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Gli editoriali di aprile

Guido Melis

La corte del fallocrate
nell’Italia senza anima

MassiMo dadea

segue a pagina 26

Il pensiero piccolo-piccolo
della destra di Cagliari

È difficile delineare i contorni della 
Cagliari del futuro senza inserirla in 

un contesto più ampio: la Sardegna, il 
Mediterraneo, l’Europa. Per fare questo 
bisogna ricorrere a un pensiero gran-
de, ambizioso, che bandisca i calcoli 
piccoli-piccoli di quanti non riescono a 
liberarsi dello stereotipo di una Cagliari 
mercantile e bottegaia, rinchiusa nella 
propria cinta daziaria, ripiegata nella 
difesa di un aristocratico isolamento 
che la protegga dalle contaminazioni 
del territorio. Oppure, peggio ancora, 
senza riuscire a espellere dal suo seno 
quanti ancora pensano a una città da 
saccheggiare delle sue straordinarie bel-
lezze architettoniche, naturalistiche e 
paesaggistiche, quanti pensano di rico-

prire quel poco di litorale intonso che ancora rimane con una 
bella colata di cemento. 
Per costruire il futuro bisogna però iniziare a cambiare il presen-
te. La sinistra non ha mai creduto pienamente nella possibilità 
di governare Cagliari e, forse inconsciamente, ha finito per fare 
delle scelte, specie nella ricerca del candidato sindaco, che non 
hanno mai impensierito la destra.
Tuttora quello che preoccupa è che non si percepisce un’idea 
precisa di Cagliari, un progetto credibile, una piattaforma pro-
grammatica adeguata, di lungo respiro. La destra è l’espressione 
concreta di un pensiero piccolo, si potrebbe dire di un’idea mi-
nimalista della città, di un sistema di potere diffuso, clientela-
re, fatto di piccoli e grandi favori, piccole e grandi prebende, 
piccole e grandi ingiustizie, di una rappresentanza d’interessi 
frammentaria, corporativa, clericale. Una destra a cui non im-
porta un bel nulla di avere una visione d’insieme, una strategia 
a lungo termine. 
Quello che sconcerta è il ruolo marginale che oggi il Comune e 
la città di Cagliari svolgono nel panorama politico, economico, 
sociale e culturale, regionale, nazionale ed europeo. Ma proprio 
perché la realtà induce al pessimismo, bisogna fare professione 
di buona volontà e intestardirsi a prefigurare una Cagliari diver-

C’è qualcos’altro, oltre il Bunga 
Bunga, nel domani degli italiani? 

Capisco che di fronte agli ultimi even-
ti si possa indulgere al pessimismo. O 
anche cadere, come fa un intellettuale 
acuto come Alberto Asor Rosa, in im-
probabili proposte da ultima spiaggia (la 
dittatura dei generali, lui dice). 
Un Parlamento bloccato sugli affari del 
premier, con una maggioranza corrotta 
pronta a giurare che Ruby è la nipote di 
Mubarak. Un’economia ferma, incapa-
ce di dare risposta ad una delle più deva-
stanti crisi internazionali del dopoguer-
ra. Una società inerte, con una classe di-
rigente tra le più vecchie d’Europa. Un 
indice di creatività prossimo allo zero, 
una capacità di reazione morale pres-
soché inesistente. La corruzione che infetta tutto il corpo della 
nazione, non solo i suoi vertici ma anche le più distanti periferie, 
insinuandosi nella vita delle famiglie e condizionando ogni cosa. 
Un tasso di amoralità allarmante. Gli indifferenti era un celebre 
romanzo del Moravia degli anni Trenta: metteva crudamente in 
scena l’immoralità divenuta “normale” di un aggregato familiare 
qualunque, una figlia prostituita a letto con l’amante della madre, 
lei (la madre) che fa finta di non accorgersene, un figlio tollerante 
e, appunto, indifferente, pur di riceverne in cambio il suo torna-
conto. Mi è tornato in mente, quel terribile intreccio, leggendo di 
queste madri delle ragazze di Arcore e Villa Certosa, preoccupate 
solo dell’escalation delle figlie alla corte del fallocrate: “Ma ti ha 
dato abbastanza? Non fare la scema, guarda che a quell’altra sta 
dando di più, fatti sentire”. 
Squallore, deserti morali. Un Paese arrivato al capolinea. Che in-
fatti ha perso ogni credibilità internazionale, ogni prospettiva se-
ria di ripresa, ogni fiducia nel futuro. Quando sarà finita la grande 
crisi assisteremo alla new entry della Cina, del Brasile, dell’India, 
forse del Pakistan o di chissà chi altri ancora. L’Africa intera pre-
senterà a noi Paesi del primo mondo il conto di secoli di sfrut-
tamento coloniale e neocoloniale. L’Italia, priva ormai della sua 
ossatura industriale, senza materie prime, fuori dei circuiti che 

segue a pagina 27

Pavimentare piazze e strade sarde?
Devi usare soltanto porfidi del Trentino
Succede a Cheremule e a Senis
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Morti sul lavoro

Saras, un’altra croce nella raffineria
In cinque anni i morti sono cinque

Dopo la strage del maggio 2009 un altro dramma nell’unica grande fabbrica rimasta nell’Isola

È successo di nuovo. Nella grande raf-
fineria dei Moratti a Sarroch, l’unica 

“cattedrale” ancora in pedi dall’avvio della 
rinascita industriale, un operaio è morto 
intossicato da un gas: idrogeno solforato. 
Non ci sarebbe dovuto essere in quella 
struttura. Un incidente sul lavoro che è co-
stato la vita, lunedì 11 aprile, a un giovane 
operaio catanese, Pierpaolo Pulvirenti e 
ne ha quasi ammazzato un altro, Gabriele 
Serrano. 
E ancora una volta a finire sotto accusa è la 
sicurezza all’interno della Saras, dove sono 
morti cinque operai negli ultimi cinque 
anni. Sempre dipendenti di ditte che lavo-
rano in subappalto all’interno della raffine-
ria, sottoposti a rigide misure, a controlli 
certificati più volte. Che evidentemente 
non funzionano o non bastano.
La dinamica. I due operai della ditta sici-
liana Star Service, insieme a Luigi Catania, 
il terzo operaio coinvolto nell’incidente (si 
è fratturato una gamba cadendo da una 
scala subito dopo l’incidente) hanno aper-
to uno dei tre “passi d’uomo” per avviare le 
procedure di manutenzione della colonna 
Dea2. Sono intervenuti dopo avere otte-
nuto il via libera scritto dai tecnici Saras, 
che certificano in questo modo l’assenza 
di pericoli. “È evidente che dentro quella 
colonna non ci dovevano essere quei fumi, 
e chi ha consegnato l’impianto bonificato 
e verificato solo a parole ha commesso un 
errore non perdonabile», ha spiegato Wil-
liam Schirru, segretario della Filcem,  i 
chimici della Cgil.
Lo scontro sulla sicurezza. Una dinamica 
simile al terribile pomeriggio del 26 mag-
gio 2009, quando alla Saras morirono tre 
operai, anche loro intossicati. Anche loro 
mentre eseguivano i lavori di bonifica di 
una cisterna. Gigi Solinas, 26 anni, si 
senti male subito all’interno del serbatoio 
mentre Daniele Melis, 30 anni, e Bruno 
Muntoni, 56 anni, persero la vita nel ten-
tativo di soccorrere il collega. Ma rispetto 
all’incidente di due anni fa, le cui respon-
sabilità saranno accertate da un processo 
tuttora in corso nel Tribunale di Cagliari, 
sembrano più evidenti le colpe e gli erro-
ri, che portano dritti alla stessa Saras. «È 
come se chiamassimo un elettricista a casa 
e gli chiedessimo di intervenire sulle pre-
se a muro, garantendogli di aver staccato 

la corrente. E invece non lo facciamo». La 
metafora scelta dal segretario della Camera 
del Lavoro di Cagliari, Nicola Marongiu 
è molto chiara. La colonna Dea2, dove gli 
operai siciliani della Star Service dovevano 
intervenire, era stata consegnata “bonifi-
cata” dal committente, ma non lo era. Un 
errore fatale, inspiegabile, che gli stessi di-
rigenti della raffineria fanno fatica a com-
prendere. 
La società dei Moratti, specie dopo l’inci-
dente di due anni fa, aveva potenziato le 
proprie già restrittive norme di sicurezza, 
che però evidentemente non funzionano o 
non vengono applicate nella giusta manie-
ra. Anche l’immediata accettazione di una 
specifica commissione permanente, che 
valuti il corretto funzionamento delle pro-
cedure di sicurezza, è sembrata un’implicita 
ammissione di responsabilità da parte della 
Saras. La commissione sarà formata dai sei 
Rls (responsabili sicurezza) della raffineria, 
da tre delle aziende metal meccaniche e tre 
di quelle edili. La decisione è stata presa in 
accordo con i sindacati, che lo considerano 
“un passo importante verso il rafforzamen-
to delle procedure di sicurezza e, quindi, 
verso la prevenzione di tragedie come quel-
la di lunedì 10 aprile”.
L’inchiesta Per ora sono tre gli avvisi di 
garanzia partiti dalla Procura di Cagliari 
nell’inchiesta per la morte di Pierpaolo Pul-
virenti.  Sono a carico di Guido Grosso, 
direttore della raffineria Saras di Sarroch, 
Innocenzo Condorelli, amministratore 

della Star Service e Adriana Apollonia Za-
palà, legale rappresentante della ditta per 
cui lavorava l’operaio morto.
Per tutti e tre il PM Emanuele Secci, lo 
stesso che ha condotto le indagini sull’in-
cidente di due anni fa, ipotizza il reato di 
omicidio colposo. Non è escluso che nei 
prossimi giorni si allarghi il numero del-
le persone coinvolte nell’inchiesta, specie 
dopo che i Ris (Reparto investigazioni 
scientifiche) dei carabinieri avranno ulti-
mato i rilevamenti nell’impianto.
Intanto a Catania è il momento del dolore. 
Pierpaolo Pulvirenti aveva ventitré anni e 
non era un operaio. Voleva diventare far-
macista, per questo si era iscritto all’univer-
sità nella sua città. Il lavoro alla Star Servi-
ce, la ditta d’appalto che si occupava per la 
Saras della pulizia delle colonne, lo aveva 
accettato solo per pagarsi le vacanze estive. 
Venti giorni in Sardegna, nella raffineria di 
Sarroch, con la promessa di tornare a casa 
presto e riprendere gli studi. Con Gabriele 
Serrano, collega nella facoltà di Farmacia, 
aveva frequentato un corso di specializza-
zione di due giorni. 48 ore per assimilare 
le norme di sicurezza necessarie per fare il 
colonnaro.  Il giorno dei suoi funerali le 
aule di Farmacia sono rimaste sbarrate. Il 
preside ha sospeso le lezioni per consenti-
re a tutti di dirgli addio. Gabriele invece 
sta meglio ma non ricorda niente. Presto 
potrà lasciare l’ospedale Brotzu di Cagliari, 
e tornare in Sicilia a studiare, laurearsi. E 
cominciare una vita nuova.

alberto urGu

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

I candidati per il Consiglio comunale sono 1147, le liste in campo 31, tante incertezze nel Pdl

Nove aspiranti sindaco, trentuno liste 
in campo e un esercito di 1147 can-

didati per le comunali a Cagliari del 15 
maggio prossimo. Un test chiave in Sar-
degna, anche per valutare lo stato di salute 
del centrodestra che guida la Regione e che 
governa ininterrottamente il capoluogo dal 
1993. Un centrodestra che si presenta per 
la prima volta diviso, con Futuro e Libertà 
espulso dalla coalizione, ma deciso a dare 
un segnale con la candidatura del suo uomo 
più forte in Sardegna, Ignazio Artizzu. Ma 
l’appuntamento cagliaritano può rivelarsi 
fondamentale anche nel centrosinistra, per-
ché il candidato sindaco è espressione di Sel 
(così come a Iglesias) e il Pd sardo rischia di 
uscire seriamente ridimensionato dalle urne 
di maggio. Anche la galassia indipendenti-
sta è intenzionata a giocare un ruolo in que-
sta sfida, seppure ancora una volta divisa, 
con due candidature di primo piano come 
la consigliera regionale Claudia Zunched-
du e Ornella Demuru. 

Il centrodestra prova
a tenere la fortezza Cagliari
Come Milano, il capoluogo sardo non 
conosce alternativa nello schema politi-
co bipolare. Sempre il centrodestra, quasi 
sempre senza ballottaggio. A raccogliere 
l’eredità di Mariano Delogu e Emilio Flo-
ris proverà Massimo Fantola, leader dei 
Riformatori, che sarà appoggiato da ben 
undici liste: (Pdl, Udc, Riformatori, Uds-
Upc, Psd’az, La Destra, Mpa, Fortza Paris, 
le civiche Centro giovani e Per Fantola e i 
“Popolari Italia domani” del discusso neo 
ministro Saverio Romano). Liste “pesanti”, 
che presentano tutti i consiglieri e assessori 
uscenti, con i partiti che hanno cercato di 
ridurre al minimo la presenza delle civiche. 
Sotto osservazione soprattutto il Pdl, che ha 
rinunciato a esprimere il candidato sindaco 
e che deve dimostrare di essere ancora la lo-
comotiva del centrodestra. 

Il centrosinistra ci crede
e punta all’impresa
Se non ora, quando? A Cagliari il centro-
sinistra potrebbe mutuare lo slogan del-
la giornata dei diritti delle donne contro 

Cagliari, corsa a nove ma decidono in tre
Fantola in pole position (ma non troppo)
con il possibile ballottaggio Zedda Artizzu

Berlusconi. Le difficoltà del Governo na-
zionale, la rottura prolungata della Giunta 
Cappellacci, l’appannamento delle ultime 
amministrazioni Floris spingono a favore 
dell’attuale opposizione. A cercare l’impresa 
è Massimo Zedda, giovane consigliere re-
gionale di Sel, che a sorpresa alle primarie 
ha travolto il senatore del Pd, Antonello 
Cabras. Con lui otto liste: (Pd, Sel, Rosso-
mori, Verdi, Idv, Federazione della sinistra, 
Psi e la civica “Meglio di prima non ci ba-
sta”). Anche qui a rischiare maggiormente è 
il partito leader, il PD, che dopo avere perso 
le primarie rischia un clamoroso sorpasso 
da parte dell’euforica lista di SEL. I demo-
cratici presentano una lista senza nomi di 
peso, con la conferma degli uscenti e la pre-
senza di molte facce nuove. 

Ignazio Artizzu corre alla testa di tre liste 
(Fli, Dc e il Movimento civico sardo) e 
sogna lo sgambetto al centrodestra che lo 
ha rifiutato, con l’obiettivo di trascinare al 
ballottaggio la sfida cagliaritana. Gli altri 
candidati corrono tutti sorretti da una sola 
lista. Emanuela Corda (Movimento cin-

que stelle) è la candidata ufficiale del movi-
mento di Beppe Grillo, scesa in campo dopo 
la presentazione della lista di Patrizia Serra 
(Onestà e progresso), che sempre ai grillini 
faceva riferimento. Michela Melotti (Parti-
to comunista dei lavoratori) è stata una delle 
prime candidature ufficializzate, che ha scel-
to di correre da sola in polemica con la scel-
ta degli altri partiti di sinistra, troppo vicini 
alle posizioni moderate del Partito Demo-
cratico. Gianmario Muggiri (Msi - DN) 
è il candidato della formazione di estrema 
destra, che ha iniziato la campagna eletto-
rale con una dura polemica sull’arrivo degli 
immigrati tunisini in città.
Non senza polemiche la scelta di Claudia 
Zuncheddu, che a gennaio ha partecipato 
alle primarie del centrosinistra sostenendo 
il candidato dei Rossomori, di scendere in 
campo alla guida di una coalizione indipen-
dentista. Sostenuta da quattro liste (Irs, Sar-
digna natzione, Malu entu e la civica Con 
Claudia), la Zuncheddu rischia di portare 
via voti importanti a Massimo Zedda e al 
centrosinistra, puntando su temi cari all’e-
lettorato progressista come il NO al nucle-
are e la lotta per la smilitarizzazione della 
Sardegna. Nella sua lista civica il massimo 
di donne candidate, diciotto su quaranta. 
La candidatura indipendentista di Claudia 
Zuncheddu ha fatto emergere per reazione 
anche la candidatura di Ornella Demuru, 
sostenuta da ProgReS, i fuoriusciti da IRS 
dopo un durissimo scontro tra Gavino Sale 
e l’ex coordinamento nazionale del partito. 
Qui la lotta sarà anche per capire chi conta 
maggiormente in città tra i due poli indi-
pendentisti.

Come si vota
È ammesso il voto disgiunto: sarà cioè pos-
sibile votare per un candidato a sindaco e 
per un consigliere che è schierato in una 
diversa coalizione. La preferenza accordata 
a un candidato consigliere si estende auto-
maticamente all’aspirante sindaco collegato 
a quella lista, in caso di assenza di scelte di-
verse. La preferenza espressa esclusivamente 
sul candidato sindaco invece non si estende 
automaticamente a nessuna delle liste a lui 
collegate.

aldo Cerina
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Ignazio Artizzu con, a sinistra, l’esponente nazionale del Fli Italo Bocchino. (foto Sardinews)

Le interviste di Sardinews

I candidati per il Consiglio comunale sono 1147, le liste in campo 31, tante incertezze nel Pdl

Ignazio Artizzu: andrò al ballottaggio
per poter battere Massimo Zedda

Le comunali di Cagliari: il leader sardo di Futuro e Libertà spara sui vertici Pdl

“Faremo un grande risultato, da Ca-
gliari partirà un segnale per la destra 

italiana”. Non ha dubbi né ripensamenti, 
Ignazio Artizzu, candidato sindaco di Fu-
turo e Libertà alle amministrative del 15 
maggio. Sarà l’ago della bilancia, questo lo 
dicono più o meno apertamente tutti nel 
centrodestra come nel centrosinistra, e po-
trebbe costringere al ballottaggio i due can-
didati più accreditati, Massimo Fantola e 
Massimo Zedda. Perché con quasi 10mila 
e cinquecento voti presi nel collegio di Ca-
gliari, Artizzu nel 2009 è stato il consiglie-
re regionale eletto con il maggior numero 
di preferenze e in città ha un radicamento 
molto forte. Non a casa sono stati ripetuti 
i tentativi di farlo desistere dalla sua scelta, 
specie da parte di Giorgio Oppi, uno che 
normalmente i risultati elettorali li calcola 
molto bene.
Ma la scelta del coordinatore di Fli non era 
negoziabile, il veto del Pdl era uno sgarbo 
politico troppo evidente così come i rap-
porti ormai deteriorati a Roma tra i due ex 
alleati Fini e Berlusconi. 
“Forse qualcuno pensava che sarei rimasto 
intimidito dall’arroganza di alcuni espo-
nenti del Pdl, come Settimo Nizzi, che ha 
voluto imporre a Cagliari scelte non condi-
vise nemmeno dal suo partito. Invece noi ci 
siamo e faremo la nostra battaglia. Sono in 
molti a guardare a noi con interesse, soprat-
tutto elettori di destra stanchi della deriva 
idolatrica di questa ultima fase del berlusco-
nismo”.
Artizzu, giornalista Rai prestato alla politica 
classe 1964, sarà alla guida di una coalizio-
ne formata oltre che dai futuristi, anche dal-
la Democrazia Cristiana e dal Movimento 
Civico Sardo. L’appoggio al candidato del 
centrodestra non è scontato, nemmeno in 
caso di ballottaggio  “Assolutamente, chi 
non ci ha voluto al primo turno non può 
pensare di chiederci appoggio in seguito. 
Ma questi discorsi sono prematuri, prima 
pensiamo a votare e a contarci. Io sono 
convinto di andarci al ballottaggio, contro 
Massimo Zedda”.
E soprattutto nel centrodestra in molti co-
minciano a rivedere i fantasmi della scorsa 
primavera, quando la corsa solitaria di Pier-
giorgio Massidda costò di fatto l’elezione 
a Giuseppe Farris, che al secondo turno 
incasso una clamorosa rimonta da parte di 

Graziano Milia. Che dice l’interessato?
Cagliari è guidata da 18 anni dal centro-
destra. La vostra campagna elettorale sarà 
critica verso questa esperienza?
“Non si possono negare i meriti a Emilio 
Floris come sindaco di questa città, anche 
se in questa ultima consiliatura è sembra-
ta evidente una certa rilassatezza, specie in 
campo urbanistico. È mancata la voglia di 
osare, specie nella realizzazione delle opere 
pubbliche che potevano cambiare volto alla 
città”. 
Quali saranno i punti principali del vo-
stro programma?
“Primo punto sarà una revisione del piano 
urbanistico verso l’edilizia sociale ed age-
volata, per riportare gli abitanti a Cagliari. 
Dare alla città una maggiore attenzione ai 
problemi culturali, e al mondo del sociale 
e sviluppare in maniera più decisa il fron-
te del mare, sfruttando le potenzialità della 
nostra città di diventare un polo di eccellen-
za per la nautica da diporto e la cantieristica 
navale”.
Anfiteatro romano. Il Comune ha preso 
delle posizioni molto criticate. Favorevo-
le o contrario allo smontaggio delle tri-
bune in legno?
“Quello delle tribune è un falso problema, 
si possono anche levare se sono pericolose e 
il legno è marcio. Il punto è che l’Anfitetaro 
è un monumento di immenso valore, che 
va sfruttato nel suo duplice aspetto: come 
zona archeologica turistica e anche come 
arena per spettacoli. Come avviene in altre 
città italiane come Verona, Taormina, Sira-
cusa. Scegliendo gli spettacoli giusti, come 

la Lirica che inspiegabilmente non trova 
spazio nell’anfiteatro cagliaritano”.
Su Tuvixeddu il Comune è sembrato più 
interessato a difendere l’interesse del co-
struttore privato che non la tutela del 
bene pubblico.
“Il problema è che non ha tutelato ne l’uno 
ne l’altro. Tuvixeddu continua ad essere una 
discarica a cielo aperto, al di la di ogni posi-
zione demagogica. A me che un intervento 
privato, purché ben lontano dalla zona ar-
cheologica, serva a tutelare e recuperare un 
bene di pregio non scandalizza affatto”. 
Cagliari capitale del Mediterraneo è ri-
masto uno slogan vuoto
“Sicuramente sono importanti sia i collega-
menti low cost che gli arrivi delle crociere. 
Dobbiamo però migliorare l’offerta turisti-
ca, a partire dal nostro migliore biglietto 
da visita che continua a restare il Poetto. 
Anche qui la questione baretti nasconde il 
problema vero, perché è quello di avere una 
spiaggia con servizi eccellenti, sempre pulita 
e pronta ad accogliere i turisti. Poi i chioschi 
si possono anche abbattere e ricostruire, a 
patto che questa manovra non nasconda 
il desiderio di far fuori chi gestisce quelle 
strutture per magare favorire qualcun altro”.
Una delle prime iniziative del sindaco Ar-
tizzu quale sarebbe?
“Io lascerei almeno un giorno alla settimana 
interamente da dedicare ai cittadini, ascol-
tare i loro problemi. La bellezza dell’ammi-
nistratore è quella di poter risolvere imme-
diatamente i problemi che vengono pro-
spettati. Vorrei che i cagliaritani si sentissero 
i padroni del Municipio di Via Roma”.

alberto urGu
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Malgoverno

La spesa farmaceutica procapite nell’isola è la più alta fra le regioni italiane

“Illegalità diffuse nella sanità sarda”
La Corte dei Conti accusa la Regione

FranCesCa ZoCCheddu

Non avevano esitato a parlare di “ille-
galità diffuse nella sanità sarda” già 

dall’inaugurazione dell’anno giudiziario. 
Nelle scorse settimane è arrivata l’impieto-
sa, dettagliata e precisa analisi della sezio-
ne di controllo della Corte dei conti, sulla 
“attività di indirizzo e sul finanziamento 
degli enti del servizio sanitario regionale da 
parte della Regione autonoma della Sarde-
gna (esercizi 2007-2010)”. Centoquaranta 
pagine che passano in rassegna le iniziative 
legislative regionali per il settore sanitario, 
i rapporti Stato-Regione, il finanziamento 
del Servizio sanitario regionale e il nuovo 
regime delle entrate, il rapporto tra Regione 
e aziende sanitarie, gli atti di indirizzo e gli 
obiettivi per i direttori generali dal 2007 al 
2010, la gestione economica, la spesa per 
il personale, quella farmaceutica (Asl per 
Asl), lo stato patrimoniale, la dotazione dei 
posti letto. A chiudere il rapporto sono le 
raccomandazioni che i giudici contabili ri-
volgono alla Regione. Ci  vogliono maggio-
ri controlli, scrivono, sui soggetti pubblici 
e privati che concorrono al funzionamento 
del sistema sanità. Occorre “armonizzare  le 
scritture regionali di carattere finanziario 
con quelle di carattere economico patri-
moniale delle Aziende sanitarie.   “Atteso 
l’elevato costo procapite sostenuto dai citta-
dini della Sardegna la Sezione auspica che si 
pervenga nel più breve tempo possibile alla 
riforma e alla razionalizzazione del Sistema 
Sanità, il quale dovrebbe essere incentrato 
sulla preoccupazione di garantire l’appro-
priata qualità delle prestazioni erogate, ade-
guandosi agli  standard delle realtà regionali 
più virtuose e più attrattive. In tale direzio-
ne andrebbe il previsto accentramento delle 
procedure di acquisto che potrebbe agevo-
lare, attraverso la realizzazione di economie  
di scala, una riduzione della spesa sanitaria 
complessiva.  Ci vuole, quindi, un’accurata 
ricostruzione di tutti i costi e di tutte le pre-
stazioni erogate da ogni struttura operati-
va, l’individuazione di strutture, semplici o 
complesse, che risultano non adeguate per 
dimensioni, perché destinate a servire una 
popolazione residente esigua.
IL QUADRO.  Il deficit della sanità sarda 
è passato dai 106 milioni del 2001 ai qua-
si 300 milioni del 2010. Il prospetto della 
Corte parla di “perdita netta” : 174 milioni 
439 mila nel 2002,  143 milioni 210 euro 

nel 2003, 239 milioni e mezzo nel 2004, 
328 milioni 467.000 nel 2005, 124 milioni 
850 mila nel 2006, quasi 108 milioni nel 
2007, poco meno di 180 milioni nel 2008, 
265 milioni e mezzo nel 2009. La spesa far-
maceutica risulta la più alta d’Italia (+ 20 
per cento), la spesa per il personale è cre-
sciuta dell’11 per cento, il mancato rispetto 
del Piano di rientro, certificato dal mini-
stero del Tesoro, comporta la perdita per la 
Sardegna di 14 milioni di euro.
STRUTTURA REGIONALE. La Corte 
ha passato in rassegna anche la struttura 

dell’Assessorato alla Sanità, che dovrebbe 
avere funzione di controllo e programma-
zione sulle Aziende. “La Direzione è ripar-
tita in sei servizi, con diciotto settori e 108 
unità di personale. La dotazione effettiva è 
di 79 persone, la Direzione ha un solo di-
rigente, le funzioni di direzione dei servizi 
sono state affidate a cinque funzionari d’a-
rea. L’assessorato, secondo i giudici conta-
bili, è stato penalizzato dal rientro presso le 
rispettive aziende di personale in distacco. 
La dotazione di fatto (79 unità) include 
anche dirigenti che, allo stato, prestano 

Un reparto del Brotzu a Cagliari, sotto, la sede della Corte dei Conti. Nella pagina a fianco, in alto, l’assessore 
alla Sanità Antonello Liori e, in basso, Mario Bruno capogruppo Pd nel Consiglio regionale. (foto Sardinews)
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La spesa farmaceutica procapite nell’isola è la più alta fra le regioni italiane servizio presso altre strutture, uffici di ga-
binetto, o in distacco sindacale, aspettative 
retribuite,permessi per incarichi politici. A 
fronte di queste carenze si fa parzialmente 
fronte con la collaborazione di dipendenti 
delle Aziende, limitatamente a specifici pro-
getti.
PERSONALE ASL. Ma mentre l’assesso-
rato è in affanno (come segnalato anche 
dal direttore generale, Massimo Temussi) i 
costi del personale per le Asl sono cresciuti. 
“Nonostante le indicazione della Regione – 
rilevano i giudici – che ponevano specifico 
riguardo al contenimento della spesa per il 
personale, e imponevano il blocco del turn 
over e limiti alla mobilità, nel 2010 nelle Asl 
sono state assunte 1940 persone, 804 delle 
quali a tempo indeterminato, aggravando 
quantitativamente per l’esercizio la violazio-
ne del limite di spesa previsto per legge, già 
constatato anche nei precedenti esercizi e, 
come inadempimento, contestato in sede di 
Tavolo tecnico dallo Stato”. La spesa per il 
personale nel 2010  (dati aggiornati IV tri-
mestre) si attesta su 1.141.357.000 di euro 
con un incremento di circa 11 % rispetto 
al 2004.
LA REPLICA. L’assessore alla Sanità, 
Antonello Liori, ha risposto subito al rap-
porto della Corte dei Conti con l’ormai 
classico “colpa della Dirindin”. “Non rap-
presenta una novità – ha detto - ma la Corte 
dei Conti ha ulteriormente certificato che 
il ‘Piano di rientro triennale 2007-2009’, 
concordato con lo Stato nell’era Soru-Di-
rindin, è fallito. I numeri, invece, dicono 
che il 2010 rappresenta un’evidente inver-
sione di tendenza”. I costi di produzione 
della sanità sarda, secondo Liori, nel 2007 
hanno registrato un +6,22 per cento, nel 
2008 +6,24, nel 2009 +5,55. Incremen-
ti che hanno decretato il fallimento della 
precedente Giunta, mentre “nel corso del 
2010 i costi sono aumentati dello 0,59 
per cento, rappresentando un arresto della 
spesa in quel settore della sanità che, negli 
ultimi dieci anni, ha viaggiato a una media 
annua nazionale di incremento del 4,3 per 
cento. Decisiva è stata la sostituzione, nel 
settembre 2009, dei manager delle Asl che 
avevano contribuito a questa situazione – 
ha ricordato l’assessore - Bisogna, invece, 
ammettere, come ricordato dalla Corte, che 
nel campo della spesa farmaceutica non sia-
mo ancora riusciti a imprimere un medesi-
mo miglioramento dei conti. In tal senso è 
stata avviata una collaborazione con l’Aifa 
(Associazione italiana del farmaco) che con-
sentirà di mettere a punto un piano regio-
nale. Infine, è importante porre l’accento 
– ha concluso Liori - su una considerazione 
fatta dalla Corte per quanto riguarda la do-
tazione del personale dell’assessorato della 
Sanità, che da solo gestisce circa il 50 per 

cento del bilancio regionale. Su una pianta 
organica che prevede almeno 179 persone, 
sono in servizio appena 85, con solo un di-
rigente sui sei previsti. Un problema urgen-
te, da affrontare e risolvere in tempi brevi”.

