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Gli editoriali di aprile

Sabrina Perra

Donne e democrazia
La rivoluzione incompiuta

Pietro Ciarlo

segue a pagina 26

Nuovi cittadini? No, sudditi
Immigrati mogli e razzismi

La cittadinanza è uno status cui ven-
gono riconnessi diritti e doveri. Le 

questioni sono delicate. Coinvolgono 
interessi concreti, distribuzione del pote-
re politico e aspetti di elevato contenuto 
simbolico. In particolare la disciplina per 
l’acquisizione della cittadinanza individua 
indirizzi politici inclusivi ovvero caratte-
rizzati da esclusione, sindrome dell’asse-
dio, costruzione del nemico. Non a caso 
la legge 91 del 1992 è stata poi modificata 
in senso fortemente restrittivo dalla legge 
94 del 2009. Paradossale la condizione 
dei nati in Italia come segnalato anche dal 
presidente della Repubblica. 
Ha la cittadinanza italiana il figlio anche 
adottivo di padre o madre in possesso 
della cittadinanza italiana, qualunque sia 

il luogo di nascita e di residenza, a meno di una espressa rinuncia 
interruttiva della catena successoria. In pratica, la cittadinanza viene 
trasmessa automaticamente alla discendenza. Basta avere un lonta-
nissimo avo italiano per essere, al limite inconsapevolmente, cittadi-
no italiano. Nel corso del tempo si è così venuta a formare una vasta 
platea di cittadini nati e residenti all’estero, poi, con la revisione 
dell’art. 48 della Costituzione e con la legge 459 del 2001, trasfor-
mati in votanti per il Parlamento e i referendum nazionali, anche 
se, in molti casi, ormai privi di legami con l’Italia.  Può accadere, 
finanche, che l’ascendente sia emigrato con un passaporto di uno 
Stato preunitario, cioè prima dell’unità d’Italia, ma tale evenienza 
non viene considerata ostativa al riconoscimento della cittadinanza 
italiana dei suoi discendenti. Come si vede un discendente da italia-
ni è comunque  cittadino ed elettore italiano anche se nella sua vita 
non ha mai risieduto o semplicemente messo piede in Italia. 
 Viceversa, emerge un indirizzo legislativo particolarmente ambiguo 
e restrittivo per l’acquisto della cittadinanza da parte degli immigra-
ti. Eurostat per valutare questi aspetti, tra altri indicatori, utilizza il 
Tasso di naturalizzazione cioè  il rapporto tra i titoli di cittadinanza 
concessi e il totale della popolazione straniera residente.  Per il 2009 
il tasso di naturalizzazione più elevato si riscontra in Portogallo  con 
5,8 concessioni di cittadinanza ogni cento stranieri residenti, seguito 

È oramai quasi un luogo comune so-
ciologico che si parli di giovani e 

di precariato. Esperti, politici, opinion 
makers discutono, tutti e in ogni occa-
sione, delle tante cause e delle troppe e 
gravi conseguenze che questo fenomeno 
sta avendo e avrà  sui singoli individui 
e sul Paese. Il precariato che caratterizza 
il lavoro, soprattutto dei più giovani, è 
particolarmente grave, in primo luogo, 
perché fa vivere nella precarietà un’intera 
generazione alla quale toglie aspettative 
e opportunità di realizzare se stessa, ma 
anche perché ha fatto cadere il velo che 
copriva i due grandi miti della genera-
zione precedente: quello del lavoro stabi-
le a tempo indeterminato e quello della 
possibilità di ottenere, attraverso l’istru-
zione e il lavoro, una società di eguali. In questo senso, gli ultimi 
dati Istat sulla disoccupazione giovanile (15-24 anni) non lascia-
no spazio a fraintendimenti: a febbraio il suo valore era pari al 
31,9 per cento con un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto 
al mese precedente e di 4,1 punti percentuali rispetto a febbraio 
del 2011. Questo dato medio cela, però, molte disuguaglianze. 
Nella stessa nota dell’Istat, infatti, i dati relativi al IV trimestre del 
2011 (ottobre-dicembre) dicono che il tasso di disoccupazione 
giovanile (che era del 32,6 per cento) raggiungeva il 44,9 per cen-
to nel Mezzogiorno, mentre si fermava al 24,1 per cento al Nord. 
A fare le spese di questo divario sono soprattutto le giovani donne 
dato che, nello stesso trimestre, il tasso di disoccupazione delle 
più giovani al Nord era pari al 25,3 per cento, ma toccava il 49, 2 
per cento tra le giovani meridionali.   
Questi numeri, quasi un bollettino di guerra anche per le più 
fortunate regioni del Nord, danno un quadro preciso delle de-
bolezze strutturali del nostro sistema produttivo capace di creare 
pochissimo lavoro, precario, che spreca le potenzialità soprattutto 
dei più giovani segregandoli in carriere lavorative in cui si susse-
guono lavori poco retribuiti, dequalificati e dequalificanti e del 
tutto inadeguati alla costruzione di competenze professionali e 
tecniche indispensabili per svolgere qualsiasi lavoro e per favorire 

Turismo non sardo

Tappeti rossi alll’Emiro del Qatar
Non solo Costa Smeralda
ma Buggerru Masua e Aereoporti

segue a pagina 27

Acquisizioni

La 3A di Arborea a San Gavino
Nelle Fattorie Girau
lavorerà latte di pecora e capra

Economia

Susanna Camusso a Cagliari
Industra ko: parla Tore Cherchi
Chimica verde? Cautela
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Politica

Kossiga, trame oscure e “padrinato”
E l’uomo di Gladio disarcionò Prodi

Il libro di Anthony Muroni pubblicato dalla Ethos edizioni di Oliena, prefazione di Mario Sechi

re.Sa.

“C’è davvero bisogno di un’altra 
pubblicazione che parli di Fran-

cesco Cossiga?”. Questa la domanda ba-
lenata in testa quando tra le nostre mani è 
finito il volume (235 pagine, 16 euro) che 
la Ethos edizioni di Oliena di Sebastiano 
Catte sta pubblicizzando in questi giorni 
tra le sue novità primaverili.
Scritto dal caporedattore della politica 
e dell’economia de L’Unione Sarda An-
thony Muroni, noto per le sue posizioni 
tutt’altro che progressiste e impegnato in 
una contesa giudiziaria con l’ex presiden-
te della Regione Renato Soru per il con-
tenuto di alcune sue inchieste, il saggio 
“Francesco Cossiga dalla A alla Z, il voca-
bolario del sardo che viveva per la politi-
ca” a prima vista può essere scambiato per 
un bollettino propagandistico sulla vita di 
uno dei politici più odiati a sinistra della 
storia della Repubblica. E questa impres-
sione sembra essere confermata dalla ruti-
lante introduzione, tutta coriandoli e mu-
sica di fanfara, del direttore de Il Tempo 
Mario Sechi, una delle voci mediatiche e 
volto tv della destra editoriale.
La lettura dei 21 capitoli, che l’autore sce-
glie di intitolare seguendo il rosario delle 
lettere dell’alfabeto, restituisce invece un 
Kossiga, rigorosamente con la K, preda 
di mille contraddizioni. Non il reaziona-
rio sanguinario e cinico della letteratura 
progressista ma nemmeno un gigante del-
la politica. Semmai un parlamentare in 
servizio permanente effettivo, interprete 
di una politica rigorosamente atlantica, 
amante della provocazione, iracondo ma 
tutto sommato coerente con l’idea di con-
servatorismo.
Per quanto il lavoro di Muroni si mostri 
serio, figlio di una senz’altro notevole fase 
di documentazione, e scritto con stile gior-
nalistico unito a capacità d’analisi, nelle 
pagine che raccontano la vita dell’ex pre-
sidente della Repubblica non emerge mai 
una proposta politica d’insieme, un proget-
to di governo, un modello economico, un 
programma per migliorare la condizione di 
vita dell’Italia e degli italiani.
Non mancano, invece, i racconti legati 
a storie oscure, alla stagione della guerra 
fredda, del terrorismo, delle stragi di Stato 
ancora irrisolte, delle trame per raggiun-
gere il governo, per i rapporti con tutti i 

centri di potere che proliferano all’ombra 
della Repubblica. La massoneria, la gerar-
chia cattolica, le banche, le forze armate, 
i servizi segreti, le società che si occupano 
di telecomunicazione. Kossiga, e il ponde-
roso volume di Muroni lo dimostra forse 
al di là delle intenzioni dell’autore, è stato 
anzitutto un uomo di potere.

