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Debbo a Giorgio Macciotta, alla sua capacità di leggere a caldo 
i dati elettorali, se già a tarda notte del 14 aprile sapevo di poter 
essere il settimo deputato del Pd in Sardegna. Ma la notizia uffi-
ciale l’ho letta all’alba del 15 sul sito del ministero dell’Interno. 
Sorpresa assoluta. Accettando quella difficile posizione in lista 
sapevo di poter diventare, tutt’al più, il 
primo dei non eletti. L’intera campagna 
elettorale (che ho fatto come un tempo, 
battendo in lungo e in largo la provincia 
di Sassari e dintorni) l’avevo condotta 
all’insegna di un’intima certezza: “can-
didato di frontiera”, dicevo dovunque 
andassi. La sera del 14, a urne chiuse, ero 
rientrato a Roma, per riprendere il mio 
lavoro di professore in quella università. 
Esperienza chiusa, anche se bellissima: 
centinaia di incontri, assemblee in 22 pa-
esi dell’interno, volantinaggi nei quartie-
ri di Sassari. La politica fatta dal basso.
Non so se anche questo mi abbia giova-
to. Certo ha concorso lo tsunami che ha 
travolto la Sinistra Arcobaleno, il crollo 
di quel cartello di partiti. È il primo dato 
sul quale riflettere, ed è uno dei segni 
distintivi del voto. Dicono i dirigenti di 
quei partiti d’essere rimasti vittime del-
la logica perversa del voto utile. Ma – a 
parte che la spinta verso il voto utile cor-
risponde a una salutare tendenza verso 
la governabilità dei sistemi politici con-
temporanei – l’analisi puntuale dei flussi 
elettorali non giustifica la tesi. La Sinistra 
crolla di suo, infatti, ben di più di quanto 
non ceda al Pd. Viceversa, specie al Nord, 
c’è tutto un elettorato operaio e popolare 
che va a rifugiarsi sotto le bandiere della Lega, mentre di alcune 
quote consistenti del vecchio radicamento estremista si perdono 
letteralmente le tracce. 
Elettori desaparecidi? Forse spalmati su tutto 
l’arco dello schieramento politico, senza più 
distinzione tra sinistra, centro e destra. Il che 
significa – se l’analisi è giusta – che a fallire 
sono stati vent’anni di bertinottismo esaspe-
rato, di schizofrenica alternanza tra il sì e il 

Risposta al 14 aprile
Gli editoriali di aprile

di Guido Melis

Sardi eccellenti

Alla Silverstein Photography
l’esposizione Red Bags 
di Maria Antonietta Mameli

Il G8 in Sardegna

Renato Soru e Guido Bertolaso:
partono i primi appalti
per il restyling di La Maddalena

Sanità

Parla Pietro Gabriele:
ecco la rivoluzione
per la radioterapia sarda

di Luigi Guiso
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Le idee del Ministro dell’Economia, che a meno dell’impon-
derabile sarà Giulio Tremonti, avranno un peso non indiffe-
rente nella piega che la politica economica del  costituendo 

governo assumerà. Ancor più peseranno sul se e sul come troveran-
no risposta le istanze di tutti coloro che hanno affidato con il loro 

voto al governo di centro-destra la solu-
zione delle loro preoccupazioni più imme-
diate: il senso di impoverimento relativo 
che lamentano ampi strati della popola-
zione, tra i ceti medi e tra quelli operai, 
le paure presenti per un futuro che a molti 
sembra difficile da anticipare e ancor più 
da pianificare. In altre parole la domanda 
di rassicurazione economica che proviene 
da ampi strati della popolazione, buona 
parte della quale ha votato per la Lega e 
nel Partito delle Libertà proprio in virtù di 
maggiori promesse di protezione a questo 
riguardo. Le idee dell’onorevole Tremonti 
sembrano inventate apposta per rassicura-
re questi timori.  
L’onorevole Tremonti le ha illustrate du-
rante la campagna elettorale ed esposte in 
modo più articolato in un saggio recente 
“La paura e la speranza”, di cui in questi 
giorni i giornali celebrano il successo. Un 
sunto appare nella sua pagina web. Quelle 
idee sono forse uno degli ingredienti che 
spiega il successo elettorale della coali-
zione di centro destra. Riusciranno anche 
a dare soddisfazione a quegli elettori? 
L’analisi di Tremonti dello stato dell’eco-
nomia italiana è riassumibile in una serie 
di punti che è utile ripercorrere.
1.Le difficoltà che attraversa la nostra eco-

nomia originano in larga misura dalla forte pressione competitiva 
che proviene dalle nuove economie e innanzitutto dalla Cina. 
2. Alla rapida crescita cinese si attribuisce il rincaro  dei prezzi dei 

beni che compongono il paniere degli italiani e 
la conseguente perdita di potere d’acquisto da 
tanti lamentata. Alla Cina, e alla sua concorren-
za “sleale” si imputa la difficoltà di tante im-
prese, spesso di piccole dimensioni, che lottano 
quotidianamente per non essere estromesse dal 

Tremonti e l’economia
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Pubblicità progresso

Sul progetto 
di ampliamento del museo
MAN in piazza Satta

Marcello Fois 
Bologna, 8 aprile 2008

Amaci 
Rovereto, 10 aprile 2008

Carlo Aymerich
Cagliari, 8 aprile 2008

 L’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani (AMACI), che 
riunisce ventiquattro tra le principali realtà museali del nostro Paese, nel prendere 
atto della polemica sollevata in questi giorni in merito al progetto di sviluppo 
architettonico del MAN – Museo d’Arte della Provincia di Nuoro, intende esprimere il 
pieno sostegno all’iniziativa.
 L’intervento proposto, che si ispira ad un linguaggio architettonico 
essenziale e semplice, non solo è rispettoso della piazza, ma ha il pregio di interagire 
con essa e, offrendo alla comunità una fruizione culturale del luogo, ne arricchisce la 
dimensione socializzante. Si ritiene dunque che il progetto di riordino e ampliamento 
complessivo del Museo costituisca non solo un’opportunità per l’arricchimento della 
proposta museale, ma anche un’occasione importante per la riqualificazione e il 
miglioramento dell’attuale contesto urbanistico.
 Molte volte, nel recente passato, AMACI ha assistito a polemiche contro 
la promozione di interventi di architettura contemporanea. Nel sottolineare come lo 
sviluppo architettonico dei luoghi porti con sé un forte segno di cultura e di vitalità, si 
evidenzia come le comunità locali abbiamo sempre finito con il capire e condividere il 
significato, il senso e la necessità di questi cambiamenti.
 I direttori dei musei associati, nel ribadire il proprio sostegno, auspicano 
dunque che le amministrazioni competenti conducano a termine la realizzazione del 
progetto avviato a beneficio della collettività.

Gabriella Belli, presidente Associazione de Musei d’Arte Contemporanea Italiani
Marco Bazzini, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato
Andrea Bruciati, Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, Monfalcone
Andrea Busto, Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee, Caraglio (Cuneo)
Fabio Cavallucci, Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Trento
Giorgio Cortenova, Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, Verona
Giacinto Di Pietrantonio, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo
Corinne Diserens, Museion, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, Bolzano
Ida Gianelli, Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli (Torino)
Maria Vittoria Marini Clarelli, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma
Lucia Matino, Civiche Raccolte d’Arte, Milano
Anna Mattirolo, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma
Riccardo Passoni, Fondazione Torino Musei – Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Torino
Marco Pierini, Palazzo delle Papesse, Siena 
Ludovico Pratesi, Centro Arti Visive “Pescheria”, Pesaro
Angela Tecce, Castel Sant’Elmo della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale 
Napoletano
Herta Wolf Torggler, Kunst Merano Arte
Angela Vettese, Galleria Civica di Modena
Cristian Valsecchi, segretario generale Associazione dei Musei d’Arte 
Contemporanea Italiani

 Si aggiunge alla voce delle istituzioni museali italiane
Margherita Guccione, Direttore del Servizio Architettura Contemporanea della 
Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio l’Architettura e l’Arte 
Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Cara Cristiana, 
 eccoci di fronte a una storia nuorese... Fa specie che la 
Fondazione Nivola abbia taciuto finora anche di fronte al degrado assurdo 
in cui il monumento che pretende di custodire era stato abbandonato. Ma si 
sa dalle nostre parti si agisce solo per impedire che altri agiscano. A Nuoro, 
dove hanno demolito la Rotonda; dove hanno costruito una biblioteca 
autosalone in uno dei punti salienti della città; dove hanno costruito il 
banco di Sardegna sull’antico edificio comunale; di sacro c’è veramente 
poco. La storia urbanistica di questa città è costellata di strappi alla cieca, 
di incongrui edifici disneyani in pieno centro e deprimenti villaggetti 
similsmeraldeschi con giardinetti che vengono puntualmente cementati ed 
attrezzati a barbecue o tavernetta (cucina rustica). Il presidente stesso della 
Fondazione Nivola abita in un posto che Nivola avrebbe  fatto saltare col 
tritolo, dopo averlo sgomberato si intende.   
 Ugo è persona ragionevole e credo debba essere coinvolto 
chiarendo che il silenzio pregresso della Fondazione che lui rappresenta 
rispetto al degrado costante di Piazza Satta, è ben più pesante di un 
progetto, apparentemente estremo, rivolto alla città.
 Il mio parere personale è che il progetto in questione sia 
molto bello, sobrio come il Padiglione che avvolge l’Ara Pacis a Roma. E 
ugualmente “testimone del proprio tempo” nello spirito di Nivola, ma, 
anche se non è difeso da fondazioni alcune, nello spirito di Sebastiano Satta 
che ha sempre auspicato la necessità di considerare il passato una fase 
analitica e non un dogma. Finito “l’orrore” per l’eliminazione del portoncino 
in alluminio (è questo che difendono in fondo), speriamo che subentri 
l’orrore per lo stato in cui continua a languire la casa di Ciusa, o il Mulino 
Galisay... Qui cara Cristiana, il più pulito c’ha la rogna... E la tendenza è 
quella di santificare un assetto folkloristicamente conservativo, costruire 
porte rusticane, pietrificare e granitizzare senza nesso. Qui alla sobria 
modestia si è sostituita un’imitazione senza stile. Si dichiarano punti fermi, 
ma non si riesce a impedire la circolazione delle automobili nemmeno per 
il Corso Garibaldi. Per chi ha buona memoria la partita del traffico stava 
molto a cuore a Nivola, tanto da porla come condizione per la progettazione 
stessa di quella piazza che ora si difende: mi aspetto che la fondazione a 
suo nome si dichiari disponibile per questa battaglia di civiltà anche per 
altri spazi cittadini. Si dichiarano punti fermi ma non si riesce a costituire 
un piano del colore, altra partita cara a Nivola, che impose il bianco intorno 
alla Piazza Satta (a questo proposito sarebbe necessaria una nuova mano 
di tinta). Insomma, come al solito, la mancanza di azioni coordinate finisce 
per minare la credibilità di custodi che sono dogmatici a fasi alterne. E che, 
in qualche modo, fanno finta di non ricordare: Piazza Satta fu essa stessa il 
risultato di una scommessa, l’area in cui si trova fu il frutto di demolizioni 
scientifiche...
 Il dibattito che ne conseguì contrappose conservatori e 
progressisti  di sempre, come in questo caso e, come in questo caso, 
ad avere la meglio fu l’onestà intellettuale, l’apertura, la mancanza di 
pregiudizi e di interessi personali. Ora più che mai è necessario ribadire il 
vostro compito fondamentale di Memoria Attiva in una città che rischia di 
avere solo un passato. …
 Tutta la mia solidarietà, Marcello

Gent.le Dott.ssa
Cristiana  Collu  
 Ho analizzato con molto interesse la proposta di soluzione di 
ampliamento del Museo MAN da Lei inviatami.
 Non ho dubbi nel considerarla estremamente valida, architettonicamente 
equilibrata e corretta nella sua chiarezza compositiva e senz’altro rispettosa del 
contesto. All’interno di questo si colloca con una propria riconoscibilità (aspetto 
essenziale per una struttura espositiva che si rivolge al pubblico e ne deve attirare 
l’interesse) e con una neutralità astratta che non attua alcun tipo di prevaricazione 
nei confronti dell’ambiente in cui si colloca; al contrario, nella sua differenzialità, lo 
sottolinea e notevolmente lo valorizza.
 Nel ringraziarLa per avermi voluto interpellare su una questione tanto 
importante per la sua città e per l’intera Sardegna, nella quale il MAN interpreta un ruolo 
culturale fondamentale e trainante, colgo l’occasione per porgerLe i migliori saluti anche da 
parte della Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari, che io rappresento. 

Prof. Carlo Aymerich
(Preside della Facoltà)
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Uno Tsunami elettorale. Così è 
stata definita la vittoria di Silvio 
Berlusconi e del Popolo delle 

Libertà alle elezioni politiche del 13 e 14 
aprile. Un distacco di oltre nove punti sia 
alla Camera sia al Senato, una maggioran-
za schiacciante che ha sorpreso tutti gli 
analisti politici e che ha travolto gli oppo-
sitori, compreso il Partito Democratico di 
Walter Veltroni. In Sardegna lo scenario 
cambia leggermente, con il Pd che limita 
i danni e soprattutto respinge l’assalto in 
vista delle elezioni regionali del 2009.
I numeri: Alla Camera in Sardegna il 
PDL insieme al Movimento per le auto-
nomie si assesta al 43,07%, mentre a li-
vello nazionale conquista il 46,8%. Il PD 
con l’Italia dei Valori nell’Isola arriva al 
40,173%, mentre il dato nazionale è fer-
mo al 37,5%. Uno scarto di tre punti, che 
non penalizza eccessivamente il Partito 
Democratico e l’azione di governo della 
Giunta di Renato Soru. Il confronto con i 
dati del 2006 aiuta, però, a comprendere 
come lo spostamento verso destra sia evi-
dente anche in Sardegna: L’allora Unione 
prese il 52% dei voti e la Casa delle li-
bertà si fermò al 45,5%, ben sette punti 
sotto.
Interessante poi valutare la distribuzione 
del voto nelle otto province sarde, spacca-
te a metà tra PD e PDL: Cagliari, Oristano, 
Iglesias e soprattutto la Gallura premiano 
Berlusconi. A Veltroni la maggioranza 
delle preferenze a Sassari, Ogliastra, Me-
dio Campidano e Nuoro.
Ottimo il risultato dell’Italia dei Valori, 
che anche in Sardegna raddoppia i voti 
rispetto al 2006 e porta a casa un depu-
tato. Regge l’Unione di Centro, nono-
stante l’addio al Popolo delle Libertà, 
dimostrando anche nell’Isola una grande 
fedeltà del suo elettorato e un dato in linea 
con quello nazionale. 5,5% alla Camera 
e 5,6% al Senato. Anche l’Udc conquista 
un deputato.
Sinistra scomparsa: La Sardegna non è 
stata altrettanto benevola con la Sinistra 
Arcobaleno, che fa segnare nell’Isola un 
risultato omogeneo rispetto a quello na-
zionale: appena sopra il 3%. Un dato che 
fa scomparire i parlamentari comunisti 
dal Parlamento e apre una crisi senza pre-
cedenti nell’area a sinistra del PD. Anche 
qui i numeri aiutano a comprendere la 

portata di questo terremoto elettorale: In 
Sardegna nel 2006 la somma di Rifonda-
zione, Comunisti Italiani e Verdi valeva il 
10%, oggi il 3,5%. Al Senato due anni fa 
la sola Rifondazione prendeva l’8,2%, nel 
2008 con Comunisti e verdi, cinque punti 
sotto. 
I partiti minori:  Il Partito Sardo 
d’Azione (1,5%-1,7%), il Partito Sociali-
sta (1,4%-1,5%) e la Destra (1,2%-1,5%) 
raccolgono in Sardegna le briciole, schiac-
ciati dalla polarizzazione del voto e, nel 
caso di sardisti e socialisti, da posizioni 
pregiuzialmente ostili alla Giunta Soru. 
Eletti al Senato: (PDL, 5 Senatori) Giu-
seppe Pisanu, democristiano di lungo 
corso, già ministro dell’Interno nel pre-
cedente Governo Berlusconi. Mariano 
Delogu, Avvocato, ex sindaco di Cagliari, 
è coordinatore regionale di Alleanza Na-
zionale.  Piergiorgio Massidda, Medico, 
tra i fondatori di Forza Italia in Sardegna 
e deputato dal 1994, è coordinatore regio-
nale di Forza Italia. Filippo Saltamar-
tini, Segretario generale del sindacato 
autonomo di Polizia, candidato in quota 
AN. Fedele Sanciu, Imprenditore gal-
lurese, senatore uscente subentrato nel 
settembre 2006 dopo la morte di Ignazio 
Manunza. (PD, 4 Senatori) Antonello 
Cabras, Segretario regionale del PD, già 
presidente della Regione e sottosegretario 
nei governi Prodi e D’Alema. Gian Piero 
Scanu, Ex sindaco di Olbia, è stato sot-
tosegretario nell’ultimo governo Prodi. 
Luciana Sbarbati, Segretaria del movi-
mento repubblicani europei, è stata eletta 
al Parlamento Europeo nel 2004. France-
sco Sanna, Avvocato, eletto nel 2004 in 

Consiglio Regionale nelle file della Mar-
gherita.
Eletti alla Camera: (PDL, 9 deputati) 
Mauro Pili, Giornalista professionista, 
già presidente della Regione, è deputato 
uscente. Bruno Murgia, Ex capogruppo 
di Alleanza Nazionale in Consiglio Re-
gionale, è deputato uscente. Salvatore 
Cicu, Avvocato, è stato sottosegretario 
alla Difesa nel precedente governo di Sil-
vio Berlusconi, è deputato dal 1996. Giu-
seppe Cossiga, Ingegnere aeronautico, 
deputato uscente, è figlio del presidente 
emerito della Repubblica Francesco Cos-
siga. Carmelo Porcu, Deputato uscente, è 
stato coordinatore regionale di Alleanza 
Nazionale. Pietro Testoni, Giornalista, 
deputato uscente eletto in Lombardia con 
Forza Italia. Settimo Nizzi, Medico, ex 
sindaco di Olbia, è alla sua prima legi-
slatura. Luca Barbareschi, Attore, eletto 
in quota Alleanza Nazionale. E’ alla sua 
prima legislatura. Paolo Vella, Architetto, 
ex direttore dell’ufficio regionale tutela 
del paesaggio. 
(PD, 7 deputati) Arturo Parisi, Docente 
universitario, tra i fondatori dell’Ulivo, è 
stato ministro della Difesa nell’ultimo go-
verno di Romano Prodi. Amalia Schirru, 
Già sindaco di San Sperate, è stata asses-
sore provinciale e assessore regionale. È 
deputato uscente. Paolo Fadda, È stato 
assessore regionale alla Sanità e vice pre-
sidente del Consiglio Regionale. Deputa-
to uscente. Caterina Pes, Insegnante di 
Storia e Filosofia, è stata tra le fondatrici 
e coordinatrice di Progetto Sardegna, il 
movimento creato da Renato Soru. E’ 
alla sua prima legislatura. Giulio Calvisi, 
Segretario nazionale della Sinistra Giova-
nile dal 1995 al 1997, è stato segretario 
regionale dei Democratici di Sinistra. È 
alla sua prima legislatura. Siro Marroc-
cu, Sindacalista della CGIL, capogruppo 
del Partito Democratico in Consiglio Re-
gionale. E’ alla sua prima legislatura.
Guido Melis, Docente universitario e edi-
torialista della Nuova Sardegna. È alla sua 
prima legislatura.  (IdV, 1 deputato) Fede-
rico Palomba, Magistrato, ex presidente 
della Regione. Deputato uscente nelle fila 
dell’Italia dei Valori. (UDC, 1 deputato) 
Giorgio Oppi, ex assessore regionale alla 
Sanità, è coordinatore regionale dell’Udc. 
Deputato uscente. (A.U.)

La Destra è il primo partito in Sardegna
Il Pd sardo più forte di quello nazionale

Il voto alle politiche del 13-14 aprile, colpo di spugna sulla sinistra barricadera
Gli eletti
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mercato. Queste stesse difficoltà sono con-
divise dai lavoratori di quelle imprese, che 
ne seguono le sorti e in parte ne hanno già 
subito le conseguenze, o con tagli salariali 
o con la perdita del lavoro e la conseguente 
costosa riallocazione presso altre imprese. 
Da qui una domanda crescente di protezio-
ne. 
3. L a ricetta: proteggere lavoratori e im-
prese “gestendo” la globalizzazione, cer-
cando di contenere la crescita e la pressione 
competitiva Cinese (ma anche indiana) con 
una qualche forma di governo mondiale 
dell’economia, di cui il governo italiano 
si farebbe promotore presso gli altri paesi 
dell’unione. 
4. Estendendo questa la logica, anche quel 
senso di più acuta insicurezza personale che 
molti lamentano e ricollegano alle recenti 
ondate di immigrazioni, sarebbe figlia del 
mancato governo della “globalizzazione” 
e degli spostamenti crescenti di lavoratori 
che ha provocato.   
In buona sostanza, secondo Tremonti i guai 
dell’Italia originano da fuori, da una glo-
balizzazione non governata, del cui non 
governo sono responsabili i “maniaci” del 
mercato,  e che è ora necessario imbrigliare 
per proteggere lavoratori e imprese italiane 
(od occidentali) dai suoi effetti più diret-
ti. Se la Cina crescesse meno, esercitasse 
minor pressione competitiva, i nostri lavo-
ratori e le nostre imprese ne sarebbero sol-
levati. È la tesi no-global di Tremonti che 
non sorprendentemente ha raccolto il con-
senso dell’onorevole Bertinotti. Ma mentre 
Tremonti adombrava una soluzione – im-
brigliare la Cina e proteggere imprese e 
lavoratori, magari con dazi o quote sull’im-
port di beni cinesi – Bertinotti discettava, 
senza accorgersi che gli stavano soffiando 
gli elettori sotto il naso. 
Che implicazioni ha tutto ciò sulla politica 
economica del  futuro governo e in parti-
colare sulla politica fiscale? Se Tremonti 
potesse effettivamente fare quello che se-
condo lui sarebbe utile fare – imbrigliare 
la crescita e la concorrenza cinese – ve-
rosimilmente vi sarebbero pochi effetti. Il 
governo dovrebbe comunque affrontare il 
problema del debito, cercare di stabiliz-
zarlo e contenerlo, un compito difficile ma 
potenzialmente perseguibile. Ma se non ri-
esce a fare quello che secondo lui andrebbe 
fatto, allora la domanda di protezione dei 
cittadini dovrà essere soddisfatta in altra 
maniera o non essere soddisfatta affatto. 
Questo secondo scenario è quello reali-
stico. Se anche l’analisi di Tremonti fosse 
corretta (e non lo è)  di certo non lo è la 
ricetta. Non solo perchè dazi e protezione 

commerciale come abbia appreso da anni 
sono alla lunga dannosi per chi li adotta, 
ma, più realisticamente, perchè oggi sono 
inapplicabili. E una ricetta inapplicabile, 
per chi fa politica economica, è ancor peg-
gio di una ricetta parzialmente difettosa. 
Queste le ragioni. Primo, la Cina è ormai 
una enorme potenza commerciale e po-
litica. Economicamente è il secondo più 
grande paese al mondo dopo gli Stati Uni-
ti, è presente in 174 paesi con oltre 5,000 
imprese, produce più di tre volte dell’Italia 
(PIL in PPP), ha una popolazione di 1,3 mi-
liardi di persone, cresce del 10% all’anno e, 
a questi ritmi, fra 5 anni la sua produzione 
sarà 6 volte più grande di quella dell’Italia 
e pari al 70% di quella dell’intera unione 
europea. Difficile “imbrigliare” un tale po-
tenza. Lo stesso dibattito che imperversa in 
Italia e la stessa domanda di protezione at-
traversa da diversi anni gli Stati Uniti. 
Quello che le lobby industriali americane 
– notoriamente potenti e organizzate - sono 
riuscite ad ottenere dall’amministrazione 
è stata solo una certa pressione sulla Cina 
perchè lasciasse apprezzare lo yuan, ma 
nessuna cessione sulla richiesta di quote e 
dazi avanzate da un manipolo di senatori al 
Congresso. Ciò che la Cina ha concesso è 
un modesto apprezzamento del 15% dello 
yuan sul dollaro, da quando ha abbando-
nato il cambio fisso. Non si vede perchè 
Tremonti (o l’Italia) possa riuscire dove 
non riescono i ben più potenti Stati Uniti 
d’America. 
In secondo luogo, la Cina è ormai un enor-
me mercato di sbocco per le nostre imprese 
e per quelle degli altri Paesi europei. Molte 
(le migliori) vi sono già insediate, altre han-
no in animo di farlo, altre semplicemente vi 
esportano i loro prodotti o importano dalla 
Cina prodotti intermedi e semilavorati a 
basso costo. Una economia che cresce al 
tasso del 10% all’anno è una manna per 
molti. Difficile ottenere il consenso di que-
ste imprese su una politica protezionistica. 
Terzo , dall’importazione di beni cinesi 

a basso costo beneficiano in tanti, forse 
senza neanche rendersene conto; ma ne 
prenderebbero immediatamente coscienza 
il giorno in cui quei beni dovessero essere 
soggetti a quota e quindi immediatamente 
diventare più costosi. Un esempio per tut-
ti: buona parte dei manufatti di Ikea sono 
made in China e sono acquistati con soddi-
sfazione da decine di migliaia di persone. 
Le associazioni dei consumatori, in Italia e 
in Europa, si ribellerebbero a proposte di 
contingentamento di questi manufatti.  In-
somma, la  ricetta Tremonti poteva forse 
essere tentata (ma ne dubito) dieci anni fa, 
quando la Cina iniziava il suo cammino; 
oggi è semplicemente inapplicabile: trop-
po tardi. La domanda di protezione dovrà 
essere soddisfatta attraverso altre strade o 
non essere soddisfatta affatto. Credo che 
quello che realisticamente avverrà sarà una 
combinazione delle due cose. Un po’ di tra-
sferimenti pubblici e un po’ di detassazio-
ne mirata e limitata dati i vincoli stringenti 
sulla finanza pubblica  ma soprattutto un 
default di fatto sulle promesse di protezio-
ne a cui si è alluso in campagna elettorale. 
Esiste una alternativa più seria che, se per-
seguita, potrà lentamente ridare al Paese e 
ai suoi cittadini la capacità di vedere lon-
tano e pianificare meglio il proprio futuro, 
rassicurandoli nel presente.
Ma questo richiede l’abbandono di alcune 
delle premesse del ragionamento Tremon-
tiano. Innanzitutto la presa d’atto che la 
Cina esiste per tutti non solo per i lavora-
tori e le imprese italiane. Ma l’Italia da 10 
anni a questa parte cresce sistematicamente 
meno degli altri in Europa di circa un punto 
percentuale in meno all’anno. Questo non è 
imputabile alla Cina ma solo ed unicamen-
te alle carenze nazionali, alle riforme non 
fatte, alle liberalizzazioni solo accennate e 
mai perseguite fino in fondo, al peso delle 
inefficienze del settore pubblico, alla cat-
tiva qualità dell’intervento dello Stato in 
economia (un esempio per tutti, la gestio-
ne della crisi dell’Alitalia), all’eccessiva 
quantità di questo intervento. 
 Questo governo, con la maggioranza soli-
da che lo caratterizza , può’ aver successo 
dove altri hanno fallito o sono stati troppo 
timidi, come sulle liberalizzazioni lanciate 
da Bersani. Recuperare un punto di cre-
scita di PIL all’anno sarebbe un notevole 
risultato che da solo sarebbe sufficiente  a 
ridare certezza e prospettiva a lavoratori e 
imprese. 
Le idee di Tremonti, pur rivelatesi utili per 
conquistare consensi in campagna elettora-
le, non lo saranno altrettanto per risolvere  i 
problemi del paese. Meglio cambiarle.

Luigi Guiso: le idee del futuro ministro dell’Economia e il voto del 14 aprile
dalla prima pagina
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Le elezioni politiche anticipate 
hanno, di fatto, interrotto in Sar-
degna la lunghissima campagna 

elettorale per le Regionali del 2009, sulle 
quali i partiti di centrodestra e centrosini-
stra sono concentrati da più di un anno. 
Quasi una parentesi nazionale che ha di-
stolto l’attenzione della politica regionale 
dall’obbiettivo primario: la conquista di 
viale Trento.
Non a caso Renato Soru, assai più di Vel-
troni, è stato l’obiettivo delle polemiche 
arrivate in campagna elettorale dal cen-
trodestra. “L’avviso di sfratto” al Gover-
natore è stato comunicato non solo dai big 
locali del Popolo delle Libertà, ma anche 
da quelli nazionali come Giulio Tremonti 
e Gianfranco Fini nei loro appuntamen-
ti elettorali in Sardegna. Perfino Silvio 
Berlusconi ha scelto di tenere il suo co-
mizio finale nell’Isola proprio sotto casa 
di Renato Soru, con annesso repertorio di 
battute e imitazioni.
Il risultato delle elezioni in Sardegna è 
stato, da questo punto di vista, interlocu-
torio. Il centrodestra ha vinto, ma meno 
nettamente che nel resto d’Italia. Saranno 
decisive le alleanze e soprattutto i candi-
dati alla Presidenza.

Centrosinistra
Il vero nodo da sciogliere all’interno della 
coalizione è la conferma di Renato Soru 
per le regionali del 2009. Il Presidente 
della Regione ha ribadito l’intenzione di 
ricandidarsi, ma dovrà superare non po-
che resistenze, in primo luogo all’interno 
del Partito Democratico. Non è una no-
vità che parte della nomenklatura di DS 
e Margherita non abbia mai amato Rena-
to Soru, il suo decisionismo, la sua poca 
attitudine ad “ascoltare” gli alleati. Uno 
scontro sotterraneo, iniziato nella campa-
gna elettorale, e proseguito nell’azione di 
governo. Una leadership messa in discus-
sione ufficialmente nelle primarie del 14 
aprile 2007, quando fu Antonello Cabras 
a candidarsi alla segreteria del PD per 
sbarrare la strada, riuscendoci peraltro, a 
Renato Soru. 
Anche oggi le Primarie sono evocate 
come strumento per la scelta del candi-
dato , con l’evidente intento di indebolire 
il Presidente in carica e il non più celato 
desiderio di sostituirlo con un nome più 
gradito alla coalizione, come Tore Cer-

chi, Antonello Soro o lo stesso Cabras.
Perché il nodo delle alleanze è un altro 
argomento in mano agli antisoriani. In 
vista delle regionali è necessario com-
pattare l’alleanza e recuperare socialisti e 
sardisti, che vedono come il fumo negli 
occhi la conferma di Soru.
L’ala del PD più vicina al Presidente 
spinge invece per saltare le primarie o 
comunque farle il prima possibile, per 
evitare il logoramento di Soru e un anno 
di attese che finirebbero per consegnare 
anche la Regione al centrodestra.
Un discorso a parte merita la Sinistra, fi-
nora fedele alla coalizione Sardegna In-
sieme e a Renato Soru, ma che nei pros-
simi mesi dovrà affrontare una crisi senza 
precedenti anche in Sardegna e una ine-
vitabile resa dei conti interna, dagli esiti 
difficilmente prevedibili. 

Centrodestra
Il Popolo delle Libertà festeggia in Sar-
degna una vittoria evidente, che fa ben 
sperare in vista delle regionali 2009, 
quando verosimilmente si potrà contare 
sull’apporto anche di Udc e Riformatori.
Questi ultimi esclusi dalle liste per Ca-
mera e Senato, ma che potrebbero essere 
risarciti con gli interessi tra un anno. 
La corsa alla leadership del centrodestra 
è ancora apertissima, perché i contenden-
ti sono molti e la decisione sarà presa con 
molta probabilità a Roma e non a Caglia-

ri. I risultati elettorali hanno trasferito in 
Parlamento alcuni pretendenti forti, come 
Mauro Pili, Settimo Nizzi e Salvatore 
Cicu ed eventuali incarichi di Governo 
potrebbero automaticamente escluderli.
Anche se sarà difficile impedire a Pili di 
riprovarci, dopo essere stato il più feroce 
oppositore di Soru in questi anni e po-
tendo godere dell’appoggio personale di 
Silvio Berlusconi.
Sicuramente in campo ci sono il sindaco 
di Cagliari, Emilio Floris e il leader dei 
Riformatori, Massimo Fantola. Espres-
sione entrambi dell’alta borghesia ca-
gliaritana e di due delle M che da sempre 
si dice comandino a Cagliari (Mattoni e 
Medici), rappresentano il profilo modera-
to della coalizione di centrodestra.
Emilio Floris, appena una settimana pri-
ma delle elezioni, è uscito allo scoper-
to con una convention tutta incentrata 
sull’attacco a Renato Soru, condita dalla 
minaccia di far saltare l’accordo di pro-
gramma su Sant’Elia, Betile e Campus 
Universitario. Ma il risultato di Cagliari 
città, molto buono per il Partito Demo-
cratico, non lo aiuta a superare l’immagi-
ne di candidato debole.
Massimo Fantola potrebbe invece sfrut-
tare il suo ruolo esterno al PDL, per ga-
rantire l’accordo con UDC e i Riforma-
tori, suggellato dalla sua candidatura a 
Presidente.
Più deboli, ma sempre presenti, le pos-
sibilità per Mario Medde. Il segretario 
della Cisl Sardegna si è caratterizzato ne-
gli anni come oppositore di Renato Soru, 
praticamente in ogni azione di Governo.
Sponsorizzato dall’area di centro, diffi-
cilmente potrebbe raccogliere il consenso 
dei vertici del Popolo delle Libertà.

Polo Autonomista 
Nonostante il risultato elettorale non en-
tusiasmante, 1,5% alla Camera e 1,7% al 
Senato, il Psd’az continua ad essere molto 
corteggiato dai due Poli e i suoi voti po-
trebbero essere decisivi in un eventuale 
testa a testa. PD e PDL puntano ad accor-
darsi con i sardisti, che in molte ammini-
strazioni locali sono con il centrosinistra, 
ma che hanno tra i loro leaders alcuni dei 
maggiori avversari di Renato Soru, come 
Giacomo Sanna e Paolo Maninchedda.