Mario Bruno e Silvio Lai:
fallimentare

la gestione politica
dell’assessore Liori

OPPOSIZIONE POLEMICA. Tutto pre-
visto, per il segretario regionale del Partito 
Democratico, Silvio Lai, e per il capogrup-
po del Pd in Consiglio, Mario Bruno. “Po-
tremmo dire semplicemente che l’avevamo 
detto già dal 2009 e per tutto il 2010. Ave-
vamo detto che avremmo perso il saldo di 
14 milioni del Piano di rientro del Mini-
stero del Tesoro, che sino a quel momento 
era stato costantemente rispettato, e cosi è 
successo. Avevamo detto che la spesa farma-

ceutica dal 2009 non era più sotto controllo 
mentre era in costante decrescita dal 2006 
in poi, e cosi è stato. Avevamo detto che 
il  commissariamento prolungato avrebbe 
prodotto i danni di una gestione provviso-
ria e priva di responsabilità e di obiettivi, e 
cosi è successo. Avevamo detto che si stava 
facendo carne da macello con consulenze 
ed interinali e cosi è stato. Ora a dirlo non 
siamo solo noi ma è la Corte dei Conti, la 
quale ci dice che la Regione Sardegna non 
ha raggiunto gli obiettivi di rientro e che 
questo è costato ai sardi 30 miliardi delle 
vecchie lire. Al momento opportuno fare-
mo i conti di quanto è costato l’assessore 
Liori ai sardi, tra i 14 milioni del piano di 
rientro persi, i 5 punti percentuali della 
spesa farmaceutica, i maggiori incrementi 
di interinali e consulenze, il disavanzo del 
2010, i soldi regalati al sistema privato con 
la sua prima delibera, i danni che dovranno 
essere pagati ai direttori generali per la loro 
illegittima sostituzione. Il presidente della 
Regione e l’intera maggioranza , secondo 
Lai e Bruno, dovranno rispondere del di-
sastro economico di cui è causa questo as-
sessore e questa giunta e faremo l’elenco di 
quello che avremmo potuto fare con quei 
soldi ad esempio a favore delle vertenza 
industriali ancora aperte, del sistema pro-
duttivo o del sistema scolastico. La “Giunta 
disastro” colpisce ancora. Il nostro consiglio 
a Cappellacci è uno solo: ritirare dal campo 
l’assessore Liori è meglio per tutti”.
“La relazione della Corte dei Conti sulla spe-
sa sanitaria in Sardegna nel 2009 è impieto-
sa”, accusa il capogruppo dell’Idv, Adriano 
Salis. “Nel 2009 la Regione Sardegna - met-
te in evidenza la Corte dei Conti - è, tra 
tutte le Regioni italiane, quella nella quale 
si registra la più alta incidenza della spesa 
farmaceutica complessiva sul Fsr (fondo sa-
nitario regionale). Le dotazioni di personale 
(23.998 unità nel 2009) risultano superiori 
alla media nazionale e espongono costi in 
aumento dell’11 per cento, con una spesa at-
testata su 1,141 miliardi di euro per il 2010 
(oltre alla costante evoluzione dei costi per 
le consulenze ed il personale interinale pari, 
nel 2010, ad oltre 70 milioni di euro)”. 
«Questi dati dimostrano l’assoluta inconsi-
stenza dell’azione di riforma del comparto 
sanitario da parte della giunta Cappellacci 
e, anzi, registrano una pericolosa inversione 
di tendenza rispetto al contenimento delle 
spese sanitarie e il taglio degli sprechi ini-
ziato nella scorsa legislatura. Chiediamo al 
presidente Cappellacci e all’assessore Liori 
– conclude Salis - come sia stato possibile, 
di fronte a questi risultati fallimentari, ri-
confermare la maggior parte dei commissa-
ri da loro nominati negli anni scorsi e pro-
muoverli, quasi tutti, al ruolo di direttore 
generale». 
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Alle Fattorie del Gennargentu tra lo stabilimento al centro del paese e quello di Genn’e ferru

Fare impresa nel Nuorese, Fonni docet
Daniela ai salumi, Massimiliano  ai formaggi

sabrina Cenni

Daniela Falconi e il marito Massimiliano Meloni. A destra il caseificio e il punto vendita di Fonni. (Sardinews)

Imprenditrice lei, imprenditore lui. Cop-
pia giovane. Lei, Daniela Falconi, 33 

anni, è “mamma di due figli e salumaia”. 
Si occupa dell’azienda collegata al marchio 
Fattorie del Gennargentu. Lui, Massimilia-
no Meloni, 38 anni, va per formaggi. Lei ha 
lo stabilimento a Fonni, strada per Gavoi. 
Lui – diploma di geometra - a Genn’e fer-
ru, zona Pratobello, bivio Mamoiada-La-
nusei, cuore della Barbagia. Latte lavorato 
per 3 milioni e mezzo di litri, semistagio-
nati Cuore di Orgosolo e Cuore di Monte, 
il Dop Pastorello di Fonni e il Vecchio di 
Fonni. Ottanta per cento del mercato in 
Sardegna. Il resto nella penisola. Prosciutti, 
30 mila all’anno, 70 mila di insaccati alla 
settimana. In due, in coppia otto milioni di 
fatturato. Trenta i dipendenti. Del resto nel 
fare impresa Fonni docet nel Nuorese: for-
ni di pane, biscottifici, artigianato di quali-
tà, turismo, terziario. Per vendere non solo 
a Fonni ma in Sardegna e nel resto d’Italia, 
Estero compreso.
Quando dicono a Daniela che, “comun-
que” è figlia d’arte (il padre Bachisio e la 
mamma Maria Bonaria imprenditori turi-
stici di successo fra Taloro, Budoni e Valle-
doria, foce del Coghinas), lei ribatte: “Sem-
mai – con tanto affetto e stima dei miei ge-
nitori - nipote d’arte. La nostra è impresa di 
terza generazione. Nasce al femminile, con 
mia nonna oggi ottantenne. È stata Maria 
Bangoni di Baunei, negli anni sessanta, a 
battezzare il primo hotel sul mare in Oglia-
stra, a due passi dagli olivastri secolari di 
Santa Maria Navarrese. Lei sì che è stata 
ed è una leader. Una donna coraggio sotto 
il Gennargentu. Aveva cominciato con una 
piccola pensione, trattoria e locanda, poi il 
boom. E ancora è attiva: d’estate, lei ottan-
tina, fa ogni giorno il bagno in mare”.
Dna del fare ereditato dalla nipote. Da-
niela Falconi, 33 anni, è da pochi mesi 
anche presidente della sezione Turismo 
della Confindustria della Sardegna cen-
trale (Barbagia e Ogliastra), rappresenta 
46 imprese, duemila dipendenti tra fissi e 
stagionali, oltre seimila posti letto. Da anni 
è ai vertici dell’associazione degli imprendi-
tori privati: il presidente Salvatore Nieddu 
l’ha voluta sua vice dal 2006. Si è ritrovata, 
meno che trentenne, a stare “unica donna 
fra tanti maschi affermati”. Anche in Con-
findustria ha capito che “i problemi azien-

dali sono quelli di una società complessa. 
Si risolvono, a Tertenia come a Milano, 
solo con una visione globale, soprattutto in 
un momento di fragilità economica come 
quelli pesanti che stiamo vivendo”. 
Elementari a Fonni, frequenta il liceo 
scientifico al Mariano IV di Oristano, studi 
di Economia all’università di Sassari. Dal-
la teoria alla pratica. Lavapiatti, cameriera, 
addetta alla reception, guida turistica con 
discreta conoscenza dell’inglese e del fran-
cese, Daniela si sposa all’età di 19 anni. Ha 
due figli coi nomi da re inglesi, Riccardo 
(13 anni, centrocampista del Fonni cal-
cio) e di Enrico (12, grande passione per 
la maglia numero 1 da portiere). È lei – in 
totale autonomia gestionale da sette anni - 
a seguire i rifornimenti, i contatti con gli 
allevatori, a tenere i rapporti con i vendi-
tori. Certo. È fortunata. Perché  - oltre che 
figlia di Bachisio Falconi, ex tecnico e sin-
dacalista Enichem a Ottana, ex sindaco, ex 
consigliere regionale, imprenditore di pri-
ma linea - è in tandem col marito – Massi-
miliano Meloni. Del marito è pure collega, 
biglietto da visita quasi in comune, visto 
che ha la stessa identica carica, amministra-
tore delegato del caseificio.
Pragmatica e sportiva. Tre volte la settima-
na accompagna i figli al campo di calcio di 
Colèo per gli allenamenti. Ama “quando 
mi restano due ore libere” andare a cavallo. 
“L’equitazione è eleganza nel portamento. 
È Sardegna, è rispetto per l’animale, cura 
dell’ambiente”. Partecipa anche ai campio-

nati ufficiali, nel 1995 agguanta il secondo 
posto in un trofeo regionale. Poi il lavoro 
la allontana dalla sella perché si butta a ca-
pofitto nell’azienda. 
È facile fare impresa in Barbagia, in Sar-
degna?
“Lavoro in azienda da undici anni, L’obiet-
tivo è superare la dimensione familiare e 
creare una struttura che abbia la connota-
zione totale di impresa, ben sapendo che 
dev’essere a 360 gradi, ma non posso pen-
sare solo al mercato di Mamoiada o di La-
nusei. La dimensione familiare è un ottimo 
collante ma va fatta crescere”.
In Sardegna è facile fare impresa?
“Non lo è in Sardegna e non lo è in cam-
po nazionale. Oggi paghiamo lo scotto di 
un Paese che non ha politica industriale, 
certe aziende come le nostre possono an-
che reggersi sul mercato ma ci sentiamo 
come monadi, non si respira il clima im-
prenditoriale che dovrebbe essere spalmato 
nel Paese, Sardegna compresa. Il tracollo 
dell’industria di base non ha ancora sosti-
tuti. Può essere il singolo imprenditore a 
invertire la rotta o manca la stella polare 
politica? Propendo per la seconda parte 
della domanda”.
Un difetto dell’imprenditoria sarda.
“Non aver coraggio, non aver capito il ruo-
lo positivo del rischio. Non studiare il mer-
cato. Se il cliente vuole i biscotti di Fonni 
sotto forma di fette biscottate gliele devo 
confezionare. E poi c’è poca propensione 
all’innovazione. Il mio salumificio si basa 
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sulla tradizione locale ma guai se non aves-
si macchinari e tecnologie d’avanguardia. 
Non sempre posso sperimentarle da sola. 
Qui manca la Regione, lo Stato. La ricer-
ca scientifica non può essere sopportata da 
una piccola impresa di Orosei o di Ilbono”.
Lui è nato a Fonni, rione Logotza, da mam-
ma Grazia e da papà Basilio (fabbro, ma era 
noto come “cancelliere” perché costruiva 
soprattutto cancelli). Diploma a Nuoro e 
subito al lavoro in un cantiere edile e l’a-
pertura di uno studio professionale. Poi il 
grande amore per Daniela e oggi manager 
del caseificio. Domanda obbligata: i tor-
menti attorno al prezzo del latte di pecora:  
quale soluzione?
“In Sardegna – risponde Massimiliano - 
esistono circa 80 caseifici tra industriali e 
cooperative, si producono e trasformano 
circa 300 milioni di litri di latte ovino. 
L’idea di fondo è tenere sotto controllo i 
quantitativi di latte che l’industria casea-
ria lavora. Si è abituati a vedere fissate le 
quote latte alla base del processo, ossia agli 
allevatori. Deve avvenire il contrario: le 
quote latte vengono assegnate ai caseifici. 
Le fasi si potrebbero individuare in pochi 
rapidi passaggi: individuazione della ca-
pacità produttiva delle aziende agricole; 
distribuzione dei litri di latte (in base alle 
esigenze) ai vari caseifici; creazione di un 
“mercato del latte” che genera il prezzo 
che dev’essere uguale ovunque nell’isola 
e altresì genera il prezzo del formaggio. Il 
prezzo del bollettino sia per il latte che per 
il formaggio dev’essere rispettato da tutti. 
Creazione di 8/10 centri di raccolta latte 
sparsi per il territorio isolano”.
Con questa riforma che cosa ci guada-
gnerebbe l’allevatore? 
“All’allevatore viene garantito un prezzo 
equo del latte in quanto viene deciso istitu-
zionalmente e collegialmente per una coop 
o per un’industria. Dev’essere un prezzo 
giusto, che garantisca agli allevatori una 
copertura adeguata e un guadagno giusto. 
Al trasformatore viene garantito il prezzo 
del formaggio in vendita che sia finanzia-
riamente congruo ed equilibrato con i litri 
di latte che lavora. I centri di raccolta evi-
tano il proliferare di trattative estenuanti al 
massimo ribasso. La trattativa non avviene 
più direttamente tra pastore/industriale 
ma il caseificio acquista il latte che gli è 
stato assegnato direttamente dal centro di 
raccolta con la consapevolezza che il for-
maggio prodotto avrà un prezzo uguale ed 
equo su tutto il mercato. Il prezzo uguale 
di uscita del formaggio con un “minimo 
garantito” evita le speculazioni anno dopo 
anno. Ovviamente la proposta può essere 
valorizzata e ampliata ad esempio propo-
nendo che il prezzo del latte subisca varia-
zioni (con parametri ovviamente condivisi 

da tutti) in base alla qualità. In caso di for-
maggio invenduto a quel  punto entrerebbe 
in campo la famosa “camera di compensa-
zione” regionale che si farebbe carico degli 
ammassi garantendo comunque la vendita 
del prodotto finito al prezzo stabilito dal 
bollettino”.
Che cosa è necessario fare per tagliare 
questo traguardo? 
“È indispensabile da parte delle istituzio-
ni una presa d’atto che preveda l’arresto 
immediato dei finanziamenti per aumenti 
smisurati di produzioni: Non ha senso con-
tinuare ad aumentare le capacità produtti-
ve, se puntualmente, ogni anno si ripre-
senta il problema del formaggio invenduto 
con conseguente crollo dei prezzi. Gli inve-
stimenti sul comparto devono essere rivolti 
a “una crescita culturale” dello stesso. Per 
evitare che la stanza di compensazione si 

saturi di formaggio invenduto è necessario 
investire in prodotti nuovi innovativi che 
siano favorevolmente accolti dal mercato e 
investire in ricerca e sviluppo. Occorre sti-
molare università, istituzioni locali e regio-
nali affinché creino nuovi pastori e nuovi 
imprenditori”.
E per il comparto suino? 
“Il problema – risponde Daniela - si chia-
ma la peste suina (adesso anche la trechi-
nella), problema che non riuscirà a risol-
vere nessun assessore, nessun presidente 
della Regione, nessun esercito in armi. È 
un problema socio – culturale. Ci sono di 
mezzo modi di fare secolari, terre pubbli-
che, l’essere stati sempre abituati grazie agli 
incentivi comunitari per cui era meglio ave-
re bestie malate che sane. La peste suina e la 
trechinella si sconfigge a “scuola” studiando 
e portando a conoscenza delle nuove gene-
razioni le opportunità di un comparto che 
deve diventare industria e non solo provvi-
sta per famiglia”.
Chi può dare il buon esempio?
“Anche la Spagna, più precisamente le re-
gioni del sud ovest della penisola, dove esi-
stono  allevamenti di suino allo stato bra-
do, da dove provengono, una volta trasfor-
mati, i salumi migliori e più cari del mon-
do. Tale processo negli anni ha consentito 
di sviluppare una economia fondamentale 
per quelle regioni che attraversavano una 
profonda crisi. Tali regioni si presentano 
come la nostra Barbagia e Alta Ogliastra, 
dove da sempre abbiamo allevato i suini 
allo stato brado che principalmente si ci-
bano di ghiande. E dove la stagionatura 
dei salumi a quote di mille metri ha l’in-
fluenza dell’area marina importantissima 
per la maturazione degli stessi”.
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Fra i tunisini sbarcati a Lampedusa e approdati a Elmas, la protesta dei Comuni contro il governo

Voi sardi non avete lavoro, andremo in Francia
L’Europa senza strategia nell’Africa che ribolle

Paola Pilia

Entro Pasqua quasi tutti stringeranno tra 
le mani il permesso di soggiorno tem-

poraneo. A metà di aprile la questura di 
Cagliari ha completato l’iter per il rilascio 
delle autorizzazioni. I documenti elettro-
nici arriveranno da Roma e per distribu-
irli servirà un’altra settimana. Sono tessere 
delle dimensioni di una carta di credito, 
con un microchip che contiene tutti i dati 
identificativi e la foto dell’intestatario. Sa-
ranno accompagnate dalla carta viaggi, un 
libricino verde che permetterà di circolare 
nell’area di Schengen, cioè in quasi tutti 
gli stati dell’Unione europea. Dura solo sei 
mesi, ma per molti sarà comunque il primo 
agognato via libera verso quella nuova vita, 
sognata in una terra che non offre a suf-
ficienza lavoro e opportunità. La maggior 
parte dei 701 migranti tunisini dirottati a 
Cagliari per tamponare l’emergenza uma-
nitaria di Lampedusa, vogliono andare in 
Francia, qualcuno in Germania e in Sviz-
zera. In Sardegna no, non vogliono restare. 
“C’è poco lavoro anche per voi”, ricono-
scono arrampicati sulla rete il primo giorno 
da ospiti nel centro di accoglienza di viale 
Elmas. Fino a dove potranno spingersi an-
cora non si sa con esattezza. La Francia ha 
ripetuto che avrebbe consentito l’ingresso 
solo a chi ha in mano il passaporto, cioè a 
nessuno dei clandestini. I primi migranti 
che a Ventimiglia hanno ricevuto i permes-
si di soggiorno, sono stati respinti alla fron-
tiera e si sono visti costretti a rimanere in 
Italia. Alla stazione di Mentone, altra città 
di frontiera, però non ci sono stati respin-
gimenti. La Polizia d’oltralpe ha permesso 
a tutti i tunisini di proseguire il viaggio e 
varcare il confine.
Intanto a Cagliari passeggiano. Dopo setti-
mane passate da reclusi nel centro di acco-
glienza di Lampedusa, nei barchini e persi-
no sulla nave che li ha portati in Sardegna, 
la libertà ha il sapore di una passeggiata 
in città sotto il primo sole primaverile. I 
più prudenti si fermano nel quartiere di 
Sant’Avendrace, fanno il giro dei mercati 
e delle botteghe del quartiere. Compra-
no sigarette, sapone e carte telefoniche 
per chiamare la famiglia. I più coraggiosi 
vanno avanti e si spingono fino al centro. 
Arrivano in piazza Yenne e seduti sulle sca-
lette di Santa Chiara si godono lo spettaco-
lo dei loro coetanei che vanno incontro al 

fine settimana, ben vestiti e con una birra 
in mano. Quattro su settecentouno sono 
stati arrestati. Due stavano scontando una 
condanna in Tunisia. Due sono accusati di 
avere rapinato una prostituta romena in 
viale Elmas, a pochi passi dal centro che li 
ospita. Per l’episodio è ricercato un terzo 
migrante. Altri quattro nordafricani il 15 
di aprile hanno tentato di rubare l’auto a 
un ragazzo sempre in viale Elmas. La mac-
china era ferma ad uno stop. La vittima ha 
raccontato di essersi trovata in un attimo 
un coltello puntato alla gola e una mano 
che cercava di sfilare le chiavi dal cruscot-
to. Ha accelerato ed è riuscita a scappare. 
Sa che erano tunisini perché indossavano 
la tuta da ginnastica distribuita agli ospiti 
del centro.

Né il sindaco né Cappellacci
consultati dal Viminale

A Cagliari sono arrivati giovedì 7 aprile, 
con un preavviso governativo di appena 
un giorno e mezzo, nonostante le frequen-
ti riunioni preparatorie dell’Anci e della 
Conferenza delle regioni. Monastir, Torre-
grande e Chilivani i primi siti individuati 
in Sardegna per l’accoglienza. Per giorni si 
sono susseguite indiscrezioni su sopralluo-
ghi delle forze dell’ordine e su tendopoli 
pronte per essere allestire. Puntuali sono ar-
rivate le proteste degli amministratori loca-
li coinvolti, ma mai le smentite del governo 
sui siti indicati. Sono bastate poche ore per 
far cancellare tutti i confronti precedenti. 

Martedì mattina un sopralluogo del prefet-
to di Cagliari Balsamo ha dato il via libera 
alla scelta dell’ex deposito dell’aeronautica 
militare in viale Elmas, risistemato in tutta 
fretta per consentire di ospitare i migranti. 
Il sindaco Emilio Floris e il presidente della 
regione Cappellacci neppure consultati dal 
governo, sono stati tra i primi a protestare, 
per la scelta del sito all’interno della città e 
per non avere avuto voce in capitolo nella 
decisione. “Nel corso delle riunioni svolte a 
livello locale e nazionale, abbiamo chiesto 
che fossero rispettati due tipi di esigenze: 
quelle di accoglienza umanitaria da un lato 
e quella di sicurezza dei nostri concittadini 
dall’altro”, ha commentato con una nota 
ufficiale il presidente Cappellacci. “Con-
testo la scelta di un sito non rispondente 
né all’una, né all’altra indicazione”. “Nes-
suno ha chiesto il mio parere”, aggiungeva 
alla vigilia dell’arrivo il sindaco di Cagliari. 
“Potremmo trovarci nella condizione di 
dover ospitare sia quelli che arrivano in 
altre regioni sia quelli che scelgono di sbar-
care qua da noi. Questo sarebbe un grosso 
problema”. Decisa anche la prima reazio-
ne del Partito democratico che parla di 
“schiaffo all’isola e decisione scandalosa”. 
I parlamentari sardi del partito in un’in-
terrogazione al governo, primo firmatario 
Paolo Fadda - parlano di “ennesima impo-
sizione calata dall’alto” e  sottolineano che 
l’accoglienza è importante, ma non è pos-
sibile che ogni volta il Governo nazionale 
delegittimi i Comuni e la Sardegna”.
Dalla nave Catania della Grimaldi che da 
Lampedusa li ha condotti fino al Porto Ca-
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Cambia il mondo

nale di Cagliari, i migranti tunisini sbarca-
no dopo le sei del pomeriggio in fila india-
na. Un viaggio da incubo. Racconteranno 
di avere dormito nel garage della nave, sul 
pavimento e di avere patito freddo e fame. 
Sul molo li aspettano schierati forze dell’or-
dine, vigili del fuoco, croce rossa e una 
lunga fila di pullman. Per far fronte alla 
richiesta è arrivato anche qualche autobus 
del Cm. Subito dopo lo sbarco il primo ar-
resto. Finisce in manette Fathi Garnouchi, 
40 anni, trafficante di droga. Condannato 
in Tunisia a otto anni e otto mesi. Tutti gli 
altri scendono ordinatamente. Zaino sulle 
spalle, percorrono pochi metri, dalla nave 
fino ai pullman. Sguardo basso, neppure 
un cenno, né verso i volontari né verso il 
folto gruppo di giornalisti che li aspetta 
relegato dietro una rete. Nel tragitto verso 
il centro di Elmas il primo, riuscito, tenta-
tivo di fuga. Un gruppo approfittando del 
rallentamento del traffico aziona la leva di 
emergenza, apre le porte del bus del Ctm e 
via di corsa in mezzo alle auto. Viene rin-
tracciato dalla polizia nella notte e ricon-
dotto in viale Elmas.
Settecento letti divisi in poche stanze, ba-
gni chimici, una rete altissima per isolare 
il centro dalla città, e una stretta vigilanza 
che si allenta sempre di più con il passare 
dei giorni. Da mangiare ce n’è, e in ab-
bondanza. Il primo giorno in viale Elmas 
passa tra lunghissime partite a calcio sul 
cemento, grazie a un pallone regalato dai 
poliziotti, e le chiacchiere con i cagliarita-
ni che si avvicinano a portare la loro so-
lidarietà. “A Lampedusa venivamo trattati 
male. Certo i cittadini erano tranquilli, a 
volte alcuni facevano panini a casa loro e 
ce li portavano. Ma io sono contento di 
essere arrivato qui”, racconta Mohamed, 
27 anni. “Lì vedono tante persone che 
arrivano, quattro barche ogni giorno, e 
si arrabbiano”, gli fa eco Amri, 29 anni, 
italiano fluente dopo 10 anni passati in 
Italia, fa da traduttore per chi parla solo 
arabo o francese. “Io sono stato tanti anni 
in Italia, conosco le regole. Voglio vedere 
mia figlia che vive qui, poi voglio andare 
in Francia “Il viaggio è stato molto male. 
Ci hanno trattato molto, molto male”,  
sottolinea scandendo le parole. “Eravamo 
nel parcheggio delle macchine tutti lì, tut-
ti per terra. C’era freddo, e dei rubinetti 
gocciolavano”. Mostrano i loro telefonini 
con i video registrati negli ultimi giorni.  
Parte il primo girato sulla nave che arriva 
in Sardegna. I tunisini sono a terra, in-
freddoliti. “Vedi, dice Mohamed, siamo 
quasi tre giorni in giro, non capivamo nul-
la. Non era una nave per le persone, ma 
quelle che trasportano camion. Ci davano 
da mangiare poco. Noi non siamo all’asilo, 
poca pasta, poco pane, e una bottiglietta 

d’acqua. Per mangiare bisognava fare una 
fila di diverse ore”. Poi il secondo video, in 
barca dalla Tunisia a Lampedusa, la came-
ra immortala l’euforia dei migranti, aggan-
ciati da un’imbarcazione della Capitaneria 
di porto mentre rischiavano di andare a 
fondo. “Noi non crediamo di essere vivi. Il 
viaggio è stato terribile davvero. Dio ci ha 
salvato. Ho chiamato la Marina nel viaggio 
per Lampedusa”, commenta Amri. Moha-
med che fa l’autista e vuole andare in Bel-
gio, aggiunge: “In alto mare abbiamo visto 
giubbotti e scarpe. Abbiamo avuto paura. 
Qui siamo trattai molto bene. Abbiamo 
mangiato pasta, formaggio, pomodoro, 
tonno e un panino enorme. La verità, ab-
biamo mangiato bene”.

