
Politica ed elezioni

Soru e Cabras riprendono a parlarsi
Per le prossime provinciali
destra e sinistra nel caos più totale

Le svolte della Storia

Dopo l’esperienza alla Usl di Cagliari
mi hanno chiamato alla corte di Obama
Ecco come è nata la riforma sanitaria

Mensile di  informazione socio economica
diretto da Giacomo Mameli

n. 4 - anno XI - aprile 2010  -  € 2

 R
ed

az
io

ne
: v

ia
 P

ar
ut

a 
4/

b 
09

13
1 

Ca
gl

ia
ri 

. T
el

 e
 fa

x:
 0

70
 4

52
46

68
 . w

w
w

.sa
rd

in
ew

s.i
t .

 S
ta

m
pa

: L
ito

tip
og

ra
fia

 T
ru

du
, C

ag
lia

ri 
. R

eg
. T

rib
. C

ag
lia

ri 
6 

de
l 5

/0
2/

20
00

 . A
bb

. p
os

t. 
45

%
 a

rt
.2

 c
om

m
a 

20
/b

 L
. 6

62
/9

6 
- C

ag
lia

ri

L’Autonomia Speciale?
Esperienza conclusa

segue a pagina 17

Gli editoriali di aprile

Pietro SodduAntonello CAbrAS

I problemi derivati dal ritardo  nella riforma o nella revisione degli 
statuti delle regioni ad autonomia speciale si sono resi più evidenti 
dopo l’approvazione della riforma del titolo V della parte seconda 
della Costituzione e della legge delega 
per l’attuazione del federalismo fiscale 
nella legislatura parlamentare in corso. 
In Sardegna vi sono stati nel corso degli 
anni che ci lasciamo alle spalle numerosi 
quanto infruttuosi tentativi, in sede 
regionale, di avviare iniziative costituzio-
nali di revisione  dello Statuto vigente. 
La portata del tema e la complessità delle 
implicazioni di ordine politico più gene-
rale hanno sempre interrotto le diverse 
iniziative prima che potessero superare 
la soglia dell’esame parlamentare. In 
particolare si è discusso molto di moda-
lità e procedure piuttosto che di merito. 
Nella situazione attuale, tuttavia, si 
apre una fase che può rappresen-
tare un’opportunità di straordinaria 
importanza per cogliere finalmente 
l’obiettivo di una revisione  della carta statutaria appro-
vata nel 1948  dai costituenti e solo  parzialmente emen-
data successivamente nel corso degli ultimi sessanta anni. 
In parlamento infatti si è giunti ad un passaggio cruciale, il 
Governo e la maggioranza parlamentare  si accingono a pro-
muovere   una  iniziativa legislativa organica per riformare la 
costituzione ed attuare la legge delega per realizzare il fede-
ralismo fiscale. Per questo e non solo, si impone la presenza 
nel dibattito che si aprirà nei prossimi mesi di una proposta 
definita di revisione dello Statuto speciale vigente in Sardegna. 
A fianco a questi argomenti di ordine politico, non secondari in 
un percorso che prevede la modifica di una legge costituzionale, 
vivono le ragioni che richiedono la riforma ormai da lungo tempo, 
riconducibili ai grandi cambiamenti che hanno interessato la 
vita economica e sociale del Paese, dell’Europa e della Sardegna. 
L’autonomia ottenuta dai sardi nel 1948 ha sicuramente rap-
presentato uno dei principali fattori strutturali che ha contri-

I poteri dell’Europa
I poteri della Sardegna

Fino a qualche giorno fa sembrava che l’inizio del cammino delle 
riforme costituzionali, in senso federalista, oltre che della riforma 
del sistema giudiziario e di quello fiscale, fosse ormai questione 

di ore. Tanto ci avevano fatto credere 
le ottimistiche e per altri versi arroganti 
dichiarazioni del Presidente del Consiglio 
e dei suoi ministri della semplificazione 
e delle riforme.Così non sarà visto il tur-
bine che si è abbattuto sul PdL.
Forse per la Sardegna cambia poco; anzi 
qualcuno tirerà un sospiro di sollievo 
perché vede allontanarsi un pericolo. 
Tale infatti sembra essere diventato per 
la maggioranza che guida la Regione 
il compito di avviare concretamente e 
seriamente il processo di revisione dello 
Statuto speciale oggi in vigore che da tanti 
anni viene annunciato e poi regolarmente 
abbandonato al suo destino.
Che si tratti di un pericolo non è un 
sospetto temerario, un espediente pole-
mico, ma una valutazione fondata 

sull’analisi della situazione politica segnata da una stasi frutto delle 
contraddizioni interne alla maggioranza oltre che dalla confusione 
crescente in riferimento all’iter da seguire e ai contenuti stessi della 
riforma statutaria. Il giudizio che il quadro sia tutt’altro che bril-
lante non nasce da un pregiudizio politico o da una posizione critica 
aprioristica, ma dalla realtà così come viene configurandosi giorno 
dopo giorno, ricca di dichiarazioni pompose, solenni e retoriche 
alle quali non fa mai seguito l’azione politica. La maggioranza di 
centrodestra della Sardegna è infatti totalmente assente dal dibattito 
nazionale e assolutamente inerte in campo regionale dove il passo 
dell’Autonomia è simile al passo della noia.
Eppure le condizioni per avviare un’azione politica forte e incisiva 
ci sarebbero in abbondanza. Sappiamo infatti da tempo che in 
campo nazionale sarà data priorità al federalismo fiscale: aldilà 
della formula paludata in senso costituzionale, vuole semplicemente 
dire che le risorse fiscali rimarranno nei territori nei quali vengono 
prodotte e che la solidarietà fiscale si applicherà, al massimo, solo ai 
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Quando manca poco più di un mese 
alla data delle elezioni amministrative 

in Sardegna (il 30 e 31 maggio si vota per 
il rinnovo delle amministrazioni provincia-
li e di Comuni importanti come Sassari, 
Nuoro e Quartu Sant’Elena), il panorama 
politico regionale è tutt’altro che sereno. 
Niente di nuovo rispetto agli ultimi anni 
di litigi all’interno del Partito Democratico 
sardo, ormai in crisi permanente, cui que-
sta volta si aggiunge la novità di una specu-
lare confusione nel centrodestra, di riflesso 
anche degli strappi romani e della volontà 
dei partiti centristi di non farsi schiacciare 
dal bulimico Popolo delle Libertà.
L’epicentro dello scontro è Cagliari, ma in 
realtà sono pochissime le realtà locali in cui 
i due schieramenti hanno blindato le can-
didature. 
E un altro tratto comune avvicina centro-
destra e centrosinistra in Sardegna: l’ultima 
parola, aldilà delle tante chiacchiere auto-
nomiste, arriverà da Roma. È come se l’or-
chestra politica della Sardegna non avesse 
direttori, tutti confusi, emergono gruppi 
locali, i clan, a destrra e sinistra. Lotte di 
potere personale. Nessun disegno politico.
Nel centrodestra patto di ferro tra PdL, 
Udc e Sardisti. I Riformatori: andiamo 
da soli
“Avvertiteci quando avete finiti e fateci 
sapere se è avanzato qualcosa”, sarebbero 
queste le parole con cui il coordinatore dei 
Riformatori Michele Cossa avrebbe lascia-
to il vertice con i partiti del centrodestra, 
impegnati a fissare le candidature nelle pro-
vincia. Nella divisione, infatti, al partito di 
Massimo Fantola sarebbe spettato il Medio 
Campidano, una delle province di minor 
peso e per giunta considerata già persa in 
favore del centrosinistra.
Secondo i Riformatori, che minacciano di 
presentate candidati di peso in provincia di 
Iglesias e a Quartu, ci sarebbe stato un pat-
to sotterraneo PDL-Udc, smentito però dal 
segretario centrista Giorgio Oppi “l’unica 
realtà e’ che l’Udc presenterà il suo candidato 
sindaco per il Comune di Iglesias, dove da 15 
anni siamo il primo partito. Se qualcuno dis-
sente, presenti pure la sua lista”. 
Una volta sancito l’accordo con il Partito 
Sardo d’Azione in tutte le amministrazioni 
al voto, il centrodestra sentiva in tasca la 
vittoria. Solamente non erano stati fatti i 

conti con le aspirazioni personali di alcuni 
candidati, che ormai sfidano apertamente i 
loro partiti e la stessa coalizione e preparan-
do corse solitarie.
Come ad esempio ad Oristano, dove 
l’uscente Pasquale Onida punta a rican-
didarsi nonostante il Pdl locale pretenda 
quella poltrona. 
Ancora più clamoroso il caso cagliaritano, 
con il senatore Piergiorgio Massidda che 
da mesi è il candidato in pectore ma che 
non riesce ad ottenere il via libera dei suoi 
alleati, che gli preferirebbero l’assessore ca-
gliaritano Giuseppe Farris. 
Massidda, uno dei fondatori di Forza Italia 
in Sardegna e da sempre berlusconiano di 
ferro, ha rotto gli indugi e si è auto candi-
dato per “non tradire chi in questi mesi gli 
ha dato fiducia” e sentendosi forte di alcuni 
sondaggi che lo darebbero vincente, prati-
camente contro chiunque.
Laconico il commento del coordinatore 
del partito Mariano Delogu “non abbiamo 
ancora deciso niente. Non mi piacciono 
queste fughe in avanti che servono a poco”. 
Nemmeno le primarie salvano l’unità del 
centrosinistra. A Cagliari e Nuoro coali-
zione divisa alle urne. 
L’allargamento della coalizione, che era sta-
to uno dei pilastri programmatici della cor-
sa alla segreteria del PD di Silvio Lai ha tro-
vato in questi mesi ostacoli nuovi e inattesi. 
Oltre alle consuete, ormai anche sterili, 
contrapposizioni interne tra la maggioran-
za e l’area Soru-Barracciu, sono aumentati 
i contrasti con gli alleati, soprattutto con 
l’Italia dei Valori in cerca di maggiori spazi 
nella coalizione.
La soluzione potrebbe arrivare da un con-
fronto romano ai massimi livelli tra Pierlu-
igi Bersani e Antonio Di Pietro, chiamati a 

Partiti sardi, rissa a a destra e sinistra
Massidda e Onida contro tutti nel Pdl spaccato

Grande confusione a un mese dalle elezioni provinciali in tutta l’Isola

risolvere i due conflitti principali: le poltro-
ne di sindaco a Nuoro e di presidente della 
Provincia a Cagliari.
Il Capoluogo barba ricino potrebbe an-
che trovare una soluzione, con un nome 
dell’Idv che piaccia anche al Pd, come ad 
esempio il consigliere regionale Giannetto 
Mariani.
Molto più complessa la vicenda cagliarita-
na, dove il veto dei dipietristi a Graziano 
Milia, recentemente condannato in appello 
per abuso d’ufficio, non sembra poter es-
sere tolto.
Si va verso una candidatura di partito con 
Patrizio Rovelli, Michele Pipia o Tiziana 
Frongia. 
Sembrano invece vicini ad una conclusione 
quasi tutti gli altri tavoli locali, con la ri-
candidatura di Alessandra Giudici a Sassari 
e Fulvio Tocco nel Medio Campidano.
Nel Sulcis viene chiesto un sacrificio a Tore 
Cherchi, un nome che metterebbe d’accor-
do tutti, ma che ancora non ha ottenuto 
l’assenso dell’interessato.
Anche la provincia di Nuoro ha chiuso le 
trattative, con la ricandidatura di Roberto 
Deriu da parte del Pd locale, che avendo 
rifiutato le primarie, si ritroverà come av-
versario oltre al candidato del centrodestra, 
anche il sindaco di Ollolai Efisio Arbau, 
democratico in odore di scomunica dal 
partito.
Dall’incontro Bersani Di Pietro si attende 
anche un sostanziale via libera per le altre 
province, Gallura, Ogliastra e Oristano che 
dovrebbero dividersi tra Pd e Idv.
Silvio Lai si veste da pompiere “Dove non 
abbiamo un candidato unitario, è naturale 
considerare le proposte degli alleati. Anche 
l’Italia dei Valori può legittimamente aspi-
rare ai ruoli di vertice”. 

Alberto urgu
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Fa una certa impressione vederli seduti 
uno accanto all’altro, discutere insieme 

del futuro della Sardegna, delle cose fatte 
e di quelle ancora da fare. Antonello Ca-
bras e Renato Soru, i dioscuri del Partito 
Democratico in Sardegna, i due leader che 
insieme avevano immaginato e costruito il 
centrosinistra vincente del 2004 e la cui di-
visione, sancita nelle primarie del 2007, ha 
consegnato la Sardegna al governo di destra 
Berlusconi-Cappellacci.
A farli rincontrare il convegno “Autono-
mia, Federalismo, Sovranità, Indipendenza. 
Quale Statuto per la Sardegna?” organizzato 
il 9 aprile a Cagliari da Sardegna Democra-
tica, l’associazione politica fondata dallo 
stesso Renato Soru. Questo primo riavvi-
cinamento è stato sottolineato in apertura 
da Giacomo Mameli, che ha moderato l’in-
contro, scegliendo un tono bonario ma che 
sottolineava un netto rimprovero per quello 
che l’allontanamento tra i due ha generato 
e che fa sentire ancora oggi tutte le sue con-
seguenze.
All’hotel Mediterraneo, davanti a un centi-
naio di persone, si sono ritrovati tre ex pre-
sidenti di Regione, in tre stagioni diverse 
dell’Autonomia sarda, ex assessori regionali 
e i leader delle formazioni indipendentiste 
a confronto su un tema lungamente dibat-
tuto e, come ha detto Massimo Dadea, 
probabilmente perseguito con poche azioni 
riformiste concrete. 
L’inizio del dibattito, e non poteva essere 
altrimenti, è affidato a uno dei padri nobili 
dell’Autonomia sarda, Pietrino Soddu, per 
sette volte presidente della Regione. 
 gL’autonomia così come l’abbiamo noi illu-
ministicamente vissuta è morta. Dopo che 
abbiamo consumato l’esperienza di Soru 
noi siamo piombati in uno stato di inerzia, 
di soggezione, di servilismo, di assoggetta-
mento che la Sardegna non ha mai cono-
sciuto nella sua storia, e non possiamo più 
far finta di non accorgercene. Se il presiden-
te attuale solidarizza con i sindacati, fa una 
giunta peripatetica che gira per la Sardegna, 
va ad Arzachena a discutere dell’aeroporto 
di Tortoli, va all’Asinara per fissare la data 
delle elezioni, e altre cose demagogiche di 
grande platealità, ma questa non è l’auto-
nomia che vogliamo noi, questa è soltanto 
propaganda, è propaganda di basso livello, 
questa è la situazione della Sardegna”.

Soddu ha anche delineato il modo con 
cui porsi davanti ai temi dell’autonomia e 
anche del’indipendenza “Dobbiamo stare 
dentro l’Italia e dentro l’Europa e ci dob-
biamo stare con dignità e con uguaglianza 
tra le parti, con la stessa dignità, come si 
diceva una volta tra grandi e piccoli, tra 
Nord e sud, tra destra e sinistra. Io credo 
che il consiglio regionale dovrebbe con un 
documento solenne che è stato individuato 
nella formula di un ordine del giorno voto 
al Parlamento (è stato usato una sola vol-
ta, ed è previsto dallo Statuto vigente), far 
presente al Parlamento italiano, non con le 
indicazioni separatiste, che noi vogliamo 
partecipare al gioco, che noi vogliamo re-
stare protagonisti della vita sarda e della vita 
italiana, che se noi dobbiamo stare dentro 
questo paese e uniti agli altri italiani dob-
biamo concorrere a scriverne le regole e a 
scrivere il nuovo patto, e glielo dobbiamo 
dire e dobbiamo richiedere che la nostra 
presenza sia garantita, e che i nostri diritti 
non li decidano né Bossi né Calderoli, né 
Maroni e tantomeno Berlusconi, perché 
noi siamo capaci di decidere da soli”.
Massimo Dadea, che nella Giunta di Re-
nato Soru è stato assessore agli Affari Gene-
rali, ha spiegato anche alla luce della recente 
esperienza di governo quali strade la Sarde-
gna abbia davanti sul fronte dell’autogover-
no. “Io penso che noi abbiamo di fronte 
due strade fondamentalmente. La prima è 
quella di affidarci a quell’idea di federali-
smo che oggi viene personificato dalla lega, 
dove si viene affermando è un principio di 

La prima Autonomia, quella del ‘48,  è morta
Ne parlano Soru e Cabras con Soddu e Dadea

Dibattito a Sardegna Democratica a Cagliari con tre ex presidenti di Regione e un ex assessore

disuguaglianza, di emarginazione delle re-
altà più povere. Vogliamo affidarci a questa 
idea di federalismo? Oppure non è forse 
venuto il momento per incominciare a per-
correre strade nuove, strade inedite. Non è 
venuto il momento di vincere, di superare 
anche determinati tabù propri della sinistra 
tradizionale. Il tema dell’indipendentismo 
è stato un tabù e probabilmente continua 
ad essere un tabù. Dobbiamo avere il co-
raggio di seguire strade nuove, ed oggi le 
strade nuove sono legate alla ricerca di una 
sovranità forte della nostra realtà regionale. 
La ricerca di un di più di sovranità significa 
poter decidere su questioni di straordina-
ria rilevanza per il nostro popolo, significa 
poter decidere su tutte quelle questioni su 
cui più invasiva e invadente è la presenza 
dello Stato: le servitù militari, sulle nostre 
bellezze archeologiche- Tuvixeddu insegna- 
significa poter decidere sul nostro ambien-
te, significa poter decidere sui nostri beni 
culturali, poter decidere su tutto ciò che ri-
guarda i bisogni e l’interesse del popolo sar-
do che s’identifica in una identità e dunque 
in una precisa realtà di tipo identitario”.
Sul tema dell’Indipendenza, sul suo signifi-
cato oggi si è soffermato il primo intervento 
di Renato Soru “Indipendenza, significa 
“non dipendenza”. Soru, galante, fa interve-
nire Ornella Demuru, neo leader degli in-
dipendentisti. Poi attacca: “Credo che non 
si voglia essere dipendenti di qualcuno. Ma 
nel mondo di oggi tra essere dipendenti ed 
essere soli credo ci sia una via di mezzo che è 
quella delle alleanze, delle interdipendenze. 

Alberto urgu

Renato Soru e Antonello Cabras hanno ripreso a parlarsi. A destra l’assemblea al Mediterraneo e, sotto, l’ex asses-
sore Massimo Dadea, l’ex presidente Pietro Soddu e Ornella Demuru leader dell’Irs. (Foto di Dietrich Steinmetz)
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Dibattito a Sardegna Democratica a Cagliari con tre ex presidenti di Regione e un ex assessore Un popolo sardo che può stare benissimo in 
Italia, dove peraltro nella costituzione non 
si parla mai del popolo italiano. Si parla del 
popolo e dentro il popolo ci possono essere 
tanti popoli, così come in Europa si parla 
dell’Europa dei popoli e non si dice tanti 
popoli esattamente pari al numero degli 
stati. Anzi ne fa un valore delle differen-
ze, delle diversità linguistiche culturali e lo 
stesso io penso possa accadere in Italia. Io 
mi sento come un cittadino con due passa-
porti, con un passaporto sardo e un passa-
porto italiano e per la verità io voglio bene 
ad entrambi. Se mi chiedono qual è la mia 
piccola patria certamente questa è la terra 
che io ho calpestato a Sanluri, in campagna, 
nel paesaggio di Sanluri. Se m’immagino da 
vecchio, io m’immagino a Sanluri. Non di 
meno, vorrei dire che porto nel cuore an-
che le lotte dell’antifascismo, l’Italia repub-
blicana, la scrittura di questa costituzione, 
quel che c’è scritto dentro, l’enunciazione 
di quei diritti, le lotte dei lavoratori, la sto-
ria di Di Vittorio. Il fatto che una persona 
anziché in Sardegna bensì in Puglia. A Ce-
rignola frequenta una prima scuola per chi 
a scuola non ci sarebbe mai potuto andare. 
Tutto questo fa parte della mia storia e non 
vorrei rinunciare neanche a questo”. 
Parte di questo convegno muove da un 
disegno di legge, presentato in Senato da 
Antonello Cabras. Un disegno, come ha 
spiegato lo stesso senatore del PD, costruito 
intorno ad un principio: la potestà legislati-
va in Sardegna spetta alla Regione. 
Su questi temi la classe dirigente si interroga 
anche sulle reali esigenze dei cittadini o è 
frutto di un ragionamento delle elite, chie-
de Mameli. Cabras risponde con un ragio-
namento lungo e articolato. “Io credo che il 
futuro italiano sarà segnato da un regionali-
smo sempre maggiore. Non dobbiamo più 
preoccuparci di discutere di sovranità e po-
testà legislativa, lo abbiamo fatto troppo e 
troppo a lungo. Dobbiamo invece chiederci 
quanto siamo capaci di trasferire ai sardi il 
senso del dibattito che si sta sviluppando. 
Anche il tema dell’Indipendenza io lo af-
fronto molto laicamente. Bisogna far fare le 
cose a chi le sa fare meglio. Se parliamo di 
difesa e dell’esercito, forse lo fa meglio lo 
stato centrale. Se parlo di sviluppo, cultura, 
istruzione, sanità, secondo me lo fa meglio 
il potere locale. Ma la vera domanda è: noi 
siamo in grado di badare a noi stessi? I sardi 
sono davvero convinti che l’autogoverno sia 
la soluzione ai loro problemi?  Da quelli che 
sono i risultati anche delle ultime regionali, 
io sinceramente credo di no”. 
Gli indipendentisti
Nel dibattito successivo ai primi interventi 
è stato lasciato spazio al dibattito, caratte-
rizzato dalla presenza dei leader dei partiti 
indipendisti sardi come IRS, Sardigna Nat-

zione, Rossomori e intellettuali da sempre 
attenti ai temi dell’Autonomia come Be-
nedetto Barranu. Aveva iniziato, si è detto, 
Ornella Demuru. 
Bustianu Cumpostu, di Sardigna Natzio-
ne, ha parlato della necessità di un nuovo 
Statuto per la Sardegna, che “parli innan-
zitutto di sovranità per la nostra Regione, 
che possa poi portare domani a un processo 
d’indipendenza autentica. Una sovranità 
che avevamo, che ci è stata tolta e che dob-
biamo riconquistare”. 
Secondo Benedetto Barranu la lotta va fat-
ta si per il rinnovo dello Statuto, ma anche 
perché il ruolo delle Regioni sia riconosciu-
to come centrale all’interno di uno Stato re-
almente federale, come accade per gli Stati 
Uniti ad esempio. “Le regioni non possono 
essere semplicemente periferia di un Gover-
no centrale”.
Con il suo consueto linguaggio colorito 
Gavino Sale ha decretato la fine dell’Auto-
nomia, dicendo che il padre stesso (Pietrino 
Soddu) ne aveva dichiarato la morte duran-
te il convegno. “la classe politica e intellet-
tuale di sinistra deve smettere di imbrigliare 
il sogno indipendentista della Sardegna.
Dobbiamo credere nel progetto, perché al-
trimenti lo farà la destra, insieme alla Lega 
e al Psd’Az”.
Conclusioni affidate a Renato Soru. “Non 
occorre pensare che ci si possa riunire do-

mattina da qualche parte e dichiarare la via 
dello Stato della Sardegna. Sappiamo bene 
dove siamo. Possiamo però immaginare una 
strada che possiamo percorrere per darci 
molto di quello che sul tema dell’indipen-
dentismo riteniamo oggi essere importante. 
Appunto una nazione. Un auspicio anche 
di riconoscimento statuale. Un popolo sen-
za stato. Desiderio di sovranità esercitata. 
Interdipendenza con l’unione europea in-
nanzitutto e con altre e con altri organismi 
che potranno esserci che potranno sorgere 
in futuro. Interdipendenze con altre regio-
ni mediterranee come avevamo iniziato ad 
avviare con isole Baleari con la stessa Mal-
ta, le cosiddette euro regioni”.Nel finale 
una risposta anche alla domanda posta da 
Cabras “possiamo tranquillamente dirlo ai 
nostri amici e anche in giro per la Sardegna: 
non preoccupatevi, possiamo “bastare a noi 
stessi” e non solo, perché oggi già quasi ba-
stiamo a noi stessi. Certo è che decisioni di 
questo genere si prendono innanzitutto col 
cuore, e non con la calcolatrice. La questio-
ne è che se oltre ad avere l’adesione convinta 
delle avanguardie, avessimo anche l’adesio-
ne convinta ad esempio del Pd, che magari 
aspira ad avere il 30 per cento, sarebbe que-
sto un bel passo avanti.  Se dovesse aderire 
il Pd, se dovessero aderire gli altri gruppi, il 
Rosso Mori ad esempio e altri del centro-
sinistra sarebbe un bel passo in avanti”.
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Barbagia ribollente

L’uomo che spacca il Pd in Sardegna si 
chiama Efisio Arbau, ha 35 anni ed è 

pronto a sfidare Roberto Deriu nella cor-
sa alla Provincia di Nuoro. Tra le spine nel 
fianco del segretario regionale Silvio Lai in 
queste amministrative, quella di Arbau è si-
curamente la più pungente. Arbau, soriano 
della prima ora ed esponente della mozione 
Barracciu, forte di 800 firme depositate a 
novembre in via Emilia, chiede come da sta-
tuto le primarie per la corsa alle provinciali. 
A cinque mesi di distanza, Silvio Lai, nulla 
può contro il parlamentino nuorese del Pd 
che vota no alle primarie per la Provincia - 
Deriu resta il candidato ufficiale - e sì per 
il Comune capoluogo. Un risultato che 
rompe l’accordo Pd-Idv (che rivendica il 
sindaco del capoluogo) e che porta il primo 
cittadino di Ollolai a fondare la lista De-
mocratici per Arbau. Uscire dal Pd? “Non 
se ne parla”. Il centro sinistra nuorese corre 
con almeno due coalizioni (quella di Deriu 
appoggiato da Pd, federazione dei comuni-
sti e una civica per il presidente, quella di 
Arbau sostenuto da democratici con Arbau, 
Sel, Api, Verdi e Rossomori), forse con 3 
se l’Idv deciderà di proporsi con una lista 
autonoma. “È la fotografia della situazio-
ne attuale della politica a Nuoro, dove c’è 
un Pd che ha paura di confrontarsi con il 
proprio elettorato e un’altra parte che pensa 
che il confronto debba essere fatto alla luce 
del sole, con le primarie”. Efisio Arbau fa 
l’avvocato ed è sposato con Tiziana. Prima 
del diritto per lui viene l’azienda agricola di 
famiglia a metà strada tra Macomer e Scano 
Montiferro. Poi arriva anche la politica: a 
30 anni diventa sindaco di Ollolai e subito 
presidente del Bim
Dunque Arbau  sfida i poteri forti con 
800 firme per chiedere la propria candi-
datura alla Provincia. 
“Vediamola da un altro punto di vista: fac-
cio parte di una nuova generazione che si 
assume la responsabilità di governo attra-
verso l’autodeterminazione piuttosto che 
attraverso la cooptazione. Questo non è 
previsto tra i dirigenti vecchio stampo”. 
Gli antagonisti di partito contestano le 
firme, affermano di non averle mai viste.
“Le firme sono depositate dal mese di no-
vembre in via Emilia a Cagliari”. 
I suoi detrattori dicono di lei: è abogado 
e non avvocato. Ha acquisito il titolo in 

Spagna dove è più facile superare l’esame.
“Mettiamola così: ho fatto pratica legale in 
Italia, ho parificato il mio titolo di studio in 
Spagna e automaticamente sono diventato 
abogado. Nonostante potessi esercitare come 
avvocato comunitario, l’anno scorso ho con-
seguito il titolo di avvocato in Italia presso il 
Consiglio nazionale forense a Roma”.
Dicono ancora: sindaco di Ollolai a 30 
anni, a 31 presidente del Bim. Arbau è 
passato per i meccanismi sporchi della 
politica che contesta.
“Chi mi conosce bene sa che non accetto 
compromessi, anche se non nego che alcuni 
esponenti del partito  mi abbiano aiutato”.
Facciamo nomi e cognomi. 
“Mi  ha aiutato Francesco Licheri ex presi-
dente della Provincia quando ha voluto che 
mi candidassi sindaco di Ollolai, sono di-
ventato presidente del Bim perché me l’ha 
proposto Costantino Tidu già segretario dei 
Ds, mi sono candidato alle regionali perché 
mi ha voluto Renato Soru”. 
Sempre i soliti  detrattori affermano: si 
atteggia a moralizzatore quando al Bim 
ha fatto assunzioni clientelari a comin-
ciare dai familiari. 
“In Barbagia vige il detto che le carceri e gli 
ospedali sono fatti per gli uomini. Non ho 
assunto miei familiari. Mia sorella è dipen-
dente della Liquigas Spa che gestisce il Baci-
no di erogazione del gas di città nei Comu-
ni del Bim. Se è a questo che si riferiscono”.
Si dice che a Ollolai il prossimo candida-
to sindaco sarà un suo cugino. Un caso di 
dinastia barbaricino?
“Il candidato sindaco di centro sinistra è cu-
gino di mia madre. Per la precisione Ollolai  

Rifiutate le primarie, veleni e polemiche, la Provincia di Nuoro va alle destre?