Alberto Urgu 

I riflessi in Sardegna dopo le elezioni che disegnano la Terza Repubblica in Italia

Sfratto? No, il centrosinistra sceglierà Soru
Il centrodestra incerto tra Floris e Fantola
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Questa campagna elettorale è stata 
definita, finora, una delle più ap-
passionanti e coinvolgenti che si 

siano viste da tempo, ma anche una delle 
più lunghe. E il Paese si divide tra gli Sta-
ti che hanno già votato, nei quali in realtà 
la stanchezza comincia a farsi sentire, e 
quelli che devono ancora votare e sono 
consapevoli di essere l’ago della bilancia 
in un momento cruciale. La Pennsylva-
nia, l’Indiana, l’Oregon, che per decenni 
sono stati in ombra sul piano politico ed 
economico sanno di decidere le sorti del-
la corsa presidenziale in queste settimane 
e non stanno più nella pelle. Nei giorni 
scorsi, per le strade di Philadelphia, si 
vedevano dappertutto manifesti dei can-
didati e tutti, dal tassista alle signore al 
supermercato, non parlavano d’altro. 
A New York e in California invece la 
stanchezza è palpabile. I ripetuti duelli 
tra i due candidati logorano le file anche 
dei più entusiasti sostenitori in tutto il 
paese. Fino a poco tempo fa, quello po-
litico era discorso da evitare nelle occa-
sioni sociali perché accendeva troppo gli 
animi e metteva a dura prova amicizie e 
relazioni professionali consolidate; ora si 
elude l’argomento per evitare che l’inter-
locutore sbuffi o manifesti noia o fasti-
dio. Si sente definire il dibattito del 16 
aprile come “atrocious”, “atroce”. Non 
piacciono le armi con cui si combatte, 
così come non si condividono gli argo-
menti e il modo in cui vengono trattati ul-
timamente. Non sono piaciuti neanche i 
moderatori del dibattito, Charles Gibson, 
celebre giornalista della Abc e George 
Stephanopulos, ora seguito conduttore 
televisivo ma ben più conosciuto per es-
sere stato il senior political adviser della 
campagna di Bill Clinton nel 1992 e poi 
il direttore della comunicazione del Pre-
sidente. All’indomani del dibattito la Abc 
ha ricevuto centinaia di lettere di prote-
sta per la conduzione del dibattito e per i 
temi sollevati. 
Si era già parlato abbastanza del com-
mento di Obama a San Francisco a pro-
posito della frustrazione dei lavoratori 
delle classi medio-basse e sul fatto che 
siano sempre più esacerbati, così come 
delle gaffe di Hillary. Nessuno aveva 
più voglia di sentire le parole “bitter” o 
“Bosnia”. Mentre invece nel corso del di-
battito i candidati non hanno fatto altro 
che rinfacciarsi continuamente le storie 
“bollenti” già sentite: le esternazioni di 

Obama sugli operai e le conseguenti ac-
cuse di essere elitario, la battuta di tanto 
tempo fa di Hillary sul fatto che lei non 
era una donna di casa che faceva biscotti, 
il reverendo Jeremiah Wright e la gaffe di 
Hillary sulla Bosnia. 
Nei giorni scorsi, per accattivarsi le sim-
patie dei “blue collar”, Obama era andato 
a giocare a bowling, mentre Hillary ave-
va risposto andando a bere birra e whi-
sky, (facendo “shots” di whisky, si dice, 
che significa anche, per ironia, “spari”). 
Ma la battaglia era già in corso senza so-
sta tra Hillary e Obama: è stata ribattezza-
ta “The Bitter Battle”. E ora sono arrivati 
anche gli spot televisivi negativi dove i 
due democratici si attaccano l’un l’altro 
a proposito delle tattiche utilizzate, dei 
programmi sull’assistenza sanitaria e sui 
legami con le lobby. Alla fine della cam-
pagna in Pennsylvania Obama ha speso 
9 milioni di dollari e Hillary 4 milioni in 
spot televisivi. 
Altro argomento che ricompare è quello 
legato all’età e tutti i più popolari “come-
dian” in televisione, da David Letterman 
a Stephen Colbert, a Craig Ferguson non 
fanno altro che fare battute e riderci su; 
John McCain è troppo anziano, Barack 
Obama è troppo giovane e quindi non ha 
abbastanza esperienza. A questo proposi-
to, durante un incontro politico in South 
Carolina, quest’ultimo ha fatto riferimen-
to all’età di una elettrice che ha scatenato 
l’indignazione di gran parte delle “baby 
boomers”, come da queste parti si defini-
sce la generazione dei sessantenni..
Il fatto è che, tra i due democratici, non 
esistendo sostanziali differenze sul pro-
gramma politico, la si butta sul persona-
le e non si risparmiano i colpi bassi. La 

“Shots” di fuochi e di whisky
Il sangue sparso nella nomination democratica

qualità del dibattito scade e ci si chiede 
se sia indispensabile. Forse sì; in guerra, 
si sa, tutto è permesso. E bisognerà aspet-
tare che la guerra sia finita per giudicare 
la qualità effettiva di ciascuno di questi 
politici. 
Gli editorialisti del New York Times 
come Gail Collins e Nicholas Kristof par-
lano del disamoramento dei democratici 
(almeno di questa città) per la campagna. 
Come ha scritto la Collins, “So che sono 
state un paio di dure settimane. Eravate 
così entusiasti di queste elezioni e ora vi 
sentite come se vi foste vestiti in pompa 
magna per un evento importante e siete 
finiti in un triste party di serie B, dove 
dovete anche pagare i drink…” 
Mentre Bob Herbert per Obama ha scrit-
to, che, dopo avere fatto dei magnifici 
discorsi «questo era il momento di ag-
giungere più carne a quelle ossa della 
retorica», di dimostrare in che direzione 
vuol condurre questo paese e come in-
tende farlo. Mentre invece appare come 
catapultato da un altro pianeta e inde-
bolito, specie dopo la ultima deludente 
performance televisiva. Ma è anche vero 
che, proprio all’indomani del dibattito, 
Obama ha raccolto la cifra finora più alta 
attraverso le donazioni su internet da par-
te di elettori di tutto il paese. 
Insomma, dice Herbert, «non è troppo 
tardi per i Democratici per riprendere 
in mano la situazione, anche è stato già 
sparso del sangue nella battaglia per la 
nomination e non è ancora finita». 
Hillary ha vinto la Pennsylvania e non 
si ritirerà. Anzi, verosimilmente, affilerà 
soltanto le armi. Si salvi chi può. 

Viviana Bucarelli 

Il voto in America
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È cominciato il Silvio Ter. Il terzo 
trionfo elettorale di Silvio Berlu-
sconi sancisce per molti la morte 

di una seconda Repubblica in realtà mai 
nata davvero dalle ceneri di Tangentopo-
li. Il Cavaliere conquista 340 seggi alla 
Camera (46,811% dei voti) e ne lascia 
soltanto 239 (con relativo 37, 545%, oltre 
nove punti di distacco) a Walter Veltro-
ni. Altrettanto netta la vittoria al Senato, 
dove il Pdl si aggiudica 168 seggi (con 
il 47,319% dei voti) contro i 130 del Pd. 
Una vittoria che vede un nuovo exploit 
della Lega, storico e rissoso alleato di 
Berlusconi, e soprattutto un colpo di ru-
spa sulla traballante casetta della Sinistra 
Arcobaleno e del tentativo di rinascita dei 
Socialisti, con vittime eccellenti, vedi le 
dimissioni di Bertinotti e Boselli. 
Ecco come i principali quotidiani esteri 
commentano la vittoria politica di Berlu-
sconi.
Il New York Times titola: L’economia 
ristagna, un Italia frustrata sceglie Ber-
lusconi. E aggiunge: “Lo stravagante 
miliardario che già dominava gran par-
te della vita pubblica in Italia, è tornato 
alla ribalta nelle elezioni appena conclu-
se. Con la frustrazione per un’economia 
stagnante, non è chiaro perché gli italiani 
abbiano votato per Berlusconi. Se sia per 
suo merito o, spiegazione su cui molti 
esperti concordano, per l’incapacità di 
due anni di governo da parte di un cen-
trosinistra disunito”.
Il Los Angeles Times mette singolarmen-
te in prima pagina una foto di Francesco 
Totti invece di quella di Berlusconi. E 
scrive: “Dopo due giorni di voto privi di 
entusiasmo, gli italiani per un terzo man-
dato di governo hanno scelto Berlusconi, 
che ha parlato di giorni duri che attendo-
no un Paese in lotta”.
Per   l’autorevole Wall Street Journal: 
“L’Italia seguita a combattere con gli 
stessi problemi da oltre dieci anni. Ades-
so Berlusconi dovrà mostrarsi all’altezza 
delle promesse fatte 14 anni fa: liberare 
l’Italia dalla prolungata paralisi politica 
che ne ha prosciugato la vitalità econo-
mica, cancellando la fiducia della gente 
nei propri leader”.
Laconico il francese Le Monde che scri-
ve: “Il principale sfidante Walter Veltroni 
si rassegna a congratularsi con Berlusco-
ni per la sua vittoria elettorale. Il leader 

del Popolo della Libertà preannuncia agli 
italiani mesi difficili in arrivo”.
 Per Liberation: “L’insaziabile Cavalie-
re riprende le redini di un Paese in pieno 
marasma. Decisiva per la sua vittoria, 
l’alleanza con la destra più intransigente. 
Cacciato dal poter nel 2006, l’eccentrico 
miliardario ha avuto successo nel suo ri-
torno elettorale”. 
La principale testata finanziaria britan-
nica, il Financial Times, rileva: Berlu-
sconi pronto per il terzo mandato come 
capo del Governo. E commenta: “Il voto 
ha reso evidente lo stato di ansia in cui 
versano gli italiani e la loro stanchezza di 
fronte ad esecutivi instabili e con profon-
de divisioni al loro interno”.
Ancora in Gran Bretagna, The Guardian 
osserva come il Cavaliere “guiderà il go-
verno italiano più a destra degli ultimi 14 
anni” e attribuisce la sua vittoria ad una 
“alleanza post-fascista”. The Indepen-
dent definisce “assai spiacevole” la nuo-
va vittoria del leader Pdl. 
Per lo spagnolo El Mundo: “L’Italia con-
cede a Berlusconi il terzo mandato per 
uscire dalla crisi. Gli immediati compiti 
che l’esecutivo di centrodestra dovrà af-
frontare riguardano la crisi economica e 
una seria riforma della legge elettorale”.
L’altro autorevole quotidiano iberico El 
Pais, scrive: “Berlusconi torna a gover-

I giudizi della stampa straniera sulle elezioni politiche del 13 14 aprile

“Un’Italia frustata sceglie Berlusconi”
e ritorna “l’insaziabile cavaliere”

nare l’Italia con la maggioranza assolu-
ta”. Nell’articolo si legge: “Il controver-
so magnate italiano controllerà le due 
Camere e ha già avvisato il Paese che lo 
aspettano anni difficili. La sinistra radi-
cale resta senza alcuna rappresentanza in 
Parlamento. Va anche rilevato come l’af-
fluenza alle urne - dell’80,4% - pur con-
fermando il tradizionale voto di massa 
al quale è abituato il Paese, costituisce il 
dato più basso degli ultimi 20 anni”. 
Passiamo in Germania, dove la Fran-
kfurter Allgemeine Zaitung ha parole 
velenose per la rielezione del fondatore 
di Mediaset: “Berlusconi incarna l’egoi-
smo della difesa degli interessi personali, 
la sua politica ha come unico obiettivo la 
difesa del suo impero economico. Il pro-
blema principale per chi governa l’Italia 
è negli egoismi e interessi privati econo-
mici, sociali, regionali e comunali”. Prova 
ne è “la formazione politica della Lega 
Nord che rappresenta in modo radica-
le gli interessi dei suoi elettori in Italia 
Settentrionale, mentre nell’ombra le or-
ganizzazioni criminali come la Camorra, 
la Ndrangheta e la Mafia proteggono  gli 
interessi analoghi della loro clientela”.
Entusiasta il settimanale tedesco Der 
Spiegel: “La vittoria di Berlusconi rivo-
luziona il panorama parlamentare italia-
no. Non è solo una vittoria, è un trionfo”.
Da Pechino, China Daily titola: Berlu-
sconi per la terza volta premier e ricorda 
che “l’Italia da anni combatte con una 
forte instabilità politica a causa del suo 
precario sistema elettorale, che ha dato 
al Paese ben 61 governi dalla fine della 
Seconda guerra mondiale. Un problema 
con cui dovrà fare i conti anche il nuovo 
premier”.
In Russia Izviestia saluta il successo elet-
torale del nuovo premier pubblicando una 
sua grande immagine sorridente, mentre 
Commersant titola perfido: “L’Italia in-
crementa gli utili di Berlusconi”.
In Israele, Haaretz è sicuro di una cosa: 
“Con Berlusconi al potere il nostro Pae-
se avrà un importante amico in più nella 
scena internazionale”. Infine, in Giappo-
ne Mainichi Daily News saluta la “netta 
vittoria del centrodestra” ma ravvisa pe-
ricoli di nuova instabilità politica dovuti 
alla presenza della Lega in Parlamento.
 

Cristiano Sanna
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Eventi

Il G8 a La Maddalena è un’occasione 
storica per la Sardegna. Una vetrina 
internazionale di questo livello non è 

mai stata organizzata nell’Isola e  questo, 
aldilà di alcune posizioni politiche quasi 
obbligate, è un concetto ben chiaro ad 
amministratori locali e imprenditori, non 
solo della Gallura. Il summit degli otto 
Paesi più industrializzati del mondo, (si 
svolgerà - salvo imprevisti che verranno 
deciso dal prossimo G8 in Giappone - nel 
luglio del 2009 nell’arcipelago maddale-
nino), si porta dietro investimenti pubblici 
e privati per quasi mezzo miliardo di 
euro. Una pioggia di soldi che sarebbe 
vitale per gli assetati imprenditori sardi, 
impegnati a non farsi tagliare fuori dagli 
appalti dalle imprese “continentali” e a 
non essere relegati nel ruolo di semplici 
subappaltatori.  Concetto già espresso 
al commissario straordinario per il G8, 
Guido Bertolaso e al presidente della 
Regione Renato Soru dagli imprenditori 
sassaresi e galluresi, ma ribadito giovedì 
17 aprile anche di colleghi cagliaritani, 
in un incontro organizzato all’Api Sarda 
con il Governatore nella sede di via Nervi, 
zona industriale di Elmas.. 
“Ogni occasione è da cogliere per gli 
imprenditori”, ha spiegato nella sua intro-
duzione il presidente dell’associazione 
Josto Puddu, “e quella del G8 è una grande 
occasione, soprattutto per la difficile crisi 
economica che sta attraversando la Sarde-
gna. L’importante per noi è sapere che non 
tutte le decisioni siano prese a Roma, senza 
coinvolgere le imprese sarde”. 
Crisi che colpisce soprattutto l’edilizia 
privata, secondo Giovanni Gavassino 
presidente degli edili, e che ha un preciso 
responsabile: il Ppr, piano paesaggistico 
regionale, e le sue norme di attuazione 
“Possiamo condividere il principio della 
salvaguardia dell’ambiente ma occorre 
tutelare allo stesso tempo il diritto al 
lavoro, compromesso anche dal blocco 
delle opere già avviate. Le norme attuative 
sono inadeguate, gli stessi uffici regionali 
faticano a renderle comprensibili. Ormai 
vengono appaltate rapidamente solo le 
grandi infrastrutture, dalle quali le nostre 
aziende sono tagliate fuori. Noi abbiamo 
dati preoccupanti non tanto sui livelli 
occupazionali, quanto sulla mortalità delle 
aziende edili, spesso per inattività”. Da qui 

la richiesta di essere inseriti nelle imprese 
che si occuperanno dei lavori per il G8, 
con “pari dignità”.
Renato Soru ha voluto tranquillizzare 
subito gli imprenditori cagliaritani, assu-
mendosi lui stesso l’impegno di fare da 
ambasciatore presso Bertolaso e l’ufficio 
governativo per i Grandi Eventi (quello 
che si è già occupato del Giubileo e delle 
Olimpiadi invernali a Torino), cui spette-
ranno il compito di aggiudicare il lavori 
per il G8.
“Entro un anno saranno investiti molti 
milioni di soldi pubblici sui lavori del 
G8 e altrettanti saranno spesi dai privati, 
come il Club Med e alcune importanti 
strutture alberghiere che sorgeranno nelle 
aree dimesse dai militari. Io non credo che 
dobbiate essere preoccupati di non essere 
coinvolti negli investimenti, perché i primi 
due appalti assegnati sono stati vinti da 
imprese sarde. E altre imprese partecipe-
ranno, se sarete capaci di consorziarvi in 
ATI e partecipare alle gare. Noi abbiamo 
fatto mettere per iscritto al Governo nazio-
nale che questo evento deve essere occa-
sione di sviluppo per la Sardegna. Credo 
che il commissario Bertolaso potrà avere 
un occhio di riguardo per le aziende sarde, 
non solo quelle edili ma anche quelle che 
si occupano di servizi”. 
Il summit internazionale della Maddalena 
non sarà l’unica occasione per le imprese 
sarde nei prossimi anni. “Siamo pieni di 
soldi”, come dice lo stesso Governatore, 
ma a mancare è la capacita di spenderli 
bene. Da questo punto di vista Soru 

Soru: un G8 utile alle imprese sarde
C’è scritto nei dossier col Governo

ha spiegato l’importanza di avere una 
Regione economicamente risanata, con 
un bilancio che grazie alla storica chiusura 
della vertenza sulle entrate, potrò contare 
ogni anno su un miliardo e mezzo di euro 
in più. 
A questo va aggiunta il dimagrimento 
della macchina amministrativa, iniziata 
nel 2004 e che ha portato ad una drastica 
riduzione dei costi. “ Quando siamo arri-
vati in viale Trento spendevamo 12 milioni 
di euro all’anno per le pulizie degli uffici, 
un milione ad assessorato. Ora abbiamo 
cambiato il contratto e ne spendiamo 3,5 
milioni. Avevamo 220 dirigenti di primo 
livello, di cui 70 praticamente senza 
incarico, oggi ne abbiamo 150 di cui solo 
5 o 6 senza incarico. Nel frattempo, per 
la prima volta in 60 anni, è stato fatto un 
concorso pubblico per assumere dirigenti 
dall’esterno. I primi 10 sono entrati, altri 
10 entreranno adesso, sono entrati 100 
quadri laureati in materie tecniche che ci 
servivano. Stiamo cercando di adeguare la 
pubblica amministrazione alla complessità 
e alle necessità di oggi”.
Un’altra importante occasione arriva dal 
gasdotto Italia-Algeria, che nel tratto che 
attraverserà la Sardegna vale 600 milioni 
di euro. “Anche qui le imprese sarde, 
se saranno capaci di mettersi insieme, 
saranno protagoniste. Sicuramente arrive-
ranno i grandi gruppi, è normale sia così, 
ma noi dovremmo farci trovare pronti e 
non accontentarci dei piccoli lavori. Un 
altro segnale positivo: per la prima volta 
un’impresa sarda ha realizzato un tratto 

L’intervento del presidente della Regione all’assemblea dell’Api sarda
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Guido Bertolaso e Renato Soru. Nelle altre immagini momenti dell’assemblea all’Api Sarda (foto Sardinews).

della S.S. 131, non era mai accaduto 
che un’impresa sarda se l’aggiudicasse 
in associazione temporanea con una 
società della penisola. E noi vorremmo 
fa appaltare all’interno dei lavori per il 
G8, anche la nuova Sassari-Olbia, una 
infrastruttura fondamentale per il Nord 
della Sardegna”. 
Ma il presidente della Regione non poteva 
sottrarsi al tema che sembra maggiormente 
stare a cuore ai soci dell’Api Sarda: il 
Ppr e il blocco delle costruzioni. Dopo 
avere rivendicato i meriti di un piano 
paesaggistico preso ad esempio perfino 
dalle Nazioni Unite, Renato Soru ha spie-
gato come tutte le difficoltà legate al Ppr 
finiscano nel momento in cui i Comuni 
approvano il loro Piano urbanistico. “Noi 
in pratica abbiamo costretto i Comuni 
sardi a fare i Puc. Abbiamo fissato delle 
regole, che saranno un vantaggio per le 
imprese edili perché danno certezze. Noi 
non siamo contro le aziende, sappiamo che 
la Sardegna ce la farà solo se ce la faranno 
le sue aziende, perché sono loro che creano 
occupazione, non la Regione”.
Sull’aiuto alle imprese Soru ha presentato 
come un passo fondamentale il recente 
avvio dello Sportello unico per le attività 
produttive, che sarà destinato ad accelerare 
le pratiche amministrative e burocratiche 
che troppo spesso bloccano l’apertura 
di un cantiere o l’avvio di una azienda 
qualunque.
 “Nelle diverse province della Sarde-
gna - ha spiegato Soru - ci sono diversi 
Suap intercomunali, e questi Suap hanno 
uno Sportello a cui ci si può rivolgere. 
Abbiamo fatto un unico sito per i Suap, 
infatti, è on line Sardegnasuap.it, e la 
Confindustria nazionale lo porterà come 
miglior esempio al Salone della Pubblica 
amministrazione che si tiene ogni anno a 
Roma, chiedendo alle altre Regioni di fare 
una cosa simile”.
“Con la legge finanziaria - ha proseguito 
Soru - abbiamo detto che tutto quanto 
deve essere autocertificato con un unico 
modulo e, poiché è autocertificato, un 
imprenditore il giorno dopo può iniziare 
a svolgere la sua attività. Il modulo è stato 
approvato dalla Giunta, per cui oggi c’è 
tutto il sistema dell’autocertificazione per 
qualunque cosa. Voi potete presentarvi al 
Suap con le vostre domande con un’auto-
certificazione che non vi dovete inventare. 
Se lo volete fare on line, trovate il modulo 
che va compilato. Se poi avete la firma 
digitale, lo firmate e non dovete nemmeno 
andare negli uffici”.
La cosiddetta impresa in 20 giorni, che 
trasforma il rapporto amministrazione-
imprese in un patto fiduciario, dove la 

Regione o i Comuni dovranno control-
lare ed eventualmente sanzionare quanto 
garantito dalle imprese. Una rapidità 
garantita anche dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie, con la possibilità di inviare la 
documentazione e i progetti direttamente 
via internet, senza passare dagli uffici. 
“Potete mandare anche in via informatica 
il progetto del vostro stabilimento - ha 
spiegato il Presidente Soru -. Se è dentro 
le regole e il vostro ingegnere certifica che 
è dentro le regole urbanistiche, dopo venti 
giorni siete autorizzati a mandare le ruspe 
e costruire il vostro capannone”.
“La Sardegna, ho l’orgoglio di dirvelo, 
da qualche giorno è la prima Regione 
in Italia dove le imprese, dopo venti 
giorni dalla data di presentazione al Suap 
del progetto edilizio, hanno il diritto di 
costruire autocertificando la regolarità del 
progetto. La pubblica amministrazione 
non concede e autorizza, ma mette regole 
e si fida dell’autocertificazione, però poi 
controlla e sanziona se uno non rispetta 
le regole”.
La fine di quella amministrazione pubblica 
“borbonica, che  dispensava autorizzazioni 
con criteri poco chiari - ha rimarcato - e poi 
non controllava niente. Ora abbiamo un 
quadro di regole molto precise. All’interno 
di esse tutto quello che non è espressa-
mente vietato è concesso”.
Una Sardegna insomma che vuole essere 

ricca di opportunità, che vuole fissare le 
regole, ma poi si fida dei suoi interlocutori. 
“Quando i genitori concedono ai figli di 
uscire da soli la sera, ha concluso il Presi-
dente Soru, fissano l’orario di ritorno, ma 
poi danno fiducia e aspettano”.
Il governatore/imprenditore  ha dimostrato 
un certo feeling davanti ai suoi ex colle-
ghi, che però sono apparsi più interessati 
all’eliminazione delle lungaggini burocra-
tiche e al riavvio delle concessioni edilizie 
piuttosto che alle politiche di risanamento 
finora attuate.  
La crisi economica internazionale, che 
colpisce perfino un colosso come gli 
Stati Uniti, non poteva che farsi sentire in 
maniera più forte in un corpo debilitato 
come quello della Regione Sardegna, che 
paga arretratezze strutturali. Il risanamento 
economico e lo snellimento burocratico 
sono elementi importanti per ridurre il gap 
e permettere alle imprese di competere 
nel mercato. 
Quella che Renato Soru lancia agli 
imprenditori è una sfida, che passa da 
nuove risorse, dal G8 e dal gasdotto Galsi, 
ma che potrà essere vinta solo con un reale 
cambio di mentalità. Regole, non ostacoli, 
secondo il Governatore, che sono destinate 
a favore le aziende sarde. 
Quante saranno quelle capaci di accettare 
la sfida?

Alberto Urgu
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La graduatoria mondiale dei Paesi 
produttori di yacht vede al primo 
posto gli Stati Uniti, a seguire l’Eu-

ropa dove l’Italia primeggia con tassi di 
sviluppo superiori a quelli Usa. Il nostro 
Paese possiede un primato assoluto per la 
crescita nella produzione di mega-yacht, 
spiccano eccellenza e leadership. Le 
aziende di punta italiane aprono cantieri, 
acquistano terreni e fondano poli nautici 
con prospettive che non sembrano mai sta-
te così rosee. Anche Arbatax è tra le nuove 
terre promesse, già due aziende importanti 
stanno costruendo nuovi cantieri. 
Luca Cristino è il Deputy Director della 
Azimut Benetti Spa, società che si occupa  
della costruzione e progettazione d’imbar-
cazioni di lusso, nata nel 1969 dall’intra-
prendenza dell’allora studente universi-
tario piemontese Paolo Vitelli e fondata 
inizialmente come società per il noleggio 
di barche da diporto. Oggi l’azienda  pro-
duce imbarcazioni dai 30 ai 220 piedi, è 
presente ad Avigliana in provincia di Tori-
no, Livorno, Sariano di Gropparello, Fano 
e Savona. Ha fatto altri investimenti a Mo-
sca e a Varazze, mercati emergenti a livel-
lo mondiale.  “Siamo qui perché crediamo 
che l’apertura dei cantieri di Arbatax sia 
una buona opportunità per Azimut e per il 
territorio”.

Quanti sono i vostri dipendenti?
“Superiamo i 2500, con un fatturato ad ago-
sto del 2007, di circa 880 milioni di Euro”.  

A che punto sono le vostre contrattazio-
ni con la Regione o meglio con la Sfirs 

per l’acquisto dei terreni?
“Ancora è un po’ presto per dare informa-
zioni definitive, siamo in contatto con la 
Regione per acquisire una parte del terre-
no della ex cartiera e ritengo ci siano le 
premesse per concludere l’acquisto. Nel 
frattempo ci stiamo attivando per iniziare 
la produzione,  per insediarci nelle aree 
ex cartiera ed edificarle. Saranno neces-
sari mesi se non addirittura qualche anno, 
seppure domani mattina venisse firmato 
l’accordo con la Regione. I tempi per le 
bonifiche del terreno, la costruzione dei 
capannoni richiederanno due anni. In que-
sto frattempo non vogliamo restare con le 
mani in mano, per questo ci appoggeremo 
da subito alla Nautica Ogliastra, già nostra 
collaboratrice professionalizzata.  Portere-
mo i primi uffici nel Consorzio industriale 
per una partenza immediata, inizieremo da 
subito a produrre il primo trenta metri”.
 
Le indiscrezioni vi attribuiscono già 
12 ettari assegnati delle aree ex cartie-
ra, dall’ingresso dello stabilimento fino 
all’edificio del Consorzio industriale.
“Dieci ettari per l’esattezza”. 

Il vostro insediamento comporterà 
grandi lavori di bonifica dell’area che 

Yacht di lusso dove c’era la cartiera
Il ruolo della Regione per l’Ogliastra

Trattative in corso con la Sfirs per la cessione dei terreni dello stabilimento

oggi sembra piuttosto fatiscente. 
“Abbiamo fatto sopralluoghi ma non ancora 
dettagliati, decideremo in funzione del ter-
reno che la Regione ci potrà concedere”. 

Quale l’investimento? Quante le assun-
zioni? Sarà possibile assumere le ma-
estranze locali compresi i dipendenti 
della ex cartiera che aspettano notizie 
da tempo?
“Nel giro di cinque anni, non a breve quin-
di, ma abbiamo previsto che potranno es-
sere assunte circa 100 persone dirette più 
altre 500 che lavoreranno con le aziende 
terze come la Nautica Ogliastra e le altre 
che faranno con noi la produzione diretta, 
e che costituiranno il personale diretta-
mente coinvolto nella realizzazione delle 
imbarcazioni. Poi ci sarà l’indotto”.

Produrrete esattamente cosa?
“Imbarcazioni da diporto, stiamo ini-
ziando con un trenta metri che si chiama  
“100 Leonardo” che è arrivato ad Arba-
tax da Massa e farà da “nave scuola” per 
gli artigiani locali che sul primo modello 
realizzeranno i lavori di finitura e arreda-
mento. Con il primo test, inauguriamo la 
nostra presenza in Ogliastra e daremo agli 
artigiani, il modo di lavorare e professio-
nalizzarsi con noi. Nei nostri progetti c’è 
inoltre una nuova gamma di produzione, 
al momento ancora top secret. Per questo 
creeremo una struttura che viaggerà con 
le proprie gambe, e nel nostro organico 
avremo bisogno di un ufficio tecnico e di 
nuovi disegnatori che parteciperanno alla 
progettazione di questo nuovo modello”.

Navi di lusso al posto della carta: nei 35 ettari della ex fabbrica di 
Arbatax si appresta a nascere il terzo polo nautico nazionale. Si 
chiude così una vicenda imprenditoriale nata negli anni sessanta 
e gestita ma, soprattutto negli ultimi anni. È una svolta per quella 
che fu l’industria sarda della prima rinascita.
Il progetto che vale decine di migliaia di euro darà lavoro a più di 
mille addetti, in una prospettiva di sviluppo per l’intero territorio 
ogliastrino che potrà avere la portata di uno dei più grandi progetti 
industriali mai visti fino ad oggi nella provincia. I terreni acquistati 
dalla Sarind, società finanziaria della Sfirs, sono stati strappati 
all’asta fallimentare della fabbrica fallita nell’Ottobre del 2005 

ed oggi sono ceduti ai colossi della nautica nazionale. Azimut 
l’Azienda leader mondiale sta investendo nell’area ben 40 milioni 
di euro, produrrà yacht di lusso con la promessa d’impiegare solo 
manodopera sarda. I restanti ettari saranno ceduti ad imprenditori 
del settore e ad aziende immobiliari che nella zona costruiranno 
capannoni e perfino alberghi. Anche fuori dalle aree ex Cartiera, è 
iniziata la produzione di yacht.  Un progetto rivoluzionario dovuto 
in particolare all’azione propositiva e positiva della Regione e del 
suo presidente Renato Soru. L’Ogliastra potrà davvero cambiare 
volto?

Luca Cristino, Azimut: polo nautico d’eccellenza

Servizio a cura di Daniela Usai
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Con quale filosofia venite in Sardegna a 
produrre i vostri yacht?
“Con la filosofia del fare: è dettata dal fatto 
che qui abbiamo trovato un atteggiamento 
molto positivo in generale nella comunità 
locale e tanta voglia di lavorare. Inoltre 
il  territorio ha una posizione geografica 
invidiabile vicina al mare e possiamo far 
partire la produzione in tempi accettabili, 
perché qui ci sono delle aziende che ope-
rano nel settore con le quali già collaboria-
mo (già da tempo realizzano per noi parti 
degli scafi )”.

Qual è la vostra opinione rispetto all’as-
sunzione della manodopera straniera?
“Il nostro obiettivo è di lavorare il più 
possibile con le abilità locali, ma  rea-
listicamente bisogna anche formarle, e 
molto ma molto presto”.

Siete il tipo d’azienda che quindi fa la for-
mazione o la chiedete agli enti regionali?
“So che esistono degli strumenti e se è pos-

sibile li useranno altrimenti faremo da soli, 
qui c’è molta conoscenza tecnica alla quale 
affiancheremo la formazione pratica”.
 
Insomma, la vostra decisione di venire a 
lavorare qui è partita da che cosa, dalla 
presenza di Nautica Ogliastra o c’è sta-
to dell’altro?
“La presenza di Scalvenzi è stata decisi-
va, lui il “Deus ex machina” del settore in 
Ogliastra”.

Allora nessun contatto dalla Regione?
“Ci sono state entrambe le concomitanze. 
D’altronde creare una cattedrale nel deser-
to non piace a nessuno. La presenza di un 
imprenditore esperto nel territorio ci da 
fiducia, lui è venuto qui già qualche anno 
fa e sta operando molto bene e questo ci 
rasserena molto per il futuro”.

Bruno Abbate: dal lago di Como con Pininfarina

Si definisce un ex ragazzo del lago 
di Como, Bruno Abbate, impren-
ditore 56enne, costruttore e pluri-

campione di offshore con la velocità nel 
codice genetico, mentre guarda i suoi 
primi due primatist appena varati nel por-
ticciolo di Arbatax. Nel 1946 ha fondato 
l’azienda, nel 1978 ha scoperto la Sar-
degna e ha cominciato ad amarla fino a 
farla diventare la sua seconda casa, nella 
quale trasferire uno dei beni più preziosi: 
produrre i primatist. “Sul Lago di Como è 
nato il nostro primo cantiere che oggi ha 
bisogno di nuovi spazi, per questo siamo 
arrivati ad Arbatax, secondo me la locali-
tà idonea per costruire i nostri offshore”. 
La scelta di venire ad Arbatax è stata 
dettata dall’amore, dalla convenienza 
o da qualche opportunità?
“Dico che è stata una valutazione attenta 
innanzitutto per il suo posizionamento, 
poi per la presenza di un porto comunque 
funzionante e di un aeroporto. Arbatax è 
una località centrata fra Cagliari e Olbia 
ed è una zona che ci ha permesso di co-
struire un sito industriale meraviglioso”.
Quali sono i numeri di Abbate? Da 
cosa parte e cosa porta ad Arbatax?
“Abbate parte dallo stabilimento di Gran-
dola con un fatturato di 20 milioni di euro 
e vorrebbe, nel 2010, con lo sviluppo e la 
messa in moto di Arbatax, arrivare a 55 
milioni di euro”. 
Per produrre che cosa?
“I Primatist da 33 e 70 piedi, i nostri off 
shore da 10 a 20 metri”.
La cultura del Primatist sembra desti-
nata solo ai ricconi sportivi, o è solo un 

pregiudizio?
“Il Primatist ha una vocazione assoluta-
mente sportiva come tutto il nostro can-
tiere e vorrei però levare questa etichetta 
di ricconi perché non è vera. Le nostre 
sono sì barche dedicate a persone bene-
stanti, ma anche i piccoli imprenditori, 
gli artigiani appassionati di mare posso-
no permettersele. Il nostro prodotto oggi 
parte da 150 mila euro in su, quindi non 
per forza, bisogna essere ultramilionari 
per possederne uno. Poi oggi abbiamo la 
facilitazione dei leasing ed il cliente in-
teressato può soddisfare il suo desiderio 
senza enormi sacrifici. I nostri comprato-
ri sono persone della fascia medio alta, le 
barche infatti, che trovano più mercato, 
sono quelle che vanno da 350 a 600mila 
euro”. 
Cosa c’è d’innovativo nei primatist di 
Abbate?