I cagliaritani offrono
merendine e sigarette

Arrivano i cagliaritani, portano merendine 
al cioccolato, grissini e sigarette. Li fanno 
passare nei buchi della rete. I migranti rin-
graziano e chiedono ricariche telefoniche, 
shampoo e detersivo per lavarsi. E vestiti, 
biancheria intima soprattutto, perché nel 
viaggio qualcuno ha perso tutto. La Cgil 
organizza una raccolta beni e i cagliaritani 
si dimostrano generosi. In pochi giorni la 
sede del sindacato in viale Monastir viene 
sommersa di scarpe e mutande, basteran-
no per tutti. Le donazioni sono così tante 
che la raccolta viene sospesa dopo pochi 
giorni. Domenica mattina in viale Elmas 
compare uno striscione gigante: “Grazie a 
tutti i cagliaritani”. Lo hanno appeso i tu-
nisini nella notte.
Dopo la firma del decreto del ministro 
Maroni sulla concessione del permes-
so di soggiorno temporaneo le porte del 
centro si aprono per tutti. Il quartiere di 
Sant’Avendrace viene invaso dai migranti. 

Qualche residente confessa di avere paura 
ad uscire la notte, una donna sporge de-
nuncia, racconta di essere stata avvicinata 
da alcuni migranti che le hanno toccato il 
volto. “Siamo settecento e, come tra voi, 
anche tra noi ci sono onesti e disonesti, 
bravi e cattivi, simpatici e antipatici”, dice 
Saif, ospite del centro. All’interno dell’ex 
deposito militare l’attesa dei permessi fa 
salire la tensione. Scoppia qualche rissa, 
soprattutto quando ci sono ospiti che la 
notte rientrano ubriachi. 
Intanto la Caritas diocesana si mobilita 
per raccogliere fondi che permettano ai 
migranti di lasciare la Sardegna quando 
saranno in possesso di permessi e carte 
di viaggio. “Vogliamo accompagnare, e 
sostenere economicamente, il progetto di 
vita di ciascuno di loro, permettendo loro 
di raggiungere la mèta che si sono prefis-
sati”, spiega il direttore don Marco Lai. 
Sempre la Caritas ha attivato, all’interno 
del Centro di viale Elmas, uno Sportello 
di Orientamento che aiuterà i migranti ad 
individuare le soluzioni migliori per l’im-
mediato futuro e a realizzarle. “Per questo 
c’è bisogno del sostegno economico di tut-
ti”, ricorda don Lai. Il numero di conto 
corrente per i versamenti è sul sito: www.
caritas.diocesidicagliari.it. 
Il centro di viale Elmas potrebbe rimanere 
così com è, in attesa di capire se trovano 
conferma le indiscrezioni circolate negli 
ultimi giorni, secondo cui altri 1500 mi-
granti sarebbero in arrivo dopo Pasqua. 
Se così fosse servirà ancora. Il 15 di apri-
le, dopo l attracco nel porto canale di una 
nave con quattrocento migranti a bordo 
diretti a Civitavecchia, la notizia di un 
nuovo arrivo imminente. Per ora tutte le 
autorità smentiscono, ma l esperienza in 
corso fa pensare che anche questa volta, un 
ampio preavviso e la consultazione con la 
Regione, potrebbero non essere necessari.
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Innovazione

La rivista scientifica Journal of Agriculture and Food Chemistry, 
ha pubblicato un articolo (NMR Analysis of Seven Selections of 
Vermentino Grape Berry: Metabolites Composition and Developmen) 
che illustra il lavoro di ricerca svolto a Porto Conte Ricerche per 
lo studio del profilo metabolico degli acini di uva Vermentino 
mediante Risonanza Magnetica Nucleare (NMR). Le attività di 
ricerca sono state condotte in quattro anni, durante i quali sono 
stati presi in esame cinque cloni e due biotipi d’uva Vermentino 
coltivati in Sardegna. L’équipe coordinata da Roberto Anedda 
ha messo a punto un protocollo con il quale sono stati analizzati 
sette selezioni di uva Vermentino, in modo da garantire l’analisi 
di un profilo inalterato, esattamente corrispondente a quello reale 
posseduto dagli acini nella vite. Lo studio ha permesso di rivelare 
e quantificare l’immediata risposta del metabolismo del frutto alle 
caratteristiche del clone, delle fasi di maturazione, della posizione 
della vite nella vigna e di altri fattori ambientali, evidenziando 
come la posizione degli acini nel grappolo, più che il clone, 
influenzi marcatamente il metabolismo di numerose molecole 
enologicamente rilevanti. www.portocontericerche.it

Da Porto Conte Ricerche nuovi orizzonti
sul profilo metabolico degli acini di uva Vermentino

Sclerosi multipla: su Plos One una ricerca 
delle università di Cagliari e Sassari
Uno studio delle università di Cagliari e Sassari, pubblicato il 13 
aprile nella rivista scientifica PloS One, indica possibili correla-
zioni tra alcune malattie autoimmuni e un microorganismo re-
sponsabile della paratubercolosi nei ruminanti, il Mycobacterium 
avium subspecies paratuberculosis (responsabile della Paratuberco-
losi). I ricercatori hanno identificato una proteina del Mycobacte-
rium molto simile a una proteina umana che viene riconosciuta 
nei pazienti affetti da sclerosi multipla in Sardegna e potrebbe es-
sere l’innesco della malattia. Lo studio, condotto in collaborazione 
con ricercatori degli atenei di Hyderabad (India) e University di 
Kuala Lumpur (Malesia), ha riguardato 50 sardi affetti da Sclerosi 
Multipla in Sardegna: 21 di essi (il 42% del totale) sono risultati 
positivi a Pcr (tipico indicatore per le infiammazioni). Numerosi 
studi indicavano già l’infezione provocata da questi batteri qua-
le causa eziologica coinvolta nel Morbo di Crohn. In Sardegna si 
riscontrano le incidenze più alte al mondo per Diabete e Scle-
rosi Multipla e un’elevata frequenza di malattia di Crohn, pato-
logia cronica a carico dell’intestino a cui è stata spesso associata 
la presenza del batterio della paratubercolosi. Secondo Leonar-
do Sechi, docente di Microbiologia all’Università di Sassari: “Il 
meccanismo proposto nella Sclerosi Multipla è essenzialmente lo 
stesso di quello ipotizzato per il diabete, con il coinvolgimento di 
altri antigeni del Mycobacterium che hanno omologia con recet-
tori e proteine coinvolte nell’equilibrio immunitario. Ipotizziamo 
che si possa avere un mimetismo molecolare fra diversi antigeni 

del Map e quelli delle cellule beta che producono insulina e di 
conseguenza l’innesco di una reazione autoimmune nelle persone 
geneticamente suscettibili”.
La ricerca, finanziata dalla Fism (Fondazione Italiana Sclero-
si Multipla) e dalla Regione Autonoma della Sardegna, è uno 
studio preliminare e richiederà ulteriori approfondimenti.  
L’articolo, intitolato “Association of Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis with Multiple Sclerosis in Sardinian Patients”, è 
firmato da: Davide Cossu (Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sezione di Microbiologia e Virologia, Università di Sassari), Ele-
onora Cocco (Centro Sclerosi Multipla, Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari e Neurologiche, Università di Cagliari), Daniela 
Paccagnini (Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Mi-
crobiologia e Virologia, Università di Sassari), Speranza Masala 
(Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Microbiologia e 
Virologia, Università di Sassari), Niyaz Ahmed (Pathogen Biology 
Laboratory, Department of Biotechnology, School of Life Scien-
ces, University of Hyderabad, Hyderabad, India, and Institute of 
Biological Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Ma-
laysia), Jessica Frau (Centro Sclerosi Multipla, Dipartimento di 
Scienze Cardiovascolari e Neurologiche, Università di Cagliari), 
Maria Giovanna Marrosu (Centro Sclerosi Multipla, Diparti-
mento di Scienze Cardiovascolari e Neurologiche, Università di 
Cagliari), Leonardo A. Sechi (Dipartimento di Scienze Biomedi-
che, Sezione di Microbiologia e Virologia, Università di Sassari).

Nei giorni scorsi è stato stipulato un accordo tra la piattaforma di 
Digital Asset Management “NotreDAM”, sviluppata dal CRS4 e 
dal Laboratorio Contenuti Digitali del DistrICT Lab (un’iniziativa 
di Sardegna Ricerche) e “jAPS 2.0 entando”, sviluppato da Tzente 
Srl. Entrambe le piattaforme, distribuite su licenza open source, 
sono interamente sviluppate in Sardegna e la nuova partnership 
tecnologica rappresenta un punto di partenza per lo scambio di 
idee, tecnologie e servizi a supporto delle piattaforme e della loro 

futura evoluzione. “NotreDAM” mette a disposizione via web un 
ambiente applicativo per organizzare grosse collezioni di contenuti 
digitali (immagini, testi, video, audio) e condividerli nell’ambito 
di una digital library, mentre “jAPS 2.0 entando” è una moderna 
piattaforma per lo sviluppo di sistemi web, che affianca le 
funzioni di sistema Portal ad un innovativo sistema di gestione dei 
contenuti. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web delle 
due piattaforme: www.notredam.org e www.japsportal.come

Piattaforma di Dital Asset Management: accordo NotreDam e jAPS 2.0
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Libri di successo

La sindrome dell’Isola di Pasqua
e l’abuso scorretto dell’elettricità

Il Manuale di sopravvivenza energetica di Andrea Mameli pubblicato da Scienza Express

Manuale di sopravvivenza energetica, 
scritto da Andrea Mameli, nella foto, 

ed illustrato da Fabrizio Piredda, racconta 
la grande sfida della questione energetica 
attraverso piccole azioni quotidiane. Il Ma-
nuale è la prima pubblicazione dell’editore 
torinese Scienza Express, che si propone di 
trattare temi scientifici in modo per tutti 
accessibile e interessante. Perché allora ini-
ziare dalla questione energetica, che è spi-
nosamente tecnica e, fino a pochi anni fa, 
interessava solo pochi specialisti e qualche 
ecologista? 
Il punto è che oggi l’energia è diventata ar-
gomento di pubblico interesse, anima i di-
battiti tra le persone comuni. Addirittura, a 
proposito di uomini della strada, in questi 
giorni la città di Cagliari è tappezzata di 
manifesti per le prossime elezioni comunali 
e tra le promesse elettorali compaiono pro-
minenti, in formato 6 per 3, molti pannelli 
solari ed energia sostenibile. 
Mi sembra riduttivo pensare che la consa-
pevolezza diffusa derivi solo da questioni 
economiche, la benzina e le bollette erano 
care anche prima. Vorrei invece provare 
a spiegare il mutato interesse con la storia 
di Rapa Nui, l’Isola di Pasqua. Quando gli 
Europei arrivarono sull’isola, nel 1700, tro-
varono uno sparuto gruppo di locali, non 
più di 3000 persone, su un’isola dal clima 
subtropicale. La constatazione più sorpren-
dente fu la vista delle grandi statue di pie-
tra, vestigia di una civiltà grande e fiorente, 
che, nei cento anni successivi, furono tutte 
abbattute e rovesciate nelle guerre tra gli in-
digeni; le popolazioni locali furono poi an-
nientate dalle razzie dei mercanti di schiavi e 
dalle malattie. Gli studi archeologici hanno 
mostrato però come in passato la popolazio-
ne dell’isola fosse numerosa, almeno 30000 
abitanti che vivevano di agricoltura, alleva-
mento e pesca. Come è stato possibile che 
una grande civiltà si sia praticamente estinta 
prima che arrivassero gli Europei? La carat-
teristica principale dell’isola è l’essere la terra 
abitata più remota, la più isolata dai conti-
nenti, un micropianeta a sè. Possiamo oggi 
ripercorrere oggi le tappe del progresso non 
sostenibile nell’Isola di Pasqua, l’aumento 
della popolazione, l’estinzione della selvag-
gina per l’eccessiva caccia, l’abbattimento 
dei grandi alberi per costruire, case, barche, 
i cantieri delle grandi statue. Le risorse esau-

rite non poterono essere ripristinate da in-
terventi esterni, così che la fame e le guerre 
fratricide decimarono la popolazione e ne 
cancellarono la gloria passata. 
Che cosa pensarono gli abitanti di Rapa Nui 
quando abbattevano l’ultimo albero o cac-
ciavano l’ultimo uccello, quando si resero 
conto che la compromissione del loro am-
biente li portava alla catastrofe ma non riu-
scirono ad evitarla? Possiamo chiamarla sin-
drome dell’Isola di Pasqua, ma a mio modo 
di vedere assomiglia molto alla sensazione 
che gli astronauti raccontano al ritorno dai 
viaggi in orbita attorno alla Terra: dicono di 
vedere il nostro grande pianeta come una 
minuscola isoletta sperduta nel cosmo, cir-
condata da spazio inospitale a perdita d’oc-
chio, un ambiente fragile dal quale non pos-
siamo fuggire.
La grande espansione della popolazione 
mondiale, la libera circolazione delle perso-
ne, delle idee, delle immagini e degli oggetti 
hanno creato in noi la consapevolezza dei 
limiti del nostro pianeta: sappiamo che non 
ci sono altri spazi da conquistare, non c’è un 
altro far west da colonizzare, con risorse illi-
mitate e possibilità di espansione. E’ ormai 
chiaro a tutti che il nostro modello di svilup-
po, basato sull’utilizzo di grandi quantità di 
energia, prodotta principalmente attraverso 
la combustione di carburanti fossili, carbo-
ne, petrolio e gas naturale, non è sostenibile 
nel tempo, cioè non potrà essere mantenuto 
nei prossimi decenni, per tante ragioni, la 
principale delle quali è che l’anidride carbo-
nica prodotta nella combustione, la famige-
rata CO2 immessa in atmosfera, ha raggiun-
to concentrazioni tali da modificare il clima, 
dal quale tutti dipendiamo.
L’energia è ormai un bene primario, al pari 
di cibo e acqua, ed il compito che ci aspetta, 
eliminare l’utilizzo dei combustibili fossili, 
non è da poco; anzi la scala del problema è 

proprio spaventosa. Vogliamo usare l’ener-
gia nucleare? Serviranno 15000 nuove cen-
trali, e considerando i problemi causati dalle 
attuali 400, non ci mette allegria pensare di 
costruirne una al giorno per i prossimi 40 
anni. Vogliamo usare i pannelli solari? Pre-
pariamoci per i prossimi decenni a coprire 
ogni giorno 60 milioni di metri quadri di 
terreno - cioè 6000 ettari - con celle fotovol-
taiche o dispositivi similari. 
A lungo termine, le tecnologie alternative ai 
fossili possono risolvere la questione energe-
tica, ma non in pochi anni, non nei tempi 
rapidi necessari per evitare lo sconvolgi-
mento del clima al quale sembra che siamo 
destinati. L’unica via d’uscita è guadagnare 
tempo, ridurre drasticamente il nostro con-
sumo di energia, mentre, a tappe forzate, 
sviluppiamo le energie rinnovabili. E così 
Andrea Mameli, che è un fisico, di giorno 
lavora alla costruzione di una centrale solare 
termodinamica, mentre di notte scrive i libri 
sul risparmio energetico: datemi il tempo di 
costruirla questa centrale solare! 
Il manuale, pensato per interessare i letto-
ri non specialisti, racconta dell’uso dell’e-
nergia per ogni piccola azione quotidiana, 
mostrando indirettamente come l’energia 
sia ormai un bene irrinunciabile. Attra-
verso i piccoli esperimenti domestici, il 
divertito e divertente maneggiare con for-
ni, lavatrici, rubinetti e biciclette il lettore 
pian piano viene coinvolto nella missione 
di salvare il mondo. 
La mia impressione di consapevolezza dif-
fusa sul risparmio energetico è confermata 
dallo straripante successo che il manuale sta 
riscuotendo online, recensito e commentato 
dai principali siti internet ed argomento di 
fitte discussioni nei social network. Segno 
positivo che i tempi cambiano e che è possi-
bile agire in tempo per evitare di essere tra-
volti da un progresso non sostenibile.

MiChele saba

Da Porto Conte Ricerche nuovi orizzonti
sul profilo metabolico degli acini di uva Vermentino

Piattaforma di Dital Asset Management: accordo NotreDam e jAPS 2.0
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Scandali

Strade e piazze di Sardegna lastricate con pietre del Trentino. 
Succede a Senis, in provincia di Oristano e a Cheremule, nel 

Sassarese. I due Comuni hanno intenzione di acquistare rispetti-
vamente 3mila metri quadri di cubetti e 2500 metri quadrati di 
lastre di porfido dal Norditalia. Tutto materiale certificato desti-
nato a sistemare strade e piazze dei due paesi. Ma come mai la 
Sardegna acquista pietre fuori regione nonostante la grande quan-
tità e qualità della produzione locale? E ancora: perché, vista la 
crisi delle aziende sarde, si compra da uno dei territori più ricchi 
d’Italia? Una prima risposta la dà Salvatore Soi, sindaco di Senis: 
“Le amministrazioni hanno le mani legate. Noi non possiamo 
decidere che tipo di pietre usare: tutti i progetti devono essere 
approvati dalla Soprintendenza. Io, ad esempio, volevo usare il 
biancone. Ho fatto una guerra ma non me l’hanno concesso. Le 
strade di cui parliamo”, aggiunge, “sono nel centro storico e quin-
di vincolate dal piano paesistico di tutela. Dopo i sopralluoghi ci 
hanno spiegato che era necessaria una continuità dei materiali”. E  
siccome nel 1999 l’amministrazione di allora aveva iniziato con il 
porfido, è la conclusione del sindaco, ora è necessario continuare 
così. La riqualificazione, prevista e finanziata dal progetto Civis 
“Rafforzamento centri minori” della Regione, punta a un rilancio 
turistico dei piccoli paesi e per Senis prevede 645mila euro di fi-
nanziamento. Il sindaco Soi non sembra contento di dover usare 
pietre del Trentino, e prosegue: “Tutti i progetti devono passare 
per la Soprintendenza, il piano paesaggistico di tutela e l’assesso-
rato regionale all’Urbanistica. Noi non decidiamo praticamente 
nulla. Non siamo più padroni di fare niente. Per la casa baronale, 
anche questa finanziata dal Civis, ci hanno imposto l’arenaria che 
è locale ma che, anche in questo caso, non abbiamo scelto noi. 
Non hanno voluto nemmeno il granito. Capitolo strade: dobbia-
mo sistemare quella che sale dalla chiesa, via San Giorgio e vico 
San Giovanni e poiché le vie contigue (via San Cosimo, via Cen-
tro, via San Giovanni e vico San Cosimo) sono in porfido ci tocca 
continuare con le stesse pietre. Ci hanno anche fatto togliere le 
parti in ciottoli di fiume, presenti in alcuni punti per lo scolo 
delle acque. Va detto, però, che le imprese chiamate per i lavori 
saranno tutte sarde”. 
Soi vuole essere preciso: non è obbligatorio usare una pietra parti-
colare, dice documenti alla mano, ma il materiale  deve rispettare 
le direttive del cosiddetto manuale del porfido. La richiesta di 
preventivo è chiara. Parla di  “realizzazione di Pavimentazione in 
elementi cubici di porfido di tonalità rossa discrezione della Dit-
ta(...). I cubetti dovranno essere del tipo 10/12 ed ogni elemento 
con altezza/spessore variabile tra 10 e 13 centimetri  e le misure 
della testa sono comprese tra un minimo di 10 ed un massimo di  14 
centimetri. Il tutto secondo quanto stabilito dal manuale del 
porfido dell’Ente di sviluppo Porfido di Albiano (Trento)”. Un 
manuale che, visto il titolo, sembra non lasciare molta scelta se 
non quella di rivolgersi ad aziende con sede all’ombra delle Alpi.
I criteri dettati dal Comune di  Cheremule sembrano persino più 
dettagliati. Per le strade del paese del Meilogu  è necessaria un 
“fornitura di pavimentazione in lastre del Trentino provenienti 
da azienda certificata ISO9002 e rispondente alle caratteristiche 
del marchio Volontario Collettivo porfido Trentino controllato con 

Senis e Cheremule, i sindaci: abbiamo le mani legate, la Soprintendenza casca dalle nuvole

Vuoi pavimentare strade e piazze in Sardegna?
Sì, ma devi usare solo il porfido del Trentino

caratteristiche morfologiche ed estetiche a scelta della Ditta da 
eseguire in lastre rettangolari secondo disegni esecutivi di lun-
ghezza a correre non superiore a  60 centimetri”. Impossibile sen-
tire il parere dell’amministrazione comunale: nonostante svariati 
tentativi, nessuno,  nemmeno un impiegato, ha mai risposto alle 
numerose telefonate fatte agli uffici, nell’arco di una settimana. 
Un chiarimento arriva dalla Soprintendenza per i  beni archi-
tettonici, il paesaggio e il patrimonio storico di Sassari e Nuo-
ro. Daniela Scodino, architetto responsabile per la zona, spiega: 
“Non ho mai dato il via libera per un intervento di questo tipo 
a Cheremule e andrò a controllare se c’è stata  un’autorizzazione 
precedente al mio arrivo. Questa notizia mi allarma anche un 
po’, dove vogliono sistemare questo porfido?”. Poi, facendo un 
discorso più generale, aggiunge: “Per gli interventi sulle strade dei 
centri storici noi indichiamo l’uso di pietre locali. Spesso, per le 
piazze, prevediamo i ciottoli e in molti si lamentano anche perché 
li trovano scomodi. Solo nel caso ci siano piccoli completamenti 
disponiamo che la pavimentazione venga ultimata con i materiali 
già esistenti e questo per evitare di creare troppe diversità. Prima 
del codice Urbani del 2004,  che regolamenta i beni culturali,  
c’erano meno vincoli. Va da sé che se gli interventi sono stati rea-
lizzati prima dell’entrata in vigore del codice è facile trovare pietre 
diverse da quelle che indicheremmo oggi”. 

Maddalena brunetti
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Editoria

Il 2010 è stato un anno disastroso per 
i quotidiani italiani, nazionali e locali. 

E sono in negativo anche i dati di ven-
dita dei primi tre mesi del 2011. Con un 
calo costante anche dei ricavi pubblicitari. 
Solo disaffezione del pubblico di lettori? 
Certo, ma anche l’inserimento in rete dei 
quotidiani che fa risparmiare almeno 30 
euro al mese ai cittadini. È un declino che 
arriva da lontano. Nel 2000 si vendeva-
no in Italia 6 milioni e 73 mila copie di 
quotidiani, nel 2009 il numero è sceso a 
4 milioni e 842 mila. Segni meno anche 
nella comparazione tra i tassi di crescita 
dei ricavi da vendite e da pubblicità: ricavi 
da pubblicità -6,8 per cento nel 2007 e 
-16,6 per cento nel 2009, meno marcato 
il gap nei ricavi da vendite (- 6,3 per cento 
nel 2007 e - 4,5 nel 2009). Il costo del 
lavoro, per la Fieg, è generalmente salito 
del 5,5 per cento fra 2006 e 2008. E la 
Fieg, come hanno già fatto le associazioni 
degli editori tedeschi, tende a chiedere un 
abbassamento dei salari del 25 per cento, 
un aumento delle ore lavorative da 36,5 a 
40 ore settimanali oltre alla riduzione di 
un terzo dei contributi pensionistici.
Male in edicola - Leggendo le ultime ri-
levazioni dell’Ads (Accertamento diffusio-
ne stampa) sul periodo gennaio-dicembre 
2010 rispetto all’analogo periodo del 
2009 si spazia dal quotidiano della Cei 
Avvenire con un + 0,6 per cento a il ber-
lusconiano Il Giornale -0,6 fino al – 16,5 
per cento dell’Unità, al -16,3 per cento 
della Gazzetta del Mezzogiorno (Bari) e al 
-15,1 per cento del Secolo XIX di Genova. 
Vanno male anche i settimanali più quo-
tati: perdono L’Espresso, Panorama e anche 
Famiglia Cristiana rispettivamente con 
punte negative di -4,7 (il giornale diretto 
da Bruno Manfellotto), -5,7 (per il gior-
nale guidata da Giorgio Mulè) e il -3,8 
per cento per il giornale di padre Antonio 
Sciortino.
Sardegna - Vanno male anche i quoti-
diani regionali dell’isola. Dopo un trien-
nio buono tra il 2006 e il 2008, quando 
L’Unione cresce dell’8,65 per cento e La 
Nuova del 5,15, le cifre peggiorano -so-
prattutto per il quotidiano di Sergio Zun-
cheddu - a partire dal 2009. E lo scorso 
anno L’Unione Sarda ha arretrato ulte-
riormente lasciato sul campo un pesante 6 

Le rilevazioni Ads, in netta diminuzione i ricavi pubblicitari, sale il costo del lavoro

2010, anno disastroso per i quotidiani italiani
L’Unione Sarda - 6 per cento, La Nuova – 2,3

per cento di lettori. Davanti a una tiratura 
media dichiarata di 75.205 copie, a una 
diffusione di 63.575 copie vanno consi-
derate rese per 11.630 copie. La Nuova 
Sardegna ha dichiarato una tiratura media 
di 68.796 copie, diffusione di 57.827  e 
rese per 10.674 copie. Nell’ultimo anno 
erde meno dell’Unione, il 2,3 per cento. 
Crescono per entrambi i quotidiani i vi-
sitatori Internet. Per tentare di frenare l’e-
rosione di lettori L’Unione Sarda ha posti-
cipato di un’ora (dalle 12 alle 13) l’accesso 
gratuito in internet. Ma il quotidiano di 
Cagliari continua a perdere molto terre-
no nel Nuorese e nel Sulcis, non cresce a 
Cagliari e l’operazione Olbia (con il po-
tenziamento della redazione) non ha fatto 
migliorare che di una decine dio copie lo 
sforzo editoriale. Né si sente il peso (“né 
il ruolo”) dopo l’apertura della redazio-
ne romana finora rivelatasi, dicono alcu-
ni giovani redattori dell’Unione, “giusto 
un’operazione di facciata”.  
Ricavi da pubblicità - Secondo i dati 
diffusi dalla Fieg L’Unione Sarda ha 
avuto nel 2006 ricavi dalla pubblici-
tà per 16.660.046 euro, saliti nel 2007 
a 17.560.089, calati a 17.327.113 nel 
2008 perdendo l’1,33 per cento. La Nuo-
va Sardegna ha incassato (dalla pubbli-
cità) 12.490.856 euro nel 2006, è salita 

a 13.296.295 nel 2007 e ancora in asce-
sa nel 2008 con 13.578.663 con un più 
2,12. In campo nazionale i quotidiani nel  
gennaio di quest’anno hanno perso il 6,2 
per cento in pubblicità rispetto allo stes-
so mese dello scorso anno. La pubblicità 
commerciale locale è calata del 4,6 per 
cento. Molto più negativi i dati relativi 
alla stampa free press.
Ricavi da vendite - L’Unione Sarda: 
18.740.641 nel 2006, 18.637.722 nel 
2007 (-0,55 per cento) e 20.755.031 
(+ 11,36), incremento del 10.75 per 
cento fra 2008-2006. La Nuova Sar-
degna: 15.961.811 nel 2006, passati a 
18.216.040 nel 2007 (+ 14,12) e scesi a 
17.271.658 nel 2008 (- 5,18 per cento) e 
aumento dell’81 nel rapporto 2008-2006.
Poligrafici e giornalisti - Fra il 2000 e 
il 2009 il numero dei poligrafici in Italia 
è passato da 8.458 a 6.300 con un calo 
percentuale del 5,3 per cento. I giornali-
sti (tra quotidiani, periodici e agenzie di 
stampa, secondo il 98 delle denunce pre-
sentate all’Inpgi) erano 10.929 nel 2006, 
saliti a 11.117 nel 2007, scesi a 11.032 nel 
2008 e passati a 10.711 nel 2009. Entro il 
2012 l’Inpgi (L’Istituto di previdenza dei 
giornalisti) prevede tra 1150 e 1430 pre-
pensionamenti, con parte dei costi pagati 
dallo Stato.