L’avvocato pastore sfida la nomenklatura Pd 
“Se perdo ho una professione e tante pecore” 

ha 1400 abitanti e mia madre ha almeno 40 
cugini. Ragiono per difetto”.
A Nuoro si chiede la sua espulsione dal 
partito, e ora anche quella di Francesca 
Barracciu che appoggia la sua lista.  
“Dovrebbero spiegarmi che cosa ho fatto 
che non sia contemplato dal regolamento”.
Un giudizio politico sulla gestione della 
Provincia da parte di Roberto Deriu.
“Il giudizio più negativo della giunta Deriu 
ce l’ha dato lui stesso rifiutando le prima-
rie”. 
 Soru e Barracciu faranno campagna elet-
torale per la sua lista ?
“So che coloro che li sostengono voteranno 
per me”.
I punti caratterizzanti del programma 
della coalizione guidata da Efisio Arbau?
“La Provincia deve essere come una gran-
de unione di Comuni con la propensione a  
fare rete. La mia attenzione andrà  alle pic-
cole e medie imprese che dovranno innalza-
re la capacità produttiva. Il settore agricolo 
è un esempio eclatante”. 
Arbau come Vendola in Puglia. In fondo 
è questa la sua sfida.
“Il caso Vendola mi ha dato molta fiducia. 
Sono convinto che gli abitanti della provin-
cia di Nuoro siano molto intelligenti, capi-
scono che un presidente che non accetta le 
primarie è debole rispetto all’avanzata dei 
nostri veri avversari”.
Ha messo in conto che potrebbe anche 
perdere la partita?
“Se perdo posso sempre dedicarmi alla mia 
professione e al mio hobby preferito: la pa-
storizia. So mungere le pecore e lavorare il 
fiore sardo e lo faccio con passione”. 

 MAriA giovAnnA FoSSAti
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Confindustria

Ottimismo e spiccato pragmatismo: 
questi gli ingredienti, entrambi ne-

cessari, per guardare in modo fattivo al 
presente e al futuro della crisi economi-
ca che ha investito l’Italia e il suo sistema 
produttivo, e che non sembra affatto in 
procinto di chiudersi. Al convegno orga-
nizzato dal gruppo Giovani Imprendito-
ri di Confindustria Sardegna dal titolo 
“Start- l’inizio dello sviluppo sostenibile è la 
fine della crisi” (non una domanda dun-
que, ma una dichiarazione d’intenti e di 
speranza), la direzione scelta è appunto 
quella della “sostenibilità”, intesa come 
“vocazione di andare incontro alle esigen-
ze del territorio tenendo conto del bilan-
cio economico e sociale”, come sottoli-
neato da Cristiano Todde, presidente del 
gruppo regionale Giovani imprenditori. 
L’industria ha generato problemi (primo 
fra tutti, il suo costo ambientale), ma an-
che grande sviluppo e soluzione ai proble-
mi pratici di un paese che nel secondo do-
poguerra voleva fortissimamente rialzarsi. 
La soluzione auspicata da Confindustria 
Sardegna è quella di “lasciar fare al mer-
cato, sotto l’ombrello di un piano regio-
nale di sviluppo, perché a questa regione 
manca una missione e i mezzi per raggiun-
gerla”. La mission della Sardegna, dunque, 
è individuata nel “divenire il luogo ideale 
dove soggiornare per brevi-medi periodi”, 
utilizzando materiali e mezzi di trasporto 
ecosostenibili, costruendo una “rete della 
salute”, coinvolgendo istituzioni regiona-
li, università e sistema scolastico, oltre ov-
viamente agli attori produttivi.
 Alle istituzioni è richiesto un impegno di 
risorse per le imprese, mentre l’Universi-
tà, come confermato dal rettore Giovanni 
Melis, presta grande attenzione ai progetti 
dei giovani. Melis ha ricordato non solo 
che i laureati sardi affrontano maggiori 
difficoltà e precarietà dei loro coetanei del 
resto d’Italia, ma anche che i tempi per 
recuperare la flessione economica saranno 
lunghi, la crisi dell’ “economia reale” è an-
cora in pieno svolgimento nella realtà re-
gionale. Infatti è necessario agire “adesso, 
senza aspettare la fine della crisi, pensando 
al presente e non soltanto al futuro”, così 
il presidente della Confindustria meridio-
nale Alberto Scanu. Il messaggio dell’Uni-
versità agli altri attori dello sviluppo è 

dunque quello dell’importanza del “fare 
sistema” per concorrere a formare la fu-
tura classe dirigente, ma anche il ribadire 
che l’assistenzialismo non è più sostenibi-
le: inutile, ha affermato Melis, sostenere 
“start up” per cui la Sardegna ha il record, 
così come ce l’ha per la loro successiva fra-
gilità.  D’altra parte lo sviluppo è anche 
un processo di crescita culturale, e “non 
dobbiamo dimenticare che l’atteggiamen-
to del Governo va oggi in direzione esatta-
mente contraria, soprattutto per gli atenei 
del Sud, nel momento in cui gli altri paesi 
europei nostri competitors investono sul-
la ricerca”. L’assessore regionale al Lavoro 
Franco Manca si è focalizzato sull’analisi 
di una crisi che, per quanto possa essere 
vista come “un’opportunità”, non si risol-
verà in tempi brevi, forse confermando 
quella stima dell’Unione Europea che fis-
sa al 2020 il periodo al quale guardare per 
un riassetto della nostra economia. Nel 
frattempo, ciò che si può fare mentre “sia-
mo in mezzo al guado” si riassume in due 
elementi di fondo: ragionare sul sostegno 
alle imprese, riuscendo a “fare rete”, e sul-
le politiche del lavoro, “non lasciando nes-
suno per strada”.
A metà strada fra la lucida analisi e un 
cauto pessimismo invece l’intervento di 
Federica Guidi, nella foto, presidente na-
zionale dei giovani imprenditori di Con-
findustria. Modenese, direttore genera-
le della Ducati energia Spa, la Guidi ha 
parlato soprattutto del mix di fattori che 
hanno caratterizzato gli ultimi anni del 
sistema produttivo italiano, in un conte-

A Cagliari per un dibattito la presidente nazionale dei giovani imprenditori

Federica Guidi: la crisi del sistema Italia
la stiamo vivendo da almeno dieci anni

sto in cui “in Italia è mancato un disegno 
sistemico”. D’altro canto “i segni del de-
clino si vedevano da almeno dieci anni, 
quindi non si tratta tanto di uscire dalla 
crisi, quanto di un mondo e uno scena-
rio industriale completamente cambiati”. 
I cosiddetti “paesi emergenti”, ad esem-
pio, sono già abbondantemente emersi da 
anni, investono su ricerca e innovazione e 
non solo sull’abbattimento del costo della 
manodopera. Semplicemente, secondo la 
Guidi, “alcune produzioni in questo paese 
non si potranno più fare, questo è un dato 
di fatto”. Ci sono investimenti pubblici 
e un mercato della Pubblica amministra-
zione ma anche un mercato domestico ai 
quali rivolgersi, mentre serve attenzione ai 
nuovi modi di produrre: eolico, biomasse, 
motori ad alto rendimento, “anche il nu-
cleare su cui abbiamo perso terreno”, è in-
somma una partita internazionale in cui le 
regole sono saltate e nel quale burocrazia 
e “comitatismo” imperante rappresentano 
un freno. Un forte richiamo è stato rivolto 
alla banche, perché la spersonalizzazione 
del rapporto è un problema, le regole di 
Basilea (2 e 3) destano perplessità e soprat-
tutto, “se viene a mancare la gamba della 
finanza in un momento in cui vediamo un 
minimo di inversione di tendenza è quello 
il momento in cui il sistema collassa”. La 
chiave di tutto è un rinnovo drammatico 
dello stile di vita, in breve tempo, perchè, 
ha concluso Federica Guidi, “non sono ot-
timista né pessimista, semplicemente pre-
occupata:  se continuiamo così, dire che ce 
la faremo tutti è una bugia”.

FrAnCeSCA MAdrigAli
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Zone interne

“ La natura e il folklore contro lo spo-
polamento dei piccoli paesi”: questo 

potrebbe essere lo slogan della quarta ma-
nifestazione “S’orrosa ‘e padenti” (nome 
in sardo della peonia) svoltasi a Seulo il 
17 e 18 aprile, paese con poco meno di 
mille abitanti, in Barbagia.  Un paese 
che, come tanti altri, soprattutto quelli di 
montagna e delle zone interne, continua 
a perdere popolazione. C’è un rimedio 
contro questa catastrofe antropologica?  Si 
può invertire una tendenza che non è solo 
né sarda né italiana ma di molti, di quasi 
tutti i Paesi dove la popolazione tende a 
concentrarsi nelle città?
Seulo è uno di questi villaggi e cerca di re-
agire. Con iniziative culturali e soprattut-
to con la valorizzazione delle bellezze am-
bientali. Con i percorsi, Andalas, lungo le 
anse del Flumendosa. Con l’architettura 
e la pittura rupestre. Col ripristino degli 
antichi siti minerari dove si valorizzava 
l’antracite, il carbone col più alto potere 
calorifero. 
Questa mese è stata la volta della peonia, 
definita “rosa del Gennargentu”: un fio-
re tipico della Barbagia, il suo nome vuol 
dire rosa dei monti Padenti - i monti bar-
baricini in genere ricoperti da lecci - dove 
cresce spontanea e numerosa. 
In Sardegna e in Italia è nota solo per la sua 
bellezza, mentre le sue efficaci proprietà 
curative sono quasi sconosciute, per que-
sto è fondamentale divulgare l’importanza 
del suo uso farmaceutico, per combattere 
diverse malattie: ad esempio per problemi 
di menopausa, per curare pazienti cardio-
patici, e come sedativo del sistema nervo-
so centrale. In Giappone e in Cina il suo 
impiego è assiduo per la preparazione di 
farmaci, e diversi studi hanno dimostrato 
la sua efficacia. Già nell’antica Grecia era 
conosciuta, infatti è menzionata in diver-
se opere del tempo come fiore prezioso. I 
principi attivi di questa pianta, come ogni 
farmaco, possono avere anche degli effetti 
collaterali indesiderati, quali nausea e de-
pressione. 
Un’interessante conferenza a sfondo scien-
tifico si è svolta a riguardo, con ospiti due 
esperti del settore: Manuela Carta, lau-
reata in scienze erboristiche con una tesi 
proprio sulla Peonia, e il curatore dell’orto 
botanico di Cagliari, Giuseppe Fois, che 

ha proposto un progetto concreto per la 
coltivazione del fiore dalle molteplici qua-
lità. Il presidente dell’associazione “Su 
Scusorgiu”, Giancarlo Boi, ha definito 
l’evento “la manifestazione di un piccolo 
paese che ha bisogno di essere incoraggia-
to contro l’allontanamento degli abitan-
ti”. Come dargli torto? 
Gli agriturismo e gli alberghi di Seulo 
hanno registrato il numero massimo di 
prenotazioni di turisti ed esperti del set-
tore provenienti da ogni parte della Sarde-
gna, dato abbastanza inusuale considerato 
il periodo. Il gradimento per la manifesta-
zione è in continua crescita, infatti, se nel 
primo anno vi erano una decina di stand 
che vendevano prodotti locali di vario ge-
nere (salumi, olio, vini, erbe aromatiche, 
fomaggi, latte), quest’anno il numero è 
salito a cinquanta, con vendite da “tutto 
esaurito” in molte botteghe. Molti i turisti 
giunti da Cagliari. Decine di turisti stra-
nieri giunti in mountain bike e con fiam-
manti moto Harley Davidson.
Una sapiente organizzazione ha fatto in 
modo che le attività fossero dislocate nelle 
tre vie principali, senza creare affollamen-
to e confusione.
Non sono mancate altre manifestazioni 
d’intrattenimento, come i balli tipici del 
gruppo folkloristico seulese e i gruppi di 

I prodotti artigianali possono rilanciare l’economia dei piccoli centri di montagna

I paesi dell’interno non vogliono morire
Seulo dà l’esempio festeggiando la peonia

Mandas e Laconi, attività organizzate per 
i  bambini, esposizione di quadri degli ar-
tisti locali e, per i  più golosi, è stata alle-
stito nella piazza principale uno stand per 
mostrare la preparazione del torrone, che 
è stato offerto ancora caldo ai presenti. Te-
stimonial della manifestazione il cantante 
e artista Piero Marras, che ha ringraziato 
sinceramente i seulesi per l’ospitalità e  
l’organizzazione di un evento così unico 
e particolare, che unisce le bellezze tipiche 
del posto alle tradizioni, attraendo i turi-
sti per la varietà ma anche semplicità delle 
attrattive offerte.
Siullo sfondo resta il tema centrale: quello 
di dar vita, sociale ma anche economica,. 
A questi paesi che non possono essere fatti 
morire. “Una Sardegna senza paesi non sa-
rebbe più Sardegna”, è solito ripetere l’ex 
presidente della Regione Pietro Soddu, 
ex deputato, oggi consigliere comunale 
a Benetutti. Ma che fare? “Dare certezze 
economiche, rilanciando intanto le atti-
vità artigianali che sono quelle maggior-
mente redditizie e che ancorano la gente 
ai territori”. Ma è un problema di politica 
generale e che la politica sarda, quella re-
gionale, non sente come suo. Ecco perché 
i paesi muoiono. Ecco perché Seulo non 
vuol morire. Anche valorizzando la peo-
nia, s’orrosa ‘e padenti. 

MAriA giovAnnA StruPPA
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Interviste

Il cruccio più grosso?  “È uno ma abbrac-
cia tutti gli altri. È la schizoide ubicazione 

di mense e alloggi rispetto ai poli universitari 
classici della zona di viale fra Ignazio-Piazza 
d’Armi e il polo di Monserrato”, dice Daniela 
Noli, nella foto, da novanta giorni presidente 
dell’Ersu di Cagliari, l’ente regionale per il di-
ritto allo studio, nel suo ufficio al terzo piano 
del Corso Vittorio Emanuele, la stessa stanza 
che fu prima di Efisio Corrias e poi di Paolo 
Savona nella loro veste di presidenti del Cis. 
Prima che fosse assorbito dal colosso Intesa.
Che fare?
“Per adesso far funzionare al meglio l’esi-
stente e cioè le case dello studente di via Bia-
si, via Businco, via Montesanto, via Trentino 
e via Roma. E poi le mense di via Premuda 
-180 mila pasti all’anno – piazza Miche-
langelo (143 mila), via Trentino (60 mila) 
e Monserrato (55.976). E badare il meglio 
possibile ai posti letto che sono attualmente 
946. Ma siamo sotto di mille, con la presen-
za a Cagliari di 19.587 studenti fuori sede e 
16.128 pendolari”.
Grandi disagi per gli universitari, quindi.
“Certamente. Il mio impegno è fare in 
modo che gli studenti si sentano accolti, ose-
rei dire coccolati, perché abbiamo il dovere 
di metterli a loro agio. Ma è evidente che le 
carenze sono tante e pesanti. Adesso stiamo 
attendendo l’autorizzazione dal Comune di 
Cagliari per poter dimensionare al meglio la 
mensa di via Trentino, ampliandola adegua-
tamente. E poi resta il grande progetto del 
campus universitario di viale La Playa”.
Così quadrerebbe il cerchio?
“No. Io vorrei molto che esistesse uno stu-
dentato diffuso perché servirebbe a rivita-
lizzare il tessuto urbano, a una integrazione 
reale, così come avviene – per stare all’Italia 
- a Perugia, Urbino, Modena. C’è pronto al 
Comune un progetto che feci quando ero 
assessore di co-housing ma non si è ancora 
vista la pubblicazione. Con la diffusione di 
mini case-studente nel cuore dei centri ur-
bani i giovani porterebbero nuova linfa nei 
rioni storici, darebbero vita a quartieri talora 
spenti, privi di vita e vitalità”.
Progetti a lungo termine. E qualcuno più 
immediato?
“Intanto lavorare sodo per realizzare i pro-
getti risolutivi: quindi mense e campus ac-
coglienti. Di immediato vorrei, proprio qui, 
in pieno centro, in questa sede tra il Corso 

e via Sassari, al secondo piano, creare un 
centro assistenza con vari sportelli che diano 
risposte per trovare casa, per avere informa-
zioni, creare una sala riunioni per le varie 
associazioni in modo tale che i ragazzi stia-
no insieme e si conoscano e non debbano 
peregrinare in cerca di spazi dove si possa 
fare aggregazione. Quando sono arrivata in 
quest’ufficio non ho visto un solo giovane, 
un solo studente. Ecco: vorrei che il quar-
tier generale dell’Ersu fosse soprattutto dei 
giovani studenti universitari. E soprattutto 

La parola a Daniela Noli, dal 22 gennaio presidente dell’Ersu di Cagliari 

Gli universitari si devono sentire accolti
Il grande cruccio: le mense e i posti letto

vorrei poter arricchire il tempo libero di chi 
frequenta il nostro ateneo. L’Ersu non può 
essere solo l’ente che si occupa di pasti e po-
sti letto o di assegnazione di borse di studio. 
No, deve far vivere l’università e la città che 
devono essere sentite come casa propria. Tra 
l’altro constato ogni giorno che i giovani 
sono motivati, hanno voglia di fare. E ”non 
dico mai che sono il nostro futuro. No, que-
sto modo di dire mi sembra volerli scaricare. 
Sono il nostro presente. E dobbiamo lavora-
re oggi per loro. Senza soste”
Una cosa a cui sta lavorando in queste ore?
“Sto mandando una lettera al presidente 
della Regione per fare in modo che anche gli 
universitari fuori sede possano godere qui di 
una immediata assistenza sanitaria senza do-
ver essere costretti alle lunghe file del pronto 
soccorso. Per loro si può creare uno sportello 
ad hoc. Vorrei riuscire il prima possibile a 
tagliare questo traguardo”.
Che giudizio dà della burocrazia?
“Dovrebbe essere molto più snella. Con 
maggiore efficienza si può fare il triplo di ciò 
che si riesce a mandare avanti. Troppi pas-
saggi rallentano l’operatività, c’è desiderio di 
snellimento”.
Quanti soldi amministra?
“L’ultimo bilancio è stato di 35 milioni di 
euro. Il nostro organico è di 127 dipendenti, 
adesso siamo 104”.
Quando inizieranno i lavori per il campus 
di viale La Playa?
“Dipendesse da me anche domani mattina. 
C’è di mezzo la burocrazia, e non solo. Ma 
l’impegno mio e di tutta la struttura è far 
presto. A questo stiamo lavorando. Proprio 
per  accogliere i nostri studenti. L’Ersu” è 
stato creato per loro”.

giACoMo MAMeli

Daniela Noli, 44 anni, è nata a Caglia-
ri da mamma piemontese, la famiglia 
paterna era originaria della Liguria. Li-
ceo classico al Siotto, è laureata in Pe-
dagogia, tesi con Antonio Cadeddu su 
“Anima, corpo, corporeità alle origini 
della tradizione occidentale”. Master in 
Scienza della comunicazione e in Ge-
stione di impresa. Dal 2006 al 2009 è 
stata assessore tecnico alle Politiche gio-
vanili al Comune di Cagliari. Ha pro-
mosso e coordinato la rete delle politi-
che giovanili regionale, è stata membro 
a Bruxelles della Fondazione Anci Ideali 
nella commissione Occupazione, cre-
scita, innovazione. È stata nel direttivo 
della rete Iter (Innovation, Territory, 
Energy and Resorces for a new welfa-
re). Libro preferito: Il piccolo principe di 
Antoine de Saint-Exupery. Ultimo libro 
letto: La cattedrale del mare di Ildefonso 
Falcones. È stata nominata presidente 
dell’Ersu il 22 gennaio 2010.

Chi è Daniela Noli
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Nelle due foto i creatori e i collaboratori di Prossima Isola. (foto Sardinews)
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L’esperienza dell’azienda sarda Prossima Isola al rientro dall’avventura “Mind The Bridge”. 

Go to Silicon Valley& Back in Sassari: 
se hai un sogno è tuo dovere inseguirlo

KAtiA nArA

“È stata un’esperienza bellissima. 
Chiunque abbia un’idea venga in 

Silicon Valley, stia un periodo e poi torni 
in Italia…per cambiare l’Italia”. Con que-
sta invito si chiude uno degli ultimi video 
postati dall’America sul blog di Prossima 
Isola, la startup sarda finalista al Mind The 
Bridge, la competizione non profit che 
premia le migliori idee di business italiane 
con un’attività di affiancamento in Cali-
fornia, nel gotha dell’imprenditorialità 
mondiale.
Li avevamo lasciati il 12 febbraio - data 
della partenza - con la promessa di rac-
contarci tutto quello che avrebbero visto e 
conosciuto durante questo viaggio. Hanno 
fatto di più: ci hanno portati con loro da 
Linkedin, ci hanno aperto le porte di Fa-
cebook, abbiamo percorso con loro i corri-
doi di Google come se, in fondo, laggiù, ci 
fossimo stati un po’ anche noi.
Il blog, www.prossimaimpronta.it, è stato 
infatti il diario di viaggio che ha permes-
so di seguire in diretta l’avventura dei due 
imprenditori sardi a capo di Prossima Iso-
la – Marcello Orizi e Daniele Idini – alle 
prese con la ricerca di finanziatori per uno 
dei loro servizi di punta, WhereIsNow™, 
un sistema che consente di reperire in rete 
l’ultima versione aggiornata di qualsiasi 
documento.
Trovare capitali, in America, è più “sem-
plice” che in Italia - dove tutto appare an-
cora troppo arrugginito e vincolato a mille 
cavilli burocratici - ma non così “facile” 
come appare. Avere un’idea buona non 
basta, occorre saperla spiegare e saper con-
vincere in 5 minuti di orologio. Questo il 
tempo concesso nei pitch, le presentazioni 
ai Venture Capitalist americani (l’investi-
tore con capitali di rischio) avvezzi a sen-
tire ogni giorno le migliori idee da tutto 
il mondo. 
La Mind The Bridge Foundation, fon-
data da Marco Marinucci (dirigente Go-
ogle) ha proprio come intento quello di 
far incontrare le idee italiane con i capitali 
stranieri, di “creare di una cultura coope-
rativa diversa”, come ha dichiarato un una 
recentissima intervista su nextinnovation.
it, e lo sviluppo di uno spirito di networ-
king sano che permetta di massimizza-
re le opzioni di successo dei progetti più 
innovativi. “Come comunità, abbiamo 

tremendamente bisogno di creare dei casi 
di successo – aggiunge nell’articolo -, una 
maggiore presa di coscienza di come l’Ita-
lia possa creare innovazione di eccellenza, 
rimuovendo i blocchi che, ad oggi, rallen-
tano come una zavorra lo sviluppo del no-
stro paese”. 
Daniele e Marcello hanno avuto l’op-
portunità di conoscere personalmente e 
frequentare per un lungo periodo Marco 
Marinucci e gli altri protagonisti di questa 
avventura americana. Da Matteo Fabiano 
ed Elisabetta Ghisini – rispettivamente 
mentore ed esperta di Presentation Skill - 
a Fabrizio Capobianco – fondatore e CEO 
di Funambol –, da Matteo D’Aste - part-
ner di LPS, consulente per aziende emer-
genti, cofondatore di Baia – fino a Vitto-
rio Viarengo, vicepresidente di VMware, 
azienda leader nelle soluzioni di virtualiz-
zazione e cloud computing - e ai ragazzi 
del programma Fullbright Best. Insomma, 
una rilevante rappresentanza dell’avampo-
sto italiano in Silicon Valley. 
Durante i 43 giorni di permanenza oltre-
oceano hanno assorbito come spugne i 
loro consigli, rimettendo più volte mano 
alla presentazione di WhereIsNow™ ma 
soprattutto cambiando il loro approccio 
all’imprenditorialità, come si legge in un 
significativo post del 3 marzo, che racchiu-
de un po’ lo spirito di questa avventura:
“Arrivi in America, sei convinto di una 

cosa, ti confronti, valuti cosa fanno gli al-
tri, ricevi un sacco di feedback e ripensi a 
tutto quello che hai fatto. Di come ti eri il-
luso di distruggere un mercato, di imporre 
una piattaforma, del fatto che in giro nel 
mondo ci sono un sacco di persone ultra 
capaci e che non aspettano altro che inte-
grare le loro applicazioni con la tua piat-
taforma. E figurati in Silicon Valley, dove 
mangiano pane e tecnologia. Cosa scopri 
invece? Che la tecnologia è un pezzo ne-
cessario ma non sufficiente (LinkedIn), 
che una azienda si pensa sul cliente (Fa-
cebook), che il tuo business lo deve capire 
anche tua madre (TUTTI), che deve fare 
una cosa, una, semplice da spiegare. Facile, 
no? E c’era bisogno di andare in Silicon 
Valley per questo? Sì, c’era bisogno perché 
qui tutto questo è portato agli estremi. Vai 
giù di morale, ripensi per l’ennesima volta 
a tutti gli sforzi fatti da te e dal tuo gruppo 
di lavoro e ti sembra di non averne azzec-
cata una… invece…
Invece capisci che hai avuto una botta di 
C ad essere potuto venire qui proprio in 
questo momento, che qui puoi capire dove 
rigirare il tuo business. Che tutto ciò che 
hai fatto fino ad oggi è la base sulla quale 
creare il target finale, ma che devi dimo-
strare la bontà della tua idea attraverso 
un’applicazione a prova di mamma. […] 
E devi capire chi sono le mamme tipo a 
cui vuoi vendere il tuo prodotto/servizio/
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feature/plugin/coso. Su questo lavoriamo 
intensamente ogni giorno. Sono sicuro che 
alla fine arriveremo alla finale del MTB 
pronti. […]E così capita che vai a trovare 
Fabrizio Capobianco, riferimento per noi 
startupper italiani che sogniamo in grande. 
In questo blog parliamo di cultu-
ra dell’esempio, raccontando anche il 
caso di chi oggi è piccolo e ci sta pro-
vando (noi). In questo caso, invece, 
Fabrizio rappresenta chi ce l’ha fatta. 
Lui ti dedica un sacco di tempo, ti par-
la della sua esperienza, di cosa funziona 
e cosa no. Più ti fa osservazioni e più ti 
sembra che ce la puoi fare, sarà una forma 
di masochismo tecnologico, ma funziona 
proprio così, ti stai chiarendo le idee. Poi 
il suo modo tremendamente informale ti 
mette a tuo agio, ti sembra di avere par-
lato con lui di sync, update, tecnologie 
e MERCATO praticamente da sempre. 
E ti sembra di non avere più via di usci-
ta, che ce la farai per forza. Esattamente 
come i primi coloni che, arrivati con la 
barca, la bruciavano perché così non c’era 
più la possibilità di tornare indietro”.  
E così, se le prime ore del mattino erano 
dedicate sempre alle mansioni per lo staff 
rimasto in Italia – che aveva alle spalle già 
9 ore di lavoro, a causa del fuso – quelle 
successive vedevano  alternarsi vere e pro-
prie palestre formative (le “Gym”) con altri 
imprenditori, incontri con il tutor, mee-
ting di presentazione, visite ai dirigenti di 
altre aziende. Ma anche piccoli momenti 
di piacevole relax, come le pause ai Caffè 
di Palo Alto, dove ci si incontra anche e 
soprattutto per parlare di lavoro davanti 
a un buon caffè italiano e dove, qualche 
giorno dopo la loro partenza (con grande 
rammarico di Daniele e Marcello!) sono 
stati sorpresi Steve Jobs ed Eric Schmidt, 
niente meno che gli amministratori dele-
gati (CEO) rispettivamente di Apple e Go-
ogle, attualmente le due più importanti e 
potenti aziende della Silicon Valley.
Insediati nell’incubatore Plug’n Play Te-
chCenter di Sunnyvale - dove è “nata” 
proprio Google -  i nostri ragazzi hanno 
potuto disporre di un loro “cubicle” per-
sonale (l’unità-ufficio dai muri a metà al-
tezza, come nella redazione di Clark Kent) 
dal quale hanno raccontato ogni piccolo 
passo in terra straniera - gioie, preoccu-
pazioni, sorprese, novità, eventi - in vista 
della finalissima all’Università di Stanford 
del 18 marzo. Giorno in cui, insieme ad 
altre 4 aziende – Echolight, Fluidmesh 
Network, TripShake e VRMedia - scelte 
fra oltre 100 progetti nelle fasi precedenti 
della competizione, hanno dato il meglio 
di sé facendo fare bella figura all’ecosiste-
ma italiano dell’innovazione “che viene 
dal basso” e, nel nostro caso, alla Sarde-

gna, dove tutti facevano il tifo per loro 
(entusiasmandosi alle parole di Massimo 
Gaggi su Corriere.it, che li definiva “due 
piccoli geni cresciuti in Sardegna” e a 
quelle di Paolo Pontoniere su Repubblica.
it e di Laura Kiss su Affari e Finanza, “un 
esempio della Sardegna che ce la fa”). 
Ma non erano i soli. Sul blog, per tutta 
la durata del viaggio, hanno scritto ami-
ci, colleghi, simpatizzanti, persone che via 
via entravano in contatto con questa cop-
pia un po’ insolita di sognatori - Marcello 
è posato e diplomatico ma spesso ansioso; 
Daniele è allegro, spontaneo, a volte inco-
sciente - iniziando a cavalcare l’onda del 
loro stesso progetto, tanto da convincer-
li a mantenere in vita il blog anche dopo 
il ritorno a casa, a fine marzo. Il blog è 
diventato infatti un luogo per discutere 
anche di innovazione, imprenditorialità, 
voglia di cambiare: non a caso anche qui 
si è argomentato intorno alla proposta  
di una “Silicon Valley sarda” avanzata su 
quota100, il social network del Distretto 
ICT di Sardegna Ricerche, a seguito di un 
articolo pubblicato da Pietro Zanarini su 
Nòva (inserto de IlSole24Ore). Non sen-
za perplessità ma sicuramente con tante 
analisi e suggerimenti perché un doma-
ni, forse (e magari), sia possibile pensare 
anche alla Sardegna come a una culla per 
il rischio imprenditoriale (e non solo per 
la tecnologia). E se nel frattempo questo 
resta ancora un pensiero lontano, tuttavia 
un risultato è ormai quasi certo e fa ben 
sperare: la prossima edizione del Mind 
The Bridge farà tappa anche in Sardegna, 
nel parco tecnologico di Sardegna Ricer-
che, a Pula. 
Un successo al quale ha contribuito sicu-

ramente anche l’esempio  di Prossima Isola 
e dei suoi due fondatori, due ragazzi come 
tanti che hanno scommesso sulle proprie 
idee al punto di lasciare tutto per costruire 
qualcosa di grande nella loro terra: “Svilup-
pare la propria idea, anche se i soldi sono 
pochi, dà una soddisfazione che difficil-
mente si trova lavorando in altre aziende – 
è il loro commento - Ve lo dice uno che ha 
lasciato stipendio e sicurezze per inseguire 
un sogno, quindi provateci!”. Un entusia-
smo che è contagioso, nonostante il rientro 
a casa li abbia catapultati nuovamente nella 
realtà del duro lavoro quotidiano, fatto di 
proposte, scadenze, clienti, ritmi serrati, 
poco spazio per tutto il resto. Un effetto 
che amano chiamare da “Costa Crociere” 
– ironizzando sulla pubblicità della nota 
compagnia - e che tuttavia non ha sopito il 
loro sogno. Anzi. Oggi Marcello e Daniele 
hanno certamente una visione molto più 
chiara del mercato e del loro prodotto e ce 
la metteranno tutta per tramutarlo in real-
tà, perché sono in molti a credere in loro, 
a partire dagli stessi organizzatori del Mind 
The Bridge. E da Fabrizio Capobianco in 
particolare che, sul suo blog www.silicon-
valleyitalia.com, ha dedicato loro delle pa-
role che valgono più di qualsiasi risultato: 
“Ha vinto VRMedia e congratulazioni a 
loro. Gran bella idea. Ben presentata. Forza 
ragazzi, fateci sognare. Però qui sotto voglio 
mettere una frase dei miei idoli del Mind 
the Bridge 2009, anche se non hanno vin-
to: i ragazzi di Prossima Isola con WhereI-
sNow. Il loro blog Prossima Impronta è da 
leggere, parola per parola, video per video. 
Se in Italia riusciamo a moltiplicare Danie-
le e Marcello per mille, il nostro paese lo 
cambiamo davvero”. 
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Paola Mariani, sassarese di origini orune-
si, si è laureata alla Luis “Guido Car-

li” di Roma in Giurisprudenza (110 e lode) 
con la tesi dal titolo “Un nuovo indirizzo per 
l’articolo 102: la riforma del diritto dell’abu-
so di posizione dominante secondo il nuovo 
indirizzo economico ed analizzata anche 
alla luce dell’esperienza nord americana”. 
Relatore Gustavo Ghidini, docente di Diritto 
industriale. Per l’attualità e l’importanza del 
tema trattato, Sardinews ha chiesto alla neo-
laureata di sintetizzare in un articolo i temi 
discussi nella tesi.