“Il prodotto sempre e costantemente 
all’avanguardia sia nella tecnica che nel 
disegno. Siamo da quattro anni affiancati 
da Pininfarina, migliore tratto al mondo 
nello stile. Per quanto riguarda la tecnica 
stiamo costruendo un ulteriore capannone 
nel sito di Arbatax dove sarà posizionata 
una fresa a cinque assi una delle più gran-
di al mondo, affiancata anche dal robot 
che spruzzerà la resina”. 
Le prime barche varate ad Arbatax?
“La G 41.2 è un restiling di un modello 
di punta del nostro cantiere presentato 
quest’anno in fiera a Cannes e poi l’ulti-
ma nata in casa primatist progettata insie-
me a Pininfarina che è il G 46. I modelli 
sono quelli fatti apposta per chi ama la 
velocità l’ebbrezza e il piacere di correre 
provando a fare scaricare i cavalli di po-
tenza nell’acqua. La grinta è da autentico 
offshore e il comfort va bene per i mo-
menti di relax”. 
Lei sta frequentando questo territorio 
e probabilmente si è già fatto un’idea 
precisa della realtà locale. Il settore 
nautico potrà risollevare le sorti eco-
nomiche ogliastrine?
“Noi lo speriamo perché già lavoriamo e 
siamo produttivi. Siamo una realtà perché 
abbiamo già messo in acqua le prime due 
barche appena dopo un anno dalla posa 
del primo mattone nello stabilimento. 
Anche se ci stiamo scontrando con le dif-
ficoltà, abbiamo iniziato la nostra avven-
tura, mentre contemporaneamente resta 
ancora una promessa quella della Regio-
ne che ha cominciato il suo percorso con 
le aree cartiera non lo ha ancora realizza-
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to. Noi in questo anno e mezzo abbiamo 
gia investito ed assunto 50 persone”. 
State riuscendo a trovarvi bene?
“Sotto certi aspetti si sotto altri meno. 
Per esempio: ci stiamo trovando in una 
zona dove non c’è cultura nautica e dove 
le promesse della politica non si sono re-
alizzate. Ci erano stati garantiti dei corsi 
di formazione ma non si è visto niente, 
nonostante questo da buoni imprenditori 
stiamo facendo fronte a tutto”. 
In che modo?

“Abbiamo messo in acqua le prime bar-
che con le nostre maestranze che vengo-
no da Grandola settimanalmente qui per 
affrettare il lavoro. Abbiamo fatto  pres-
sioni sui terzisti italiani ed extraeuropei 
presenti in cantiere. Purtroppo ad oggi 
abbiamo solo 8 elementi della zona e 
stiamo cercando il resto delle maestranze 
nelle scuole professionali”.
Quali sono i numeri del capannone di 
Arbatax?
“L’area industriale è di 45mila metri qua-

Secondo il sindaco di Tortolì Marcella 
Lepori “crescono le prospettive per la 
nascita del polo nautico ogliastrino”.
Il futuro del paese sta sfiorando un 
progetto di cambiamento.
“Per capire il tenore delle prospetti-
ve di sviluppo in Ogliastra in vista  
dell’insediamento dei Cantieri Azi-
mut, ho deciso di partire con alcuni 
assessori per conoscere la realtà del-
la cantieristica nautica laddove è già 
produttiva come a Viareggio e Livor-
no. Il nostro incontro con i dirigenti ci 
ha consentito di vedere gli stabilimen-
ti in cui inizia e prosegue il processo produttivo e visitare i cantieri 
delle aziende terziste dove sono costruiti gli stampi in vetroresina 
per gli scafi. A Livorno Azimut, tramite la sua controllata Benet-
ti, ha acquistato un cantiere dal fallimento Finmeccanica. Nei 35 
ettari di cui è titolare, sta costruendo e ristrutturando il vecchio 
stabilimento per produrre navi di grandi dimensioni”.
Qual è stato l’aspetto più interessante?
“La realtà che ci è stata mostrata, ci ha colpito favorevolmente 
per le dimensioni dell’azienda e per la portata degli investimen-
ti Azimut anche fuori dall’Italia, come dimostra l’ultimo appena 
nato a Mosca”. 
Qual è la filosofia di questa azienda?
“Il progetto di produrre yacht ad Arbatax, è stato chiarito nei tem-
pi e nei modi dagli stessi dirigenti Azimut che ci hanno precisato 
il loro proposito di venire a lavorare qui con proposte importanti 
di valorizzazione delle risorse locali”. 
Potrà essere un progetto realizzabile questo del polo nautico?
“Io lo spero seriamente, per questo mi auguro che la presenza di 
Azimut ad Arbatax possa essere libera da ogni elemento di pertur-
bazione, come ad esempio dall’insediamento di altre imprese con-
correnti che possano vanificare il loro investimento economico”.
Come potrete appoggiare l’insediamento ogliastrino?
“Dobbiamo fare del nostro meglio per favorire Azimut nell’ac-
quisto dell’intera area, il loro possibile insediamento nei totali 36 
ettari potrà essere un’ottima prospettiva per far crescere le piccole 
imprese dell’indotto e favorire la manodopera locale. Sono con-
traria all’intervento di imprenditori prestanome, solo intermediari. 
La loro presenza provocherebbe l’unico risultato di sollevare il 
prezzo delle aree e renderle irraggiungibili per le imprese locali”. 
(g.m.)

Marcella Lepori: credo
nelle vere risorse locali

dri con enormi potenzialità: potremo ar-
rivare infatti a produrre 80 imbarcazioni 
ogni anno con delle buone prospettive 
occupazionali”. 
La sua opinione sulla diffusa assunzio-
ne di operai stranieri?
“Bisogna trovare persone che abbiano 
veramente voglia d’imparare, le profes-
sionalità arrivano perché - come diciamo 
noi a Como -  nessuno nasce imparato, 
chi è disposto a portare avanti questa sfi-
da è decisamente ben accetto”. 

“La nascita del polo nautico può costi-
tuire una svolta per l’Ogliastra”, dice 
il sindaco di Lanusei Virginia Lai. 
Che aggiunge: “Una svolta soprattut-
to se risponderà adun vero progetto di 
riconversione per un’area industriale 
oramai senza altre speranze. Sono fi-
duciosa che le aree ex cartiera possa-
no trovare nuova vita magari non solo 
guardando ai prodotti cosiddetti di 
lusso ma arricchendo anche l’econo-
mia della piccola pesca che vanta una 
antica tradizione ad Arbatax”. 
L’iniziativa dovrà essere capace di 
guardare al territorio, trovando 
qui materiali e persone da includere nel processo produttivo?
“La specializzazione dei lavoratori e l’impiego della manodopera 
locale  sono due cose dalle quali non si dovrà prescindere. La se-
ria formazione lavorativa dei giovani, dovrà essere il primo punto 
su cui non transigere. Dovremo essere severi nella formazione e 
nella selezione della manodopera per creare nel territorio delle 
specializzazioni pregiate. Solo così potremo dire che non solo si 
produrranno componenti e navi di lusso e che saremo in grado di 
creare delle professionalità di alto livello”. 
Questo potrebbe essere anche un modo per combattere l’im-
portazione di manodopera straniera?
“Non ho nulla contro l’assunzione di stranieri,  il mercato deve es-
sere aperto, non per forza chi abita il proprio territorio acquisisce 
il diritto di assunzione per un posto di lavoro. No, non funziona 
così, ancora dobbiamo trasferire ai nostri giovani il senso di sacri-
ficio che sta dietro ogni professione. Per questo, suggerisco molta 
severità nella formazione”. 
Quale sarebbe la strategia?
“La formazione professionale deve essere il prossimo passo, cre-
do che in questo senso abbiamo già accumulato un certo ritar-
do. Se è vero che le grandi aziende s’insedieranno presto, alcune 
hanno già iniziato, noi dovremmo essere già pronti, già prepara-
ti e non dare l’alibi a chi arriva di rivolgersi all’esterno”. 
Il Comune di Lanusei può fare qualcosa in questo senso?
“Sì, il Comune può vigilare. Intanto, vogliamo dare lo stimolo 
al Governo regionale che sull’area detiene il diritto di proprietà, 
ricordando di preparare i giovani, la scuola Enaip a Lanusei po-
trebbe fare molto, mi farò portavoce del problema per individuare 
qualche iniziativa”. 

Virginia Lai: puntiamo
anche sull’Enaip
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Stragi senza fine

Giannino Loi aveva 54 anni. Fra 
tre mesi sarebbe andato in pen-
sione. È morto il 9 aprile dopo 

un volo da una scala alta quattro metri. 
Quando è precipitato stava fissando un 
enorme cilindro metallico in un cantiere 
della Sicmi di Portovesme, dove lavo-
rava da trentasei anni. Aveva il casco e 
l’imbragatura che però non sono bastati 
a salvarlo. Un’inchiesta chiarirà se è stata 
solo una fatalità o se invece l’incidente 
avrebbe potuto essere evitato. Ma Gian-
nino Loi è solo l’ultima croce in una set-
timana infernale che ha fatto registrare 
tre morti sul lavoro in tre giorni. Orazio 
Statzu è rimasto sepolto sotto una galleria 
della 131 il 7 di aprile. Poche ore dopo 
Eolo Casu è affogato in un tombino nel 
centro di  Cagliari.
In Sardegna dall’inizio del 2008 otto per-
sone sono rimaste uccise mentre lavora-
vano. Nel 2007 le morti bianche erano 
state 30, nel 2006, 35. Più di due al mese. 
Praticamente un massacro. Secondo il 
rapporto dell’Inail che raccoglie i dati re-
gionali la nostra isola negli ultimi anni si 
è collocata nella media nazionale. E se i 
morti fanno notizia, per gli infortuni sulla 
stampa c’è spazio solo a fine anno. Inve-
ce sono troppi quelli che si verificano an-
che nella nostra isola. Nel 2007 sono stati 
18.670, una media di 51,15 al giorno. 
Nel 2006 18.503, 50 al giorno. Nel 2005 
18.917, per una media di 51,82 infortuni 
quotidiani. Una poco invidiabile continu-
ità che conferma quello edile tra i settori 
più pericolosi.
“La sicurezza non è un’emergenza solo 
sarda, ma nazionale”, ha detto il ministro 
del Lavoro uscente Cesare Damiano, in 
visita a Cagliari all’indomani degli ulti-
mi incidenti. “Il mio appello è sempre lo 
stesso le buone leggi, anche le più avan-
zate, devono essere accompagnate da una 
cultura della sicurezza che deve partire 
dall’impresa”. Non basta dunque il Testo 
unico sulla sicurezza licenziato in extre-
mis dal Governo Prodi il primo aprile di 
quest’anno. Un decreto legislativo che ha 
inasprito le norme in vigore suscitando 
le critiche di Confindustria e di altre as-
sociazioni imprenditoriali. Tra le novità 
la piena tutela contro gli incidenti a tutti 
i lavoratori, compresi quelli “flessibili”, 

a domicilio e a distanza come nel caso 
del telelavoro; l’esclusione dagli appalti 
per le opere pubbliche delle aziende che 
non rispettano le regole sulla sicurezza; il 
sanzionamento di  quelle che hanno oltre 
il 20 per cento di lavoratori in nero. Il te-
sto prevede anche l’attività per la forma-
zione dei datori di lavoro e introduce la 
figura del rappresentante della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
Le leggi ci sono e sono severe. Meno 
attenti sono i controlli sul rispetto delle 
norme. “Immaginiamo una città dove tut-
ta la segnaletica è tracciata, tutti i sema-
fori funzionano e tutti quelli che guidano 
l’auto hanno la patente. Immaginiamo 
quella stessa città senza i vigili urbani, e 
pensiamo quale sarebbero i riflessi nella 
circolazione”, spiega Enzo Costa, segre-
tario della Camera del Lavoro di Caglia-
ri, e aggiunge: “Il controllo non è repres-
sione, è la certezza che le regole vengano 
applicate e i controlli sono assolutamente 
insufficienti. Serve un passo avanti da tut-
ti i soggetti preposti Asl, Ispettorato del 
Lavoro, Inail, Inps”. Per il segretario del-
la Uil  Francesca Ticca. “C’è bisogno di 
chiarire il discorso dell’attribuzione delle 
gare d’appalto. Non si può continuare a 
gestirle all’insegna della razionalizzazio-
ne del risparmio con l’abbattimento di 
costi che vanno anche oltre il trenta per 
cento. Questo significa che l’impresa fa 
utili e che gli utili sono a danno dei la-
voratori”. 
Giovedì 17 aprile un corteo silenzioso ha 
attraversato il centro di Cagliari. Oltre 
duemila persone hanno preso parte alla 

manifestazione organizzata da Cgil, Cisl 
e Uil per gridare che nel 2008 non si può 
morire di lavoro. Non un fischietto, non 
uno slogan, solo bandiere listate a lutto. 
Gli operai di Portovesme sono arrivati 
con i caschi gialli e le tute blu. Hanno 
marciato sorreggendo un lungo striscio-
ne che diceva “Ciao Giannino”. Con loro 
anche una delegazione della Pastorale del 
lavoro guidata da don Pietro Borrotzu. 
“La grande partecipazione dimostra che 
c’è preoccupazione anche nella cittadi-
nanza, non solo negli ambienti di lavo-
ro”, dice il segretario della Cgil Giampa-
olo Diana. “Adesso chiederemo di attuare 
immediatamente il Testo unico sulla sicu-
rezza, chiederemo agli organi che hanno 
la competenza di intensificare i controlli 
e anche un monitoraggio costante del si-
stema della sicurezza coinvolgendo, im-
prese, sindacati e istituzioni”. 
La politica regionale risponde con un’in-
dagine conoscitiva sul fenomeno avviata 
congiuntamente dalle commissioni con-
siliari Industria e Sanità. Nelle prossime 
settimane saranno sentiti in audizione 
l’Apisarda, la Confindustria, le associa-
zioni del settore agricolo, i sindacati, la 
direzione regionale dell’Inail per decide-
re se è necessario introdurre altre norme 
regionali, a supporto di quelle nazionali 
a tutela dei lavoratori sardi. L’assessore 
regionale al Lavoro Romina Congera ha 
annunciato che una parte dei quattro mi-
lioni di euro stanziati nell’ultima Finan-
ziaria contro gli infortuni sarà destinata 
alle famiglie delle vittime.

Paola Pilia 

Manifestazione silenziosa a Cagliari organizzata da Cgil Cisl e Uil Sardegna

Tre morti sul lavoro in tre giorni
Nel 2007 trenta croci, 35 nel 2006



14 aprile  2008

Casino Casic

Soltanto l’epocale riforma dei con-
sorzi industriali in Sardegna e il 
loro probabile scioglimento, po-

teva dare la spinta all’uscita di scena 
dell’avvocato Sandro Usai, sempiterno 
presidente del Casic, il consorzio indu-
striale cagliaritano, cassaforte del sotto-
governo di ieri e di oggi. Il 9 marzo 2008, 
dopo 36 anni di consiglio d’amministra-
zione e 23 di presidenza, Usai ha ceduto 
una delle poltrone che, insieme a Camera 
di commercio e aeroporto d’Elmas, con-
tano davvero nell’area vasta di Cagliari. 
Un incarico mantenuto con l’appoggio di 
giunte comunali, provinciali e regionali di 
qualsiasi colore. Una zona franca dove le 
differenze politiche tendevano a sfumare, 
perché il padrone di casa era abilissimo a 
garantire la pace e l’equilibrio. Prendiamo 
come esempio l’ultima rielezione di Usai. 
Siamo nel 2005 e alle elezioni ammini-
strative il centrosinistra ha appena con-
quistato i Comuni più importanti dell’area 
metropolitana di Cagliari, escluso il ca-
poluogo, più la provincia con Graziano 
Milia. Avrebbe i numeri e la legittimità 
per cambiare la guida del Casic dopo 20 
anni, invece sceglie ancora la “continuità 
istituzionale”, confermando la presidenza 
di Sandro Usai e  blindando il CdA con 
la presenza di esponenti di centrodestra 
e centrosinistra: Ghigo Solinas (FI), 
Ignazio Artizzu (AN), Tore Mattana e 
Graziano Milia dei DS, insieme a Roma-
no Mambrini (ex presidente Camera di 
Commercio di Cagliari) e Gianni Biggio 
(presidente di Confindustria).
Un cda che offriva massime garanzie a 
tutti, ma che evidentemente offriva la mi-
gliore delle garanzie con la presidenza di 
Sandro Usai, democristiano doc, punto 
d’equilibrio del sistema Casic.
Il Casic, uno dei primi consorzi industriali 
nati nell’Italia meridionale (1962), fu ide-
ato per sostenere l’industria sul mare, so-
prattutto la stagione della petrolchimica. 
Con il passare degli anni però ha mutato 
la propria missione e allargato di molto i 
propri interessi. Da promotore dell fatti-
vità industriale si è trasformato in gestore 
di grandi aree industriali, costruttore di 
infrastrutture (Porto Canale) e addirittura 
esso stesso soggetto imprenditore (Tec-
nocasic). Nato con il proposito di tenere 
assieme i Comuni in cui sorgeva il di-

stretto industriale, il consorzio ha snatu-
rato le sue funzioni originali, diventando 
soprattutto un centro di potere politico, 
indipendente rispetto agli stessi Comu-
ni che doveva rappresentare. Un sorta di 
Repubblica Autonoma, che ha trovato la 
sua legittimazione nel consiglio d’ammi-
nistrazione, sempre in sintonia e altamen-
te rappresentativo delle classi politiche di 
maggioranza e opposizione. Sono 34 gli 
azionisti del Casic: Esaf, Enaf, Sfirs, Ca-
mera di commercio, Confcommercio, Api 
Sarda, Banca Cis, Provincia di Cagliari, 
Confindustria e i venticinque Comuni 
dell‘area cagliaritana. Sandro Usai, nella 
sua eterna presidenza, è stato l’artefice di 
questa trasformazione del consorzio, che 
ha fallito in quella che doveva essere la 
sua missione: attirare le imprese a Mac-
chiareddu. 

Il Porto Canale: 
Grande incompiuta

Sessanta milioni di euro per il nuovo pia-
no di investimenti sul Porto Canale di 
Cagliari. La Contship Italia, gruppo di 
cui fa parte Cict, il concessionario dello 
scalo cagliaritano, ha comunicato a marzo 
di voler puntare ancora su Macchiareddu, 
potenziando la tecnologia in passaggi 
successivi, con l’acquisto di nuove gru, 
abbassando il fondale a 18 metri e am-

pliando lo spazio in banchina. Lo scopo 
è quello di movimentare a Cagliari, nei 
prossimi anni, 3,5 milioni di TEU, ossia 
di Container. Un obiettivo ambizioso se si 
considera che il Porto Canale di Cagliari 
è l’unico scalo italiano del gruppo  a non 
avere aumentato il volume dei trasporti 
nel 2007. Mentre Gioia Tauro, Livorno, 
Ravenna e La Spezia hanno fatto regi-
strare crescite record. Nuove speranze per 
lo scalo cagliaritano che dal 1997, anno 
della prima e discussa concessione tren-
tennale, a oggi  ha collezionato previsioni 
e promesse di crescita, sempre ritardate o 
disilluse. Una storia, quella del Porto Ca-
nale, a suo modo emblematica della po-
litica e dell’imprenditoria sarda, un vero 
monumento alle inefficienze di una inte-
ra classe dirigente. Anche nel momento 
del commiato dalla presidenza del Casic, 
Sandro Usai ha rivendicato come un suc-
cesso della sua gestione avere avviato il 
grande scalo merci, scaricando le respon-
sabilità del suo evidente fallimento alla 
politica ostile del governatore Soru, che 
si sarebbe rifiutato di completare l’opera 
con la realizzazione del secondo lotto e di 
un’area servizi per le imprese. 
In realtà il Porto Canale sconta i mostruosi 
ritardi accumulati in quaranta anni. Dalla 
ideazione nel 1964 all’avvio dei lavori 
passeranno dieci anni e ce ne vorranno 
quasi altri venti per completarlo. Da al-

Senza rimpianti l’exit di Sandro Usai
Subentra Graziano Milia, ma che farà?

Finalmente esce di scena uno dei responsabili del mancato decollo industriale

(vedi Sardinews settembre 2002)
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Casino Casic

lora, siamo alla fine degli anni novanta, 
inizia la fase più discussa e complessa, 
in cui il Casic dell favvocato Usai è sem-
pre protagonista nel ruolo questa volta di 
aspirante gestore e di strenuo oppositore 
dell’autorità portuale cagliaritana, che ri-
vendicava diritti anche sullo scalo merci. 
L’arrivo della Contship Italia nel 2003 ri-
accende le speranze di vedere le banchine 
di Macchiareddu piene di navi e container 
in transito, ma il trand di crescita dopo i 
primi tre anni si è arrestato. 
Mille miliardi di soldi pubblici investiti 
finora per una eterna incompiuta, che ha 
vissuto di promesse e annunci, di accor-
di politici e di fallimenti imprenditoriali. 
Un’eredità pesantissima di questa gestio-
ne del consorzio industriale cagliaritano, 
cui mai in tanti anni è stato chiesto di pre-
sentare il conto.
Se non fosse una società consortile, gesti-
ta da un Consorzio pubblico, il Tecnoca-
sic potrebbe essere considerata una delle 
aziende più floride della Sardegna, con un 
bilancio in attivo e utili consolidati, nel 
2007 pari a 978 mila euro. Al termovalo-
rizzazione di Macchiareddu sono confe-
riti i rifiuti solidi urbani dell’area vasta di 
Cagliari, oltre a quelli industriali del Sud 
Sardegna. I rifiuti, che sono bruciati da 
quattro forni con caldaia, alimentano due 
turbine a vapore collegate con due alter-
natori di potenza installata pari a 14.000 
kilowatt/ ora. Una trentina i comuni ser-
viti dal Tecnocasic, compreso il comune 
di Cagliari. Amministrazioni che pagano 
121 euro a tonnellata conferita, troppi se-
condo la Giunta Regionale che da tempo 
ha un fidea precisa sul Termovalorizzatore 
e intende privatizzarlo. Anche nelle recen-
ti polemiche sulla nomina alla presidenza 
del Tecnocasic di Nino Granara, Renato 
Soru non ha perso occasione per ribadire 
il concetto: “alla Giunta interessa solo la 
fine del Tecnocasic”. Soprattutto con lo 
scopo di contrastare una gestione consi-
derata clientelare e lottizzata, con i partiti 

che hanno utilizzato le comode poltrone 
del Tecnocasic come parcheggio di scam-
bio per politici in attesa di sistemazione 
o trombati a qualche tornata elettorale. Il 
tutto favorito dalla stessa struttura della 
società consortile, gestita al 70 per cento 
dal Casic e al 30 per cento da privati, che 
si è di fatto mossa come un soggetto pri-
vato e quindi senza la necessità di bandire 
concorsi per assumere personale. A que-
sta fama da carrozzone non ha giovato la 
recente polemica sull’assunzione del vice 
presidente della Provincia di Cagliari e 
coordinatore provinciale del PD Cesare 
Moriconi, selezionato come biologo a po-
chi giorni dalla scadenza del mandato di 
Sandro Usai. Ora il neo presidente del Ca-
sic, Graziano Milia, si ritrova come dipen-
dente il suo vice alla Provincia di Cagliari 
e coordinatore provinciale del suo stesso 
partito. Il futuro del Tecnocasic dipende-
rà dalla riforma dei consorzi industriali 
che sarà votata dal Consiglio Regionale e 
l’ipotesi privatizzazione fa gola a molti. 
Con l’uscita di scena di Sandro Usai si 
chiude comunque un’epoca anche per il 
termovalorizzatore di Macchiareddu.

La riforma dei Consorzi 
e la fine del regno Usai.

Il conto alla rovescia ormai è iniziato e 
i consorzi industriali in Sardegna stanno 
per conoscere la stagione della riforma 
e del ridimensionamento. Nonostante la 
furiosa resistenza, soprattutto da parte di 
settori della maggioranza, la Giunta gui-
data da Renato Soru ha ormai completato 
l fassalto ai consorzi, considerati costosi 
e improduttivi e soprattutto dei “luoghi 
di esercizio di potere in forme improprie 
e poco trasparenti”. Difficile sostenere il 
contrario: in Sardegna ci sono 16 dei 67 
consorzi sparsi in tutta Italia, un record 
assoluto per una regione che conosce una 
crisi industriale epocale. 
I consorzi sardi possono contare sulla 

maggiore quantità di aree a disposizione 
e, altra anomalia, sulla percentuale mag-
giore di aree libere. 
Nelle altre regioni, e meno che mai in 
quelle ad alto tasso di concentrazione 
industriale, non esistono organismi di 
questo tipo. Gli esempi virtuosi non man-
cano, come il consorzio di Padova, dove 
però ci sono tre soci(Comune, Provincia e 
Camera di Commercio) e non trentaquat-
tro come al Casic di Cagliari. Strutture 
elefantiache che comportano spese in-
genti per l’amministrazione: il direttore di 
un Consorzio industriale può costare alla 
collettività oltre 300.000 euro all’anno, 
cui si aggiungono i  compensi di ammini-
stratori e sindaci, tre milioni di euro circa,  
e gli ulteriori costi delle società controlla-
te, collegate o partecipate. 
La riforma ideata dalla Giunta Soru pre-
vede la soppressione dei consorzi, il tra-
sferimento delle funzioni agli Enti locali 
e l’esercizio delle stesse attraverso otto 
Agenzie provinciali. Saranno le Agenzie, 
sotto i controllo regionale, a gestire le ri-
sorse in maniera trasparente, a garantire 
procedure di evidenza pubblica nella se-
lezione del personale e a eliminare i costi 
inutili. Una rivoluzione, che una volta ini-
ziata  sarà difficile arrestare e che ha già 
causato i primi epocali smottamenti. 
Sandro Usai ha lasciato il Casic accusando 
Soru e la sua Giunta, colpevole evidente-
mente di avere rotto la pax amministrativa 
creata in quasi 25 anni di presidenza.
La sua eredità è raccolta da Graziano Mi-
lia, presidente della Provincia di Cagliari, 
uomo forte del PD area Cabras e forte op-
positore di Renato Soru. “Il mio è un ruo-
lo di transizione, lavorerò alla riforma”, 
ha precisato Milia appena eletto. Ancora 
non si conosce la durata della transizione, 
né quale modello di riforma Milia abbia 
in mente. Ma le lancette dell’orologio del 
Casic ormai girano inesorabilmente. 

Alberto Urgu
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Scenari

Proposta di lavoro dello studio Giaccardi& Associati di Alghero con l’assessore Romina Congera

Nuove imprese con giovani e don-
ne per fare della Sardegna l’isola 
dei servizi per il Mediterraneo. È 

questo la proposta di lavoro dello Studio 
Giaccardi & Associati illustrata  durante 
il convegno CHANGE IT! che si è svol-
to il 5 aprile ad Arborea con il patrocinio 
della Regione Sardegna. Una proposta ma 
anche un invito a collaborare che molti 
esponenti della classe dirigente sarda 
hanno accolto con entusiasmo. Tra questi 
Romina Congera, assessore regionale al 
lavoro e alla formazione che, chiudendo i 
lavori del convegno, ha dichiarato aperto 
sostegno all’iniziativa invitando lo stu-
dio a predisporre un progetto operativo 
dell’associazione condiviso da tutte le 
parti interessate. Tra gli altri sostenitori 
Graziella Schintu, direttrice API Sarda 
di Oristano; Cristiana Collu, direttrice 
del museo MAN di Nuoro, Irene Farina, 
titolare Edilmoderna, Francesco Porcu, 
segretario regionale CNA e i parlamen-
tari Elias Vacca, Paolo Pisu e  Bruno 
Murgia. 
L’associazione no profit - a cui presto 
sarà dato un nome - avrà quindi il com-
pito di favorire la creazione d’impresa tra 
giovani e donne contribuendo a fare del-
la Sardegna l’ISOLA DEI SERVIZI del 
Mediterraneo. Una prospettiva stimolan-
te in cui orientare e premiare scelte edu-
cative, imprenditoriali e organizzative 
coerenti per favorire la nascita di nuove 
imprese nell’ambito dei servizi tradizio-
nali ed evoluti. Tra questi sono compresi 
ad esempio i servizi alla formazione, alla 
ricerca, all’energia rinnovabile, all’im-
presa creativa e altri settori il cui svi-
luppo diventa vincolante per la crescita 
dell’intero territorio.
Persone, innovazione, conoscenza, gio-
vani e donne saranno i principi cardine 
dell’associazione che si candida ad essere 
il luogo del progetto, del confronto e del-
la collaborazione per costruire politiche 
di sviluppo che combinino formazione, 
economia e ricerca. L’obiettivo è diven-
tare:
· punto di riferimento di competenze 

d’eccellenza al servizio di giovani e 
donne che vogliono costruire nuove 
imprese; 

· nodo di rete per valorizzare il capita-
le umano del territorio; 

· strumento per contribuire a indivi-

duare e misurare nuove opportunità 
di futuro economico sostenibile.

Tutto questo permetterebbe di accrescere 
cultura e competenza diffusa, dare oppor-
tunità di impiego e carriera a giovani e 
donne, accrescere la dimensione delle im-
prese esistenti, aumentare quantità e qua-
lità degli imprenditori. Allo stesso tempo 
il nuovo valore generato consentirebbe di 
ridurre la distanza tra istituzioni e citta-
dini, l’area di descolarizzazione e l’inoc-
cupazione, la paura di futuro, lo sguardo 
perso nel passato, il declino dell’industria 
e l’attuale netta separazione tra educazio-
ne ed economia.
Il Tavolo “Isola dei Servizi” sarà il pri-
mo luogo di lavoro dell’associazione no-
profit con interlocutori iniziali Regione 
Sardegna, Comuni, imprese e associazio-
ni di categoria istituti di credito, universi-
tà, imprenditori e professionisti. Sei mesi 
di lavoro per riuscire a ingaggiare con-
cretamente i vari attori pubblici e privati 
e aprire gli orizzonti di una visione nuova 
e sostenibile per la Sardegna 2020. 
Ma come si è arrivati a questa idea? Per-
chè per il futuro bisogna puntare su gio-
vani e donne? 
Tutto è nato nel corso del 2007 con la ri-
cerca “Progetto Ascolto”promossa dallo 
Studio Giaccardi & Associati. 
Quasi un anno di lavoro per arrivare a 
raccogliere opinioni e aspettative di fu-
turo di 100 rappresentanti della classe 
dirigente sarda (85 uomini e non a caso 
“solo” 15 donne). Un campione signifi-
cativo degli oltre 17.000 esponenti della 
classe dirigente isolana che comprende 
tra gli altri 147 rappresentanti della Re-
gione, 1.450 docenti universitari, 377 

Sardegna, isola dei servizi del Mediterraneo
680 mila giovani,  330 mila donne per il futuro

sindaci, 479 giornalisti professionisti e 
più di 14.000 rappresentanti di imprese 
società di capitali.
La ricerca rivela così una classe dirigente 
che si autovaluta incapace di valorizzare 
adeguatamente le risorse ambientali, cul-
turali, economiche e sociali e allo stesso 
tempo non riesce a rispondere alle nuove 
sfide della competizione internazionale. 
Si autopercepisce immobile, con scarsa 
capacità decisionale pronta a difendere 
l’esistente. Fatica a dialogare e si crogio-
la nel passato manifestando spesso no-
stalgia degli strumenti del ‘900 (assisten-
zialismo di stato, finanziamenti a fondo 
perduto, etc.)
Quando prova a sognare nella maggior 
parte dei casi manifesta aspirazioni e vi-
sione solo di tipo incrementale e anche le 
opportunità di futuro vengono individuate 
con lo specchietto retrovisore. Tutti par-
lano di valorizzare le “risorse ereditate” - 
naturali, culturali, storiche, etc. ma pochi 
pensano a come costruire nuove oppor-
tunità. La formazione ovviamente è con-
siderata molto importante ma, allo stato 
attuale, altrettanto inefficace. Però anche 
in questo caso nessuno propone alternati-
ve o nuovi modelli di lavoro, magari tra 
università e imprese. Sulla meritocrazia il 
coro è unanime. Tutti vorrebbero un siste-
ma che premia i migliori però si continua 
a procedere per scatti di anzianità o criteri 
di appartenenza. E le aziende private non 
fanno eccezione. Le cose non vanno me-
glio neppure quando si riflette su come 
costruire futuro nell’economia della co-
noscenza. Infatti prevalgono i modelli di 
pensiero del ‘900 e le priorità continuano 
ad essere gli investimenti materiali e le 

Dirigenti al seminario Giaccardi di Arborea. Nella pagina a fianco Lidia Marongiu. (foto Sardinews)
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infrastrutture. Ma i giovani e le donne? 
Beh anche su loro bisogna investire ma a 
quanto pare dopo i capannoni! Eppure in 
Sardegna i giovani sono oltre 680.000 e di 
questi circa la metà sono donne! 
Forse la Sardegna, come del resto l’Italia 
non è un paese per giovani e donne?  A 
guardare le statistiche sembrerebbe pro-
prio così! 
In Italia  il tasso di occupazione giovanile 
è del 25,7 % contro una media europea del 
39,8%  tanto che per numero di giovani tra 
15 e 24 anni che lavorano l’Italia è al 26 ‹ 
posto sui 30 paesi OCSE.
La Sardegna fa anche di peggio e l’occu-
pazione giovanile si assesta nel 2006 al 
23,6%. Passando alle donne la situazione 
non migliora. I dati ci dicono chiaramente 
che le donne in Italia studiano di più, si 
laureano prima degli uomini e con voti più 
alti ma molte di loro rimangono a casa (il 
25 % delle donne laureate non lavora con-
tro il 9% degli uomini).
Uno sguardo nei CDA delle imprese rivela 
inoltre che la scalata al potere per le donne 
è una corsa con molti ostacoli. In Italia il 
peso delle donne nei CDA è solo del 5,2% 
contro una media europea dell’11%  e ben 
lontano dal 32% della Norvegia. Del resto 
nei fiordi norvegesi le tanto discusse quo-
te rosa sono diventate da tempo una realtà. 
Prima in politica nel 2003 in politica, e in 
seguito dal primo gennaio 2006 anche nel 
mondo economico con l’obbligo per tutte 
le aziende norvegesi di avere una compo-
nente femminile del 40% nei propri CDA 
entro fine 2007. Pena la chiusura.
Le statistiche sull’Italia e sulla Sardegna 
sembrano quindi parlar chiaro. Sprechia-
mo il talento delle donne, non creiamo 
opportunità per i giovani, non coltiviamo 
la propensione all’imprenditorialità. An-
che per questo gli obiettivi dell’Agenda 
di Lisbona sembrano essere sempre più 
lontani! Il 2010 è ormai dietro l’angolo e 
arrivare al 60% di occupazione femminile 
considerando l’attuale 37% della Sarde-
gna e il 45,3% dell’Italia fa pensare che 
c’è davvero da rimboccarsi le maniche e 
anche alla svelta!
Ma investire su giovani e donne può esse-
re davvero la strada giusta. Ce lo dicono 
da tempo molti economisti, studiosi ed 
esperti di management come ad esem-
pio il premio nobel per l’economia Gary  
Becker che al Festival dell’Economia di 
Trento del 2007 profetizzava un XXI se-
colo con un’economia più aperta verso le 
donne,anche in considerazione del fatto 
che il loro grado di istruzione supererà 
di gran lunga quello degli uomini. Non 
di quote rosa ma di “convenienza a d uti-
lizzare” il diverso approccio al lavoro del 

genere femminile parla invece Judy Ro-
sener, autrice di “America’s Competitive 
Secret: Women Managers”. La Rosener,  
docente anche all’università della Cali-
fornia, teorizza l’approccio “femminile” 
nelle imprese spiegando come differisca 
dal tradizionale modello “comando e con-
trollo maschile” e sia invece caratterizza-
to da maggiore flessibilità e cooperazione. 
Le donne nelle imprese più degli uomini 
sarebbero capaci di lavorare in gruppo, 
prendere decisioni basate sul consenso e 
motivare gli altri incoraggiandone la cre-
scita individuale. Un  diverso approccio 
al lavoro che ha portato tanti studiosi a 
teorizzare l’esistenza di un modello di 
“leadership femminile”, tanto sconosciu-
to quanto sottovalutato e utile al cambia-
mento.
E allora come valorizzare la risorsa dei 
giovani e delle donne? Come trasformarli 
in leve per costruire nuove opportunità di 
futuro. Ecco che su queste riflessioni ha 
preso forma l’idea di dare vita a un’as-
sociazione no profit che possa sostenere, 
promuovere e valorizzare la creazione di 
nuove imprese tra giovani e donne 

Fare della Sardegna l’isola dei servizi 
del Mediterraneo
Opportunità nel breve-medio termine
Produrre-offrire servizi tradizionali ed 
evoluti significa alzare il livello di compe-
tenza di tutti in qualunque ruolo, acquisire 
un beneficio immediato di qualità di vita, 
di empatia relazionale, di conoscenze dif-
fuse, di reputazione
Opportunità nel lungo periodo
Accrescere la componente innovativa del-
la produzione di servizi, fare innovazio-
ne manageriale dell’organizzazione dei 

servizi, traccia una prospettiva di utilità 
generale della Sardegna verso il Mediter-
raneo e nel mondo come finora non è mai 
stato, dando garanzie di nuovi modelli di 
classe dirigente radicata nel territorio e 
capace di pensare con il pianeta (glocal 
leadership)
Vantaggi principali
- l’immaterialità dei servizi annulla il gap 
dell’insularità e ottimizza le infrastrutture 
materiali
- qualità e quantità di servizi offerti dal 
territorio favoriscono una crescita econo-
mica costante e interdipendente, la valo-
rizzazione delle persone e l’attrazione di 
capitale umano d’eccellenza

Italia: non è un paese per giovani e 
donne?