Paolo borrelli

Testata di giornali quotidiani Vendite 2010 sul 2009

Corriere della Sera -9,1 %

Il Sole 24 Ore -8,2 %

La Repubblica -7,4 %

La Stampa -6,9 %

Libero -7,4 %

Il Messaggero -4,6 %

Gazzetta del Mezzogiorno -16,3 %

Il Secolo XIX -15,1 %

Gazzetta dello Sport -4,1 %

Testata di settimanali Vendite 2010 sul 2009

L’Espresso 4,7 %

Panorama -5,7 %

Famiglia Cristiana -3,8 %
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Sardi illustri

La scomparsa del grande disegnatore satirico nel ricordo di Giorgio Melis

Franco Putzolu, sardità e humor incarnati: 
quel tenero, mite e geniale Sardus Filius

GiorGio Melis

L’Isola personalizzata in una figura 
femminile, grande sorriso e occhi 

spalancati sul paesaggio verde-marino, 
affacciata alla finestra di una prima pa-
gina de “L’Unione Sarda”, che salutava 
i lettori: “Buongiorno, Sardegna”. Un 
luminoso adesivo per promuovere l’im-
magine del quotidiano cagliaritano. Fru-
gando tra vecchie carte e ricordi, l’intri-
gante originale dell’adesivo è balzato da 
un cassetto: col volto tenero e buono, il 
sorriso mite, un filo malinconico di Fran-
co Putzolu. Me lo aveva proposto per il 
giornale, pensato e creato assieme a mille 
altri suoi “prodotti”, anche commerciali, 
che realizzava in una piccola industria 
grafica. Dove faticava per il principale, 
artigianale guadagno mensile. Non si vi-
veva e non si vive di sole vignette preca-
rie e quadri estemporanei: serviva anche 
a lui un lavoro vero e fisso. L’ancoraggio 
col quale poteva coltivare la passione del 
disegno e della pittura. E, a giornata con-
clusa, delle vignette che hanno scandito 
per trent’anni il tempo quotidiano del 
giornale, dei lettori e nostro. 
L’adesivo era nato da un’idea comune, 
nel lontano 1984: assai prima del cele-
bre “Good morning, Vietnam”. Sprizza-
va allegria e ottimismo. Era una stagione 
eccitante, che prometteva tutto o molto 
a una Sardegna in piedi e in marcia, com-
battiva e orgogliosa, vogliosa di riscatto. 
Si era consegnata alla prima Giunta di 
sinistra e sardista, affidandone il timo-
ne alla mani forti e all’impetuoso cari-
sma autonomista del Re-Leone Mario 
Melis. Sull’onda del vento propiziato da 
Michele Columbu, col Psd’az al 15 per 
cento dei voti: appena due anni prima 
scomparso perfino dal Consiglio regio-
nale. Eppure l’aveva risvegliata, da altre 
sponde, la forza mobilitante di Pietrino 
Soddu: ancora oggi il leader politico, l’in-
telligenza più autorevole, lungimirante e 
inossidabile degli ultimi decenni. Soddu 
aveva scosso l’albero intorpidito ma la Dc 
non gli aveva permesso di andare fino in 
fondo. I frutti erano caduti sui Quattro 
Mori, premiandolo anche oltre i meriti, 
sebbene ben meritati da personaggi come 
Melis e il patriarca Columbu. 
Franco Putzolu era emotivamente e pro-
fondamente coinvolto in quel clima. Da 

genetico sardo-sardista, avendo nell’ir-
ruente fratello Adriano anche la punta 
estrema del movimento fino al separati-
smo velleitario e pericoloso. Caratterial-
mente l’opposto di Franco, che aveva 
profondità di sentire ma mitezza dell’a-
gire, riversata anche nelle sue vignette. 
Puntute ma sempre garbate, lievi e mai 
grevi. Anche politicamente acute e pene-
tranti ma senza asprezze o volgarità. La 
sua ironia non scadeva nel sarcasmo gra-
tuito o pesante. La leggerezza del tratto 
e delle battute rifletteva quella interiore. 
Era (eravamo) ben dentro quel risveglio 
“sardista”, anche senza appartenenze elet-
torali o di tessere, e si era partecipi di un 
moto orgoglioso. Franco era coinvolto e 
felice: si vedeva nelle sue vignette e nel 
suo sorriso.
Quella stagione di speranze lasciò molte 
delusioni e rimpianti. Seguita da restau-
razioni devastanti e nuove grandissime 
recenti attese. Infine frustrate e ripiega-
te - è storia fin troppo fresca e dolente 
- nell’attuale, avvilente regresso-degrado 
totalizzante e disperante. Franco Putzo-
lu non ha per fortuna potuto vederlo, 
chiuso nella sua infermità. Inimmagi-
nabile che oggi potesse solo ripensare al 
suo luminoso quadro-adesivo del 1984, 
sprigionante vitalità e speranza. Avrebbe 
semmai potuto tradurlo in un quadro a 
tinte fosche, con un titolo conseguente: 
“buonanotte, Sardegna”. Non saluto ma 

quasi epitaffio per un tempo perduto, 
forse irredimibile.
Ma è giusto e stimolante, fa allegria an-
che adesso, richiamare lo smagliante 
“Sardus filius” di quella stagione felice. 
Quando era al massimo e al meglio della 
creatività e operosità. Di una notorietà 
conquistata sul campo, con modestia e 
tenacia, sorretta da un’ispirazione ricon-
fermata ogni giorno. Era il vignettista più 
noto e amato, certo anche per il primato 
dell’Unione Sarda. In una regione che 
pure contava e conta il tratto formidabile 
e le fulminanti battute di un Gef San-
na meno valorizzato da “La Nuova Sar-
degna”, mentre andavano affermandosi 
i talenti diversificati di Ruggero Soru, 
Bruno Olivieri e, più recentemente, di 
Tullio Boi, un caso a sé sul piano uma-
no e artistico. Franco Putzolu è rimasto 
a lungo il primatista col nome d’arte di 
“Sardus filius” che si era scelto per una 
sua “striscia” in successione anche ge-
nerazionale a quella del Sardus Pater di 
Antonio Castangia. Amatissimo collega 
(stra-sassarese di Crabulazzi trapiantato a 
Cagliari) dai molti talenti, anche grafici. 
Utilizzati per ritrarre l’intera redazione 
di Terrapieno in caricature interpretate 
e mirate, da tutti incorniciate e custodi-
te per un grato ricordo della simpatia di 
“Aca”: come Antonio Castangia firmava 
“strisce”, quadretti, vignette e perfino 
trasmissioni a Radio Sardegna. Tra lui e 



17aprile 2011

Sardi illustri

La scomparsa del grande disegnatore satirico nel ricordo di Giorgio Melis Franco c’era una comunione di humor e 
gusto che “Filius” espanse al meglio im-
ponendosi progressivamente come il vi-
gnettista ufficiale dell’Unione. Lanciato 
all’impronta da Vittorino Fiori e via via 
adottato e apprezzato da quasi tutti.
Qualcuno un filo snob guardava con 
sufficienza il suo umorismo, svalutando-
lo come “paesano”. Giudizio temerario 
perché Franco aveva una finezza che gli 
permetteva di brandire uno spirito non 
provinciale ma popolare, sapido, alto, 
anche finissimo e lucido nella lettura di 
una Sardegna complessa e tormentata. 
Era intriso di sardità talmente autentica 
e profonda da essere portatore sano - friz-
zante e malinconico alternativamente - di 
identità inverata in lui: con le debite dif-
ferenze, un Pinuccio Sciola non di pietra, 
stesso spirito e senso della vita. La sua era 
una verace, profonda sardità contadina. 
Calda e tollerante, meno dura di quella 
pastorale. Beffarda, carnale. Anche grassa 
come la terra del grano, del pomodoro, 
delle barbabietole e soprattutto del vino 
“che callada in s’unga” della sua Serra-
manna. Del Campidano e dei suoi quasi 
estinti contadini con le facce cotte dal 
sole, color mattone e venature sulla pelle 
come tracce dal vino forte e scuro.
Ma oltre le vignette quotidiane, Franco 
Putzolu sapeva restituire della Sardegna 
sintesi formidabili e serissime in tavole 
eccellenti anche artisticamente. Per tutte, 
la Sardegna con le sbarre conficcata nel 
volto severo di un’Italia murata e turrita 
che imprigionava l’Isola. O la replica sof-
ferta e amara a Giorgio Forattini. Con 
una famosa e contestata vignetta, aveva 
chiamata i sardi alla colpa collettiva dei 
sequestri mozzorecchi per la mutilazio-
ne feroce di un povero ostaggio. Franco 
Putzolu aveva risposto con un tratto for-
te, nero e quasi cupo: un grande Moro di 
profilo, un vistoso cerotto bianco al po-
sto dell’orecchio reciso. Una muta replica 
di potente impatto. Il rigetto dell’accusa, 
ritorta in denuncia: le prime vittima dei 
sequestri e dei riti atroci erano proprio i 
sardi. La vena politica, la critica all’auto-
lesionismo dei sardi più che il lamento 
per i soprusi altrui, è stato il fil rouge nel-
la scansione di mille e mille vignette in 
cui Franco ha rappresentato i tormenti, i 
drammi, i sogni e bisogni della Sardegna. 
Con misurata durezza anche sorridente. 
Con indulgenza solidale e consapevole 
di quanti ritardi e di quali errori fosse 
costellata la sua marcia lenta e malcerta 
verso un riscatto sempre a rischio. 
Dal giornale alle tv sarde, Putzolu è sta-
to per anni l’editorialista grafico di tra-
smissioni dedicate all’attualità non solo 
regionale su Videolina e Sardegna 1. 

Chiedevo sempre a lui una tavola - di 
grandi dimensioni, da pittore e non solo 
vignettista - come sintesi e commento 
per i dibattiti sull’attualità. Anche in quel 
campo il tenero, ironico “Filius” impose 
la sua eccellenza e un larghissimo gradi-
mento. Tante di quelle sue tavole sono 
ancora raccolte ed esposte a Videolina in 
un ricordo-tributo largamente meritato.
Ma c’è stata una bella feconda avventura 
meno nota con lui protagonista . Nata 
da un incontro casuale con un dramma 
allora diffuso e incontrollato. Il favismo, 
che a primavera falciava migliaia di sardi, 
mettendone a repentaglio la stessa so-
pravvivenza per crisi emolitiche temibili 
specie per i bambini e che richiedevano 
enormi quantità di sangue da importare 
per trasfusioni salvavita.
Un bambino ridotto in fin di vita mo-
strato in un letto d’ospedale per un at-
tacco di favismo, un articolo sulla prima 
dell’Unione e poi un’idea prontamente 
raccolta da un assessore regionale allora 
fra i leader emergenti. Una campagna 
a largo spettro, quasi a saturazione, per 
creare giusto allarme, mobilitazione e 
promuovere la prevenzione contro un fla-
gello tutto sardo. Una grande pubblicità-

progresso quasi ante litteram, con pagina-
te ogni giorno diverse nei titoli e nei brevi 
testi, soprattutto con le decisive illustra-
zioni di Franco Putzolu. Grandi fave ani-
mate, guizzanti e incombenti, attraenti e 
micidiali come serpenti, movimentavano 
le tavole, attiravano l’attenzione di adulti 
e bambini, riscuotendo un gradimento 
straordinario. Completato con un mar-
tellante richiamo a esporsi a una punta di 
spillo per far sprizzare una goccia di san-
gue salvifico e così sapere chi era a rischio 
e chi non. Un successo travolgente, con 
un crollo del 70 per cento dei casi di favi-
smo, premiò quella perfomarnce esaltan-
te e festosa. Diede un grande, vero senso 
di utilità sociale a tutti i protagonisti. Al 
tenero “Filius”, anche la certezza che le 
sue non erano solo vignette.
Anche per questa pagina indimenticabile, 
la terra ti sia leggera, caro Franco. È l’ul-
timo augurio di quanti ti hanno voluto 
bene mentre oggi sentono la Sardegna 
sulle spalle come un gravame insostenibi-
le e soffocante. 
Un abbraccio affettuoso da Sardinews a 
tutti i familiari, alla e alle figlie Marina 
(che avevo preso il posto del padre nelle 
prime pagine di questo giornale) e Valeria.
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La grande crisi

Discusso a Cagliari, facoltà di Lettere, il libro-denuncia del politologo Marco Revelli

Un milione 162 mila famiglie povere
L’Italia dopo Lettonia Bulgaria Romania

Maddalena brunetti

Sono un milione162 mila la famiglie ita-
liane povere. Più di tre milioni di indi-

vidui a cui mancano beni di prima necessi-
tà. Un Paese su un piano inclinato e scivola 
inesorabile verso la fragilità economica e 
l’arretratezza. Questa è l’Italia descritta da 
Marco Revelli, professore di Scienza della 
politica all’università del Piemonte orienta-
le, nel libro “Poveri, noi” presentato nell’au-
la magna della facoltà di Lettere a Cagliari, 
lo scorso 31 marzo. Revelli, ex presidente 
della commissione d’indagine sull’esclusio-
ne sociale (Cies 2007-2010) racconta un 
Paese molto diverso da quello della retorica 
politica, e che si disgrega come fosse uno 
degli orologi dipinti da Dalì. Un’immagine 
suggerita da Gianluca Scroccu, presidente 
della fondazione Luca Raggio Solidarietà e 
diritti, promotrice dell’incontro.
 I numeri contro le favole. “Il libro è pie-
no di numeri ma sono stato costretto a usa-
re la durezza delle cifre contro la fantasma-
goria dei racconti”, ha precisato Revelli. E 
mentre dal Paese scompare la classe media 
e aumenta la distanza tra i ricchi e i poveri, 
si assiste a un altro fenomeno: chi perde la 
speranza di migliorare la propria condizio-
ne sviluppa un rancore e un risentimento 
che sfoga verso gli ultimi: il nomade, il la-
vavetri, lo straniero. Un fastidio per gli “in-
feriori” e un atteggiamento di emulazione 
dei nuovi “signori”, l’aumento dell’intolle-
ranza per i problemi dei deboli e, di con-
tro,  un eccesso di tolleranza per i vizi dei 
potenti. “Incredibile quanto si è allargata la 
forbice tra Paese raccontato e quello reale. 
Nelle retoriche entusiastiche del benessere 
e della modernizzazione riuscita, si dimen-
tica la fatica del quotidiano che è vissuta 
come fallimento personale, in un contorno 
di successo – ha spiegato l’autore aggiun-
gendo -. L’Italia non è certo un paese pove-
ro, visto che nel 2009 ci sono state più di 
200mila immatricolazioni di auto di lusso. 
Ma è un posto dove ci sono molti poveri”. 
A dimostrarlo oltre gli indici di povertà as-
soluta anche quelli di povertà relativa. Nel 
2009 gli italiani che hanno dichiarato una 
spesa media mensile del 50 per cento infe-
riore a quella media nazionale, sono stati 
quasi 8 milioni. Inoltre l’indicatore euro-
peo di popolazione a rischio povertà (che 
usa parametri diversi) ci colloca agli ultimi 
posti in Europa. Nel 2007 (ultimo anno di 

benessere prima della crisi) eravamo quar-
tultimi: dopo l’Italia solo Lettonia, Bulga-
ria e Romania. 
Carissimi figli. E poi c’è la povertà mino-
rile “la più scandalosa”, ha sottolineato Re-
velli. Stando agli indicatori europei in Italia 
è del 25 per cento: un minore su 4 è indi-
gente. “E questo soprattutto perché man-
cano politiche di sostegno alla famiglia. 
Nel Paese del Family day non si investe. 
Solo un esempio: la Danimarca, che per 
inciso è stata tra le prime in Europa a rico-
noscere le coppie di fatto, stanzia 500/600 
euro per cittadino in politiche di aiuto alla 
famiglia. L’Italia investe 13 euro pro capi-
te”, ha commentato l’ex presidente della 
Cies. E proprio i nuclei familiari con figli 
minori a carico sono quelli più esposti ai 
rischi: per queste il tasso di povertà assoluta 
è arrivato all’11 per cento, mentre quello 
di povertà relativa è addirittura al 25,9 per 
cento, con punte del 38,8 per cento nel 
Meridione. Nonostante questo sembra che 
il problema alla politica interessi poco. “Lo 
so bene, basti pensare che il rapporto della 
Commissione che ho guidato lo abbiamo 
consegnato agli uffici e non è mai arriva-
to in Parlamento. Il ministro competente 
non lo abbiamo mai visto. C’è pochissima 
attenzione anche da parte dell’opposizione 
-  ha raccontato Revelli aggiungendo -. Ma 
i dati sono importanti perché ci aiutano 
a capire che siamo  declinati credendo di 

crescere, discesi illudendoci di salire. Men-
tre la grande narrazione mediatico-politica 
ci collocava ai primi posti in Europa, noi 
ci accomodavamo tra gli ultimi”. E tra i 
nuovi fenomeni analizzati c’è quello di una 
classe sociale mai vista: i lavoratori poveri. 
Working poor. “Nel Novecento fordista si 
presupponeva che laddove ci fosse lavoro 
non poteva esserci indigenza. La povertà 
c’era negli individui caduti fuori dal siste-
ma lavorativo. Ora non è più così, tanto 
che dal 2003 l’Eurostat censisce anche le 
persone con un impiego e tuttavia a rischio 
povertà. Una percentuale che cresce in tut-
ta Europa ma che è preoccupante in Italia. 
Siamo al 9,8 per cento ossia una famiglia 
di lavoratori su dieci è povera – ha spiegato 
Revelli dicendo -. Se parliamo di operai la 
percentuale aumenta: una su sette è indi-
gente. Al Sud invece una famiglia opera-
ia su tre è povera. L’Istat ha censito più di 
1.300.000 famiglie di poveri in Italia. Ab-
biamo analizzato la composizione di que-
sto gruppo di persone. Per metà abbiamo 
ottenuto un dato scontato: persone fuori 
dal mercato del lavoro, donne senza un im-
piego o che non hanno mai lavorato, an-
ziani soli o in coppia con figli a carico. Ma 
l’altra parte ha prodotto un risultato inat-
teso: ci sono 170mila famiglie di coppie 
monoreddito operaie con prole che vivo-
no nel Mezzogiorno, 124mila sono single 
e monogenitori operai del Centro-Nord, 
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Il sociologo Marco Revelli durante il dibattito alla facoltà di Lettere dell’università di Cagliari. (foto Sardinews) 

110mila sono coppie monoreddito di lavo-
ratori in proprio con figli minori, 93mila 
nuclei familiari monoreddito di imprendi-
tori e impiegati”. Gran parte delle famiglie 
operaie ha a carico almeno uno o due figli 
minorenni, cosa che fa scattare la caduta al 
di sotto della soglia di povertà assoluta. Il 
capofamiglia, invece, è poco scolarizzato 
e questo lo colloca ai margini dei circuiti 
lavorativi, spesso in competizione con gli 
immigrati. “Insomma stiamo assistendo 
alla secca sconfitta sociale del lavoro”, ha 
commentato Revelli. 
La ricchezza c’è ma non si vede. Il rappor-
to Istat del 2009 rivela come il livello delle 
retribuzioni italiane abbia perso inesorabil-
mente posizioni rispetto alla media euro-
pea. Uno studio della Bank for Internatio-
nal Settlements dimostra come nell’ultimo 
quarto di secolo un’ampia quota di ricchez-
za prodotta dai paesi industriali sia stata 
trasferita dai salari ai profitti. Per il nostro 
Paese lo spostamento è stato di 8 punti per-
centuali sul Pil. Ogni anno 120miliardi di 
euro non vanno più in stipendi ma finisco-
no nelle casse delle imprese. Si calcola che 
circa 17 milioni di lavoratori dipendenti 
avrebbero una media di circa 7mila euro in 
più in busta paga, ogni anno. “Negli ulti-
mi 20 anni è cominciato l’impoverimento 
del ceto medio – ha continuato l’autore -. 
L’Istat ci dice che in Italia ci sono il 30 per 
cento delle famiglie che arriva a fatica alla 
fine del mese. Per queste una spesa straor-
dinaria di 750 euro in un anno, non sa-
rebbe sopportabile. Sarebbero costrette  a 
fare debiti, a rivolgersi o a una finanziaria 
o, come più spesso accade, all’usura”. L’al-
larme, nel 2009, è stato lanciato dalla Ca-
ritas ambrosiana: alle tradizionali povertà 
di lungo corso se ne stavano aggiungendo 
di nuove causate dalla riduzione delle ore 
lavorate, improvvisa disoccupazione o cassa 
integrazione. I dati parlano di soprattutto 
di uomini tra i 41 e i 50 anni (il 36 per cen-
to), coniugati (66 per cento, con uno o due 
figli (79 per cento), di cui il 61 per cento 
aveva lavorato come operaio specializzato o 
generico nell’edilizia o nell’industria. Molti 
di questi (il 51 per cento) era gravato da 
debiti. 
Il rancore e la rabbia. “Tutto ciò ha a che 
fare con i sentimenti, in modo particolari 
con quelli cattivi”, ha sottolineato Revel-
li spiegando come sia successo qualcosa 
nell’antropologia connessa al processo di 
deprivazione di reddito che si trasforma 
in diminuzione di autostima e sicurezza. 
Se i ricchi sono sempre più irraggiungibili 
entra in crisi la fiducia nella possibilità di 
distribuire nuovamente il benessere. Così 
nasce un conflitto nuovo: non più la tra-
dizionale guerra verticale dell’alto contro il 
basso, ma uno scontro orizzontale. I poveri 

e soprattutto gli impoveriti, che si accani-
scono contro i più poveri, alla ricerca di un 
qualche risarcimento in modo da ricreare 
una distanza sociale che compensi la fru-
strazione del declassamento. E in questo 
contesto che nascono fatti di cronaca come 
quello di Ponticelli dove un gruppo di per-
sone diede fuoco alle baracche dei rom ac-
cusati ingiustamente di un rapimento. O i 
fatti di Opera dove la furia dei residenti si 
scatenò contro un campo nomadi terroriz-
zando donne e bambini, oltre ai volontari 
che andavano ad aiutarli. 

Democrazia in pericolo
Esplodono i rapporti servili 

latitano le parità

Sempre da questo humus sembrano nascere 
tutte le ordinanze dei sindaci che, appro-
fittando dei poteri offerti dal pacchetto si-
curezza, si sono scatenati contro gli ultimi: 
i bimbi di Adro (Bs) lasciati senza pasto e 
costretti ad assistere a quello dei compa-
gni perché i genitori erano inadempienti; 
aiuti economici solo ai disoccupati italiani 
per Brignao Gera d’Adda (Bg); incentivi 
economici solo per nuove coppie italiane 
ad Alzano Lombardo (Bg); in provincia di 
Vicenza i piccoli straneri esclusi dai bonus 
scuola e a Verona 16 scolari vengono lascia-
ti a piedi dallo scuolabus perché i genitori 
non avevano pagato le rette. Ma anche tutti 
i provvedimenti contro i mendicanti, ricac-
ciati nell’ombra lontani da passanti e turisti. 
Democrazia a rischio. “Si spezzano i 
meccanismi di cittadinanza democratica. 
Invece di persone alla pari, si creano rap-
porti servili. C’è la richiesta di protezione 
da parte del potente, in cambio si offre 
fedeltà. Una dinamica che sta regolando 
dalla politica all’economia ma così si can-

cella la logica dei diritti”, ha aggiunto l’ex 
presidente del Cies. Un meccanismo simile 
a quello che si sta creando nei rapporti tra 
i componenti di una stessa famiglia. “Con 
la crisi l’unica scelta strategica fatta, è stata 
quella di puntare sugli ammortizzatori so-
ciali – ha spiegato Revelli -. Ma fuori da 
questo ombrello sono rimasti i figli e le mo-
gli”. L’Italia sconta un ritardo profondo per 
quanto riguarda l’ingresso delle donne nel 
mondo del lavoro: la percentuale di donne 
con un impiego è di circa 10 punti più bas-
sa della media europea, che arrivano al 25 
per cento rispetto ai paesi scandinavi. I gio-
vani, invece, entrati nel mercato del lavoro 
con contratti atipici e sono stati massacra-
ti. Si sono ritrovati precari nello sviluppo 
e disoccupati nella crisi senza il diritto ai 
sussidi. I ragazzi hanno perso il lavoro sen-
za nemmeno il licenziamento: è stato suf-
ficiente non rinnovargli il contratto. Dei 
700mila posti di lavoro perduti con la crisi, 
l’80 per cento era di giovani. “La famiglia 
è usata come struttura di surrogazione del 
reddito. Quello del capofamiglia è riparti-
to ma così si riverticalizzano i rapporti. I 
soldi vengono distribuiti in modo patriar-
cale, al di fuori di una logica di diritti. Un 
meccanismo perverso. C’è stato un vero 
genocidio perché un’intera generazione è 
stata sacrificata alla crisi economica che ha 
quindi creato un gruppo di persone a futu-
ro zero”, ha concluso Revelli. La famiglia 
si aggrappa all’unica fonte di reddito come 
salvezza contro la povertà e funziona come 
un originale “welfare informale”. Ma non 
tutti riescono a riorganizzarsi: per i lavora-
tori con una medio-alta anzianità anagrafi-
ca non c’è scampo. Così come per le donne 
sole con figli a carico licenziate o costrette 
al part time ma anche per quelle famiglie 
molto numerose in cui lo stipendio del pa-
dre non basta. 
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Nuovo direttore generale all Banco di Sardegna: dal 15 aprile ha sostituito Natalino Oggiano

Alessandro Vandelli: economia sarda convalescente
La ripresa (forse) scatterà dal prossimo autunno

GiaCoMo MaMeli

Il più felice in famiglia è stato Riccardo, 
figlio maggiore di Alessandro Vandel-

li, 52 anni, dal 15 aprile nuovo direttore 
generale del Banco di Sardegna, cabina di 
regia al primo piano del civico 36, palaz-
zina liberty del Corso Umberto a Sassari. 
Perché Riccardo (23 anni, prossimo alla 
laurea in Giurisprudenza, abita a Modena 
con mamma Gabriella, il fratello Nicolò 
ventenne studente di Economia e la sorel-
la Marta di 12 anni), è un batterista ma 
soprattutto fan incallito di Paolo Fresu. 
“Così potrò partecipare a tutte le sera-
te del festival di Berchidda e conoscere 
un gigante italiano del jazz”, ha spiegato 
a papà Alessandro appena ha saputo del 
nuovo incarico OltreTirreno. “Conosce-
rò la campagna di Fresu, fra i lecci e gli 
olivastri di Tucconi”, ha insistito Riccardo 
dimostrandosi buon conoscitore delle abi-
tudini del Grande sardo.
Fresu da Berchidda non è l’unico legame 
musicale fra Emilia e Sardegna: “I Ta-
zenda hanno cantato e suonato a lungo 
con Pierangelo Bertoli” e il feeling fra 
Appennino e Gennargentu si è rafforza-
to. “E poi c’è Grazia Deledda con i suoi 
soggiorni a Cervia dove ha vissuto a lungo 
nella famosa casa color biscotto e dove ha 
lasciato il segno”. Un banchiere letterato 
sulla bella scia dell’ex Governatore ed ex 
premier Carlo Azeglio Ciampi? No. Van-
delli (che ammira Salvatore Niffoi e Mi-
chela Murgia, Peppino Fiori e Salvatore 
Satta) è uomo di numeri e di conti. Ha 
studiato Economia nella sua città natale, 
si è laureato col massimo dei voti discu-
tendo la tesi sul distretto industriale della 
ceramica di Sassuolo, relatrice Marisa Ca-
vatorti. E Modena, che soprattutto con 
Sebastiano Brusco e con Romano Prodi 
ha fatto della struttura dei distretti uno 
dei fiori all’occhiello dei percorsi scientifi-
ci dell’ateneo di via Berengario, è stata an-
che la culla finanziaria del cinquantenne 
chiamato a sostituire Natalino Oggiano 
che per dodici anni ha guidato da par suo 
la banca per eccellenza dei sardi. In Sarde-
gna distretti industriali vuol dire sughero, 
granito. Ma anche vino, formaggi. Van-
delli ha già fatto la radiografia all’econo-
mia dell’Isola: “La crisi è evidente. Forse 
in Sardegna è arrivata con due semestri di 
ritardo sul resto del Paese e avrà bisogno 

dello stesso arco di tempo per dare segnali 
di ripresa. Oggi vedo un’economia regio-
nale convalescente, talora con qualche af-
fanno. Prevedo, e spero, che in autunno 
potremmo ragionare più distesi, alcune 
fragilità potrebbero venir meno se alcuni 
atteggiamenti virtuosi permarranno. Ci 
giungono taluni segnali di incremento dei 
volumi di attività in diversi settori e aree 
dell’isola.  Attendiamo il là dalla stagione 
turistica che già esterna qualche segnale 
positivo, incoraggiante, dal Nord al Sud”.
Ma la grande industria è in bilico da 
almeno un biennio, tutto appare nero.
“È vero. Su Portotorres o su Ottana, su 
Assemini o sul Sulcis, e quindi sull’indot-

to che questi siti generano, la partita è 
nazionale e non solo. Vedo ancora molte 
incertezze generali e perciò occorre atten-
dere. Il giudizio non può che essere in 
stand by. Vengo da una realtà di piccole 
industrie che sono la locomotiva dell’e-
conomia. Anche in Sardegna – in attesa 
di decisioni governative o europee - credo 
siano queste a dover essere incentivate e 
sostenute catalizzando i nostri interessi. 
Perché lì, anche come banca, possiamo 
incidere”.
Ha già detto del turismo. E il resto?
“Il turismo deve diventare di maggiore 
qualità in ogni paese, in ogni città di que-
sta straordinaria terra. Di best practices 

Dopo i Monti Frumentari (1600), diventati nel 1780 Monti Nummari, nascono – dal 
1800 in poi - le prime Casse di Risparmio anche in Sardegna fino alla creazione (primi 
anni del Novecento) dell’Icas, Istituto di credito Agrario per la Sardegna. Il primo sta-
tuto del Banco di Sardegna approvato dal Ministro del Tesoro risale al 31 gennaio 1955. 
All’articolo 1 assegna al nuovo ente ‘’lo scopo di esercitare il credito (ordinario e agrario) 
al fine di assistere le attività produttive e le risorse economiche della Sardegna’’. È del 
1995 il primo Consiglio d’amministrazione del Banco di Sardegna e l’approvazione del 
primo bilancio. Dal 2001 il Banco di Sardegna è incorporato nella Bper (Banca popolare 
dell’Emilia e Romagna). La Bper (presidente Ettore Caselli, amministratore delegato 
Fabrizio Viola) al 4 febbraio 2011 risultava essere la settima banca italiana nella classifica 
della banche più capitalizzate quotate nelle Borsa italiana.