Quando si tratta di concorrenza potremmo 
dire alla Orwell che, secondo il diritto an-
titrust occidentale, “tutte le imprese sono 
uguali ma alcune sono più uguali delle 
altre”. Queste imprese più uguali delle al-
tre sono le imprese cosiddette dominanti, 
quelle che occupano una posizione di spic-
co tale sul mercato da poter condizionare 
tutte le altre che vi operano. Se un’impresa 
acquista un tale livello di potere sul merca-
to il diritto antitrust pone dei confini al suo 
operato, limitando la durezza della concor-
renza che essa potrà esercitare nei confron-
ti dei suoi concorrenti. Questa non sarà 
più libera, per esempio, di apporre prezzi 
troppo alti rispetto a quelli che fisserebbe 
in regime concorrenziale o al contrario, di 
porre in essere ribassi di prezzi tali da esclu-
dere i propri concorrenti. In alcuni casi 
essa potrebbe ad esempio essere costretta a 
condividere i propri brevetti con altri con-
correnti o, più specificamente  le potrebbe 
essere  proibito di vendere in una singola 
confezione due prodotti diversi. 
Si parla in questo caso di “repressione 
dell’illecito derivante da condotta unilate-
rale d’impresa”, che nasce dalla necessità 
di evitare che le imprese che posseggono 
uno speciale potere sul mercato possano 
in qualche modo falsare il gioco della con-
correnza a danno delle imprese più piccole, 
anche attraverso comportamenti che sareb-
bero invece considerati assolutamente leciti 
se posti in essere  da queste ultime. Si tratta 
di una condotta vietata sia dalla normati-
va dell’Unione Europea che da quella sta-
tunitense, anche se con modalità diverse. 
In Europa l’articolo 102 del Trattato della 
Comunità Europea vieta che un’impresa 
abusi della propria posizione dominante 

utilizzando il proprio potere per porre in 
essere condotte considerate vietate. Negli 
Stati Uniti invece la seconda sezione dello 
Sherman Act vieta la cosiddetta “mono-
polization” ovvero l’utilizzo, da parte delle 
imprese di maggiori dimensioni, di tattiche 
scorrette volte a monopolizzare il mercato.
I testi delle due norme possono sembrare 
molto simili ma sono invece profonde le 
differenze di applicazione nelle due diverse 
sponde dell’atlantico. Gli Stati Uniti sono 
infatti la culla del cosiddetto “approccio 
economico” al diritto antitrust, che trova i 
suoi natali nella Chicago degli anni settan-
ta. L’università della cittadina dell’Illinois  
vide infatti in quegli anni la nascita di una 
nuova scuola del diritto della concorrenza, 
che sosteneva un nuovo meccanismo di ap-
plicazione di questo diritto: la fusione fra 
legge ed economia. Il risultato di questa 
scelta era che lo scopo essenziale del diritto 
antitrust diveniva la tutela dell’efficienza di 
mercato, intesa come migliore allocazione 
delle risorse economiche disponibili, anche 
a scapito, ad esempio, della tutela della pic-
cola impresa, che precedentemente rappre-
sentava invece uno dei maggiori beneficiari 
della normativa antitrust. Secondo i detta-
mi del liberismo, che sappiamo trovare in 
terra americana la sua patria naturale, l’ef-
ficienza del mercato deriva dal libero gioco 
delle parti, senza alcun intervento statale e 
da questo conseguiva che gli interventi in 
materia di antitrust dovevano essere ridotti 
al minimo.  A beneficiare di questo nuovo 
approccio erano soprattutto le imprese di 

grandi dimensioni, quelle più in grado di 
apportare un contributo di efficienza sul 
mercato e precedentemente maggiormente 
infastidite dal diritto antitrust.
Del resto, dalla fine degli anni settanta 
l’impresa americana si scoprì per la prima 
volta seriamente minacciata dalla concor-
renza estera: i mercati statunitensi si trova-
rono invasi da beni tecnologici giapponesi, 
le cui imprese non erano sottoposte ad un 
controllo concorrenziale, cosa che impedi-
va alle imprese americane di concorrere ad 
armi pari. A questo dobbiamo aggiungere 
che quegli anni furono segnati dal grande 
shock petrolifero, che mise in forte diffi-
coltà l’industria statunitense. Non sem-
brava assolutamente necessario che oltre 
alle minacce esterne,  l’economia  dovesse 
fronteggiare anche inutili limiti posti dalla 
normativa interna.
La nuova filosofia del diritto della concor-
renza era così calzante con le condizioni 
economiche del periodo che il governo 
dell’epoca, in particolare l’amministrazio-
ne Reagan, la accolse a braccia aperte. Ben 
presto i giudici e gli avvocati vennero istru-
iti al verbo di Chicago, che passò nel giro 
di pochi anni da teoria della minoranza a 
opinione dominante. Le imprese di gran-
di dimensioni si videro quindi limitate in 
maniera minima, vista la ridottissima at-
tenzione posta dalla scuola di Chicago ai 
comportamenti unilaterali d’impresa, che 
invece venivano regolarmente giustificati 
sulla base di ragioni di efficienza. 
Il diritto antitrust però si comporta spes-
so come un pendolo: da periodi di grande 
tolleranza nei confronti dei comportamenti 
delle imprese si tende a passare a momenti 
di maggiore severità e così dalla fine degli 
anni ottanta Chicago perse il suo dominio, 
a favore di scuole maggiormente severe. 
La sua influenza però non si è mai persa 
e successivamente le sue teorie continuaro-
no a condizionare l’applicazione del diritto 
antitrust statunitense, rendendolo sempre 
più aperto nei confronti delle ragioni della 
grande industria. 
Completamente diversa è l’esperienza eu-
ropea. Il diritto antitrust nasce nel nostro 
continente con la Comunità Europea ed il 
Trattato di Roma del 1957. La preoccupa-
zione maggiore degli autori del Trattato era 
quella di assicurarsi che le imprese europee 

La tesi di laurea di Paola Mariani alla Luis sulle diverse leggi tra vecchio e nuovo Continente
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presenti sul nuovo mercato unico concor-
ressero liberamente fra loro, senza limiti 
che derivassero dai confini nazionali. L’ob-
biettivo era quello di garantire l’esistenza 
del mercato unico, non favorirne, almeno 
inizialmente, l’efficienza. Anzi, in alcuni 
casi le autorità si mossero con lo scopo di 
tutelare le più piccole imprese europee con-
tro la feroce concorrenza delle più efficienti 
imprese americane. 
Le imprese dominanti non trovavano vita 
facile nel framework creato dalla Com-
missione e dalla Corte Europea, organi 
chiamati ad applicare l’articolo 102. Lo 
scopo di queste era infatti quello di tute-
lare una particolare struttura di mercato, 
data preferibilmente dalla presenza di una 
molteplicità di imprese di piccole dimen-
sioni piuttosto che da grandi imprese e 
spesso  queste ultime venivano punite per 
dei comportamenti che potessero inficiare 
questo modello, comportamenti che sareb-
bero stati considerati pienamente leciti nel 
contesto statunitense.  Questa impostazio-
ne vede le sue lontane radici in una scuola 
di pensiero tedesca, quella ordoliberale, che 
si rivelò decisiva per lo sviluppo del diritto 
della concorrenza europea, pur risalendo 
agli  anni trenta. Questa corrente  metteva 
infatti al centro della sua concezione della 
concorrenza la libertà del singolo indivi-
duo, a scapito della mera efficienza econo-
mica.
A partire però dalla fine del millennio le 
cose iniziarono a cambiare e le voci della 
dottrina europea e statunitense si levaro-
no in forte contrasto con questa tendenza. 
Secondo i severi critici americani l’Unione 
Europea si muoveva a tutela dei concorren-
ti e non della concorrenza, pronta a tutela-
re anche imprese non in grado di perma-
nere autonomamente sul mercato solo in 

nome di un modello astratto di struttura di 
mercato.  L’obbiettivo che la Commissione 
doveva perseguire era invece il benessere 
del consumatore, diretto destinatario dei 
benefici che derivano dalla concorrenza, e 
non, per esempio,  le imprese piccole ed 
inefficienti. Ed in questo quadro doveva, 
secondo il nuovo trend, essere ripensato il 
ruolo delle imprese di maggiori dimensio-
ni, non più nemiche della concorrenza ma 
portatrici di innovazioni. Dovevano quindi 
assumere maggiore importanza nell’analisi 
delle autorità i benefici che potessero deri-
vare dalle loro condotte.  Del resto, soste-
nevano gli autori europei più preoccupati 
della linea sino ad allora tenuta, obbietti-
vo della Commissione deve essere anche 
di invogliare le grandi imprese ad operare 
in Europa e non spingerle ad allontanarsi 
dai nostri mercati. Questa era anche la tesi 
sostenuta da molti autori americani, che si 
sentivano quasi offesi per il trattamento su-
bito da alcuni dei campioni dell’industria 
statunitense in terra europea, come Micro-
soft o General Electric, al centro di lunghe 
indagini in materia antitrust. La saga Mi-
crosoft in particolare ha assunto propor-
zioni considerate quasi epiche dagli addetti 
ai lavori: il rifiuto di Microsoft di fornire 
delle informazioni utili all’interoperabilità 
con il proprio software ha infatti attirato 
le critiche e le salate sanzioni della Com-
missione.
La Commissione Europea non rimase del 
tutto impermeabile alle critiche ricevute e 
a partire dal 2005 iniziò un’opera di revi-
sione del processo di applicazione della 
normativa, che culminò nell’emanazione 
di due diversi documenti. Il primo, il co-
siddetto Discussion Paper , era volto solo 
a fornire una proposta di cambiamento ed 
a stimolare la discussione fra i diversi sog-

getti interessati. Il secondo, la cosiddetta 
Comunicazione della Commissione del 
2008, raccoglie invece il frutto della discus-
sione e fornisce una serie di linee guida per 
le imprese, che dovrebbero basarsi su “un 
approccio più economico”. Usiamo il ter-
mine dovrebbero perché il risultato non è 
stato considerato sufficiente da tutti coloro 
che proponevano il nuovo approccio  e che 
si aspettavano maggiori cambiamenti. La 
Commissione invece ha deciso di rimane-
re comunque fedele alla linea seguita negli 
anni precedenti, senza bruschi cambiamen-
ti di rotta, innestando però alcuni elemen-
ti che trovano la loro base nell’approccio 
americano. 
Dobbiamo dire addio ad una completa 
convergenza fra i due diversi diritti? In un 
mondo segnato da un commercio sempre 
più globalizzato è sicuramente difficile non 
tenere conto dell’esigenza delle imprese di 
poter contare su regole uniformi su tutto il 
territorio mondiale. Anche se al momento 
non è possibile prevedere le prossime mos-
se della Commissione, dobbiamo tenere 
conto che lo stesso Obama ha deciso di 
dare vita anch’esso ad un nuovo corso del 
diritto antitrust statunitense. Dagli eccessi 
di lassismo dell’amministrazione Bush, che 
trovano le loro radici in una nuova appli-
cazione dei principi di Chicago, la nuova 
amministrazione democratica ha deciso di 
avvicinarsi di più ad un approccio europeo. 
In questo gioco di studio, di interesse e di 
parziale diffidenza reciproca i diritti anti-
trust europeo e americano cercano forse 
una comune pista di atterraggio più soli-
da e durevole del passato.   La risposta al 
problema della convergenza non sta forse 
quindi nell’adozione di un modello espor-
tato da un’altra nazione ma da uno sforzo 
bilaterale a trovare soluzioni condivise.

Le campagne pubblicitarie in Sardegna? 
Basta vederle, nelle tv locali, nei giornali e 
ognuno può dare il proprio giudizio. E gli 
operatori del settore? “C’è molto da fare, 
la cultura dell’advertising da noi non è svi-
luppata”, dice Giampaolo Bruno, nella foto, 
43 anni, cagliaritano, cresciuto in Ogliastra, 
titolare di “Inventiva” società di consulenza e 
comunicazione con sede a Quartu. Aggiunge: 
“Le aziende non immaginano quasi mai 
campagne complete, non vedono ancora l’im-
portanza di una programmazione seria. Tra i 
miei clienti le aziende che vanno meglio sono 
quelle che hanno riservato alla pubblicità un 
capitolo del loro bilancio. Hanno prodotti 
buoni e li possono comunicare. Sanno che 
la pubblicità ben fatta è un investimento. 
Che rende.Stage e master in giro per l’Italia 

Inventiva, sei anni di consulenza e comunicazione
e l’Europa (soprattutto a Torino, con tirocini 
in primarie aziende nazionali), Inventiva è sul 
mercato da sei anni, lavora per enti pubblici 
e imprenditori privati. Dopo la maturità 
classica, Medicina, poi Economia, poi la 
passione per la comunicazione. Si avvale 
di dieci collaboratori. “I temi preferiti? La 
comunicazione e la pubblicità per la tutela 
e la salvaguardia ambientale, la raccolta dif-
ferenziata. La clientela privilegiata è quella 
delle pubbliche amministrazioni, da Cagliari 
a Quartu, da Decimomannu a Sestu”. Il fattu-
rato? “La crisi si fa sentire, lo scorso anno 80 
mila euro, speriamo di incrementare”. Molte 
aziende si rivolgono a designer e pubblicitari 
nella penisola. “Ognuno sceglie come meglio 
crede. Ma in Sardegna le professionalità ci 
sono. E tante”.
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Un gruppo di studenti della facoltà di Lin-
gue dell’università di Cagliari (frequentatori 
del laboratorio di giornalismo collegato con 
la cattedra di Storia del giornalismo del-
la professoressa Laura Pisano) ha visitato Su 
Gologone. Queste le loro impressioni. I testi 
sono stati curati da Valentina Ambu, Claudia 
Boi, Alice Cacciarru, Enrica Caddeo, Daniele 
Figos, Roberta Gatto, Anna Giuffrè, Andrea 
Lancellotti, Eleonora Marongiu, Fanny Ma-
rongiu, Paola Marongiu, Francesca Mattana, 
Luca Meloni, Valentina Moi, Valentina Piras, 
Elena Pasella, Sara Peddio, Francesca Picci, 
Giulia Santangelo, Maria Giovanna Struppa. 

Peppeddu Palimodde
È il 1961 quando a Oliena nasce quella 
che diventerà una delle maggiori strutture 
alberghiere dell’isola: Su Gologone. Il fon-
datore è Peppeddu Palimodde, uomo co-
raggioso e intelligente, che lancia la sua sin-
golarissima sfida: un albergo nel cuore della 
Barbagia, in un posto allora popolato più 
da banditi e pastori che da turisti. Quello 
che sembrava un sogno è divenuto una real-
tà imprenditoriale che ha portato benessere 
e prestigio alla Sardegna: Peppeddu grazie 
alla sua caparbietà è riuscito a creare un 
vero e proprio tempio della gastronomia 
e dell’accoglienza di cui lui era il custode. 
Erano anni difficili i sessanta, in cui tutto 
il Supramonte era avvolto dalla miseria e 
tristemente noto solo per il banditismo. Il 
progetto fu presentato sia alla Regione che 
alla Questura di Nuoro, ma la risposta fu 
secca: il rifiuto assoluto di finanziarlo, spe-
cialmente perché data la collocazione po-
teva diventare “luogo di nascondiglio per 
furfanti e malviventi”. 
Peppeddu e la moglie Pasqua Salis (dise-
gnatrice di abiti per bambine, allieva della 
maestra di ricamo Giovanna Lostia) devo-
no contare solo sulle loro forze. Due i pas-
si fondamentali: da una parte l’intento di 
metter su un ristorante che a tavola potesse 
servire le stesse pietanze che venivano con-
sumate nelle case barbaricine, e dall’altra 
riproporre la struttura architettonica tipica 
e tradizionale di Oliena. Congeniale l’ami-
cizia con Giovannantonio Sulas, architetto 
nuorese, che realizza Su Gologone, costrui-
to nel pieno rispetto della natura: “Gli albe-
ri non vengono toccati, al massimo si piega 
l’edificio, e dalle pareti di alcune stanze af-
fiorano delle rocce”, spiega Luigi Crisponi, 

genero di Peppeddu nonché attuale diret-
tore dell’albergo e presidente della Con-
fcommercio nuorese. A Sulas lui il merito 
di aver inventato un artigianato di pregio e 
prestigio: gli uomini di bottega, da semplici 
artigiani vengono introdotti in un mon-
do completamente diverso. L’evoluzione 
dell’attività è graduale. Peppeddu immagi-
na un percorso in cui avrebbero preso parte 
molti dei suoi compaesani: le massaie nelle 
cucine per sfornare piatti tipici e gli uomini 
per arrostire la carne. La sua arte culinaria 
comincia a essere apprezzata e su richiesta 
dei clienti da ristorante si passa all’albergo, 
con la costruzione delle prime camere, da 8 
passano a 33 nel 1975, fino ad arrivare alle 
70 attuali. Nel servire i clienti, adottava una 
singolare ma vincente strategia, sfoderando 
l’arma della cortesia in ogni occasione, per 
far sentire ciascuno dei suoi ospiti a casa 
propria: “Ognuno di loro vale per tre”, af-
fermava, ben sapendo di quanto era stato 
duro e faticoso riuscire a realizzare un mo-
vimento turistico nella sua Oliena. Ora la 
direzione dell’hotel è in mano a Pasqua, alla 
figlia Giovanna e a Luigi Crispsoni: Pep-
peddu è morto nel ’95, lasciando un impor-
tante esempio di vita e di coraggio, quello di 
chi ha saputo mettersi in gioco per una buo-
na causa che si chiama turismo. Peppeddu? 
“Il più illuminato fra gli imprenditori sardi 
fatti in casa”, dice Crisponi.

La strategia vincente
Circondato da cisti e olivastri, nascosto tra 

la vegetazione più fitta, quasi come fosse 
una perla preziosa che la natura avvolge e 
protegge tra i suoi rami. È Su Gologone, 
struttura alberghiera a 4 stelle, fiore all’oc-
chiello dell’economia turistica sarda. Si tro-
va a Oliena, cuore di zone interne, sotto la 
dolomia del Corràsi,  lontano dal luccichio 
e dalla mondanità della Costa Smeralda. 
Ma in quanto a qualità e richiesta di ser-
vizio non ha nulla da invidiare al lembo di 
Sardegna monopolizzata dall’Aga Khan e 
da altri paperoni stranieri. Qui la gestione 
è olianese: dopo la morte del suo fondato-
re l’albergo è gestito dalla moglie Pasqua. 
Niente stoviglie in plastica o prodotti da 
supermercato: solo utensili realizzati da 
artigiani sardi e cibi made in Oliena. Un 
albergo-museo nel quale è possibile am-
mirare opere di numerosi artisti sardi, tra 
cui Giuseppe Biasi, Fraancesco Ciusa e 
Federico Melis. Ogni angolo è curato nei 
minimi dettagli, ogni sala è una pinacoteca 
che porta il nome di uno dei pittori isolani, 
ogni stanza profuma di erbe aromatiche, 
un aroma che contribuisce a dare un toc-
co di magia all’intera struttura. Ci sono 48 
camere doppie, 16 junior suite e 4 suite. E 
il prezzo? Non eccessivo vista la qualità di 
ciò che si offre. Il tutto è stabilito in base 
a ciò che la Sardegna riesce a garantire in 
trasporti pubblici: praticamente nulla. Il 
turista arriva nell’isola in nave o aereo; al 
costo del viaggio si sommano le spese di un 
autoveicolo, proprio o noleggiato. Il segre-
to sta nel venire incontro ai propri clienti 

Studenti della facoltà di Lingue di Cagliari raccontano una mattinata nel resort sotto Corrasi

Su Gologone, scuola di turismo sardo
Silenzio, arte, natura, decoro, qualità

Luigi Crisponi, direttore di Su Gologone, parla con gli studenti di Lingue di Cagliari. A destra un gruppo di uni-
versitari nelle sale del ristorante e, in basso, un’opera di Giovanna Palimodde, figlia di Peppeddu. (foto Sardinews)
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il più possibile, e questo ha portato al rag-
giungimento di un clamoroso successo, so-
prattutto in campo internazionale. Le cifre 
del turismo di Su Gologone sono rovescia-
te rispetto a quelle dell’isola: in Sardegna il 
70 per cento dei turisti sono italiani e il 30 
per cento stranieri, mentre a Oliena il 30 
per cento sono italiani e il 70 stranieri; di 
questi il 50 per cento sono inglesi. Formula 
vincente, dovuta al fatto che i nostri con-
nazionali spendono le vacanze tra luglio e 
settembre, mentre gli stranieri da marzo 
a novembre. La stagione di Su Gologone 
dura infatti nove mesi, con una media di 
50 camere sempre occupate.

Giovanna e Franca
All’interno delle struttura de Su Gologo-
ne si trovano le caratteristiche Botteghe 
d’Arte, ideate e portate avanti da Giovanna 
Palimodde, la figlia di Peppeddu. Artista, 
maestra di pittura e ricamo. Studi a Firen-
ze, stage e master per il mondo. Nel nome 
dell’accoglienza. Fatta col sorriso che uno 
ha dentro.
In queste botteghe inondate di sole ogni 
giorno laboriose artigiane realizzano i loro 
prodotti, pezzi unici marchiati Su Gologo-
ne Style. Ceramisti, ricamatrici, tessitrici, 
pittori: nove in tutto le persone impiegate 
in quest’attività artistica, escludendo alcu-
ne donne che ricamano nelle loro case a 
Oliena. La signora Franca, una di queste 
artigiane-artiste, mostra alcune delle sue 
creazioni: corredini per neonato, copertine, 
cuscini, ma anche singolarissime ceramiche 
maiolicate cotte a 960 gradi, lucide e dalle 
forme caratteristiche . “Quando avevo 14 
anni ho seguito un corso di ricamo, e da 
allora non ho più smesso: è la mia passio-
ne. I tessuti con cui lavoriamo sono lana, 
cotone, orbace e anche seta, colorati con 
colori naturali provenienti dalle erbe”, af-
ferma orgogliosa mostrando i bellissimi 
“mucadores” olianesi neri e frangiati, rica-
mati a mano con motivi floreali dai colo-
ri sgargianti. Sono esposti in un’apposita 
stanzetta dove accanto a quelli della nuova 
linea si possono ammirare quelli più anti-
chi, risalenti al 1920. Ovunque aleggia il 
tocco artistico di Giovanna: è lei che dipin-
ge particolarissimi quadri e disegna i rica-
mi che vengono realizzati dalla sua squadra 
di artigiane. I colori sono i protagonisti di 
questo percorso: quelli intensi dei rotoli 
di lana non ancora utilizzati, il bianco e il 
“celeste Oliena” delle costruzioni, il nero 
degli scialli e le varie gradazioni di bor-
deaux dei petali che li abbelliscono, uniti 
alla brillantezza e alla luce delle ceramiche 
smaltate. Arrivano turisti, francesi e ingle-
si. Franca deve lasciare gli studenti. Bada ai 
suoi clienti, i turisti intelligenti che sanno 
scegliere la Sardegna più ospitale.

Pranzo semplice, uno dei migliori
L’ appetito vien mangiando. Ma se vai a Su 
Gologone puoi con certezza affermare che 
viene anche solo sentendo l‘odore-profumo 
del maialetto arrosto che pervade la sala. Lo 
vedi là mentre cuoce davanti a te nel gran-
de camino . È una tradizione rimasta im-
mutata nel tempo. È una sala gialla, calda, 
ricca di dettagli come le pentole sul camino 
o dei peperoncini. Vi fanno accomodare 
nelle verdi seggiole, la tavola è apparecchia-
ta con grande cura, tovaglie e piatti bian-
chi,  sottopiatti e bicchieri particolarissimi 
. Portano da subito del pane carasau con 
olio e sale, del pane e del formaggio spal-
mabile. Mangiare un pezzo di carasau si-
gnifica volerne un altro pezzo, poi un altro. 
Non riesci a smettere. Arriva il primo, le 
cameriere lo versano piatto per piatto, sono 
ravioli di formaggio al sugo, le porzioni ab-
bondanti. Uno studente dice: “Non voglio 
esagerare, sono i più buoni che abbia mai 
mangiato in vita mia”. Il secondo non si 
fa attendere. Arriva il tanto atteso maialet-
to. Paradisiaco. È allevato qui, è commer-
cializzato qui, mica arriva dall’Olanda. Il 
turismo è fonte di economia per Oliena: 
Che economia sarebbe se le paste alimen-
tari arrivassero da Parma? I doldi? Fatti a 

Oliena. Le marmellate? A Gavoi. I formag-
gi e i vini? Non si discute. Economia locale. 
Che senso avrebbe vendere, per cambiare 
menu, pesci che arrivano dall’Oceano Pa-
cifico? Eppure in Sardegna nove pesci su 
dieci serviti a tavola arrivano da fuori Sar-
degna. Che isola siamo? Questo è turismo 
o commercio? Come se non bastasse ecco 
il dessert:  un gelato alla vaniglia con cara-
mello e mandorle della Barbagia. Il tutto 
accompagnato da un buon vino rosso della 
casa, un cannonau naturalmente. Il Nepe-
tente? “Lo berremo quando verremo qui in 
viaggio di nozze”, dicono due studentesse. 
È importante sottolineare che ogni cosa, 
ogni piatto è prodotto personalmente dalla 
famiglia Palimodde o da gente della zona, 
perciò tutto il cibo è fresco e sano, cosa 
non scontata. Se ti giri per guardarti intor-
no noti le facce soddisfatte di tutti i clienti 
, pur essendo un mercoledì qualunque il 
ristorante è affollato ma tranquillo. Il ser-
vizio? Impeccabile, la felicità del cliente è la 
prerogativa di tutti. Un pranzo semplice sì, 
semplicemente uno dei migliori.