GIOVANI
· Il tasso di occupazione giovanile 

è del 25,7 % (Sardegna 23,6%)  
contro una media europea del 
39,8%.

· Per numero di giovani che lavo-
rano (15-24 anni) l’Italia è al 26 
‹ posto sui 30 paesi OCSE

· Il 35% tra i 25-29 anni non lavo-
ra e tra i 30-34enni è il 23%.

DONNE
· Poche quelle che lavorano.
· Il tasso di occupazione del-

le donne in Italia è del 46,3% 
(Sardegna 37,1%) il più basso 
tra i paesi OCSE e ben lontano 
dall’obiettivo del 60% (Agenda 
di Lisbona).

· Italia è al quart’ultimo posto tra 
i paesi OCSE per occupazione 
femminile. Siamo davanti sol-
tanto a Corea, Messico e Tur-
chia.

· Il tasso di disoccupazione tra 
le donne in Italia supera il 
10% (Sardegna 18%), contro 
il 7% della media Ocse e il 9% 
dell’Europa a 15. 

· Molte quelle che studiano e che 
non “utilizziamo”.

· Le donne laureate sono più de-
gli uomini (12,7% contro l’11%) 
ma il 25 % di loro non lavorano 
contro il 9% degli uomini.

· Solo 5,2%  il peso delle donne 
nei CDA in Italia (contro l’11% 
dell’Europa e il 32% della Nor-
vegia).

· 59% società quotate che non 
hanno donne nei CDA.

· 88% i collegi sindacali composti 
solo da uomini.

Lidia Marongiu
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Si chiude al 31 dicembre dell’anno 
in corso l’esperienza europea dei 
Gruppi di azione locale (Gal), at-

tualmente otto in Sardegna, legata alla 
gestione dei fondi comunitari Leader+. 
Una iniziativa voluta dalla Commis-
sione Europea per sostenere i territori 
più deboli, quelli in cui la ruralità delle 
aree interne è più marcata e costituisce 
spesso un freno allo sviluppo, laddove 
non sia compensata da efficaci politiche 
territoriali (locali, nazionali ed europee) 
che facciano emergere il valore di terri-
tori con altissime potenzialità legate alla 
loro autenticità e genuinità.
I sapori più tipici, in cui la tradizione è 
viva e intatta, si possono trovare infatti 
solo in questi luoghi, spesso incatenati 
da nature impervie che sembrano iso-
larli dal resto del mondo. È qui che si 
conservano i saperi dei longevi anziani 
(che rappresentano ormai gli abitanti 
più numerosi di queste zone), ed è qui 
che il tempo sembra non incidere e non 
incedere al passo dei moderni orologi.
Diciotto piccoli Comuni dell’Oglia-
stra fanno parte di un Gal (sede legale 
a Elini) che rappresenta forse una del-
le esperienze di eccellenza del Leader+ 
in Sardegna. Un Gal che ha investito e 
promosso investimenti per oltre cinque 
milioni di euro favorendo o122 attività 
imprenditoriali.
La caratteristica più lampante, quando 
si entra negli uffici situati al centro di 
Elini, il paese più piccolo ogliastrino 
abitato da appena 500 abitanti, è una 
squadra affiatata di giovani donne impe-
gnate per svolgere al meglio il loro lavo-
ro, un vero lavoro “sul campo” fatto di 
contatti umani e di vita sul territorio. La 
casualità o molto più probabilmente la 
scelta di un consiglio di amministrazio-
ne all’avanguardia, ha voluto infatti che 
i candidati ritenuti più idonei a svolgere 
questo ruolo (a partire dalla figura del 
direttore tecnico e del responsabile am-
ministrativo e finanziario sino a quella 
degli animatori) fossero donne capaci, 
determinate e soprattutto consapevoli 
della missione dell’agente di sviluppo 
locale. Già, una vera e propria missione, 
contro il pregiudizio di chi ritiene il ge-
nere femminile inadatto a ricoprire de-
terminate posizioni e mansioni, contro 

l’iniziale diffidenza di un mondo pre-
valentemente agricolo con il quale ci si 
confronta ogni giorno e soprattutto con-
tro la “rassegnazione” di chi vive spesso 
in territori svantaggiati (ma c’è sempre 
un risvolto della medaglia) e si è abitua-
to (è stato abituato?) troppo a nutrirsi di 
assistenzialismo. 
Luisella Rosa, il direttore tecnico del 
Gal, non ama sentir parlare di “isola 
nell’isola”, una definizione che “ha per-

Gal Ogliastra: interventi per 5 milioni di euro
Ma soprattutto metodo europeo e qualità

Positivo il bilancio del Gruppo di azione locale presieduto dall’imprenditore Peppe Loi

seguitato l’Ogliastra e in cui, nel tem-
po, l’Ogliastra ha finito per rifugiarsi”. 
Laurea in Scienze politiche, 33 anni, 
ricercatrice all’università di Roma, ma-
ster a Parma dove ha anche lavorato su 
progetti comunitari,  Rosa dice: “Molti 
preferiscono lasciare vuoti quegli spazi 
che pretendono di racchiudere la com-
plessità di un territorio in slogan o frasi 
fatte. Sì, perché davanti a loro vedono 
tanta strada da fare e molte pagine da 
scrivere, per far crescere l’Ogliastra 
e far sì che finalmente siano i fatti a 
parlare, senza dar voce a chi declama 
le innumerevoli potenzialità dell’area 
(che realmente esistono) o a chi tenta di 
demolirle, con la stessa vuota retorica 
frequentemente slegata da concreti in-
terventi per lo sviluppo locale”. 
Chi lavora in questo campo da tanti anni 
conosce bene gli ostacoli che si oppon-
gono al cambiamento e si adopera per 
cercare di cambiare una certa arcaica 
mentalità (che, non neghiamocelo, persi-
ste) e soprattutto per infondere coraggio 
ed entusiasmo alle nuove generazioni. E 
sa bene che qualcosa si sta muovendo in 
tal senso. Lo scopo prioritario del Gal, 
nel corso di questi anni, è stato quello 
– dice Luisella Rosa - di “lavorare tra le 
persone, agricoltori, artigiani, operatori 
sociali, associazioni, imprenditori legati 
al turismo ecc, cercando di diffondere 
uno spirito di condivisione e supportan-
do numerose attività nel percorso intra-
preso nei diversi ambiti”. 
“Fare rete” , “networking”: così gli 
addetti ai lavori dello sviluppo loca-
le definiscono le azioni tese a mettere 
insieme gli attori dello sviluppo e gli 
operatori del posto. E per gli agenti del 
Gal l’ostacolo principale dell’Ogliastra, 
l’individualismo, frutto di campanilismi 
e di superficiale mancanza di conoscen-
za, ha rappresentato la sfida più grande, 
nessuno lo nega. Ma dopo anni di lavoro 
intenso, si è riusciti a mettere insieme 
imprenditori che mai, a loro dire, si sa-
rebbero seduti allo stesso tavolo. Eppure 
ci sono riusciti, anche se non ci si illude 
e si sa bene che tanto è ancora da fare in 
tale direzione. Il Gal ha così realizzato 
diversi progetti, dalla strada del gusto al 
progetto di cooperazione transnazionale 
sul turismo sportivo e sulla tradizione 

I dirigenti

Il Consiglio di amministrazione del 
Gal Ogliastra è presieduto da Giu-
seppe Loi, imprenditore di Villagran-
de. Vicepresidente Giovanni Serra, 
consiglieri: Franco Piras, Sebastiano 
Serra, Giuseppe Giacobbe, Mario 
Vittorio Cabras, Angelo Pistis, Cri-
stina Seu, Vitale Pili. La prevalenza 
dei consiglieri appartiene al privato 
(rappresentanti di associazioni varie 
legate all’agricoltura e all’artigiana-
to), meno del 50 per cento rappresen-
tano i Comuni ogliastrini. Attorno al 
Gal “ruotano” sette dipendenti (un 
uomo, sei donne).
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Dirigenti e funzionarie del Gal Ogliastra, a sinistra il presidente del Gal Peppe Loi (foto Sardinews).

vitivinicola, sino alla costituzione di un 
Sistema di qualità territoriale, che non 
solo hanno portato gli operatori a lavo-
rare insieme e a condividere regole co-
muni, ma li hanno visti confrontarsi con 
territori diversi (anche oltre i confini na-
zionali, con Francia, Portogallo, Spagna, 
eccetera.) e con esperienze nuove che 
sono servite a crescere e superare spes-
so i propri limiti e le proprie reticenze. 
Il Gal ha persino promosso e finanziato 
la costituzione di pacchetti turistici che 
avranno una ricaduta notevole sulla do-
manda legata al mercato turistico.
Ma il lavoro del Gal non si esaurisce 
nelle attività legate alla promozione 
turistica e allo sviluppo economico del 
territorio. Ai numerosi interventi tesi 
alla tutela e valorizzazione del prezio-
so patrimonio ambientale, si è unito un 
obiettivo trasversale: il miglioramento 
della qualità della vita delle popolazioni 
rurali, soprattutto attraverso interventi 
volti a migliorare i servizi e le opportu-
nità delle zone interne per incentivare la 
permanenza degli abitanti e per offrire 
maggiori e migliori servizi alle persone 
svantaggiate. Sono state perciò finan-
ziate attività legate ai centri di aggre-
gazione sociale e agli spazi di incontro, 
attivati servizi a supporto delle fasce 
definite “più deboli” (anziani, bambini 
e disabili), quali corsi in piscina, attività 
ricreative ecc., e finanziati corsi per ser-
vire al meglio la popolazione anziana e 
per creare anche in questo settore nuovi 
posti di lavoro (corsi per badanti prove-
nienti dall’area Gal).  
Il fare rete, infatti, non può prescindere 
dal valore della solidarietà, che va colti-
vato a partire dai bambini affinché cre-
sca con loro una cultura inversa a quel-
la fondata sull’individualismo. Ecco 
perché è necessario incidere su tutte le 
fasce della popolazione se si vuole far 
crescere la consapevolezza che l’indivi-
dualismo non porta da nessuna parte se 
non nel passato. E l’Ogliastra ha voglia 
di futuro. Un futuro in cui il preservare 
le tradizioni e la genetica che tanto ci 
ha reso noti nel mondo, non equivalga a 
chiuderci in noi stessi isolandoci persi-
no dall’isola. 
Il futuro che il Gal ha in mente è fatto di 
semplici ingredienti, alcuni già utilizza-
ti nel corso di questi anni ed altri nuovi; 
la ricetta è sempre quella dell’approccio 
Leader, che è ormai diventato un meto-
do: il tanto decantato metodo “dal bas-
so”, quello che gli agenti dello sviluppo 
rurale conoscono e in cui credono anco-
ra e di più. Un modus operandi che trae 
le sue radici dalle nuove teorie ma so-

prattutto da un sano buon senso, quello 
di chi concepisce lo sviluppo come un 
percorso prima di tutto “umano”, fatto 
da uomini e tra gli uomini. Un proces-
so di sviluppo che si impara ma non si 
può insegnare, perché è intrinseco alle 
persone e ai territori che decidono di 
intraprenderlo con la volontà, l’umiltà 
e la pazienza di chi sa che è tutto da co-
struire, partendo ogni volta da un passo 

più in avanti.
La volontà del Gal, con il passato alle 
spalle e il futuro alle porte, è oggi quella 
di proseguire il cammino e di tagliare 
anche il traguardo della prossima pro-
grammazione, con l’entusiasmo e la 
grinta di coloro che vi lavorano e di co-
loro che prestano il loro tempo e il loro 
impegno politico convinti che la strada 
per lo sviluppo dell’Ogliastra sia fatta 
anche e soprattutto di coraggio. Ma qual 
è il vero ostacolo, dove ha le sue radici 
l’individualismo e il pensare che ciò che 
fa il mio vicino di casa è sempre peggio 
di ciò che so fare io, e di contro ciò che 
fa lo “straniero” è sempre migliore? Da 
dove nasce e come coesiste questa pre-
sunzione fondata sull’orgoglio e questa 
frequente abnegazione nei confronti di 
ciò che arriva a “salvarci” (?) dall’ester-
no? Forse nasce da un vocabolario. Il 
nostro, quello dei sardi cocciuti e pre-
suntuosi, testardi e al tempo stesso vit-
time della ospitalità e accoglienza che 
ci contraddistingue (sfruttata nella sua 
gratuità); un vocabolario che non co-
nosce i mezzi termini e non conosce i 
giusti tempi, quelli della ragione e dello 
sviluppo reale e duraturo. Ecco perché 
spesso si vuole tutto e subito. Si vuole 
un contributo pubblico e si crede che 
questo basti per far sopravvivere il lavo-
ro o la nuova attività costruita; si crede 
che basti una mano dall’alto per poter 
veder realizzato quello che non è nem-
meno il nostro sogno, ma qualcuno (da 
lontano) ci ha detto che può funzionare, 
senza neppure conoscere la nostra realtà 
e quotidianità.  

Re.Sa.

Tutti i numeri
del Gal Ogliastra

L’ammontare dei fondi gestiti dal 
Gal Ogliastra nel corso dell’attività 
è stato pari a 5.316.540 
I finanziamenti erogati dai privati, 
a fronte di un loro cofinanziamento 
sono stati pari a 1.680.655
Il numero di attività finanziate (setto-
ri agricoltura, artigianato e turismo) 
è di 122
Vi sono poi tutta una serie di inter-
venti a regia Gal che, sebbene non 
consistano in erogazione diretta di 
fondi ai privati, hanno coinvolto 
questi ultimi finanziando la loro pro-
mozione e la loro penetrazione nel 
mercato nazionale e internazionale 
attraverso attività di marketing inter-
no ed esterno. Inoltre, è stata fornita 
alle aziende una assistenza specifica 
nei processi di qualità, che sono stati 
codificati a spese del Gal sino ad ar-
rivare alla certificazione di vari pro-
cessi/prodotti.
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Quelli che fanno

L’azienda Domenico Manca, pro-
duttrice ad Alghero dell’olio 
extra vergine di oliva San Giu-

liano ha indetto il Premio San Giulia-
no – Oliva d’Oro 2008 riservato ai tour 
operator e alla stampa enogastronomica 
internazionale. Un premio concepito con 
l’obiettivo di valorizzare il territorio at-
traverso un tour alla scoperta delle mi-
gliori produzioni enogastronomiche, ar-
tigianali e di carattere folcloristico, che 
sarà assegnato durante un evento ideato 
da Young & Rubicam Italia e che avrà 
luogo dal 13 al 16 novembre prossimi.
L’obbiettivo dell’evento è quello di co-
struire un contenitore promozionale che 
di anno in anno sia in grado di valorizza-
re le attività del territorio, seguendo un 
percorso culturale, gastronomico e turi-
stico idoneo ad arricchire l’immagine di 
Alghero, di tutto il nord-ovest della Sar-
degna e dell’olio extra vergine di oliva.
In un percorso alla scoperta delle eccel-
lenze del territorio, i giornalisti enoga-
stronomici e i tour operator coinvolti, 
divisi in cinque squadre e capitanati da 
cinque maestri di cucina, si muoveranno 
in un raggio di 30 chilometri dall’azien-
da acquistando prodotti tipici con i quali 
preparare un piatto in grado di valorizza-
re l’olio extravergine di oliva.
Tra gli scopi dell’iniziativa oltre ad in-
centivare l’utilizzo dell’olio extra vergi-
ne nella ristorazione, c’è anche la volontà 
di promuovere l’ospitalità di campagna 
che si ritiene possa contribuire alla ri-
vitalizzazione della Nurra in termini di 
produzioni agricole e di allevamento.
Un esempio di questo è il Podere Mon-
te Sixeri, una realtà turistica che si tro-
va nella Riviera del Corallo di Alghe-
ro, a pochi minuti dal mare, dove ville 
e appartamenti destinati a soggiorni di 
prestigio, sono situati in un contesto in 
cui l’accoglienza si lega ai prodotti e 
alla cucina del territorio. Qui si è sapu-
to valorizzare nel tempo il lavoro della 
terra fino alla realizzazione di un com-
plesso imprenditoriale che va dalla col-
tura degli ulivi alla produzione dell’olio 
extravergine di oliva, dall’allevamento 
all’orticultura, fino al nuovissimo centro 
agrituristico. L’agriturismo “Le Residen-
ze di Monte Sixeri”, comprende alcune 
unità mono-familiari e due ville, restau-

rate rispettando quello che gli architetti 
chiamano il “genius loci”, l’anima del 
luogo. Una bellissima piscina e un cen-
tro di agroristorazione dove si cucinano 
piatti isolani, completano l’offerta turi-
stica. Ma oltre agli uliveti, agli orti ed 
alle viti, un ovile dove si allevano pecore 
ed agnelli produce latte e formaggi e for-
nisce agli ospiti dell’agriturismo un ulte-
riore motivo di interesse assieme ad un 
piccolo allevamento di cinghiali. Quella 
dell’Azienda Manca è insomma un’offer-
ta variegata il cui cuore pulsante resta la 
produzione di olio. Tra i Poderi dislocati 
in aree diverse della zona, con un’esten-
sione di circa 200 ettari, si trova anche 
lo stabilimento di produzione, immerso 
negli uliveti che disegnano la costa nord 
occidentale dell’isola: pur essendo una 
struttura moderna, mantiene l’antica tra-
dizione olearia della famiglia Manca, la 
cui attività olivicola risale alla fine del 
1800. Particolare attenzione è riservata 
anche alle diverse fasi di lavorazione: 
la conservazione in atmosfera protettiva 

Con l’olio a scoprire la Riviera del Corallo
In novembre parata enogastronomica e folk

Trenta chilometri di gusto attorno al podere Monte Sixeri dei Manca di San Giuliano

consente di salvaguardare nel tempo i 
componenti positivi che distinguono gli 
oli extra vergini, come gli antiossidanti 
e la vitamina E mentre un costante mo-
nitoraggio dei frutti e del prodotto finale 
garantiscono un livello qualitativo d’ec-
cellenza. La vocazione alla produzione 
dell’olio della famiglia Manca non è 
solo frutto dell’esperienza ma anche e 
soprattutto conoscenza profonda di una 
tecnica che ha reso famosi i mastri oleari 
italiani in tutto il mondo e ha consenti-
to all’azienda di aggiudicarsi numerosi 
premi nazionali e internazionali. Questi 
riconoscimenti nascono da una metodica 
produttiva che a San Giuliano è definita 
architettura, per significare quella grande 
abilità di trarre dalle olive una serie di 
strutture legate armonicamente tra loro 
(profumo, colore, gusto, mantenimento 
delle caratteristiche benefiche, durabilità 
nel tempo) fino ad arrivare a una costru-
zione per quanto possibile perfetta del 
prodotto finale.

Sarah Scaparone
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Negozi a Cagliari/2

Dai primi decenni del Novecento veste i cagliaritani e non 
soltanto, e le sue vetrine funzionano come un osservato-
rio privilegiato sui consumi e il movimento del commer-

cio in città: è il negozio di abbigliamento per uomo Loi, sotto i 
portici di Via Roma. 
Dentro, fra camicie, cravatte e pantaloni fra il classico e lo spor-
tivo, il titolare Franco Loi e due collaboratori, fra i quali  Marco 
Orrù, in negozio da trent’anni. L’offerta di abbigliamento di qua-
lità per il cliente maschile è una evoluzione maturata negli anni: 
all’inizio, infatti, si vendeva un po’ di tutto. Il negozio fu aperto 
nel 1926 da Stefano Loi, che fino ad allora aveva lavorato come 
trasportatore per i lavori della diga del Flumendosa,  e non si è mai 
spostato dalla via Roma.
Da “buon cagliaritano”, afferma il figlio, Loi non amava stare 
lontano dalla sua città e quindi vendette la sua attività per aprire 
la sua bottega a Cagliari, nella centralissima posizione sotto i 
portici di via Roma. Allora i negozi non erano “specializzati”, 
ma al contrario sembravano “delle botteghe come quelle dei 
film western”: a metà fra la drogheria e il bazar, erano dotati 
della grande bilancia “ a terra” per pesare la merce e anche, 
appunto, di abbigliamento.
Dal dopoguerra in poi, la scelta di specializzarsi in abbigliamento 
maschile, e per un certo periodo anche infantile, unici a Cagliari in 
un momento in cui si andava dalla “sartina” per vestire i bambini e 
il capo confezionato era una novità, e  una comodità assoluta. 
In seguito l’abbigliamento infantile fu abbandonato in favore di 
una maggiore attenzione al cliente adulto.
Il commercio per i Loi è un destino di famiglia: la moglie di Stefa-
no subentrò nella conduzione del negozio nel 1950, il figlio Fran-
co (l’attuale titolare) nei primi anni Ottanta, e oggi anche il figlio 
di Franco, Simone Loi, possiede un negozio di abbigliamento in 
centro città, che si chiama “Loi Via Orlando”: il cognome è di-
ventato quasi un marchio, utile a indirizzare la clientela, anche se 
in questo caso di tratta di abbigliamento giovane e grandi firme 
uomo-donna. 
In questo modo i Loi hanno una visione globale sul consumatore: 
e se l’uomo, in generale, acquista proprio quando deve e  molto ai 
saldi, è l’abbigliamento donna – più variegato, “tentatore”, diretto 
a clienti che non possono aspettare per avere il capo nuovo- che in 
parte sfugge alla tremenda crisi che attanaglia il commercio.
Fino agli anni Novanta, infatti, è stato un boom: poi, la contra-
zione progressiva, che non riguarda solo l’abbigliamento ma che 
comunque si fa sentire parecchio. I motivi stanno certo nella con-
giuntura economica generale, ma anche nel proliferare dei centri 
commerciali , per i quali la provincia di Cagliari detiene il primato 
per il maggior numero in rapporto al numero di abitanti.
La concorrenza, sia “sleale” che normale, è dunque spietata: la 
Sardegna infatti è anche seconda soltanto alla Calabria per densità 
di esercizi commerciali, pari al 16,4 ogni mille abitanti (dati del 
Ministero dello Sviluppo cconomico del 2006), e a rendere spie-
tata la concorrenza ci pensa il rapporto fra numero degli abitanti 
e superfici della grande distribuzione organizzata, uno dei più alti 
d’Italia (260 mq per abitante). In più, le poche possibilità di lavo-
ro, che spingono i giovani a tentare la strada del commercio, e il 
poco denaro che circola: rimanendo in tema di abbigliamento, le 

cravatte Missoni si vendono a Verona 15 volte più che a Cagliari.
Le soluzioni per sopravvivere sono l’attenzione alla qualità e la 
differenziazione dell’offerta, spiegano i Loi: dunque con i marchi 
esclusivi (Missoni, Canali, Mc Gregor, Boss, Altea e le firme “di 
tendenza” come Stella Mc Cartney in via Orlando) e soprattutto 
con l’offerta del servizio di camicie e abiti su misura, anche per la 
cerimonia. Una camicia su misura costa in media sui 100 euro, e 
arriva ai 200 per i tessuti inglesi o la seta.
La clientela è classica, talvolta “con brio”: ai colori tradiziona-
li come grigio, blu e marrone si abbina  talvolta  una cravatta 
coloratissima o una camicia lilla o rosa, senza dimenticare un 
“evergreen” insospettabile: la pochette da taschino, che si vende 
sempre bene. Il rammarico è per un progressivo “appiattimento 
della moda”, afferma Simone Loi, difficilmente cioè il cliente, 
soprattutto maschile, si concede la stravaganza, lo sfizio, l’acces-
sorio un po’ diverso: segno, anche questo, che il primo pensiero 
è l’ottimizzazione dell’acquisto, e che sono lontani i tempi in cui 
è capitato di vendere anche 500 pantaloni Mc Gregor (“classici, 
no-stiro”) in una sola stagione.
Di solito si tratta di clienti “fidelizzati”, professionisti o funziona-
ri della pubblica amministrazione, che arrivano anche dai paesi 
dell’interno della Sardegna, qualcuno perfinwo da La Maddalena e 
da Sassari, anche se il migliore cliente è uno svizzero che talvolta 
ordina dodici camicie su misura per volta e le fa scegliere da Fran-
co Loi. E il futuro, potrebbe essere nell’allungamento della stagione 
turistica, nelle navi da crociera, in un diverso tipo di cliente? Loi è 
piuttosto scettico, e critico: “Le aperture domenicali non ci fanno 
comunque vendere più dei giorni feriali, e i croceristi vanno diretta-
mente nei negozi che vendono l’artigianato sardo, qui entrano poco 
e solo per guardare”. Detto, fatto: qualche minuto dopo una coppia 
di turisti in bermuda conferma l’analisi, entrando e uscendo veloce-
mente, senza neanche salutare.

Francesca Madrigali

Vestirsi da Loi, portici di via Roma
Cominciò Stefano, bottega western

Anno di apertura 1926, oggi ci sono Franco e il collaboratore Marco Orrrù
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Sardegna Ricerche

Per quarant’anni i cambiamenti av-
venivano solo nella plastica dei di-
schi e nelle copertine, poi, di col-

po, l’irruzione delle tecnologie digitali ha 
determinato un salto epocale. La storia 
dell’industria discografica e di quella ci-
nematografica ha fatto registrare nell’ul-
timo decennio tanti di quei contraccolpi 
da rendere impossibile una semplice ri-
costruzione dei fatti. Nel passaggio dal 
disco a 78 giri a quello a 33 e dalle bobi-
ne alle musicassette i miglioramenti sono 
stati significativi (riduzione dei costi, 
aumento della durata e ascolto stereofo-
nico) anche se non sempre accompagnati 
dalla crescita in termini qualitativi. Ma lo 
sviluppo del mondo digitale ha portato 
innovazione e cambiamenti con fortissi-
mi contraccolpi in tutti i settori legati al 
trattamento, alla memorizzazione e alla 
distribuzione dei contenuti. Per riflettere 
su questi temi e per fornire utili indicazio-
ni agli operatori del settore, l’ente sardo 
per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
(Sardegna Ricerche), accanto ai Progetti 
di Innovazione Industriale (PII) finalizza-
ti alla costituzione del distretto tecnologi-
co delle Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni, ha previsto un ciclo 
di incontri di approfondimento e discus-
sione. Il primo seminario del programma 
“Tecnologie e sviluppo per i contenuti di-
gitali in Sardegna si è tenuto al T-Hotel di 
Cagliari il 10 aprile. Intorno al tema “Di-
gital content production: musica, audio, 
video e tecnologie” si sono confrontati 
esperti di tecnologie, editori e rappresen-
tanti dell’industria musicale.
“Nel 1983 – ha ricordato Andrea Rosi, 
dirigente della Sony Bmg Music Enter-
tainment con alle spalle una ventennale 
esperienza nell’industria discografica – 
arrivarono i primi CD e ci vollero 4 anni 
per adattarci alla novità le aziende del 
settore musicale non hanno saputo co-
gliere la rivoluzione in atto. Io toccai con 
mano i cambiamenti imposti dalle nuove 
tecnologie quando Gianluca Dettori mi 
chiamò a Vitaminic.”
E spesso farsi trovare impreparati in tem-
pi di cambiamenti può costare caro: “In 
Italia – ha spiegato Rosi – l’industria del-
la musica ha perso il 40% degli addetti 
negli ultimi 5 anni. Del resto 100 milioni 
di ipod venduti in tutto il mondo signifi-
cano qualcosa. Noi affrontiamo questa si-

tuazione in vari modi, per esempio inven-
tando nuovi prodotti intorno a ciascuno 
dei nostri brani musicali: oggi arriviamo 
anche a 70, dall’album alle suonerie, dai 
video ai brani in diversi filmati.” 
Quello che cambia è il concetto stesso 
di fruizione: “La musica – ha concluso 
Andrea Rosi – è destinata a diventare 
servizio e non più prodotto. La stessa di-
mensione dell’ascolto è mutata: non più e 
non solo a casa con l’impianto stereo, ma 
dovunque, con strumenti di riproduzione 
sempre più piccoli e sofisticati.”
E in questo senso diventa sempre più 
centrale il ruolo svolto dai telefoni cel-
lulari: “Non più semplici strumenti di co-
municazione – ha ricordato Stefano Lieto 
(Nokia) – ma sempre più sofisticate cen-
traline multimediali.”
Ma nel tempo del web 2.0 ovvero delle 
risorse realizzate dagli stessi utenti e del-
le comunità virtuali (il cosiddetto social 
networking che è molto più reale di quan-
to possa sembrare) i cambiamenti sono 
in agguato anche per l’industria dell’in-
trattenimento per eccellenza: il cinema. 
Il fenomeno del filmato autoprodotto, 
distribuito gratuitamente in rete (a partire 
da YouTube), i video musicali 
 legati alla piattaforma MySpace sono 
solo la punta dell’iceberg. Le nuove fron-
tiere del cinema collaborativo sono state 
illustrate da Davide Bennato (docente di 
Sociologia della Ricerca e dell’Innova-
zione alla Sapienza di Roma e di Proget-
tazione di Sistemi Multimediali all’Uni-
versità di Siena): “La facilità e la rapidità 
con le quali i gruppi di appassionati di 
cinema si confrontano e si organizzano 
sta portando alla creazione di nuovi pro-

dotti, a volte di altissimo livello. Nascono 
così i video amatoriali che di amatoriale 
hanno solo il nome: film di qualità a volte 
indistinguibile dal vero cinema.” Questi 
prodotti vengono denominati Fan-Movie 
proprio perché traggono origine dalla 
passione sfegatata degli spettatori di film 
e telefilm, ma anche dalla voglia di uscire 
dal gioco di squadre di esperti di video-
game. “I vestiti di scena, le ambientazio-
ni, gli effetti speciali – ha spiegato Davide 
Bennato – sono accuratissimi e in qual-
che caso superiori a quelli dei film o dei 
videogiochi dai quali traggono ispirazio-
ne. Bennato (che è anche vicepresidente 
della Società Italiana di studi sociali su 
Scienza e Tecnologia) ha mostrato alcuni 
esempi significativi di questa insolita pro-
duzione (a distribuzione prevalentemente 
gratuita) sottolineando che il fenomeno è 
in piena espansione: prepariamoci all’in-
vasione degli ultra-film.
Ma tra gli aspetti più importanti nel cam-
po dei contenti digitali vi sono quelli 
legati ai diritti d’autore, all’accessibilità 
dei contenuti digitali per tutte le categorie 
di utenti e alla fruizione personalizzata. 
L’incontro promosso da Sardegna Ricer-
che (coordinato da Carlo Massarini, gior-
nalista e conduttore televisivo) ha dato 
spazio anche a un approfondimento di 
questa delicata tematica. Sono intervenu-
ti Leonardo Chiariglione (padre dei for-
mati digitali Mpeg e Mp3, per la trasmis-
sione di video e musica), Davide D’Atri 
(Beatpick), Deborah De Angelis (Creati-
ve Commons Italia), Cristina Mussinelli 
(Associazione Italiana Editori). 

Andrea Mameli

Un convegno a Cagliari: la tecnologia corre più veloce dell’industria

Dalla rivoluzione della Digital-Music 
all’invasione degli Ultra-Film e Ipod
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Informazione

Non riesce proprio a celare l’entusiasmo Romano Can-
nas,  nel riquadro, direttore della sede Rai sarda dopo 
esserne stato redattore capo prima di diventare vicedi-

rettore del Tg3 nazionale. La notizia ha ormai fatto il giro della 
Sardegna: dopo sedici anni di silenzio, da maggio, sulle onde di 
Radio uno, si riparlerà di sardo e in sardo. È un successo per la 
Sardegna che riprende ad aver voce. Un traguardo importante, 
“tagliato” per la ostinata determinazione di Cannas e al feeling 
culturale e istituzionale con la Regione. Nel suo studio al secon-
do piano di via Barone Rossi, il direttore (59 anni, originario di 
Ulassai) annuncia: “Il nostro progetto di una Rai per la cultura 
ha fatto un grande passo avanti, ma sarà una sorpresa”.