Dai Monti Fumentari alla Bper di Modena

Il nuovo direttore generale del Banco di Sardegna Alessandro Vandelli. (foto Sardinews)
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Nuovo direttore generale all Banco di Sardegna: dal 15 aprile ha sostituito Natalino Oggiano qui in Sardegna non ne mancano. Van-
no spalmate nel territorio per farne una 
regola. Il clima ribollente del Nord Afri-
ca potrà giovarci? Non so. Meglio essere 
prudenti. Ma vedo scatti positivi anche 
nei settori tradizionali dell’agroalimentare 
che mi sembra decisamente da sostenere 
perché garantisce occupazione, fatturato 
interno ed esterno talvolta in crescita, di-
spone di competenze in campo produttivo 
e aziendale, in qualche caso è di sostegno 
anche alla ricerca scientifica. Nel settore 
caseario è in accelerazione il processo di 
diversificazione produttiva non solo col 
pecorino tradizionale ma anche in quello 
di tipo romano. Ma in questi settori c’è 
troppa frammentazione, essere divisi, ec-
cessivamente autonomi è un costo occulto 
per i produttori. Nondimeno si constata 
che dove la cooperazione è forte il busi-
ness ruota meglio”.
E il settore delle new economy?
(sorride). “Ho toccato con mano un ap-
proccio culturalmente avanzato nel cam-
po dell’informazione, dell’editoria, delle 
nuove tecnologie informatiche. E vedo 
spazi di crescita. Penso al nostro gruppo, 
alla divisione consumer localizzata qui 
in Sardegna in grado di offrire servizi di 
qualità  per la gestione di tutte le carte di 
credito del gruppo con una piattaforma 
tecnologica avanzata”.  
E la banca di cui lei è direttore generale?
“È una grande banca, radicata nel terri-
torio, è uno dei punti di forza dell’Isola 
e non solo per gli oltre 2600  dipendenti, 
per la rete capillare di sportelli (tra filiali 
e agenzie 358 sull’Isola e 34 sulla peniso-
la). Ha una dirigenza di spessore. E poi 
il Banco è come fosse un archivio econo-
mico storico e on line della Sardegna  che 
conosciamo nei suoi minimi dettagli. La 
raccolta è superiore ai dieci miliardi di 
euro ed è una cifra che pone l’istituto sar-
do al secondo posto all’interno del gruppo 
Bper. E poi ha personale di qualità soprat-
tutto nei giovani assunti di recente, tutti 
con titoli elevati di studio”.
Quali i suoi obiettivi? 
“Favorire un processo di sviluppo del Ban-
co. E, come avviene in tutte le parti del 
mondo, avviare più che una razionalizza-
zione della struttura una sua più marcata 
capacità di operare con efficacia ed effi-
cienza. Alla clientela dobbiamo poter of-
frire il maggior numero possibile di servizi 
con qualità e rapidità. Le aziende sarde 
più robuste chiedono risposte soprattutto 
per favorire la loro internazionalizzazione. 
E in questa direzione noi ci muoveremo”.
E i rapporti fra Sassari e Modena?
“I rapporti fra la Sardegna e l’Emilia sono 
corretti ed esemplari, improntati a senti-
menti di stima e di amicizia. Direi che si è 

consolidato un federalismo bancario pres-
soché perfetto. Non ci sono i primi della 
classe. Ma tutti ai primi blocchi di parten-
za. Per vincere sul mercato tutti insieme”.
Il suo primo conto corrente?
“L’ho aperto proprio alla Banca popolare 
di Modena appena assunto, dopo aver la-
vorato – con piacere- per alcuni mesi in 
un’azienda ceramica di Scandiano. E ho 
sempre quello stesso numero di conto 
corrente”.
Un po’ di amarcord.
“Elementari col maestro Reitano, gran-
dissimo fumatore, insegnante umano, 
ottimo comunicatore. Poi Medie e liceo 
scientifico sempre a Modena”.
La sua vita da studente.
“Una famiglia come tante dove mantenere 
i figli agli studi non era semplice né per 
me né per mio fratello Ruggero, oggi av-
vocato. D’estate facevo di tutto: addetto 
alle pompe nelle stazioni di servizio lungo 
l’autostrada, consegnavo acqua minerale, 
così da non pesare sul bilancio familiare. 
Arriva la laurea. Entro in banca pochi mesi 
dopo, il 2 novembre 1984. Mia madre, 
Irene, era strafelice, lavorare in banca era il 
cult dell’epoca, anche mio padre Nestore, 
insegnante, era soddisfatto. In quei tempi 
in banca c’erano soprattutto ragionieri, i 
laureati potevano ambire a qualche ruolo 
specialistico. È così che divento analista di 
bilancio in direzione generale ed entro in  

contatto con i vertici della banca, parteci-
pando agli incontri con le associazione dei 
più diversi settori economici. Mi ritaglio 
anche uno spazio per attività didattica sia 
all’interno della banca che all’esterno pres-
so scuole superiori e università”. 
E la pratica?
“Esperienza in un’agenzia di Modena, 
poi Piacenza, ancora Castelfranco Emi-
lia. Torno alla direzione generale e dirigo 
l’ufficio di Finanza aziendale, la clientela 
dimostra di apprezzare. Lavoro con l’at-
tuale presidente, il ragionier Ettore Ca-
selli seguendo la strutturazione dei finan-
ziamenti per imprese e clienti. Passo alla 
direzione strategica del Gruppo, divento 
vicedirettore generale e avvio una lunga 
collaborazione con l’allora presidente del-
la capogruppo Guido Leoni e seguo tutte 
le più importanti operazioni strategiche. È 
in questo periodo che, nell’ambito di una 
possibile aggregazione con la Popolare di 
Milano, entro in contatto con l’attuale 
amministratore delegato di Bper Fabrizio 
Viola. Insieme a lui e al direttore generale 
Mimmo Guidotti e al vicedirettore gene-
rale Luigi Odorici nasce nel 2008 la nuo-
va squadra di vertice di Bper. Un periodo 
straordinario durante il quale si stende il 
piano industriale. Ed eccomi in Sardegna”.
La ripresa economica in autunno?
“Me lo auguro. Possiamo riparlarne verso 
la fine dell’anno?”.

Dal 15 aprile il nuovo direttore generale del Banco di Sardegna è Alessandro Vandelli, 52 
anni, di Modena. Sostituisce Natalino Oggiano, andato in pensione. È il nono direttore 
nella storia del Banco a partire dal 1995. Il regno dei regni spetta al direttore generale 
(chiamato “padre padrone” del Banco) Angelo Giagu de Martini che ha diretto il Banco 
per oltre un ventennio, esattamente per  7705 giorni. Natalino Oggiano ha governato 
per 3893 giorni. Otto anni di “regno” per Sergio Pulitz, sette per Oreste Pieroni, quattro 
per Flavio Bovo, due per Danilo Mattei e Paolo Piras e appena 117 giorni per Stefano 
Meloni passato poi a Citibank, alla Bocconi (dove insegna) e al gruppo Valore Reale Sgr.

Giagu de Martini re per 7705 giorni

Nome e cognome Periodo di direzione

Oreste Pieroni (nato a Sassari) 23 dicembre 1955 – 26 marzo 1961

Sergio Pulitz (Kiev, Ucraina) 15 aprile 1961- 30 giugno 1969

Angelo Giagu De Martini (Oristano) 30 giugno 1961-10 febbraio 1991

Danilo Mattei (Terni) 14 giugno 1991 – 10 febbraio 1993

Stefano Meloni (Roma) 10 marzo 1993- 14 luglio 1993

Paolo Piras (Cagliari) 10 dicembre 1993-31 marzo 1995

Flavio Bovo (Verona) 1 aprile 1995-31 luglio 1999

Natalino Oggiano (Sassari) 16 settembre 1999- 14 aprile 2011 

Alessandro Vandelli (Modena) 15/04/11

I direttori generali del Banco
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Vita d’ateneo

Col taccuino fra i giovani delle cinque residenze gestite dall’Ersu dove vivono 916 ragazzi

Case dello studente a Cagliari: vietate ai più
No Internet, tutti attendono viale La Playa

Martina Marras

Vivere alle Case dello studente è il sogno 
di ogni universitario. Ma per la mag-

gior parte questo sogno svanisce. Quattro 
ragazzi su dieci (dati dell’Osservatorio per 
il diritto allo studio del Piemonte) restano 
a bocca asciutta. Di nuove soluzioni per 
ospitare gli studenti fuori sede (19 mila) si 
parla fin troppo, mentre solo di rado viene 
affrontato il discorso sulle strutture esisten-
ti. Forse perché quando – come è successo a 
Cagliari - sfuma il progetto di un campus da 
mille posti letto, si presuppone che la città 
non ne abbia realmente bisogno. Eppure, 
infiamma la polemica sulla decisione una-
nime di Comune e Regione di stanziare 16 
milioni di euro per un altro campus, quel-
lo della diocesi del capoluogo dell’Isola, ad 
esclusivo accesso maschile e che tanto co-
modo fa all’Arcivescovado metropolitano. 
Solo cinque abitazioni per i meritevoli fuori 
sede, per un totale di 916 posti letto, su un 
ateneo che conta circa trentamila iscritti. 
Situate nelle più varie zone di Cagliari, da 
San Michele a Mulinu Becciu, sicuramente 
si contraddistinguono per eterogeneità. 
La casa di via Roma, per quanto allettan-
te per la sua posizione centrale, è in pessi-
me condizioni. In molte stanze non arriva 
l’acqua calda, i muri sono impregnati di 
umidità e muffa, le pareti sono scrostate. Al 
quarto piano c’è un balcone inaccessibile in 
quanto pericolante. Via Businco, invece, è 
stata suddivisa, evidentemente ignorando 
l’elementare concetto della giustizia distri-
butiva: ci sono camere enormi e altre che 
sembrano sgabuzzini, anche se tutte fornite 
di mobili piuttosto vecchi. Stesso problema 
in via Biasi: arredamento fatiscente, came-
re di seria A e serie B. In via Montesan-
to le cose non sembrano andare meglio: a 
febbraio gli studenti hanno effettuato una 
raccolta firme per denunciare lo stato di de-
grado della casa. Muffa ovunque, materassi 
logori, sacchi di spazzatura accatastati nei 
corridoi (il ritiro è di competenza dell’Er-
su) e mancanza di acqua calda. Acqua calda 
latitante anche in via Trentino, a quanto 
raccontano gli studenti. Una delle pecche 
minori della casa, che rispetto alle altre è un 
gioiellino: più nuova, più pulita, più vicina 
alle facoltà. 
No internet - Nella guida ai servizi Ersu è 
presentata l’accattivante proposta accesso 
internet per l’intero anno accademico a soli 

dieci euro, considerando che, come si legge 
nella stessa, «il segnale è sempre disponibi-
le nella sala in cui è presente l’access point 
[…] nella casa dello studente di via Trenti-
no il segnale wireless copre l’intero edificio 
compreso il giardino», ma gli studenti sono 
pronti a smentire ogni singola parola. Non 
è vero niente, il servizio internet è scadente 
in tutte le case. La connessione è mal fun-
zionante e per interi periodi dell’anno com-
pletamente assente.
Mense e cibo – Pasti da ristorante con stelle 
Gambero Rosso? Non esageriamo. Ma nel-
le quattro strutture (via Premuda,  piazza 
Michelangelo, via Trentino e Cittadella di 
Monserrato) il cibo non è tanto male. La 
mensa più apprezzata dagli universitari è 
quella di via Premuda.  “Non mangio come 
a casa mia ma poco ci manca”, dicono Gio-
vanna e Carmela che arrivano da Nuoro e 
Carbonia.
Chi è meritevole? Anche a un occhio non 
troppo attento inoltre non sfugge il fatto 
che, ad esclusione della Casa di via Trentino, 
tutte le altre presentino qualche problema a 
livello pratico, e sorge spontanea un’altra 
domanda: con quale criterio sono state co-
struite o acquistate le strutture che ospitano 
i più meritevoli degli studenti dell’ateneo di 
Cagliari. È evidente che soprattutto le scelte 
di via Businco e via Montesanto, pur per ra-
gioni diverse, siano quanto meno singolari. 

Se per la prima si pone il problema dell’ec-
cessiva lontananza per giovani che non 
dovrebbero avere la possibilità di spostarsi 
agevolmente con la propria auto, ma solo 
con i mezzi pubblici, per la seconda il pro-
blema è legato fondamentalmente alla sicu-
rezza. Gli studenti lamentano spesso di es-
sere stati trattati con non troppa gentilezza 
dai residenti del quartiere: sovente li hanno 
salutati a suon di pietre. Inoltre non è raro 
che tossicodipendenti tentino di valicare 
il confine segnato dal cancello della casa, 
sperando forse di poter essere ospiti straordi-
nari almeno per una sera. Peraltro nessuna 
delle strutture, ad eccezione di via Trenti-
no, si trova abbastanza vicino all’università 
o alle mense. Ma se l’Ersu è niente meno 
che l’ente per il diritto allo studio, per quale 
ragione – si domandano gli studenti - non 
ha considerato questi aspetti? Con quale lo-
gica si procede in questi casi? Gli studenti 
azzardano una risposta unanime: a loro di 
noi non importa niente. E questo sarebbe 
il motivo per il quale molte case cadono in 
pezzi, e l’unico momento in cui l’ente è di-
sposto a intervenire è quello successivo alla 
visita dei giornalisti, come è accaduto per 
via Montesanto, dove finalmente stanno 
iniziando i lavori di ristrutturazione.
Vivere all’Ersu conviene - I pro di vivere 
all’interno delle strutture Ersu sono eviden-
ti a tutti. Il vantaggio macroscopico riguar-
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Col taccuino fra i giovani delle cinque residenze gestite dall’Ersu dove vivono 916 ragazzi da certamente l’affitto: poco più di cento 
euro al mese, compresi di tutte le spese, 
contro gli almeno 150 – ma si arriva fino a 
trecento – richiesti dalle abitazioni private. 
Inevitabilmente, però, non mancano i con-
tro, anche se più nascosti. Nonostante l’af-
fitto sia pagato per undici mensilità, l’ente 
si riserva di decidere, arbitrariamente e con 
un preavviso minimo di qualche giorno, 
quando gli ospiti dovranno lasciare la strut-
tura in luglio e quando potranno rientrarvi 
in settembre. 
Quanti divieti - Gli inquilini delle Case, 
inoltre, sono tenuti a rispettare un regola-
mento decisamente rigido. È, infatti, as-
solutamente vietato utilizzare apparecchi 
elettrici generatori di calore come fornelli 
elettrici, stufe, termoconvettori, termoco-
perte, piastre per capelli, forni a microonde, 
fornetti e simili, mentre l’uso dell’asciu-
gacapelli è consentito esclusivamente nei 
bagni. È severamente vietato fare uso di al-
colici all’interno delle Case, birra compresa 
naturalmente. Dopo le 22 non è consentito 
azionare le lavatrici, in barba a tutti gli in-
centivi per il risparmio energetico. Le feste 
possono essere organizzate, ma è necessario 
ottenere un’autorizzazione (sebbene abba-
stanza informale), e questo dipende ovvia-
mente dal buon cuore del direttore delle 
singole Case. Sicuramente è via Montesan-
to a vincere il premio severità: inutile parla-
re di feste dove è vietato addirittura tenere 
uno stendibiancheria nella propria stanza. I 
dipendenti Ersu sono autorizzati a entrare 
nelle stanze in qualsiasi momento per ve-
rificare che ciascuno rispetti le regole, ed è 
quindi abbastanza frequente essere ripresi 
per non averle rispettate. 
Chi dorme con me? Uomo o donna? È 
difficile sentirsi a casa propria quando si è 
costretti a lasciare la chiave della propria 
stanza in portineria, quando si convive 
con almeno altre venti-venticinque, fino 
addirittura (via Biasi) alle quaranta perso-
ne per piano. Con buona parte di queste si 
condividono cucine troppo piccole, bagni 
e lavatrici per la maggior parte guaste. Ma 
soprattutto è difficile sentirsi liberi, quando 
si devono fare conti con regole eccessive, 
come quella che impone a tutti i beneficiari 
di posto alloggio di accompagnare i propri 
ospiti alla porta entro la mezzanotte. Fa 
quasi sorridere, ma per tanti giovani, obbli-
gati a confrontarsi con disposizioni ben più 
restrittive di quelle che qualsiasi mamma 
imporrebbe ai propri figli più che maggio-
renni, è l’amara realtà. E se qualcuno voles-
se restare a dormire, non si fanno eccezioni, 
nemmeno per una sorella o una cugina, 
per ragioni di sicurezza. L’unica possibilità 
è che nella casa ci sia una camera momen-
taneamente libera, ma ovviamente bisogna 
pagare il pernottamento. I soldi rendono 

ovviamente tutto più sicuro. Gli unici for-
tunati sono gli studenti di via Trentino che 
possono ospitare qualcuno, saltuariamente, 
previa autorizzazione dal direttore, il quale 
consiglia di far finta che gli ospiti maschi 
dormano in camere di ragazzi, e viceversa. 
Il direttore chiede formalmente di essere 
imbrogliato dai suoi ragazzi, che prima can-
didamente lo informano del desiderio di 
ospitare la propria fidanzata, e poi gli for-
niscono il numero di una camera che non è 
la loro. Comprendere questa logica è abba-
stanza difficile. 
Controlli notturni - Da quest’anno i 
beneficiari di posto alloggio possono però 
tirare anche un altro sospiro di sollievo, 
considerando che finalmente hanno la pos-
sibilità di rincasare a qualsiasi ora. Fino allo 
scorso anno, fra le due e le quattro della 
notte, le guardie giurate che presidiano le 
portinerie delle varie Case, erano tenute a 
fare un controllo, una sorta di contrappello 
da confrontare con le firme del giorno. Le 
assenze per trimestre sono circa trenta, ma 
è chiaro che ciascuno dovrebbe essere libero 
di uscire ed entrare da casa sua senza alcu-
na limitazione. O senza rischiare di essere 
espulso per mancato usufrutto dell’alloggio. 
In via Biasi e in via Businco confessano di 
non aver capito molto bene se il control-
lo notturno venga comunque effettuato o 
meno: è probabile che avvenga ancora per 
fini statistici non meglio precisati, ma ad 
ogni modo non sarebbe vincolante per il 
conteggio delle assenze consentite. La que-
stione entrate-uscite rappresenta evidente-
mente un tasto dolente, ma nessuno vuole 
ascoltare le ragioni degli studenti.
E viale La Playa? - Un campus tutto nuo-
vo in viale La Playa (per il quale sono stati 
già spesi 38 milioni di euro, senza che siano 

ancora state poste nemmeno le fondamen-
ta) potrebbe essere una soluzione ad almeno 
alcuni di questi problemi.
La questione lontananza dalle facoltà non 
sarebbe risolta nemmeno da questa nuova 
location, forse scelta a caso al pari delle pre-
cedenti. Nemmeno il problema regolamen-
to potrebbe essere risolto sistemando gli 
studenti in un’unica struttura. Certamente, 
non si sentirebbe più parlare né di muffa, né 
di ambienti pericolanti. La maggior parte 
degli studenti trova il progetto molto inte-
ressante: una piccola città universitaria che 
renderebbe più agevole la socializzazione, e 
permetterebbe anche di arginare le ingiusti-
zie alle quali attualmente si deve sottosta-
re. Il motto sembrerebbe quello classico, 
dell’unione che fa la forza. Ma stivare mille 
studenti in un’unica area, dotata di maxi 
mensa e biblioteche potrebbe essere dele-
terio. Per la maggior parte degli intervistati 
non sussiste il problema ghettizzazione: il 
campus in una zona centrale non avrebbe 
alcuna caratteristica in comune con la Casa 
di via Businco, dove è quasi inevitabile che 
i 202 ospiti, spesso impossibilitati a uscire 
la sera, si sentano un po’ una famiglia allar-
gata. Anzi, molti confessano che sarebbe un 
sogno, forse dimenticando che si tratterebbe 
solo di un diritto. “Finalmente smetterem-
mo di contenderci la Casa di via Trentino” 
dice sorridendo Francesca Mereu, 21 anni, 
visto che anche quest’anno è riuscita nel suo 
intento, ma ricordando che “ogni anno alle 
assegnazioni arrivo carica d’ansia e spero 
di assicurarmi una stanza nel posto dove al 
massimo quello che non va è la connessio-
ne, o saltuariamente l’acqua calda. Ma sono 
abbastanza tempestivi nell’intervenire: esa-
gerando, in qualche giorno ogni cosa torna 
al proprio posto”.
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Bombe, uranio, guerre simulate

Una mattina all’Università di Cagliari, fra statistiche internazionali, parla l’epidemiologo Pierluigi Cocco

Il salto di Quirra? Per l’incidenza dei tumori
dev’essere considerata un’area benedetta

GiaCoMo MaMeli

Il Salto di Quirra? “Dal punto di vista 
dell’incidenza dei tumori deve essere 

considerata un’area benedetta. I tumori 
più frequenti, che colpiscono il polmone e 
la mammella, hanno dei tassi che sono la 
metà rispetto a quelli nazionali. Quelli del 
tessuto linfatico corrispondono più o meno 
ai tassi nazionali. Il confronto proporzio-
nale inganna chi non ha dimestichezza con 
l’Epidemiologia. Voglio dire: se metto un 
cubetto di ghiaccio in un bicchiere grande 
è un conto, se lo metto in un bicchierino le 
cose cambiano e l’acqua travasa”, dice Pier-
luigi Cocco, 60 anni, nella foto, direttore 
della Scuola di specializzazione in Medi-
cina del lavoro dell’università di Cagliari, 
componente di commissioni scientifiche a 
livello nazionale e internazionale, studi fra 
il Regno Unito e gli States. Nel suo studio 
alla Cittadella di Monserrato, alle pareti i 
ritratti del nonno materno Vincenzo Porcu 
e di Antonio Gramsci, sta preparando un 
paper per il meeting annuale di InterLym-
ph, il Consorzio internazionale di ricerca 
sui linfomi e che si terrà a giugno a Cagliari, 
promosso dall’americano National Cancer 
Institute. Sulla scrivania – fra tante pub-
blicazioni scientifiche - anche una rassegna 
stampa sterminata sul caso-uranio impove-
rito. Ecco l’ultimo numero dell’Espresso col 
titolo “Quirra, il Poligono che uccide”. Sui 
giornali Cocco esterna giudizi diffusi assai 
nell’opinione pubblica. “Certe cose che si 
leggono sui quotidiani sardi non si trovano 
su quelli nazionali più accreditati dove gli 
argomenti scientifici o sanitari sono affi-
dati spesso a medici, sempre comunque a 
persone competenti, che hanno studiato le 
materie di cui parlano. Avviene soprattut-
to al Corriere della Sera, a Repubblica. Da 
noi, ma anche in tv, in quelle private ma 
anche in quelle pubbliche, c’è la ricerca del 
sensazionalismo ad ogni costo anziché della 
verità. Vorrei dire, e so di attirarmi critiche, 
che la professionalità e la competenza spes-
so latitano”. È la prima volta che lo studioso 
accetta un incontro con i cronisti.
Finalmente la magistratura indaga.
“Sì, finalmente. Perché deve emergere la 
verità. E verrà a galla. Anche se io mi in-
teresso alla parte epidemiologica, non certo 
alle esercitazioni militari. È giusto dire che 
le popolazioni dovevano essere informate 
prima e bene. I silenzi sono stati troppi. E 

colpevoli. Non sempre le autorità pubbli-
che finanziano le indagini ritenute necessa-
rie dai ricercatori ”.
Le malattie allora, i tumori. Forse è più 
corretto far parlare i dati.
“Eccoli i dati. Prendiamo i linfomi non 
Hodgkin, cioè quelli in costante aumento 
in tutto il mondo, che riguardano il tessuto 
linfatico e che sono dovuti a componenti 
genetiche e ambientali. Secondo l’anali-
si che ho pubblicato insieme al professor 
Broccia, ex primario di Ematologia dell’o-
spedale oncologico di Cagliari, nei vent’an-
ni tra il 1974 e il 1993 erano attesi, cioè 
previsti – secondo le statistiche nazionali 
- 33,85 casi nei Comuni di Armungia, Bal-
lao, Escalaplano, Muravera, Castiadas, Per-
dasdefogu, San Vito, Tertenia, Villaputzu e 
Villasalto. I casi documentati, invece, sono 
stati complessivamente venti. Tredici in 
meno, quindi. Più in dettaglio: sarebbero 
dovuti essere 2.9 a Perdasdefogu e invece ce 
n’è stato uno. Ne erano previsti 3,35 a Esca-
laplano e sono stati due, e così via. L’unico 
caso discordante era stato Villaputzu: otto 
casi di linfoma non Hodgkin contro i previ-
sti 5,6, leggermente aumentati quindi, ma 
in maniera che gli epidemiologi definiscono 
non significativa. Se poi analizziamo i linfo-
mi di Hodgkin negli stessi paesi, ci rendia-
mo conto che, a fronte di una previsione 
di 10.19 casi, ne sono stati registrati meno 
della metà, cinque appunto. Questi risultati 
sono stati confermati, in maniera del tut-
to indipendente, da due studi di mortalità 
condotti dall’Istituto superiore di Sanità, 
nei Comuni di Escalaplano e Villaputzu, e 
dal professor Annibale Biggeri dell’universi-
tà di Firenze in tutti i comuni della Sarde-

gna. Tre studi diversi raggiungono le stesse 
conclusioni. Quindi, io non direi proprio 
che il Poligono uccide. È giusto che si in-
daghi. Ma si deve poi parlare su dati certi, e 
non si devono cercare inesistenti motivazio-
ni sanitarie per giustificare scelte politiche. 
Queste scelte sono legittime, ma è necessa-
rio il coraggio di sostenerle come tali, senza 
scorciatoie, che hanno solo l’effetto di cau-
sare gravi danni economici e terrorizzare le 
popolazioni”.
Sono dati certi anche quelli dei due ve-
terinari delle Asl di Lanusei e Cagliari. 
I quali, nella zona immediatamente at-
tigua alla base di San Lorenzo, da dove 
vengono esplosi i razzi e i missili,  più 
precisamente nel raggio di 2,700 chilo-
metri dalle torri, sostengono che il 65 per 
cento dei pastori sono affetti da forme 
tumorali: ne hanno accertato dieci su di-
ciotto. Questo è un dato di fatto. Anche 
i due veterinari sono professionisti degni 
del massimo credito.
“Io rispetto quella indagine. Che va letta 
bene. E ho posto dei quesiti. L’arco tem-
porale indicato dai veterinari è di undici 
anni. Il denominatore sul quale deve essere 
calcolato il tasso di incidenza non è perciò 
il numero delle persone, ma la sommatoria 
del numero di anni per i quali ognuno dei 
18 pastori è stato seguito clinicamente. Se 
fossero tutti viventi ed esenti da tumori al 
31 dicembre 2010 si dovrebbe trattare di 
198 persone-anno. Le analisi epidemiolo-
giche devono essere condotte con metodo 
scientifico, da studiosi competenti, in ma-
niera conforme a ciò che avviene a livello 
internazionale. Queste stesse cose le ho 
dette anche ai funzionari della Questura di 
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Nato a Nuraminis il 2 settembre 1950, sposato, padre di due figlie, Pierluigi Cocco si laurea 
in Medicina a Cagliari  a 27 anni e nel 1981 ottiene la specializzazione in Medicina del 
lavoro. Membro del comitato scientifico dell’European Environment Agency di Copenaghen, 
insegna Medicina del Lavoro all’Università di Cagliari. Numerosi i corsi all’estero soprat-
tutto fra il Regno Unito e gli States: nel 1983 è a Southampton  (“Industrial Cancer and its 
Epidemiology”), quindi all’Istituto Superiore di Sanità a Roma (“Epidemiological approach 
to multifactorial pathology”), quattro anni di ricerche al prestigioso  National Institutes of 
Health di Bethesda. Vincitore di diverse borse di studio dell’Associazione italiana per la ricerca 
sul cancro, dell’Eortc di Bruxelles (European Organisation for Research and Treatment on 
Cancer”, dell’Uicc svizzera (Union International contre le Cancer), si è dedicato soprattutto 
alle ricerche epidemiologiche (le broncopneumopatie cronico-ostruttive dei minatori, i 
tumori nei minatori sardi e cinesi, le leucemie infantili in Sardegna, l’incidenza dei linfomi 
non Hodgkin e gli effetti a lungo termine dell’esposizione a DDT nei disinfestori che par-
teciparono alla campagna antimalarica in Sardegna). 
Autore di 230 pubblicazioni scientifiche in riviste italiane e internazionali, relatore con altri 
studiosi ad oltre cento convegni scientifici tra Italia, Stati Uniti, Canada, America Latina, 
Israele, Islanda, Marocco, Sud Africa e Singapore, è oggi coordinatore locale e nazionale di 
studi multicentrici sui linfomi, e revisore di decine di riviste scientifiche tra le quali Lancet, 
l’American Journal of Industrial Medicine, America Journal of Epidemiology e Cancer Epi-
demiology, Biomarkers and Prevention. A Cagliari, al Policlinico di Monserrato, insegna – fra 
l’altro - Epidemiologia nella scuola di specializzazione di Genetica medica. Ha svolto e svolge 
attività di “medico competente” in base al decreto legge 81 del 2008 all’Ersu di Cagliari, al 
porto Canale, al Poligono di Perdasdefogu e al Centro sperimentale di Capo san Lorenzo su 
mandato del direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. 