Percorsi d’arte
Su Gologone hotel o museo? Decidete voi. 
Iniziamo col percorso della ceramica: sala 
Lenci, la sala Ciusa e dei ceramisti di Dor-
gali (Giovanni Cucca, Ciriaco Piras, Salva-
tore Fancello, Simone Lai, Paolo Loddo), la 
sala Melis (Federico, Melkirre, Isa Casano). 
E ancora la saletta Altara e quella per Eu-
genio Tavolara. Arte contemporanea con 
Farci, Pulli, Silecchia e Tilocca nella saletta 
anni ‘50 del Novecento. I pittori? Citiamo 
Ballero, Biasi, Contini, Delitala, Devoto, 
Figari, non c’è spazio per nominarli tutti. 
Ecco i percorsi dei cotumi, delle bertulas e 
delle Collanas (ornamento e bardatura dei 
buoi e dei cavalli durante le feste tradizio-
nali). Altri tre percorsi: maschere, mobili e 
utensili. Buon soggiorno. Felici di avervi 
proposto l’eccellenza sarda Su Gologone.
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servizi fondamentali che verranno assicurati 
a tutti i cittadini attraverso standard unificati 
per tutto il territorio nazionale garantendo 
a questo fine le risorse necessarie calcolate 
però non sulla base della cosiddetta spesa 
storica ma sulla base della migliore efficienza 
registrata nella spesa in campo nazionale.
Tutte le altre forme di solidarietà pere-
quativa rivolte a una migliore e più equa 
distribuzione del reddito, al perseguimento 
dello sviluppo delle aree sottosviluppate, 
alla riduzione delle diseguaglianze sociali 
e territoriali, alla creazione di condizioni 
di partenza e di chances di vita uguali per 
tutti, alla realizzazione delle infrastrutture 
necessarie a colmare il gap oggi esistente, 
e così via, secondo i principi della Costitu-
zione vigente, non farebbero più parte degli 
obblighi a carico della solidarietà nazionale.
Basterebbe questa ragione, se considerata in 
tutta la sua pericolosità, a rendere urgente 
un’azione politica regionale ispirata dalla 
preoccupazione di inserirsi efficacemente nel 
processo in corso per contrastare le tendenze 
punitive e cercare di correggerle.
Ma ci sono anche altre ragioni: c’è soprat-
tutto il nuovo atteggiamento comune alla 
Lega e al PdL sugli indirizzi da dare alle 
riforme costituzionali. Tutto oggi fa pen-
sare che la riforma non sarà più orientata e 
caratterizzata nel senso di un forte e deciso 
federalismo politico istituzionale, cioè da 
una forma di repubblica federale, ma rimarrà 
l’attuale forma di repubblica regionalista, 
ma più centralista con la introduzione di 
un presidenzialismo, di un esecutivo raffor-
zato rispetto all’attuale, di un Parlamento 
più debole e di un equilibrio tra i poteri 
fortemente sbilanciato a favore del governo.
Ciò significa in parole povere che la maggio-
ranza di destra che guida il Paese e le regioni 
ricche del nord punta a ottenere contempo-
raneamente due risultati: tenersi i soldi nelle 
regioni e tenersi il potere politico centrale 
di modo che niente sfugga al suo controllo.
Può darsi che le cose non vadano esatta-
mente in questo modo se la tempesta poli-
tica che sembra scuotere il PdL non si placa, 
e soprattutto se il sud nel suo insieme, com-
presa anche la Sardegna, prende coscienza 
della gravità dei pericoli che incombono su 
di loro e si dimostri capace di uscire dalla 
subalternità e dal servilismo che sembra oggi 
dominare i comportamenti politici della 
destra sarda e di quella meridionale.
Per fermarci a casa nostra si può dire, senza 
peccare di settarismo e neppure di criticismo 
politico pregiudiziale, che l’attuale governo 
regionale e la sua maggioranza si sono 
dimostrati largamente inadeguati al compito 
fondamentale loro assegnato dall’elettorato 
e dalle vicende politiche alle quali abbiamo 

fatto riferimento. Non basta partecipare alle 
manifestazioni sindacali, visitare gli operai 
in cassa integrazione, avere buoni rapporti 
con le forze sociali, con la Chiesa e con le 
altre istituzioni, non è sufficiente esprimere 
solidarietà verbale ai portatori di handicap 
o alle zone di disagio sociale, per assolvere 
al più generale, grave e importante compito 
di preparare le condizioni politiche, sociali 
ed economiche e soprattutto istituzionali 
necessarie a far fronte ai problemi esistenti e 
soprattutto alle sfide che già si intravvedono 

nel futuro prossimo. L’orizzonte davanti a 
noi è carico di segnali di pericolo in tutti i 
campi ed è grave che venga ignorato o anche 
solo sottovalutato.
La politica in Sardegna non ha bisogno di 
un conservatorismo buonista e compassio-
nevole, ma di una ferma, risoluta e sincera 
volontà di difendere i propri diritti davanti 
a tutti e se necessario anche contestando gli 
amici politici in campo nazionale. Avrebbe 
bisogno di una classe dirigente consapevole 
che la storia non segue i nostri ritmi, non 
cammina con il passo della noia e non 
aspetta il nostro risveglio.
Con una forte disponibilità di risorse finan-
ziarie anche gli standard nelle prestazioni dei 
servizi fondamentali cambieranno in meglio 
nelle regioni ricche e nella migliore delle 
ipotesi rimarranno stazionari nelle regioni 
più povere. Il che significa che la forbice 
aumenterà e ci saranno fenomeni indotti, 
come ad esempio una più ampia emigra-
zione intellettuale soprattutto nei settori 
della scuola, della ricerca scientifica, della 
sanità ed in altri campi nei quali la mano-
dopera qualificata è sottodimensionata nel 
nord e sovradimensionata nel sud. Quest’ul-
tima condizione non è neppure necessaria 
perché potrebbe verificarsi che il personale 
qualificato emigri anche quando ha la pos-
sibilità di occuparsi in casa, per la semplice 
ragione che il nord offre maggiori attrattive 
non solo di tipo salariale e di carriera, ma 
di carattere più generale, soprattutto per la 
famiglia e il futuro dei figli. Si metterà in 
moto una spirale di crisi che alimenterà una 
crescita circolare cumulativa nelle condizioni 
di divario simile a quella prevista nelle teorie 
del sottosviluppo degli anni ’60 .
Poiché al momento, e con molta probabilità 
neppure nel prossimo futuro, non esistono 
né in campo nazionale né in campo europeo 
significative politiche e conseguenti inter-
venti rivolti a conseguire una reale e duratura 
coesione socio–economica e territoriale in 
grado di invertire i fenomeni di cui sopra e 
ferma restando la direzione del processo di 
riforma fortemente sbilanciato dal lato della 
fiscalità e della gestione del potere centrale 
reso ancora più invasivo rispetto ad oggi, si 
può prevedere un futuro sempre più difficile 
per il sud e le isole.
Questo scenario può essere corretto soltanto 
con un sussulto di orgoglio e di fiducia in sé 
stessi nella capacità di invertire le tendenze 
in atto con un forte autogoverno. Per alcuni 
anni non ci sarà alternativa: o miglioriamo 
da soli o periamo. Il nostro futuro sta tutto 
nella capacità di costruire un autentico, 
efficiente, giusto, innovativo autogoverno. 
All’interno di una Repubblica federale e di 
un’Europa dei popoli.

Pietro Soddu:  L’Autonomia Speciale in Sardegna? Esperienza conclusa

Il Consiglio Regionale  approva:
1) Un ordine del giorno voto al Par-
lamento che dichiari conclusa l’espe-
rienza dell’Autonomia speciale prevista 
nell’attuale statuto; 
2) apre un negoziato con Parlamento 
e Governo sulla base del diritto alla 
autodeterminazione; 
3) Elabora i punti irrinunciabili da 
includere nel nuovo patto tra Repub-
blica Italiana e Sardegna Regione – 
Stato federato;
4) Concorre alla riforma in senso 
pienamente federale della Repubblica 
Italiana che resta una e indivisibile nella 
nuova forma federale;
5) Procede autonomamente all’ ado-
zione di una Costituzione Sarda nel 
rispetto dei principi generali della 
Costituzione Italiana.

Schema
 del percorso 
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Antonello Cabras:  i poteri dell’Europa, quali nuovi poteri per la Sardegna

buito alla crescita della Sardegna ed al 
conseguente miglioramento delle con-
dizioni generali di vita dei suoi abitanti. 
Il passaggio da una condizione di gene-
rale arretratezza, quale era quella che si 
registrava in quegli anni, a quella attuale, 
agganciata ad un sistema-Paese moderno ed 
in costante evoluzione, in sintonia con il 
resto del continente europeo, non attenua 
l’esigenza di disporre di una speciale auto-
nomia che preveda poteri e sovranità ade-
guati ai cambiamenti ed in grado di favorire 
l’affermarsi dell’autogoverno e di reggere la 
nuova qualità della sfida oggi incombente. 
A fianco agli evidenti  progressi, infatti, 
convivono difficoltà strutturali da superare 
oltre all’insopprimibile profilo di identità,  
storia e cultura di un popolo nazione.  
L’apertura dei mercati, la  dimensione 
politica e territoriale dell’Europa dei 27 
Paesi, la natura stessa dei problemi che oggi 
caratterizzano i differenti ambiti territoriali 
che insieme compongono  l’Unione euro-
pea, costituiscono gli elementi di fondo 
sui quali basare la nuova dimensione e 
la qualità dell’autogoverno regionale. Il 
concetto stesso di autonomia, come pre-
cedentemente inteso, deve lasciare spazio, 
perché superato dai tempi e dai fatti, al 
dispiegarsi di una vera e propria sovranità 
negli ambiti  costituzionalmente garantiti. 
Il contesto caratterizzante  i “nord” e i 
“sud”, significativamente al plurale, non 
può certo essere quello che ispirò l’azione 
e le decisioni dei costituenti del 1948. 
Oggi le differenze e le identità , sempre pre-
senti e attive nell’ambito della Repubblica, 
hanno attraversato i profondi mutamenti 
sia economici che culturali della modernità 
senza per questo cancellare ciò che la storia 
centenaria ha segnato. La specialità vive e si 
nutre essa stessa di tutto lo spazio a dispo-
sizione, grazie e in virtù delle opportunità 
offerte dagli strumenti culturali e tecno-
logici della società moderna e sviluppata. 
La discussione in proposito finora svilup-
pata mette in evidenza una visione ancora 
troppo parziale e non definita in tutti i suoi 
contorni, infatti non sempre si coglie nelle 
diverse analisi e tesi il nesso inscindibile, 
oggi più che ieri, fra “locale” e “globale”. 
L’autogoverno concepito non solo come 
democrazia formale, ma soprattutto come 
elemento di responsabilità e partecipazione 
alle decisioni di valore più generale soddisfa 
l’aspirazione di una comunità storica e con 
forte carattere di identità ad essere parte del 
mondo globale.
In questo irrinunciabile assunto si ritrova 
una parte essenziale delle ragioni della 
revisione dell’autonomia speciale sarda; a 
ciò deve aggiungersi quanto deriva dalla più 

generale riforma federale della Repubblica 
con il conseguente riassetto dei poteri fra i 
differenti livelli di sovranità costituzionale. 
La discussione, come si sa, sulla perma-
nenza delle ragioni che giustificano la 
presenza di Regioni ad autonomia speciale 
ha diviso e divide trasversalmente gli schie-
ramenti politici; il Parlamento nella fase 
di approvazione della riforma del titolo V 
della parte seconda della Costituzione ha 
accolto la tesi in favore del mantenimento 
della distinzione introdotta nel 1948.

Un cambiamento
imposto da Bruxelles

 
Oggi con i cambiamenti introdotti per le 
Regioni ordinarie, a molti appare anacro-
nistica e fuori del tempo la distinzione, 
tuttavia le ragioni a sostegno dell’equipara-
zione sono in gran parte basate sugli aspetti 
finanziari e fiscali che contraddistinguono 
i regimi di specialità. La discussione che 
ha preceduto l’approvazione della legge 
delega sul federalismo fiscale ne ha eviden-
ziato gli aspetti cruciali. In realtà si tratta 
di una visione parziale di un più generale 
e diverso modo di affrontare problemi 
e della necessità di disporre di mezzi e 
strumenti differenti e per questo più 
adeguati al perseguimento delle soluzioni. 
Occorre ridefinire i reali contenuti dell’au-
tonomia sarda nella quale è connaturata, 
come caratteristica essenziale, la Specialità. 
Devono essere riconosciuti alla regione 
Sardegna infatti poteri, risorse e titolarità di 
rapporti, non attribuibili alle regioni ordi-
narie, che le consentano di promuovere uno 
sviluppo economico e sociale più accelerato 

di quanto non sia sino ad oggi avvenuto. 
Tutto ciò nel rispetto della storia, cultura 
ed identità dei sardi e con il previo pieno 
riconoscimento a livello nazionale ed euro-
peo della specificità della condizione sarda. 
In modo che si attribuisca alla Regione una 
decisiva legittimazione per partecipare a 
pieno titolo alla definizione delle  politiche 
di coesione e di sviluppo delle aree svan-
taggiate, ciò tanto più oggi con l’Unione 
Europea estesa fino a 27 Stati, in un 
contesto mondiale caratterizzato dall’eco-
nomia di mercato senza più i confini e le 
barriere doganali e tariffarie  del passato. 
La ridefinizione dei “poteri” dell’Unione, 
infatti,  ridefinisce  quelli degli Stati e  delle 
regioni, individua altresì il ruolo specifico 
delle regioni speciali. Per quanto riguarda 
la Sardegna, la riforma, salve ulteriori, suc-
cessive individuazioni, è riferita all’aspetto 
fiscale ed alle risorse aggiuntive da acqui-
sirsi anche attraverso interventi speciali, 
a quello del contributo solidaristico dello 
Stato in una nuova forma per la “rinascita” 
che tiene conto degli strumenti di pro-
grammazione negoziata, alla tutela della 
cultura e della lingua, alla garanzia della 
continuità territoriale e dei rimedi per valo-
rizzare e non essere limitati dalla insularità. 
Occorre con strumenti anche nuovi 
promuovere la più ampia partecipazione 
popolare coinvolgendo tutte le forze sociali, 
culturali, produttive e gli enti locali, per 
rendere la società sarda davvero protago-
nista di questa fase della sua storia e del 
processo di crescita e di globalizzazione 
europeo e mondiale, e affrontare insieme 
il rafforzamento dell’autogoverno, la 
riforma delle istituzioni, il rinnovamento 
della politica.
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Scarpe da tennis. Abbigliamento sportivo. Capelli sciolti. No-
minata (lo scorso 8 marzo) “Donna dell’anno sarda”, è così 

che Cristiana Collu, 40 anni, direttore del Man (Museo di arte di 
Nuoro), laureata a Cagliari in Lettere moderne, si presenta a un 
gruppo di studenti di Lingue dell’università di Cagliari.
Solare, spontanea, piena di entusiasmo, racconta delle sue espe-
rienze all’estero: dopo aver vinto una borsa di studio di sei mesi 
presso il Museo di Burgos (Spagna) in seguito alla laurea (a Ca-
gliari, dov’è nata), si è successivamente trasferita a Madrid, dove 
ha integrato la sua formazione con un master come “Esperto in 
progettazione, montaggio e installazione di mostre d’arte”. Dopo 
l’esperienza in Spagna ha trovato una nuova opportunità di lavo-
ro oltre oceano, in Australia, dove si è trattenuta per otto mesi. 
Inarrestabile e determinata decide di tornare in Italia ma il desti-
no disegna per lei una strada alquanto bizzarra. Dopo aver par-
tecipato e vinto il concorso nel ’97 ( aveva 28 anni allora), per il 
ruolo di direttore al museo nuorese, Cristiana Collu, ritorna nella 
sua amata Sardegna.
Il suo lavoro qui è senza dubbio un “unicum” per l’Isola: in dieci 
anni, infatti, è riuscita a trasformare un piccolo museo anonimo 
e di provincia in uno dei maggiori e importanti luoghi d’arte na-
zionali. Un modello da seguire quello della “Donna sarda dell’an-
no”, consegnatole nell’aula del Consiglio comunale di Cagliari. 
Un esempio per tutti i giovani, sardi e non, che oggi conoscono 
solo la precarietà e sono angosciati per il  futuro; giovani che 
vivono alla giornata senza sapere cosa faranno una volta conclusi 
gli studi.
L’amore per il suo lavoro, la passione con cui lo fa, traspare dagli 
occhi, dalla gestualità e dal sorriso con cui, la direttrice, spiega 
ai visitatori e illustra le varie attività che si svolgono nel museo: 
laboratori creativi per i bambini e laboratori per adulti durante il 
pomeriggio. Il suo obiettivo è quello di attrarre a visitare le mo-
stre anche coloro che non sono appassionati d’arte: “Quello che 
vorrei fare è diffondere l’amore per l’arte e invogliare, soprattutto 
i giovani, a visitare le mostre. Devo dire che un esperimento a 
tale proposito è già stato fatto con la mostra dedicata a De Andrè, 
ha portato moltissimi visitatori e sono sicura che  torneranno a 
trovarci”. 
Positiva e ottimista. Crede in quello che fa e non si lascia inti-
morire dalle difficoltà. Lei non scende a compromessi e segue i 
suoi obiettivi.  Nel museo del capoluogo della Barbagia ha por-
tato mostre di opere di artisti importanti e famosi, come quella 
che si sta svolgendo attualmente intitolata “Capolavori del ‘900. 
Dall’avanguardia futurista al “ritorno all’ordine””. 
I dipinti e le sculture di Boccioni, Balla, de Chirico, Martini, Mo-
randi e tanti altri futuristi italiani sono i protagonisti dell’espo-
sizione, che durerà fino al 6 giugno. La mostra (realizzata in 
collaborazione con il museo Mart di Rovereto) è un percorso di 
stanze monografiche. Il periodo di riferimento delle opere sono i 
primi anni ’30 del secolo scorso, noti per essere stati oggetto di un 
momento di forte rinnovamento artistico, economico e sociale. 
Cristiana Collu la definisce come “un grande appuntamento con 
l’arte, che ci permette di capire i contrasti presenti tra le opere dei 

primi decenni del ‘900 con quelle di fine secolo. Ritornare all’or-
dine delle forme per poi decostruirle con l’Astrattismo (corrente 
artistica che seguirà il Futurismo)”.
Il Man può vantare di aver riscosso grandi successi solo ed esclu-
sivamente grazie all’intuizione e alla professionalità dimostrate da 
Cristiana Collu, che ha potuto festeggiare, lo scorso anno, il de-
cimo anniversario del museo con la presenza di 45mila visitatori 
giunti da tutta Italia.
Fiera del suo lavoro, che porta avanti con grande umiltà, vorrebbe 
ampliare la struttura per poter migliorare la qualità delle mostre e 
attrarre più visitatori. Un obiettivo dopo l’altro. 
Fiera di essere donna, ma soprattutto di essere sarda, ama profon-
damente il suo mestiere e lo svolge con grande dedizione. Dieci 
anni di duro lavoro, quelli al Man, che hanno portato grandi 
soddisfazioni e hanno permesso il raggiungimento di importanti 
traguardi.
Ha saputo sfruttare al meglio le sue conoscenze, apprese duranti 
i soggiorni all’estero e le ha portate qui, in Sardegna, ridando 
una nuova immagine all’Isola ma soprattutto al capoluogo bar-
baricino. È con la sua gioia e voglia di fare che ha saputo creare 
questa piccola perla nel cuore del territorio sardo. Un orgoglio e 
un vanto. 
Alla domanda, che sorge spontanea “Perché è tornata proprio in 
Sardegna, dopo aver fatto tutte quelle esperienze all’estero?” ri-
sponde: “Io non cerco a Nuoro quello che non c’è e non riesco a 
vedere qui quello che non c’è. Questa città mi ha dato una grande 
opportunità di lavoro e non so se l’avrei potuta trovare altrove. 
All’inizio, appena rientrata dall’Australia, pensavo che sarei finita 
a lavorare a Roma o magari a Milano, invece sono tornata qui, da 
dove ero partita piena di sogni e di voglia di imparare. E sono feli-
ce. Felice di aver potuto aiutare la mia terra con le mie conoscenze 
e la mia esperienza. Ho vinto questa sfida con me stessa e con chi 
era scettico nei miei confronti. E spero di vincerne molte altre”.

Un pomeriggio con Cristiana Collu che racconta la sua carriera tra De Chirico e Carrà

Dal mondo al Man con Cristiana Collu
L’obiettivo: diffondere l’amore per l’arte

elenA PASellA
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 Giornalismo oggi

“Il giornalismo è per sua stessa definizione il contraltare di ogni 
potere a partire da quello politico, adesso invece è contiguo o 

subalterno ad esso”. Con questa fulminante definizione inizia l’in-
contro capitolino con Paolo Branca, nella foto, caporedattore cen-
trale dell’Unità. Insieme a Concita De Gregorio e Giammaria Bellu 
è dunque un altro cagliaritano a dirigere il quotidiano fondato da 
Antonio Gramsci. A differenza di Bellu, Branca però è nato e cresciu-
to professionalmente qui. Scoperto appena ventenne da Giuseppe 
Podda (“un maestro cui devo molto”), ha vissuto da dentro tutti gli 
ultimi trent’anni di vita, spesso travagliata, della testata di riferimen-
to della sinistra fino al giorno d’oggi, in cui fare cronaca dall’opposi-
zione è divenuto mestiere difficile.
“C’è un dato di partenza. Berlusconi si professa liberale e poi nei 
comportamenti concreti ricorda Putin perché non accetta critiche 
quando esse vanno a segno. A differenza di Repubblica con L’Unità 
devo dire l’attacco è partito molto prima. Addirittura il Cavaliere 
ha preparato dossier e libri bianchi mostrati in conferenze stampa 
che contenevano tutti gli articoli che considerava diffamatori. Il 
salto di qualità è avvenuto con l’attacco in sede civile. Ha citato 
in giudizio il giornale, il direttore, i colleghi, anzi a dire il vero 
prevalentemente colleghe, per articoli ed editoriali addirittura presi 
a caso. Evidentemente citare per diffamazione è divenuto il mezzo 
moderno di intimidazione utilizzato dai potenti contro i giornali 
scomodi e nel caso del nostro, che non è ricchissimo, una causa 
milionaria può far male. Può chiudere la bocca”.
Siamo all’anomalia italiana.
“Sicuramente Berlusconi con la sua concentrazioni televisive e me-
diatiche è l’anomalia. Però sotto, c’è un problema più strutturale che 
riguarda il tipo di editoria italiano, ovvero la proprietà dei giornali. A 
differenza degli altri Paesi europei non esiste da noi un editore puro, 
ovvero l’imprenditore che fa il giornale e che vive dei proventi di questa 
sua attività. La caratteristica storica della nostra industria editoriale è 
invece il Gruppo, che ricava profitti da altre attività e che poi ha anche 
il suo giornale. Sotto questo punto di vista oltre l’esempio classico de 
La Stampa di proprietà Fiat c’è anche quello del Corriere della Sera. Il 
patto di sindacato è chiaro: dietro ci sono tutti i big della finanza ita-
liana. Questo punto per me è all’origine di molti problemi della libertà 
di stampa, perché ogni giornale è sempre asservito a un altro interes-
se. Perciò non leggerai mai su La Stampa indagini sull’inquinamento 
automobilistico oppure ti spieghi perché quando la Unipol concorse 
alla scalata Bnl si sollevò da parte dei poteri finanziari una campagna 
mediatica che finì per far fallire quest’operazione pur legittima da parte 
del mondo cooperativistico”. 
Siamo ancora una volta al “è tutta colpa dei padroni”?
“Non solo, c’è poi anche un problema di autocritica della categoria. 
Ricordo bene quando il Presidente Ciampi chiese ai giornalisti di te-
nere la schiena dritta. Ecco a distanza di tanti anni posso dire che 
qualcuno l’ha fatto, e paga tuttora il prezzo delle minacce e delle cause 
subite, ma non mi sembra sia divenuto un atteggiamento poi così dif-
fuso. La tv di Stato, i tg Rai, quelli delle tv private ma anche gli stessi 
giornali trattano in modo inadeguato notizie che all’estero sollevereb-
bero  scandali veri e propri”.
Cosa pensa della conduzione Minzolini al Tg1?

“Il Tg1 non è mai stato un telegiornale aggressivo come la Bbc inglese, 
ma una simile vicinanza col palazzo come quella attuale è inedita. Il 
Tg1 non è più solo subalterno al governo ma è anche divenuto aggres-
sivo nei confronti dell’opposizione proprio con gli editoriali di Augu-
sto Minzolini. Condizionata non è solo la qualità del prodotto, ma 
anche delle stesse dinamiche redazionali interne. Quando è stata data 
la notizia dell’assoluzione di Mills è stato approvato dalla maggioranza 
dei giornalisti un documento di solidarietà verso il direttore a fronte 
delle critiche suscitate da questa mistificazione. Si è trattato di critiche 
anche interne, non certo di attacchi, eppure per la maggior parte dei 
colleghi del Tg1 è prevalsa la solidarietà per Minzolini. Allora mi chie-
do: ma che tipo di schiena dritta è questa?”.
Come interpreta il futuro di questa professione e della libertà 
di stampa? 
“Un mestiere in crisi. Si intravedono barlumi di luce, rappresentati 
dai giovani che pur con mille limiti si avvicinano a questa professione 
con competenze anche molto più qualificanti della mia generazione. 
Spero che gli editori, la politica, tutti quanti sappiano cogliere questo 
segnale positivo”.
Molti giovani sono precari o si arrangiano su internet.
“La rivoluzione di internet è data da tanti centri di informazione, dai 
blog alle piccole testate online, che sicuramente hanno limiti enormi, 
non tanto per il carattere artigianale del prodotto ma anche perché 
saper maneggiare l’informazione è mestiere complicato (non vedi una 
notizia e la metti automaticamente sul sito, si prendono molte can-
tonate e si fanno molti errori), ma visti i limiti non c’è dubbio che 
rappresentano una forma alternativa di comunicare ed è un fatto po-
sitivo. Quanto alla precarietà sicuramente questo è il segno del nostro 
tempo. Vale per il nostro settore come per tutti gli altri, certo sarebbe 
folle negare ogni prospettiva di stabilizzazione. La temporaneità è nei 
contratti, ma insita anche negli stessi giornali, che chiudono, si ridi-
mensionano e spesso sei precario ancora a 50 anni. Al di là di temi 
altrettanto avvincenti come il conflitto d’interessi, la giustizia e altri è 
la precarietà del lavoro il primo conflitto di interesse, per questo Paese 
e per l’Occidente”. 