Tra i misteri di Gladio
e l’assassinio di Aldo Moro

 
Un gigante nel tessere alleanze finalizzate 
sempre ed esclusivamente a rimanere al 
centro della scena politica. A volte intor-
bidendo le acque con sparate pubbliche, 
altre organizzando campagne di stampa o 
occupazioni dei centri nevralgici del po-
tere.
A questo proposito eccezionale è la testi-
monianza, fuggevolmente riportata nel 
documentato capitolo “Turchi di Sarde-
gna”, di Nino Giagu De Martini, assieme 
a Cossiga protagonista della cacciata del 
notabilato democristiano sassarese a metà 
degli anni ‘50, con la rivoluzione detta dei 
Giovani Turchi: “Se avessimo dovuto ac-
contentare gli appetiti del presidente della 
Repubblica avremmo dovuto trasformare 
la sua segreteria privata del Quirinale in 
segreteria provinciale della Dc”. La ten-
denza al “padrinato” in politica Cossiga 
non la perse mai: la presenza sui banchi 

del Parlamento del figlio Peppino, del 
nipote Piero Testoni e di un altro ma-
nipolo di rappresentanti spesso oscuri si 
deve esclusivamente alla sua capacità di 
condizionare le scelte dei maggiori leader. 
Silvio Berlusconi, anzitutto, che era ter-
rorizzato dalle sue picconate mediatiche. 
Ma anche Massimo D’Alema, del quale 
l’ex capo dello Stato si considerava il nuo-
vo padrino politico.
Che altro dire del libro di Muroni? Leg-
gendolo e ripensandolo, l’iniziale (pre)
giudizio si attenua nel riconoscimento 
del fatto che si tratta di una pubblicazio-
ne tutto sommato onesta, basata su una 
ricostruzione giornalistica che rielabora 
le contraddizioni e le peculiarità del rap-
porto tra il protagonista e la vita politica 
italiana.
Tra i capitoli più interessanti quelli sulle 
Brigate rosse (con tutti i tormenti legati al 
rapimento e all’uccisione di Aldo Moro), 
sulla strage di Ustica, su Gladio, sul rap-
porto coi magistrati e sulla vicenda degli 
Euromissili. Tra i più divertenti quelli che 
richiamano le battute al vetriolo sui nemi-
ci storici Luciano Violante (piccolo Vi-
shinsky) e Achille Occhetto (Zombie coi 
baffi), il più difficile quello sul rapporto 
con la religione.
Il dubbio più serio che resta al lettore è 
quello legato all’effettivo peso specifico 
di Cossiga. Per determinarlo è sufficiente 
farsi condizionare dal fatto che abbia rico-
perto le cariche istituzionali più alte della 
Repubblica o è invece necessario analizza-
re quali siano gli effettivi risultati ottenu-
ti, per il bene dell’Italia? Il Picconatore, 
in lotta continua con i magistrati e capace 
di minare le regole democratiche partorite 
dalla Costituente, il ministro degli Interni 
dell’uccisione di Giorgiana Masi e della 
linea della fermezza nel caso Moro, l’uo-
mo di Gladio e dei servizi segreti, il “pa-
drino” che con un complotto di palazzo 
disarcionò Romano Prodi e issò D’Ale-
ma a Palazzo Chigi, il grande vecchio che 
nella parte finale della sua vita ebbe un 
rapporto privilegiato col Cavaliere. Kossi-
ga per noi è questo, per Muroni e il suo 
libro anche altro. Com’era la domanda? 
“C’è bisogno di un’altra pubblicazione su 
Cossiga?”. A conti fatti, possiamo anche 
consigliarla.
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Editoria

L’iniziativa illustrata da Francesca Barracciu, Radhouan Ben Amara e Luciano Uras

Senza lavoro 165 giornalisti in Sardegna
Nuova proposta di legge per il pluralismo

alberto UrgU

È passato un anno soltanto, ma lo sce-
nario dell’informazione in Sardegna è 

cambiato notevolmente, e non in meglio. 
Nella primavera dell’anno scorso, infatti, 
si rincorrevano le voci e le indiscrezioni, 
sull’uscita di due nuovi quotidiani nell’I-
sola, che sembravano anticipare una nuova 
stagione di rilancio per il settore dei media 
e della comunicazione. A distanza di do-
dici mesi il quadro è cambiato in maniera 
sostanziale, tanto che il presidente dell’As-
sociazione della stampa sarda, Francesco 
Birocchi parla di un “momento di crisi 
mai vissuto finora per l’editoria sarda, con 
livelli di disoccupazione nella categoria mai 
così alti con 165 giornalisti senza lavoro”. 
La crisi di Sardegna Uno, la chiusura im-
provvisa di Sardegna 24 e il blocco (solo 
temporaneo, ha ripreso il 16 aprile) della 
storica emittente cagliaritana Radio Press, 
rappresentano gli ultimi casi di malessere 
del settore dell’informazione “che dovrebbe 
essere considerato un bene pubblico”, come 
ha spiegato ancora Birocchi, presentando 
la proposta di legge sull’editoria, firmata 
da alcuni consiglieri regionali del centro-
sinistra (primi firmatari Radhouan Ben 
Amara, Francesca Barracciu e Luciano 
Uras). Una legge che si pone come obietti-
vo quello di migliorare la precedente, votata 
dall’assemblea sarda nel 1998. Una buona 
legge, ma ormai datata e non più al passo 
con le esigenze di un settore in continua e 
rapida espansione.

La proposta. 
Lo stanziamento previsto è di quattro mi-
lioni e 482mila euro all’anno per l’editoria 
sarda, con interventi che riguardano sia la 
carta stampata sia il settore radio televisivo 
e quello del web. Per i giornali e i periodici 
sardi, che devono avere una redazione com-
posta da almeno tre giornalisti assunti con 
contratto a tempo indeterminato e una ti-
ratura di minimo mille copie, sono previsti 
aiuti per abbonamenti ad agenzia stampa e 
contributi per abbattere i costi della carta, 
della stampa e della distribuzione, fino al 20 
per cento del totale. Tra le condizioni per 
accedere ai contributi ci sono che la sede 
redazionale sia in Sardegna, che l’azienda 
editrice non sia “riconducibile a soggetti 
che già esercitano, a livello locale, posizione 
dominante nell’ambito dei mezzi di comu-

nicazione di massa, secondo i criteri dettati 
dall’articolo 43 del decreto legislativo 117 
del 2005”, e che le aziende siano in regola 
con i versamenti dei contributi assistenzia-
li e previdenziali. Per le emittenti radiote-
levisive, che devono realizzare produzioni 
dedicate all’informazione locale e non de-
vono (nel caso delle Tv), superare il tetto 
del 45 per cento di palinsesto dedicato alle 
televendite, oltre agli aiuti per abbonamenti 
alle agenzie di stampa, sono destinati fondi 
per l’adeguamento tecnologico, con contri-
buti fino al 30 per cento degli investimenti 
e per il pagamento dell’affitto di spazi infor-
matici, fino al 50 per cento, per le testate 
esclusivamente on line. 
Altro aspetto importante della proposta di 
legge riguarda il sostegno al superamento 
del precariato giornalistico. Metà degli ol-
tre quattro milioni di euro previsti, infatti, 
saranno destinati a progetti che prevedo-
no la stabilizzazione dei giornalisti o sono 
destinati direttamente alle cooperative di 
giornalisti disoccupati o in cassa integrazio-
ne, che intendano dare vita a nuove testate 
giornalistiche. 
Il testo, per il quale ora si aspetta un cam-
mino consiliare rapido, anche se non è stato 
sottoscritto nemmeno da tutto il centrosi-
nistra, affronta anche il nodo della comuni-
cazione istituzionale, che soprattutto negli 
anni di Cappellacci a Villa Devoto ha su-
bito una svolta in senso più propagandisti-
co che informativo. “Garantire la pluralità 
dell’informazione in Sardegna, ha spiegato 