Come nasce questa idea?
“Nasce dalle legge statale 482 sulle lingue minoritarie, ma ten-
go a dire che non è un progetto nuovo.  Già dal 2005 abbiamo 
uno spazio privilegiato sulle frequenze di Radio uno, dove si 
parla di “cose sarde” per tre volte alla settimana.  Ancora prima, 
e fino al 1992, Radio Sardegna faceva sentire occasionalmen-
te la sua voce, poi una decisione romana decise di cancellare 
gli spazi che ora abbiamo ampiamente recuperato.  La novità 
è che oltre ai tre appuntamenti settimanali che già avevamo, 
siamo riusciti a conquistarne altri quattro. A partire da maggio 
si parlerà di Sardegna per sette giorni su sette, compresa la 
domenica.  La fascia oraria è una delle più ambite, quelle che 
fanno da traino al giornale radio: la fascia dalle 12, 30 alle 13, 
cioè – come detto - tra l’informazione regionale e il GR1, e la 
domenica dalle 14,10 alle 14, 45”.

Quali saranno i temi trattati? 
“Gli argomenti saranno i più svariati: cultura, tradizione, lette-
ratura ma anche ambiente, società e temi d’attualità. L’inten-
zione è che questo spazio possa diventare un luogo aperto di 
confronto e di scambio per tutti: intellettuali, giovani, anziani, 
studenti, lavoratori. La programmazione verrà affrontata in 
maniera moderna, ma non mi faccio estorcere indiscrezioni: 
sarà una sorpresa”.

Si parlerà in italiano di “cose sarde” o in sardo di “cose 
italiane”?
“Entrambe, sia in italiano che in sardo.  D’altronde Radio Sar-
degna non è nuova al bilinguismo.  Negli anni tra il ’66 e il 
’68, quando molti mezzi d’opinione erano in mano dell’indu-
striale della petrolchimica Nino Rovelli, la radio faceva contro 
informazione usando anche il sardo. L’importante è che questi 
spazi non diventino una sorta di “riserva indiana del sardo”, 
per questo verranno affrontati con intelligenza e modernità. Si 
darà spazio a tutte le varianti della lingua, alternandola all’ita-
liano là dove gli argomenti lo richiedano.  Sarebbe inutile e 
anche fastidioso cedere alla forzatura del sardo a tutti i costi se 
il lessico della nostra lingua non fosse adatto a un determinato 
argomento.  Vorrei che in questo programma il sardo si parlas-
se con naturalezza, proprio così come lo parliamo nelle nostre 
comunità.  Senza dimenticare “sa limba de mesanìa”, cui verrà 
data molta attenzione”.

Che ruolo ha avuto la Regione in questo progetto? 
“Sia il presidente della Giunta Renato Soru che l’assessore alla 
Cultura Maria Antonietta Mongiu sono stati da subito nostri 
alleati in questa battaglia. Hanno incalzato i vertici della Rai 
nazionale e infine il ministro delle Comunicazioni Paolo Gen-
tiloni ha firmato l’intesa con la Regione Sardegna per inserire 
la realizzazione di programmi in lingua sarda nel contratto di 
servizio”.

Può ritenersi soddisfatto?
“Senza dubbio.  Soprattutto perché sono stati ripristinati degli 
spazi che erano stati cancellati e in secondo luogo perché sono 
stati potenziati con una parte dedicata al sardo, cercando di es-
sere il più moderni possibile. In questo momento la Rai sta de-
dicando molta attenzione all’informazione ma sta anche dando 
un forte contributo alla cultura.  In Sardegna questo avviene in 
particolar modo non solo grazie all’intesa con la Rai nazionale, 
ma anche a un lavoro meticoloso che va avanti da diversi anni: 
quello di recuperare tutto l’archivio (filmati dell’istituto Luce, 
foto, registrazioni) e metterlo a disposizione della comunità”.
Anche degli studenti?

“Già da tempo l’archivio era consultabile per gli studenti gra-
zie al servizio “teca aperta”, ora la sua disponibilità sarà glo-
bale. Infatti l’intesa con la Regione ha permesso la creazione 
di un sito, online da qualche giorno, che raccoglie l’intero ar-
chivio Rai in forma digitale e scaricabile. L’indirizzo è www.
sardegnadigitallibrary.it e verrà presentato ufficialmente mer-
coledì 24 aprile, ore 17.30 presso il palazzo viceregio di piazza 
Indipendenza.

Chiara Floris

Dopo 16 anni di silenzio la cultura ha voce
Rai1 riparla in sardo sette-giorni-su-sette

Va in porto l’azione intrapresa da alcuni anni dal direttore di sede Romano Cannas
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Sanità

Sarà operativa da martedì 3 giugno 
(“forse anche dal 30 maggio”) la 
nuova, rivoluzionaria stagione del-

la Radioterapia in Sardegna. È una svolta 
epocale per la sanità sarda, soprattutto per 
gli ammalati di tumore costretti a varcare 
quasi sempre il Tirreno perché quell’im-
portante strumento di cura nella nostra 
Isola non è mai stato adeguato alle neces-
sità. Si calcola che ogni anno 3900 pazien-
ti sardi abbiano bisogno di trattamento ra-
dioterapico contro i tumori. Oltre il 70 per 
cento, per questo tipo di cure, con disagi e 
spese consistenti, si recava fuori dalla Sar-
degna: centri preferiti il San Raffaele di 
Milano, l’Istituto tumori di via Venezian 
sempre nel capoluogo lombardo, l’Istituto 
Ieo di Umberto Veronesi, l’Ircc di Candio-
lo e l’ospedale Mauriziano a Torino, e an-
cora l’Ist di Genova, l’ospedale di Pisa, il 
Regina Elena di Roma, il Gemelli sempre 
a Roma e poi anche i centri di Aviano e il 
Malpighi di Bologna. Con una medicina 
molto spesso di buon livello, la Sardegna 
zoppicava molto (e talvolta molto male) 
proprio nelle cure radioterapiche. Il cam-
bio di marcia lo si deve totalmente alla Re-
gione, al presidente della Giunta Renato 
Soru e all’assessore Nerina Dirindin, che 
hanno voluto caparbiamente che dall’Iso-
la venisse eliminata questa stortura anche 
perché non rendeva giustizia a professio-
nisti preparati. E lo si è fatto nel segno 
dell’eccellenza. (Guida per il lettore. Le 
parole e gli aggettivi usati in questo arti-
colo sono scelti coscienziosamente da me: 
ho curato un tumore fuori dalla Sardegna 
su consiglio ineccepibile dell’urologo ca-
gliaritano che mi ha seguito al meglio. A 
Candiolo ho trovato professionalità indi-
scussa dei medici e dei tecnici, il rispetto 
rigoroso degli orari, il sorriso di tutti i 
collaboratori del centro). 
Il nuovo corso della sanità sarda è affidato 
a uno dei più autorevoli professionisti in 
campo internazionale, Pietro Gabriele, di-
rettore della radioterapia all’Ircc (Istituto 
per la ricerca e cura del cancro) di Can-
diolo, alle porte di Torino. Ha 57 anni, a 
Torino si era laureato con Gianluca San-
nazzari, tre specializzazioni specifiche 
sempre nella capitale piemontese prima in 
Radiologia, poi  Oncologia e successiva-
mente in Otorinolaringoiatria. Esperienze 
importanti anche all’estero: prima al “Gu-
stave Roussy” di Villejuif (uno dei più ac-

creditati al mondo per il trattamenti multi-
disciplinari in oncologia) e poi, nel 1984, 
alla Stanford University di Santa Clara 
in California. A Candiolo, nell’istituto 
diretto da Gabriele, vengono trattati ogni 
anno 1200 nuovi pazienti e altri seicento 
al Mauriziano (il 15 per cento fa ricorso ai 
ritrattamenti).
E in Sardegna? Il centro principale sarà 
quello di Cagliari, dietro l’ospedale Micro-
citemico, una struttura modernissima, so-
lare, piena di luce, progettata dall’architet-
to Cosimo Damiano Pipoli, bolognese, lo 
stesso che ha disegnato il nuovo ospedale 
Pompidou di Parigi. È già a norma con le 
future disposizioni europee in materia di 
sicurezza. È costituito dalla radioterapia, 

Incontro di Sardinews con Pietro Gabriele che da Candiolo sceglie la Sardegna

Radioterapia d’eccellenza a Cagliari
Una rivoluzione, si parte il 3 giugno

dalla medicina nucleare e dalla fisica. 
Qualche dettaglio fornito dal primario. La 
radioterapia vera e propria si avvarrà di 
quattro acceleratori di nuovissima genera-
zione e che lavorano a quattro dimensioni. 
La medicina nucleare dispone della PET 
(apparecchiatura moderna che capta tutti 
i fotoni) e la Spet (un po’ più specialisti-
ca e sofisticata). La sezione “fisica” (dove 
stano lavorando giorno e notte, domeniche 
comprese) è quella dove gli esperti tara-
no le macchine, le seguono costantemente 
per garantirne l’efficienza massima.
Tutto a Cagliari?
“No. Il dipartimento di radioterapia sarà 
regionale. A Cagliari resta la struttura 
dell’ospedale Businco, meglio conosciuto 
come ospedale oncologico e dove ci sono 
due acceleratori e poi la nuova struttura, la 
“piastra tecnologica”. Sassari avrà due ac-
celeratori e Nuoro, tra qualche mese, avrà 
un acceleratore estendibile a due”.
Con quante persone partite a Cagliari e 
in Sardegna?
“Poco più di cento: 25 medici, 15 fisici, 50 
tecnici, 15 infermieri. Poi ci sono gli am-
ministrativi, anche loro fondamentali per 
il buon funzionamento della struttura”.
Sarà davvero svolta?
“Sono ottimista. Era necessaria la pro-
grammazione e, col piano sanitario regio-
nale, la si è messa in piedi. C’era bisogno 
di fondi e sono stati reperiti. C’era bisogno 
soprattutto di medici sardi che rientrassero 
dalla penisola e dall’estero e ciò sta av-
venendo. Ne sono rientrati da Ferrara, da 
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Trento e da Bolzano, tra poco rientrerà una 
radioterapista da Candiolo, due giovani 
preparatissimi stanno ultimando gli stage 
a Bruxelles e Barcellona. C’era bisogno di 
novità e la novità c’è: nella giovane età dei 
medici e dei tecnici sardi, nella loro prepa-
razione, nel loro essere motivati”.
Come si muoverà?
“Come avviene in tutti i centri di questo 
tipo. Intanto favorirò il dialogo massimo 
fra medici, oncologi e chirurghi. Un am-
bulatorio non deve essere una stazione di 
passaggio ma la tappa di un unico per-
corso. Stesso metodo tra i radioterapisti 
di Cagliari, Sassari e Nuoro, deve essere 
costante lo scambio di pareri, le conoscen-
ze devono essere comuni e condivise, si 
migliora col dialogo non col monologo. 
Tante professionalità che dialogano sono 
di utilità massima per il paziente che è il 
nostro principale referente. È insomma 

importante fare squadra: dal momento 
dell’accoglienza a quello della cura, tutti 
devono essere animati dalla stessa filosofia 
e del traguardo di essere utili al paziente. Il 
dialogo – insisto – deve essere un metodo, 
non un’opzione. Un paziente deve essere 
trattato con i raggi o con la chirurgia? De-
cidere insieme è meglio”.
Continueranno i viaggi fuori dalla Sar-
degna?
“Credo proprio di no. Nel giro di due anni 
potrà essere pressoché azzerata l’emigra-
zione per la radioterapia. Tra il 2004 e il 
2005 oltre il 65 per cento egli ammalati 
di tumore è stato trattato fuori dall’Isola. 
Ecco: ritengo verosimile che almeno l’80 
per cento di cure potrà essere effettuata 
nell’Isola, avremo bisogno della collabo-
razione dei medici ma soprattutto dobbia-
mo dimostrare che cosa siamo in grado di 
fare. Il restante 20 per cento può essere 

di quei pazienti che sono stati curati fuori 
dalla Sardegna e che possono anche esser-
si affezionati a certi ospedali. Ma, ripeto, 
almeno l’80 per cento dei sardi sarà curato 
a casa”.
Il suo obiettivo principale?
“Trattare bene i pazienti e fare contempo-
raneamente ricerca. Università e ospedale 
devono dialogare, dialogare insieme”.
I punti di forza del nuovo centro?
“La qualità dei medici e dei tecnici tutti, 
una struttura moderna, la voglia di fare 
rete in Sardegna”.
Punti di debolezza?
“La debolezza è la sfida di oggi, sfida dif-
ficile, impegnativa. La sfida è dimostrare 
di essere capaci, di essere apprezzati dai 
pazienti. L’ultima parola è loro. Sono i pa-
zienti che ci devono giudicare”.

Giacomo Mameli

Originario di Silanus
il capo dei tecnici di Candiolo

Il capo del personale tecnico dell’Ircc di 
Candiolo è Giovanni Penduzzu, 45 anni, 
originario di Silanus (il padre Marco, la 
madre Maria Morittu). Guida un’equipe 
di circa trenta radioterapisti, tutti alta-
mente professionali. 
Il successo di Candiolo? 
“Credo che consista e sia consistito nel-
la selezione accurata del personale e 
nell’avere a disposizione strumenti tec-
nologici di assoluta avanguardia. Qui il 
piano di ricerca è continuo, giorno dopo 
giorno, il paziente è di tutta la struttura 
coordinata dal dottor Gabriele. La ricerca 
ci consente di lavorare con tecniche con-
formate e a intensità modulata ottenendo 
dosi giuste per il bersaglio da raggiungere 
consentendo la conformazione ottenendo 
così grande rispetto per gli organi vicini 
al punto da irradiare. Da pochi giorni ab-
biamo anche noi la Pet, la tomografia ad 
emissione di positroni – la responsabilità 
è in capo al dottor Teresio Varetto”.
I numeri dell’Ircc di Candiolo.
“Nel nostro istituto trattiamo in media 
1200 pazienti e altri seicento all’ospeda-
le Mauriziano. Vengono da tutte le parti 
d’Italia, moltissimi dalla Sardegna”.
Si trasferirebbe in Sardegna?
“Non so. Qui ho famiglia, qui ho interessi, 
qui ho una struttura di eccellenza. Vengo 
spesso per lezioni, per incontri specifici. 
Chissà, mai dire mai, ma mi sento real-
mente un sardo-piemontese”.
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I trattamenti mini invasivi per la chirur-
gia vertebrale: ne parla, su segnalazio-
ne di decine di lettori di Sardinews, il 
chirurgo ortopedico Mauro Costaglioli 
della clinica polispecialistica Sant’Ele-
na di Quartu. 

***

La lombalgia è una malattia di 
estrema frequenza e di estrema 
importanza sociale. 

Se ci riferiamo ai paesi anglosassoni 
solo orientativamente, si calcola che in 
Inghilterra ogni anno circa 14 milioni 
di pazienti richiedano un consulto me-
dico per dolore lombare. Di questi circa 
20.000 sono costretti a ricorrere al trat-
tamento chirurgico per la risoluzione o 
la attenuazione del dolore. 
Nella maggior parte di questi casi 
all’origine del dolore vi è una degenera-
zione del disco intervertebrale. Le cause 
della degenerazione del disco non sono 
del tutto conosciute, per lo più vengo-
no invocate cause genetiche non ancora 
note ma è verosimile che una alterazione 
dell’equilibrio vascolare e biochimico 
interno al disco sia all’origine della pa-
togenesi delle discopatie. 
A ciò si aggiunga che il disco interver-
tebrale è sottoposto continuamente a 

sollecitazioni massimali e ripetute; se-
condo vari studi di biomeccanica è di-
mostrato che il disco lombare sopporta l’ 
82 % del carico complessivo che insiste 
sul rachide.
Sino ad epoca recente l’unico trattamen-
to possibile della patologia del disco 
consisteva nella “artrodesi” vertebrale. 
In pratica, con varie tecniche, si ottene-
va una completa sostituzione del disco 
mobile oramai degenerato e incapace di 
sostenere il carico con una solida fusio-

ne ossea. 
Naturalmente questa è una soluzione 
estrema, ancora valida in molti casi, che 
risolve il dolore discogenico ma ad un 
prezzo, e cioè la perdita di movimento 
di quel segmento di moto. 
Inoltre tale procedura è realizzabile solo 
con una grande incisione ed estese disse-
zioni legate alla necessità di posizionare 
i mezzi di sintesi necessari a fissare le 
vertebre fra di loro (viti e barre) ed a cre-
are un supporto meccanico alternativo al 
disco degenerato con l’ausilio di prote-
si posizionate fra le vertebre (cages) di 
vari materiali (titanio, carbonio, tantalio, 
Peek ecc) 
La retrazione estesa del tessuto musco-
lare determina un più lento recupero 
funzionale, una riduzione della forza 
muscolare con denervazione cronica e 
un aumento dell’incidenza di lombalgia 
post-operatoria. 
Negli ultimi dieci anni la chirurgia del 
rachide ha fatto enormi progressi, 
La gamma di sistemi e tecniche oggi a 
disposizione del chirurgo e quindi del pa-
ziente sono veramente molteplici e oggi 
siamo veramente in grado di affrontare 
le varie patologie in maniera graduale 
con armi proporzionate evitando così 
quelle temibili situazioni di “over-treat-
ment” che talvolta si verificavano per la 
scarsità di mezzi a disposizione. 
Da un lato in alternativa ai sistemi di 
fusione “rigidi” si sono sviluppati vari 
sistemi cosiddetti “dinamici” o di “non 
fusion” che fissano il segmento di moto 
malato senza comprometterne la mobili-
tà. Di pari passo si è però anche svilup-
pato il concetto della mininvasività tanto 
che oggi possiamo parlare di MIS (Mi-
nimally Invasive Spine Surgery). 
Nel 1997 i chirurghi Foley e Smith intro-
dussero l’uso della discectomia micro-
endoscopica MED (Micro Endoscopic 
Discectomy) permettendo la realizza-
zione di una decompressione lombare e 
della asportazione dell’ernia discale per 
via endoscopica. 
Il passo successivo è stato quello di 
adottare la tecnica per l’esecuzione di 
artrodesi e fissazioni di viti di sintesi pe-
duncolare per via percutanea. 
Oggi è possibile posizionare con tecni-
che mininvasive viti transpeduncolari, 
eseguire stabilizzazioni rigide e dinami-

I rimedi più innovativi e non traumatici per combattere le lombalgie

Nuove tecnologie in chirurgia vertebrale:
a Quartu i trattamenti mini invasivi
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che, effettuare discectomie e decompres-
sioni sia per via posteriore che anteriore 
addominale. 
Si possono posizionare le viti con delle 
piccole incisioni sulla pelle controllan-
do la progressione del posizionamento 
con controlli radiografici intraoperatori 
evitando di mantenere i tessuti molli di-
varicati per lunghi periodi con possibile 
loro sofferenza. 
Con tale procedura il paziente può essere 
messo in piedi in seconda giornata e ra-
pidamente dimesso con un busto leggero 
che porterà solo per alcune settimane. 
Ma un altro grande capitolo riguarda le 
tecniche percutanee che consentono di 
trattare le ernie discali e che consenti-
ranno di prevenire la degenerazione del 
disco. 
Certamente nel 90 per cento dei casi la 
lombalgia si cura con un adeguato sti-
le di vita e con tecniche di riabilitazio-
ne specifiche come ad esempio la Back 
School, ma qualora il paziente presenti 
una sintomatologia persistente associata 
a dolore radicolare da più di tre mesi re-
sistente ai comuni trattamenti è richiesto 
l’intervento del chirurgo che oggi può 
essere veramente “miniinvasivo”.

Il trattamento dell’ernia discale con La-
ser Percutaneo, PLDD (Percutaneous 
Laser Disc Decompression) è una realtà 
già da alcuni anni. 
La procedura consiste nell’introdurre 
una fibra ottica nel disco sotto controllo 
radiografico con un semplice ago (fig 1). 
Il disco può essere trattato, in day ho-
spital in anestesia locale, ottenendo la 
vaporizzazione del nucleo polposo ed 
una riduzione della protrusione discale 
con liberazione della radice nervosa. In 
questi casi la ripresa delle attività è pres-
soché immediata. 
Altra metodica innovativa di trattamento 
del disco intervertebrale degenerato uti-
le a ridurre il rischio di futuri interventi 
chirurgici consiste nell’Autotrapian-
to Intradiscale di Condrociti, ADCT 
(Autologous Disc Chondrocyte Tran-
splantation).
La tecnica consiste nell’effettuare un 
prelievo di materiale discale da un disco 
degenerato ma ancora vitale che può es-
sere effettuato durante una discectomia 
o con un normale ago da biopsia. 
Il materiale prelevato viene inviato in 
poche ore presso un laboratorio di riferi-
mento europeo attualmente in Germania, 

dove i condrociti sono stimolati a rige-
nerarsi in multiple culture sino a quando 
dopo circa due mesi vengono reimpian-
tate all’interno del disco con una sem-
plice introduzione percutanea con ago. 
Uno studio sperimentale multicentrico 
prospettico, controllato e randomizzato 
ha dimostrato che grazie a tale procedu-
ra si ottiene la formazione di un tessuto 
formata da collagene e proteoglicani che 
formano una parte importante della ma-
trice del disco intervertebrale. 
Dopo due anni i pazienti hanno dimo-
strato una significativa riduzione della 
lombalgia e della perdita di altezza del 
disco intervertebrale rispetto al gruppo 
di controllo. 
Questo si traduce in una maggiore resi-
stenza meccanica del disco e un rallenta-
mento della sua degenerazione. 
Oggi siamo in grado di proporre questa 
soluzione, naturalmente nei casi selezio-
nati, al paziente lombalgico. 
Forse davvero otterremo presto una 
“biologica riparazione” del disco inter-
vertebrale ?
Il futuro sembra essere veramente alle 
porte. 

Mauro Costaglioli

Per mantenersi in forma non è necessario diventare campioni di 
body building o maniaci del fitness. Bastano tanti piccoli accor-
gimenti: andare al lavoro a piedi o in bicicletta, tosare l’erba in 
giardino, ballare un “liscio”. Piccole mosse vincenti. E perché 
non “allenarsi” a star bene anche in ufficio? L’Asl di Nuoro ha 
lanciato una sfida ai cittadini: li invita a salire le scale. E per es-
sere più persuasiva sta facendo affiggere accanto a ogni ascenso-
re un messaggio: «Ascensore? No grazie!». E quindi «Le scale 
sono una palestra gratuita per migliorare la salute».
Locandine e slogan - con l’immagine di un bambino che sale le 
scale, diventando adulto e poi anziano, ma sempre in forma – pre-
sto campeggeranno ovunque all’interno della sede dell’Azienda 
sanitaria in via Demurtas, nelle strutture sanitarie e, probabilmen-
te, in diversi edifici pubblici della città. 
«Si tratta di un metodo poco costoso ed efficace per guadagnare 
in salute» afferma Giovanni Salis, direttore del Dipartimento di 
staff dell’Azienda sanitaria, che è responsabile del progetto in-
sieme ad Anna Pirari direttore del Servizio riabilitazione. «La 
pratica di un’attività fisica moderata e regolare è ormai conside-
rata uno stile di vita che protegge dalle principali e più diffuse 
malattie croniche - spiega Pirari - Non servono grandi sacrifici, 
ma piccole azioni costanti e quotidiane». In effetti è dimostrato 
che aggiungere alla propria routine 6 piani di scale ogni giorno, 
può determinare una perdita, o il mancato acquisto, di circa 8 chi-
logrammi in un anno. Non solo: è stato calcolato che una persona 
di 70 chilogrami che sale le scale consuma più di 10 calorie al 
minuto (quasi 5 se scende). 

Anche l’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) conferma 
che, svolgendo attività motoria, si combattono almeno sei cate-
gorie di patologie croniche: malattie coronariche, ipertensione, 
obesità, diabete, osteoporosi e disturbi mentali. A dar manforte 
a questi dati c’è poi il piano sanitario nazionale 2006/2008, che 
affronta il tema della sedentarietà come una delle cause del dia-
bete mellito. Ce n’è abbastanza, insomma, per cominciare a fare 
sin da oggi le scale di casa o del luogo di lavoro.
Grande soddisfazione esprime la referente del progetto, Mar-
gherita Vargiu del Dipartimento di Staff, che sottolinea «l’ef-
ficacia di queste campagne, che si propongono di migliorare la 
salute dei cittadini attraverso piccoli o grandi cambiamenti delle 
abitudini di vita».

La Asl di Nuoro dà un consiglio ai sedentari:
niente ascensore, salite le scale, starete meglio 
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Quali sono gli spazi per l’azione 
politica delle donne? Attraver-
so quali forme si costruiscono i 

campi della politica? Quali sono le pra-
tiche inclusive-esclusive della parteci-
pazione delle donne alla politica?  Sono 
queste alcune delle domande che guidano 
la riflessione sulla relazione tra donne e 
politica di cui si è discusso nella prima 
giornata seminariale del ciclo da Gram-
sci alle donne che si tiene nell’aula ma-
gna della Facoltà di Scienze Politiche di 
Cagliari.  È a partire dalla relazione tra 
egemonia ed assimetrie del potere, che 
sociologhe, filosofe, antropologhe e giu-
riste riflettono sulla relazione che inter-
corre tra dominio e prassi esclusive mes-
se in pratica dalla società. 
Quattro pomeriggi di doppi incontri ri-
volti specialmente alle giovani genera-
zioni –femmine e maschi- per sensibi-
lizzarle sui temi dell’egemonia e della 
differenza sessuale.  Un’opportunità per 
affrontare da ottiche differenti e da patri-
moni di conoscenza qualche volta lontani 
i diversi aspetti di un rapporto complesso 
e sempre più attuale. Dalla cittadinanza 
al controllo del corpo femminile ai modi 
di costruzione sociale della mascolinità e 
della femminilità. Come tu mi vuoi  rac-
chiude il senso antropologico della rifles-
sione provocatoria di Amalia Signorelli 
che ripercorre, a partire dalle sue prime 
esperienze di ricerca sul campo con Er-
nesto de Martino,  fino al modello della 
velina, come il mondo maschile abbia 
costruito le basi culturali e sociali di una 
“femminilità” che nega ogni forma di 
soggettività. I generi  sono socialmente 
prodotti, non è solo la biologia a produrre 
le differenze, sottolinea Anna Oppo, an-
che se nelle nostre società si è palesata 
una volontà di riportare gli ordini di ge-
nere dentro un quadro di naturalità che 
produce  gabbie di genere dentro le quali 
le soggettività sono paralizzate. Così il 
controllo del corpo femminile, della ses-
sualità e della capacità riproduttiva delle 
donne si ritrova ad essere normata secon-
do schemi fondati su modelli predefiniti.
I mondi del potere e del privilegio sono 
costruiti secondo prassi che creano esclu-
sione –ricorda Laura Balbo sociologa ed 
ex ministro per le Pari opportunità. Chi è 
dentro vuole continuare a stare dentro la 
cerchia e controlla i confini di quel mon-

do. È una riflessione che richiama la tra-
dizione del pensiero di Pierre Bourdieu, 
“la forza dell’ordine maschile si misura 
dal fatto che non deve giustificarsi, la vi-
sione androcentrica si impone in quanto 
neutra e non ha bisogno di enunciarsi 
in discorsi miranti a legittimarla”.   Per 
ragionare sulla relazione tra egemonia 
ed azione politica delle donne Aide Esu 
propone un percorso di rilettura e deco-
struzione di due passaggi della intervista 
a Maria condotta da Clara Gallini a Tona-
ra nella metà degli anni ’70.  Maria, nel 
suo  eloquio solenne, come lo definisce 
Clara Gallini  ripropone con grande lu-
cidità ciò che nella visione di Gramsci è 
l’affermazione della capacità trasformati-
va del potere, che attesta la sua egemonia 
attraverso l’intreccio dei modi di pensare, 
dell’uso dei media, della cultura, del lin-
guaggio, della filosofia, dell’economia, 
della cultura popolare, della chiesa.
Nei prossimi due incontri, il 28 ed il 29 
aprile, ci si interrogherà su linguaggio- 
stereotipi ed articolazione tra la politica 
della società civile (movimento delle 
donne) e la politica della rappresentazio-

ne (parità). Una giurista ed una filosofa 
- Silvia Nicolai e Cristina Marras - ra-
gioneranno sui termini chiave del diritto 
e della politica contemporanei, dove la 
trasformazione dei rapporti tra uomi-
ni e donne diventa sintesi del passaggio 
dalla modernità alla postmodernità, e 
su come la  “comunicazione politica di 
“genere”contribuisce (o no) a garanti-
re pari opportunità e accesso. Su come 
il linguaggio contribuisce (o no) ad una 
concreta decostruzione dei processi di 
differenza. In ultimo, la filosofa francese 
Françoise Collin illustrerà i vantaggi e le 
difficoltà della articolazione movimen-
to-istituzione, nell’esperienza francese 
(parità) e belga (quote). L’idea di una 
“politica del simbolico”, proposta negli 
anni Ottanta in Italia, è stata avanzata per 
riformulare in modo radicale l’ambito del 
politico, in modo che tenesse in conto la 
presenza femminile senza assimilarla ai 
dispositivi già esistenti. Quali sono le ar-
ticolazioni e gli aggiornamenti richiesti 
dall’attuale crisi della politica?

Luciana Pilia

Il ciclo “Gramsci alle donne” nell’aula magna di Scienze politiche a Cagliari

Ma chi li controlla i confini del mondo?
Ripartiamo da Tonara con Clara Gallini
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Pd sardo

La sinistra e la giustizia in Italia, un 
tema da sempre spinoso e tuttavia 
sempre più stringente, soprattutto 

se se ne parla in piena campagna eletto-
rale. Il Partito Democratico in Sardegna 
ha organizzato un incontro sul tema, in-
titolato “Sicurezza prima di tutto”, (si è 
svolto il 4 aprile) ed è stato coordinato 
dalla criminologa Cristina Cabras, nella 
foto,  dell’università di Cagliari. 
Focalizzato sulle principali variazioni 
dell’argomento: certezza della pena, si-
curezza nelle strade e sul lavoro, vigilan-
za, recupero e pene alternative, ha visto 
il contributo di alcuni esperti come Aldo 
Curcio, segretario regionale Silp (Sin-
dacato italiano lavoratori polizia) per 
la Cgil, Roberto Nati in rappresentanza 
dell’Ordine degli avvocati, Manuela At-
zeni della polizia municipale, Giampaolo 
Diana per la Cgil e Fabrizio Floris, che 
ha raccontato alcune esperienze di pena 
alternativa.
Curcio ha parlato soprattutto di un “pro-
blema percettivo” della sicurezza, non 
fondato sui dati reali e non risolto da 
misure quali “i poliziotti di quartiere”: 
“Abbiamo sempre voluto una polizia di 
prossimità, ma il vero problema è dare 
delle certezze”. La critica al precedente 
governo riguarda anche i “segnali” pre-
cisi che talvolta si vogliono dare: “solo 
negli ultimi anni la Guardia di Finanza ha 
ripreso a fare il suo lavoro”. 
Ed è utile sapere, posto che fare il poli-
ziotto “non è un lavoro da mercenari”, 
che fra le forze dell’ordine la polizia è 
l’unica che non ha prospettive di carrie-
ra e anzi una eventuale progressione può 
decurtare lo stipendio.
Roberto Nati ha portato alcuni dati 
dell’osservatorio dell’Eures sulla crimi-
nalità, riguardanti la quantità e qualità 
delle condanne, la media delle pene com-
minate e l’ effettiva espiazione. 
È risultato che tra il 1995 ed il 2005 sono 
stati inflitti e non scontati circa 850.000 
anni di reclusione e che nel 2001 la per-
centuale degli anni effettivamente tra-
scorsi in carcere, su quelli inflitti, ha toc-
cato la punta più bassa (38,4%). 
Nati ha raccontato la difficoltà di un av-
vocato di dover spiegare ad una vittima 
di reato che difficilmente le sue pretese 
risarcitorie saranno soddisfatte, e ha così 

evidenziato l’esigenza una riforma delle 
norme processuali. 
Gli elementi più importanti riguardano 
la tempestività dei processi e la possibi-
lità di agire sui beni del colpevole, che 
attualmente viene “agevolato” dai tempi 
lunghissimi (tre gradi di giudizio penale, 
nel corso del quale il giudice stabilisce 
che un risarcimento è dovuto ma non 
specifica quanto, e  tre gradi di giudizio 
civile), nonché la subordinazione  della 
sospensione condizionale della pena al 
risarcimento del danno, come previsto 
dalla riforma Pisapia. 
Per quanto riguarda la sicurezza strada-
le, Manuela Atzeni ha ricordato il dato 
dei 54 mila morti nel 2001 nei 27 paesi 
dell’Unione Europea. Le aree di inter-
vento riguardano le infrastrutture, la si-
curezza dei veicoli e il fattore umano, il 
più importante. La guida sotto l’effetto 
dell’alcol sta diventando un problema 
davvero serio e “…diviene fondamentale 
l’educazione stradale, che faccia interio-
rizzare soprattutto ai più giovani l’abbi-
namento autonomia-responsabilità”.
Intanto, la funzione rieducativa della pena 
non sembra essere un obiettivo raggiunto: 
i condannati che hanno precedenti penali 
rappresentano il 62 per cento del totale. 
Dunque la pena inflitta non diminuisce la 
recidività, che è un elemento socialmen-

te costoso, oltre che pericoloso. France-
sco Floris ha parlato proprio delle con-
seguenze economiche delle recidive (va 
ricordato che l’investimento finanziario 
nel sistema penitenziario è di circa 6 mi-
liardi di euro l’anno, circa 100 mila euro 
a carcerato, oltre alla mancata produttivi-
tà di ogni soggetto). 
Le modalità trattamentali legate al reinse-
rimento dei soggetti ottimizzano questo  
“investimento” e si inseriscono nell’eco-
nomia del paese, come ricordato da Cri-
stina Cabras. La stessa Regione Sardegna 
ha stanziato dei fondi specifici per il tuto-
raggio, l’alloggio, l’inserimento lavorati-
vo dei tossicodipendenti. 
La proposta è quella di potenziare le at-
tività dentro e fuori dal carcere, svolge-
re attività realmente imprenditoriali che 
diano una professionalità spendibile an-
che fuori, come sta avvenendo a Buon-
cammino e a Quartucciu (con l’avvio di 
una lavanderia industriale). Questo modo 
di gestire la detenzione potrebbe avere 
ripercussioni positive anche sulla perce-
zione sociale delle misure alternative, che 
“farebbero meno paura”, e sulle imprese, 
magari studiando dei percorsi di accom-
pagnamento per quegli imprenditori – e 
non sono pochi-disponibili ad assumere 
detenuti. 
La sicurezza sul lavoro è stata richiamata 
dall’intervento di Giampaolo Diana, che 
ha espresso soddisfazione per il Testo 
Unico licenziato recentemente, che rac-
coglie alcune indicazioni sindacali e del 
Paese: “siamo di poco sotto le 40 vittime 
al giorno e credo che dovremmo abituarci 
anche a valutare i costo sociali di questa 
situazione drammatica, in cui spesso l’at-
tenzione per la sicurezza è marginale e si 
genera una sorta di convinzione di auto-
immunità”.
L’incontro è stato concluso dal candida-
to Pd Antonello Cabras, che ha auspica-
to una sostanziale continuità di indirizzo 
sulla struttura portante del sistema giudi-
ziario, che prescinda cioè dlal’avvicenda-
mento dei partiti, e ha definito l’indulto 
un “processo discutibile”, ultima soluzio-
ne per un problema che va affrontato “a 
monte”, quello cioè per cui “noi riempia-
mo le carceri anche con chi non ci do-
vrebbe stare”.