Parlano i giornalisti sardi di Roma: la parola al redattore capo centrale de l’Unità

Paolo Branca: informazione sdraiata sul potere
Manca la “schiena dritta”, esplode il precariato

PAolo MACiSelenA PASellA
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Gino Gumirato, ex manager della sanità sarda, nello staff della Casa Bianca, scrive a Sardinews

Partendo umilmente dagli errori dell’America
Obama ha varato così la riforma sanitaria

gino guMirAto

Il 23 marzo 2010 gli Stati Uniti d’Ame-
rica hanno varato la loro Riforma sa-

nitaria, che partiva da una prima grande 
necessità: ripristinare l’equità di accesso 
alle cure sanitarie per milioni di cittadini. 
Come ormai noto, nel lontanissimo 1945 
il presidente Truman aveva affermato: “Le 
persone con redditi bassi o medi non hanno 
le stesse attenzioni mediche delle persone con 
redditi alti. I poveri hanno più malattie ma 
ricevono meno assistenza medica. Le persone 
che vivono nelle aree rurali non godono della 
stessa assistenza sanitaria di coloro che abi-
tano nelle città. La Nazione ha bisogno che 
siano rimosse le barriere economiche per otte-
nere l’assistenza sanitaria. La salute di tutti i 
cittadini merita l’aiuto di tutta la Nazione”. 
La storia dice che non riuscì a varare una 
riforma sanitaria basata sull’istituzione di 
un’assicurazione sanitaria nazionale. 
La storia più recente degli Stati Uniti, il 
più grande mercato sanitario del mondo, 
conferma che prima della Riforma erano 
privi di assicurazione sanitaria 46 milioni 
di cittadini ed erano “sotto-assicurati” ulte-
riori 25,2 milioni di cittadini: 71,2 milioni 
di cittadini (su 290), godevano di nulla o 
precaria assistenza sanitaria assicurata. 
Come se non bastasse le Compagnie assi-
curatrici sono (anzi erano), libere di risol-
vere i contratti con i propri clienti quando 
si ammalavano di malattie gravi e/o croni-
che - quindi costose - e comunque in qual-
siasi momento in cui ritenessero non più 
”conveniente” il loro rapporto. E in qual-
siasi momento erano in grado di negare 
l’accesso a cure o dispositivi che in definiti-
va considerassero troppo costosi.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (confermati peraltro dai 
dati Ocse), l’aspettativa di vita negli Stati 
Uniti è più bassa che in Italia, Giappone, 
Francia, Canada e Regno Unito ed è co-
munque diversa a seconda del genere: le 
donne afro-americane hanno un’aspetta-
tiva di vita di 76,3 anni, più bassa delle 
donne bianche (80,8)  e di tutte le altre 
donne (80,4). Gli uomini afro-americani 
hanno un’aspetttativa di vita di 69,5 anni, 
mentre gli uomini bianchi di 75,7 e gli 
altri uomini di 75,2. Le donne con assi-
curazione sono circa il 55 per cento della 
popolazione, i maschi il 61. Gli Ispanici 
senza assicurazione sono il 45 per cento 

della popolazione, i Bianchi non ispanici 
senza l’assicurazione sono circa la metà. A 
confermare le discriminazioni di genere vi 
sono anche i dati sulle assicurazioni: il 50 
per cento dei non assicurati ha un reddito 
annuo inferiore a 20.000 $; il 6 per cento 
dei non assicurati ha un reddito annuo su-
periore a 100.000 $.
Dunque la Riforma Sanitaria americana 
è storica e straordinaria in primo luogo 
perché ha sancito l’immediata rimozione 
di ogni clausola potenzialmente vessatoria 
nei contratti assicurativi e l’inizio della fine 
delle discriminazioni di genere, tanto odio-
se quanto mai superate.  L’obiettivo del de-
cennio è la copertura del 95 per cento della 
popolazione; il 100 per cento è difficile da 
raggiungere in relazione al fatto che impo-
nenti masse di persone immigrate non rie-
scono a regolarizzare i loro ingressi. 
La sua implementazione e realizzazione 
passa attraverso un corposo sistema di ob-
blighi-sanzioni per i quali tutti i cittadini 
e tutte le imprese saranno incentivati ed 
obbligati ad assicurarsi. Le famiglie di 4 
persone con un reddito inferiore a 88.200 
$ avranno sussidi crescenti al decrescere del 
reddito; in ogni caso il costo della polizza 
non dovrà superare il 9,5% (per i redditi 
più alti) o il 3% del reddito (per i redditi 
più bassi). Il contributo out-of-pocket (cioè 
il pagamento diretto, di tasca propria) non 
potrà superare annualmente i 5.950 dollari 
per un singolo o gli 11.900 dollari per una 
famiglia. Questa cifra di poco meno di sei-

mila dollari è diventata un simbolo della 
Riforma: pur assicurandosi un cittadino 
sa che non pagherà di tasca propria, mai 
più, cifre superiori a quella stabilita, men-
tre in passato milioni di persone vivevano 
con l’incubo della bancarotta familiare. E 
centinaia di migliaia di persone e famiglie 
sono effettivamente fallite per i costi dei 
servizi sanitari.
Le imprese godranno di numerose age-
volazioni fiscali e le imprese con meno di 
50 dipendenti (ed in alcuni casi con meno 
di 25 dipendenti), potranno avere sussidi 
fino al 50 per cento dell’intero costo delle 
polizze per i propri dipendenti assicurati. 
I figli potranno entrare nell’assicurazione 
familiare fino a 26 anni (prima era di 18) 
ed aumenterà la copertura dei costi dei far-
maci da programma Medicaid.
La crescente difficoltà delle imprese ha 
rappresentato il secondo grande motivo 
dell’urgenza di una riforma: circa l’80 per 
cento del Pil americano è infatti prodot-
to dalle piccole imprese (considerando tali 
le imprese con meno di 50 dipendenti) e 
proprio queste aziende si sono viste negli 
anni costrette a pagare costi assicurativi per 
i propri dipendenti sempre più elevati. Per 
la stessa copertura assicurativa un’azienda 
piccola pagava fino al 30 per cento in più 
di un’azienda grande (con più di 50 dipen-
denti): un gap ormai insostenibile nel mer-
cato mondiale. 
Il “libero mercato” in sanità e “l’indipen-
denza del soggetto che produce i servizi” 
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dal “soggetto che li sceglie”, determina il 
fallimento o il successo del singolo ospe-
dale; secondo i propugnatori di questo 
modello il cittadino “è libero” di ricoverarsi 
dove vuole, di prendere i farmaci che de-
sidera, di andare nella casa di riposo che 
ritiene e così facendo, appunto, determina 
il successo o il fallimento di quella strut-
tura che sceglie. Questo modello è fallito 
negli Stati Uniti (ma anche in altre parti 
del mondo) per un motivo abbastanza 
semplice: l’elasticità della domanda di ser-
vizi sanitari è straordinariamente elastica, 
per cui qualsiasi quantità di servizi sanitari 
venga immessa nel mercato viene consu-
mata. I singoli soggetti erogatori tendono a 
massimizzare la loro produzione, incuranti  
sia dell’appropriatezza delle cure che della 
loro integrazione: prezzi straordinariamen-
te alti (il doppio che nei paesi europei) , 
moltiplicazione incontrollata delle quanti-
tà (cittadini costretti a girovagare di città 
in città e di stato in stato alla ricerca della 
cura migliore), esclusione dalle cure di mi-
lioni di persone (71,2 milioni come detto), 
imprese non più in grado di reggere i costi 
assicurativi.
Dunque il modello storicamente idealizza-
to dai repubblicani americani ha prodotto 
il rischio del  collasso del sistema economi-
co del loro Paese: del sistema economico, 
non di quello della salute. La riforma ame-
ricana è passata in Parlamento non solo per 
ridare a milioni di americani la possibilità 
di essere curati, ma anche per salvare il si-
stema economico nel suo complesso; quelle 
imprese costrette a pagare costi assicurativi 
sempre più alti per i loro dipendenti non 
erano più in grado di reggere nel mercato 
mondiale. Il differenziale dei costi aziendali 
dovuto ai costi assicurativi non aveva egua-
li nel resto del mondo: un sistema “fallito” 
nei prossimi quindici-vent’anni. 
Il presidente Obama più volte ha ribadito 
che “Non è corretto affermare che la Rifor-
ma è un problema per l’America; la Rifor-
ma è una parte della soluzione dei problemi 

dell’America”. Peraltro la necessità di ridur-
re i costi per le aziende corrisponde altresì 
alla necessità di ridurre il deficit strutturale 
del Governo Federale. 
I tre paradossi storici del sistema sanitario 
americano, superabili nell’arco del pros-
simo decennio, sono dunque stati: 1) la 
discriminazione all’accesso delle cure per 
milioni di persone, 2) costi altissimi sia per 
i cittadini che per le imprese, costi non più 
sostenibili in un mercato mondializzato, 3) 
deficit del Governo Federale alle stelle.
Secondo quest’ottica va letta la copertura 
finanziaria della riforma, prevista in circa 
940 miliardi di $ nei prossimi dieci anni, 
anche se ormai sappiamo che alla fine del 
decennio il risparmio per le casse federali è 
stimato in 1200 miliardi di $. La riforma 
prevede che la copertura assicurativa pres-
soché totale della popolazione, ovviamente 
integrata al pacchetto di interventi sull’au-
mento della qualità e dell’appropriatezza 
delle prestazioni erogate (soprattutto del 
programma Medicaid), farà costare enor-
memente di meno la sanità di quel Paese. 
Lo strumento principale inizialmente 
ipotizzato per perseguire la riforma, la 
cosiddetta “public choice”, non è passato 
nell’ultima versione legislativa; si ipotizzava 

di creare una vera e propria “assicurazione 
pubblica”: il cittadino sarebbe stato libero 
di scegliere l’assicurazione che voleva e, se 
non l’avesse trovata, avrebbe potuto optare 
per una soluzione pubblica. Nella versione 
definitiva è prevista la creazione di un dop-
pio livello di “mercato assicurativo digitale”: 
il cittadino avrà a disposizione tutti i dati e 
tutte le informazioni delle assicurazioni del 
suo Paese; per legge le assicurazioni non 
potranno avere clausole discriminatorie o 
vessatorie né interrompere in nessun caso le 
cure. Un’Agenzia centrale (federale, di se-
condo livello), avrà il compito di gestire i 
flussi informativi di tutto il Paese (già stan-
ziati 16 miliardi di $ per la digitalizzazione 
delle informazioni).
A un anno dall’inizio dei lavori della Com-
missione di cui ho avuto l’onore di far parte 
e a pochi giorni dal varo della riforma è già 
possibile riscontrare la caratura mondiale 
della riforma: Cina e India hanno conge-
lato le proprie iniziative per un anno in 
attesa degli americani; il Sud Africa è alle 
prese con la prima grande ipotesi di Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Delegazioni di 
Giappone, Corea del sud, Australia (ma an-
che Canada, Francia, Germania, Gran Bre-
tagna, …) si stanno chiedendo quale sarà 
il modello di sviluppo del welfare nel terzo 
millennio.   
Il merito degli stati Uniti è stato quello di 
partire (umilmente) dai propri errori, per 
mettere al centro dello sviluppo di un Paese 
la propria salute. Lo sviluppo economico di 
miliardi di persone passa anche attraverso 
la quantità e la qualità delle cure e dell’assi-
stenza che è in grado di offrire: nessun Pae-
se al mondo, né gli Stati Uniti, né la Cina o 
l’India o la Russia, possono ormai ragionare 
sul proprio futuro economico se contempo-
raneamente non partono dai propri bisogni 
di salute e dalle risorse che responsabilmen-
te si possono utilizzare e che rappresentano 
un motore insostituibile di sviluppo. Lo 
chiamerei il “fattore Obama”.
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L’archeologo Salvatore Settis e, a destra, uno scorcio della necropoli punica di Tuvixeddu. (foto Sardinews)

Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte 
di fama internazionale. Dal 1999 è diret-
tore della Suola Normale Superiore di Pisa, 
dopo essere stato per anni ordinario di Arche-
ologia greca e romana e preside di Lettere e 
Filosofia. Direttore del Getty Center for the 
History of Art and the Humanities di Los 
Angeles. membro dell’Accademia nazionale 
dei Lincei, dell’American Academy of Arts 
and Sciences, del Comitato dei garanti del-
la Scuola Galileiana di Studi Superiori. Dal 
2006 al 2009 è stato presidente del Consiglio 
superiore dei Beni culturali.

Salvatore Settis arriva all’hotel Mediter-
raneo di Cagliari accompagnato dall’ex 

governatore Renato Soru. Di fronte a una 
sala gremita, l’autorevole archeologo ita-
liano apre i lavori del convegno promosso 
da Sardegna Democratica  sulla necropoli 
punico-romana di Tuvixeddu. “Una del-
le più importanti d’Europa”, la definisce. 
Una “lectio magistralis” per l’archeologa ed 
ex assessore regionale alla Cultura Maria 
Antonietta Mongiu). Al grido: la tutela del 
paesaggio l’abbiamo inventata noi italiani, 
Settis ripercorre la storia italiana con un 
excursus efficace che consente di compren-
dere il grande valore del paesaggio storico e 
l’importanza di preservarlo, come bene di 
tutti, non di una o dell’altra parte politica. 
E  nel sottolineare gli errori, la miopia cul-
turale, la malafede, l’arroganza di chi crede 
di sapere, invece non sa, e quindi commet-
te danni gravissimi nella gestione di beni 
che appartengono all’umanità intera, e non 
ai singoli e men che meno ai privati, Settis 
non risparmia critiche, anche feroci e con 
tanto di nomi e cognomi, a politici, am-
ministratori pubblici e studiosi. Poi si ab-
bandona a una chiacchierata in libertà per 
Sardinews. 
Nel 2008 si disse contrario alla politica 
dei tagli all’università fatti dal governo 
Berlusconi, denunciò lo smantellamento 
sistematico della gestione del patrimonio 
artistico culturale del Paese. Nel 2009 si 
è dimesso da presidente del Consiglio 
superiore dei beni culturali in polemi-
ca col ministro Bondi. Oggi è cambiato 
qualcosa? 
“No, non è cambiato nulla. Io non mi 
sono affatto dimesso per ragioni ideologi-
che, come ha detto Bondi, sbagliando. Io 

ho collaborato con Urbani e Buttiglione,   
ministri del governo Berlusconi, sono stato 
in una commissione di Lunardi, ministro 
del governo Berlusconi, in una commissio-
ne del ministro Moratti, sono ora in una 
commissione del ministro Gelmini. Cerco 
di collaborare con il governo del mio Paese, 
portando la mia competenza tecnica. Ave-
vo detto che il ministero dei Beni culturali, 
senza soldi non può far nulla. Non è un 
concetto difficile. Se Bondi non l’aveva ca-
pito non è colpa mia”.
Che bilancio fa della politica attuata fi-
nora dal governo Berlusconi in materia  
di  cultura e universita’?
“Purtroppo il bilancio non è positivo. Il 
ministro è sostanzialmente assente. Per for-
tuna ci sono funzionari molto bravi, quindi 
si possono citare risultati singoli. Ad esem-
pio è stato posto il vincolo archeologico su 
una parte dell’agro romano e il ministro 
ha firmato. Manca però una visione glo-
bale, non sono mai stati recuperati i tagli, 
un miliardo e mezzo di euro di tagli in un 
triennio che sostanzialmente hanno para-
lizzato il ministero. Molto diverso è il caso 
della Gelmini, nonostante i tagli è riuscita 
a recuperarne la metà. Bondi ha perso altri 
51 milioni dopo quel taglio gigantesco, la 
Gelmini  ne ha recuperati 600-700. Bondi  
ha altre preoccupazioni  in testa”.   
Piu’ volte ha annoverato tra i mali piu’ 
gravi e annosi del nostro paese la fuga 

dei cervelli, indotta evidentemente in 
maniera bipartisan dalle politiche dei 
governi italiani di destra e sinistra.
E l’Italia e’ anche ultima in Europa per 
capacita’ di attrarre studiosi. Questi ri-
sultati derivano da una miopia di chi 
muove le leve del potere? O dal prevalere 
di un mero calcolo  economico che giu-
stifica i tagli e li considera la via maestra 
per risalire la china della crisi?
“Derivano da mancanza di lungimiranza. 
Perché il calcolo economico è molto sem-
plice. Prendiamo l’esempio degli studenti 
della Normale, che sono mantenuti dallo 
Stato, che gli paga cinque anni di studi, 
tre anni di dottorato, magari due anni di 
borsa post-dottorale, li rende bravissimi e 
poi vanno ad insegnare a Yale o a Oxford. 
Dov’è il calcolo economico? Li abbiamo 
formati noi perché lavorino in America, 
in Gran Bretagna o in Svizzera? Dal pun-
to di vista del calcolo economico è com-
pletamente sbagliato. Io credo che si tratti 
davvero di miopia, di incapacità di vedere 
lontano”. 
Ci sono esempi contrari nel mondo, di 
chi investe in cultura per superare la cri-
si.. L’America di Obama o la Francia di 
Sarkozy, che  ha aumentato del 50% le 
risorse all’universita’ e alla ricerca per i 
prossimi 4 anni. 
“C’è l’America, la Francia e anche la Ger-
mania, per citarne un altro, sono Paesi che 

A colloquio con Salvatore Settis, archeologo, direttore della Scuola Normale di Pisa

Cemento a Tuvixeddu? Spia del degrado italiano
Obama, Rosarno, scuola, lo smarrimento a sinistra
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hanno accresciuto i fondi per la ricerca 
come reazione alla crisi. Noi invece abbia-
mo uno sguardo talmente corto e una tale 
difficoltà a guardare nei tempi lunghi che 
come reazione alla crisi ci auto-amputiamo 
le possibilità di crescita che riguardano 
i nostri giovani . Li stiamo cacciando via 
centinaia e centinaia di giovani brillanti”.  
Lei è nato a Rosarno. Il paese tristemente 
noto per la rivolta dei migranti.  Questa 
ferita come l’ha vissuta?  
“L’ho vissuta con grandissima sofferenza, 
con grande dolore. Io non vivo più lì da 
moltissimo tempo, però,  ho visto che il 
modo in cui veniva interpretata questa vi-
cenda in generale prescindeva da una co-
gnizione di  alcuni dati della storia locale. 
Ne ho parlato a lungo con il mio amico 
Roberto Saviano, non molti sanno che 
Rosarno all’inizio del ‘900 era un paese di 
mille abitanti, circondato da una zona di 
malaria che poi è stata bonificata e che fu 
poi popolata da una piccola immigrazione 
di paesi circostanti, tanto che veniva chia-
mato negli anni venti, in dialetto calabrese  
Americheda, la piccola America. Quindi è 
un paese di immigranti. Il fatto che que-
sto paese di immigranti ne abbia accolto 
altri, creando però  un dissidio, cercando di 
sfruttarli, a me sembra assolutamente em-
blematico di quello che sta accadendo in 
Italia. Ricordate quel libro di Gian Anto-
nio Stella Quando gli albanesi eravamo noi 
? Rosarno è luogo di grande emigrazione, 
mio nonno  (Salvatore Settis, come me)  
è emigrato, ha lavorato a Buenos Aires e 
a New York, costruendo grattacieli. In un 
luogo di tanta emigrazione abbiamo perso 
la civiltà dell’accoglienza. Questo per me è 
fonte di  un dolore e di una stupefazione 
molto grandi. È un qualcosa  che tocca, ol-
tre che le mie capacità analitiche,  anche la 
mia emotività”.         
Lei e’stato indiscutibilmente protagoni-
sta in Italia di una battaglia  contro la 
svendita del nostro patrimonio  culturale 
e contro il rischio di cementificazione del 
paesaggio. A questo proposito ha detto 
che la vicenda cagliaritana di Tuvixeddu 
puo’ essere l’emblema di quello che sta 
succedendo nel Paese?
“Molti hanno detto che Tuvixeddu è una 
metafora, io credo invece che sia proprio un 
emblema, perché la stessa cosa sta accaden-
do in questo momento in molti altri posti. 
Perché quando c’è un contrasto fra un’ipo-
tesi di tutela  del paesaggio o di un’area ar-
cheologica, o come nella fattispecie, di una 
cosa che è tutte e due (Tuvixeddu ha un 
aspetto legato al paesaggio e uno all’archeo-
logia) e un progetto di speculazione edilizia 
e di cementificazione, purtroppo il degrado 
culturale che affligge questo Paese sempre 
di più, fa si che questi due punti di vista 

vengano vissuti da molti come equivalenti. 
Vediamo chi vince. Una partita a poker”.
Un braccio di ferro
“Esatto un braccio di ferro fra due esigenze 
che si equivalgono, invece non è cosi. Nel 
caso della costruzione edilizia, l’esigenza è 
per il lucro di pochissimi, nell’altro caso è 
per il vantaggio di tutti. Nel caso della tu-
tela del paesaggio, noi stiamo parlando di 
tutelare i diritti non solo dei più giovani 
fra noi, ma di quelli che non sono ancora 
nati. I diritti di quelli che non sono ancora 
nati sono molto più importanti dei diritti 
di quelli che sono vivi oggi. Se una società 
non riesce a ragionare così, non merita di 
sopravvivere come cultura”.  
Dopo 11 anni lascera’ la direzione della 
scuola Normale superiore di Pisa. Il bi-
lancio  e’ positivo?
“Per quanto riguarda la scuola Normale 
sono molto contento, in questi anni è cre-
sciuta molto. Ha quasi triplicato il patri-
monio edilizio. Il bilancio è cresciuto in 
modo significativo. È cresciuto il numero 
di studenti stranieri, il loro numero è il più 
alto in Italia. Stessa cosa per i docenti. Ab-
biamo professori che arrivano da Heidel-
berg, Monaco, Harvard, abbiamo creato 
una situazione molto particolare, per cui 
secondo la più attendibile delle statistiche 
in questo campo, la Normale, per quel-
lo che riguarda la qualità della ricerca e 
dell’insegnamento, è la prima in Italia ed è 
al diciottesimo posto nel mondo, che non 
è poi così male, visto che contiamo fonda-
mentalmente su finanziamenti pubblici”. 
Quale insegnamento ha tratto da questa 
lunga esperienza?
“Un insegnamento molto semplice: che 
lavorando duramente, le istituzioni, anche 
nella situazione difficile in cui il paese si 
trova, possono funzionare”. 
Lascia con un anno di anticipo per de-
dicarsi ad alcuni progetti importanti, fra 

i quali uno, prestigiosissimo, con l’enci-
clopedia Treccani. 
“Sì. Ho un progetto con l’enciclopedia 
Treccani per un rilancio di tutta la linea 
delle enciclopedie sull’archeologia e sull’ar-
te, sul quale spero di iniziare a lavorare a 
partire dall’anno prossimo”.  
Il varo della riforma sanitaria negli stati 
uniti ha confermato la leadership demo-
cratica di Obama. Quasi contemporane-
amente è arrivata la sconfitta in Francia 
della destra di Sarkozy.  Due fatti certa-
mente diversi, secondo  alcuni analisti 
potrebbero aver segnato uno spartiacque 
e potrebbero avere l’effetto di frenare 
l’avanzata  della destra europea. Che let-
tura da’ di questi due fatti?
“Spero che questa analisi sia vera. Per 
quanto riguarda Obama, avendo lavorato 
e vissuto in California per sei anni, trovo 
ancora oggi difficile capire perché  sia sta-
to così arduo per Obama far vincere una 
idea così semplice, come quella del diritto 
alla salute. Nella nostra costituzione c’è. È  
l’articolo 32. Ne ho parlato tante volte con 
i miei amici americani, faticando a far ca-
pire loro cosa vuol dire. Credo che in que-
sto momento la confusione di linguaggi fra 
quello che vuol dire destra e sinistra è mol-
to alta dappertutto e anche in Italia. Credo 
che questo discorso della riforma sanitaria 
non sia un fatto solamente americano per 
una ragione: perché Obama ha avuto lo 
straordinario coraggio civile e culturale di 
richiamare ai contenuti. Non è un fatto di 
schieramento. È un fatto di contenuti. Noi 
dobbiamo tornare ai contenuti. La sinistra 
italiana, per esempio, troppo spesso ha in-
seguito la destra e la Lega sul suo terreno. 
La riforma costituzionale del 2001 è stata 
fatta per arginare la Lega, ottenendo l’ef-
fetto opposto. Inseguendo la Lega sul suo 
terreno, inseguendo Berlusconi sul suo ter-
reno, si perderà sempre. Allora se la sinistra 
vuole tornare a essere un faro della politica 
italiana, come purtroppo oggi non è, deve 
tornare a valori non negoziabili. Sono sicu-
ro che prima o poi succederà”. 
Nella sua vita la sfida piu’ difficile  pensa 
di averla vinta o persa oppure crede che 
debba ancora arrivare?
“Le sfide più difficili sono sempre quelle 
che vengono. Dedicare quello che mi resta 
da vivere agli studi è sicuramente la sfida 
più difficile”.
La sfida piu’ difficile per l’italia di oggi? 
“Tornare a credere in un qualche sistema di 
valori. Confrontarsi sui contenuti piuttosto 
che sugli schieramenti. Sembra impossibi-
le. Quando io ho detto a Bondi: ti stanno 
borseggiando! Senza soldi  non riuscirai a far 
nulla! Il risultato è stato che mi ha accusato 
di dirlo perché ero di sinistra...invece io lo 
dicevo per aiutare lui”. 
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Secondo i dati Istat del 2008, ben 434 
mila immigrati sono arrivati in Italia, 

incrementando la popolazione nativa ita-
liana che invece tende progressivamente a 
decrescere (basti pensare che sempre nel 
2008 si è ridotta di 64 mila unità). Se, 
da un lato, gli italiani d’origine diminui-
scono di anno in anno, dall’altro i «nuovi 
italiani» aumentano vertiginosamente. 
È dunque chiaro, come scrivono Alina 
Harja e Guido Melis, nelle foto, nel primo 
capitolo del loro libro Romeni. Minoran-
za decisiva per l’Italia di domani che “in 
un Paese come l’Italia, avviato al declino 
demografico, i nuovi italiani costituisco-
no una vera e propria iniezione di gio-
vinezza”. Infatti, gli immigrati saranno, 
nel futuro prossimo, sostanzialmente I 
giovani italiani, età media 30 anni. Un 
quadro in perpetua evoluzione che pre-
senta anche un altro interessante aspetto: 
la cosiddetta «questione romena». 
Questo il tema del breve saggio (171 pa-
gine, 14 euro, edizioni Rubbettino) scrit-
to a quattro mani da Harja e Melis, la 
prima, giovane giornalista romena (classe 
1980) del canale Realitatea Tv – il primo 
seguito dai romeni in Italia – e il secon-
do, docente di storia delle istituzioni po-
litiche presso l’università romana Sapien-
za. Entrambi gli autori sono accomunati 
da un’esigenza: quella di far luce sulla 
realtà romena, “universo nascosto che né 
la politica italiana né quella di Bucarest 
hanno un reale interesse a documentare”.
Un lavoro che, come spiegano gli autori 
nella prefazione, non si vuol configurare 
come una difesa della comunità romena 
in Italia (“Sappiamo bene i difetti anche 
cronici dei romeni in Italia e l’impegno 
che ci vorrà per superarli. Non vogliamo 
fare un’apologia”), ma come un’analisi 
obiettiva, seria e documentata. Certo, 
i criminali romeni esistono, come sem-
pre avviene nelle comunità di recente 
immigrazione. “Ma soltanto una mino-
ranza dei romeni può essere inchiodata 
a quei cliché” spiegano ancora gli autori. 
I romeni in Italia si occupano di setto-
ri chiave della società, come ad esempio 
l’assistenza agli anziani. Perché il mondo 
romeno è complesso, ancora nascosto e 
per molti versi misterioso. 

Ma come vivono i romeni in Italia? Attra-
verso varie testimonianze, Harja e Melis 
danno voce ai romeni presenti nel nostro 
paese, ai giovani come Stefan, 22 anni, 
nato nella Romania orientale e in Italia 
da più di sei anni. “Quando sono arrivato 
non parlavo bene la lingua, e fare i com-
piti era difficile. Ma proprio il fatto di 

dover scrivere e parlare in italiano mi ha 
aiutato molto. Trovo infatti una scemen-
za la proposta della Lega Nord sulle classi 
separate. È proprio la full immersion nel-
la lingua italiana che permette di appren-
derla”.  E questo Stefan lo sa bene, perché 
adesso parla con accento romanesco e 
segue la moda italiana nel vestirsi e nel 
pettinarsi. Mirela invece non è così posi-
tiva come Stefan: ha 14 anni, un aspetto 
splendido, i capelli biondi ed è timidis-
sima. Confessa di avere una sola amica 
italiana e ammette che per quanto vada 
d’accordo con le sue compagne di classe 
italiane, nella vita frequenta solo romene. 
Da questa come da altre testimonianze 
emerge dunque quanto sia ancora diffi-
cile il cammino verso l’integrazione, per 
entrambe le parti. A ulteriore prova di ciò 
vi sono i recenti episodi tragici che han-
no colpito la comunità romena in Italia, 
ricordati anche nel libro, come quello di 
Jon Cazcu a Gallarate, bruciato vivo dal 
suo datore di lavoro perché aveva chiesto 
di passare da lavoratore in nero a regola-
re. Oppure, come il delitto consumato in 
provincia di Olbia da tre giovani, che uc-
cisero Milea Danut a sangue freddo per-
ché lavorava “troppo e troppo bene, tanto 
da imbarazzare i suoi colleghi di lavoro”. 
È anche vero che sono però i romeni stes-
si a resistere all’integrazione. In questo 
modo, i contatti con il mondo italiano 
circostante diventano più complicati: 
è molto frequente, infatti, che i giovani 
romeni preferiscano frequentare luoghi 
privati per romeni. Come gli stessi autori 
del libro affermano, simili iniziative non 
aiutano nel cammino dell’integrazione 
perché possono sfociare “nella difesa ge-
losa ed esasperata delle proprie radici”. 
È dunque necessario comprendere la 
complessità di un fenomeno come quello 
dell’immigrazione per poterlo affrontare 
nel modo dovuto, secondo atteggiamen-
ti avanzati e aperti al cambiamento. La 
comunità romena in Italia, l’enclave stra-
niera più numerosa sul nostro suolo, non 
è solo un nido di potenziali criminali. 
Sono uomini, donne, giovani che vivono 
tra noi, che lavorano con noi, che fre-
quentano le nostre stesse scuole. E che so-
prattutto, saranno gli italiani del futuro.