Francesca Barracciu del Pd, significa an-
che rendere trasparente l’erogazione dei 
contributi pubblici e permettere l’accesso 
di più soggetti alle stesse risorse”. Questo 
obiettivo si può raggiungere con la puntua-
le predisposizione, da parte della Giunta re-
gionale, di un Piano per la comunicazione 
istituzionale, da discutere insieme alla com-
missione consiliare competente e al Core-
com. La legge mette anche nero su bianco 
il divieto, già fissato da una legge nazionale, 
per le pubbliche amministrazioni di ope-
rare direttamente o indirettamente come 
un’emittente, progetto cui la Giunta Cap-
pellacci stava lavorando con la tv “Over the 
top”, bloccata dopo una serie di polemiche 
partite proprio sulla stampa locale. 
Un sostegno pubblico che comunque, 
come ricorda Luciano Uras di Sel, “in 
questa fase storica della Sardegna è indi-
spensabile per qualsiasi azienda e di con-
seguenza anche per quelle che operano 
nel settore dell’informazione e della co-
municazione”. Informazione che in Sar-
degna ancora non riesce a essere pluralista 
perché, secondo Radohuan Ben Amara 
dei Comunisti italiani, “è controllata 
dalla politica, mentre dovrebbe accadere 
il contrario e la politica dovrebbe essere 
controllata dall’informazione”. 
Anche da parte del centrodestra si attende 
la presentazione di un’altra proposta di leg-
ge sull’editoria e l’informazione in Sarde-
gna, che dovrebbe essere presentata a breve 
in Consiglio regionale. 

Francesca Barracciu del Pd, Francesco Birocchi presidente Assostampa e Luciano Uras, Sel. (foto Sardinews)
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Arrivano i petrodollari

Al Thani ricevuto in pompa magna da Mario Monti, cena con Ugo Cappellacci

Emiro acchiapatutto: Costa Smeralda e Masua
Occhio su Buggerru e sull’aeroporto di Cagliari

Sabrina Cenni

Il turismo a marchio sardo verrà ulte-
riormente cancellato? Neocolonialismo 

in terra e in mare? Pare di sì. La Sardegna 
continuerà a essere nota per la presenza 
degli Emiri dopo quella del principe degli 
Ismaeliti Karim Aga Kahn e dei canadesi 
di Tom Barrack. E la visita in Italia dell’e-
miro del Qatar Al Thani, 60 anni, confer-
ma che non si fermerà al solo turismo e al 
solo regno della Gallura. Nelle mani dei 
dirigenti del fondo del Qatar (e dell’emiro) 
ci sono due dossier. Uno è sull’Argentie-
ra (vecchio sito minerario, rudere eterno, 
alle porte di Sassari), e sull’aeroporto di 
Alghero. L’altro obiettivo vira a sud,  sullo 
splendore di Buggerru e il Pan di Zucchero 
di Masua. C’è interesse anche allo scalo di 
Cagliari. E non da oggi. I supporter di Al 
Thani avevano chiesto a una società sarda 
(Consorzio 131, metà sassarese, metà ca-
gliaritana, già attiva a Doha) di fare uno 
screening delle opportunità economiche in 
Sardegna. E sul tavolo di uno dei rami della 
famiglia era finito il possibile business con 
le aree ex minerarie e i rispettivi aeroporti 
vicini. Quell’indagine partita tre anni fa è 
rimasta lì, senza sbocchi. Fino a quando 
l’affare più importante, quello per la Costa 
Smeralda, non è andato in porto. 
Ora la partita si riapre. Il Qatar ha in mano 
la mappa dei possibili investimenti. Ma, 
prima ancora di fare un passo in più, il 
fondo dell’emirato ha posto le sue condi-
zioni: per investire indi sì. Italia (e dunque 
in Sardegna) è necessario che il Bel Paese 
cancelli la corruzione e le lungaggini buro-
cratiche. Un compito che si è portato a casa 
il premier Mario Monti, dopo un incon-
tro a Roma Villa Pamphili con Al Thani. 
E che, da buon scolaro, dovrà fare anche 
il presidente della Regione Sardegna Ugo 
Cappellacci. «Il Qatar non chiede contri-
buti, chiede di poter realizzare le proprie 
iniziative organicamente e con la certezza 
del diritto» spiega una fonte che ha seguito 
i dossier sardi. Tradotto: Doha vuole tutto 
in blocco (come per la Costa Smeralda), op-
pure preferisce non fare niente. 
La società del Qatar aveva raggiunto un ac-
cordo con l’Eni per l’acquisto della Vinyls, 
poi tornò indietro. Perché? Perché l’Eni si 
rifiutò di cedere tutto il pacchetto per la 
produzione del cloro-soda. Quello sembra 
essere un caso da manuale per capire come 

potranno essere i rapporti tra l’emirato e 
l’Italia. Il governatore Cappellacci ha par-
lato con l’emiro nella cena al Quirinale di 
lunedì 16 aprile. I colloqui sono stati incen-
trati sul turismo. Adesso la discussione en-
trerà nella fase cruciale. Sono in programma 
due vertici: uno in Qatar, l’altro in Sarde-
gna. Dai piani alti della Regione non arri-
vano altre notizie. Ma è possibile che Cap-
pellacci ponga all’attenzione del fondo di 
Doha (Qatar holding, 65 miliardi di dollari 
di dotazione) le opportunità di investimen-
to nell’Isola, con la sola esclusione del gas 
(quella partita è in mano a Galsi e all’Alge-
ria, un Paese diretto concorrente del Qatar). 
I due fascicoli su Buggerru e l’Argentiera 
potrebbero essere rispolverati. Quelli del 
Qatar li avevano solo visti, senza mai dare 
il via a una vera e propria trattativa. I diri-
genti del Consorzio 131 li avevano prepa-
rati e avevano ottenuto un sì di massima di 
proprietari e amministrazioni pubbliche. 
«Potenzialmente, il fondo di Doha potreb-
be creare due nuove Costa Smeralda - dice 
una fonte - ma è chiaro che pretende di 
avere certezze: se deve investire, non può 
aspettare anni per avere un’autorizzazione». 
Il piano ipotizzato prevede la riconversione 
delle vecchie miniere, per esempio quelle 
di Masua e Buggerru per il cui sviluppo, 
anni fa, naufragò un bando internazionale 
della Regione. Sono cambiate (o possono 
cambiare) le condizioni politiche e norma-
tive? I vertici Qatar-Sardegna serviranno a 

chiarire quest’aspetto fondamentale. 
Oltre ai possibili investimenti turistici, il 
fondo del Qatar - nell’ottica di uno svilup-
po integrato, parola cara all’Aga Khan - po-
trebbe avere anche un ruolo nella gestione 
degli aeroporti. L’argomento è stato affron-
tato nel 2010, durante il primo incontro tra 
Cappellacci e Al Thani, patrocinato dall’al-
lora ministro degli Esteri Franco Frattini. 
In attesa di sviluppi, il Qatar si è preso la 
Costa Smeralda. Il prossimo passo potreb-
be essere quello di puntare a Meridiana e al 
controllo dell’aeroporto di Olbia. Una par-
tita più facile, tra privati e senza lungaggini 
burocratiche di mezzo.
Ma qualcuno ci vuol vedere chiaro. Su que-
sti annunciati investimenti dell’Emiro l’ar-
chitettto Sandro Roggio ha recentemente 
scritto nel sito di Sardegna Democratica: 
“Sarebbe  interessante sapere se e come è sta-
to rassicurato l’emiro che si impegna a rica-
pitalizzare. E da chi. E se per caso sia entrata 
nella trattativa la solita ipotesi di riavviare il 
ciclo edilizio nei 23mila ettari di proprietà 
della Costa Smeralda. Se si disponesse di un’ 
analisi del bilancio previsionale dell’impre-
sa, svolta da specialisti, potremmo capire il 
senso del nuovo corso, che immaginiamo 
stia, grosso modo, tra buone intenzioni di 
potenziamento della ricettività e confuse 
promesse di modifiche del Piano paesaggi-
stico regionale; quindi con il solito rischio 
che si chieda al paesaggio sardo di sacrifi-
carsi per aiutare l’investimento del Qatar”.
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Precari in Italia 7 milioni, 245 mila in Sardegna
Susanna Camusso: la lotta tra poveri ci affossa