Ha studiato il cancro dall’Italia agli States

Bombe, uranio, guerre simulate

Una mattina all’Università di Cagliari, fra statistiche internazionali, parla l’epidemiologo Pierluigi Cocco Nuoro durante un colloquio durato tre ore 
e mezzo con il dottor Roberto Sechi, inca-
ricato dal procuratore della Repubblica di 
Lanusei Domenico Fiordalisi”.
Ma da qui ad affermare che è una “zona 
benedetta” ce ne passa.
“Direi in latino: haec sunt res, così stanno 
le cose. Nello scacchiere del Quirra le pro-
porzioni dei tumori del tessuto linfatico su 
tutti gli altri tumori è più alta: non perché 
siano aumentati i tumori del tessuto linfati-
co, bensì perché sono diminuiti in maniera 
molto significativa gli altri tumori, soprat-
tutto quelli alla mammella e al polmone. 
Certi tumori, quelli del polmone per esem-
pio, sono più frequenti nelle zone industria-
li, in zone dove nell’aria circolano polveri di 
amianto, idrocarburi aromatici policiclici, o 
metalli pesanti. Non è il caso dell’area in-
torno al Salto di Quirra, dove di industrie 
non ce ne sono proprio. Non è il caso di 
Escalaplano, dove occorre anche correttezza 
nell’attribuire alcune malformazioni gene-
tiche alla presenza dell’uranio impoverito. 
Spesso si confondono le malformazioni 
congenite con altre malattie. E qui taccio. 
Le indagini devono farle studiosi compe-
tenti, preferibilmente medici”.
A Villaputzu, anche secondo i dati che 
compaiono nelle tabelle di queste pagine, 
alcuni tumori sono in crescita. Villaputzu 
è a due passi da Quirra.
“Il dato che più ci interessa è però un altro. 
In due paesi vicini, a Muravera e San Vito,  i 
linfomi sono estremamente rari. Tra il 1974 
e il 1993 nei due Comuni erano attesi 12,6 
linfomi non Hodgkin e ne fu osservato sol-
tanto uno. Ciò vuol dire che a Muravera e 
San Vito c’è una protezione genetica molto 
importante. E’ il confronto con questo stra-
ordinario effetto protettivo che, insieme alla 
riduzione delle neoplasie più frequenti, ha 
fuorviato il medico di Villaputzu. Se capis-
simo che cosa protegge i nati a San Vito e 
Muravera daremmo una bella risposta all’u-
manità. Ma ancora non lo sappiamo. Ecco 
perché è necessario indagare. Con metodo 
scientifico, naturalmente”.
Perché le indagini serie non sono state fatte?
“Non è domanda da porre a un epidemio-
logo. Nessuno può contestare che i militari 
ci hanno coperto di misteri per decenni. E 
oggi se ne pagano in parte le conseguenze. 
Ma ci sono state eccezioni da valorizzare. 
Posso dire che, d’accordo con il comandan-
te del Poligono di Perdasdefogu di allora, 
il generale Carlo Landi, proposi un’inda-
gine coinvolgendo tutte le associazioni, i 
sindaci, la Regione, le Province, eccetera. 
Perché quell’ufficiale capiva l’importanza 
della trasparenza. L’antefatto risale all’estate 
2001, quando il medico di base di Villa-
putzu segnalò un eccesso di neoplasie del 
sistema linfatico. Il mio primo sopralluogo 

al poligono di Perdasdefogu è del 20 agosto 
2002. Avevo fatto anche prelievi di urina 
per la determinazione di residui di isotopi 
radioattivi naturali e artificiali”.
E presenze di uranio?
“Nessuna. Nel 2005 il direttore della Asl 
8 Gino Gumirato aveva visto lontano e 
aveva autorizzato l’indagine. Ma è durata 
solo due anni. Poi il silenzio. Un vero pec-
cato, perché eravamo sulla strada giusta, 
con una serie qualificata di ricercatori. Se 
quello studio fosse stato portato a termine 
oggi potremmo dare risposte più precise 
alle popolazioni”.  

Ovviamente pretendendo tutta la verità, 
nient’altro che la verità.
“Certamente. La Sardegna non ha ancora 
un registro regionale dei tumori. Ce n’è 
uno a Sassari dagli anni ‘90, uno a Nuoro 
ed un altro a Cagliari. Ma ciascuno lavora 
in ambito locale. È evidente che occorre 
investire di più in ricerca. Ricerca autono-
ma, sottratta a finanziamenti di parte per-
ché rischierebbero di invalidare tutto o di 
ingenerare sospetti. Ma anche con l’obiet-
tivo di cui ho già parlato: ragionare su dati 
certi e accertati. Perché gridare al lupo non 
giova. A nessuno”.

Malattia
per 100.000 abitanti Italia Sardegna Villaputzu Perdasdefogu

Leucemie 
anno 2000-2003 10,4 13,4 8 (anni 1980-99) Mancano i dati

Linfomi
anni 1973-1994 15,03 8 4 1

I tassi per centomila di cancro del tessuto linfatico
in Italia, Sardegna, Perdasdefogu e Villaputzu

Fonte: Registro Airtum, Associazione Italiana Registro Tumori, Istituto superiore di Sanità.

Diagnosi nel 1974-93 Decessi nel 1981-2001
Area La Maddalena 18 osservati; attesi 7,4 6 osservati, attesi 2,1 
Area Salto di Quirra 13 osservati, attesi 17,8 5 osservati, attesi 6,25
Area Teulada 8 osservati, attesi 13,3 3 osservati, attesi 5

Fonte: Dati di incidenza Broccia, Cocco, Casula. Hematologica, 2001.
Dati di mortalità: Biggeri, et al. Epidemiologia e Prevenzione, 2006.

Linfoma non Hodgkin in alcune aree della Sardegna
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contano, senza una classe dirigente di ca-
libro internazionale, che farà? Nel caso più 
ottimistico sarà un mercato per i prodotti 
altrui. Di cosa vivremo? Turismo, pizza e 
amore? 
È allucinante il silenzio su questi problemi. 
Ci dicono gli economisti che per abbatte-
re il debito pubblico dovremo crescere ad 
un tasso da record. Lacrime e sangue, in-
somma. Ma nessuno ne parla. Nessuno sa 
guardare oltre, sino ai venti-trent’anni che 
verranno. 
Le celebrazioni dei 150 anni sono state 
aria pura, si dice. Migliaia di persone per le 
strade, l’orgoglio del tricolore, Benigni che 
spiega in tv “Fratelli d’Italia”. Ma guardia-
mo alle istituzioni. Andiamo oltre il ruolo 
cruciale di Giorgio Napolitano (che iddio 
salvi il presidente: non ci resta che lui). 
Freddezza, imbarazzo, ministri preoccupati 
di spendere, altri che neppure vogliono in-
tonare l’inno nazionale. La grande mostra 
romana per celebrare la storia dello Stato 
italiano, clou delle manifestazioni sulla no-
stra storia patria, si aprirà solo a settembre, 
a festa finita. Perché? Perché non ci sono i 
soldi per allestirla insieme alla mostra sul 
miracolo economico com’era stata proget-
tata, e qualcuno ha deciso allora  di aprire 
intanto questa e non quella. Sarebbe come 
se a Parigi chiudessero le sale del Pantheon, 
dove è stata concentrata la memoria della 
storia gloriosa della Francia. Da noi la sto-
ria nazionale imbarazza. E quando il pre-
sidente della Repubblica va in Parlamento 
per la celebrazione ufficiale (e vi tiene un 
discorso memorabile) si deve registrare 
però che i banchi della Lega sono vuoti. 
Tutti a casa: sovversivi di governo, o gover-
no di sovversivi (come preferite).
Siamo diventati un Paese così, senza più 
anima. Tutti gli indici sono al segno meno: 
quello dell’occupazione, specialmente gio-
vanile (con generazioni bruciate per sem-
pre, precari a 35-40 anni); quello  demo-
grafico (crescita zero); quello della produ-
zione industriale; quello della promozione 
della ricerca e della cultura; quello dell’i-
struzione (analfabetismo di ritorno); quel-
lo delle donne nella vita sociale; quello del 
ricambio della classe dirigente in genere e 
di quella politica in particolare. Siamo in 
testa alle classifiche internazionale dei paesi 
più corrotti, peggio del Ruanda. Con una 
pubblica amministrazione che non si scolla 
dalla lentezza assurda di procedure otto-
centesche. Con una giustizia che accumula 
carichi di arretrato da far paura. 
Se ne può venir fuori? E come se ne esce? 
Ci vuole un’altra politica, innanzitutto. 
Una politica che sappia guardare al futuro e 
non tema di pagare il prezzo della impopo-

larità sul breve periodo. Parlo, per fare solo 
un esempio, dell’immigrazione, il grande 
evento epocale che dominerà gli anni a ve-
nire. Nessun muro, nessuna politica di re-
spingimento, nessuna guardia costiera po-
trà fermarla. È  scritto nel libro della storia 
(basterebbe conoscerla: in fondo siamo stati 
immigrati anche noi, non molti decenni fa) 
che gli squilibri del mondo sono destinati a 
livellarsi, a prezzo di dolorose migrazioni di 
massa. Una politica virtuosa lo sa, e preve-
de i rimedi. Allestisce le strutture necessa-
rie. Accantona le risorse. Fa del fenomeno, 
selvaggio e caotico, un processo governato 
e possibilmente ordinato, e lo trasforma 
da devastante emergenza in opportunità 
di cambiamento. Ma per farlo occorrono 
lungimiranza, e coraggio politico, e pazien-
za (molta pazienza), e capacità di convin-
zione. Diceva giorni fa Giuliano Amato 
nella sua rubrica domenica sul “Sole 24 
ore” che una classe dirigente, se vuol essere 
tale, deve spiegare, convincere, conquistare 
l’opinione pubblica, trarla dalla sua parte. 
Come si fece, ad esempio, quando non 
molti anni fa entrammo nell’euro, e furo-
no necessari i sacrifici, ma la gente li capì e 
assecondò quelle politiche, isolando coloro 
(quelli stessi che oggi ci governano) che vi 
si opponevano. 
Una politica che parli alla testa (e al cuo-
re), dunque, non alla pancia. Che ragioni 
e induca a ragionare. E chi altri dovrebbe 
interpretare questo tipo di politica se non 
il centrosinistra, il Partito democratico, il 
blocco sociale e culturale che in quelle for-
ze si riconosce? Ecco una prospettiva alla 
quale dedicarsi, per la quale organizzarsi, 
sulla quale spendersi. Ma c’è una leadership 
disposta a farlo? 

Ho lasciato per ultima la Sardegna. Siamo 
in fondo a un tunnel del quale non si vede 
più la luce, dopo le tante speranze della 
Giunta Soru. Allora, pur coi limiti che sap-
piamo, c’era però un’idea di Sardegna, un 
progetto riconoscibile (sia pure non sempre 
realizzato). Oggi siamo alla frutta: sman-
tellata l’industria, un’intera generazione 
di laureati trasferiti all’estero, la pastorizia 
colpita a morte, l’agricoltura senza prospet-
tive, una Regione obbediente ai diktat del 
governo “amico”. Ci vorrebbe un rilancio, 
non solo programmatico, ma basato su una 
diversa analisi politica. Ci vorrebbe un’altra 
idea di Sardegna. 
Emiliano Deiana, sindaco di Bortigiadas, 
ha coniato un’immagine convincente: la 
Sardegna – ha scritto – è una ciambella, 
con popolazione e attività solo sulle coste 
e le zone interne vuote. Proviamo – ha ag-
giunto – a invertire, a rimettere il centro 
al centro, a riempire il vuoto. Difendiamo 
pure l’industria residua, ma sapendo che il 
futuro non è più lì. Piuttosto nelle forme 
nuove di produzione immateriale, nell’in-
dustria di terza generazione non inquinan-
te, e nell’armonico sviluppo delle politiche 
ambientali. Piuttosto nell’apertura al Me-
diterraneo e all’Africa. 
Discorso impegnativo, forse non subi-
to appagante: ma utile a venirne fuori. E 
chissà che anche i flussi migratori che oggi 
temiamo non costituiscano domani il vo-
lano della ripresa. Chissà che il futuro non 
venga dal mare. 
Per citare lo storico francese Lucien Fevre, 
chissà che la Sardegna, dall’ île conserva-
toire che siamo stati per secoli, non possa 
evolversi a île carrefour, crocevia di nuove, 
moderne culture.

Guido Melis: La corte di Silvio il fallocrate nell’Italia senza anima
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Massimo Dadea: Il pensiero piccolo-piccolo della destra di Cagliari

sa in un contesto più ampio. 
Cagliari e la Sardegna. Nel 2047 la Sar-
degna, secondo le previsioni Istat, avrà 
appena 1.250.000 abitanti, il 27 per cen-
to in meno della popolazione attuale, in 
conseguenza di un tasso di natalità che è il 
più basso in Europa e di una percentuale 
di popolazione anziana tra le più alte al 
mondo. Le dinamiche demografiche al-
tro non sono, però, che l’epifenomeno di 
processi sociali, politici e culturali molto 
complessi, di cui si iniziano a percepire 
alcuni segnali inequivocabili. Uno di que-
sti è lo spopolamento delle zone interne 
dell’isola e la conseguente polarizzazione 
verso le aree costiere e quelle urbane più 
dinamiche. La Sardegna nel prossimo fu-
turo assomiglierà sempre più a una ciam-
bella con il suo bel buco in mezzo. Ca-
gliari, che storicamente è stata oggetto di 
un importante processo d’inurbamento, 
non potrà accogliere un’ulteriore migra-
zione per il semplice motivo che manca 
oramai di un retroterra.  La città, anzi, 
contraddice queste linee di tendenza: per-
de, ogni anno, circa 2000 abitanti, a tut-
to vantaggio dei “paesi sempre più città” 
dell’hinterland. L’immagine di Cagliari 
sarà quella di una città cinta d’assedio, 
strangolata dalla crescita tumultuosa di 
quei paesi che sempre più assumeranno le 
sembianze di città senza anima. Senza una 
programmazione lungimirante il destino 
di Cagliari sarà quello di tutti i capoluo-
ghi e capitali amministrative: città di uffi-
ci che si popolano al mattino e si svuota-
no al pomeriggio, per diventare alla sera 
delle città fantasma, popolate di ombre. 
Bisogna iniziare, sin da oggi, a costruire 
un’alleanza con i “paesi sempre più città” 
che compongono l’area vasta di Cagliari, 
per la creazione di un sistema integrato 
di servizi, di trasporti, di opportunità di 
sviluppo: integrazioni di funzioni, forti 
interazioni economiche, sociali, culturali. 
Politiche abitative, servizi, incentivi, faci-

litazioni a favore dei giovani. Solo se i gio-
vani popoleranno la città, Cagliari vivrà. 
Un’alleanza che coinvolga l’intera area va-
sta, senza gerarchie precostituite, vitale sia 
per i “paesi sempre più città” destinati, a 
causa dell’inurbamento, a smarrire la loro 
identità, sia per la città di Cagliari, che 
attraverso questa alleanza può pensare di 
conservare la propria.

Cagliari può diventare
la piattaforma logistica

tra il Mediterraneo
e l’Europa

Cagliari, il Mediterraneo, l’Europa. Le 
grandi economie emergenti, Cina, India, 
Corea del sud, sono in definitiva delle 
grandi fabbriche che producono un’enor-
me quantità di merci che devono necessa-
riamente raggiungere il più vasto e ricco 
mercato del mondo, l’Europa. Queste 
merci, attraverso il canale di Suez, arri-
vano nel Mediterraneo e al centro del 
Mediterraneo c’è Cagliari. Merci, capita-
li, persone che bisogna intercettare. Ca-
gliari, il suo porto canale, può diventare 
la porta d’ingresso delle grandi economie 
asiatiche in Europa. Ma tutto questo sarà 
possibile se Cagliari sarà capace di offri-

re collegamenti navali e aerei moderni ed 
efficienti, relazioni industriali adeguate, 
sicurezza, una pubblica amministrazione 
efficace, ospedali di alta specializzazione. 
Se Cagliari e la Sardegna saranno capaci di 
investire in innovazione e conoscenza, nel 
capitale umano innovativo, nella ricerca, 
nella scuola, nell’università. Se la città sarà 
capace di offrire ai turisti cinesi, indiani, 
coreani, le sue straordinarie bellezze natu-
ralistiche e paesaggistiche, il suo mare, le 
sue spiagge, la sua cultura, le sue tradizio-
ni. Se il futuro dell’Europa è sempre più al 
sud, quello dell’Africa è al nord e Cagliari 
è al centro del Mediterraneo. Cagliari può 
diventare la piattaforma logistica tra la 
sponda sud del Mediterraneo e l’Europa. 
Oggi che i Paesi del Maghreb sono inve-
stiti dalla rivoluzione democratica, Ca-
gliari può essere il perno di quella politica 
di cooperazione tra l’Europa e i popoli 
della sponda sud del Mediterraneo, volta 
ad arginare la migrazione di milioni di uo-
mini e di donne in fuga dalla fame, dalla 
guerra, dalle malattie, dalle tirannie. Nel 
nostro mare, quello che lambisce le nostre 
coste, si decideranno i destini non solo 
dei popoli che vivono sulle sue sponde, 
ma i destini stessi dell’umanità. A pensar-
ci bene la Cagliari del futuro vive già nel 
presente.
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La Bit (Borsa internazionale del Turismo) 
svoltasi il mese scorso a Milano è stata 

un’ottima vetrina per l’Ogliastra. Un’Oglia-
stra, se vogliamo, insolita perché è stata mes-
sa messa in mostra la semplicità e la genui-
nità. Mare e montagne, ovviamente, la costa 
verso Cala Luna e Cala Goloritzè ma anche 
tradizioni popolari. Significativo lo spazio 
dedicato al pane soprattutto per iniziativa di 
due studiose: l’insegnante Graziella Pisu di 
Lanusei e l’antropologa Elsa Di Meo, roma-
na, che già aveva “esaltato” le forme tradizio-
nali dei pani ogliastrini a Cori, nell’Alto La-
zio, alla presenza del padre dell’antropologia 
italiana Alberto Mario Cirese.
Alla Bit (presente, fra gli altri, l’assessore 
regionale al Turismo Luigi Crisponi) si è 
parlato di longevità, di ambiente, di stili di 
vita, di alimentazione, quindi di pane, anzi 
di pani legati alle tradizioni.  Ecco giustifi-
cata la presenza dei pani più tradizionali e 
che poiù di altri attirano l’attenzione degli 
studiosi: pissu di Ussassai e su pani ‘urci che 
viene esposto sull’altare durante la festa del-
la Candelora di Perdasdefogu. Molto risal-
to è stato dato a su pani pintau di Ulassai 
anche perché alcune decorazioni sono stata 
suggerite dall’artista Maria Lai. Questi tipi 
di pani in particolare sono stati esposti sul 
tavolo della conferenza,. E il pane dolce fo-
ghesino (consegnato agli organizzatori dalla 
famiglia di Maria Cottone Sirigu) è stato 
distribuito  ai presenti al momento delle de-
gustazioni. 
Nell’occasione Gianni Pes, dell’università di 
Sassari, ha presentato gli studi fatti e in corso 
sull’alimentazione dei centenari, catturando 
l’ attenzione dei presenti. Il presidente regio-
nale delle Pro loco sarde, Raffaele Sestu, ha 
raccontato al riguardo vari aneddoti. Ma c’è 
anche chi ha messo i puntini sulle i. Una si-
gnora di Nuoro, originaria dell’Ogliastra, ha 
osservato: “Personalmente, avendo avuto un  
padre morto non centenario, ma abbastanza 
anziano ( 85 anni) e conoscendo tanti  an-
ziani, non ne ho mai incontrato uno con la 
fissa del sesso, essendo tutte persone più che 
normali e morigerate”. Dopo aver racconta-
to di vecchietti arzilli, centenari che salgono 
sugli alberi di noce,  è stata la volta dell’as-
sessore provinciale al Turismo Giampietro 
Murru che ha parlato di ambiente ogliastri-
no. “La bellezza  delle coste, dei paesi dell’in-
terno – ha detto Murru – sono valori che 

Una ricerca antropologica di Elsa Di Meo e Graziella Pisu col contributo di Alberto Mario Cirese

Non solo mare e paesaggi alla Bit di Milano
Incantano i pani di Ussassai e Perdasdefogu

noi dobbiamo essere in grado di mettere a 
reddito perché il patrimonio naturalistico è 
davvero immenso: dalle coste agli stupefa-
centi tacchi calcarei, dalle ricchezze arche-
ologiche a quelle dell’architettura religiosa. 
Tutto ciò è fondamentale per poter allunga-
re le stagioni. Ma è evidente che dobbiamo 
essere in grado di proporre un’offerta ade-
guata alla domanda sempre più qualificata 
di presenza turistica e dobbiamo anche ren-
dere più decorosi e attraenti i nostri paesi”.
Poi è stata la volta della Di Meo e della Pisu 
che ha parlato di tradizioni legate al territo-
rio e del 
pane artistico. “Sono pani artistici – ha det-
to Graziella Pisu – diffusi in tutti i centri 
ogliastrini e che caratterizzano i momenti 
importanti della vita dell’uomo”. Si è poi 
soffermata, come detto, sui pani tradiziona-
li di Ussassai e di Perdasdefogu mettendoli 
in relazione con le tradizioni religiose e lai-
che dei due paesi e invitando il pubblico ad 
“ammirare la bacheca dell’Ogliastra dov’era-
no esposti  alcuni campioni dei pani”. Elsa 
Di Meo, autrice di un fortunato libro che 
sta avendo molto successo in tutt’Italia (“La 
civiltà del grano”, basato anche sul lavo-
ro svolto dalla sorella Amelia), si è inserita 
facendo gli accostamenti tra pani artistici 
e storia dell’arte e arte sacra. E ha letto un 

brano di Alberto Mario Cirese inserito nella 
prefazione del volume: “Viene da chiedersi, 
importuni, se i pani di Sardegna non avreb-
bero meritato che qualcuno, magari tra i suoi 
figli, studiasse da vicino quelle forme, crtico 
o storico d’arte, demologo o che so mai al-
tro. Ignoravo allora che nel suo silenzioso 
lavoro Amelia De Meo avesse da un lato re-
alizzato sistematicamente per tutta l’area del 
Mediterraneo quell’assemblaggio di forme 
artistiche, architettura pittura disegno, e che 
dall’altro avesse già studiato i pani figurati 
con attento occhio di storico dell’arte”. E 
su questi temi è stata proprio Elsa di Meo a 
realizzare un cd con un’intervista esclusiva al 
professor Cirese che ripercorre anche i suoi 
quindici anni trascorsi all’università di Ca-
gliari e i suoi approfonditi studi sul pane in 
collaborazione con Enrica Delitala.
Tradizione, antropologia e mercato. Ne ha 
parlato un economista, Giuseppe Oppi, 
che ha presentato le sue conclusioni sull’in-
dagine da lui compiuta secondo la quale in 
Ogliastra si arriva per un passa parola evi-
denziando quindi “carenza di comunicazio-
ne” e invitando perciò gli amministratori a 
“investire di più nel settore perché è neces-
sario portare all’esterno i valori ambientali, 
storici e antropologici di una popolazione e 
di un territorio così ricco di interessi”. 