Francesca Madrigali

L’incertezza delle pene, la sicurezza
In 10 anni non scontati 850 mila anni

Dibattito a Cagliari, T Hotel, moderatrice la criminologa Cristina Cabras
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Sembra incredibile che ormai migliaia di giovani abbiano 
lasciato la propria terra, gli affetti, la famiglia, abbia-
no rischiato la morte in mare, a bordo di barchini col 

motore fuoribordo, inseguendo un sogno chiamato “decreto di 
espulsione”. Un decreto che lascia cinque giorni di tempo per 
lasciare l’Italia: ma in quei cinque giorni si possono raggiun-
gere le comunità di connazionali a Napoli, Roma, in Francia e 
trovarsi così aperte le porte dell’Europa. È la realtà della nuova 
emigrazione dall’Algeria alla Sardegna, iniziata a fine 2006, 
e documentata da reportage fotografico “Invisibili naufraghi 
– Storie di migranti dall’Algeria al Sulcis”, realizzato dal gior-
nalista e fotografo Marco Mostallino.
Nelle ventotto fotografie in bianco e nero, ciascuna accompa-
gnata da brevi testi dello stesso autore, si raccontano le con-
dizioni di vita ad Annaba ed El Kala, le due città algerine da 
cui partono i giovani migranti che poi sbarcano nelle coste del 
Sulcis, quindi il viaggio verso l’Isola e i tentativi di imbarcarsi 
poi da Cagliari verso Napoli e Civitavecchia. Il reportage è sta-
to realizzato in Algeria e Sardegna da Mostallino, inviato dei 
quotidiani E Polis, ed è stato esposto a Cagliari, al Laboratorio 
168, dopo la prima presentazione alla miniera di Serbariu su 
iniziativa del Comune di Carbonia. 
Nel reportage trovano posto i volti dei giovani algerini, sia pri-
ma della partenza che al loro arrivo in Sardegna. Poi le barche, 
da quattro, sei, otto posti, che affrontano i circa centosessanta 
chilometri di mare che separano le due sponde. Un viaggio 
che in condizioni di mare calmo si compie in meno di ven-

Gli invisibili naufraghi
di Marco Mostallino
tra Algeria e Sulcis

tiquattr’ore: ma anche una traversata che, se sale il vento e 
le onde si alzano, può finire in tragedia. Secondo la Guardia 
costiera algerina, almeno settanta cadaveri di migranti sono 
stati ripescati in mare nel solo 2007. Di molti altri “harraga” 
(i migranti, in araba “quelli che bruciano la strada”) non si è 
più avuta notizia. 
Le immagini (l’editing è di Luca Tronci, la grafica di Antonello 
Lai) scattate da Mostallino raccontano poi la paradossale ne-
cessità degli harraga di farsi fermare dalla polizia per essere 
schedati come clandestini: senza il foglio di espulsione, è im-
possibile per loro varcare i cancelli del porto, dove i control-
li sono rigidi. Perché chi arriva col passaporto viene subito 
identificato ed espulso, mentre chi sbarca privo di documenti 
ha la possibilità di restare in Italia e cercare di costruirsi una 
nuova vita. È ‘effetto della legge Bossi-Fini sull’immigrazio-
ne: chi ha i documenti viene cacciato via, chi sbarca nell’om-
bra viene accolto.

L.P.
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Sardi eccellenti

La piccolezza, la fragilità e, al tempo stesso, la peculia-
rità dell’essere umano sono solo alcuni tra i pensieri 
che evocano, fin dal primo sguardo, le fotografie di 

Maria Antonietta Mameli. Si dice che le cose con la distan-
za si comprendano meglio, acquistino maggiore significato e 
si vedano nella giusta luce. Accade qualcosa del genere con 
queste fotografie dal carattere unico. E la loro autrice, dal 
canto suo, ha una storia non comune.
È un avvocato affermato, laurea a Cagliari magna cum laude, 
nel 2002 Master of Law (LL.M.) alla Georgetown Univer-
sity in Washington DC che la qualifica a sostenere l’esame 
da avvocato nello Stato di New York (l’ostico New York Bar 
Exam) passato nel luglio 2004. Ha lavorato in diversi studi 
legali internazionali prima a Roma poi a Londra. Ha comin-
ciato a dedicarsi «seriamente», come dice lei, alla fotografia 
soltanto due anni fa, con alle spalle una passione smisurata 
per questo mezzo espressivo. «Facevo fotografie con la po-
laroid fin da piccola, e sono, da sempre, la custode ufficiale 
di tutti gli album di famiglia. E, guai a chi li tocca», racconta 
risoluta e molto divertita. Ma soltanto da pochi anni, da quan-
do si è ritrasferita a New York, ha lavorato sistematicamente 
a dei progetti specifici, sotto la guida dell’artista Giovanni 
Ghidini e affinato la sua tecnica, rigorosamente legata alla 
reflex analogica e con una predilezione per il bianco e nero. 
Questa passione è nata grazie all’influenza del suo maestro ed 
è continuata per l’interesse per la tecnica di stampa in bianco 
nero, «un processo bellissimo, dice, nel quale la foto nasce 
come per magia. E ti fa sentire un artigiano custode di un 
segreto antico».
Il primo progetto ha riguardato una serie di immagini dell’Ice 
Skating Rink di Central Park, dove pattinatori incalliti e prin-
cipianti senza pudori si cimentano durante l’inverno. Alcune 
immagini di persone l’hanno interessata in modo particola-
re e ha coltivato il desiderio di stamparle singolarmente. Ha 
così schermato il resto della foto e sono nate queste fascinose 
e piccolissime figure che campeggiano su un ampio foglio 
bianco. Poi è stata la volta del lavoro che l’autrice chiama “Il 
mestiere di vivere”, risultato di una serie di scatti dall’alto del 
Manhattan Bridge dei passanti di Chinatown: anziane signo-
re che portano grandi buste della spesa, persone che portano 
sulle spalle pacchi di ogni specie e dimensione, uomini in 
bicicletta che trasportano pesi di ogni sorta; che diventano 
simbolo del “bagaglio” della vita di ciascuno. «Chinatown è 
per me particolarmente interessante, dice, trovo sia un quar-
tiere unico a New York. Si trovano contemporaneamente il 
moderno e il medievale. Si vede la gente lavorare in un modo 
che ricorda i servi della gleba. Si ha un contatto con il lavoro 
manuale come ormai non si vede più nelle città occidentali da 
nessuna parte». È nata la serie delle “Red Bags”, perché per le 
strade di Chinatown le buste della spesa rosse che tutti porta-
no in giro spiccano in modo particolare. Poi Maria Antonietta 
è ritornata sul Manhattan Bridge e sulla Promenade, ma que-
sta volta per fotografare una più varia umanità e ha introdotto 
una novità per lei rivoluzionaria: il colore, e in particolare, 
il rosso. Il colore che esprime le emozioni forti e i grandi 

temi, «è il colore della vita, del sangue, ma anche quello della 
morte». Ed è stata la volta dei “Red Leashes”, i guinzagli dei 
quadrupedi portati a passeggio. Il risultato sono delle figu-
re piccolissime, fotografate in controluce, che sembrano in 
bianco e nero, delle quali vediamo pochi particolari, perché 
l’autrice non ama dare troppi dettagli; «mi piace il fatto che 
non svelino molto di loro stesse, dice, che abbiano un certo 
alone di mistero, che si debbano intuire più che vedere chiara-
mente». E qui, come nei lavori precedenti, si vedono la figura 
e la sua ombra, che, come racconta la Mameli, rappresentano 
il corpo e l’anima. Come solo la fotografia può fare. 
Ed è questa l’ultima serie di immagini dal titolo “Human 
Observations” che, il 17 aprile, è stata esposta nella galleria 
Silverstein Photography di New York. Che, oltre ad essere si-
tuata nel cuore di Chelsea, la zona regina delle gallerie d’arte 
della città, con i nomi più importanti del mondo, è una delle 
poche dedicate esclusivamente alla fotografia, e che ha scelto 
le opere della Mameli per inaugurare il suo secondo spazio 
nuovo di zecca sulla 20ª strada. 
Il successo della mostra, che sarà aperta fino al 14 giugno, è 
stato anticipato dalla vendita di una trentina di opere in pochi 
mesi, già prima dell’inaugurazione. 

Viviana Bucarelli

Red Bags by Maria Antonietta Mameli
tra Chinatown e Manhattan Bridge

Un affermato avvocato cagliaritano espone alla Silverstein Photography di New York

Maria Antonietta Mameli in un ritratto di Giovanni Ghidini
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Afa, l’ultimo romanzo di Giulio 
Angioni, l’ho letto d’un fiato o 
respirando solo per rifletterci. Co-

munque, in un solo giorno. Questo libro, 
come, ma anche diversamente, o di più 
di altri di Angioni, mi pare un piccolo 
miracolo di leggerezza e di profondità, 
o di profonda levità. Eppure Afa secon-
do me ha per tema nientemeno che il 
mistero della normalità e nella quotidia-
nità. Insomma, è un racconto che tratta  
dell’ordinario mistero della vita. Come a 
dire, ora vi faccio vedere che il mistero 
e l’enigma non c’è bisogno di cercarli 
chissà in quale sbrigliato immaginario: il 
mistero sta qui fuori della porta di casa, 
nella tua Punto bianca, a fianco del tuo 
posto di guida, e ti può travolgere.
Due anni fa, alla presentazione all’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma del suo 
bel romanzo Le fiamme di Toledo (Sel-
lerio 2006), ho sentito Giulio Angioni 
che diceva che ci sono argomenti, storie, 
avvenimenti, personaggi che comun-
que li racconti, anche molto malamente, 
prendono e impressionano per quello 
che sono, come la storia di Sigismondo 
Arquer bruciato sul rogo a Toledo per 
eresia, che Angioni appunto racconta in 
quel libro. Credo che, a parte il tanto di 
modestia giocata con questo parere, sia 
piuttosto vero che ci sono storie che non 
possono non prendere, impressionare e 
persino segnarci dentro a lungo, come mi 
pare sia successo anche a me con la storia 
di Sigismondo Arquer raccontata ne Le 
fiamme di Toledo. Dopo quel libro, An-
gioni ne ha pubblicato altri due: La pelle 
intera (Il Maestrale 2007) e quest’ultimo 
Afa (Sellerio 2008), uno all’anno negli 
ultimi tre anni. Una prolificità notevole, 
tanto più che si tratta, per me, di tre ot-
timi libri, con bene in cima Le fiamme di 
Toledo, che, nonostante sia passato quasi 
ignorato finora dalla critica che conta e 
nel maggiore mercato librario, ritengo 
sia da  considerare tra i migliori romanzi 
“storici” italiani degli ultimi anni, il mi-
gliore che io abbia letto da molto tempo 
a questa parte.  
Ma ancora, prima di passare ad Afa, l’ul-
timo appena uscito, mi preme anche no-
tare che La pelle intera è anch’esso un 
libro notevole, che a me è capitato di leg-
gere subito dopo il romanzo Le benevole 
(Einaudi 2007) di Jonathan Littell, libro 

di circa mille pagine, dedicate alla storia 
degli stermini della seconda guerra mon-
diale, un’altra di quelle cose tremende e 
impressionanti, comunque e chiunque le 
racconti, che a sua volta Angioni raccon-
ta da par suo presentandoci le disavven-
ture belliche del giovanissimo sardo Efis 
Brau finito nelle SS italiane nel Piemonte 
repubblichino. 

L’ SS nazista totale Max Aue
e il sardo Efis Brau

Impossibile per me non fare un parago-
ne tra l’SS nazista totale Max Aue del 
romanzo di Littell e l’improbabile giova-
nissimo SS sardo Efis Brau.  L’uso che 
fa Littell dei documenti per raccontare gli 
ammazzamenti collettivi in Europa Orien-
tale sono comunque tremendi per chiun-
que, e infatti le cose per me più riuscite 
ne Le Benevole sono per lo più già state 
molto usate nella narrativa bellica nove-
centesca, come per esempio il giovane 
musicista ebreo molto simile a quello già 
messo in scena molte volte, a partire, nel 

1945, da  Educazione europea di Romain 
Gary. Littell sembra volere sfruttare tutto 
il risaputo per dare conto del male di quei 
tempi, Angioni cerca di evitare proprio 
il risaputo per comprendere l’orrore e la 
confusione di quei tempi, specie per i più 
giovani. L’effetto è strano, perché Littell 
ti confonde, mentre Angioni ti pone da-
vanti a te stesso e ti chiede di interrogarti 
sulla difficoltà della scelta tra due parti in 
lotta mortale. Oppure anche, l’altra sem-
plificazione del nazifascismo come male 
assoluto, mentre invece il nazifascismo al 
suo interno si percepiva come un movi-
mento contro il male del mondo, contro la 
degenerazione del consorzio civile, allora 
visti nel comunismo, nell’ebraismo, nel-
le plutodemocrazie, in nome della pace 
patriottica interclassista. È costruzione a 
posteriori quella del nazifascista cattivo 
in assoluto, privo di umana pietà. 
Un’operazione del genere ha fatto ora 
Jonathan Littell nel suo bestseller Le be-
nevole, dove sembra che il protagonista 
giovane ufficiale delle SS Max Aue non 
venga dal suo tempo, ma da una raffigu-
razione posteriore di quel tempo come 

Radiografia tra le pagine di “Afa” (Sellerio) nuovo romanzo di Giulio Angioni

L’ordinario smarrimento quotidiano 
nella vita del giornalista Josto Melis

Pietro Clemente alla Stazione dell’arte di Ulassai, in basso Maurizio Bettini e, a destra, Giulio Angioni.
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tempo del male assoluto e insensato. 
Molti che allora agivano da nazifascisti 
non avevano sensazioni di colpa, ma si 
sentivano i salvatori del mondo. In que-
sto senso si può dire che i vari Max Aue 
della letteratura e della cinematogra-
fia postbellica soprattutto recente siano 
meno “veridici” e convincenti narrativa-
mente di questo Efis Brau di Angioni ne 
La pelle intera, anche se è ormai vero che 
nessuno oggi può sentirsi contemporaneo 
del nazifascismo o della resistenza al na-
zifascismo. 
Ora, dopo questi suoi due libri pratica-
mente coevi ad Afa, da quale impressio-
nante vicenda si è fatto prendere Angioni, 
che lo ha spinto a scrivere Afa a ridosso 
de Le fiamme di Toledo e de La pelle inte-
ra, passando cioè dalla spiritualità tragica 
di Sigismondo Arquer al non meno tra-
gico realismo della guerra civile italiana 
per approdare agli smarrimenti estivi del 
normale giornalista Josto Melis? 
Dice la bandella che Afa racconta la 
vicenda di un uomo qualunque che si 
muove tra immaginazione e realtà, fra di-
mensione onirica e stato di veglia, in un 
afoso agosto di una città come tante, ma 
che per chi la conosca almeno un poco è 
Cagliari. Un uomo che credeva di sape-
re “le cose come sono” in questo mondo 
finché una donna, improvvisamente sbu-
cata nel buio pesto della notte, non gli si 
fa accanto aggredendolo con una scenata 
di gelosia. Della donna Josto Melis nota 
solo la voce e le braccia emerse dal buio, 
ornate da braccialetti muniti di ciondoli 
tintinnanti che rappresentano personaggi 
e oggetti della preistoria sarda. Lei stessa 
ha nominato Tanit, la Venere mediterra-
nea. Da questo episodio iniziale si dipar-
te il filo giallo del mistero in grovigli di 
accadimenti fino a una inquietante quan-
to strana morte, che bisogna capire, non 
solo per esigenze di cronaca. 
Afa, dicevo all’inizio, raccontando una 
piccola e grande disavventura estiva di 
un giornalista che non è in vacanza, è un 
gioco serissimo con la leggerezza e la 
profondità, con l’ovvietà del quotidiano 
che inciampa nell’enigma del mondo e 
della vita, col sacro e col profano e con 
altre antinomie del presente e del passato. 
Come può essere oggi la migliore narra-
tiva. Scritto poi con una lingua semplice 
e sapiente.
La trama di tipo “giallo” in filigrana non 
guasta davvero, anzi, serve a  dare for-
za a un piccolo miracolo di leggerezza 
e di profondità, dove il protagonista, il 
giornalista  Josto Melis, come ben nota 
Simonetta Sanna nella sua recensione su 
La Nuova Sardegna del 20 marzo scorso, 

smarrendosi d’estate in una terra, la Sar-
degna in cui tutto sembra già accaduto, 
ma tutto sembra possa ancora accadere, 
deve porsi l’eterna domanda, che riverbe-
ra da ogni ombra, dall’oscurità sotto gli 
alberi del grande viale alla penombra del-
le pagine dell’ultimo avvincente raccon-
to di Angioni, in cui il mistero fa ancora 
notizia. Secondo la Sanna, e a ragione, 
questo racconto di Angioni, coinvolgen-
do anche il lettore nel processo di agni-
zione del protagonista, lega la prospettiva 
storica della Sardegna antica e moderna 
e la prospettiva mitica, per conseguire a 
suo modo una “improvvisa coerenza tra 
gli opposti, il tutto nel niente, il sempre 
nel mai, l’indifferenza a scindere reale da 
irreale”, come si legge in Afa nella pagina 
finale. 
In questa narrazione per altro  serissima, 
la levità è anche tratto del protagonista, 
disincantato e ironico, che però, facendo 
il mestiere di giornalista sa che il suo è un 
mestiere che “più pubblico, più civico di 
questo forse non ce n’è”. Come è anche 
la scrittura di un narratore come Giulio 
Angioni, che, già seria e civica oltre che 
godibile, bisogna augurarsi diventi sem-
pre più pubblica.

Benedetto Lucidi

Giulio Angioni, Afa, Palermo, Sellerio, 
2008, collana Il Divano, pp. 264, euro 10.

S’accabbadora
da Jean Genet

con Carla Orrù
e Rita Atzeri 

Ha debuttato lo scorso 19 aprile all’Au-
ditorium di Piazza Dettori a Cagliari 
con ottimo successo di pubblico lo 
spettacolo teatrale S’accabadora, atto 
unico di Susanna Mameli. Il testo, 
liberamente ispirato a “Les Bonnes” 
di Jean Genet con le scene minime 
ed essenziali che rivisitano l’opera 
dell’artista Christian Boltanski, è stato 
interpretato da Carla Orrù, nel ruolo di 
Antonia s’accabbadora, e Rita Atzeri, 
nel ruolo di Speranzedda, la sorella 
di Antonia. Le scene e i costumi sono 
stati curati da Marco Nateri e lo spet-
tacolo include il contributo video di 
Emanuela Cau. 
Dopo un passaggio del soggetto in 
forma ridotta al concorso Nuove 
Sensibilità del Teatro Festival Italia 
di Napoli, la pièce si è proposta per 
la prima volta al pubblico nella sua 
versione integrale. Con quest’opera 
la regista e autrice Susanna Mameli 
ha cercato di mettere a fuoco il lato 
umano e personale della figura di “sa 
femmina accabbadora”, la donna che 
nelle comunità dell’isola si occupava 
di far nascere i bambini e di guarire 
i malati, ma anche di dare la “buona 
morte”, quando ormai la malattia non 
lasciava via di scampo. 
Al centro della scena Antonia e Spe-
ranzedda, avvolte in un gioco di 
finzioni, lasciano lentamente cadere 
i segreti dolorosi della loro vita. La 
verità emerge passo dopo passo, fino 
all’ultima tragica rivelazione, la più 
atroce, quella che impegnerà Antonia 
in un finale atto di pietà. La produzione 
è dell’Associazione culturale AnfiTea-
troSud con il patrocinio della Provincia 
Ogliastra e della Regione Sardegna.
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Succede in Sardegna

Calcestruzzi ha aperto le porte del • 
proprio impianto di betonaggio di 
Guspini. La giornata el 19 aprile 
(presenti tutte le autorità locali) ha 
costituito l’opportunità per festeggia-
re una tappa importante del program-
ma “Zero infortuni” promosso da 
Calcestruzzi Spa su tutto il territorio 
nazionale: 780 giorni senza infortuni 
in Sardegna.
“Aprendo le porte del nostro impian-• 
to desideriamo rafforzare il legame 
con la comunità locale e con quanti 
sono interessati a conoscere meglio 
la nostra realtà aziendale e il nostro 
impegno per la tutela dell’ambiente, 
della sicurezza e della qualità dei no-
stri prodotti in un’ottica di sviluppo 
sostenibile”, ha dichiarato Alfonso 
Di Bona, responsabile di zona Cal-
cestruzzi Spa. “A testimonianza 
dell’impegno di Calcestruzzi per la 
sicurezza sul lavoro, la giornata ci 
permette inoltre di festeggiare l’im-
portantissimo traguardo raggiunto in 
Sardegna dei 780 giorni senza infor-
tuni”.
Il sito industriale di Guspini si esten-• 
de su una area di circa 61.000  mq, 
di cui circa 38.000 nel Comune di 
Guspini dove insistono gli impianti 
di betonaggio, selezione e gli uffici e 
circa 23.000 mq nel Comune di Gon-
nosfanadiga dove si trova la cava di 
estrazione inerti.L’impianto con un 
punto di carico a secco è dotato di 
tutti i più moderni sistemi di abbat-
timento delle polveri e dei rumori. 
L’impianto ha una potenzialità di cir-
ca 60 mc ora. Oltre all’impianto di 
betonaggio è inoltre attiva una cava 
per l’estrazione degli inerti che ven-
gono lavorati presso l’impianto di se-

Il ruolo di Calcestruzzi
nella zona di Guspini

lezione e frantumazione presente in 
loco. L’impianto di selezione e fran-
tumazione ha una capacità produtti-
va di circa 1.000 tonnellate giorno e 
i prodotti finiti oltre a soddisfare il 
fabbisogno dell’impianto di Guspini, 
vengono trasferiti presso gli  impianti 
Calcestruzzi di Serrenti e Villacidro. 
Una quota della produzione di inerti 
viene venduta sul mercato edile del 
Medio Campidano.
Sono stati eseguiti diversi interven-• 
ti di ripristino ambientale presso la 
cava con la piantumazione di oltre  
2000 essenze arboree. Le produzioni 
di calcestruzzo dell’impianto di Gu-
spini sono rivolte al mercato locale 
e alla fornitura per importanti opere 
pubbliche realizzate sul territorio. La 
produzione di inerti è certificata se-
condo le norme Ce della norma Uni 
12620 dal 2006 mentre a produzione 
di calcestruzzo è certificata dal 2007 
secondo il sposto del DM 14.9.2005. 
L’impianto Calcestruzzi di Guspini 
impiega  omplessivamente 25 perso-
ne tra dirette e indirette.
Calcestruzzi Spa con sede legale a • 
Bergamo è il primo produttore ialia-
no di calcestruzzo preconfezionato ed 
è attiva anche nel settore degli inerti. 
La società, anche attraverso le con-
sociate tra le quali Cemencal, Eica, 
Speedybeton e Monviso, opera con 
circa 1.000 dipendenti ed è presen-
te su tutto il territorio nazionale con 
10 direzioni di zona, 250 impianti 
di betonaggio, 23 cave e 21 impian-
ti  di selezione inerti. In Sardegna 
Calcestruzzi opera con 17 impianti 
di betonaggio, 8 cave e 7 impianti di 
selezione ed impiega direttamente e 
indirettamente oltre 210 persone.

Cambia
il mercato 

E gli agenti
di assicurazione?

A seguito degli interventi di libera-
lizzazione di diversi mercati tra cui 
quello delle assicurazioni in Italia, 
gli agenti sono più liberi di agire e 
hanno la possibilità di abbandonare i 
vincoli del rapporto subordinato per 
avviarsi verso la nuova dimensione 
di professionisti di assicurazioni. 
Quali scelte deve e può fare quindi 
un agente per continuare a crescere 
in questo mercato in perpetuo mu-
tamento? Se ne è parlato a Cagliari 
durante un convegno svoltosi il 3 
aprile.
Unapass, Sindacato nazionale agen-
ti d fassicurazione professionisti ha 
organizzato un ciclo di eventi ad 
hoc per incontrare gli operatori sul 
territorio e per discutere con loro di 
opportunità e criticità del pluriman-
dato, di nuova regolamentazione in 
materia, di cosa significa oggi essere 
un nuovo agente d fassicurazione.
Sono intervenuti: Marcella Frati – 
Director NMG Italia; Maria Chiara 
Di Guardo e Francesca Cabiddu 
– facoltà di Economia di Cagliari; 
Massimo Congiu e Paolo Iurasek, 
rispettivamente Presidente e Vice 
Presidente Unapass.
L fevento completamente gratuito è 
stato realizzato grazie alla collabo-
razione della rivista Advisor e del-
la società di consulenza NMG. Per 
maggiori informazioni sul prossimo 
evento che si terrà a Verona il 23 
aprile prossimo, contattare NMG: 
02-76317567 o visitate il sito di 
Unapass (www.unapass.it).
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Discutere in poche colonne il libro 
di Franco Mannoni, Disincan-
to e Speranza (La Rosa Rossa, 

Cagliari 2008) non è compito agevole, 
soprattutto per i gran numero dei temi 
trattati e per l’ampiezza dell’arco tempo-
rale abbracciato. D’altra parte, il ricordo 
di molte delle vicende pubbliche che fan-
no da sfondo agli articoli, alle riflessio-
ni, agli interventi e ai saggi raccolti nel 
libro è ancora fresco nella memoria di 
tanti sardi; per cui mi pare più proficuo 
proporre del libro una lettura più ester-
na e meno legata alle contingenza delle 
circostanze e, se si vuole, tangenziale 
rispetto al comune sentire dei circoli po-
litici, magari con la speranza di suggerire 
qualche buono spunto di riflessione per 
il presente.
E’ questo d’altronde le spirito, per nulla 
rimemorativo ma piuttosto critico, con 
cui Franco Mannoni affianca ad alcuni 
suoi scritti, sicuramente datati e legati 
indissolubilmente ad avvenimenti con-
segnati definitivamente alla storia, testi 
e considerazioni di più recente o di re-
centissima stesura e dagli esiti ancora da 
consolidare.
Tra i diversi nuclei concettuali intorno ai 
quali si dispiegano i ragionamenti politi-
ci di Franco Mannoni, nella foto, due in 
particolare mi paiono mantenersi costan-
ti nell’arco di un circa un quarantennio 
di riflessione, due nuclei indubbiamente 
complementari ma insieme distinti sia dal 
punto di vista teorico sia in riferimento  
alle conseguenze che da essi discendono 
in termini di azione politica. Il primo fa 
capo alla vexata quaestio dell’autonomi-
smo isolano e della sua storia, mentre il 
secondo si interroga sul travagliato rap-
porto che dall’ultimo dopoguerra la Sar-
degna intrattiene con la modernità, con i 
suoi vincoli e con i suoi passaggi stretti 
e non lineari.
Il politico Mannoni appartiene alla ge-
nerazione successiva a quella dei “padri 
fondatori” dell’autonomismo, ed una 
parte molto importante del suo contributo 
alla vita pubblica della Sardegna ricade 
all’interno di quella che per brevità può 
essere chiamata la seconda stagione au-
tonomistica, quella, cioè, che si lasciava 
alle spalle l’autoinganno che, l’industria-
lizzazione coatta, eterodiretta e attuata at-

traverso l’investimento di enormi risorse 
pubbliche, fosse in grado di far superare 
nel volgere di pochi decenni i limiti di un 
secolare ritardato sviluppo regionale.
In particolare, tra il 1985 e il 1989, Fran-
co Mannoni ha fatto parte, in qualità di 
assessore alla programmazione, di due 
delle giunte regionali guidate dal leader 
sardista Mario Melis. Due giunte di svol-
ta che si caratterizzarono, non solo per la 
prima ed unica esperienza di governo tra 
le forze autonomistiche e di sinistra, ma 
per la marcata azione riformatrice che ne 
contraddistinse la vita.
E’quella una vicenda politica alla qua-
le Franco Mannnoni è molto legato, ma 
non solo per comprensibili ragioni per-
sonali ed umane, ma soprattutto perchè 
si tratta dell’esperienza di governo che 
rappresenta lo spartiacque tra vecchie e 
nuove politiche per lo sviluppo. La bus-
sola dell’azione di governo incomincia 
infatti a virare dalla produzione di beni 
materiali a quella di beni immateriali e di 
servizio. Concretamente, prendono cor-
po importanti interventi di accompagna-
mento e di sostegno strategico ai processi 
di formazione e sviluppo delle conoscen-
ze e della società dell’informazione.
Scorrendo i testi di Disincanto e Speran-
za più strettamente legati a quelle vicen-
de non si può fare a meno di apprezzare 
tutta la distanza che intercorre tra l’auto-
nomismo “delle origini” e la declinazio-
ne accentuatamente federalista dell’au-
tonomismo dei nostri tempi. In specie, 
si evidenzia la mancata tenuta della ri-

Franco Mannoni tra Disincanto e Speranza
Autonomia, mani pulite e il ciclone Berlusconi

Il dopoguerra e la modernità in un libro dell’ex assessore socialista alla Programmazione

vendicazione autonomistica intesa come 
riparazione di ingiustizie storiche subite 
dalla Sardegna ad opera dello stato na-
zionale; ma, soprattutto, si palesa lo scar-
to tra il primo automonismo, un po’ vit-
timistico e risarcitorio (e che pur tuttavia 
ancora sopravvive nell’isola), e le nuove 
forme federaliste devolutionistiche. Uno 
scenario di cui non si conoscono ancora 
tutte le conseguenze, e rispetto al quale 
le élite politiche ed intellettuali sarde 
accusano un ritardo di discussione e di 
approfondimento.
L’altro centro di gravità  intorno al quale 
si inarca la parabola degli scritti raccol-
ti in Disincanto e Speranza è, come si è 
già ricordato, il rapporto che la Sardegna 
intrattiene con la modernità. E’ questo, a 
mio parere, il demone interiore che ali-
menta e ispira la riflessione e l’azione 
politica di Franco Mannoni. Se la moder-
nizzazione della Sardegna è il fine, l’au-
tonomismo è il mezzo (o uno dei mezzi) 
politico per raggiungerla. In realtà, il 
ruolo tra i due agenti è interscambiabi-
le e sostenuto da una costante tensione 
dialettica; nel senso che l’autonomismo 
può dirsi tale e può esprimere  tutto il suo 
valore ideale e politico, e così contribuire 
ad uno sviluppo sociale equilibrato, solo 
se radicato su di una base materiale dina-
mica e su di un processo di modernizza-
zione reale sempre in tiro.
Nonostante alcuni tangibili risultati con-
segui sul piano della modernizzazione, 
Mannoni, con coerenza intellettuale, non 
può mancare di constatare che, comun-
que, l’obiettivo continua a rimanere in 
gran parte un ideale regolativo utopico, 
ben al di là della gittata degli strumenti 
di governo messi in campo dalle classi 
dirigenti sarde. Troppe volte la marcia, 
anche a tappe forzate, della società isola-
na verso la modernità è arrivata in ritar-
do all’appuntamento o si è smarrita nel 
cammino. Troppe volte la società politica 
sarda si è trovata come ricacciata indietro 
e irretita da antiche e rinnovate dicotomie 
asimmetriche mai sciolte e da contrappo-
sizioni mutevoli e mai mitigate.
Sgravato delle urgenze della contingenza 
politica e di più diretti impegni di gover-
no il pensiero di Franco Mannoni è porta-
to a muoversi in un orizzonte più astratto 

Politica

segue a pagina 40
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L’intervista

“Dai una penna in mano agli italia-
ni e cominceranno a scrivere per-
ché ognuno pensa di aver qualco-

sa da raccontare e tramandare ”. Alla 
luce del moltiplicarsi degli scrittori, 
qual è il ruolo del critico letterario?
“Bisognerebbe chiedersi se il critico 
letterario da qualche parte ha un ruolo. 
Probabilmente la bellezza della sua con-
dizione consiste nella sua assoluta  gratu-
ità e inutilità da cui gli deriva una libertà 
straordinaria. Noi abbiamo una letteratura 
in cui è noto il ruolo del poeta, ma forse 
i saggisti non hanno nulla da invidiare a 
nessuno, tanto più se si pensa a uno come 
Todorov che riscopre la letteratura come 
conoscenza dell’uomo e come rapporto 
che l’uomo ha col mondo. Questo è ciò 
che i francesi hanno dimenticato dopo 
decenni di strutturalismo e di follia for-
malista, ma che gli italiani non hanno mai 
dimenticato. È vero anche che esiste il 
fenomeno che lucra sull’ansia nevrotica 
degli italiani di scrivere innanzitutto ed è 
quello dell’editoria a pagamento, uno dei 
più vergognosi e diffusi. La condizione 
di minorità di un critico letterario è si-
mile a quella di un panda che andrebbe 
salvaguardato e protetto, perché in questo 
narcisismo radicalmente diffuso il critico 
letterario è qualcuno che si occupa dei li-
bri degli altri e non dei suoi. La critica è 
un’arte a tutti gli effetti, più precisamente 
è un genere letterario con una sua retori-
ca. A differenza della poesia o della nar-
rativa si può insegnare. Stupisce che esi-
stano scuole di scrittura che non servono 
a nulla – al massimo Alessandro Baricco 
può formare scrittori che somiglino a lui. 
Al contrario nella critica – che presuppo-
ne comunque un talento perché un critico 
senza talento non sarà mai un grande cri-
tico – colui che ha studiato ma è senza 
talento può essere un onesto recensore”.