lorenzo ManUnza

Forse non lo ammetterà mai. Eppure è 
molto probabile che dopo aver letto 

l’ultima versione della riforma del lavoro, 
frutto della mediazione tra Mario Monti e 
i tre dell’ABC (Angelino Alfano, Pierluigi 
Bersani, Pierferdinando Casini), Susan-
na Camusso abbia tirato un bel sospiro 
di sollievo. Ufficialmente, il segretario 
nazionale della Cgil ha definito l’accordo 
“un grande passo avanti nell’ambito di un 
documento dall’equilibrio complessivo 
discutibile”. In realtà, ora che le polemi-
che sull’articolo 18 e i licenziamenti facili 
sembrano definitivamente archiviate, il nu-
mero uno del maggiore sindacato italiano 
pare già guardare altrove. Per chi oggi in 
Italia fa il suo mestiere, d’altronde, le grane 
non mancano. Ogni giorno si lamentano 
i lavoratori che si considerano danneggiati 
dalla riforma delle pensioni, che dal giorno 
alla notte ha messo in discussione piani e 
certezze acquisite. Poi ci sono i cosiddetti 
esodati, che hanno accettato di lasciare an-
zitempo le rispettive aziende con la certezza 
di ricevere entro pochi anni la pensione e 
ora, con l’innalzamento dell’età lavorativa, 
potrebbero trovarsi senza lavoro e senza 
assegno Inps. E poi ci sono le due vittime 
sacrificali del mercato del lavoro ai tempi 
della grande crisi: i mobilitati, in uscita da 
aziende decotte, con un assegno striminzi-
to e senza un futuro, e naturalmente i pre-
cari, intrappolati da anni in una ragnatela 
di bassi salari e contratti mordi e fuggi. 
Di loro la stampa parla poco, forse perché 
non fanno abbastanza rumore, e anche il 
“sindacato rosso” spesso è stato accusato 
di trascurarli. Eppure a ridosso di Pasqua, 
quando regnava l’incertezza sulla versione 
definitiva della riforma del lavoro da sot-
toporre all’esame del Parlamento e il pro-
blema degli esodati ancora non occupava 
le prime pagine dei giornali, Susanna Ca-
musso è volata fino a Cagliari proprio per 
parlare di loro, i precari ultraflessibili, e per 
dire che “in Italia ormai c’è il bisogno di 
una nuova stagione culturale in cui si dia 
sul serio ai giovani la possibilità di aggan-
ciare un’occupazione di qualità”.
L’occasione per la visita l’ha fornita la pre-
sentazione di “Precarietà: da dove viene e 
dove va” (edizioni Cuec), primo numero 
dei Quaderni del lavoro nati dalla collabo-
razione tra il centro studi della Cgil sarda e 

il dipartimento di Scienze sociali dell’uni-
versità. Centottanta pagine ricche di cifre 
e riflessioni sullo scenario italiano degli ul-
timi trent’anni, curate da Stefano Boi, 23 
anni, ricercatore con una laurea triennale 
in Scienze politiche a Cagliari e un master 
in corso a Maastricht (Olanda) e di cui la 
stessa Camusso ha scritto la prefazione. Il 
segretario, ad attendere il dibattito nell’au-
la A della facoltà di Scienze politiche, ha 
trovato un pubblico che nessun docente 
ha mai visto alle proprie lezioni: poltron-
cine gremite e tanti posti in piedi per un 
incontro incandescente, a maggior ragione 
per una platea infarcita di giovani informa-
ti e preoccupati. A preparare il terreno, gli 
interventi della preside di Scienze politi-
che Paola Piras, dei sociologi Gianfranco 

Bottazzi e Lilli Pruna e del segretario re-
gionale della Cgil Enzo Costa, ma gli oc-
chi e le orecchie sono tutti per l’autore del 
libro e la star sindacale.
I dati raccolti da Stefano Boi, in effetti, 
sono clamorosi. Parlano di quasi 7 milio-
ni di precari in Italia, 245 mila dei qua-
li in Sardegna: uomini e donne che otto 
volte su dieci hanno più di 25 anni e sei 
su dieci hanno passato i trenta; lavoratori 
e lavoratrici non più giovani ma non an-
cora in grado di costruirsi una vita e una 
famiglia; cittadini e cittadine che spesso (2 
milioni di casi in Italia) hanno un contrat-
to di durata compresa tra i 3 e i 12 mesi. 
Sono i figli del mercato del lavoro rimodel-
lato a più riprese dal legislatore nel corso 
degli ultimi trent’anni, dall’introduzione 
del Contratto di formazione e lavoro del 
1984 alla riforma Biagi del 2003, passando 
per il Pacchetto Treu del 1996: tre decenni 
di modifiche e aggiustamenti che hanno 
certamente creato occupazione ma non 
sviluppo né ricchezza e il perché è presto 
detto. “Ci sono due vie alla flessibilità – 
spiega Boi – una alta, fondata su alti salari, 
alta qualificazione, un elevato grado di co-
operazione e produzioni di qualità, e una 
bassa, basata su bassi salari, bassa qualifi-
cazione del lavoro, scarso coinvolgimento 
dei lavoratori e mediocre qualità del pro-
dotto. Purtroppo la via scelta fino ad oggi 
dall’Italia è proprio quest’ultima, con una 
transizione dal fordismo al post-fordismo 
tutta scaricata sulla pelle del lavoro, secon-
do uno schema che, ci dicono gli studiosi 
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Francesca Madrigali e Maria Letizia Pruna. In basso Anna Luisa Sanna e Stefano Boi. Nella pagina a sinistra 
Susanna Camusso leader Cgil col sindaco di Cagliari Massimo Zedda e, sotto, Marco Meloni. (foto Sardinews)

più avvertiti, è già fallito e di certo non ci 
porterà fuori dalla crisi”.
Susanna Camusso, che i numeri del pre-
cariato italiano li conosce bene, concorda. 
Il primo applauso, non a caso, lo strappa 
sostenendo che “il più grande spreco che 
l’Italia sta consentendo è proprio quello 
del patrimonio di creatività e intelligenza 
dei suoi giovani migliori” che studiano, si 
preparano e poi vengono maltrattati o re-
spinti da un mercato miope e spezzettato. 
“Un’altra via per questo Paese e per questi 
ragazzi non solo è possibile, ma è doverosa 
– scandisce il segretario – altrimenti non 
si esce da questa lotta tra poveri che ci sta 
affossando”. L’accusa principale al governo 
tecnico è di aver partorito una riforma de-
bole, limitata, che non coglie l’esigenza di 
un vero e profondo cambio di passo rispet-
to ai comandamenti che finora hanno con-
sentito alla precarietà di dilagare. “A lungo 
qualcuno si è illuso di ottenere la crescita 
puntando tutto sulla finanza e dimentican-
dosi del lavoro, ma nel 2012 è ormai chiaro 
che quel modello è il principale responsabi-
le del disastro che abbiamo davanti”, spiega 
la sindacalista, proponendo alla platea ca-
gliaritana non aggiustamenti graduali ma 
una ricetta radicalmente nuova per risolle-
vare le sorti del Paese: “In Italia, per inver-
tire la rotta bisogna fare tre cose – avverte 
la leader confederale – primo, smettere di 
considerare scuola e lavoro come due mon-
di a parte, estendendo l’obbligo formativo 
fino ai 18 anni e pensando a dare ai giovani 
le diverse cassette di strumenti di cui hanno 
bisogno per trovare la loro strada; secondo, 
spostare il carico fiscale, facendo pagare 
meno tasse sul lavoro e più sui patrimoni, 
altrimenti le imprese saranno sempre e co-
munque incentivate a trovare scorciatoie 
per non assumere in modo stabile; terzo, 
ripristinare la cultura delle regole, andando 
a colpire tutti gli abusi che nel nostro Pae-
se, tanto per fare un esempio, hanno fatto 
crescere in maniera sproporzionata il lavo-
ro autonomo, usando in maniera fraudo-
lenta il grimaldello delle partite iva e delle 
associazioni in partecipazione”.
La riforma Monti-Fornero, rispetto a un 
programma così ambizioso, dalla Cgil non 
può che ricevere un voto insufficiente, al di 
là dei correttivi in materia di licenziamenti. 
“Hanno sprecato tante parole sull’articolo 
18, adottando un’impostazione ideologica 
che hanno invece rimproverato a noi del 
sindacato – recrimina la Camusso – solo 
che poi hanno partorito un provvedimento 
modesto, molto timido sul contrasto della 
flessibilità cattiva e sull’universalità delle 
tutele e dei diritti”. Non tutto è da buttare 
nella visione del segretario. “La stretta sulle 
partite iva e sulle associazioni in partecipa-
zione va nella giusta direzione, così come i 