GiusePPina trinCas



29aprile 2011

Una ricerca antropologica di Elsa Di Meo e Graziella Pisu col contributo di Alberto Mario Cirese

Essere utili

Argiolas, il giardino dei sogni in Africa
Un centro medico nel cuore del Congo

Col progetto Iselis un Centro medico con otto professionisti al servizio dei più deboli

C’è la Sardegna più bella nel cuore 
dell’Africa, quella più sensibile all’u-

manità che soffre. E c’è un’azienda che in-
veste in opere civili parte degli utili impren-
ditoriali. Succede con molta discrezione a  
Bibwa, nella Repubblica Democratica del 
Congo, dove è stato inaugurato un “Cen-
tro medico” realizzato grazie al progetto 
umanitario Iselis, promosso dalla famiglia 
delle Cantine Argiolas di Serdiana  in coo-
perazione con le Onlus Africadegna e Alerte 
Solidarité Santé. “Questo Centro promuo-
verà sempre la vita affinché vada avanti, no-
nostante tutto. Che sia esempio di rispetto 
della parità e dell’uguaglianza. Ringrazio 
coloro che hanno reso possibile tutto que-
sto”, ha dichiarato la rappresentante del mi-
nistero per la Famiglia, portavoce del Mini-
stro Angela Likiana.
Il Centro Medico, situato a 25 chilometri 
dalla capitale Kinshasa, si propone di forni-
re assistenza sanitaria fisioterapica, assisten-
za ostetrica, ospita un laboratorio di analisi, 
pronto soccorso e un ambulatorio per pic-
cola chirurgia. Funge inoltre da dispensario 
farmacologico.
La struttura è stata inaugurata alla presenza 
dell’intera  famiglia Argiolas, che ha segui-
to con attenzione la nascita del Centro sin 
dall’inizio dei lavori di costruzione a mag-
gio 2010 e delle autorità del luogo: il sinda-
co, il capo villaggio, il responsabile sanitario 
del distretto di Bibwa, il capo della polizia 
e una rappresentante del ministero per la 
Famiglia.
All’interno del Centro operano otto profes-
sionisti tra cui infermieri, un medico, un 
fisioterapista, un responsabile del laborato-
rio. Vengono assistiti in prevalenza bambini 
con casi di malnutrizione, malaria, infezioni 
respiratorie.
“Questo è il Centro con maggiore profes-
sionalità della zona”, riconosce il responsa-
bile sanitario del distretto di Bibwa. Mata-
beo Deo, medico responsabile del Centro 
sanitario ha ringraziato di cuore gli italiani 
e ha invitato la popolazione a prendersi cura 
del Centro come se fosse loro: “Insieme ri-
usciremo a renderlo un vero e proprio mo-
numento al servizio dei deboli e dei poveri”.
Progetto Iselis nasce dal desiderio della fa-
miglia Argiolas di coltivare un ‘giardino dei 
sogni’, dando vita ad una serie di iniziative 
volte ad aiutare persone che vivono in luo-

ghi difficili del mondo. Il progetto benefico 
prende il nome da Iselis, vino bianco e rosso 
ultimo nato in casa Argiolas. Il programma 
si propone di realizzare un progetto diverso 
ogni anno, parallelamente ad ogni annata 
di Iselis, lavorando a fianco di associazioni 
umanitarie operative sul territorio.
Quest’ anno Argiolas si concentrerà an-
cora sulla struttura di Bibwa, apportando 
miglioramenti necessari come la costruzio-
ne di un muro di cinta ed un cancello a 
protezione della struttura e l’installazione 
di un impianto fotovoltaico per fornire l’e-
nergia elettrica di cui al momento il Cen-
tro, così come l’intero disretto di Bibwa, è 
privo. Si costruirà un impianto idraulico: 
attualmente l’acqua viene attinta dal poz-
zo tramite secchi. Verranno implementati 
gli equipaggiamenti con nuove barelle, un 
tavolo operatorio, un frigorifero per i me-
dicinali che necessitano refrigerazione. Il 
dispensario farmacologico diventerà entro 
il prossimo anno il centro di smistamento 
dei medicinali di riferimento per tutto il 
distretto di Bibwa. I medicinali più im-
portanti saranno forniti gratuitamente alle 
famiglie più bisognose.
“È un primo passo, la dimostrazione che ‘il 
giardino dei sogni’ si può realizzare anche 
in questa terra lontana”, dichiara Valentina 
Argiolas responsabile commerciale dell’a-
zienda, presente a Bibwa col padre Franco e 
la madre Pina. Erano presenti – fra gli altri 

- anche il responsabile della Comunità La 
Collina di Serdiana don Ettore Cannavera 
e, per la Onlus Africadegna, il presidente 
Giacomo Manna.
Per seguire nascita e sviluppo di nuove ini-
ziative umanitarie: www.progettoiselis.it.
Iselis bianco - Una piccola vigna in mezzo 
agli olivi fra uno stagno salato e una chie-
setta romanica, a Serdiana, alle spalle del 
golfo di Cagliari. È il luogo scelto da Argio-
las per creare un vino nuovo da un vitigno 
antichissimo: il Nasco, sardo da millenni, 
portato dai navigatori fenici. Si usa vinifi-
carlo in dolce. Argiolas ha invece scelto di 
vinificarlo in secco, anticipando di un mese 
la vendemmia. È stato affinato sulle fecce 
nobili e in piccole barrique francesi, sposato 
con pochissimo Vermentino. Iselis bianco è 
nato così. È giallo paglierino, con un pro-
fumo che fa ricordare fiori gialli e frutti, un 
gusto ampio ed avvolgente che accoglie e 
non si fa dimenticare.
Iselis rosso - Nasce dal Monica, un viti-
gno autoctono, tipico delle campagne che 
circondano Cagliari. Il Monica è una sfida, 
come una pietra preziosa grezza: bisogna ca-
pire quali sfaccettature creare per farne bril-
lare la luce. Iselis rosso è la scoperta di un 
Monica complesso, strutturato, arricchito 
da appena un tocco di Carignano e Bovale. 
Vinificato con cura assoluta, inizia poi il suo 
affinamento in barrique per un anno intero 
e lo completa in bottiglia per altri sei mesi. 

Carla ColoMbi
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Solidarietà nei fatti

“E certo che me lo ricordo come si fa il formaggio. Da quattro 
anni sono qui dentro, ma penso proprio che se mi metto 

lo so fare ancora”. Tonino Congiu, 59 anni di Oliena, prima di 
varcare il portone di Buoncammino era pastore. Occhi azzurri e 
capelli bianchissimi deve scontare ancora cinque anni: “Se non ci 
vengono incontro e ci fanno uscire prima”, precisa. Accanto a Gigi 
Sanna, allevatore e leader del gruppo Istentales, che  nel carcere 
cagliaritano ha promosso un laboratorio per imparare a preparare la 
ricotta, si muove con naturalezza e agilità. Si rimbocca le maniche, 
si lava, controlla le temperatura e affonda le mani nel latte quasi 
quagliato. Rimesta la pasta bianca, la copre con una tovaglia, poi 
la afferra e la fa scivolare nel recipiente, dove resterà costretta per 
prendere la giusta forma. Lo osservano attenti circa centocinquanta 
detenuti, insieme al direttore del penitenziario, a volontari, medi-
ci,  magistrati e ai dirigenti di Coldiretti che patrocinano l’evento. 
Dalle dieci sono radunati nel campo sportivo del braccio B del 
penitenziario. Siedono impazienti nelle seggiole di plastica disposte 
sull’erba, sotto un sole caldo, filtrato da una spessa rete che difende 
l’isolamento della struttura anche dal cielo. Battono le mani a tem-
po di musica, qualcuno canta e alza le braccia. 
“Dalla terra la libertà” è il titolo del progetto che da un anno sta 
portando gli Istentales all’interno delle carceri italiane. “Loro non 
possono venire da noi, veniamo noi da loro”, spiega Gigi Sanna,  
frontman del gruppo e allevatore. A Badde Manna, vicino a Nuoro, 
ha messo su una fattoria didattica, che da qualche tempo ospita 
anche alcuni ex-detenuti, per insegnare loro un mestiere e aiutarli 
così a reinserirsi nel mondo del lavoro. “Siamo già stati a Volterra, 
a Spoleto, a Isili e Nuoro. La prossima settimana saremo a Pado-
va. Vogliamo portare un po’ di libertà. Loro che non vedono mai 
nessuno in questo modo passano una giornata diversa”. L’obiettivo 
è quello di ripetere l’esperienza periodicamente per coinvolgere i 
detenuti in un progetto più articolato. “Abbiamo sposato subito 
l’idea degli Istentales, commenta il presidente di Coldiretti, Marco 
Scalas. È un’iniziativa importante e meritoria. È giusto stare accan-
to a chi per un periodo della propria vita sta qui dentro. Ed è un 
modo anche per aiutare alcuni nostri ex soci che sono qui”.
Ad assistere al primo laboratorio sono poco meno di 150. Gli spazi 
non sono illimitati, sarebbe stato impossibile portare fuori dalle 
celle tutti gli ospiti di Buoncammino: 515, ben più dei 380 che la 
struttura può ospitare. Partecipa chi non ha preso parte alle ultime 
iniziative di spettacolo. Non ci sono donne. “Le detenute di Buon-
cammino sono 21, ma per questioni di sicurezza, spiega il direttore 
del carcere Gianfranco Pala, abbiamo preferito non portarle all’ap-
puntamenteo insieme agli uomini”. C’è qualche immigrato, non ci 
sono invece i detenuti di alta sicurezza. Chi non partecipa osserva 
attraverso le sbarre, dalle celle che si affacciano sul campo sportivo. 
Da lì ogni tanto si sente gridare.
A dare il benvenuto agli ospiti è il coro del carcere. Composto da 
quindici membri, si è formato un anno fa. “Ogni mese qualcu-
no va via e qualcunaltro si unisce a noi”, spiega al microfono uno 
dei componenti prima di intonare S’esordiu: “A d’ognia detenutu 
mi bessit de su coro, augurare chi a su prus prestu torrint a domu in 
soro”. Applausi e qualche lacrima spunta tra gli ospiti più anziani 
del penitenziario. 

Gigi Sanna e il suo gruppo sono tornati a Cagliari accolti dal direttore Gianfranco Pala

A Buoncammino con gli Istentales
per preparare la ricotta e riflettere

“Sono importanti iniziative come queste”, spiega convinto Tonino 
Congiu. “Per chi è in galera vuol dire tanto parlare liberamente con 
persone estranee a questo ambiente”. “Io il formaggio non lo so 
fare”, dice invece Aurelio Muleddu, 32 anni. Nel 2007 quando è 
entrato a Buoncammino era idraulico. Anche lui a Oliena. “Voglio 
fare ancora quello, quando esco da qui”. Dovrà stare dentro ancora 
un anno. Intanto in carcere lavora, tutti i giorni, dalle 8 alle 14. 
“Poi se torni stanco il resto della giornata passa in fretta”, raccon-
ta. La cella la divide con altri quattro. Con i suoi coetanei ride, 
scherza e insieme si fanno scattare anche una foto. Appoggiati a un 
muro sorridono e strappano la promessa di farsi spedire l’immagi-
ne. “Tutti insieme, per ricordo, la vogliamo conservare. La mandi 
per posta all’indirizzo qui del carcere”.
“Ci piacerebbe ampliare il progetto e studiare un modo, insieme a 
Gigi Sanna per aiutare chi esce da qui a reinsersi nella società”, dice 
Luca Saba, direttore di Coldiretti. “Ci stiamo riflettendo, lui lo fa 
già, ci piacerebbe continuare e garantire all’iniziativa una certa sta-
bilità”. Intanto il formaggio  semicotto riposa e la musica riprende. 
“Se fossimo da noi, sarebbe ora di tirare fuori sartizzu e un bicchie-
re di vino”, conclude Gigi Sanna, mostrando una grossa forma di 
pecorino stagionato. “Vabbè accontentiamoci di questo”. E la festa, 
seppure per poco, continua.

Paola Pilia
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Un elettrocardiogramma formato da 
migliaia di persone che sfilano in una 

tela lunga dieci metri: è “Free Composi-
tions”, l’opera fotografica della cagliaritana 
Maria Antonietta Mameli, in esposizio-
ne al Museo Marini di Firenze fino al 4 
giugno. Ci sono voluti due anni di lavoro 
certosino per elaborare e montare in un 
lungo e suggestivo serpentone le miniature 
di circa tremila persone riprese dal Man-
hattan Bridge di New York: «Ho avuto l’i-
dea nel 2009 e in questi ultimi due anni 
ho lavorato da mattina a notte inoltrata 
per realizzarla – racconta Mameli, ormai 
newyorkese d’adozione – Ho scattato foto 
di singoli e gruppi mentre passavano per 
la passerella pedonale del ponte: sono tutte 
immagini scattate con la mia Leica a pelli-
cola e poi scontornate e rielaborate grazie a 
Photoshop». 
È l’ideale battito cardiaco di una città dal-
le mille identità («Mi piace vederlo così», 
spiega la fotografa), che si snoda in una 
processione ricca di dettagli minuscoli ma 
chiarissimi: per esempio, le ricorrenti buste 
rosse dei negozi di Chinatown, il quartiere 
affacciato sul ponte. Free Compositions, 
riportata per intero nel bellissimo catalogo 
pieghevole dell’esposizione, scandisce an-
che la completa maturazione di Maria An-
tonietta Mameli come fotografa artistica: 
una carriera che lei stessa riconosce come 
«nata quasi per caso». In effetti, il passo da 
avvocato d’affari con studi ed esperienza a 
Londra e New York ad artista dell’immagi-
ne a tempo pieno sembra un po’ lungo. Ma 
per Mameli tutto si è svolto in modo quasi 
naturale: «Ho sempre avuto la passione per 
la fotografia – dice – Ma non avevo mai 
tentato di sperimentare qualcosa, alla fine 
dei conti sono parzialmente autodidatta». 
La svolta nel 2006: «Un amico al corren-
te della passione mi presenta un fotografo, 
che mi pone una sfida: scattare un singolo 
rullino da 36 pose con una vecchia Nikon 
usata per capire cosa coglie il mio sguar-
do». Da quel primo rullino escono fuori 
tre fotografie che riescono a guadagnarsi 
il passaggio alla camera oscura, e quindi 
alla stampa: «Un po’ poco per me, ma un 
ottimo risultato secondo lui, che diven-
ta così una sorta di guida per me». Dopo 
quel battesimo del fuoco, Maria Antonietta 
Mameli si dedica alla sperimentazione, con 

negativi, scanner e un aiutante che, nei pri-
mi tempi, l’aiuta a domare le mille funzioni 
di Photoshop per ottenere gli effetti volu-
ti. Il suo particolare approccio, lo sguardo 
peculiare che permette alla Mameli di tra-
durre in immagine un dettaglio isolato dal 
contesto quotidiano, si traduce in un ciclo 
di opere dall’emblematico titolo “Human 
observations”, le cui diverse espressioni 
sono state esposte negli ultimi anni a New 
York, Miami, Basilea, Pechino. In contem-
poranea con l’esposizione di Firenze, Ma-
meli espone anche alla Bruce Silverstein 
Gallery di New York in un ensemble che 
affianca lo sguardo straniante dell’artista 
sarda alle fotografie vintage di alcuni tra 
i più importanti maestri della fotografia 

quali Robert Doisneau,Ilse Bing, André 
Kertész e Brassaï. Oltre a Free Composi-
tions, la personale fiorentina propone un 
assaggio dei lavori realizzati tra il 2008 e il 
2010: “Long Takes” e “Grand Central Sta-
tion”, «miniature che recitano autonoma-
mente in un contesto di vite solitarie come 
quello delle grandi metropoli», si legge nel 
catalogo della mostra, « sequenze “cinema-
tografiche” che seguono il personaggio scel-
to dall’artista mentre è in movimento, nelle 
sue ordinarie faccende affaccendato». 
 Una mostra che nasce dall’interesse susci-
tato in Alberto Salvadori, direttore artisti-
co del museo, dall’opera della Mameli, alla 
quale è stata affiancata quella di Tomoaki 
Suzuki, artista giapponese che vive e lavo-
ra nell’East End londinese. Suzuki realizza 
minuziose sculture in legno che ritraggono 
persone comuni incontrate nelle multi-
colori strade della capitale inglese. Scrive 
Salvadori nel catalogo: «L’indagine del re-
ale, come poetica del vissuto in assenza di 
contatti personali nel caso di Mameli, e di 
un coinvolgimento che prevede forme di 
condivisione e di partecipazione nel caso 
di Suzuki, è al centro della ricerca e della 
pratica dei due artisti che mettono così in 
scena un teatro del vero in grado di restitu-
ire esperienze spazio temporali di luoghi e 
persone». 
Il museo Marino Marini si trova in pieno 
centro storico fiorentino, nella piazza San 
Pancrazio. Insieme alle esposizioni tempo-
ranee di artisti contemporanei, ospita in 
un complesso edilizio risalente al Medio 
Evo sculture, dipinti, disegni ed incisioni 
dell’artista pistoiese, donate alla città di Fi-
renze nel 1980. 

Free compositions al museo Marini di Firenze abbinate ai capolavori di un artista giapponese

Un quadro parla come un elettrocardiogramma
Le Red Bags di Mameli, le sculture di Suzuki

MiChele Fioraso

Mostre
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Non esiste economista che abbia influenzato il pensiero eco-
nomico più di Alfred Marshall; con uno sciame di allievi, 

quali Keynes e Pigou; con la fondazione della Cambridge School of 
Economics; con la promozione della British Economic Association e 
dell’Economic Journal. Era nato a Londra nel 1842 da una famiglia 
modesta; si era laureato in matematica a Cambridge, dove aveva 
insegnato scienze morali, ma era stato allontanato per aver spo-
sato la sua allieva, e poi collaboratrice, Mary Paley; vi era tornato 
nel 1884 per insegnarvi Economia Politica. La sua opera fonda-
mentale, Principi di Economia (1890) diventò per molto tempo il 
testo incontrastato di economia. Nella sua lunga vita conobbe i 
fasti dell’epoca vittoriana, il consolidarsi dell’impero britannico, i 
riassetti delle nazioni europee, la prima guerra mondiale e gli scon-
volgimenti del dopoguerra. Morì a Cambridge, nel 1924. Il corpo 
è tumulato nel cimitero Ascension Parish Burial Ground.
L’ambizione di Marshall fu di realizzare la sintesi del pensiero eco-
nomico come si era fino ad allora sviluppato; con lui si parlò di 
economia neoclassica. Nella teoria volle portare un elevato rigore 
formale: le tecniche grafiche e analitiche usate ancora oggi dagli 
economisti nascono in gran parte da lui. Insieme al rigore del ra-
gionamento matematico fu animato da una buona dose di pragma-
tismo, nella convinzione che la scienza economica dovesse parlare 
anche agli operatori. Perciò collocò nelle note e nelle appendici i 
diagrammi e le formule matematiche. Il moderno concetto di di-
stretto industriale trova origine e fondamento nei suoi scritti. Sono 
suoi concetti fondamentali come surplus del consumatore e del 
produttore, elasticità della domanda, stabilità dell’equilibrio, quasi 
rendita, industria, impresa rappresentativa.
 Il suo metodo fu battezzato dell’equilibrio parziale. Ogni movi-
mento influenza tutto il sistema, ma sul piano analitico conviene 
occuparsi di ciò che accade in un singolo mercato, poiché sono 
identiche le variabili da analizzare e l’esperienza e le informazioni 
degli operatori sono limitate al settore nel quale operano. 
Respinse l’idea che il valore delle merci potesse avere una causa 
qualunque, fosse il lavoro o l’utilità. Il fenomeno che esiste e che 
è rilevabile è il prezzo, e l’indagine riguarda le componenti che lo 
determinano, cioè la domanda e l’offerta, che agiscono senza che 
l’una prevalga sull’altra, come le lame di una forbice. Si tratta allora 
di studiare il loro andamento, derivante per la domanda dall’utilità, 
per l’offerta dai costi di produzione.
La distinzione che si può fare è fra diversi periodi di produzione: 
nel breve periodo, non potendosi modificare l’entità dell’offerta, 
sulla formazione del prezzo prevale la domanda, più il periodo è 
lungo più il prezzo tende ad adeguarsi al costo di produzione.
Il produttore, sulla base dei suoi costi,  stabilisce la quantità  da 
produrre e  il prezzo di offerta, al quale è disposto a produrla; il 
consumatore, sulla base dell’utilità,  formula il prezzo di domanda, 
al quale è disposto ad assorbirla. Se il primo è superiore al secondo, 
il produttore riduce la quantità , nel caso contrario la aumenta, 
fino a quando il prezzo di offerta non diventa uguale al prezzo di 
domanda. Così il mercato di concorrenza possiede un meccanismo 
di equilibrio automatico, che porta sempre la domanda a eguagliare 
l’offerta attraverso le variazioni del prezzo.
Dopo aver teorizzato che normalmente i costi unitari sono crescen-
ti, per cui l’impresa raggiunge un limite dimensionale al di là del 
quale non conviene spingersi, egli analizza il fenomeno delle eco-

Chi era il padre dell’economia neoclassica, la domanda e l’offerta come le lame di una forbice

Alfred Marshall, il fondatore
della Cambridge School of Economics

nomie di scala, interne o esterne all’impresa. Si tratta di riduzioni 
dei costi unitari associate all’aumento della produzione, derivanti 
da circostanze diverse, comunque legate all’aumento della dimen-
sione dell’impresa. Ma se i costi unitari decrescono al crescere della 
produzione, l’impresa non trova più limiti alla propria espansione: 
più cresce e più aumenta il profitto. Se questo accade, le imprese 
che per prime introducono economie di scala diventeranno domi-
nanti  e la concorrenza è concretamente minacciata da situazioni di 
monopolio e oligopolio. Questa circostanza, che ha attirato l’atten-
zione di molti economisti prima e dopo di lui, è particolarmente 
sentita da Marshall, che espone in termini rigorosi il fenomeno 
delle economie di scala e dei conseguenti costi decrescenti. Su que-
sto punto la sua teorizzazione perde il consueto rigore analitico, 
per diventare meno precisa e più incline ad accenti descrittivi e 
metaforici.
La sua soluzione è che le imprese hanno un ciclo di vita come gli 
organismi viventi, continuamente nascono e muoiono; quindi il 
rischio del monopolio è scongiurato dal fatto che il mercato di con-
correnza continuamente si rinnova, è come una foresta in cui gli al-
beri nascono e muoiono continuamente e la foresta rimane integra.
La sua teoria monetaria rappresentò un altro terreno di innovazio-
ne, un fondamentale momento di passaggio fra l’idea che la mone-
ta fosse ininfluente sull’andamento dell’economia reale e quella che 
la sua presenza modificasse radicalmente le scelte degli operatori e 
il funzionamento del mercato.
La scuola di Marshall a Cambridge fu una fucina di importan-
ti economisti, che presero diversi indirizzi, misurandosi con vari 
aspetti del suo pensiero. La sua opera, che ridefiniva diversi temi, 
affrontava nuove problematiche e forgiava nuovi concetti, suscitò 
approvazioni entusiastiche, correzioni notevoli, prese di distanza e 
forti discussioni, aprì nuovi terreni di ricerca, in Inghilterra, negli 
Usa e nell’Europa continentale. Un’opera  che ha lasciato un segno 
radicato e profondo, come si addice ai grandi pensatori.
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 La parola all’esperto

Anche in materia di telefonia mobile si 
fa strada, pur con fatica, il principio 

comunitario delle liberalizzazioni, recepi-
to di recente dal nuovo codice delle tele-
comunicazioni. 
Risalgono ai mesi scorsi numerose senten-
ze di diverse Commissioni tributarie pro-
vinciali (tra le quali quella di Nuoro) che 
hanno accolto i ricorsi presentati da alcu-
ne amministrazioni comunali  e dall’Anci 
(Associazione nazionale Comuni italiani) 
contro la tassa di concessione governativa 
sui telefonini.  Si tratta di una tassa, vi-
gente soltanto in Italia, Grecia e Bulgaria, 
gravemente illegittima in quanto in grado 
di distorcere il mercato della telefonia mo-
bile: applicandosi soltanto agli abbonati, 
infatti, favorisce immotivatamente i tito-
lari di carte prepagate a danno degli abbo-
nati e viola, di conseguenza, i principi di 
diritto comunitario. 
Tali principi, infatti, sono volti alla libera-
lizzazione della fornitura di reti e di servizi 
di comunicazione elettronica, allo scopo 
di sottrarre tale fornitura  alla proprietà 
esclusiva dello Stato ed abrogare l’intero 
sistema delle concessioni; e, di conse-
guenza, sono principi che disegnano una 
disciplina incompatibile con la normativa 
italiana posta a presupposto dell’iniquo 
balzello e tutta improntata alla “conces-
sione governativa” (rectius: dello Stato) 
concessa caso per caso. Le sentenze di 
accoglimento emesse dalle Commissioni 
tributarie provinciali, dunque, incrinano 
finalmente il sistema italiano della con-
cessione e introducono sostanzialmente, 
anche nel nostro ordinamento, il princi-
pio comunitario: il diritto d’uso dei mezzi 
di telecomunicazione elettronica, lungi 
dall’essere un diritto pubblico concesso 
caso per caso al singolo soggetto, costi-
tuisce al contrario un diritto soggettivo 
e rientra, di conseguenza, nel patrimonio 
giuridico di chiunque. 
In proposito, è bene sottolineare che le 
sentenze di accoglimento sinora emesse 
dalle Commissioni tributarie provincia-
li di Nuoro, Perugia e Vicenza (sentenze 
numero 102/10/09 del 19.10.2009 e nu-
mero 100/10/09 del 16.11.2009) si riferi-
scono esclusivamente alle amministrazio-
ni comunali, stabilendo, con improvviso 
mutamento di orientamento, il principio 

Le liberalizzazioni e l’assurda tassa di concessione governativa sui telefonini

della non assoggettabilità degli enti locali 
alla tassa di concessione governativa.  
Si legge infatti nelle sentenze: “Il Decreto 
legislativo numero 259 del 2003, recante 
il Nuovo Codice delle Telecomunicazioni, 
con l’art. 3 ha disposto la liberalizzazione 
della fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica, essendo di preminente inte-
resse generale, e con l’art. 28 ha abrogato 
l’art. 318 del Dpr (Decreto del presidente 
della Repubblica) 156 del 1973, secondo 
cui oggetto della tassazione sarebbe stato 
il contratto di abbonamento sostitutivo 
della licenza e individuato per rivestire il 
carattere autorizzatorio della licenza. Ma, 
in definitiva, venendo a mancare, con-
temporaneamente, il regime concessorio 
e l’art. 318, che costituiva il presupposto 
della tassazione del contratto di abbona-
mento, l’imposizione di cui all’art. 21 del-
la tariffa allegata al Dpr n 641 del 1972 
non risulta più applicabile. Si ribadisce 
infatti che il nuovo codice delle telecomu-
nicazioni ha profondamente innovato il 
pregresso regime.
Pertanto è venuto meno il sistema conces-
sorio e, con l’abrogazione dell’art. 318 del 
Dpr 156/73, l’art. 21 della tariffa non è 
più applicabile. Ne consegue che la previ-
sione contenuta nell’art. 3 del decreto mi-
nisteriale. 13 febbraio 1990 è illegittima e, 
come tale, va disapplicata ai sensi dell’art. 
7, ultimo comma, del Decreto legislativo  
546 del 31 dicembre 1992. Infine va sot-
tolineato che la non assoggettabilità alla 
tassa di concessione governativa è teleo-

Le commissioni tributarie di Nuoro e Perugia
mettono nell’angolo le Agenzie delle entrate

Chi era il padre dell’economia neoclassica, la domanda e l’offerta come le lame di una forbice

logicamente applicabile agli enti locali in 
quanto pubbliche amministrazioni, come 
di seguito richiamato. La Carta Costitu-
zionale, all’art. 114, recita infatti: “La Re-
pubblica si riparte in Regioni, Province e 
Comuni” .
Gli enti locali nascono in sintesi per la ne-
cessità e lo scopo di decentrare le funzioni 
dello Stato che delega a tali Enti l’esercizio 
di funzioni amministrative. Il Tuir (Testo 
unico delle imposte sui redditi) esclude 
dall’assoggettamento all’imposta sui red-
diti i Comuni. Infatti il decreto legislativo 
165 del 30 marzo 2001, recante le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che, nel secondo comma dell’art. 1 precisa 
che: “Per amministrazioni pubbliche si 
intendono tutte le amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi le regioni, le province, 
i Comuni” …”.
In parole povere, con le richiamate sen-
tenze, confermate anche dalle Commis-
sioni tributarie provinciali di Perugia e 
di Nuoro, sono stati accolti i ricorsi dei 
Comuni avverso i provvedimenti di dinie-
go dell’Agenzia delle Entrate delle istanze 
presentate dagli enti locali per chiedere 
il rimborso di quanto pagato a titolo di 
tassa di concessione governativa. E, a pa-
rere dello scrivente, tali sentenze aprono la 
strada alla richiesta di rimborso della tassa 
non soltanto da parte delle pubbliche am-
ministrazioni, ma anche dei privati citta-
dini che abbiano stipulato un contratto di 
abbonamento alla telefonia mobile.

renato Chiesa
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Sembra esserci veramente poco di unito nel Regno Unito, e 
quando si giunge in luoghi quali Cardiff (Caerdydd, pardon), 

capitale del Galles (Cymru), il perché affiora lampante alla perce-
zione. Come d’altronde per Dublino, in Irlanda, come se quest’ul-
tima potesse essere ucronicamente ancora un feudo di sua maestà 
e non capitale della repubblica d’Irlanda. Genti diverse, culture 
diverse; e quando anche le lingue sono differenti, allora la diversità 
di un’identità nazionale tutta sorprende a partire dai suoni di tutti 
i giorni. Perché quando la First Great Western da Londra ti porta 
sino a Caerdydd, scesi alla stazione gli annunci sono in gallese, pri-
ma, e solo dopo in inglese; e questo sorprende. Sebbene già parte 
del nostro bagaglio di conoscenze, questo fatto sorprende perché 
cambio di percezione passante direttamente per l’udito, i sensi, e il 
tutto accade lungo una sola linea ferroviaria dell’inglesissima Gran 
Bretagna. E fuori, una bandiera bianco-verde con un minaccioso 
drago rosso sventola più alta del vecchio Union Jack, fiera nel mo-
strare i suoi echi di passato celtico. Ci si ferma a riflettere: cos’è una 
nazione? Cosa un regno? Come se millenni di politiche matrimo-
niali e intrighi di palazzo dessero a una nazione la sua identità più 
della gente che la abita, la sente propria, e la riconosce e nomina 
con una lingua che non è quella del regno che l’ha comprata. Poco 
importa se il principe al trono è quello di Galles, poco importa 
che nelle campagne svettino manieri nobiliari frutto di privilegi di 
vecchia data; la gente è gallese, prima, e britannica, forse, dopo. Il 
drago gallese si è destato dal sonno, ha tirato fuori gli artigli e il suo 
ruggito è la lingua del popolo gallese, e Caerdydd è la sua capitale.
Cardiff, fondata dai romani nel 75 dopo Cristo, visse come un 
villaggio sino alla conquista normanna della Gran Bretagna (Ha-
stings, 1066). Insediamento sempre controllato da stranieri più che 
da gallesi, la città attraversa i secoli come un piccolo centro sino 
al XVII secolo, data in cui si iniziarono a sfruttare i giacimenti di 
carbone nel sud della nazione. Il materiale, estratto e portato in 
città, prendeva poi il mare per le più svariate destinazioni, facendo 
del suo porto uno degli scali principali della Gran Bretagna, e della 
città un popolatissimo centro industriale. Quando però l’industria 
del carbone collassò, Cardiff collassò con essa. Fu solo nel secondo 
dopoguerra che quella che era diventata un grigia, trasandata e spo-
polata città post-industriale sulla baia di Bristol, iniziò a rinascere 
come una fenice fa dalle sue ceneri. Nel 1955 infatti la nazione del 
Galles, sotto la spinta dei sempre più supportati partiti indipen-
dentisti, con un censimento eleggeva Cardiff come sua capitale. 
Identità, cultura, riconoscimento, amore e orgoglio, questo è ciò 
che permise all’imprenditoria di fare il miracolo, messaggio che la 
storia ripete come un disco in loop e che zelanti economisti non 
vogliono farsi entrare in testa, come se politica e cash flow (per dirla 
all’inglese) possano essere cose separate, e come se il giocare a mo-
nopoli sulle spalle dei popoli non collassi necessariamente come 
una bolla se non fondato su solido progresso qualitativo piuttosto 
che ‘crescita’ quantitativa. Accadde così che la capitale del Galles 
non potesse più avere l’aspetto di una diroccata città post-indu-
striale di provincia inglese. 
Negli anni 80 Cardiff iniziò a farsi bella, partendo proprio dal suo 
porto merci. Due miliardi di investimento e teste funzionanti (per-
ché la mano destra deve necessariamente sapere quello che fa la 
mano sinistra) e la Cardiff Bay divenne un gioiello di terziario e ca-
pitale simbolico. Hotel, s.p.a, ristoranti, negozi, porticciolo turisti-

co, il colossale Millennium Center e la sede del parlamento gallese; 
dallo stesso 99 anche lo skyline del centro città veniva cambiato per 
sempre con l’edificazione dell’avveniristico Millennium Stadium. 
Che cos’è una nazione? Una nazione è amare e rispettare ciò che si è 
e il luogo in cui si vive. Cardiff si è reinventata per amore di sé stes-
sa, per amore del Galles e dei gallesi, è una città ammaliante, dove 
uno dei castelli intatti più grandi della Gran Bretagna e le architet-
ture fantascientifiche convivono come l’identità fa con il progresso. 
Una città viva, vivace, frizzante di iniziative, di economia reale, una 
città che non ha nulla da invidiare alla vecchia signora sul lungo 
Tamigi. E mentre l’Inghilterra, che con il suo dio mercato ha affa-
mato i suoi sudditi e che taglia biblioteche pubbliche, istruzione e 
sanità ma non tassa gli speculatori in borsa, che butta miliardi dalla 
finestra per il suo bel matrimonio reale, il Galles, quello vero, quel-
lo delle persone che parlano gallese, pensa a sé stesso, non naviga 
nel lusso, ma sta bene, pensa al futuro, e ghigna tra le sue fauci di 
drago. E mentre il travestimento liberista di tutti i governi naziona-
li della vecchia Europa cade e li rivela come obsoleti ancien régime, 
l’unico futuro di un’indispensabile UE appare una confederazione 
di nazioni reali, di identità, non di bomboniere e archi di trionfo. E 
allora ben venga il drago gallese e il leone di Scozia, che ruggiscano 
la Catalogna, la Bretagna e i Paesi Baschi, e che i mori si tolgano 
le bende dagli occhi una volta per tutte, e che le terre rinascano in 
un’epocale desofisticazione, e per un solo e semplice motivo l’Euro-
pa risorgerà: perché l’albero rinasce laddove i rami si potano.