Ma si può insegnare l’arte della criti-
ca?
“Certo, ed è curioso che non esistano 
scuole di lettura, ma ci siano quelle di 
scrittura che ovviamente puntano sul nar-
cisismo di chi vi partecipa. Questo per 
dire che il ruolo del critico è quasi inutile. 
Il discorso, però, si può anche rovesciare. 
Con un paradosso direi che forse il critico 
è la figura che la cultura occidentale do-

vrebbe maggiormente salvaguardare: ciò 
che manca sia in Italia che nella cultura 
europea è proprio la mancanza di critica 
non solo a livello letterario, ma in tutti gli 
altri campi”.

Parliamo di politica o di letteratura?
“Dell’una e dell’altra. Il 13 e 14 aprile si 
è andati a votare: si è mai visto che in un 
Paese democratico dove non c’è mai stato 
alcun golpe, si vada a votare con un siste-
ma per cui l’ottanta per cento dei parla-
mentari sono stati stabiliti dalle segreterie 
dei partiti? Questo è deficit di critica che 
fa si che la nostra sia una società molto 
conformista. La Sardegna è particolar-
mente oggetto di questo conformismo”.

Cioè?
“Ci sono due scrittori sardi molto noti il 
cui successo è spiegabile solo alla luce del 
conformismo: Salvatore Niffoi e Milena 
Agus. Due scrittori mediocri, forse due 
non-scrittori, uno molto volgare, tribale, 
che ha costruito una Sardegna da cartoli-
na anticata con molti luoghi comuni. Vivo 
in Sardegna da alcuni anni  e conosco una 
realtà, una gioventù diversa. Per la Agus 

Il critico letterario? Panda che va protetto
Scrittori sardi: non amo né Niffoi né Agus

Parla Massimo Onofri, uno dei più autorevoli radiologi della letteratura contemporanea

il discorso è diverso. Ha cercato di evita-
re lo stereotipo, ma siamo di fronte a una 
scrittrice “di bambù”, che non ha alcuna 
colpa a differenza di Niffoi. Ha avuto 
stupefacentemente successo, soprattutto 
in Francia, e a cascata è arrivato in Ita-
lia. Tutto quello che arriva dalla Francia 
infatti viene accettato da una classe intel-
lettuale prona, pronta a celebrare. Anche 
nelle pagine in cui vengono descritte le 
scene erotiche ci si rende conto che è lon-
tana non solo dall’erotismo novecentesco 
alla George Bataille ma anche da quello 
di scrittori come Soldati e Moravia per 
cui il sesso, parafrasando Leopardi, è tut-
to ciò che abbiamo, ma anche tutto ciò 
che dobbiamo patire. La povertà metafo-
rica della Agus è evidente nel momento 
in cui, descrivendo la madama in “Ali di 
babbo” e la nonnina in “Mal di pietre”, 
dice che entrambe hanno “le tette di bur-
ro”. Nelle altre scene erotiche si rivela 
un immaginario erotico piccolo borghe-
se talmente ridicolo che è imbarazzante 
da leggere in libri così. Com’è possibi-
le che in Italia stia accadendo questo? È 
possibile perché non c’è l’esercizio della 
critica. Il mio libro è una riflessione sui 
fondamenti della critica e della critica 
militante, uno speciale tipo di critica e 
soprattutto un esercizio di critica in una 
società dove i fondamentalismi si scon-
trano. Vale ancora il padre della critica 
moderna, Montaigne, il quale in tempo di 
guerre religiose scriveva “trovo quanto 
meno bizzarra l’ipotesi che un uomo ne 
faccia arrostire un altro perché ha un’opi-
nione diversa dalla sua”. La leggerezza e 
la lucidità di Montaigne sono la base per 
poterci orientare su una contemporanei-
tà non solo letteraria, ma anche di altro 
genere”.

Pensa che ci siano  autori innovativi 
nel panorama sardo?
“Ho parlato solo di due autori sardi che, 
pur essendo pessimi, sono molto celebra-
ti, ma la narrativa sarda è ricchissima e 
direi che è in grande salute sullo spazio 
lungo del secolo. Dentro il novecento si 
può contare Saalvatore Satta, il grandis-
simo autore de “Il giorno del giudizio”, 
Grazia Deledda, meritevolmente insigni-
ta del premio Nobel, Giuseppe Dessì e 
fra i viventi un piccolo placito può esse-

Chi è

Massimo Onofri (Viterbo, 13 set-
tembre1961) è  saggista e critico let-
terario fra i più apprezzati in Italia. 
Laureato in filosofia morale a “La 
Sapienza” di Roma, è professore di 
critica letteraria e letteratura italia-
na contemporanea all’università di 
Sassari. Collabora con L’indice dei 
libri del mese, col quotidiano La 
Stampa, con i quotidiani regionali 
del gruppo Espresso e con Diario. 
È a Cagliari per la presentazione del 
suo ultimo libro “La ragione in con-
tumacia. La critica militante ai tempi 
del fondamentalismo” (Donzelli, pp. 
121) presso il Manàmanà e organiz-
zata dall’associazione Cara lettura. 
Si è spaziato su vari argomenti tra 
cui il racconto della nascita di un al-
tro libro “Silenzi vietati” (Avagliano, 
pp.220) di Francesco Ceccamea, au-
tore esordiente.
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L’intervista

re fatto a “Procedura” di Salvatore Man-
nuzzu, Giorgio Todde, Marcello Fois, 
uno scrittore interessante anche se poi tra 
le sue opere bisognerebbe distinguere. Il 
suo ultimo libro, “Memoria del Vuoto”, è 
molto bello perché batti con la nocca sul-
la pagina e, come in molte pagine della 
Deledda, senti dentro il vuoto del gran-
de novecento. Sergio Atzeni è stato uno 
scrittore importante, ma andrebbe avvia-
ta una riflessione su di lui. È responsa-
bile di aver rivitalizzato una Sardegna 
antropologicamente interessante, ma, 
attraverso di lui, un Niffoi recupera una 
Sardegna da stereotipo. È all’origine di 
tanti fraintendimenti, che non stanno nei 
suoi libri perché è uno scrittore notevole, 
ma in quanto il mito Atzeni ha significato 
per una narrativa che “fa squadra”. Che 
un ragazzo intelligente, giovane quale 
Flavio Soriga, alla ricerca di una strada 
tutta sua, abbia sentito il bisogno di farsi 
fare la pubblicità con le dichiarazioni di 
Milena Agus – che per sua stessa ammis-
sione non capisce niente di letteratura – è 
il principio dell’autorità e della notorie-
tà. Ecco il deficit di critica: il nome della 
Agus che mi rappresenta? La Sardegna 
a differenza dell’altra “mia” amata isola, 
la Sicilia – che è stanca – è giovane, e 
la scommessa è ancora più interessante 
perché è un momento storico particolar-
mente felice. Questa stessa scommessa 
può anche essere persa se non si sta at-
tenti”.

Rispetto agli altri autori che ambien-
tano le  loro opere nella propria ter-
ra – uno per tutti Camilleri – come si 
pongono? Il legame identitario è più o 
meno forte?
“Credo sia diverso in negativo: è diver-
so quando gli autori sardi lavorano sullo 
stereotipo, è identico quando esprimono 
una traccia identitaria tipica. Roberto 
Longhi sosteneva che in Italia ciascun 
cielo ha il suo pittore. Anche a me piace-
rebbe scrivere una storia del paesaggio 
italiano attraverso la poesia perché cre-
do che ciascun cielo abbia il suo poeta. 
Ognuno ha portato un contributo straor-
dinario, una voce specifica che costitui-
sce il nostro punto di forza. L’Italia è un 
Paese meraviglioso nella sua pluralità. 
In questo senso la Sardegna è come tutte 
le regioni e dà il suo grande e importan-
te contributo. Quanto capita quella no-
torietà mediaticamente clamorosa come 
nel caso Niffoi, c’è qualcosa che non va; 
lì non si sta parlando di Sardegna, ma di 
esotismo, del buon selvaggio sardo che 
il continentale si aspetta di trovare per-
ché ha letto i suoi libri”.

Alla luce di ciò che ha affermato è pos-
sibile parlare di new deal della lettera-
tura sarda?
“Starei attento. Chiedo agli scrittori sardi 
chiarezza, confronto, dibattito. Sono di-
versi tra loro e l’unico punto di media-
zione non può essere solo il mercato. La 
critica ha il dovere non di opporsi al mer-
cato, che qualche volta ha una sua verità 
spietata, però allo stesso tempo non può 
essere il mercato a fare il canone della 
letteratura”. 

I sardi leggono troppo o troppo poco 
sardo?
“Mi piacerebbe una Sardegna che non si 
ponesse più questo problema. Ognuno 
deve leggere doverosamente inseguendo 
il crittogramma del proprio destino e poi-
ché il destino ce lo costruiamo, ognuno 
deve seguire la propria strada. Forse certi 
sardi parlano troppo di Sardegna e que-
sto genera in talaltri il rifiuto di parlar-
ne. I sardi quindi si dividono equamente 
tra quelli che non ne parlano per niente 
e quelli che ne parlano troppo. Sono due 
facce dello stesso problema”.

Nella storia della letteratura spesso c’è 
stata una separazione tra letteratura 
di serie A e letteratura di serie B. Esiste 
ancora o si è modificata?
“Questo tipo di divisione non ha più sen-
so. È necessario che ci sia la conoscen-
za dell’uomo, l’esperienza, le emozioni. 
Quando il mercato fa una certa richiesta 
uno scrive libri con lo stampino e diven-
tano rassicuranti e consolatori. La grande 
letteratura è sempre consolante, ma quan-

do diventa consolatoria è cattiva lettera-
tura”.

Sembra quasi che per apprezzare e ca-
pire un testo sia necessario leggere ciò 
che su quel testo è stato scritto e che 
serva l’autorizzazione di qualcuno per 
potersi immergere nella lettura. È pro-
prio così?
“No. Parlo del critico come di un letto-
re trascendentale, ma non vive in una 
casa separata. Il lettore stesso è il criti-
co. Sostengo che de gustibus est dispu-
tandum proprio perché la critica lettera-
ria è un’esperienza estetica, benché non 
si fondi su dimostrazioni al modo delle 
scienze, noi non possiamo dimostrare che 
qualcosa è bello. Il bello non si può di-
mostrare, ma del bello si può contendere. 
La ragione carica di sensibilità, che ha a 
che fare con l’esperienza della bellezza, è 
una ragione argomentante che viene dal-
la retorica di  Aristotele, perché è a ser-
vizio di una ragione fallace, minuscola, 
dove però gli argomenti sono qualcosa di 
più dell’ineffabile impressione, ma sono 
qualcosa di meno dell’imitazione, altri-
menti non ci sarebbe la storia della criti-
ca, che è una storia di errori”.

La nuova fase della letteratura si sta 
unendo al cinema. Che tipo di fermen-
to culturale c’è in Sardegna?
“Qui mi trovo impreparato perché ho 
letto molta letteratura sarda, ma ho visto 
poco cinema sardo e lo dico con ramma-
rico perché purtroppo non ho il tempo di 
andare al cinema”.

Francesca Sirigu

Massimo Onofri durante l’incontro con i lettori al Manà Manà di piazzetta Savoia a Cagliari. (foto Sardinews)
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Vita d’ateneo

L’ “Università a misura degli stu-
denti” è uno dei temi oggi più 
discussi: ma chi è lo studente 

universitario? È il laureando, lo studente 
“fuoricorso”, il dottorando e lo specia-
lizzando, figure tra loro distinte per livelli 
di formazione raggiunta e ciascuno con 
le proprie problematiche ed esigenze in 
materia di “Diritto allo studio”. 
Da qui il problema: il 27 marzo il cda 
dell’università di Cagliari promuove 
la “disparità” di trattamento dei dotto-
randi non borsisti che dall’anno di cor-
so 2006/2007 si sono ritrovati a pagare 
278,00 euro di tasse rispetto ai dottorandi 
dei corsi degli anni precedenti che invece 
pagano 20,00 euro relativi ai soli importi 
di assicurazione e bollo. Gli studenti del 
XXII° ciclo, così, sono pertanto costret-
ti a pagare anche la seconda rata della 
tassa nonostante il problema sia stato, 
per esteso, presentato a tutti gli organi di 
governo dell’università e in particolare il 
cda, di diretta competenza del disfatto! 
Quale disfatto? Quello del regolamento 
di dottorato in cui viene disposto in modo 
equo per tutti i corsi che “l’ammontare 
delle tasse e dei contributi per l’acces-
so ai corsi di dottorato e per la relativa 
frequenza, verrà deliberato annualmente 
dal consiglio di amministrazione entro il 
31 marzo”. 
Il fatto rilevato è stato evidenziato al cda 
ancor prima della riunione di dicembre 
2007 in cui è stato approvato il bilancio 
preventivo e con un’ulteriore documenta-
zione che attestava una sollecitazione del 
ministro Fabio Mussi ai rettori sull’abo-
lizione delle tasse in considerazione al 
contributo che i dottorandi danno ogni 
giorno al funzionamento della ricerca. 
Nonostante ciò, chi sapeva non l’ha se-
gnalato.. “non era nell’ordine del gior-
no”,  fu la giustificazione. 
Nel cda la rappresentanza dei problemi 
generali degli studenti è attribuita a soli 
laureandi o studenti fuoricorso il cui inte-
resse è rivolto ai problemi inerenti la loro 
categoria e sono lontani dal capire le dif-
ficoltà di un percorso postlauream.
Basti pensare, in assurdo, che solo un 
mese fa sostanzialmente col voto degli 
studenti del Senato accademico (anch’es-
si laureandi e fuoricorso) e altro perso-
nale “non ricercatore”, è stata approvata 
una delibera che esclude tutti e solo i “ri-

cercatori universitari” dalla possibilità di 
ottenere nulla osta all’insegnamento fuo-
ri sede in considerazione tra l’altro che 
i ricercatori, per legge, non hanno isti-
tuzionalmente obblighi relativi al tenere 
corsi all’ateneo, compito che tuttavia per 
la grandissima maggioranza svolgono 
per le 60 ore richieste e inoltre spesso su-
perate, per la stragrande maggioranza dei 
casi, a titolo gratuito. 
Senza andare molto lontano, l’università 
di Sassari ha dimostrato molta più aper-
tura, infatti riconosce la rappresentanza 
degli studenti delle scuole di dottorato 
e specializzazione nella “Consulta” e 
“Consiglio degli studenti” consentendo 
loro, attraverso questi due organi, di par-
tecipare alle funzioni propositive, con-
sultive ed esprimere pareri in merito allo 
sviluppo delle attività di ricerca e di inse-
gnamento; di esprimere il parere obbliga-
torio sul regolamento didattico di ateneo 
e sul suo bilancio, su tasse e contributi a 
carico degli studenti, ecc. L’università di 
Sassari riconosce inoltre la rappresentan-
za dei ricercatori, presenti sia nel cda ma 
anche nel Senato accademico.
Per non dimenticare poi lo “Statuto dei 
diritti e dei doveri degli studenti univer-
sitari” presentato dal ministro dell’Uni-
versità e della Ricerca Mussi e il sottose-
gretario di Stato con delega al diritto allo 
studio Nando dalla Chiesa a Roma 12 
giugno 2007. L’elaborazione dello Sta-
tuto dei diritti e dei doveri degli studen-
ti universitari, scritto sotto forma di una 
piccola Costituzione, rientra nelle stra-
tegie di costruzione di un nuovo welfare 
studentesco che il ministero dell’Univer-
sità e della Ricerca sta attuando. 

Si tratta di un documento davvero signi-
ficativo perché per la prima volta vengo-
no riconosciuti i diritti e stabiliti i doveri 
della comunità studentesca, definisce si-
gnificativamente “l’università una comu-
nità umana e scientifica, di insegnamento 
e di ricerca” allargando poi le forme di 
sostegno del diritto allo studio e valoriz-
zando il contributo di informazioni che 
gli studenti saranno in grado di fornire 
per il buon funzionamento del proprio 
ateneo riconoscendo lo studente a tutti i 
livelli d’istruzione diretto rappresentan-
te degli organi centrali dell’ateneo. Per i 
dottorandi anche nel Senato accademico. 
É insomma il primo, fondamentale pas-
so per la costruzione di una vera “citta-
dinanza” studentesca anche nel nostro 
Paese. Dopo la presentazione ufficiale, lo 
Statuto comincia il suo viaggio pubblico 
confrontandosi con le realtà studentesche 
e istituzionali, verrà inoltre adottato in 
via sperimentale già a partire dal pros-
simo anno nell’ateneo di Modena-Reg-
gioEmilia. Al termine di questo percorso 
lo statuto diventerà legge e potrà essere 
utilizzato come parametro primario dalla 
futura Agenzia per la valutazione.
In considerazione di ciò appare evidente 
la necessità di modifica dello “Statuto” 
dell’ateneo di Cagliari perché riconosca 
e allarghi la rappresentanza di ricercatori, 
dottorandi e specializzandi nel loro dirit-
to a entrare nel vivo della più ampia par-
tecipazione universitaria e li riconosca 
negli organi di governo dell’università in 
virtù a quei valori di piena rappresentan-
za di categoria, di democrazia e di equità 
sociale.

Elisabetta Caredda

Diversità di trattamento, il silenzio degli amministratori e del senato accademico

Dottorandi non borsisti a Cagliari e Sassari
Tasse, ricercatori e i non-diritti degli studenti
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Fiorenzo Serra non è riuscito a vede-
re il suo film più importante, quello 
a cui teneva di più, “L’ultimo pu-

gno di terra”, nella edizione restaurata 
dalla Società Umanitaria - Cineteca Sarda 
per conto della Regione Autonoma della 
Sardegna, che il 4 aprile è stato proiettato 
nella multisala Cineworld, in una serata 
di grande pubblico e di forti emozioni. 
Fiorenzo Serra avrebbe ammirato la sua 
opera restituita al pieno fascino dei suoi 
colori, alla forza delle sue immagini, alla 
sua capacità di conquistare gli occhi e la 
testa del pubblico. Perché la serata del 4 
aprile è stata anche la prima visione di un 
film che il regista sassarese aveva realiz-
zato nel 1965, avvalendosi della collabo-
razione e della consulenza di intellettuali 
di primo piano come Michelangelo Pira, 
Emilio Lussu, Giuseppe Fiori, Salvatore 
Mannuzzu, Antonio Pigliaru, Luca Pinna, 
Ignazio Delogu, Giuseppe Pisanu, Man-
lio Brigaglia e persino di Cesare Zavattini 
(per la consulenza registica). Il film, di-
viso in capitoli, prendeva spunto da una 
leggenda che racconta con queste paro-
le l’origine della Sardegna: «Dopo aver 
creato gli oceani e le terre ferme, a Dio 
avanzò un pugno di terra, l’ultimo pugno 
di terra, gettatolo nel mare Mediterraneo 
lo calpestò, imprimendogli la forma del 
suo piede...» Il film guarda con estrema 
naturalezza realistica al mondo dei pasto-
ri, dei pescatori dello stagno di Cabras, 
delle tradizioni popolari, dei minatori del 
Sulcis, al mondo degli emigrati sardi. Do-
veva essere, nelle intenzioni dell’autore, 
un contributo al primo Piano di Rinascita, 
la testimonianza di una Sardegna immo-
bile nel tempo e nell’imminenza di cam-
biamenti epocali. La Regione sarda, che 
gli commissionò il lavoro, voleva invece 
un documentario celebrativo. Le immagi-
ni di Fiorenzo Serra mostravano con nudo 
realismo una terra ancora isolata e arcai-
ca, un corpo sociale complesso e gettato 
in una premodernità che si manteneva di-
stante dal boom economico che sconvolse 
la vita degli italiani. Il film non piacque 
alla giunta di Efisio Corrias e alla classe 
politica sarda di quegli anni che ne impe-
dì infatti la diffusione. Questa immagine 
vera, reale, è impressa negli scenari che 
ritraggono con grande fedeltà la Sardegna 
di quegli anni, la sua natura, i suoi e le sue 
donne, la sua economia e i suoi costumi, 

i suoi disagi e le sue speranze. Il lavoro 
dei corpi e dei primi piani fanno di questo 
film un documento visivo fondamentale 
e imprescindibile per ricostruire la nostra 
storia. 
Fiorenzo Serra certo meritava una mag-
giore attenzione quando era ancora in vita. 
Aveva inseguito per tanti anni il restauro 
del suo capolavoro. Lo testimoniò anche 
nella sua ultima uscita pubblica, nel mag-
gio 2005, pochi mesi prima della scom-
parsa, nel corso di una manifestazione che 
la Cineteca Sarda della Società Umanita-
ria di Cagliari aveva organizzato in suo 
onore. In quell’occasione il regista sardo 
non si era risparmiato e aveva intrattenuto 
il pubblico raccontando dettagli del film 
che sottolineavano il grande valore este-
tico e storico del film. Ma l’enciclopedia 
visiva che Fiorenzo Serra voleva costruire 
chiama a raccolta tutti i suoi film, purtrop-
po ancora poco conosciuti dal pubblico 
sardo.
Fiorenzo Serra è stato senza dubbi il più 
grande documentarista sardo, perché con 
i suoi film ha restituito alla storia un’im-
magine viva e vera di un’isola che ha vis-
suto mutamenti e trasformazioni sociali 
ed economiche straordinarie. Era nato 
nel 1921 a Porto Torres e dopo gli studi 
di scienze naturali all’Università di Fi-
renze si era dedicato al cinema. Dopo la 
laurea decise di dedicarsi a tempo pieno 
all’attività cinematografica. Così, in poco 
più di 30 anni, realizzò circa 60 film tra 
cortometraggi e lungometraggi. E molti di 
questi erano commissionati da enti e as-
sessorati sardi, come ad esempio una serie 
commissionata nei primi anni ‘50 dall’ap-
pena nato ETFAS. Con la Delta Film 

realizzò poi alcuni capolavori dal forte 
sapore antropologico, come “Nei paesi 
dell’argilla” e “Artigiani della creta”, che 
raccontano la cultura materiale della Sar-
degna nell’oristanese, e un ritratto straor-
dinario di un paese isolato e autarchico 
come “Desulo”, che stava per aprirsi con 
nuove vie di comunicazione. Per la Coro-
na realizza documentari in cui concentra 
la sua attenzione su aspetti specifici del-
la Sardegna come la vita quotidiana nei 
paesi della Barbagia, le feste di carnevale 
della Sardegna, l’artigianato dei cestini, la 
tonnara di Stintino, il ciclo delle stagioni 
nell’agricoltura. Impossibile citare tutti 
i film realizzati dal regista, girati spesso 
con una foga produttiva e autoproduttiva 
che lo porterà a montare e rimontare di-
versamente i film e a riutilizzare più volte 
i materiali accumulati.
Il restauro ha impegnato l’attività della So-
cietà Umanitaria per oltre due anni e gra-
zie alle risorse messe a disposizione dalla 
Regione sarda è stato possibile affrontare 
le mille difficoltà che si sono presentate 
nel recupero dei negativi, nella ricostru-
zione filologica del film e nel suo restauro, 
chimico e digitale, compiuto materialmen-
te dal laboratorio “L’immagine ritrovata” 
e dalla Cineteca di Bologna. Difficoltà che 
sono sorte perché dopo il rifiuto della Re-
gione di diffonderlo, Serra lo spezzettò per 
realizzare sei diversi documentari dedicati 
a ciascuno dei capitoli del film. Fiorenzo 
Serra ha scolpito in questo film la Sarde-
gna di quegli anni e ha realizzato un film 
documentario con cui finalmente potranno 
e dovranno confrontarsi tutti gli autori di 
cinema in Sardegna

Antonello Zanda

Le suggestione di un film girato nel 1965 dal regista sassarese scomparso nel 2005

“L’ultimo pugno di terra”
chiuso da Fiorenzo Serra

Cinema



40 aprile  2008

Guido Melis: il voto del 14 aprile e il futuro del Partito Democratico
dalla prima pagina

no, di incapacità congenita a trasformarsi in partiti di governo: 
come quando, approvato dai sindacati e dal referendum operaio 
lo storico accordo sull’welfare, i ministri della Sinistra aprirono 
la contraerea sparando ad alzo zero contro quel risultato straor-
dinario (che loro stessi, sia pur mugugnando, avevano approvato 
e votato).
La Lega è l’altro dato clamoroso delle elezioni. Se togliamo i 
suoi voti, la distanza Pdl-Pd rispetto al 2006 (con o senza Di 
Pietro) si riduce, non solo nel Centro Italia (che resta saldamente 
Pd) ma persino al Nord.  E’ la Lega che fa traboccare il vaso a 
favore di Berlusconi: la Lega di Bossi al Nord, soprattutto; e 
poi quella di Lombardo in Sicilia. Si annuncia l’era dei parti-
ti territoriali. Partiti più vicini alla gente, tipici del tempo della 
globalizzazione, che puntano tutto su politiche di difesa basa-
te sull’esaltazione identitaria e sulla chiusura all’esterno. Il Pd, 
in questo contesto, appare in difficoltà: dovrebbe interpretare 
il disagio dei piccoli mondi locali, trovare la mediazione con 
le grandi dinamiche sovranazionali che dominano il mondo e 
tradurre tutto ciò in politiche intelligenti, flessibili, rassicuranti. 
La globalizzazione  un dato storico, non  la si può fermare con 
nessuna diga leghista. Ma governarla si può, e razionalizzarne 
le conseguenze più devastanti, e trovare i correttivi necessari. 
Invece tutto il centro-sinistra e anche il Pd pagano un difetto di 
cultura, una ritardo di analisi.
Vince Berlusconi, intanto. E già sento il refrain del ’94. Com’è 
possibile che l’Italia sia ridiventata berlusconiana? Che ci si af-
fidi un’altra volta all’uomo che fa le corna nelle foto di gruppo 
e che mitraglia la giornalista russa? È possibile purtroppo, e si 
deve a molte cause che vanno anch’esse studiate. Le contrad-

dizioni del governo Pro-
di per esempio: ricordate 
i 102 sottosegretari? E i 
vertici dalle mille dichia-
razioni contrastanti?). Più 
in generale la trasforma-
zione storica della socie-
tà italiana dall’economia 
della grande industria (il 
fordismo del dopoguerra) 
a un altro modello, dai 
contorni più indecifrabili. 
E poi la depressione del 
Paese, diffusa in tutte le 
categorie sociali. E le pau-
re, che si sono insinuate in 
tutti gli angoli della società, a cominciare da quella per la sicu-
rezza personale. A tutto questo bisogna saper rispondere.
E in Sardegna? Da noi il Pd non vince, ma resta a un’incollatura 
dagli avversari. Va a  +3 alla Camera e a +7 al Senato rispetto 
alla somma di Ds e Margherita nel 2006. Tiene, insomma, no-
nostante la campagna martellante contro la Giunta Soru. Perde 
terreno sulle coste (ed è male), ma ne conquista nelle zone in-
terne. Vince benissimo a Sassari e Nuoro (le due province meno 
presenti nella lista: ecco un’altra cosa su cui riflettere). E fa tutto 
questo con un partito inesistente, ancora allo statu nascenti. È 
abbastanza per non stracciarsi le vesti. Alle regionali del 2009 
il Pd ci sarà, e sarà più forte e più incisivo di adesso. La partita 
è tutta da giocare.

e teorico e a cimentarsi con la crosta storiografica e il nocciolo 
fondante del paradigma della modernità. Le pagine, scritte tra 
il 2006 e l’inizio del 2008 e offerte alla nostra attenzione, sono 
al riguardo le più lucide e attuali dell’intera raccolta. Il dibattito 
e le dispute pluridecennali e non ancora sopite sulla crisi della 
modernità, interrogano evidentemente e in modo non superficia-
le Franco Mannoni, fino ad indurlo ad una rilettura critica delle 
categorizzazioni all’origine della propria visione del mondo.
Una robusta strutturazione culturale, buone letture e un solido 
realismo intellettuale consentono tuttavia a Mannoni di resiste-
re con agilità alla deriva antimoderna, dagli sbocchi non certo 
rassicuranti e pur tuttavia alla moda anche in alcuni ambienti 
politico-intellettuali di sinistra. Egli piuttosto ragiona di una 
modernità ancora possibile, e sicuramente declinata più proble-
maticamente rispetto alla vulgata del passato. L’approdo verso 
cui la sua ricerca sembra volersi indirizzare, anche se ancora 
tutto da costruire con la pazienza e la saggezza della ragione, è 
quello di una “modernità leggera, flessibile, riflessiva”, ossia né 
dogmatica, né totalizzante.
A chi voglia, infine, leggere con il giusto “disincanto” gli scrit-
ti che Franco Mannoni affida al giudizio dei lettori non potrà 
mancare di cogliere come tra quelle pagine scorra sotto traccia 
la ricorrente questione del socialismo italiano: la sua travagliata 
storia, l’incerto presente e l’ancor più imponderabile destino. 
Colti ancora una volta in mezzo al guado, nello sforzo, dall’esi-
to per nulla scontato, di riaggregare i vari tronconi scompaginati 
dalla crisi di mani pulite prima e dagli incantamenti berlusco-
niani poi, i socialisti italiani e la ultracentenaria cultura solida-
ristica, riformistica e laica di cui sono portatori rischiano di di-

ventare una opzione amatoriale del panorama politico italiano. 
In Disincanto e Speranza questa questione non è tematizzata 
esplicitamente, ma è evidente che essa soggiace in tutta la sua 
portata ed acutezza come tema politico ineludibile ed urgente, 
tanto più per la neonata formazione di centro-sinistra e rifor-
mista.
Anche nelle pagine di scrittura più recente emerge con eviden-
za che Franco Mannoni ha mantenuto fede agli ideali socialisti 
abbracciati circa mezzo secolo fa, ma mai una vena di riven-
dicazionismo o di vittimismo traspare allorché la sua mente 
e le sue parole rivanno alla catastrofe che ha raso al suolo la 
cosiddetta prima repubblica.
D’altro canto, la pratica politica di Mannoni e di una parte co-
spicua dei socialisti sardi si è distinta in più occasioni per l’ori-
ginalità del percorso e della proposta. Maturato politicamente 
vicino a Peppino Catte, Franco Mannoni è stato un importante 
esponente dei socialisti lombardiani isolani, e dopo la tempesta 
di “mani pulite” ha contribuito in maniera determinante a dar 
vita all’esperienza di Federazione Democratica; un’esperienza 
che attraverso una serie di passaggi successivi sempre caratte-
rizzati dall’unità a sinistra, è confluita nel Partito Democratico 
sardo. Un percorso unico e coerente che avrebbe meritato, a 
livello nazionale, una maggiore considerazione, anche nell’ot-
tica di suggerire un transizione meno mutila verso una sinistra 
pluralista, di governo e riformatrice, una sinistra capace di 
conservare i fermenti ancora vitali degli ideali del Novecento.

Franco Mannoni, Disincanto e Speranza, La Rosa Rossa, 
Cagliari 2008

Giancarlo Nonnoi: da pagina 35 sul libro di Franco Mannoni
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Jimmy è un ragazzo di appena 18 
anni, vive con la sua famiglia di 
operai in Sardegna, a Sarroch. 

All’orizzonte vede stagliarsi una vita 
in fabbrica e il profilo delle ciminiere 
della petrolchimica. Ma sente il richia-
mo di cambiare vita, attratto forse da 
altri mondi possibili, miraggi televisivi 
e miti pubblicitari. Per Jimmy si spalan-
cano le porte del carcere minorile; poi il 
percorso nella comunità di recupero “la 
Collina”.
E’ la sinossi del film del regista sardo 
Enrico Pau, nelle sale cinematografiche 
italiane dai primi di aprile, vincitore, tra 
i tanti premi e concorsi, del Festival In-
ternazionale di Locarno e del Tamburino 
d’argento al Festival di Gavoi. La pel-
licola è tratta dall’omonimo libro dello 
scrittore Massimo Carlotto. Il Jimmy di 
Pau, a differenza di quello del libro, vive 
tra le montagne e i paesi della Sardegna.  
Prende allora avvio un mondo fatto pri-
ma delle mura del carcere, poi invece 
della vita di comunità, alla “Collina” 
di Serdiana, fondata nel 1995  e attual-
mente diretta da don Ettore Cannavera, 
rivolta a giovani-adulti, di età compresa 
tra i 18 ed i 25 anni, affidati dalla Ma-
gistratura di sorveglianza come misura 
alternativa alla detenzione. E qui emer-
ge l’idea che la pena non sia una pietra 
tombale sulla vita di chi sbaglia, ma un 
passaggio esistenziale che può aiutare a 
cambiare vita. 

In fuga dalle prigioni interiori
“La Storia di Jimmy è quella di un per-
corso che porta alla libertà, fuori dalle 
prigioni interiori in cui spesso ci si ri-
fugia senza via d’uscita – spiega infat-
ti Don Cannavera, parlando del film –. 
La storia di tanti altri ragazzi che sono 
passati per la comunità”. Sono 35 infatti 
i giovani che ad oggi sono stati ospitati 
dalla Collina; molti di loro hanno com-
messo crimini come quello che compie 
Jimmy, altri anche omicidi. La pellicola 
dà “un’idea del carcere dolorosa, di un 
luogo  violento, nonostante l’istituto di 
Quartucciu sia uno dei più umani, gra-
zie alla sensibilità del direttore e delle 
persone che ci lavorano – continua don 
Ettore - . Tuttavia è la negazione della 
crescita di un adolescente perché sono 

gli altri a decidere per lui. Per questo 
alla Collina cerchiamo invece di costrui-
re un percorso di recupero culturale, che 
sia alternativo alla detenzione”. Ma la 
pellicola dà una possibilità anche a quei 
ragazzi che preferiscono abbandonarsi a 
un’inesorabile autodistruzione anziché 
cercare una via di riscatto. Il cinema di 
Pau fa luce in quei mondi lontani, fatti 
dei tanti Jimmy che subiscono il fascino 
del crimine e a cui le dolci colline in-
torno alla comunità di Serdiana regalano 
un momento di poesia. “Il messaggio 
del film è che è possibile venire fuori 
dalle esperienze più negative, anche per 
chi ha commesso un omicidio – conclu-
de don Ettore - . Girare per venti giorni 
all’interno della comunità insieme al re-
gista è stata un’esperienza emozionante 
e coinvolgente anche per i ragazzi che 
hanno recitato sul set”. 