paletti ai contratti a termine e il tentativo 
di estendere ai più precari le nuove forme 
di ammortizzatori sociali. Manca però il 
guizzo innovatore e naturalmente manca-
no i soldi per una riforma davvero ambizio-
sa”. Mentre la Camusso parla a Cagliari, da 
Roma arrivano le notizie degli scontri tra 
le forze dell’ordine e gli operai dell’Alcoa 
che lottano e protestano affinché la trat-
tativa al ministero dello Sviluppo sul loro 
futuro scongiuri la chiusura degli impian-
ti di Portovesme. “Finora per affrontare la 
crisi si sono tagliati posti di lavoro e basta, 
senza avere come bussola alcun modello 
di riorganizzazione”, dice il segretario e il 
pensiero corre proprio ai lavoratori di tante 
fabbriche del Sulcis in cerca d’autore.
L’aula A ascolta in silenzio e quasi sempre 
condivide. Al termine dell’intervento, in 
tanti chiedono di prendere la parola per 
raccontare la propria esperienza e vengono 
fuori mille declinazioni pratiche del con-
cetto teorico di precarietà. “Ci dicono di 
fare in fretta a finire gli studi ma non ci 
spiegano il perché – dice Marco Meloni, 
rappresentante degli studenti in Senato ac-
cademico con la lista Unica 2.0 –. Forse 
hanno paura di ammettere che in questo 
sistema non abbiamo un futuro, forse non 
vedono che molti di noi sono costretti a 
lavorare in nero già da studenti per pagarsi 
l’affitto o le altre spese”. “Non parliamo di 
chi decide di rimanere all’interno dell’u-
niversità e si condanna al precariato più 
spinto – rincara Sabrina Perra, ricercatri-

ce e professoressa a contratto dell’ateneo 
cagliaritano –. Si tratta di persone con-
dannate all’invisibilità, tra una borsa di ri-
cerca e l’altra, sperando sempre che prima 
o poi qualcuno prenda in considerazione 
il valore delle pubblicazioni scientifiche”. 
Stesso discorso per i precari della pubbli-
ca amministrazione in questi anni di tagli 
ai finanziamenti statali e blocco del turn 
over. “Ogni volta che si apre un cantiere 
comincia una lotta tra disperati”, denuncia 
Anna Luisa Sanna, 40 anni, da quindici 
precaria e ora archeologa alle dipendenze 
(“ancora per poco”) del Comune di Ca-
gliari. Valeria Piga, studentessa iscritta alla 
laurea specialistica in Scienze politiche, il 
lavoro ha provato addirittura a costruir-
selo, mettendo su una cooperativa sociale 
nel Sulcis. “Sono assunta a tempo indeter-
minato da me stessa e tutti i giorni rischio 
di dovermi licenziare”, dice scherzando ma 
non troppo.
Quando la visita cagliaritana si chiude, Su-
sanna Camusso ancora non sa come finirà 
la partita a scacchi col governo sul mercato 
del lavoro. “Stavolta i tecnici capiranno di 
non avere dietro di sé il consenso dei citta-
dini”, azzarda il segretario. Lei, di sicuro, 
ha incassato il consenso della platea di via-
le Fra Ignazio, un’apertura di credito che 
però non è a tempo indeterminato. “Sul 
precariato ci siamo mossi tardi, ma stiamo 
recuperando”, riconosce la leader Cgil. Per 
smentire chi dice che il sindacato tutela 
sempre i soliti, non resta molto tempo.
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Emanuele e Giampiero Girau nello stabilimento di San Gavino e alcuni dipendenti 
casari e biologi all’interno del caseificio passato alla 3A di Arborea. (Sardinews)

Il colosso agroalimentare, dopo Sassari e Nuoro, sbarca a San Gavino e cresce il fatturato

Latte Uht soltanto di capra sarda, sale l’export
con le “fattorie Girau” rilevate dalla 3A Arborea

Carla ColoMbi

Trasformerà latte Uht di capra raccolto esclusivamente in Sar-
degna e – soprattutto - porterà il nome dell’Isola anche nei 

supermercati d’Oltretirreno e non solo in Sicilia, Calabria, Puglia 
e Campania come avviene oggi. Così la 3A di Arborea – nemesi 
commerciale nell’anno della recessione e della grande crisi – in-
verte la rotta e diventa brand nazionale espandendo in tutt’Ita-
lia il nome del “Continente” dei nuraghi. Con una novità che 
decolla proprio dalla fine di questo aprile: con i formaggi delle 
“Fattorie Girau” di San Gavino Monreale, rilevate dallo scorso 
primo gennaio (dopo aver già acquisito la Coapla di Sassari, la 
Latteria sociale di Nuoro), si potenzia la distribuzione nel Nord 
e nel Centro Italia oltre che Oltralpe. E la 3A, già leader indiscus-
sa dell’agroalimentare sardo e tra le prime dieci aziende nel resto 
del Paese, consegnerà i propri prodotti anche all’estero, utilizzan-
do le produzioni di pregio dello stabilimento di San Gavino. Un 
impianto (rione Cracaxia, sulla strada per Villacidro) con 7800 
metri quadrati di coperto su un’area complessiva di 15 mila metri 
quadrati, 44 dipendenti (tutti confermati dalla nuova proprietà) e 
con l’ultimo fatturato pari a 12 milioni di euro ottenuti dalla lavo-
razione di quattro milioni di litri di latte di pecora e due milioni di 
capra. Punto nevralgico della commercializzazione Parma (strada 
nuova di Coloreto, punto strategico inaugurato nel 1993). 
 L’azienda “fattorie Girau” è uno dei risultati imprenditoriali degli 
anni della Rinascita. Parte negli anni ‘60 a Domusnovas  all’inse-
gna dell’impresa femminile con Ermelinda Girau, sposata Pirisi, 
moglie di Giuseppe allevatore e industriale caseario, e madre di tre 
figli: Giampiero di 57 anni, Roberto di 54 ed Emanuele di 52 
anni. La società va bene, trasforma il latte del Medio Campidano 
e degli allevamenti del Sulcis. Nel 2003 sono proprio i Girau – or-
mai affermati in campo nazionale - ad acquisire il Consorzio Sardo 
Caseario che era sorto a San Gavino dagli anni ‘70 ma che, con 
la gestione cooperativistica, navigava in pessime acque. I Pirisi la-
sciano Domusnovas e trasferiscono tutto a San Gavino. E il paese 
della fonderia del piombo si specializza anche nell’agroalimentare.
 Il nuovo cambio di proprietà  - in un periodo di crisi economica 
nera - avviene con l’intraprendenza dei manager di Arborea, il pre-
sidente Plinio Magnani e il direttore generale Francesco Casula. 
Primi contatti nella primavera dello scorso anno, visite frequenti, 
trattative e poi la sigla dell’accordo. 
Per ora le carte raccontano di un contratto d’affitto per quattro 
anni, ma si prevede che la formalizzazione dell’acquisto avverrà in 
tempi brevissimi. I fratelli Pirisi (Giampiero ed Emanuele) conti-
nueranno a stare in fabbrica, Roberto seguirà la parte commerciale 
in Emilia.
Fiore all’occhiello sarà – come detto - la ulteriore attenzione alla 
trasformazione del latte di capra visto che sono stati siglati 130 
contratti con altrettanti allevatori dell’Ogliastra e dell’Arburese. 
Per il latte di pecora ci si avvarrà anche dei conferimenti da par-
te della Armentizia di Guspini e della Cooperativa Allevatori del 
Sulcis di Carbonia. Il tutto sotto il controllo dei nuovi “padroni”, 
appunto i dirigenti della 3A di Arborea.
I prodotti continueranno a essere quelli che hanno reso apprezzate 
le Fattorie Girau. Vanno elencati anche per rendersi conto delle 
diversificazioni. 
Latte di pecora : Pecorino sardo maturo, Pecorino romano dop, 