Un viaggio nella «questione romena» con la giornalista Alina Harja e lo storico Guido Melis

I cittadini nuovi nell’Italia che cambia
ricordando Milea di Olbia e Jon di Gallarate 

AliCe gurrieri
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Botanica

Il volume “Alberi e arbusti spontanei della 
Sardegna” di Ignazio Camarda, a destra 

nella foto,  e Franca Valsecchi (Carlo Delfi-
no Editore 2008, prima edizione 1985 per 
Gallizzi) è stato riconosciuto come quale 
“migliore opera di botanica sistematica” da 
una giuria internazionale. Presenti trecento 
botanici provenienti da 20 nazioni diverse, 
la proclamazione è avvenuta ad Antalya in 
Turchia durante il congresso dell’associa-
zione “Optima-Organisation for Phytota-
xomic Investigation in Mediterranea Area”, 
la maggiore organizzazione scientifica che 
raggruppa gran parte dei botanici che si 
occupano dello studio della Flora mediter-
ranea. Il congresso si è tenuto ad Antalya 
dal 21 al 27 marzo. Nel 2007 era stata pre-
miata una monografia sulla famiglia delle 
ombrellifere di un francese e per il 2009 
l’ultimo volume della Flora Iberica. 
Al professor Camarda, docente di Botani-
ca all’università di Sassari, è stata assegnata 
una medaglia d’argento che reca la scrit-
ta “Optima-Optimo, per il miglior libro 
dell’anno”. Il premio è stato consegnato dal 
professor Akim Tuna presidente di Opti-
ma e dal segretario generale Werner Greu-
ter durante il congresso che sì è svolto ad 
Antalya nel Pine Maritim Resort. Il rettore 
dell’università di Sassari, Attilio Mastino, 
ha dichiarato: “È un grande riconoscimen-
to per la Sardegna, per i due studiosi ma 
anche per l’ateneo di Sassari che li giudica 
fra i suoi più prestigiosi docenti”.
Ma ecco la motivazione ufficiale del pre-
mio: “La Sardegna, seconda isola del Me-
diterraneo per estensione, comprende vaste 
aree in cui è presente un elevato numero 
di endemismi e grandi aree ben conservate 
dove sono ancora frequenti peculiari aspet-
ti di vegetazione semi-naturali e naturali. 
Il libro scritto da Ignazio Camarda e Fran-
ca Valsecchi si concentra sull’analisi delle 
piante legnose, soprattutto per quanto ri-
guarda la loro sistematica, le caratteristiche 
fitogeografiche, biologiche ed ecologiche. 
Ogni specie è trattata nel più ampio conte-
sto delle famiglie, e nella descrizione è data 
la gamma completa di biodiversità intra-
specifica. Inoltre, per mezzo dei numerosi 
sinonimi, assieme alle note tassonomiche 
e sistematiche evidenziano le relazioni tra 
taxa della Sardegna e le vicine regioni del 

Mediterraneo In particolare, la trattazione 
dei generi Quercus, Genista, Salix è talmen-
te dettagliata da rappresentare un punto 
di riferimento molto importante per tutta 
l’area mediterranea. Oltre l’ecologia, gli 
autori hanno fornito la mappa di distribu-
zione delle singole specie in tutta la regio-
ne con utili note selvicolturali. Essi hanno 
sottolineato, inoltre, il grande patrimonio 
rappresentato dagli alberi monumentali e 
il ruolo strutturale che le foreste svolgono 
caratterizzando l’intero paesaggio regiona-
le. Un capitolo speciale – si legge sempre 
nella motivazione ufficiale del premio a 
Camarda e Valsecchi - è dedicato agli studi 
di etnobotanica. Per ciascuna specie, ven-
gono analizzati i nomi popolari e gli usi 
che rivelano analogie inaspettate e rapporti 
con altri paesi contrassegnati da caratteri 
originali e della più ampia cultura pan-
mediterranea”. 
Quando il libro era stato pubblicato ne-
gli anni ‘80 aveva suscitato un notevole 
consenso di critica soprattutto in ambito 
accademico. Guido Moggi, direttore del 
Museo dell’istituto botanico dell’universi-

tà di Firenze, aveva scritto tra l’altro: “La 
conoscenza degli alberi della Sardegna è 
stata valorizzata anche dall’isolamento ge-
ografico e dalla complessa storia geologi-
ca di quest’isola che ne ha fatto una delle 
regioni più interessanti d’Italia dal punto 
di vista naturalistico. L’opera di Camarda-
Valsecchi è della massima attenzione in 
particolar modo perché è stata realizzata da 
due profondi conoscitori della flora sarda i 
quali da anni si dedicano   allo studio delle 
piante dell’isola nei loro aspetti scientifici 
e pratici. E ciò è maggiormente meritevole 
di attenzione in quanto troppo spesso oggi 
si vedono opere redatte da non specialisti, 
piene di inesattezze e falsità e che rischia-
no di trasmettere ai lettori cognizioni er-
ronee e interpretazioni sbagliate. Merita 
di essere sottolineata l’attenzione dedicata 
alle schede descrittive delle singole specie 
arboree e arbustive: le descrizioni accurate 
e precise, le semplici chiavi analitiche per 
il riconoscimento delle specie, gli utilissimi 
disegni – tutti non solo originali ma ese-
guiti interamente dai due autori – rendono 
il libro di estrema utilità e interesse anche 
per i non specialisti”. Il professor Moggi 
aveva sottolineato anche “i capitoli che in-
troducono l’opera: la breve descrizione dei 
caratteri delle piante, i cenni di terminolo-
gia, la sommaria ma chiara descrizione dei 
principali aspetti della vegetazione arborea  
ed arbustiva della Sardegna contribuiscono 
a fornire un quadro più completo e com-
prensibile sul significato di ogni specie ar-
borea nel paesaggio vegetale dell’isola”.
La nuova edizione è stata naturalmente 
migliorata. Due anni fa era stata presentata 
nell’aula magna della facoltà di Agraria in 
un giorno da grandi occasioni. Giorno che 
si è ripetuto in Turchia con un’opera sarda 
che si impone a livello internazionale.
Tra i lavori di Camarda va ricordato il vo-
lume “Global Callenges of Parks and Pro-
tected Area Management” pubblicato nel 
luglio del 2004  in collaborazione fra l’uni-
versità di Sassari, l’università dello Stato del 
Colorado e l’International Symposium on 
Society  and Resource Managemet con gli 
atti di un convegno svoltosi a La Maddale-
na dal 10 al 13 ottobre del 2002.  Il volume 
è stato scritto in collaborazione con M.J. 
Manfredo, F. Mulas e T.L. Teel.   

I due studiosi sardi premiati a un congresso internazionale da Optima in Turchia

La migliore opera di botanica del Mediterraneo
è il libro di Ignazio Camarda e Franca Valsecchi

CArlA PintuS
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Libri

E cun cantu cuaddus eus curtu,
o nonnu, deu e tui.
Cuaddus a sa nua,
cuaddus chenza ‘e ferrai,
annigrànta in i’ notti’ de lugori,
marrasceddànta asutta ‘e sa ventana,
si ndi scidànta in punta ‘e mesunotti
ca no bìanta s’ora
de partiri cun nosu a totu fua.
….
Nottesta custu ‘entu ‘e tramuntana,
nonnu, m’ind’a’ bettìu
s’annìgridu ‘e totu ‘s cuaddus
de is istorias chi mi contàsta
sèzzius in bìngia a s’umbra ‘e cudda figu

Isola di Hermosa, anno 1794. Il cavaliere 
Aurelio Maria Cabré di Rosacroce rinun-

cia agli agi che il suo status gli assegna e si 
fa brigante. Negli anni in cui “i lumi della 
ragione hanno acceso l’Europa e a Parigi 
si è rivoltato il mondo e la più grande del-
le rivoluzioni è esplosa fino ad infiammare 
la Francia”, diventa Spartaco e cavalca da 
un capo all’altro dell’isola per combattere 
l’ingiustizia e costruirsi un destino. Colto, 
tormentato, ribelle, amato dalle donne è il 
protagonista de  “Il cuore dei briganti”, ul-
timo libro di Flavio Soriga, uscito qualche 
settimana fa per la casa editrice Bompiani. 
Un romanzo ironico e appassionate che na-
sce dalle suggestioni dei versi di “Cun cantu 
cuaddus” del poeta di Villanova Tulo Ben-
venuto Lobina, ma che si ispira anche alle 
avventure dei Pirati dei Caraibi. 
Hermosa è “un’isola di fronte all’’Africa, 
lontana dalla terraferma e molto poco abita-
ta”.  impermeabile al cambiamento, tenuta 
in scacco dai baroni che la governano. Po-
polata da uomini bassi e fieri e da cinghiali, 
non è però la Sardegna. Soriga, che con il 
suo “Hermosa Tour” è impegnato in un po-
deroso giro di presentazioni nell’isola e nel 
continente, non manca mai di precisarlo. È 
indubbio però che “Il cuore dei briganti” ri-
specchi anche la Sardegna e l’Italia di oggi. 
In questo romanzo scandito da citazioni 
musicali, da De Gregori a Patti Smith So-
riga parla di religione e di politica, di etica 
e di giustizia. 
353 pagine concitate, fitte di dialoghi e 
con una prefazione insolitamente colloca-
ta alla fine del libro. Raccontare la trama 
non è semplicissimo. 

Sì, nel corso delle presentazioni in queste 
ultime settimane mi sono accorto che è un 
libro che non è semplice da spiegare, perché 
è molto lungo e denso di avvenimenti. Con-
tiene voci strane e diverse tra loro. I pensie-
ri sono diluiti in molta azione, forse sono 
più facili da leggere che da raccontare. Ho 
scritto un romanzo ambientato alla fine del 
settecento che, però secondo me non ha il 
minimo di conoscenza storica alla base per 
poter essere definito un romanzo storico. 
Direi che è più un romanzo d’avventura. Ma 
è anche un libro dove si parla d’amore. E 
di scienza, del bisogno dell’uomo di scoprire 
leggi della natura per cercare di vivere più a 
lungo e con meno sofferenza”.
Partiamo dal protagonista del libro, Aure-
lio Cabré di Rosacroce. ‘’Ho forti le brac-
cia e le gambe e occhi e capelli nerissimi, 
sono nato nobile e ora corro i boschi di 
Hermosa con quattro compari’’. Lui si 
presenta così all’inizio del romanzo. Tu 
cosa aggiungi?
Aurelio è un uomo mosso da grande ener-
gia, dal bisogno continuo di muoversi e in-
contrare gente. È continuamente agitato da 
dubbi, da voglia di conoscere. È un uomo 
che benedice i commerci perché consentono 
agli uomini di incontrarsi in pace, di strin-
gere affari. Avere coscienza della pochezza di 
ognuno di noi e di quanto siamo necessari 
gli uni agli altri”.
Una specie di Robin Hood. È vero che ti 
sei ispirato a Vinicio Capossela per co-
struire il personaggio?
L’ho immaginato come Capossela, ma non 
solo. È un po’ Iggy Pop, un po’ anche Jo-
hnny Depp. Ognuno poi ci vede un po’ il 
personaggio che preferisce. In una delle pre-
sentazioni qualcuno mi ha detto che lo im-

magina come Matteo Boe. Non condivido, 
ma va bene”.
Ana Sofìa la protagonista femminile, è una 
cortigiana colta e libera. A uno dei perso-
naggi fai dire che le donne mediamente 
sono superiori agli uomini. Il cuore dei bri-
ganti è anche un libro femminista?
Sì, io credo che in fondo lo sia. Anche se poi 
la bandiera del femminismo è affidata a una 
cortigiana, a una prostituta e questo magari 
non è molto ortodosso. La Sivigliana è libe-
ra perché ha il coraggio di fare le sue scelte 
senza pensare ai vantaggi che ne può ricava-
re. Questo è un tema eterno: non è difficile 
ribellarsi alle scelte vantaggiose ma sbagliate. 
Spesso capiamo quali sono sbagliate, però le 
scegliamo perche sono più vantaggiose. An-
che nel cuore dei briganti molti fanno così, 
ma alcuni si ribellano. Aurelio, per esempio, 
si ribella”. 
Il cuore dei briganti” è anche un libro che 
parla di oggi
C’è un personaggio che dice: “L’inizio del 
male di una società è quando uno crede 
di essere di al di sopra delle leggi e cerca di 
sfuggire al suo giudice naturale”. Ma questo 
lo dicevano già durante il fascismo, quando 
crearono i tribunali speciali per giudicare i 
crimini del fascismo. Da sempre i potenti 
cerano di svicolare dal dovere rispondere 
delle loro azioni al popolo e ai magistrati. 
Da Napoleone in poi alcuni potenti dico-
no: “io rispondo solo al popolo”, ma quella 
non è esattamente la democrazia. Non è il 
mio compito parlare di queste cose comun-
que, perché sono uno scrittore. Nel libro 
c’è soprattutto avventura e lo scrittore alla 
fine cerca solo di scrivere storie che stiano in 
piedi per la loro forza, non per le opinioni 
politiche di chi le scrive”. 

Il cuore dei briganti (Bompiani) segna una svolta nella maturazione dello scrittore di Uta

Per moderare la “tirannia” dei barones
Soriga si tuffa nella rivoluzione francese

Lo scrittore Flavio Soriga con Simonetta Ladu, assessore alla Cultura di Sarule. (foto Sardinews)

PAolA PiliA
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Turismo

Pula. Il master in management alberghiero con la Luiss, il rapi-
do inserimento degli allievi nell’hotellerie a cinque stelle e le 

novità per la stagione alle porte. Il menu del Forte Village coniuga 
formazione avanzata, costruzione di posti di lavoro qualificati, un 
restyling continuo della struttura nel nome del made in Sardinia. 
Inoltre, a fine marzo, l’arrivo dell’ambasciatore in Italia della Cina, 
Sun Yuxi, e del numero quattro nelle gerarchie di Pechino, il presi-
dente della conferenza nazionale, Jia Quinglin, al centro nella foto, 
soprattutto se si considera il commercio e lo sviluppo delle rela-
zioni internazionali, ha aperto la stagione del resort nel migliore 
dei modi. I 150 membri della delegazione cinese hanno scelto lo 
stile Forte  per trovare il relax necessario prima della visita ufficiale 
in Africa. A conferma di una nomea di assoluto prestigio. I cinesi  
hanno apprezzato sia la qualità e le professionalità del personale, sia 
il centro benessere e le bontà dell’enogastronomia sarda. All’esterno, 
solo due gite: le cantine di Santadi e il centro storico di Cagliari. Di 
fatto, un bel biglietto da visita per l’intera isola. Ma si diceva della 
formazione. La dirigenza del resort della Mita è dallo scorso novem-
bre al lavoro. Partita la seconda edizione del master in management 
alberghiero, è stato avviato anche il corso per dieci super dirigenti da 
inserire nei mercati internazionali delle vacanze super lusso. Insom-
ma, un’accelerata decisa. E pur dovendosi confrontare con una crisi 
internazionale che non risparmia neanche il segmento delle vacanze 
top, le prospettive sono ottimistiche.
Il master in Management alberghiero è stato ideato dal Forte con la 
Business school della Luiss “Guido Carli” e il supporto sia dell’Isti-
tuto alberghiero Azuni di Pula, della municipalità guidata dal sin-
daco Walter Cabasino e della provincia di Cagliari. Peraltro, alcuni 
capitoli del corso si svolgono con la collaborazione della Cornell 
university: l’ateneo Usa vanta credenziali uniche nel comparto. Di 
fatto, oltre ai 24 allievi del master, sono all’opera anche i futuri reve-
nue manager. La figura, nata nelle compagnie aeree, sta diventando 
fondamentale anche nelle strutture ricettive di profilo elevato. “Il 
revenue? Deve vendere al meglio, nel momento giusto e al prezzo 
giusto le potenzialità dell’albergo” spiega Paolo Mancuso, executive 
del Forte. Il corso specialistico conta sulle professionalità operative e 
didattiche fornite dalla dirigenza del resort e dai docenti della Luiss. 
In totale, una trentina di docenti. Il master è fucina di figure che 
trovano subito lavoro. Attualmente, i 24 allievi – 12 sardi, 4 stra-
nieri e 8 italiani – hanno doppiato la boa di metà corso. Gli studi 
prevedono il 50 per cento delle lezioni in inglese e stage in alcuni 
alberghi di prestigio europeo.
“Formiamo figure che sappiano accontentare la clientela nel modo 
migliore” dice Lorenzo Giannuzzi, direttore generale del Forte. Di 
fatto, il dna della catena Eleganzia, marchio top che accomuna il 
Forte, Castel Monastero in Toscana, Porto Arsenale a La Maddale-
na  e Capo Malfatano. “I nostri allievi - aggiunge Magno Cristiani, 
vice direttore del Forte - sanno che la compagnia accomuna fascino, 
made in Italy, professionalità e qualità dei servizi”. La storia si apre 
nel ‘70 quando Charles Forte inaugura il Forte Village. Da allora il 
resort, oltre agli undici oscar internazionali World’s leading resort 
della categoria cinque stelle, è uno dei simboli dell’ospitalità italiana 
più apprezzati nel mondo. Nel 2007 il Forte è stato acquisito da un 
gruppo di investitori italiani e dal management storico del resort.  

Da questo connubio di esperienza e talento è nata Eleganzia. Con 
una filosofia che punta sull’esclusività, la raffinatezza e la qualità dei 
servizi per offrire vacanze indimenticabili. Il resort, poco meno di 
mille dipendenti a pieno regime, ha scelto di esaltare e rispettare le 
bellezze naturali, storiche e tradizionali della Sardegna. Dalle mae-
stranze ai prodotti dell’agroalimentare passando per gli addetti. Solo 
a Pula e dintorni vengono spesi circa 10 milioni di euro a stagione 
in derrate alimentari. I vini sardi sono al centro del tavolo dei 20 
ristoranti interni. Imprese edili, tecnici, artigiani e giardinieri pro-
vengono dal sud dell’isola. E tra i dipendenti, oltre la metà viene in-
serita stabilmente nel circuito formativo. Tanto che attualmente tra 
i dirigenti e i direttori d’albergo, sono numerosi coloro che vantano 
il passaporto sardo e hanno percorso tutti i gradini di una carriera al 
servizio dell’ospite e dell’azienda. “Il segreto?  L’esperienza ci fa co-
gliere in anticipo le innovazioni” aggiunge Giannuzzi. La direzione 
generale rilancia anche lo sviluppo di politiche della sostenibilità. 
Tra queste, efficienza termica, riduzione emissioni, raccolta diffe-
renziata, valorizzazione produzioni, tradizioni e culture locali. Sui 
numeri, sommando il Forte Village con Castel Monastero in Tosca-
na, si parte dai 75 milioni di euro del bilancio 2009, a oltre 98 mila 
metri quadri di strutture, di cui seimiladuecento dedicati ai centri 
benessere e alle terme, e altri novemilasettecento per lo shopping.
La compagnia ha avuto nella scorsa stagione 170 mila presenze su 
1243 camere. In ambito nazionale Eleganzia si colloca al secondo 
posto delle catene alberghiere di lusso, alle spalle di Boscolo Ho-
tels (2321 camere, 18 alberghi), precedendo  Baglioni Hotels, Thi 
collection, Sina, Armani Hotel e resort, Royal Demeure, Bulgari 
Hotels e Resort. Per quanto riguarda la stagione estiva 2010, poche 
storie. Ci sarà il superchef dieci stelle Michelin, Gordon Ramsey. E’ 
stata confermata la scuola calcio curata dai tecnici del Chelsea con 
Lampard, Anelka e Drogba per testimonial. E’ stata potenziata la 
Città dei bambini e la Leisurland con la pista di go kart e techno-
drome. Ci saranno i corsi e le esibizioni di grandi tennisti, capitanati 
da Pat Cash. E le terme, in simbiosi con la scuola italiana di talas-
soterapia dell’università statale di Milano, propongono un percorso 
unico in Europa.  In breve, nei 25 ettari con un giardino che conta 
oltre mille piante e specie vegetali, si apre un’altra pagina di profes-
sionalità al servizio della clientela. 

Ufficializzata la collaborazione del gruppo Mita di Emma Marcegaglia con la Luiss

Al Forte il Master in management alberghiero
Gli allievi destinati agli hotel a cinque stelle

MArio FrongiA
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Sardi nel mondo

Il critico del New York Times Allan Ko-
zin ha definito “superb” l’ensemble di 

musica barocca Les Arts Florissant diretta da 
William Christie, in occasione della prima 
della magnifica opera “The Fairy Queen” 
di Henry Purcell alla Brooklyn Academy of 
Music alla fine di marzo. Ma è solo la più 
recente conferma per l’orchestra specializza-
ta nella musica del ‘600 e ‘700, considera-
ta una tra le migliori al mondo. Nelle due 
produzioni in tour a New York, Dido and 
Aeneas & Actéon e The Fairy Queen, tratta 
da Sogno di Una notte di mezza estate di Sha-
kespeare, che ha debuttato trionfalmente a 
Parigi all’Opéra Comique pochi mesi fa, il 
clavicembalista dell’orchestra è Paolo Zan-
zu, nella foto, che non ha ancora compiuto 
ventisei anni ma è un musicista di raro pre-
gio che si fa onore nel mondo. 
Cagliaritano, è diplomato al  Conservatorio 
di Cagliari in pianoforte e in clavicembalo a 
Parigi e a Bologna, vive a Parigi da sei anni 
e ha già alle spalle una carriera da profes-
sionista di prim’ordine. E’ parte de Les Arts 
Florissant dall’agosto del 2008, è reduce da 
una tournée europea con rappresentazioni 
in oltre venti teatri e ora, dopo New York, 
sarà al Teatro Real di Madrid con L’Incora-
zione di Poppea di Monteverdi fino alla fine 
di maggio mentre, a partire da settembre, 
per due mesi in Inghilterra per il tour del 
leggendario Festival di Glyndebourne. 
Durante le tournée musicali di un’orchestra 
si manifesta una speciale magia. Si continua 
a fare il proprio lavoro, ma nel corso delle 
diverse tappe in città differenti, ogni sera si 
verifica un’esperienza completamente nuo-
va, a seconda del clima, delle caratteristiche 
del luogo, del teatro, degli ospiti, del pub-
blico e dell’interazione con i musicisti e con 
il palcoscenico. Paolo fa tesoro di tutto que-
sto e conferma che è per lui un’esperienza 
bella ed arricchente. 
Ama Parigi, che è ormai la sua città e in cui 
vive molto bene. “Perché, dice, mi pare si 
possa dire ci sia un buon connubio tra qua-
lità della vita del Mediterraneo, il cibo, il 
ritrovarsi, l’andare a pranzo assieme, stare a 
chiacchierare nei caffè e, allo stesso tempo 
si vive un sistema organizzativo efficiente 
tipico delle città del nord”. Inoltre, per i 
lavoratori dello spettacolo in particolare, la 
Francia ha un sistema di tutela e supporto 
ammirevole.

L’amore per la musica è nato in lui all’età di 
sei anni, quando ha chiesto a sua madre di 
poter imparare a suonare il pianoforte e lei 
sempre attenta e complice, lo ha sostenu-
to. Ma non si trovò per niente bene con la 
prima insegnante e per il momento abban-
donò l’idea; che ritornò però, prepotente-
mente, circa cinque anni dopo e indicò con 
chiarezza la sua strada. Alla domanda su 
perché abbia scelto poi in particolare la mu-
sica barocca, risponde di essere sempre stato 
affascinato in genere dall’arte del ‘500, ‘600 
e ‘700. Suo padre è storico dell’arte, “Mi 
portava con lui per lavoro qualche volta, 
ricorda, a Firenze, per esempio all’Opificio 
delle Pietre Dure. Credo che vedere lavora-
re i restauratori sui dipinti di quel periodo 
mi abbia fatto sentire una familiarità con le 
opere che probabilmente ha fatto scattare 
qualcosa”.
Qui a New York, con William Christie, il 
fondatore del Gruppo Les Arts Florissant, 
ha suonato Purcell, il grandissimo che ha 
dato il via a tutta la grande musica, prima 
di Haendel e Mozart. “Colui da cui tutto 
ha avuto inizio”, come è stato detto. Ma 
che nonostante la sua grandezza è un auto-
re poco rappresentato, così come in genere 
poco spazio viene dato alla musica barocca. 
Il che rende, anche a detta di Paolo, ancora 
più appassionante dedicarcisi perché ci si 
sente di contribuire a tener vivo un genere 
bellissimo.
Tra i maestri con cui ha lavorato, ammira 
particolarmente il danese, direttore e cem-
balista, Lars Ulrik Mortensen, “un musici-
sta serio, profondo, un intellettuale vero, 
che non si risparmia ed è sempre pronto alla 
sperimentazione e alla ricerca”.

Oltre la musica, Paolo è molto interessato 
all’arte. A New York ha esplorato la cit-
tà con curiosità e passione e ha divorato i 
suoi grandi musei, specie il Metropolitan, 
la sua sezione Rinascimentale e quella de-
gli strumenti musicali e la magnifica Frick 
Collection, ma anche il Moma ha suscitato 
il suo entusiasmo, a partire dalla mostra di 
William Kentridge. 
Di Parigi ama la ricchezza e varietà dell’of-
ferta culturale. Ricorda con piacere parti-
colare la mostra su Picasso e i maestri vista 
poche settimane fa al Grand Palais e diver-
si recenti spettacoli di prosa. I suoi amici 
provengono prevalentemente dal mondo 
dell’arte, “sono musicisti, ma anche dise-
gnatori, attori”, ci racconta. 
E’ giovanissimo ma è un’anima profonda, 
sensibile, colta ed attenta. A Parigi è diven-
tato buddista e qui a New York ha fatto un 
salto al centro di Union Square dove non ha 
tardato a trovarsi a suo agio. “Quel che mi è 
piaciuto in modo particolare del Buddismo, 
dice,  è che t’insegna a conoscere te stesso, le 
tue capacità, potenzialità ed ad essere aper-
to verso gli altri. Ti sprona ad usare le tue 
energie nel migliore dei modi, a fare il tuo 
percorso senza scuse o alibi, senza guardarti 
indietro, senza perdere tempo. Ma pren-
dendosi ciascuno le proprie responsabilità e 
crescere con le proprie gambe e la propria 
libertà”. 
Nel futuro vorrebbe dedicarsi alla direzio-
ne e non gli dispiacerebbe un’esperienza 
negli Stati Uniti. All’inizio ha trovato New 
York un po’ opprimente, “con questi enor-
mi grattacieli”, ma poi è stato rapidamente 
conquistato e confessa entusiasta che trova 
che “la sua energia sia contagiosa”. 

Il capoluogo francese  “città più amata” dall’artista atteso in autunno al Glyndebourne

Prima Parigi, poi New York e adesso Madrid
col clavicembalo di Paolo Zanzu cagliaritano

viviAnA buCArelli
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Ho sempre ascoltato tutta la musica senza pregiudizi.  Sono 
cresciuto ascoltando molti generi. I cd che hanno contribuito 

alla mia prima formazione appartengono alla discografia di gruppi 
come i Beatles, i Queen, i Toto, di artisti come Stevie Wonder. 
Più tardi ho scoperto Chick Corea, Pat Metheny e una schiera di 
chitarristi appartenenti al jazz moderno e alla fusion. Oggi mi sto 
ponendo come obiettivo quello di provare a far confluire nel mio 
modo di suonare tutti questi elementi diversi tra loro, nella  manie-
ra più naturale possibile, senza preoccuparmi troppo di appartenere 
ad uno stile jazzistico accademico. Conosco le difficoltà e i rischi. 
Credo che sarà inevitabile che per il pubblico  rock più integralista 
il mio modo di suonare possa sembrare troppo jazz e, viceversa,  per 
i cultori del jazz più classico  troppo rockettara. 
La chitarra è il mio strumento. Sono principalmente un chitarrista 
elettrico ma ultimamente mi sto avvicinando alla chitarra acustica, 
strumento per me ancora tutto da esplorare. Con l’aiuto dell’elet-
tronica sto provando a miscelare il suono dell’elettrica col suono 
naturale dell’acustica.  Ovviamente, in base alle diverse esigenze, 
uno dei due suoni prende il sopravvento e questo dipende dalle 
diverse situazioni. Di recente sto sperimentando l’uso della loop 
station, attrezzo utilissimo che mi consente di registrare in tempo 
reale delle parti di chitarra su cui sovrappongo altre parti, quindi, 
ad esempio, è possibile registrare una sequenza armonica su cui 
improvvisare o una base ritmica sulla quale costruire un brano. 
Negli ultimi anni mi sono incuriosito al mondo dei premi jazz. Ho 
scoperto che ce ne sono alcuni in Italia interessanti e con una buo-
na fama. Si passa attraverso varie fasi. Prima mossa l’invio di un cd,  
Con mia sorpresa ho sempre passato questa prima fase mandando 
brani non propriamente  o almeno non  tutti legati al reperto-
rio jazzistico noto,  e suonati con i gradi di libertà che ho sempre 
deciso di prendermi. Sono arrivato alle serate finali  a Genova, a 
Camerino, a Urbisaglia  e infine a Piacenza 2010  dove ho ottenuto 
il migliore piazzamento tra tutti i concorsi ai quali ho partecipato, 
e credo perché ho deciso di propormi come sono, senza forzarmi a 
stare dentro il mainstream.
I concorsi sono stati  belle esperienze,  aiutano a mettere i piedi in 
terra, e a me serviva il confronto,  misurare le forze oltre la cerchia 
stretta nella quale stiamo in Sardegna, dove occasioni non ce ne 
sono molte e questo è un peccato perché credo che la vera palestra 
per chi suona sia il costante contatto con un pubblico che si rin-
nova. La voglia era  quella di capire se fuoricasa ce la farai almeno 
a non passare inosservato. Le delusioni sono in conto. Se perdi e se 
vinci.  Ma occorre saperlo che questi concorsi non servono a farti 
la strada. Neppure un buon piazzamento ti apre le porte automa-
ticamente, perché il dopo è legato a tutte le altre circostanze note 
per chi ha scelto di occuparsi di musica. Sicuramente i concorsi 
contribuiscono ad aumentare la propria capacità di autocritica, ad 
essere più consapevoli dei propri mezzi e dei propri limiti. Pen-
so che più sono chiari questi aspetti e più è ampio il margine di 
miglioramento di uno strumentista. Attualmente suono spesso dal 
vivo con Paolo Carta Mantiglia al clarinetto basso e cajon, musici-
sta  che con un curriculum molto vasto, ha collaborato con artisti 
di rilievo del panorama non solo nazionale. Alterniamo momenti 
strumentali a brani cantati e la cantante con cui collaboriamo più 
spesso è Ilenia Romano,  grandissimo talento capace di inserirsi in 
contesti molto diversi tra loro.

Martino Roggio, musicista sassarese, sta collezionando premi in tutt’Italia. Perché?

Con la mia chitarra tra jazz e fusion
MArtino roggio

Martino Roggio, nella foto, (1980,  vive a Sassari). Si è appassio-
nato  alla chitarra da giovanissimo e dopo la  maturità scientifi-
ca, ha iniziato lo studio dello strumento. Ha cominciato  nella 
scuola di musica Birdland di Sassari. Per proseguire nella  scuola 
Percentomusica di Roma, diretta da Massimo Moriconi, dove   
ha frequentato dal 2002 le lezioni e i seminari tenuti  da Um-
berto Fiorentino, Fabio Zeppetella, Stefano Micarelli, Maurizio 
Lazzaro, Massimo Fedeli, Andrea Avena. Ha conseguito il diplo-
ma triennale nel 2004 e il diploma finale di chitarra a indirizzo 
jazzistico nel  2006. Nel 2006 è tra gli otto selezionati per il 
Premio Jazzlighthouse di Genova. Nel maggio 2006  partecipa 
al Premio jazz  IMUA/06 di Camerino ed è ammesso alla fina-
le. Nel settembre 2006 è tra i sei finalisti del Premio Massimo 
Urbani di Urbisaglia (Mc) e ottiene il  premio speciale per parte-
cipare a tre serate di Terni Jazz  2007.  Nel 2006 ha partecipato 
alle rassegne Giovinjazz e Villa Celimontana Jazz di Roma.   Nel 
marzo 2010  è il secondo classificato del  Premio nazionale 
“C.Bettinardi” di Piacenza. abbinato alla manifestazione mu-
sicale Piacenza Jazz Festival, ogni anno riservato a giovani jazzi-
sti italiani. In questa occasione ha presentato una sua composi-
zione Ore 17:00.Nel frattempo si è dedicato a diverse forme di  
sperimentazione specie  nell’ambito della musica jazz e  fusion.  
In trio  con Paolo Carta Mantiglia (clarinetti e percussioni) e 
Ilenia Romano (voce)  ha proposto in vari  concerti un  reperto-
rio  che  segue il filo del pop, soul, funky e blues. Un concerto 
si è tenuto nel maggio 2009 in Sala Siglienti a Sassari nel ciclo 
di incontri promossi dal Banco di Sardegna. Sardinews gli ha 
chiesto di raccontare la sua storia.