Cardiff, dal 75 Dopo Cristo
al Millennium Stadium
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Rango e Sucker Punch
Hollywood in acido

Da qualche anno a questa parte la car-
riera dei registi di Hollywood segue 

una traiettoria piuttosto regolare. Dopo un 
primo film di successo, una delle grandi case 
di produzione coinvolge il nuovo talento 
e lo mette al lavoro su un film basato su 
un’idea già popolare in un altro paese o su 
un altro medium, per vedere se il regista 
riesce a ripetere il primo successo in un 
ambiente più “controllato”. Così è successo 
a Gore Verbinski e Zack Snyder, il primo 
con The Mexican e The Ring, il secondo 
con Dawn of the Dead e 300. Entrambi 
sono riusciti a dimostrare di avere uno stile 
molto personale (in particolare il secondo) e 
di poter sfondare il botteghino (soprattutto 
il primo). 
Dopo aver passato queste prove, i registi 
possono chiedere maggiore autonomia arti-
stica, e realizzare il loro “passion project”, 
quello che qualche anno prima non sareb-
bero neanche riusciti a proporre. Un film 
meno legato ai calcoli del botteghino, più 
rischioso e, potenzialmente, più strano. 
Per Verbinski questo progetto è Rango, 
un film d’animazione psichedelico che 
segue le avventure di una lucertola che, 
dopo essere stata sbalzata dall’auto in cui 
viaggiava con la famiglia da cui era stata 
“adottata”, si trova in mezzo al deserto, 
dove dovrà reinventarsi come sceriffo di 
una piccola cittadina popolata da animali 
la cui idea di civilizzazione è il far west di 
metà ottocento. Il nostro eroe decide di 
farsi chiamare Rango, e di vivere l’avventura 
che mai è riuscito ad affrontare nella sua 
vita da animale domestico, districandosi 
in un mistero che vede la piccola comunità 
desertica costretta a razionare l’acqua in 
maniera sospettosamente rigida. La ricerca 
per l’acqua diventa un modo per Rango di 
dimostrare a sé stesso di essere un vero eroe. 
Una ricerca pericolosa, ma soprattutto piut-
tosto assurda: Rango è pieno di citazioni 
sorprendenti, da Hunter S.Thompson a 
Emir Kusturica, passando per Jodorowski 
e Sergio Leone. E ha il tono di un trip 
lisergico in salsa messicana. Difficile capire 
come i più piccoli, apparentemente il pub-
blico a cui questo film si rivolge, possano 
reagire di fronte ad un’opera così strana 
e obliqua. Ma la performance di Johnny 
Depp e le ottime animazioni possono ipno-
tizzare chiunque. Nonostante la storia in 
qualche momento perda di intensità, Rango 
è un viaggio immaginifico che vale la pena 

di intraprendere proprio per quanto è raro 
trovare film così deliberatamente bizzarro. 
E questo è anche il caso di Sucker Punch, il 
nuovo film di Zack Snyder, amato ed odiato 
per il suo stile sempre sopra le righe, epico e 
ipertrofico, dove ogni fotogramma sembra 
uscito dalla fantasia di un adolescente par-
ticolarmente maturo che guarda il mondo 
in costante overdose di zuccheri e steroidi. 
Il suo quinto film segue le avventure di una 
ragazza che, dopo aver accidentalmente 
ucciso sua sorella nel tentativo di evitare 
che il suo patrigno abusasse di lei, viene 
mandata in un manicomio dove rischia 
di essere lobotomizzata. Nel tentativo di 
fuggire dall’incubo, la nostra eroina, da quel 
momento identificata come Baby Doll, si 
rifugia in una fantasia in cui il manicomio 
diventa un bordello affascinante quanto 
inquietante, dove incontra altre quattro 
“colleghe” che condividono con lei il deside-
rio di fuggire dal posto in cui sono sfruttate. 
La chiave della loro fuga sta nel talento di 
ballerina di Baby Doll, che le permette lette-
ralmente di entrare in un’altra dimensione, 
nella quale le nostre eroine sono pratica-
mente invincibili. Questa premessa, già di 
per sé strana, permette a Snyder di dare vita 
ad una manciata di lunghi video musicali 
farciti di azione infuriata, a metà strada 
tra un cartone animato giapponese ed un 
videogioco di ultima generazione. Le pro-
tagoniste del film si trovano impegnate in 
lotte con zombie nazisti, samurai meccanici 
ed enormi draghi, e il regista può mettere in 

pratica il suo notevole talento visionario per 
dare vita a momenti veramente spettacolari. 
Il musical incontra il film d’azione, con il 
risultato di creare un film fatto prima di 
tutto di movimento, in cui la trama è quasi 
un accessorio ingombrante. E proprio come 
nell’animazione giapponese, o in film come 
Matrix o Speed Racer, questa attenzione al 
movimento è bilanciata da un’ossessione 
quasi maniacale alla ricerca significati pro-
fondi dietro ad ogni momento della storia. 
La storia di Baby Doll e le sue compagne di 
sventure sembra a momenti una riflessione 
sulla natura della narrativa, in altri una 
denuncia dello squilibrio nel ruolo tra i 
sessi, in un’altro ancora una denuncia del 
pericolo dell’idea stessa del poter curare la 
follia, e del poter decidere cosa sia normale 
e cosa sia malato. Non è un film lineare. 
Dà molto spazio allo spettatore, gli lascia 
la responsabilità di trovare un proprio filo 
narrativo, e grazie a solide interpretazioni 
e ad un ottimo senso del ritmo è un’espe-
rienza coinvolgente, quasi ipnotica. Almeno 
quanto confusionaria.  Sucker Punch non 
è un gran film nel senso tradizionale del 
termine, ma prova a fare cose che non si 
vedono molto spesso. È quello che di solito 
si dice dei film d’autore, un mondo che di 
solito è visto come molto lontano da Hol-
lywood, spesso a ragione, altrettanto spesso 
per la pigrizia di chi racconta il mondo 
del cinema. Ma nel mondo del cinema è 
difficile prevedere anche da dove vengono 
le opere più prevedibili.

Cardiff, dal 75 Dopo Cristo
al Millennium Stadium
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Puoi essere proprietario senza regolare esproprio?
Avevo, qualche mese fa, tratta-
to della falla aperta nel sistema 
delle espropriazioni dalla senten-
za della Corte costituzionale 8 
ottobre 2010 che ha dichiarato 
illegittimo l’art. 43 del relativo 
testo unico. La norma era diret-
ta a regolare quelle ipotesi che, 
a partire dagli anni ‘80, avevano 
dato vita dell’accessione inverti-
ta. Attraverso quell’istituto giu-
risprudenziale, l’amministrazio-

ne diveniva proprietaria, senza espropriazione, dell’area privata 
interessata da un’opera pubblica, 
semplicemente quale effetto auto-
matico della sua irreversibile (ma 
illecita) trasformazione. Dopo aver 
subito numerose condanne della 
Corte europea, il legislatore aveva 
sostituito l’effetto traslativo automa-
tico dell’accessione invertita con la 
possibilità che l’amministrazione ac-
quisisse il bene attraverso l’adozione 
di un provvedimento  espresso. 
L’acquisizione del bene immobi-
le utilizzato per scopi di interesse 
pubblico, modificato in assenza del 
valido ed efficace provvedimento 
di esproprio o dichiarativo del-
la pubblica utilità, avveniva solo 
dopo che l’amministrazione avesse 
positivamente valutato gli interessi 
in conflitto e risarcito i danni. La 
falla nel sistema normativo non è 
stata chiusa e la giurisprudenza ha 
chiarito che l’istituto dell’accessione 
invertita non può rivivere nemme-
no a seguito della caduta dell’art. 
43, perché il trasferimento della proprietà del bene per fatto 
illecito, dalla sfera giuridica del proprietario a quella della pub-
blica amministrazione che se ne è illecitamente impossessata, 
è viziato dal primo protocollo addizionale della Convenzione 

Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo. 
Anche di recente, il Tar Lazio ha ribadito nella sentenza 14 
aprile 2011 n. 3260 come la sopravvenuta irreversibile trasfor-
mazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pub-
blica non è circostanza idonea a comportare il trasferimento 
della proprietà essendo necessario un passaggio intermedio, fi-
nalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente 
espropriante, passaggio che allo stato non può più identificarsi 
nell’acquisizione sanante previsto dall’art. 43 ma esclusivamen-
te negli ordinari privatistici atti di acquisto immobiliare (com-
pravendita, donazione, permuta), nell’istituto amministrativo 
dell’accordo disciplinato dall’art. 11 della legge 241/1990 o 

nella speciale figura della cessione 
volontaria, di cui all’art. 45 dello 
stesso Tu 327/2001. In assenza di 
un accordo, nella vigenza dell’at-
tuale assetto normativo come 
emergente dalla sentenza della 
Corte costituzionale dell’ottobre 
2010,  il privato proprietario sarà 
legittimato in ogni momento, sino 
all’eventuale usucapione, a chie-
dere la restituzione del fondo e la 
riduzione in pristino di quanto ivi 
realizzato.
Per tali ragioni il Tar Lazio ha ri-
tenuto che sino alla formalizzazio-
ne dell’atto (anche transattivo) di 
cessione del bene non possa essere 
accolta la semplice domanda risar-
cimento del danno da perdita della 
proprietà avanzata dal privato che 
rimane proprietario del bene mal-
grado sullo stesso gravi un’opera 
pubblica. Fino a tale momento 
continuerà a maturare il diritto al 
risarcimento del danno da mera 

occupazione illegittima, soggetto a prescrizione quinquennale. 
Non sarà soggetto a prescrizione sino al momento dell’effettivo 
acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazio-
ne il diritto al risarcimento del danno da perdita della proprietà.

Premio Montiferru, Oliena (con Fadda e Pinna) fa il pieno
Vede riemergere al ruolo di protagonisti 
gli oli sardi, dopo alcuni anni di assenza, 
il Premio nazionale per l’olio extravergine 
d’oliva Montiferru che celebra il suo diciot-
tesimo compleanno con una partecipazio-
ne da record (219 oli iscritti provenienti da 
141 aziende di tutta Italia) e una selezione 
altrettanto severa (appena 21 oli ammessi 
alle finali). Degli 11 premi assegnati com-
plessivamente sono 6 quelli che vanno a 
produzioni isolane e nella sezione Mono-
cultivar da registrare addirittura una tri-
pletta tutta nuorese che porta a Oliena, col 
primo classificato l’olio “Lunavera - Mo-
nocultivar Bosana” dell’azienda Sebastia-

no Fadda di Oliena, secondo classificato 
“Lunavera - Monocultivar Nera di Olie-
na” sempre dell’azienda Sebastiano Fadda 
di Oliena e terzo classificato “Shardana” 
dell’azienda Francesco Pinna di Oliena. 
Nella sezione Dop – Igp un solo premia-
to, l’olio primo classificato “Canino Dop” 
dell’azienda De Parri Laura di Canino (in 
provincia di Viterbo), mentre nella sezione 
Biologico primo classificato l’olio “Rosso” 
dell’azienda Villa Zottopera di Ragusa, 
secondo classificato “Biologico Moraiolo 
dell’azienda agricola Buonamici di Fiesole 
(in provincia di Firenze) e terzo classificato 
“Ispiritu Sardu” dell’azienda Masoni Bec-

ciu di Deidda Valentina di Villacidro. Un 
solo premiato anche nella sezione Pluri-
cultivar, olio “Serra di Mezzo” dell’azienda 
Serra di Mezzo di Castelbellino (in pro-
vincia di Ancona). La sezione Frantoiani 
ha visto assegnare il Premio Frantoiano 
Biologico all’olio “Biologico Sant’Andrìa” 
dell’azienda Chisu Sandro di Orosei, il 
Premio Frantoiano Pluricultivar all’olio 
“Terre dei Baroni” ugualmente dell’azienda 
Chisu Sandro di Orosei e il Premio Fran-
toiano Dop all’olio “Primo Dop Monti 
Iblei” dell’azienda Frantoi Cutrera G & 
C di Chiaramonte Gulfi (in provincia di 
Ragusa). 

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

All’università di Vienna e alla “Dante Ailigheri” il libro “Quirra” di Lia Secci Piras su donna Violant Carroz
Il libro di Lia Secci Piras “Quirra”, sottotitolo”Storia del castello e della contessa Violant” è stato presentato venerdì primo aprile a 
Vienna per iniziativa della “Società Dante Aligheri”: la mattina alla facoltà di Romanistica, con relazione di Birgit Wagner, della stessa 
università; la sera alle 18 presso la Società Dante Alighieri di Vienna (Trautsongasse 2), con l’intervento del presidente della società, Alfred 
Noe. Il libro (euro 12, pagine 85, edito da Grafiche del Parteolla) racconta in modo documentato la storia di una delle figure femminili 
più interessanti e positive del medioevo sardo (donna Violant Carroz è vissuta tra il 1456 e il 1511), con le vicende legate al rapporto 
tra Sardegna e Spagna, il regno di Aragona, le famiglie Visconti, i Conti della Gherardesca, le oscure pagine legate a quanto avveniva nei 
vescovadi di Cagliari e Ales, una rocambolesca fuga di Violant da Cagliari verso Villadolid. Emerge - con documentazione inedita - anche 
la figura della bisnonna che scatena una guerra con Mariano secondo, padre di Eleonora d’Arborea. Resti del Castello di Quirra sono 
ancora visibili ai lati della statale 125 tra Villaputzu e Tertenia. Lia Secci Piras, originaria di san Vito, ha insegnato Letteratura italiana e 
Letteratura tedesca nelle università di Heidelberg, Roma e Perugia. Ha tradotto dal tedesco - tra l’altro - Il tamburo di latta di Guenter 
Grass e Gli dei in esilio di Heinrich Heine.

La G del dizionario italiano per Michele Serra , su Repubblica, è Gavoi con il suo festival
Gavoi - Piccolo borgo barbaricino dove si tiene (spero si tenga ancora) un festival di letteratura. Ho visto pastori e operai partecipare a dibattiti 
sul noir francese e interloquire su quanto accade nell´universo mondo. Nessuno, in Italia, parla un italiano forbito e nobile così come il popolo 
sardo. La Sardegna è la quarta regione italiana per numero di librerie. Il testo in corsivo è contenuto in un articolo uscito venerdì 17 marzo a 
pagina 47 su La Repubblica, a firma Michele Serra. Il pezzo era inserito nello speciale sui 150 anni dell’Unità d’Italia, dal titolo “Il nostro 
dizionario, Alfabeto italiano, dalle Alpi fino allo zibibbo perché qui la vita è dolce”.Tra l’altro si legge: L´identità di un paese è fatta di 
gioie piccole e grandi, abitudini, parole e personaggi da non dimenticare. Ci sono i caffè con i tavolini all’aperto, l´olio e la vendemmia, 
le canzoni di De Andrè e il solare San Francesco.

Il romanico in Sardegna, la chiesa di san Sebastiano: Roberto Coroneo ed Elisabetta Martorelli  a Perdasdefogu
L’architettura religiosa in Sardegna, le chiese romaniche e la chiesa preromanica di san Sebastiano a Perdasdefo-
gu: è il tema della conferenza tenuta il 9 aprile nella biblioteca comunale “Daniele Lai” dal preside della facoltà di Let-
tere dell’università di Cagliari Roberto Coroneo e da Rossana Martorelli, docente di Archeologia cristiana medioeva-
le. L’incontro, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune, rientra nelle attività dei “Sabati del messaggio” proposti rego-
larmente con taglio culturale e divulgativo dalla primavera del 1996. Il professor Coroneo, uno dei più qualificati storici 
italiani dell’arte medioevale, ha parlato dei “lacerti pittorici” all’interno della chiesa di San Sebastiano di difficile datazio-
ne ma che, secondo alcuni studiosi, potrebbe essere datata tra l’850 e il 1100. La serata è stata conclusa da un concer-
to congiunto fra le launeddas di Luigi Lai e le cornamuse di Barnaby Brown, musicologo dell’università di Cambridge. 

A Firenze Bachisio Bandinu, Silvio Orrù e Franciscu Sedda parlano di 
identità, indipendenza di pensiero, di Sardegna con Progres e la Lum
Organizzato da Progres (Progetu Republica Sarda) col suo braccio cultura-
le Lum (Libera universitade Mediterranea) si è svolto a Firenze, venerdì 15 
aprile, un dibattito sul momento politico attuale che vive la Sardegna. Intro-
dotti da Silvio Orrù (studente di Scienze politiche) l’antropologo Bachisio 
Bandinu e il semiologo Franciscu Sedda hanno conversato con un gruppo 
di giovani universitari che studiano o lavorano nel capoluogo toscano. Tema 
dell’incontro: il locale e il globale nell’esperienza giovanile. Sede del dibattito 
Palazzo Giovane in vicolo Santa Maria Maggiore. Con espressioni artistiche 
hanno partecipato Rosa Podda, Mauro Patta. Ha collaborato l’Acsit, Associa-
zione culturale sardi in Toscana col suo presidente Elio Turis.

Patologie del fegato, Gavino Faa professore “aggiunto” alla Temple university di Philadelfia 
Gavino Faa, ordinario di Anatomia patologica, direttore del corso di laurea in logopedia e già preside di medicina dell’università di Caglia-
ri, direttore di Neonatologia dell’Azienda mista, è stato invitato per i prossimi dodici mesi a collaborare con la facoltà di medicina dell’u-
niversità Temple di Philadelfia. Faa (nato a Masullas, Oristano, nel 1952) prende parte, in qualità di professore aggiunto, a un progetto 
didattico e di ricerca scientifica che si è aperto il  primo aprile e si chiude il 30 marzo 2012. Al centro del percorso operativo verranno 
approfondite in particolare le patologie del fegato, l’embriologia del rene e il ruolo delle cellule staminali nello sviluppo di una serie di 
tumori. Su quest’ultimo tema, gli scienziati stanno elaborando un’ipotesi che potrebbe rivelarsi rivoluzionaria. Ai lavori, oltre ad Antonio 
Giordano – ordinario alla Temple di Philadelpia e docente all’università di Siena grazie al progetto “Rita Levi Montalcini-Rientro dei 
cervelli” – prende parte anche Vassilios Fanos, “associato” dell’ateneo di Cagliari e direttore della Neonatologia e terapia intensiva dell’A-
zienda mista. 

Quinte del corpo: prima mostra personale di Francesco Spatara da Lanusei ad Arma di Taggia, Imperia
Si terrà dal primo al trenta maggio, alla galleria M’Arte e al B&BArt Museo di arte contemporanea, ad Arma di Taggia, in provincia di 
Imperia, via san Giuseppe 22, la prima mostra personale del pittore Francesco Spatara, nativo di Lamezia Terme (Catanzaro) e docente al 
Liceo artistico di Lanusei. Direttore artistico della mostra Bianca Laura Petretto. Spatara presenta venti opere di diverso formato realiz-
zate in tecnica mista attraverso un percorso cromatico e segnico dal tratto neoespressionista. Sponsor della mostra la Provincia Ogliastra, i 
Comuni di Lanusei e Tortolì, il liceo artistico di Lanusei intitolate al grande artista di Orani Mario Delitala. Il vernissage della mostra il 
30 aprile alle 19. Maggiori informazioni blpetretto@bbartcontemporanea.com oppure nel sito www.bbartcontemporanea.com
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

Siamo già profondamente divisi nell’i-
sola. Tra chi è pronto a sventolare le 

bandierine stars and stripes e chi a tirar 
fuori gli striscioni “yankees go home”. Tra 
chi spera e chi teme che dal futuro tor-
ni il passato. Divisi, rissosi, ma uniti da 
quella che resta la beffa di fondo: che sia 
una bufala o che l’ipotesi della nascita di 
un distaccamento Nato abbia elementi 
di riscontro, noi, come sempre, non sa-
premo nulla fino all’ultimo, né le nostre 
argomentazioni, quelle di chi sogna un 
futuro a stelle e strisce o quelle di chi uno 
autonomo e sostenibile potranno mini-
mamente incidere, né avranno più valore 
dei commenti che si intrecciano sui social 
network o nei bar. Come non ricordare 
oggi l’inverno tra il 1984 e il 1985, nel 
quale si negò con feroce determinazione 
la presenza dei micidiali missili a testata 
nucleare Cruise nelle acque dell’arcipela-
go. O, altrettanto clamoroso, il caso del 
potenziamento della base di Santo Stefa-
no nel 2003? Ufficialmente si parlava di 
“semplici infrastrutture per migliorare la 
qualità della vita del personale». Poi, l’11 
febbraio, saltò fuori il progetto studiato 
dalla “Roger, Lovelock & Fritz Inc.”: ol-
tre cinquantamila metri cubi di cemento 
nell’isola di Santo Stefano. Un investi-
mento mica da poco: 37 milioni di dolla-
ri? O ancora il lontano 1972, quando La 
Maddalena venne concessa agli americani 
dal governo Andreotti fuori dagli impe-
gni Nato con un accordo segreto? 
Solo qualche esempio di fatti poi concla-
mati, ma preventivamente ferocemente 
smentiti. Per dire che, fra il recente pas-
sato col ben noto sistema gelatinoso e le 
bonifiche truffaldine ormai conclamate, la 
riconversione gestita dalla “cricca”, fatta di 
appalti gonfiati, ruberie, favori, e quello 
più remoto sembra che in questa isola si 
sia sempre vissuta una storia criptata. Ma 
criptata per i suoi abitanti. Una storia fat-
ta di scontri politici e di tensioni inaudite, 
ma anche di paure, segreti e misteri mai 
chiariti del tutto. Soprattutto una storia 
cui ci è stato chiesto, di volta in volta, di 
applaudire o protestare. E in cui ci siamo 
prontamente divisi ad applaudire o prote-
stare. Siamo sempre stati scelti, e forse resi 
sempre meno adeguati a scegliere. 
Quando arriverà il nostro turno? Cioè il 
momento in cui ci riapproprieremo della 

facoltà di scegliere? E magari ci dividere-
mo ancora, certo, ma almeno lo faremo 
sulle nostre scelte e non su quelle altrui. 
Finora sembra quasi che la nostra bel-
lezza/ricchezza, essendo causa di più alti 
appetiti, sia la anche causa prima della 
nostra impossibilità di scegliere. E su que-
sto aspetto vorrei soffermarmi, non per 
tirarmi fuori dalla mischia, nella quale, se 
ci sarà, mi posizionerò ancora una volta 
tra quelli che brandiranno gli striscioni di 
cui sopra. Ma anche per dire che La Mad-
dalena, questa terra estrema, in cui pare 
esserci tutto il meglio e tutto il peggio, 
terra in cui paradossi e realtà si incrocia-
no inestricabilmente, è anche il simbolo, 
in un momento in cui queste differenze 
sembrano attenuarsi, della diversa idea di 
Sardegna dei governi di destra e sinistra. 
Renato Soru aveva raccolto la sfida di 
voler rilanciare l’isola come una moderna 
Davos mediterranea e la casa sull’acqua 
di Stefano Boeri era diventata per molti 
di noi l’emblema delle speranze della mia 
comunità di uscire dal tunnel di un’eco-
nomia in ostaggio ai militari, americani e 
italiani. Ma, appena si insedia Ugo Cap-
pellacci, e quindi la Sardegna si trova di 
fatto priva di un Governatore, Silvio Ber-
lusconi procede all’infeudazione, che era 
già nello spostamento del G8. Usando la 

tragedia dell’Aquila, Berlusconi e Cappel-
lacci hanno interrotto il passaggio dall’e-
conomia di guerra a quella fondata su am-
biente, paesaggio, bellezza, conoscenza. E 
ora, a due anni esatti dal colpo di teatro 
per coprire fallimenti, ritardi, cricche, im-
brogli, favori questa sembrerebbe la degna 
conclusione della dispendiosissima e mai 
partita riconversione dell’isola. Capisco 
che furti sequestri e una riconversione 
che langue, complice un presidente ine-
sistente, possono terrorizzare, incattivire, 
stupire, trovare impreparati molti di noi 
isolani. Possiamo provare disgusto, paura, 
pietà ma non possiamo indietreggiare, né 
paralizzarci, né semplificarci in risposte 
simmetriche e irose. 
Questi eventi devono dare più respon-
sabilità e più necessità alle nostre idee 
di autodeterminazione, più desiderio di 
una cittadinanza attiva, più volontà di 
scoperchiare “fogne”, guardarci dentro e 
poi “bonificare”. Guai a dividerci, guai a 
cercare ciascuno frettolosamente il suo re-
cinto di sopravvivenza economica o ideo-
logica. Questo è l’unico disinnesco di tutti 
i Cruise. Insomma, mi piacerebbe che in 
questa terra, strano crocevia di paradossi e 
realtà,  nessuno più ci inducesse a sentirci 
rassegnati, soli e soprattutto stranieri che 
bussano alla loro stessa porta.

E così a La Maddalena
torna l’economia di guerra
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Salumificio Murru
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Finsardegna