Fiore sardo dop, Sardo dolce, Majori pepe nero, Calabrese, Re 
sardo stagionato, Pecorino canestrato. Tra i freschi: Monreale, Ca-
scina, Majori pepe nero, Pecorallegra, Friscu tradizionale, Friscu 
con peperoncino. E ancora ricotta fresca  e stagionata (Testa di 
moro, Moliterna raschiata, Montella al naturale e al peperoncino, 
Pastorella). Tre le creme: spalmabile gusto soft, classica, piccante, 
e i grattugiati (pecorino, pecorino romano e ricotta grattugiata).
Latte di capra : Gran pascolo, Caprallegra, Flor di capra, Caprel 
dolce, Caprel morbido, Principe di Sardegna, crème caramel di 
latte di capra al gusto vaniglia, arancia e limone, yogurt di capra, 
Fiocchi di capra, ricotte nei cluster doppi da 100 grammi e nelle 
confezioni da 500 grammi e un chilo e mezzo.
“Manterremo tutti questi prodotti col marchio Fattorie Girau”, 
ha dichiarato a Sardinews Francesco Casula. “E il marchio – che 
è noto in campo nazionale e all’estero – verrà proposto anche in 
Sardegna in tutta la nostra catena distributiva in modo capillare”. 
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E crescerà il fatturato 3A che passerà dai 136 milioni di euro ai 
148. E i litri di latte lavorato (ora ad Arborea sono 190 milioni di 
litri) supererà abbondantemente i 200 milioni facendo crescere il 
peso del marchio 3A in campo nazionale. Il tutto – come leggere 
in una nota a parte in queste pagine – verrà inserito nella nuova 
campagna promozionale e commerciale della 3A.
 Per annunciare il suo ingresso nel mondo ovicaprino, una vera ri-
voluzione per l’azienda leader in Sardegna nella produzione e lavo-
razione del latte vaccino, la 3A si era affidata alla fine dello scorso 
anno a un comunicato. È bene riproporlo. «L’operazione compor-
ta l’affitto da parte della cooperativa di Arborea di tutte le attività 
di produzione e commercializzazione delle Fattorie Girau, il cui 
marchio continuerà a contrassegnare tutti i prodotti. Il contratto 
siglato sarà valido con l’avvio del 2012 e prevede la conferma dei  
dipendenti in forza alla Fattorie Girau». Nei fatti, la 3A ha costi-
tuito una nuova società, la Nuova Fattorie Girau Srl, interamente 
partecipata dalla coop di Arborea, il cui amministratore unico è, 
non a caso, Plinio Magnani, eletto al suo quarto mandato al ver-
tice del consiglio di amministrazione di Arborea. «Ci interessava 
allargare il portafoglio dei nostri prodotti, quando li proponiamo 
a un buyer vogliamo affiancare a quelli tradizionalmente 3A anche 
la gamma dell’ovicaprino», sottolinea Francesco Casula, direttore 
generale della 3A. Nei dettagli: alla produzione lattiero-casearia 
vaccina di Arborea (286 soci, 202 dipendenti, un fatturato che per 
quest’anno si è attestato sui 136 milioni di euro), si aggiungerà la 
produzione di Nuova Fattorie Girau. Un’azienda dai numeri non 
imponenti, che utilizza esclusivamente latte sardo, con una linea 
di dieci tipologie di prodotti che per la maggior parte (nella home 
page dell’azienda si indica il 50 per cento) vengono immessi nei 
mercati della penisola, centro e Nord Italia, e all’estero (Europa, 
America e Medio Oriente). Il volume di latte lavorato è pari a 

circa cinque milioni di litri l’anno, e, per quest’anno, «si prevede 
che la gestione delle attività che fanno capo a Fattorie Girau possa 
generare un fatturato di circa 12 milioni di euro portando così il 
fatturato del gruppo Latte Arborea a 148 milioni». 
La rivoluzione è scattata ufficialmente il primo gennaio. I prodotti 
Fattorie Girau continueranno a presentarsi nella loro veste ordina-
ria, ma recheranno nelle confezioni il riferimento alla 3A Arborea. 
Che per il momento non ha acquisito macchinari né stabilimento. 
«Non era necessario, abbiamo valutato che la tecnologia presente 
nell’azienda fosse più che adeguata, e per il momento paghiamo 
l’affitto dei capannoni», specifica Casula. Che non vuole affatto 
caricare di significati eccessivi un’operazione valutata, per ora, sot-
to il profilo puramente commerciale. Fedele a quanto dichiarato 
in passato, «3A vuole essere il primo fornitore di tutte le insegne», 
e consapevole del fatto che la ricerca di nuovi mercati è nella evo-
luzione naturale dell’azienda, che ha già stretto importanti accordi 
con le grandi catene di distribuzione, e peraltro marchia per conto 
terzi prodotti che nelle sue casse lo scorso anno hanno portato 10 
milioni di euro, Casula non vuole sbilanciarsi. Conclude, il comu-
nicato 3A, che «l’ampliamento del portafoglio conferma i principi 
ispiratori della 3A: qualità, servizio e vera sardità, e permetterà nel 
contempo all’azienda di allargare la propria presenza nei mercati 
nazionale ed estero». 
Sicuramente presto inizieranno anche i lavori di ammodernamen-
to degli impianti: all’interno e all’esterno. Creando uno stabili-
mento moderno sulla scia di quanto avvenuto ad Arborea. E San 
Gavino, da polo industriale, riscoprirà l’orgoglio della lavorazione 
dei prodotti della pastorizia. Sì, c’era bisogno di un salto di qualità.

Giovedì 3 maggio ore 11 al THotel di Cagliari (via dei Giudi-
cati) la 3A di Arborea terrà una convention con tutti i clienti, 
gli amministratori pubblici, le rappresentanze del mondo delle 
imprese e dei sindacati. Verrà presentata la strategia di comu-
nicazione, il rinnovato logo dell’azienda, il programma di svi-
luppo nella penisola e il nuovo packaging di tutte le referenze 
a marchio 3A Arborea. Dopo i saluti del presidente 3A Plinio 
Magnani parleranno il direttore generale Francesco Casula e il 
direttore commerciale Luciano Negri. Prevista la partecipazio-
ne delle autorità politiche.

E la 3A è pronta per la sfida nazionale
Giovedì 3 maggio convention al THotel 
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La crisi delle produzioni, l’assenza di progetti imprenditoriali, il buco della bilancia dei pagamenti