Chi è Martino Roggio
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Un’indagine dell’università di Sassari ha coinvolto 150 ragazzi tra i 19 e i 30 anni

Olbia e i giovani: città dinamica in economia
Gli stimoli? Legati al turismo. Cultura? Zero

SArA SPAnu

“Invece di spendere milioni e milioni 
di euro per il concerto di capodan-

no sarebbe preferibile investire quei soldi 
in strutture che permettano di sfruttare 
al meglio il nostro territorio in modo che 
i giovani della nostra città non diventino 
una generazione di bagnini e camerieri sta-
gionali” osserva una giovane ventitreenne. 
“Devono investire nella scuola e spingere 
i giovani attraverso stages o corsi di studio 
in altre nazioni europee a farsi un’idea del 
mondo del lavoro in modo da essere più 
preparati nelle scelte che dovranno pren-
dere una volta usciti dall’ambiente liceale 
e/o universitario” incalza un giovane ven-
tiquattrenne. Quelle riportate sono solo 
alcune delle opinioni espresse da alcuni 
giovani nell’ambito della ricerca condot-
ta dal Centro Studi Urbani dell’università 
di Sassari (responsabile del progetto la so-
ciologa Antonietta Mazzette) su “Condi-
zione giovanile: istruzione, formazione e 
inserimento professionale nel territorio di 
Olbia”, ricerca che ha coinvolto oltre 150 
giovani olbiesi di età compresa fra i 19 e i 
30 anni. Si tratta di un’indagine che, pren-
dendo spunto dalla vivacità che caratterizza 
attualmente lo scenario olbiese in confron-
to ad altre realtà regionali e nazionali, vuole 
approfondire la condizione dei giovani che 
vivono in questo territorio. 
Contrariamente ai fenomeni di spopola-
mento in atto di molte zone dell’Isola, ne-
gli ultimi quindici anni Olbia ha registrato 
una crescita costante della popolazione re-
sidente, in particolare nelle fasce d’età al di 
sotto dei 50 anni. A questo proposito, va 
segnalata l’incidenza delle popolazioni stra-
niere sul totale dei residenti, più che rad-
doppiate nel periodo 2003-2008 e in par-
ticolare nelle fasce d’età al di sotto dei 29 
anni. Sul versante economico, al di là della 
decennale vocazione turistica dell’area, si 
osserva la presenza di un nugolo di piccole 
e medie imprese ad alto contenuto cultura-
le e tecnologico, operanti in settori come la 
nautica, l’educazione ambientale, le ener-
gie rinnovabili e la produzione di tessuti 
per auto, per citarne solo alcuni. Realtà 
imprenditoriali con un elevato know-how, 
spesso di provenienza extra insulare, in 
grado di generare ricadute positive per il 
contesto produttivo locale, soprattutto in 
termini di professionalità e occupazione. 

All’interno di questo scenario, qual è il 
ruolo dei giovani? In che modo si prepa-
rano ad affrontare il futuro? In sostanza, 
quale potrà essere il loro contributo allo 
sviluppo del territorio in termini di cono-
scenza e innovazione? 
Il quadro che emerge mette in luce una 
serie di nodi problematici. In primo luo-
go, vanno segnalate alcune criticità che si 
riferiscono al quadro della formazione, in 
particolare per quanto riguarda i livelli di 
istruzione raggiunti o in progress. Oltre il 
65 per cento dei giovani ha conseguito la 
maturità, ma di questi appena il 16 per 
cento ha scelto di intraprendere percorsi 
di studi universitari. Un dato poco confor-
tante per due ragioni principali. La prima 
ragione è di carattere generale e fa riferi-
mento al raggiungimento entro il 2010 de-
gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea 
nell’ambito della Strategia di Lisbona con 
lo scopo di fare dell’Europa la più compe-
titiva e dinamica economia della conoscen-
za. Tra i cosiddetti “indicatori di Lisbona”, 
l’alta formazione è considerata uno dei 
settore-chiave per lo sviluppo economico 
dell’Unione Europea, che va sostenuto at-
traverso il miglioramento dei sistemi d’ac-
cesso e della qualità dei sistemi formativi. 
La seconda ragione, invece, è di carattere 
particolare, perché, senza il supporto pro-
veniente da un sostrato formativo di alto 
livello, lo sviluppo del territorio olbiese nei 
prossimi anni sarà inevitabilmente destina-
to a rallentare. Com’è noto, infatti, crescita 
economica, alta formazione e professio-

nalizzazione delle competenze oggi vanno 
di pari passo molto più che in passato. Al 
giorno d’oggi, i legami economici sovra-
stano i confini territoriali e questo, oltre 
ad offrire una serie di vantaggi, comporta 
inevitabilmente una maggiore competizio-
ne fra le città: si rende necessario, pertanto, 
ragionare in termini di apertura e scambio 
rispetto al resto del mondo, non da ulti-
mo attraverso la promozione di program-
mi di mobilità nazionale e internazionale 
e la frequenza di tirocini e stages forma-
tivi, sin dall’età scolare. In fin dei conti, 
perseverare in un’ottica che concepisce la 
crescita economica come mera produzione 
di ricchezza materiale senza ricadute in ter-
mini di conoscenza significa condannare il 
territorio ad un sviluppo “zoppo”. Da que-
sto punto di vista, i dati emersi ad Olbia 
mettono in luce un quadro ancora inade-
guato rispetto a queste esigenze: solo un 
10 per cento di giovani, infatti, dichiara di 
aver trascorso periodi di studio all’estero, 
mentre in media un giovane su quattro ha 
svolto percorsi di tirocini extra-scolastici. 
Al di là dei numeri, ulteriori elementi di ri-
flessione emergono anche dalle percezioni 
dei giovani olbiesi rispetto al ruolo ricoper-
to dallo studio all’interno dei loro percorsi 
di vita. Ancorato ad un’idea tutto somma-
to tradizionale come generico strumento 
di trasmissione dei saperi, lo studio non 
sarebbe in grado di fornire quelle cono-
scenze ritenute fondamentali per affronta-
re adeguatamente il lavoro. Analogamente 
emerge un quadro di forte demotivazione 
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rispetto alla scelta di intraprendere percorsi 
di alta formazione, come hanno messo in 
luce i dati riportati, sebbene sul territorio 
siano presenti realtà aziendali che potreb-
bero accogliere e mettere a frutto compe-
tenze di questo tipo.
Se da un lato, si rileva una scarsa propen-
sione alla prosecuzione degli studi univer-
sitari, dall’altro lato, è consistente la quota 
di giovani che svolge un impiego. Sono, 
infatti, oltre il 50% del totale la quota di 
occupati e nella stragrande maggioranza 
dei casi si tratta di impieghi a tempo inde-
terminato, legati soprattutto al settore della 
grande distribuzione e della ricettività tu-
ristica e rispetto ai quali è emerso un certo 
grado di soddisfazione rispetto alla propria 
posizione lavorativa. Una soddisfazione, 
tuttavia, che deriva non tanto dall’oppor-
tunità di accumulare competenze in un’ot-
tica di progressione di carriera, quanto 
piuttosto dalla possibilità di poter contare 
su uno stipendio che consenta una certa 
indipendenza economica. È evidente che 
di per sé questo aspetto non costituisca un 
elemento negativo; deve, tuttavia, mettere 
in guardia nel momento in cui diventa la 
motivazione principale di un giovane nello 
svolgimento del proprio lavoro o nella ri-
cerca della prima occupazione. Dall’ascolto 
delle opinioni sui diversi significati che il 
lavoro assume nell’ottica dei giovani a pre-
valere è proprio questa seconda accezione, 
mentre la possibilità di carriera in chiave di 
accumulazione di competenze e professio-
nalità da spendere sul territorio ha avuto 
un riscontro secondario, appannaggio so-
prattutto dei giovani impegnati in percorsi 
di studio di alto livello o con un’esperienza 
formativa di rilievo alle spalle. 
Gli elementi che emergono dalla ricerca, 
in buona sostanza, confermano ciò che 
numerosi studi e ricerche da alcuni anni 
riportano sulla questione giovanile. In 
particolar modo, viene messo in evidenza 
il rapporto problematico dei giovani con 
il futuro, imprevedibile per antonomasia, 
ma particolarmente incerto per le gene-
razioni attuali. Non a caso, infatti, si ten-

de a concentrare energie e risorse verso il 
presente a scapito di un progetto di vita di 
lungo periodo. Anche in un contesto come 
quello olbiese, che a livello regionale offre 
di gran lunga più chances per affrontare la 
crisi economica che investe l’Isola, si ri-
scontra una sfiducia generalizzata dei gio-
vani sia nei confronti del proprio futuro, 
sia nei confronti del loro ruolo all’interno 
della società attuale. Questa condizione, 
inevitabilmente, si traduce nell’adozione 
di comportamenti in grado di apportare 
nel breve periodo un certo margine di si-
curezza, come appunto l’essere disposti a 
svolgere un lavoro che non piace o che non 
rispecchia le proprie passioni pur di poter 
disporre di uno stipendio col quale realiz-
zare i propri progetti. 
Ma quali sono, dunque, questi progetti? 
Come è stato già anticipato, essi non con-
templano in prima battuta il desiderio di 
affrontare un percorso di crescita lavorativa 
e di carriera professionale che si inserisca 
all’interno di un contesto di sviluppo più 
ampio. Il punto fondamentale è che sem-
bra progressivamente indebolirsi quello 
status che viene da più parti attribuito ai 
giovani come “attori del mutamento socia-
le”, mentre tende ad acuirsi una sorta di ri-
piegamento verso il privato e la rinuncia al 
coinvolgimento nei processi sociali, come 
la politica e la vita collettiva in generale. 

Questi processi possono essere osservati, ad 
esempio, a partire dal rapporto che inter-
corre fra i giovani e la città. In questo fran-
gente la dimensione del consumo sembra 
permeare le modalità di fruizione della città 
da parte dei giovani, di contro alle forme di 
impegno come, ad esempio, il volontariato 
o l’associazionismo in generale. Il consumo 
a cui si fa riferimento è senz’altro legato 
alla frequentazione di centri commerciali e 
luoghi di svago, ma nel caso di Olbia deve 
essere ricondotto anche alla dimensione del 
turismo stagionale. Come macchina del 
consumo in grado di fagocitare in pochi 
mesi ingenti risorse umane e finanziarie, 
il turismo estivo rappresenta per i giovani 
una fonte quasi irrinunciabile per un ra-
pido arricchimento, a scapito anche delle 
altre forze economiche locali, che spesso si 
ritrovano a dover fronteggiare la tempora-
nea carenza di manodopera assorbita dalle 
strutture ricettive costiere.
Esiste, in definitiva, un equilibrio fragile 
sul quale poggia lo sviluppo della città di 
Olbia. Da un lato, l’esistenza di un territo-
rio dinamico sotto il profilo economico e 
demografico, ma, dall’altro lato, la presenza 
di una serie di criticità legate, in particolare, 
alla debolezza culturale della città. Un ter-
ritorio nel quale le potenzialità dei giovani 
risultano largamente inespresse a causa di 
un ambiente urbano non particolarmente 
stimolante in termini di innovazione, cre-
atività e sostegno alla formazione. In que-
sta situazione, i giovani sembrano faticare 
nell’individuazione di opportunità diverse 
da quelle offerte dalla ricettività turistica. 
Questo non significa che i giovani non 
abbiano in mente un’idea di città alterna-
tiva, come riportano, d’altronde, i pensieri 
dei giovani in apertura; quello che manca è 
un progetto politico che adotti una visione 
allargata dello sviluppo della città, che ten-
ga conto del patrimonio dei saperi presen-
ti sul territorio all’interno di uno scenario 
orientato all’innovazione. Per far questo è 
indispensabile ripensare al ruolo delle po-
polazioni giovanili e alle esigenze che un 
percorso di questo tipo richiede.
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L’Accademia di Belle Arti di Sassari  ce-
lebra il suo ventennale con una serie 

di iniziative, tra le quali spicca il seminario, 
con lezioni aperte al pubblico, dedicato al 
regista Vittorio De Seta. Si è svolto con la 
presenza del regista nella settimana dal 22 al 
26 marzo.  Un workshop  “a ritroso” sul suo 
lavoro, un laboratorio retrospettivo su tutti 
i suoi film, documentari e fiction, seguito 
dagli studenti del corso di Nuove tecnolo-
gie dell’arte attraverso la produzione di un 
documentario che sarà montato, poi, dallo 
stesso De Seta.
Gli studenti dell’Accademia hanno potuto 
assistere alle proiezioni e conversare con il 
regista sulle questioni più diverse, da quelle 
eminentemente tecniche ad aspetti più ge-
nerali della sua poetica e della coerenza in-
tellettuale che contraddistingue tutta l’ope-
ra. Vittorio De Seta, classe 1923, ha accolto 
l’invito ben felice di poter dialogare con una 
generazione che sicuramente non ha avuto 
spesso l’occasione di vedere le sue opere e 
ascoltare il suo insegnamento. 
De Seta è sempre rimasto un outsider ri-
spetto alle scuole e ai circoli intellettuali 
che ruotano intorno all’industria cinema-
tografica, continuando a produrre (spesso 
auto-produrre) film fuori dal coro. “Bandi-
ti a Orgosolo” è il suo primo lungometrag-
gio, con cui nel 1961 sorprende il Festival 
di Venezia dove gli viene riconosciuto il 
premio “Opera prima”. Ma il grande suc-
cesso, quello che conobbero i contempora-
nei Fellini, De Sica, Antonioni, non arriva. 
Le opere successive non vengono capite, o 
addirittura subiscono attacchi dalla critica, 
in particolare quella di ideologia marxista, 
predominante negli anni Sessanta. I suoi 
film sono pessimisti, si dice,  non c’è una 
prospettiva di uscita o di soluzione, non 
c’è lotta di classe. Pasolini sarà une delle 
poche voci a favore del regista, che prose-
gue il suo lavoro ancora oggi, a 87 anni, 
con la sua solita attenzione agli ultimi del-
la terra, come testimonia “Lettere dal Sa-
hara” del 2004, lungometraggio dedicato 
al tema dell’immigrazione. 
Antonio Bisaccia, docente dell’Accademia 
di Belle Arti e uno dei promotori del semi-
nario, ricorda l’omaggio di Martin Scor-
sese nel 2005 al Tribeca Film Festival di 
New York: per il cineasta statunitense De 
Seta è “un antropologo che si esprime con 

la voce di un poeta e  il suo film Banditi 
a Orgosolo è un capolavoro indiscusso”. 
E’ stata davvero una fortuna per la Sarde-
gna poter essere raccontata al cinema da 
un regista di questa caratura e di tale ca-
pacità di sguardo. Quando De Seta arriva 
ad Orgosolo, attirato dal famoso studio-
inchiesta di Franco Cagnetta sul banditi-
smo, erano i tempi in cui firme autorevoli 
del giornalismo italiano come Indro Mon-
tanelli invocavano l’uso dei lanciafiamme 
nel Supramonte. Il regista arriva da solo 
con la moglie Vera Gherarducci, rinuncia 
a direttori della fotografia e sceneggiatori 
di fama come Alberto Moravia, che co-
noscono poco la realtà lontana dai salotti 
romani, accende la sua macchina da presa 
e chiede agli uomini e alle donne di Orgo-
solo di scrivere insieme a lui quel film. Il 
lungometraggio è preceduto da due corti, 
quasi degli studi preparatori, “Un giorno 
in Barbagia” e “Pastori di Orgosolo”, che 
nella bella operazione di restauro curata 
dalla Cineteca di Bologna (ora disponibili 
su dvd insieme agli altri lavori sulla Sici-
lia e la Calabria) acquisiscono nuova luce, 
come le tele di un Caravaggio. L’accosta-
mento non è casuale: spesso si presenta 
De Seta come il nostro più grande docu-
mentarista, ma la sua arte va ben oltre e la 
bellezza di certe inquadrature ha la forza 
di un antico dipinto.  Rimane un mae-
stro nella fotografia, nel montaggio, nel 

paesaggio sonoro che parla al posto della 
voce di commento fuori campo, tipica dei 
documentari dell’epoca, che egli abolisce 
per lasciar parlare le immagini. Colpisce, 
forse ancora di più oggi, la bellezza delle 
immagini che raccontano la realtà viva del-
le cose e degli uomini, dei minatori come 
dei pescatori, dei pastori o degli immigra-
ti, di quelli che ogni giorno sono chiamati 
a strappare brandelli di vita alla terra o al 
mare. Sorprende l’equilibrio formale, che 
deriva dalla sapienza tecnica del linguaggio 
cinematografico, senza diventare mai mero 
esercizio di stile, ma sempre fortemente 
connesso alla realtà raccontata dalla came-
ra da presa. L’impressione nello spettatore 
è quella di una profonda adesione, una vi-
sione partecipata come nella migliore an-
tropologia. Ma c’è di più, ancora di più. 
Nei suoi primi documentari come nei film 
più recenti, c’è una ricchezza di senso che 
va fino all’interrogativo metafisico, fino 
a evocare alcune delle più belle pagine di 
Kierkegaard o dell’assurdo esistenzialista. 
L’uomo è gettato nel mondo, il senso ulti-
mo è nella bellezza, che appartiene a tutti 
gli uomini, alle classi povere e ignoranti 
come alle classi privilegiate, basta saper 
vedere dentro la realtà, guardare alle cose 
semplici, ai gesti quotidiani, “la poesia 
sta dentro ogni cosa, anche nel mondo di 
oggi, la si deve cercare” dice il maestro allo 
studente che lo interroga. 

Il regista di “Banditi a Orgosolo” ospite dell’Accademia di belle arti di Sassari

Con Vittorio de Seta a parlare di arte
ricordando le inchieste di Franco Cagnetta

enedinA SAnnA

Il regista Vittorio De Seta con un gruppo di studenti dell’ Accademia di Belle Arti di Sassari. (foto Ene. Sanna)
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Fantastic Mr. Fox
Istinti animali, ambizioni umane

Mr. Fox ha un problema. Da buona 
volpe, il suo lavoro è rubare cibo, un 

mestiere pericoloso e difficile. Ma quando 
sua moglie gli rivela di aspettare un figlio, sa 
di dover cambiare ritmo, di trovare una car-
riera più tranquilla e rilassata per dare sere-
nità a sua moglie e al nuovo arrivato. Due 
anni dopo, Fox collabora con un piccolo 
giornale. Vive in una casa piccola e un po’ 
angusta. La sua vita è molto tranquilla, ma 
lui non è contento. Suo figlio ha tendenze 
depressive, e l’arrivo di un cugino lontano, 
un ragazzo perfettamente equilibrato e 
talentuoso, mette in difficoltà l’equlibrio 
della famiglia. Fox capisce che il problema, 
in parte, è nel suo aver rinunciato alla sua 
vita. La vita sedentaria non fa per lui. Vuole 
dare alla sua famiglia un tetto più solido, e 
sa di poterlo fare. Così, nonostante la reti-
cenza del suo avvocato, decide di comprare 
una casa alla base di un albero piazzato in 
mezzo alle tre fabbriche più grosse della 
zona, guidate da tre industriali acidi e tristi. 
Fox decide di coalizzarsi con alcuni dei 
suoi vicini di casa, una raccolta di animali 
impauriti ma desiderosi di fare qualcosa 
di importante. Il nostro eroe adesso ha un 
nuovo obiettivo: rubare da tutte e tre le 
industrie, per due motivi fondamentali: 
il primo è dare alla sua famiglia e ai suoi 
amici cibo per anni. Il secondo è che lui è 
una volpe. E l’unico modo per sentirsi vivi 
è capire e rispettare i propri istinti. Tratto 
da una fiaba di Roald Dahl, storico autore 
di racconti per bambini e mente dietro a 
Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, The 
Fantastic Mr.Fox è il primo film animato 
realizzato da Wes Anderson, regista molto 
a suo agio nel raccontare gli aspetti più biz-
zarri e surreali degli umani e in particolare 
dei nuclei familiari. I suoi film raccontano 
personaggi strani alle prese con situazioni 
altrettanto strane, spesso ai confini della 
realtà, dove le convezioni sociali e gli 
istinti più bassi si intrecciano in una danza 
spesso sorprendente. Non stupisce, quindi, 
che Anderson si rimasto intrigato da una 
storia come quella di Mr. Fox. Quella del 
film è una famiglia che cerca di mantenere 
un equilibrio di fronte a scelte e situazioni 
difficili, spesso tragiche, risolte grazie alla 
convinzione che il coraggio e l’inventiva 
possano far superare qualunque ostacolo. 
L’intero film è un viaggio su montagne 
russe, un concentrato di gioie e tristezze 
visto con uno sguardo assolutamente privo 

di cinismo. Le musiche sono bellissime e 
ariose, e l’attenzione di Anderson verso 
i dettagli più piccoli è esaltata nello stile 
visivo del film. The Fantastic Mr. Fox è uno 
dei più spettacolari esempi di animazione 
stop motion mai visti, la migliore trasposi-
zione cinematografica delle illustrazioni di 
un libro per bambini, immagini semplici 
che lasciano all’immaginazione di ognuno 
di noi il compito di riempire ogni foto-
gramma di dettagli che rendono la storia 
ancora più intima e forte. L’attenzione 
all’espressività di ogni animale dà vita ad 
ogni dialogo ed azione dei protagonisti in 
ogni momento della storia, e grazie ad uno 
straordinario lavoro di doppiaggio ognuno 
dei protagonisti ha una personalità distinta 
e ricca. Così come nel caso dell’adatta-
mento di Where the Wild Things Are ad 
opera di Spike Jonze, il lavoro di Ander-
son è una dimostrazione di quanto l’idea 
comune di “maturità” sia completamente 
sbagliata. Dare via libera all’immaginazione 
e guardare al mondo con curiosità è un 
atteggiamento maturo, ma spesso più si 
cresce, più si cerca di sopprimere questa 
abilità scambiandola per un paio di para-
occhi. Non a caso chi di mestiere cerca di 
soffocare l’arte per sottometterla in bizzarre 
categorie socio politiche ha visto nel film 
una metafora socialista, una semplifica-
zione piuttosto grigia di un racconto che di 
grigio ha ben poco. L’aspetto più divertente 
della storia di Dahl, così come dell’adatta-

mento di Anderson, è l’aspetto anarchico 
degli animali, antropomorfi ma fedeli alle 
loro origini selvagge nel loro sprezzo di 
qualunque tipo di struttura e convenzione. 
E’ una celebrazione delle tensioni che 
fanno girare il mondo, e dei modi spesso 
assurdi con cui cerchiamo di conciliare i 
nostri impulsi con la nostra razionalità. 
Purtroppo la versione italiana del film è 
completamente doppiata, e dunque priva 
delle straordinarie interpretazioni di alcuni 
degli attori di maggior talento della scena 
cinematografica mondiale, da George 
Clooney a Meryl Streep, passando per 
Bill Murray e Willem Defoe. Al solito, è 
difficile decidere come godere di un film 
di questo tipo: aspettare il DVD permette 
di godere il film come pensato dall’autore, 
ma si perde la possibilità di apprezzare lo 
straordinario stile visivo che di cui si può 
fare esperienza solo se si guarda il film sul 
grande schermo. E’ un compromesso in 
entrambi i casi, un vero peccato vista la 
straordinaria qualità della pellicola. Ma, 
per una volta, viene da pensare che questo 
non sia un vero problema. L’importante è 
vedere questo film, discuterne in famiglia, 
farsi trasportare nel mondo raccontato 
da Anderson e Dahl. The Fantastic Mr. 
Fox è un grandissimo film, e un’ulteriore 
dimostrazione di come, negli ultimi anni, 
il cinema di animazione stia dando lezioni 
di classe alla grandissima maggioranza di 
film così detti “per adulti”. 
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé... è con queste 
chiare e squillanti note di marsigliese per le orecchie che noi 

bravi sognanti turisti facciamo il nostro ingresso a Parigi, cammi-
nando per Champs Élysées con la nostra personale repressa vena 
alto borghese, per varcare poi l’ Arc de Triomphe e perderci nella 
contemplazione di Place de l’Étoile e delle dodici arterie che vi 
confluiscono, e meno male che c’è l’arco a calamitare le attenzioni, 
altrimenti le persone, arrivando a un punto centrale da dodici di-
rezioni diverse, sarebbero potute trovarsi in imbarazzo a guardarsi 
improvvisamente negli occhi.
Dettagli. Un’annichilente simmetrica prospettiva proietta il nostro 
sguardo in linea retta per chilometri sino al vetro lucente delle pira-
midi del Louvre, la fanfara sfuma, e già una romantica fisarmonica 
bisbiglia all’orecchio e ci attira verso il lungo Senna, verso l’Île de la 
Cité, verso il caldo e sensuale quartiere latino.
E cafè e ristoranti, e suoni, profumi e colori, artisti, pittori e mu-
sicisti, e fiori e botteghe e bancarelle e umori di una città sogno, 
mito, perenne oggetto del desiderio, vezzeggiato e ammiccante.
La città ha una sua volontà, difficile resistere a questo suo atteggia-
mento.
Ecco, atteggiamento viene dal verbo atteggiarsi, comportarsi come 
-, mostrare una certa veste, una posa, recitare. Presuppone una vo-
lontà attiva in direzione della provocazione di reazioni/attenzioni 
in relazione a una naturalezza proposta tale, ma invero artefatta, 
fatta-ad-arte.
E che male c’è? Nessuno, l’importante, di fronte a una maschera, 
è saperla tale.
A Lione si è parlato del perché del fascino della naturalezza del 
borgo medievale, della città stratificata e storicizzata, rispettosa dei 
suoi volti. E Parigi? Non ha forse rispettato i suoi volti? 