Uno sguardo alle realtà sociali pato-
logiche
Jimmy è un ragazzo come tanti altri 
adolescenti della sue età: forse è questo 
uno degli elementi più sconcertanti per 
lo spettatore. Non è un delinquente, ha 
una famiglia che può mantenerlo, può 
studiare o cercare un lavoro. Difficile 
forse trovarne uno di questi tempi in 
Sardegna, ma di sicuro non impossibile. 
“C’è la fila fuori per entrare in fabbrica”, 
gli dirà infatti il suo compagno di cella. 
Eppure di fronte a una vita “normale”, 
Jimmy scappa, come succede a tanti 
altri suoi coetanei nella realtà. “Questa 
sorta di decomposizione morale in atto 

Jimmy della Collina, in fuga verso la libertà
Ettore Cannavera: “Il carcere non è la terapia”

Nelle sale cinematografiche il film del regista Enrico Pau, girato tra Sarroch, Quartucciu e Serdiana

anche in Sardegna riguarda il concetto 
di periferia che oggi si è esteso – spiega 
Pau - . Nei paesi dell’entroterra si è per-
sa l’identità agropastorale che da sempre 
ha caratterizzato queste comunità. Al 
suo posto si fanno avanti forme di cri-
minalità che risentono di una logica, so-
prattutto tra i più giovani, legata ai miti 
pubblicitari. Jimmy rifiuta i valori fon-
danti della classe operaia cui apparten-
gono i genitori, cerca qualcosa ma non 
sa cosa: per questo rompe lo specchio in 
cui si riflette la sua immagine, come a 
volerla negare”.
Il film è dunque un viaggio alla scoperta 
di un mondo sconosciuto, un tentativo di 
tracciare a tinte forti il malessere giova-
nile che può ricordare per alcuni versi il 
cinema di Ken Loach, o quello dei fra-
telli Dardenne. Un tema caro ad Enrico 
Pau, che già in passato si era addentrato 
in questi universi, indagando con la te-
lecamera su personaggi ai margini come 
in Pesi leggeri del 2001.  “C’è una pas-
sione per la parte popolare della mia cit-
tà, ma anche il fascino per la sua dimen-
sione metropolitana – conclude il regista 
- . Uno sguardo verso realtà sociali che 
hanno dentro elementi di patologia. Si 
sente parlare spesso di quei ragazzi che 
affrontano “la notte prima degli esami”, 
ma si sa ben poco di quelli che agli esa-
mi di maturità non ci sono arrivati e non 
ci arriveranno mai, di quelli che sono 
attratti dal mondo del crimine. Ecco, il 
cinema dovrebbe indagare proprio su 
questi tabù” .

Valentina Careddu

Cinema
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Cultura

Il Teatro Stabile della Sardegna, giunto al suo 35.mo anno di 
attività, ha prodotto nella stagione 2007-2008 cinque spetta-
coli che, per le tematiche trattate, spaziano dai classici alla 

contemporaneità, caratterizzate da grande e comprovata qualità 
artistica. A trent’anni dall’ultimo allestimento di Giorgio Stre-
heler, ha portato in scena L’anima buona del Sezuan di Bertold 
Brecht per la regia di Stefano Randisi ed Enzo Vetrano, con Isel-
la Orchis, nel doppio ruolo di Shen te e Shui Ta, Cesare Saliu, 
Lia Careddu, nella foto, Maria Grazia Bodio, Corrado Giannetti, 
Paolo Meloni, Maria Grazia Sughi e Luigi Tontarelli. La tournèe 
dello spettacolo, che ha attraversato la Sardegna e la penisola,  
si è conclusa il primo aprile a Marciano dopo quattro mesi, ot-
tenendo riscontri positivi da parte di critica e pubblico. L’anima 
buona del Sezuan è la storia di Shen Te, prostituta dall’animo 
buono, sempre pronta ad aiutare il prossimo rischiando di essere 
sopraffatta dall’avidità di chi la circonda. In un mondo di cinici 
opportunisti l’unico modo che Shen Te  ha per sopravvivere è 
inventarsi il cugino Shui Ta che la salverà dalla rovina. 
Aldo Moro, una tragedia italiana, scritto da Corrado Augias e 
Vladimiro Polchi con Paolo Bonacelli e Lorenzo Amato, diretti 
da Giorgio Ferrara, ha debuttato, con grande successo di pubbli-
co e di critica il 20 novembre 2007 al Teatro Eliseo di Roma, di 
fronte a un folto pubblico, comprendente  esponenti di spicco 
del mondo politico italiano, tra i quali il presidente della repub-
blica Giorgio Napolitano. La tournèe 2008, dopo aver toccato 
le città di Genova, Pavia, Crotone, Reggio Calabria, Bologna 
ripartirà il 24 aprile 2008 da Karlshue in Germania e proseguirà 
al Piccolo di Milano, al Godetti a Torino per poi concludersi il 
21 maggio al Teatro Rossetti a Trieste. Lo spettacolo ripercorre 
la tragica vicenda del presidente della Democrazia Cristiana: a 
partire dal 16 marzo 1978 quando in via Fani a Roma viene cat-
turato dalle Brigate Rosse, fino alla sua morte il 9 maggio, dopo 
cinquantacinque giorni di prigionia. Grande protagonista Paolo 
Bonacelli affiancato da Lorenzo Amato voce narrante, che rende 
suoi i commenti e gli interrogativi di Sciascia e Pisolini. Fanno 
da contrappunto le immagini tratte dai telegiornali d fepoca e dai  
film realizzati sul caso Moro come Buongiorno notte  di Marco 
Bellocchio  e Piazza delle cinque lune di Renzo Martinelli. 
La commedia Pensaci, Giacomino! tratta dall fomonima novel-
la di Luigi Pirandello per la regia di Enzo Vetrano  e Stefano 
Randisi con Enzo Vetrano, Giuliano Brunazzi, Ester Cucinotti, 
Eleonora Giua, Giovanni Moschella Antonio Lo Presti, Stefano 
Randisi e Margherita Smedile, è una produzione realizzata dal 
Teatro Stabile di Sardegna in collaborazione con Diablogues. 
Pensaci, Giacomino! è l firriverente storia di un menage à trois 
tra Agostino Toti, Lillina e Giacomino Delisi. Agostino Toti è 
vecchio professore che accusa lo Stato di averlo costretto ad una 
vita solitaria a causa del suo stipendio da fame e per questo vuo-
le vendicarsi sposando una ragazza giovanissima che, dopo la 
sua morte, godrà a vita della sua pensione. Agostino sposa così 
Lillina, figlia del bidello della scuola, la quale ha una storia con 
Giacomino, un suo ex alunno e lascia che i giovani si frequenti-
no, creando scandalo in città. Su questo spettacolo i due registi 
hanno detto:  gAttraverso questo testo apparentemente comico 
e irriverente, la nostra attenzione si può focalizzare allora sulla 
famiglia e sugli squilibri che possono esplodere al suo interno, 

scaraventandoci in un fattualità drammatica e agghiacciante, che 
ci coinvolge tutti e ci fa riflettere sugli aspetti diametralmente 
opposti della violenza e del rispetto h.
 gSe il teatro... deve entrare nella società sempre di più, serve 
che si confronti anche con argomenti che possono sembrarci 
poco poetici, ma che in realtà possiedono tutta una loro lette-
ratura”, così Orlando Forioso, spiega la scelta per quella che 
sembrerebbe una tematica insolita per una commedia: il riciclo 
ecologico. Nozze riciclate, firmata da Orlando Forioso e inter-
pretata da Isella Orchis, Cesare Saliu e Maria Grazia Sughi, è 
uno spettacolo divertente che vuole invitare gli spettatori alla ri-
flessione sul tema dell fecologia e  vuole insegnare loro qualcosa 
attraverso le avventure dei tre protagonisti: Achille, un arzillo 
spasimante dal cuore debole e dallo spreco facile che alla fine 
si  econvertirà f al riclico; Flora, una figlia scultrice che si finge 
barbona per rovistare indisturbata nelle immondizie alla ricerca 
di oggetti da riciclare per le sue opere d farte e infine Cassandra, 
una madre che produce e spaccia video ecologici amatoriali nei 
luoghi più impensati.
Pinocchio è una delle due nuove produzioni di teatro ragazzi,  
realizzata in collaborazione con Media Etas di Napoli, TeatrEu-
ropa de Corse e il  gCentro studi Gianni Rodari h, regia di Orlan-
do Forioso con Emanuele Masillo, Giorgio di Costanzo, Daniele 
Pittau, Angelo Trofa, Marie-Clarisse Mattei e Marie-Jo Oliva. 
Lo spettacolo, che ha debuttato il 13 gennaio 2008 in Corsica ed 
ha ottenuto ottimi riscontri in Francia, ha unito l fItalia e la Fran-
cia grazie alla capacità degli interpreti di saper recitare in italia-
no, in francese o in un divertente italo-francese. La seconda, la 
Clizia del Machiavelli, diretta dal regista reggiano Domenico 
Ammendola, è attualmente in fase di allestimento e debutterà 
intorno a metà maggio: protagonisti gli attori del Teatro Stabile 
della Sardegna, impegnati in una prova d fattore di sicuro e me-
ritato successo.
 Laura Picciau

Nuove produzioni dalla Germania alla penisola, torna anche Luigi Pirandello

Teatro di Sardegna riparte da Karlshue con Brecht
Poi a Milano Torino e Trieste con la tragedia Moro
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L’Islanda, popolazione 300.000, è uno dei più importanti laboratori 
genetici al mondo. Il DNA di tutti i suoi cittadini è raccolto in un 
enorme centro che, grazie alla pochissima contaminazione dei 

geni dovuta all’isolamento, permette agli scienziati di cercare cause e 
cure per alcuni dei più terribili mali del nostro corpo. Myrin, il film di 
maggior successo della cinematografia islandese, basa su questa realtà un 
poliziesco di gran classe. Erlendur (un gigantesco Ingvar E. Sigurdsson) 
è alla ricerca dell’assassino di un losco figuro, accusato decenni prima 
di stupro. L’omicidio sembra legato alla scomparsa, anni prima, di una 

bambina, morta di una rara malattia genetica. Le indagini del poliziotto 
si intrecciano con i suoi problemi personali, e la storia diventa una 
riflessione sui rapporti di famiglia in un paese piccolissimo, dove tutti 
sembrano conoscersi, e allo stesso tempo enorme e terrificante, fatto 
di spazi infiniti e spaventosi. La fotografia fa diventare l’isola uno 
dei protagonisti del racconto, e nonostante alcuni cali di tensione ed 
una struttura narrativa a volte fuori fuoco, il film lascia il segno ed è 
un esempio magistrale di come si possano usare le caratteristiche di 
una comunità per creare un film unico.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Myrin (Jar City)
di Baltasar Kortakur, Islanda 2006

Redacted
di Brian De Palma, USA 2007

La prima cosa che De Palma ci comunica in Redacted è che tutto 
quello che vedremo nel suo film è finto, ricreato con attori e 
set. Subito dopo davanti ai nostri occhi scorrono inquietanti 

immagini girate con stile giornalistico, ispirate tanto a telegiornali 
e documentari quanto all’informazione libera su internet, fatta da 
cittadini e soldati. De Palma così racconta la storia di un gruppo di 
militari protagonisti di un orribile stupro e omicidio ai danni di una 
famiglia di innocenti iracheni. Il lavoro del regista è basato sull’idea 
che la scelta di questo stile possa dare forza e realismo alle immagini 
che passano sullo schermo, ma paradossalmente ottiene l’effetto 

contrario: a differenza della maggior parte dei finti documentari, 
Redacted ha una sceneggiatura vera e propria, con tanto di dialoghi 
recitati, e la cosa è evidente in ogni scena: il regista è anche autore 
dei testi, e il suo stile non riesce nel tentativo di rendere “vero” e 
concreto il mondo che cerca di raccontare. La storia, tratta da eventi 
realmente accaduti, è interessante e potente, ma il regista, maestro con 
pochi rivali dell’arte di creare storie per immagini e suggestioni con 
la macchina da presa, manca completamente l’obiettivo nel cambiare 
linguaggio. Un film da un certo punto di vista molto coraggioso, ma 
decisamente fuori bersaglio.

Joshua
di Josh Ratliff, USA 2007

Joshua ha nove anni, abita in una bella casa a New York con 
mamma e papà, e da pochi giorni ha una sorellina. Ama suonare 
pezzi impegnativi al piano, ammira suo zio, e ha un rapporto poco 

sereno con i suoi genitori. Non che non vada ci d’accordo, ma è molto 
più sveglio di loro, molto più in controllo di una madre nevrotica e 
depressa, e di un padre semplice e ingenuo. Dopo il nuovo arrivo in 
famiglia, l’equilibrio della famiglia sembra andare progressivamente in 
pezzi, tra i pianti notturni della nuova arrivata e le difficoltà della madre 
di mantenere calma. Piano piano tutto la famiglia sgretola, ma Joshua 
sembra stranamente in controllo in ogni momento. Joshua è un dramma 
che confina con l’horror in maniera seducente e efficace. Terrorizza gli 
spettatori mentre riflette sulla natura delle famiglie e del rapporto dei 
genitori con i loro figli, in un continuo ribaltamento di ruoli che mette 
in discussione molte certezze del pensare comune. Un ottimo film, da 
un certo punto di vista un seguito spirituale di Rosemary’s Baby.

La situazione dei festival cinematografici in Repubblica Ceca è analoga 
a quella italiana. Il paese ospita una delle rassegne più prestigiose al 
mondo in una località turistica, Karlovy Vary, da decenni presenza 
fissa nella scena dei festival (è uno dei più antichi del mondo). Ma la 
capitale, Praga, ha reagito in maniera piuttosto diversa da Roma nel 
ritagliarsi un proprio spazio nel mondo delle rassegne: non compe-
tizione, ma sinergia. All’inizio di marzo si tiene One World, uno dei 
più importanti festival di documentari del momento, completamente 
concentrato sui diritti umani; alla fine dello stesso mese si tiene il 

Febiofest, una rassegna internazionale ricca di film, ma strutturata in 
maniera logica e completamente pensata per lo spettatore: la quasi 
totalità delle proiezioni si concentra in un’unica multisala, per evitare 
sprechi; e per quanto manchino anteprime prestigiose, le sezioni sono 
sempre interessanti e presentano film inediti per la Repubblica Ceca e 
per gran parte dell’Europa Centrale. A completare il disegno efficiente 
dell’iniziativa si aggiunge la scelta di portare un buon numero di pelli-
cole “in tour” per altre città del paese, in modo da fare arrivare il cinema 
a più persone possibili. Il festival è un successo enorme, sempre pieno 
zeppo di avidi spettatori, e da quest’anno ha anche una competizione 
interna, vinta da Magnus, della regista estone Kadri Kõusaar. 
Di seguito vi presentiamo alcuni film di particolare interesse, alcuni 
dei quali potrebbero uscire anche in Italia nel futuro prossimo, o che 
meritano di essere recuperati con un po’ di ricerche sui negozi online.

Febiofest 2008
Piccolo festival offre grandi film
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posizioni di tutti quei soggetti che abbiano pendenti di fronte ai 
giudici amministrativi giudizi, di mera impugnazione, avverso 
provvedimenti lesivi anteriori al 2003. Se infatti l’annullamento 
del provvedimento causativo del danno non costituisse sostan-
ziale condizione per il risarcimento, durante tutto il giudizio di 
annullamento (che potrebbe durare ben più di cinque anni), la pre-

scrizione continuerebbe a decorrere, 
fino a compiersi. Non sono in grado di 
predire quale tra le due avverse impo-
stazioni alla lunga prevarrà. A rigore, 
poiché le azioni risarcitorie per danni 
causati da provvedimenti rientrano 
nell’ambito della giurisdizione ammi-
nistrativa, l’ultima parola spetterebbe 
al Consiglio di Stato. Sennonché le 
sezioni unite della Cassazione hanno 
spostano l’oggetto del contendere 
ritenendo recentemente che se il Giu-
dice amministrativo dichiara inam-
missibile la domanda risarcitoria non 
preceduta dall’annullamento dell’atto 
amministrativo ritenendo operante 

la pregiudiziale amministrativa, di fatto rifiuta di esercitare 
la giurisdizione e la sua decisione può essere annullata. Sulla 
pregiudiziale amministrativa, pertanto, una soluzione condivisa 
ancora non si intravede.
Agli interessati consiglio di eliminare i dubbi evitando, da una 
parte, di farsi sfuggire il termine decandenziale per l’impugna-
zione e, dall’altra, ricordandosi di interrompere comunque la pre-
scrizione. Il problema della pregiudiziale non si pone, ovviamente, 
in relazione ai comportamenti materiali dell’amministrazione 
perché qui il danno non deriva da un provvedimento. Secondo 
una giurisprudenza che si è ormai consolidata, lo stesso deve 
dirsi in caso di semplice inerzia, in quanto è stato ritenuto che 
la violazione di un dovere di provvedere sia in sé illegittima. La 
“pregiudiziale amministrativa”, infine, non è invocabile nemmeno 
quando il provvedimento lesivo non si sia consolidato ma sia stato 
caducato dalla stessa amministrazione, in via di autotutela.

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Risarcimenti: i dieci anni di una sentenza 

Impresa in un giorno: procedure semplificate per le 15 mila imprese oristanesi
Sarà più facile per le oltre 15 mila imprese della provincia di 
Oristano dialogare con gli uffici della Camera di commercio e 
col sistema camerale regionale. Da martedì primo aprile è stata 
adottata una guida comune che va a uniformare le procedure 
amministrative dei quattro Registri delle imprese. Inoltre, è stato 
attivato un “call center” regionale per un supporto all’utenza ed 
è prossima l’adozione delle nuove procedure che snelliscono di 
molto i passaggi burocratici per le imprese di nuova costituzio-
ne, grazie al progetto “Impresa in un giorno”, al quale prima 
dell’estate anche la Camera di commercio di Oristano aderirà. 
“È uno strumento di lavoro importante”, spiega il segretario del-
la Camera di Oristano Enrico Massidda. 
“Call center regionale”. La Camera di commercio ha deciso 
anche di contribuire con un apporto organizzativo e finanzia-

rio all’attivazione di un servizio di “call center” regionale. Gli 
utenti possono utilizzarlo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. 
Il numero telefonico da comporre è 199 500 010. La chiamata al 
“call center” ha un costo a carico dell’utente, che viene indicato 
in apertura della comunicazione: per la chiamata da rete fissa è 
fissato in 14,2 centesimi di euro al minuto (Iva inclusa); per le 
chiamate da cellulare, invece, il costo dipende dall’operatore di 
appartenenza. 
“Gli ambiti di assistenza da parte del “call center” sono due e 
riguardano il Registro imprese e il Diritto annuale”, spiega Mas-
sidda. “Relativamente al Registro imprese saranno fornite infor-
mazioni sui vari adempimenti che interessano tra l’altro il depo-
sito telematico e cartaceo di atti, l’istruttoria delle pratiche e la 
verifica del loro stato di avanzamento, oltre ai servizi erogati. 

Amministratori e amministrati

Sembra ieri ma la generalizzata apertura al risarcimento 
dei danni derivanti da provvedimenti amministrativi 
illegittimi sta  per compiere dieci anni. Dalla famosa e 

quasi rivoluzionaria sentenza n. 500/1999 della Cassazione, 
la risarcibilità dei cosiddetti interessi legittimi è ormai entrata 
nella vita quotidiana delle amministrazioni e dei cittadini. Dopo 
quasi dieci anni, fermo e acclarato 
il principio della risarcibilità, non 
si placa, però, il conflitto interpre-
tativo tra giudici amministrativi e la 
Corte di Cassazione sui presupposti 
per l’esercizio dell’azione. Parlo di 
quella che viene definita “pregiudi-
ziale amministrativa”. Il Consiglio di 
Stato ha reiteratamente affermato che, 
affinché possa essere riconosciuto 
il risarcimento dei danni derivanti 
da un provvedimento che si assume 
illegittimo, è necessario che tale 
illegittimità sia accertata nelle forme 
previste dall’ordinamento e che tale 
provvedimento sia, quindi, annullato. 
La principale giustificazione di tale rigorosa impostazione risiede, 
in particolare, nell’impossibilità per il giudice amministrativo di 
disapplicare il provvedimento causativo del danno.
A fronte di questo rigorosissimo e consolidato arresto giurispru-
denziale, vi è l’opposta posizione della Cassazione che ritiene 
esperibile l’azione risarcitoria, anche a prescindere dal previo 
annullamento dell’atto amministrativo la cui illegittimità dovrebbe 
essere accertata semplicemente in modo incidentale, al fine di 
attribuire all’amministrazione la responsabilità del fatto dannoso. 
La differenza tra le due impostazioni non è priva di rilevanti conse-
guenze. Il rispetto della pregiudiziale amministrativa presuppone 
la tempestiva impugnazione degli atti amministrativi illegittimi 
entro il termine decadenziale di sessanta (ricorsi giurisdizionali) 
o centoventi giorni (ricorsi straordinari al Capo dello Stato). 
Spesso, quindi, già prima che il danno sia stato effettivamente 
causato o si sia consolidato. Il superamento della pregiudiziale 
amministrativa consentirebbe, invece, al danneggiato di agire nel 
rispetto del solo termine prescrizionale (tendenzialmente cinque 
anni) sempre interrompibile con una semplice raccomandata. 
L’impostazione della Cassazione, però, metterebbe a rischio le 

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

Il valore dell’aggregazione come principale strumento per 
affrontare il mercato globale ma anche, e soprattutto, quel-
lo nazionale e locale, nel quale la Sardegna sembra essere 

“terra di conquista” per le imprese esterne. La Cna (Confede-
razione nazionale dell’artigianato e della piccola e media im-
presa) della Sardegna  ha promosso un incontro per analizzare, 
nello specifico, il mercato delle costruzioni nell’isola. Hanno 
partecipato l’Università di Cagliari, il Cresme (Centro ricerche 
conomiche Sociali di  Mercato per l’ Edilizia e il Territorio) e 
alcune importanti realtà italiane consortili che dimostrano nei 
fatti la validità di quell’intenzione chiara già dal titolo dato al 
convegno: “Aggregarsi per competere-strumenti e forme per 
rispondere al mercato che cambia”.
I lavori, aperti dal segretario regionale Cna Francesco Porcu, 
nella foto, che ha sottolineato  l’importanza del “capitalismo 
familiare che innerva il nostro territorio”, si sono incentrati so-
prattutto sulle criticità attuali (nel 2007 il 64 per cento dei bandi 
di gara, il cui valore complessivo è pari a un miliardo di euro, 
sono stati aggiudicati a imprese non sarde) e in particolare sulla 
mancanza di programmazione del futuro, che, secondo Porcu, 
“è il nostro male maggiore”. Anche l’edilizia, settore trainante 
insieme al turismo, ha bisogno di un “lifting”.
A questo proposito, il presidente regionale Paolo Porru ha ri-
cordato l’importanza del tema dell’energia e “dell’uso razionale 
che siamo chiamati a farne” , così come prevede il legislatore e 
l’Unione Europea. L’edificio è un sistema termodinamico com-
plesso, un “organismo attivo” che rivoluzione il mercato edili-
zio introducendo un mondo di servizi, consulenze e lavoro che 
ha nell’integrazione fra tutti i segmenti la chiave del successo. 
Sul risparmio energetico e le fonti è intervenuto Paolo Giusep-
pe Mura, ordinario di fisica tecnica ed energetica dell’Univer-
sità di Cagliari.
Il business si è insomma spostato dal solo “costruire e vendere” 
al “costruire e gestire”.
Le proposte sono quelle di monitorare la crescita del settore 
(ogni anno in Sardegna nascono circa mille nuove imprese edili 
e questo provoca un abbassamento della qualità della concor-
renza e un aumento del fenomeno del “subappalto” a cascata), 
di creare delle aggregazioni che puntino a presidiare il mercato 
degli appalti pubblici e del global service, e la costruzione di 
un marchio relativo al risparmio energetico che offra i servizi 
richiesti dal cliente.
L’Italia è attualmente nel sesto ciclo edilizio a partire dal 1951, 
non è in frenata quanto in mobilità; si tratta di uan situazione 
fluida in cui le grandi imprese vedono diminuire il loro fatturato 
in Italia e crescere quello all’stero, mentre le piccole imprese 
non riscono a “uscire” e a cogliere il boom edilizio degli altri 
Paesi: questa la situazione delineata dal direttore del CRESME 
Lorenzo Bellicini. Lo snodo fondamentale sta nel concetto di 
“rete”, indispensabile per competere e crescere in uno scena-
rio fatto di drammatica accelerazione tecnologica, economie 
di scala flessibili, “economia della velocità” e ricorso sempre 
maggiore all’outsourcing.
Ecco allora che alcuni “casi virtuosi” possono dare l’esempio 
dell’”unione che fa la forza”. Il Consorzio CEIR, con sede a Ra-

venna, per il quale è intervenuto Massimiliano Galanti, ha cir-
ca 172 imprese associate (di cui tre in Sardegna) e, nato come 
ccoperativa nel settore degli impianti elettrici, si è espanso dal 
termoidarulico alla fibra ottica. Il Consorzio sigla i contratti e 
assegna poi le commesse di lavoro ai soci, imprese con in me-
dia 30-40 dipendenti.
Altro esempio, stavolta di utilizzo delle tecnologie, è la piatta-
forma online “Sinettica”del Consrizio ravennate Arco Lavori, 
che permette di fare “brainstorming” e aggiornamenti in tempo 
reale fra tutte le 170 imprese associate, con consulenza legale 
online (www.sinettica.net).
Maurizio Massaneri di Manutencoop (una holding che ha un 
fatturato di 450 milioni di euro e circa 13.600 occupati su tut-
to il territorio nazionale) si è specializzata, pur diversificando 
le sue attività dalle lavanderie industriali alle costruzioni, nel 
mercato del “facility manager” e fornisce servizi che sono, ap-
punto, “aggregati”: l’oggetto si servizio è il bene e tutte le sue 
componenti, di cui il cliente misura il livello di efficienza e non 
la mera quantità.
Le conclusioni e le possibili soluzioni stanno quindi nel “rein-
ventare” le modalità di fare impresa, costruendo reti di aggre-
gazione e declinando in maniera nuova il tema dell’associazio-
nismo. Francesco Porcu ha ribadito che l’obiettivo è quello di 
dare vita a strutture imprenditoriali che permettano di “accor-
ciare la filiera”, prendendo di “prima mano” lavori che attual-
mente le imprese sarde (le quali realizzano il 98,5 per cento dei 
loro lavori in Sardegna, dimostrando una capacità di espansione 
quasi nulla) svolgono in subappalto, assai meno remunerativo.

Francesca Madrigali

L’edilizia sarda ha bisogno di lifting
È la richiesta degli artigiani di Cna

Francesco Porcu: dietro “il capitalismo familiare che innerva il nostro territorio”
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Aziende, carriere, persone

Tissi, con Pro loco e Comune, celebra la quarta sagra dell’asparago selvatico (e li fa gustare)
Quarta sagra (il 20 aprile) dell’asparago selvatico a Tissi, una delle zone dell’isola dove è molto diffusa la presenza di questa gustosissima 
essenza botanica. Potrà essere meglio valorizzato a scopi commerciali? Ne hanno parlato, in una tavola rotonda moderata da Tonino Sanna, 
Marco Giola, Marco Ledda e Giuseppina Manca di Mores. Ottime le degustazioni di piatti a base di asparagi. Eccellenti i vini e il pane.

Su Nae Barbara Serra, Massimo Carboni, Abraham Yehoshua e Simonetta Sanna su Grazia Deledda
È approdata al numero 21, sesto anno di vita, la rivista Nae, il trimestrale di cultura, pubblicato dalla Cuec editrice e diretto da Giuseppe 
Marci. Il numero si segnala per i contributi di Ursula Ruju, intervista con Barbara Serra, di Giorgio Rimondi, intervista con Massimo 
Carboni e Georges Didi-Huberman, di Gianni Olla, intervista con Abraham Yehoshua. Mariano Loddo con il suo pezzo “Venti buoni per 
la nave”, fa inventario degli ultimi 10 numeri della rivista. Tra i saggi quelli di Gianni Fresu, Gramsci: fascismo e classi dirigenti in Italia, 
e di  Simonetta Sanna, Grazia Deledda tra isola e mondo. Di non minore interesse i contributi di Francesco Asole, Eleonora Frongia, 
Veronica Carta e ancora racconti, poesie, ricerche, rubriche e tante recensioni di libri.

Marco Spina (impiantistica) presidente dello sportello Baronia della Confindustria nuorese
Marco Spina guiderà per il biennio 2007 2009 lo Sportello Baronia della Confindustria Sardegna centrale. Il nuovo presidente, che succede 
a Massimo Gallus , è stato eletto all’unanimità. Nato nel 1976, diploma in ragioneria, è amministratore della Spina Elettrica srl una delle 
aziende di famiglia del gruppo Spina di Orosei, operanti nel settore della quadristica elettrica e impiantistica. L’assemblea ha espresso i 
componenti del direttivo: Emilio Cucca (Ct Impianti Snc, settore impiantistico) Nicolae Cirnu (SIEM Snc, Impiantistica elettrica) Danilo 
Spina (Idea Luminosa srl, impiantistica) Antonio Pinna (impresa omonima, settore edilizia) Gian Paolo Langiu (Unicolor srl, industria 
vernici). I delegati nella Giunta dell’Associazione sono Valentina Trois (S.IM.IN. srl, settore lapideo estrattivo) e Fabio Nonne. 

Al Teatro Olata di Quartucciu “In una stanza” di Nunzio Caponio con Francesca Falchi
Giovedì 17 aprile 2008 presso il Teatro Olata a Quartucciu è andata in scena la prima nazionale della divertente e ironica commedia teatrale 
In una stanza, scritto e diretto da Nunzio Caponio, in scena con Francesca Falchi. Al centro della storia l’incontro tra un cileno, vittima 
della dittatura militare, e una ragazza newyorkese in cerca di fama come scrittrice teatrale. Il dialogo tra i due protagonisti si svolge in 
una stanza, dove entrambi raccontano se stessi intrecciando frammenti di realtà a schegge di follia. Francesca Falchi, laureata in lettere 
moderne e diplomata alla Scuola di Teatro di Bologna, autrice del saggio El Juanero, Pasolini e la Spagna, nel 2006 ha vinto il Premio 
Teramo e nel 2007 ha debuttato con il testo teatrale Frida che nacque due volte.

Un’azienda dell’università di Cagliari brevetta un procedimento per il disinquinamento di siti minerari 
Lo spin-off accademico IM - Innovative Materials Srl - ha depositato il brevetto nazionale “Procedimento per l’immobilizzazione di 
metalli pesanti presenti in suoli naturali, residui e scarti di lavorazione”. Il brevetto ha come oggetto lo sviluppo di un procedimento di 
immobilizzazione dei metalli pesanti presenti in suoli naturali basato sull’applicazione di opportuni trattamenti meccanici. La Im Srl (la 
cui composizione societaria è così suddivisa, 30 per cento Giacomo Cao, 9 per cento a testa Roberto Orrù, Alberto Cincotti, Antonio Mario 
Locci, Roberto Licheri, 14 Corem Srl, 10 Promea Scarl, 10 università di Cagliari) collabora attivamente per lo sviluppo delle proprie 
attività con il dipartimento di Ingegneria chimica e Materiali di Cagliari.

Carlo Mannoni: aggiornato il Prezzario unico regionale delle opere pubbliche
La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del Prezzario unico regionale delle opere pubbliche con 2.778 prezzi delle due nuove 
categorie “Impianti elettrici” e “Restauri”. Vanno a sommarsi ai 1.500 prezzi approvati e pubblicati a dicembre 2007, per un totale di prezzi 
fino ad oggi adottati pari a circa 4.300 unità. Per la definizione dei prezzi, a partire dal gennaio 2006, l’assessorato regionale dei Lavori 
pubblici si è avvalso dell’Osservatorio economico, col supporto tecnico del Genio civile di Cagliari per le verifiche e l’approvazione delle 
attività svolte dall’Osservatorio. Per la gestione delle fasi istruttorie è stato costituito un organo consultivo. Dopo 9 anni dall’ultimo Prez-
zario della Regione, sarà approvato il nuovo delle opere pubbliche, completo di tutti prezzi pertinenti alle 14 categorie previste”.

Ivan Botticini (edizioni Sole) nuovo presidente dell’Aes, sostituisce Mario Argiolas
È Ivan Botticini (edizioni Sole) il nuovo presidente dell’Aes (Associazione Editori Sardi), sostituisce Mario Argiolas (Cuec). Le due 
vicepresidenze vanno a Giuseppe Mocci (Aipsa Edizioni)e Francesco Cheratzu (Condaghes Edizioni),  tesoriere è stato confermato Sal-
vatore Fozzi (Edizioni della Torre). A Neria De Giovanni (Edizioni Nemapress) è affidata la rappresentanza nei rapporti con la Regione 
Sardegna nell’ambito della Legge 22/98. Il presidente uscente Argiolas dirigerà il neo costituito Ufficio studi dell’Associazione. Questa 
la composizione del nuovo Consiglio direttivo per il biennio 2008/2009: Mario Argiolas (Cuec Editrice, Cagliari), Ivan Botticini (Edi-
zioni Sole, Cagliari), Francesco Cheratzu (Condaghes, Cagliari), Paolo Cossu (Grafica del Parteolla, Dolianova), Neria De Giovanni 
(Nemapress, Alghero), Carlo Delfino (Carlo Delfino Editore, Sassari), Salvatore Fozzi (Edizioni della Torre, Cagliari), Giuseppe Mocci 
(Aipsa Edizioni, Cagliari), Giuseppe Podda (Il Maestrale, Nuoro). Tra i punti prioritari del nuovo consiglio direttivo  l’aggiornamento e il 
rilancio della legge regionale n22 del 1998, la legge sull’editoria indicata come modello dai massimi esperti del settore a livello nazionale. 
 
Le opere di Rosa Maria Sotgiu Bonifacio esposte al Museo del Duomo di Cagliari fino al 24 maggio
Opere di Rosa Maria Sotgiu Bonifacio sono esposte  in mostra al Museo del Duomo di Cagliari in via Fossario dal 24 aprile al 24 maggio 
2008. La mostra è stata allestita dall’equipe interna guidata dalla direttrice stessa del Museo Maria Lucia Baire ed è stata inaugurata 
dall’arcivescovo mons. Giuseppe Mani. Nella broschure, a firma di Franca Cornaglia, si legge: “Parlano nel silenzio le belle creazioni 
di RosaMaria Sotgiu Bonifacio e raccontano di Cagliari con voce discreta. Le mura, i palazzi, i balconi ci fanno sentire presenze umane 
antiche e vicine; si può camminare per la città osservandola nei suoi bei particolari e nell’ insieme delle facciate sempre dignitose, anche 
quelle più modeste. Non dobbiamo esitare a dire che l’artista usa un linguaggio poetico che arriva con molto affetto al cuore di tutti”.
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Banca di Sassari
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Saras