La chimica di ieri? 18 mila buste paga dirette
Quella di domani? Fumo e territori distrutti

tore CorveddU

Sarà necessario, prima o poi, aprire una 
seria riflessione sulle gravi “distrazioni e 

ritardi” che hanno accompagnato, e anco-
ra accompagnano, lo sviluppo industriale e 
infrastrutturale (ancora si o no al metano!) 
nella nostra regione. La considerazione na-
sce dal fatto che sembra arrivato il tramon-
to della seconda fase dell’industrializzazio-
ne della Sardegna (dopo l’epopea minera-
ria è ora la volta di  quella della chimica), 
anche se è sperabile che la vertenza sulla 
metallurgia arresti questa deriva. 
Uno sviluppo industriale durante il quale 
non si è riusciti a costruire le condizioni 
cui far corrispondere una nuova tappa nel-
la liberazione dal lavoro,  perché  non si è 
stati in grado di innestare la necessaria in-
novazione perché ciò avvenisse, arrivando 
inevitabilmente all’epilogo a cui arrivano 
tutte le produzioni che non vengono op-
portunamente trasformate. 
Non si possono solo rimpiangere le pos-
sibilità che sono andate perdute, certo è 
un problema nazionale, ma anche gli altri 
Paesi europei hanno vissuto vicende simili 
a quelle della chimica e petrolchimica ita-
liana. Ma è dimostrato dai fatti che hanno 
saputo conformarsi, in tempo utile e di 
volta in volta, adeguandosi ai grandi cam-
biamenti del mercato internazionale. Non 
è avvenuto così in Italia, e in Sardegna in 
particolare, ma non è stato un fatto inelut-
tabile, come cercherò di argomentare.
Questo punto di partenza, a mio avviso, 
vale soprattutto per l’industria chimica sia 
per le dimensioni sia per  la  pervasività 
nei diversi territori della nostra regione, 
e soprattutto per la dimensione occupa-
zionale che ha potuto dispiegare. Certo 
sono lontani i tempi degli impianti che 
producevano da Villacidro a Ottana, da 
Macchiareddu a Porto Torres, dando occu-
pazione a circa 18 mila dipendenti diretti, 
moltiplicati per tre tra indotto diretto e in-
diretto. Produzioni che allora, ma non solo 
in Sardegna, venivano installate senza fare 
i conti con il mercato.
Ma da quegli anni ci separano gli anni del-
la “guerra chimica”, lo scontro violento e 
che ha prodotto gravi e inspiegati lutti nei 
vertici di Eni e Montedison (e nelle Parte-
cipazioni statali), durante la quale il colos-
so statale ha fatto di tutto per appropriarsi 
di quella che era la vera chimica italiana.
Quando Vittorio Mincato lascia Eni-

Chem dicendo di averla risanata e resa 
profittevole, andando a dirigere l’Eni, in 
Sardegna le buste paga della chimica erano 
circa 6.500 e distribuite tra l’area caglia-
ritana, Ottana e Porto Torres. Siamo agli 
inizi degli anni 2000 e sappiamo meglio 
oggi gli effetti delle strategie messe in cam-
po: la chimica dell’Eni non esiste più, e 
non solo in Sardegna! Invece, proprio in 
quegli anni, e sulla spinta di politiche in-
dustriali che sembravano ben orientate a 
difesa del settore chimico in particolare, 
fortemente volute dall’allora ministero 
dell’Industria, che aveva visto succedersi 
nell’incarico Pierluigi Bersani ed Enrico 
Letta, si è posto in campo una program-
mazione che anche Confindustria salutò 
positivamente: la programmazione nego-
ziata,  da cui derivò la stipula di una serie 
di “Accordi di programma per la riqualifi-
cazione della chimica”. Oggi, se qualcuno 
trova il tempo di guardarci con attenzione, 
si può dire che tali accordi non sono stati 
rispettati nelle realtà in cui  è ( o meglio, 
era) maggiormente presente l’Eni.
Ma qual è la situazione in Italia e in Eu-
ropa di questo settore? La chimica che era 
presente in Sardegna, in particolare quella 
cosiddetta di base e del cloro è superata?
Alla prima domanda rispondono i dati del-
la produzione industriale: il fatturato del 
2011 in Italia è intorno ai 53 mld di Euro, 
nell’Europa dei 27 supera i 550 mld di 
Euro, dato quest’ultimo che conferma l’Eu-
ropa in posizione di leadership mondiale sia 
sul piano quantitativo che qualitativo.

Alla seconda domanda ancora dei dati: 
la bilancia della chimica italiana, peren-
nemente deficitaria, nel 2011 registra un 
deficit di 9.5 mld di cui l’85 per cento è 
rappresentato dai prodotti di chimica di 
base e del cloro. È dunque questa chimica 
un’industria cosiddetta “matura” e quindi 
da abbandonare? Rimaniamo ancora in 
Europa, e per fare un esempio di come 
dalle nostre parti si è voluta deformare la 
realtà, parliamo delle produzioni del cloro 
e dei suoi derivati che, per capire meglio, 
erano rappresentate in quella che tutti 
conoscono come la “vertenza Vinyls”: la 
capacità installata degli impianti di pro-
duzione di cloro, in Europa, è di circa 
12.500 tonn/anno, in Italia di circa 350; 
nella sola Germania si produce circa il 40 
per cento del totale Europa, ma il dato più 
eclatante è che la società che ha abbando-
nato la Vinyls Italia al suo triste destino, 
e cioè gli inglesi della Ineos, producono 
circa 1.000 tonn/anno di cloro. Il risulta-
to di questa vertenza è che, oggi, l’Italia, 
secondo Paese manifatturiero in Europa, 
anche nel settore delle plastiche, importa 
tutto il Pvc (poli vinilcloruro – plastica tra 
le più adottate) di cui il 75 per cento pro-
veniente dal centro-nord Ue, e credo sia 
facile comprendere gli effetti con la con-
correnza nella trasformazione con i paesi 
che sono anche produttori. È un fatto che 
grida giustizia, ma si tratta di una vertenza 
che non poteva andare a buon fine perché 
avrebbe impedito il disegno dell’Eni di 
chiudere Porto Marghera e Porto Torres, e 

Il segretario regionale della Cgil Enzo Costa col leader nazionale Susanna Camusso. (foto Sardinews)



11aprile 2012

Industria

di cui ormai rimane poca cosa. Ma questo 
è uno soltanto di altri simili esempi, di de-
cisioni  tra grandi gruppi, e con finalità che 
non fanno parte dei tavoli di confronto sui 
quali, normalmente, si affrontano i pro-
blemi di riorganizzazione delle imprese.
Si dice che si trattava di una struttura in-
dustriale superata, oberata di costi. C’è del 
vero, ma proprio per questo era necessario 
intervenire, perché se gli impianti erano 
vecchi le produzioni erano e sono neces-
sarie alla nostra bilancia import-export. 
Basta dire che da quegli impianti si produ-
cono i detergenti, uno dei settori co-leader 
in Europa; oppure i traguardi raggiunti 
dai gruppi Mapei (di Giorgio Squinzi), 
Mossi e Ghisolfi (leader mondiale nel suo 
campo), Radici (presente in varie parti del 
mondo). Oppure il Polipropilene del pre-
mio Nobel Giulio Natta che oggi è di pro-
prietà di un fondo finanziario statuniten-
se, leader mondiale in questa produzione. 
Dimostrazione che rispetto alla crescente 
concorrenza dei mercati internazionali, e 
dei Paesi in via di sviluppo, si risponde con 
promozione delle innovazioni, di riforme 
della formazione (altro che articolo 18), 
di rafforzamento delle infrastrutture e dei 
servizi alle imprese.
In questo quadro, problematico, la per-
formance dell’Italia petrolchimica è tra le 
più deludenti in Europa e le regioni più 
deboli, come la Sardegna, ne pagano le 
conseguenze anche a causa dei ritardi ac-
cumulati dal Governo rispetto ad azioni 
concordate in sede comunitaria (Lisbona 
2000), soprattutto in campo ambientale 
con le bonifiche che non partono mai.
In Sardegna, nonostante le lotte, va avanti 
un disimpegno che definirei la “distruzio-
ne di un sogno collettivo” e di ingenti ri-
sorse finanziarie e professionali, senza mai 
licenziare nessuno dei lavoratori chimici 
ma rendendo durevole uno stato di crisi 
che ha invece falcidiato l’occupazione nelle 
imprese di appalto. Risultato: 1500 posti 
di lavoro tra i chimici e un serio dramma 
sociale che preme forte sulla collettività.
Intanto, anche per poter aggredire la crisi 
più occidentale che internazionale, la cen-
tralità dell’attività manifatturiera nell’am-
bito dell’intera gamma di attività dell’in-
tera società, appare la via principale per la 
ripresa economica. Stare fuori da questa 
prospettiva significa andare sulla strada 
della recessione. Considerazione che vale 
molto per l’Italia se, ad osservare i dati 
Istat, si prende atto che la sola industria 
manifatturiera, che contribuisce al Pil per 
circa il 22 per cento, forma oltre l’85 per 
cento delle nostre esportazioni che, come 
dicono gli economisti, sono il motore del 
funzionamento del sistema economico. Se 
si considera che l’Istat classifica all’esterno 