Si ammirano tutti gli stili architettonici, il romanico dell’Église 
Saint-Germain des Prés, il gotico di Notre-Dame e della Basilique 
de Saint-Denis, il barocco della Chapelle de la Sorbonne, il neo-
classicismo della legittimazione monarchica dei vari archi di trion-
fo, l’art nouveau dei sinuosi e ritorti tipici lampioni in ferro e delle 
insegne del metrò, l’architettura moderna del simbolo stesso della 
città, la Tour Eiffel, sino ad arrivare alla Parigi campo di battaglia 
per i più affermati architetti contemporanei. 
Vero ed estremamente affascinante, sempre però si tratta di oggetti 
d’attrazione singoli e sparsi per il mare magnum della metropoli, 
abilmente inclusi in ampie vedute per poterli ammirare meglio.
Ma Parigi, la città in sé, cos’è?
C’era una volta Parigi, la Parigi dell’impianto celtico ancor prima 
che romano, la Parigi medievale e tardomedievale, la stessa dai tem-
pi dei re merovingi sino a quelli di Enrico IV di Borbone, già gran-
de e importante capitale; la Parigi degli avvenimenti della rivolu-
zione, quella dei parigini in sommossa barricati per le strade intenti 
a cambiare (nel bene e nel male) la Storia, per arrivare all’impero 
di Napoleone, il primo impero, sino ai moti insurrezionali del’48. 
Accadeva però che il mondo stesse cambiando molto rapidamente, 
menti fin troppo illuminate e positivismo, le inimmaginabili con-
quiste della rivoluzione industriale, il sorgere degli stati nazionali. 
All’alba del secondo impero, nel 1851 con Carlo Luigi Napoleone 
III, la perentoria vena modernista di un sovrano, ispirata da una 
visita nella Londra vittoriana, cozzava con il secolare impianto ur-
banistico della sua capitale.
Vicoli e vicoletti l’uno sull’altro, scarsa illuminazione, condizioni 
igienico sanitarie precarie, cronica tendenza della popolazione a co-
alizzarsi e insorgere sfruttando l’inaccessibilità dei quartieri: la so-
luzione? Il barone Georges Eugène Haussmann, prontamente fatto 
prefetto della Senna al posto di un predecessore restio a quello che 
sarebbe stato un cambiamento di proporzione epocale.
Con il connubio tra potere assoluto e un architetto ambizioso e 
preparato la Parigi storica venne programmaticamente rasa al suolo 
tramite uso sistematico di prestiti, espropri e demolizioni, nonché 
ripensata materialmente in maniera centripeta attorno alla Grande 
Croisée, formata dalle due assi Nord-Sud (il Boulevard de Sébasto-
pol) e Est-Ovest (Rue de Rivoli, di cui le Champs Élysées sono un 
prolungamento) congiunte presso la Place du Châtelet.
Viali larghi anche 30 metri per impossibilitare qualsiasi ribellione 
e favorire la marcia di truppe regolari, un anello di scorrimento 
costituito dal sistema di boulevard, la struttura e le facciate degli 
edifici uniformate per legge dal numero di piani sino all’inclinazio-
ne dei tetti. Interi quartieri espropriati, rasi al suolo, riedificati con 
valore triplicato ottenuto dalle nuove infrastrutture, conseguente 
slittamento dei ceti meno abbienti verso i nuovi lotti a basso co-
sto della periferia, azzonamento, ghettizzazione. Liberté, Égalité, 
Fraternité. Gli storici 12 arrondissement municipali divennero 20, 
con lo stravolgimento dell’urbanistica si rendeva possibile quello 
(programmatico) della composizione sociale, la Parigi alto e medio 
borghese radicalmente divisa da quella popolare e operaia. 
In compenso, il centro della nuova capitale, avrebbe dovuto lasciare 
a bocca aperta il mondo.
Grandi parchi altrettanto programmaticamente installati come 
zone strategiche di respiro, il Bois de Boulogne e il Bois de Vin-
cennes, più i cosiddetti giardinetti di quartiere sul modello sempre 
degli square inglesi, i monumenti di rilievo liberi da ogni impedi-
mento visivo e compresi in una prospettiva geometrico lineare di 
chilometri e chilometri.
Fu così che, per meglio ammirarne la facciata, la magnifica Notre-

Parigi, città disegnata a tavolino
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Dame venne denudata del quartiere attorno, quello che rappresen-
tava lo spirito autentico del medioevo che le aveva dato i natali, 
l’unico che ne rendeva la vista veramente eccezionale, perché essa 
arrivava dopo il ‘piccolo’ dei viottoli per poi sorprenderti dietro un 
angolo e schiacciarti con la mole dell’improvviso colpo d’occhio.
Per non parlare della politica di restauro che ancora la Francia 
(in un’Unione Europea che conta paesi con una ricchezza storico 
artistica e un conseguente onere gestionale quali Italia, Spagna e 
Germania) porta avanti, sulle orme di Viollet-le-Duc, per cui il 
restauro di un monumento presupponeva non solo il suo manteni-
mento, ma il raggiungimento di una vera o presunta forma ideale 
che il monumento stesso avrebbe potuto raggiungere, ma che gli 
eventi della storia non gli permisero effettivamente di raggiungere.
Una sorta di ucronia architettonica legittimata, cosicché tutto il 
mondo sciama a vedere la denudata Notre-Dame e le sue gargolle, - 
autentiche gargolle medievali del 1845 - l’anno in cui le-Duc decise 
il loro ingresso forzato nel destino della chiesa, quelle che vengono 
puntualmente sostituite ogni volta che rischiano di sgretolarsi per 
le intemperie, altrimenti ai turisti cosa mai rimarrebbe da vendere? 
Parigi è una città che è stata decisa a tavolino. Essa è stata forzata-
mente storicizzata (o destoricizzata), il suo volto ora è immutabile 
perché è stato prestabilito e ipotecato, immutabile perché morto e 
sotto formalina, è nato morto, un albero a cui sono state amputate 
le radici, sicuramente impressionante, ma senza margini di reale 
progresso, e i giapponesi scattano foto e i turisti fanno le fusa nel 
loro personale sogno romantico da pacchetto vacanze di tre giorni, 
mentre le periferie-ghetto sono diventate invivibili da un tempo 
tale che ormai non ci si fa più caso.
Questa specie di circo monumentale dovrebbe costituire la bellezza 
di una città? Se lo fa, essa è paragonabile a quel tipo di bellezza 
data dall’armonia della graduale stratificazione storica, la stessa che 
ancora si respira, per esempio, nella Parigi più autentica e nascosta, 
nel quartiere ebraico di Pletzl o nello squisito superstite Montmar-

tre? (Superstite perché, essendo un promontorio, non si prestava ad 
essere spianato per costruire boulevards).
Inoltre, una tabula rasa come quella haussmanniana è forse para-
gonabile nell’indole, nei frutti e nella gestione a posteriori, a quella 
subita per esempio da una Berlino?
Non facili domande, non facili risposte. 
Che cosa sono queste ‘cose’ chiamate città in cui noi siamo chiamati 
a vivere? Quali i parametri per giudicarle, per farle nostre (nostre, 
degli individui che le abitano), sempre che ancora si possa sognare 
un controllo diretto su ciò che sembra più che altro qualcosa a cui 
si è dato inizio e che si evolve ormai autonomamente, fuori dal con-
trollo del proprio creatore. L’inquietante vocina che sussurra che 
ogni sistema, quale che sia, una volta avviato, funzioni per regole e 
moti propri non più intellegibili se non al momento della sua fine.
L’urbanistica è una scienza esatta? No, certo; certo è anche che un 
friburghese avrebbe forse qualcosa da dire a riguardo, e qualcosa di 
ancora  diverso lo avrebbe un abitante di Istanbul.
Londra e Parigi sono due città parimenti magnifiche; è stato detto 
però che la prima è grande perché è stata costruita dagli inglesi per 
gli stessi inglesi, mentre Parigi è stata costruita sì dai francesi, ma 
per il mondo intero. Vero, bellissimo, onore e gloria, applausi e 
ovazioni. Forse però bisognerebbe riflettere ora su quale fu il mon-
do che ricreò questa città, quale il periodo storico e cosa la propria 
ideologia proiettava sul futuro e sull’idea del mondo a venire... 
qualcosa che ha dato e continua a dare frutti amari e risultati non 
sostenibili. Sostenibilità, l’imperativo morale dei secoli a venire, che 
ci piaccia o no (sempre che il CERN, giocando a fare Dio, non 
dematerializzi il problema alla base). Questo è quanto, come si suol 
dire, “c’est la vie”. 
Il treno attraversa le sterminate banlieue e si rimane un po’ straniti. 
Destinazione Calais, una nave che solca la Manica. È ora di torna-
re a più alte latitudini, non si poteva rimandare oltre. See you in 
London Town.
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Mostre

Il legame con la Sardegna, la raffinatezza e la perizia tecnica ac-
quisite negli ambienti artistici romani, una creatività senza limiti 

geografici maturata negli Stati Uniti. Questi gli elementi che defi-
niscono l’opera di Albino Manca (Tertenia 1897 - New York 1976), 
scultore sardo cui è dedicata la mostra antologica “L’officina di uno 
scultore dal mito di Roma al sogno americano” in corso a Roma, al 
Complesso del Vittoriano (dal primo aprile al due maggio).
Organizzato dalla Fasi (Federazione delle associazioni sarde in 
Italia) con il patrocinio della Regione Sardegna, della Provincia 
dell’Ogliastra e dei Comuni di Roma, Cagliari e Tertenia, l’evento 
rappresenta un ricongiungimento simbolico dell’artista con la sua 
terra di formazione. Proprio nella capitale del primo dopoguerra, 
infatti, il giovane Manca ha affinato le proprie doti di scultore, pe-
raltro scoperte e già messe a frutto nella terra natia, il piccolo paese 
di Tertenia nel cuore dell’Ogliastra. Sotto la guida di Ettore Ferrari, 
Angelo Zanelli e Pietro Canonica, entro la cornice dell’Accademia 
di Belle Arti e del cantiere del Vittoriano, Albino Manca ha appreso 
una salda tecnica di ispirazione neoclassica e la capacità di converti-
re i materiali nelle forme del bello.
La sua abilità e il suo gusto, esito degli studi effettuati, ma anche del 
contatto con le proporzioni del paesaggio sardo, lo hanno presto 
reso noto nella Roma altolocata degli anni ’20, che gli ha commis-
sionato diverse opere a carattere celebrativo, come il ritratto della 
Duchessa delle Puglie in abito nuziale e i busti di Benito Mussolini.
Ma queste sono solo alcune delle opere visibili al Vittoriano. Par-
ticolare risalto è dato infatti alle creazioni risalenti al periodo che 
l’artista ha trascorso negli Stati Uniti (dal 1930 al 1932 e dal 1938 
fino alla morte): la Pantera, ispirata al bronzo antico della Chimera 
di Arezzo, la Gru Coronata, la Gazzella e fico d’India – per la qua-
le Manca ha scelto due patine di colore diverse, una verde per la 
pianta e una bruna per l’animale – danno al visitatore testimonian-
za della maturità artistica dello scultore sardo e una soddisfazione 
estetica piena, senza riserve. Che si tratti di miniature o riproduzio-
ni in scala superiore alle dimensioni reali, Manca rivela un’atten-
zione alle proporzioni che si traduce nella perfezione volumetrica 
dell’oggetto, a cui addiziona con abilità tecnica ed estro artistico 
una certa stilizzazione, una lieve venatura art déco che concorre a 
definire la sua cifra distintiva di scultore.
Richiamano gli stilemi dell’art déco – rivelando sempre una riela-
borazione soggettiva dell’artista – anche i numerosi objets d’art che 
pongono il visitatore davanti ad una concezione di arte “totale”, 
tipica degli anni ’30, secondo cui l’arte non è solo fine a se stessa 
ma può essere anche applicata agli oggetti di uso quotidiano, agli 
accessori, all’arredamento. Parure di gioielli e preziosi fermacapelli, 
davanti a cui non si può che sostare ammirati, rivelano il talento di 
un artista capace di forgiare materiali diversi, dal bronzo all’argento 
e all’oro, ma anche le difficoltà economiche che Manca, appassio-
nato di scultura più che di artigianato, ha dovuto affrontare nei pri-
mi decenni del Novecento rivolgendosi ad un mercato più ampio.
Dopo la seconda guerra mondiale, Manca si è dedicato all’arte pub-
blica. La bellezza dei piccoli animali bronzei che si intrecciano a dar 
forma alla cancellata del Children Queen’s Zoo di New York, The 
Gate of Life, è testimoniata in mostra da un grande disegno prepa-
ratorio. Ma il capolavoro indiscusso dello scultore è il monumento 

ai caduti che svetta a Manhattan, proprio di fronte alla Statua della 
Libertà: The Diving Eagle, una maestosa aquila in bronzo poggiata 
su un blocco di granito grigio, documentata da alcuni lavori pre-
paratori in bronzo e in gesso. Un’opera che è valsa al suo autore la 
consacrazione di Italian artist interprete del sentimento americano, 
oltre che una fama di proporzioni internazionali.
La mostra dedicata ad Albino Manca insegna, dunque. E lo fa su 
più fronti. Offre al piacere dello sguardo le creazioni di uno scul-
tore di grande levatura artistica ed è percorso storico attraverso gli 
eventi più significativi della storia contemporanea, dal fascismo alla 
seconda guerra mondiale, passando per il New Deal americano. Ma 
non solo. Gli oggetti esposti al Vittoriano tracciano un itinerario 
geografico che fa riflettere sull’uomo e le sue potenzialità. Come 
ha detto Giuliana Altea, docente di Storia dell’Arte all’università di 
Sassari e curatrice della mostra, «gli spostamenti che Albino Man-
ca ha compiuto nel mondo, e che sono rimasti impressi nelle sue 
opere, insegnano che la verità di un uomo spesso non coincide con 
la sua terra di origine, ma ne travalica i confini per realizzarsi nel 
mondo». Del resto, gli antichi romani lo avevano compreso già 
migliaia di anni fa: nemo propheta in patria.
(vedi soru-capre, saras tertenia)

L’officina di uno scultore dal mito di Roma al sogno americano

Tertenia, New York e ora al Vittoriano
Il percorso artistico di Albino Manca

vAlentinA ternullo
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Stefano Filucchi (Saras) eletto nuovo vicepresidente della Confindustria cagliaritana
Il direttore delle Relazioni esterne della Saras, Stefano Filucchi, nella foto, è il nuovo vice presidente inca-
ricato per le “relazioni esterne, comunicazione e marketing associativo” dell’ Associazione degli industria-
li delle province della Sardegna Meridionale. Succede a Maria Teresa Bocchetta andata in pensione dal 
gruppo Saras e per anni dinamica direttrice di Sardegna Export, braccio operativo della Confindustria 
sarda all’estero. E’ stato nominato all’unanimità dalla Giunta dell’Associazione, riunita ieri pomeriggio 
nella sede sociale di viale Colombo a Cagliari, e affiancherà il presidente Alberto Scanu, il vice presidente 
vicario Maurizio de Pascale e gli altri vice presidenti incaricati fino alla scadenza del mandato nel luglio 
2011. Ne ha dato notizia l’ufficio stampa della Confindustria di Cagliari. Livornese, 50 anni, laureato 
in Giurisprudenza,  Filucchi rappresenta nella Confindustria cagliaritana la Saras spa, nel cui ambito 
ricopre l’incarico di direttore delle “relazioni esterne”.

Emanuele Dessì condirettore di Videolina, l’economia dell’Unione Sarda “torna” a Giuseppe Deiana
Il giornalista Emanuele Dessì, 45 anni, di Quartu, è da l 15 marzo condirettore di Videolina, la principale emittente tv sarda e tra le “regio-
nali” più viste in Italia. Professionista dal 1997, pubblicista da vent’anni, affianca il direttore della tv di viale Marconi Bepi Anziani, al timone 
ininterrottamente da 26 anni. Lo ha annunciato al cdr (Fausto Spano, Teresa Piredda e Simona De Francisci diventata consigliere regionale 
per la destra nel listino del presidente Ugo Cappellacci) l’editore Sergio Zuncheddu che ha motivato l’innesto di Dessì per “avere - riferiscono 
fonti interne a Videolina -un tg e una serie di programmi più brillanti”. Sarà Dessì a riprogrammare i servizi giornalistici di approfondimento. 
Caposervizio a L’Unione Sarda per l’economia, Dessì ripassa la palla, temporaneamente, all’attuale capo cronista Giuseppe Deiana.

Sardafidi leader, 2500 soci, affidamenti garantiti 350 milioni euro
Sardafidi, il consorzio fidi dell’Apisarda presieduto da Enrico Gaia, 
diventa il Confidi leader in Sardegna con oltre 2500 imprese socie e 
uno stock di affidamenti garantiti di 350 milioni per un ammontare di 
garanzie concesse di 150 milioni. Nel 2009 i volumi hanno raggiunto i 
120 milioni di euro per oltre 50 milioni di garanzie prestate alle micro, 
piccole e medie imprese socie presenti in tutto il territorio regionale 
facilitando il loro accesso al credito verso il sistema bancario. Sardafidi 
– si legge in una nota – offre assistenza e consulenza su misura alle im-
prese socie assicurando dinamismo e competenza della propria strut-
tura e presenza capillare sul territorio regionale. Nella foto il direttore 
generale di Sardafidi Marcello Tiddia con i suoi collaboratori.

A Oristano, Consorzio Uno, la prima scuola in Italia di specializzazione in Archeologia subacquea
Sorgerà a Oristano, Consorzio Uno gemmato dall’università di Sassari, la prima scuola di specializzazione in Italia in Archeologia subacquea: 
il rettore  Attilio Mastino e il preside di Lettere e Filosofia Aldo Maria Morace hanno espresso “tutta la loro soddisfazione per l’approvazione 
del corso, in seno al Comitato regionale di coordinamento”. La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professio-
nale per la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale (inteso ai sensi del decreto 42 / 2004 come costituito dai beni culturali 
e dai beni paesaggistici) inerente l’archeologia subacquea e l’archeologia dei paesaggi costieri. Il percorso formativo è organizzato in un unico 
curriculum professionalizzante, relativo ai settori scientifico disciplinari di carattere archeologico. La Scuola, della durata biennale, partirà con 
l’anno accademico 2010-2011, nella sede del Chiostro del Carmine (Consorzio Uno), di Oristano. Nelle prossime settimane sarà organizzata 
una conferenza stampa nella sede di Oristano dove il rettore Mastino e il preside Morace presenteranno le linee e gli obiettivi della Scuola 
appena istituita.

Ai Georgofili di Firenze la raccolta meccanizzata dello zafferano progettata all’università di Cagliari
Il 29 aprile, alle 15, viene presentata all’Accademia dei Georgofili  di Firenze, la ricerca Raccolta meccanizzata dello zafferano, progetto pi-
lota nell’ambito di Ilon@sardegna - Rete regionale dell’innovazione. Il professor Andrea Manuello, docente del dipartimento di Meccanica 
dell’università di Cagliari, è l’autore della ricerca e degli studi del progetto che rientra nell’ambito dell’iniziativa L’automazione nel comparto 
orto-floricolo . Approfondimenti sulla ricerca sono disponibili sulla pubblicazione degli atti del convegno curato da Dirinnova (direzione innova-
zione, ateneo di Cagliari) su Creatività, innovazione e trasferimento tecnologico . L’Accademia dei Georgofili si propone di contribuire al 
progresso delle scienze e delle loro applicazioni all’agricoltura in senso lato, alla tutela dell’ambiente, del territorio agricolo e allo sviluppo 
del mondo rurale. Fu fondata a Firenze nel 1753. Info: Dirinnova, ufficio Liaison Office 070.6756485 – 6474,  unicaliaisonoffice@unica.it. 

Telai e Penelope della Sardegna: l’artigianato femminile, convegno della Cna a Nule 
Summit di tessitrici a Nule (Centro diffusione del prodotto artigianale del Goceano, via Dante) dove la Cna ha organizzato a metà aprile un 
convegno dal titolo: Telai e Penelope in Sardegna, la tessitura come espressione della produzione artigianale femminile: stato dell’arte e prospet-
tive. La Cna (Confederazionale nazionale dell’artigianato e delle piccole e media impresa) e Cna “Comitato impresa donna” si è mossa con la 
collaborazione del Comune di Nule. Qualificato il panel degli interventi: il sindaco di Nule Angelo Crabolu, Francesco Squintu della Cna-
artistico, Alessio Tola dell’università di Sassari, Maria Letizia Pruna (università di Cagliari), Giovanni Salaris della Sfirs, Rosanna Musu 
della Cna-donna e impresa, modera Gabriella Mondardini (università di Sassari). In pomeriggio Luca Iaia della Cna nazionale, Valeria 
David (della Cna Marche), Eugenia Pinna (tessitrice Nule), Elena Mulas (tessitrice Urzulei), Wilda Scano (tessitrice Mogoro), Chiara Ma-
xia (tessitrice di San Basilio. Subito dopo interventi dell’assessore regionale al Turismo e artigianato Sebastiano Sannitu e Francesco Porcu 
(segretario regionale Cna). Ha moderato Bruno Marras, presidente Cna Sardegna.

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

Le procedure di ricorso negli appalti pubblici

Dentro l’uovo di Pasqua 
del 2010 gli operatori 

della giustizia amministrati-
va ma, soprattutto, gli im-
prenditori che intrattengo-
no rapporti con la pubblica 
amministrazione hanno 
trovato una sorpresa tanto 
amara quanto completa-
mente inaspettata. Anzi è 
ragionevole credere che an-
cora a molti degli interessati 
la notizia sia pure sfuggita, 
tanto poco essa ha trovato 

spazio nell’informazione, anche specializzata. Nella Gazzetta Uf-
ficiale del 12 aprile è stato pubblicato il decreto legislativo 20 
marzo 2010, n. 53 che recepisce e attua la direttiva 2007/66/
CE sul (così, proprio letteralmente) miglioramento dell’efficacia 
delle procedure di ricorso in materia 
d’aggiudicazione degli appalti pub-
blici. L’art. 15 del decreto detta una 
disposizioni apparentemente insigni-
ficante; prevede che all’art. 13, com-
ma 6-bis, del testo unico sulle spese 
di giustizia le parole: «per i predetti 
ricorsi in materia di affidamento di 
lavori, servizi e forniture» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «per i ricorsi in 
materia di procedure di affidamen-
to di lavori, servizi e forniture, ivi 
compresi quelli per motivi aggiunti e 
quelli incidentali contenenti doman-
de nuove».
Andando a leggere la norma per 
come oggi modificata si apprende 
che il “contributo unificato di iscri-
zione a ruolo” per la cause relative 
alle procedure di affidamento di ap-
palti pubblici non è più dovuto, nel-
la misura forfetaria di duemila euro, solo per il ricorso principale 
ma anche per i successivi motivi aggiunti e i ricorsi incidentali 
contenenti domande nuove. Cioè, se il ricorrente dovesse essere 
costretto a proporre un ricorso incompleto o addirittura al buio 
non avendo piena conoscenza degli atti di gara, il deposito dei 
motivi aggiunti sarà soggetto al pagamento di un ulteriore contri-
buto unificato da 2000 euro. Lo stesso in caso di nuovi atti adot-
tati dall’amministrazione nella medesima procedura e oggetto di 
impugnativa con altri motivi aggiunti o del ricorso incidentale 
proposto dal controinteressato. Il prezzo della giustizia è sempre 
di ulteriori 2000 euro per ogni nuova domanda autonomamente 
formulata, a prescindere dal valore della causa: si tratti di un ap-
palto milionario o di una procedura da poche migliaia di euro. A 

commentare la nuova norma, allora, mi pare quasi di essere stato 
ingiustamente duro nei confronti della sua precedente versione, 
nella quale la materia degli appalti era certo assoggettata a un 
contributo unificato privo di alcuna proporzione alla rilevanza 
del giudizio, ma almeno da pagare una tantum. Non mi è chiaro 
se il legislatore abbia volutamente abdicato alla giustizia ammi-
nistrativa per un ampia fascia di procedure di evidenza pubblica, 
nella quale maggiore è la presenza delle medio-piccole imprese 
di costruzioni o servizi, più esposte alla crisi, o se tale risultato 
non sia stato nemmeno calcolato. Resta il fatto che dal 27 aprile 
2010 impugnare un provvedimento in materia di affidamento di 
appalti pubblici continuerà a costare 2000 euro. Coltivarlo cor-
rettamente costerà il doppio, il triplo e così via a seconda dell’at-
tività che sarà richiesta, cosicché di unificato il contributo non 
avrà più molto.
Eppure addirittura l’Alto Commissariato per la prevenzione e 
il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nel-
la pubblica amministrazione, nella sua analisi normativa del 6 

giugno 2007, aveva denunciato che 
la deflazione del contenzioso indotta 
dall’elevazione del contributo unifi-
cato in materia avrebbe potuto com-
portare la scomparsa del controllo 
che solo l’attivazione dei meccanismi 
di tutela giurisdizionale può garan-
tire, posto che le gare di ridotto im-
porto costituiscono la maggioranza 
nel panorama dei contratti pubblici 
soprattutto con riferimento agli enti 
locali, e con riferimento ad esse si an-
nidano i maggiori rischi di violazio-
ne della normativa di riferimento e 
di commissione di illeciti, apparendo 
pertanto pericolosa una misura cui si 
ricollega, quale potenziale effetto, la 
sottrazione delle relative procedure 
di gara al sindacato giurisdizionale, 
in quanto disincentivante, sotto il 
profilo economico, la proposizione 

di ricorsi su tale materia». Tali parole, assumono un significato 
oggi ben più pregnante, perché il balzello che la giustizia richiede 
viene moltiplicato per qualsivoglia atto difensivo introduttivo di 
nuove domande o nuovi motivi di ricorso.
Ogni volta altri 2000 euro. E sovviene allora il bel film di Beni-
gni e Troisi nel quale i due si trovano a passare una frontiera. Il 
funzionario doganiere è inflessibile. E’ sufficiente attraversare con 
un passo la linea di confine, in entrata o in uscita, che scatta l’ac-
certamento: “chi siete? quanti siete? dove andate? cosa portate?” 
e poi viene applicato il dazio, sempre   lo stesso a prescindere da 
tutto “un fiorino”. Non ci resta che piangere. A noi, invece, non 
resta che aspettare il giudizio della Corte Costituzionale, già inve-
stita della questione di legittimità della norma originaria.
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 Note di crescita

Era il 1987 quando Antonietta Chiro-
ni, indimenticata soprano e anima-

trice culturale fondava l’Ente Musicale di 
Nuoro; solo pochi anni prima grazie alla 
sua perseveranza e al decisivo supporto 
dell’allora assessore alla Cultura Mario 
Demuro Zidda, ora sindaco di Nuoro in 
procinto di lasciare la carica dopo due 
mandati, era stata istituita la Scuola Civi-
ca di Musica, una delle prime in Italia, la 
prima in Sardegna, sul modello di quella 
che da tempo era attiva a Milano. Dopo 
la scomparsa di Antonietta Chironi le due 
istituzioni hanno seguito strade parallele 
che spesso si sono incrociate. La Scuola 
Civica, quest’anno trasferita nella nuova 
e finalmente accogliente sede di via Mu-
ghina, prosegue la sua attività formativa 
con numerosi corsi strumentali e teorici 
propedeutici agli esami del Conservato-
rio, ma anche con il corso di organetto e 
una nutrita serie di corsi ‘amatoriali’ che 
riscuotono notevole successo.
Numerosi gli artisti che hanno mosso i 
primi passi nella  Scuola Civica nuore-
se e sono diventati musicisti e insegnanti 
affermati. Fra i tanti si possono ricordare 
i tenori Piero Pretti, recente protagonista 
all’Opera di Roma nell’Ifigenia in Aulide’ 
e Franco Becconi, la soprano Paola Pug-
gioni. 
L’Ente Musicale di Nuoro ha svolto e pro-
segue un’intensa attività divulgativa e con-
certistica, nel 2008 ha celebrato il traguar-
do  della millesima manifestazione con un 
grande concerto al Teatro Eliseo di Nuo-
ro. Le stagioni concertistiche classiche, 
dirette dal 1998 dal Maestro cagliaritano 
Maurizio Moretti, uno fra i più affermati 
pianisti della scena musicale italiana, che 
hanno visto protagonisti artisti e orchestre 
di rilievo internazionale, hanno una parti-
colare attenzione per i giovani talenti sardi 
e non solo, che a Nuoro hanno l’opportu-
nità di esibirsi in una stagione di prestigio 
nazionale. Ad esempio la sardo-rumena 
Anna Tifu, stella nascente del violino, 
ha tenuto proprio a Nuoro uno dei suoi 
primi concerti, e a Nuoro si esibiscono re-
golarmente i vincitori dei importanti con-
corsi internazionali. Non sono mancate 
le produzioni originali e le collaborazioni 
con altre prestigiose Istituzioni. Ma forse 

sono i Seminari Nuoro Jazz a caratteriz-
zare maggiormente le attività dell’Ente. 
Nati nel 1989 da una idea di Antonietta 
Chironi e Paolo Fresu, con i corsi di Siena 
Jazz sono i più longevi d’Italia e fra i più 
prestigiosi in Europa. In questi 22 anni 
sono passati attraverso i corsi nuoresi quasi 
3000 musicisti, provenienti da tutta Italia 
e negli ultimi anni dal resto d’Europa (ma 
anche Egitto e Stati Uniti). Nel tempo ai 
corsi strumentali e teorici, per la maggior 
parte tenuti dallo ‘storico’ gruppo docente 
imperniato sul quintetto italiano di Paolo 
Fresu, Maria Pia De Vito, Bruno Tomma-
so, si sono aggiunti corsi ancillari come 
quello sul baile flamenco, la fotografia, 
il giornalismo musicale. Circa 200 allievi 
affollano le aule della Scuola Civica, che 
ospita i corsi,  per quasi due settimane tra 
fine agosto e i primi di settembre. Tutto 
questo genera un indotto economico non 
indifferente per l’economia nuorese, visto 
che spesso gli allievi giungono a Nuo-
ro con le rispettive famiglie e si stimano 
circa 2500-3000 giornate di presenza in 
alberghi e bed and breakfast locali diretta-
mente riconducibili a Nuoro Jazz. Ai corsi 

è abbinata un’intensa rassegna concertisti-
ca, fra le più importanti in Italia, 15-20 
concerti che oltre che Nuoro interessano 
paesi e località vicine. Uno dei punti più 
curati è la ricerca dei luoghi nei quali fare 
esibire gli artisti ed il tentative di portare 
alla ribalta monumenti, siti, paesaggi che 
hanno una valenza particolare per la nostra 
storia e cultura. La sede più ovvia è quindi 
il cortile della Casa natale di Grazia Deled-
da, dove grazie alla fattiva collaborazione 
dell’ISRE si svolge la maggior parte dei 
concerti, che con il suo fascino e atmosfe-
ra contribuisce a rendere ogni concerto un 
evento speciale. Altri concerti si sono svolti 
fra le opere del museo MAN, nella piazza 
Sebastiano Satta, tra gli alberi del Monte 
Ortobene. Nei paesi vicini si sono vissuti 
straordinari eventi, specialmente in occa-
sione del grande saggio-concerto finale, 
che chiude i Seminari con la partecipazio-
ne di tutti i docenti ed allievi, al Santua-
rio di San Cosimo a Mamoiada, nel bor-
go quasi disabitato di Lollove, sul trenino 
verde da Bosa a Nuoro, tra le ciminiere di 
Ottana. Il Festival del 2010 a dimostrazio-
ne del valore didattico di Nuoro Jazz sarà 
quasi totalmente imperniato su artisti che 
i Seminari Nuoresi diretti da Paolo Fresu 
hanno frequentato nel corso degli anni, e 
sono ormai affermati sulla scena nazionale 
ed internazionale. Il cartellone è di assolu-
to rilievo: per soffermarci sui nostri artisti 
basti ricordare il nuorese Gavino Murgia 
col suo quartetto ‘Megalitico’, la sassare-
se Filomena Campus, ormai trapiantata a 
Londra da anni, vincitrice lo scorso anno 
del premio Maria Carta, che verrà a Nuoro 
col suo quartetto inglese. 
Ma non sono solo rose e fiori: Nuoro si ca-
ratterizza per un’indubbia vivacità in cam-
po musicale, e qui bisogna ricordare le altre 
associazioni, come il Complesso Vocale di 
Nuoro, Intermezzo, Musicare e la recentis-
sima conferma del Liceo Musicale, fra i po-
chi ufficialmente istituiti in Italia; in questi 
anni però è mancata un’azione di promo-
zione e coordinamento delle varie attività, 
per non parlare del supporto finanziario, 
da parte delle Amministrazioni locali. Tut-
to è riconducibile al solito ‘pocos, locos y 
malunidos’ oppure si potrebbe fare di più? 
Attendiamo le prossime elezioni.

La scuola civica di musica al top in Sardegna con corsi strumentali e grandi nomi

Da Antonietta Chironi a Paolo Fresu
Nuoro jazz dà tono alla Barbagia moderna

MArio MAnCA
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