di questo 22 per cento i vari servizi di alto 
livello tecnologico e i servizi di ricerca in-
dustriale e intellettuale ad esso collegati, 
cosa succede a questi se non si mantiene 
il livello di produzione manifatturiera? Si 
perderebbero, in attesa di nuove frontiere, 
ma intanto si perderebbero. Ed è quanto 
sta già avvenendo in Sardegna con la stra-
da tracciata per rispondere alla chiusura di 
Porto Torres. Non una “transizione intel-
ligente e amica del lavoro”, come è stato 
rivendicato in un recente convegno nazio-
nale del Pd tenutosi proprio a Portotorres, 
ma con un taglio netto che cancella ciò che 
esisteva, promettendo di realizzare il più 
grande polo della chimica verde d’Europa, 
con un ammasso confuso di produzioni 
che viene declinato, appunto, come verde.
Matrìca, fermento tutto da sperimentare 
in ragione di principi guida che in Europa 
non hanno un indirizzo definito, perché 
lo sviluppo e la crescita della cosiddetta 
chimica verde sono legati alle politiche di 
supporto da parte degli Stati in cui si av-
viano queste produzioni, per svariati moti-
vi, non  collegati soltanto al contributo per 
il miglioramento del clima. Ma i costi di-
retti ed indiretti sono notevoli, impattano 
innanzitutto sui prezzi delle materie prime 
destinate all’agricoltura e/o alle produzioni 
alimentari con tutto ciò che ne consegue. 
Stiamo parlando di obiettivi di sostegno, 
e di ricerca, che vanno messi bene a fuo-
co dai Governi interessati, ma in partico-
lare da un forte collegamento tra il siste-
ma pubblico di ricerca (università ed enti 
pubblici) e il sistema produttivo in senso 
ampio e non circoscritto ai soli produttori 
di bio-plastiche o di bio-qualsiasi cosa.
In Sardegna si muovono personaggi già 
amministratori regionali, che si peritano 
di andare a convincere  singoli ammini-
stratori comunali che è bello e convenien-

te mettere a disposizione porzioni di ter-
ritorio per impiantare essenze vegetali da 
destinare alla produzione di biomasse.  È 
tollerabile tale irresponsabilità? Ma non è 
molto più grave che questo avvenga con 
costi a carico delle casse regionali? Perché 
le università sarde non fanno chiarezza su 
progetti di questa natura, ben sapendo che 
nelle attuali bio-raffinerie già presenti in 
Europa le materie prime utilizzate (oli di 
varia natura e non sempre vegetali) sono 
quasi esclusivamente di importazione, e in 
piccola parte provenienti da agricoltura in-
terna? Può giovare questa disinformazione 
agli interessi dei sardi?
Il protocollo d’intesa sulla “chimica verde” 
tra Governo, Regione Sardegna, enti loca-
li, Eni e Novamont meritava un approc-
cio che permettesse di rispondere a molte 
domande fin qui esposte. Invece,  questo 
protocollo è la conclusione di avvenimenti 
pregressi, legati all’andamento e alla gestio-
ne delle precedenti produzioni, rispetto 
alle quali più volte si sono indicati e sotto-
scritti dei rimedi mai attuati, come appun-
to l’accordo di programma  per la chimica 
del 2003. Non c’era bisogno del responso 
della “sibilla” per sapere che impianti con 
un modesto livello di tecnologie, se non 
adeguati, sarebbero stati travolti dal ci-
clone della concorrenza. Così è avvenuto, 
per puro calcolo, ed è per questo che  il 
rimedio proposto, la chimica verde, con-
seguente ad una scelta sciagurata, appare 
poco credibile. Alla Sardegna, invece, un 
gruppo industriale,  ancorché importante 
come lo è l’Eni, purtroppo amplificato dal 
presidente Ugo Cappellacci, propone uno 
scenario che dovrebbe modificare anche il 
modo di produrre in agricoltura. Non è 
un’enormità per una collettività che parla 
addirittura di “carta costituente” per di-
fendere la propria autodeterminazione?

Tore Corveddu, a destra, autore dell’articolo col poeta-scultore di Sarule Antonio Sini. (foto Sardinews)



12 aprile 2012

Nodi storici

Il gelo sull’economia: parla Tore Cherchi, presidente della Provincia di Carbonia-Iglesias

Nei Paesi più progrediti l’industria regge
In Italia, isola compresa, si naviga a vista

alberto UrgU

La fine di un’era, probabilmente. La 
Sardegna sta vivendo, ormai inin-

terrottamente da anni, la fase di declino 
inarrestabile della grande industria, che 
ha rappresentato il traino economico di 
interi territori, come il Sulcis, le aree di 
Porto Torres e Ottana, le stesse che ora 
maggiormente ne sopportano il peso del-
la decadenza. Le fabbriche abbandonate, 
i lavoratori in cassa integrazione, le ma-
nifestazioni e gli scioperi sono diventa-
ti lo scenario quotidiano di questi anni. 
Solamente nella provincia di Carbonia - 
Iglesias, secondo i dati dell’Osservatorio 
industriale regionale, la crisi del settore 
metallurgico ed energetico riguarda oltre 
cinquemila famiglie, considerando anche 
l’indotto. Ecco perché, secondo il presi-
dente della provincia Tore Cherchi, “non 
è pensabile lasciare andare questi settori, 
perché si rischierebbe soltanto di aggravare 
ulteriormente la condizione economica e 
sociale delle persone”. Sessantadue anni, 
originario di Banari, uomo di punta del 
Partito comunista prima e dei Ds poi, più 
volte deputato e senatore, più volte è stato 
anche relatore di maggioranza della Finan-
ziaria nazionale durante i governi di Mas-
simo D’alema. Da dieci anni, come sin-
daco di Carbonia prima e presidente della 
Provincia in seguito, è impegnato in prima 
linea per difendere il comparto industriale 
di Portovesme e di tutto il territorio. Un 
impegno per salvare il salvabile quindi, ma 
non solo. Perché esistono delle alternati-
ve, anche in una situazione compromessa 
come quella dell’industria sarda nel 2012.
Presidente Cherchi, siamo di fronte all’i-
nevitabile conclusione di una stagione 
importante come quella industriale in 
Sardegna?
“La crisi riguarda tutti i settori, dall’agri-
coltura al turismo e al commercio, ma si-
curamente quello dell’industria di base in 
questo momento è il più evidente. Quel 
tipo di industria non è più da tempo il mo-
tore dello sviluppo economico che è stato 
per anni. A questo si aggiungono altri pro-
blemi strutturali, come il costo dell’energia 
che l’Italia non è riuscita a mantenere ai li-
velli europei, e le scelte delle multinazionali 
di delocalizzare le produzioni in Paesi più 
convenienti del nostro. Questo però non 
toglie che si possa ancora fare della metal-
lurgia moderna, adeguando gli standard 

tecnologici. Questo settore deve dare un 
contributo all’economia e all’occupazio-
ne, pur essendo consci che la sua capacità 
espansiva è arrivata al limite”.
La rinuncia all’industria sembra una 
scelta consapevole di tutto il Paese. L’I-
talia, che era una potenza industriale 
mondiale, sta compiendo questa scelta 
in favore di cosa? Non sembra un’auto-
condanna? 
“Quello cui stiamo assistendo, come ha 
scritto Luciano Gallino nel suo esemplare 
saggio “La scomparsa dell’Italia industria-
le”, è un vero e proprio declino italiano, in 
tutti i settori dall’aereonautica, al manifat-
turiero energetico, alla crisi dell’automobi-
le. Per tornare al Sulcis, noi abbiamo il più 
grande impianto eolico dell’Enel. Bene, di 
queste grandi macchine, nessuna compo-
nente significativa è stata costruita in Italia. 
Lo stesso Gallino smonta il luogo comune 
secondo cui l’industria, nei Paesi progrediti, 
stia progressivamente lasciando il passo in 
favore del terziario. Non accade ovunque 
quello che succede da noi, perché in Italia 
sono mancate soprattutto politiche indu-
striali e sono stati commessi molti errori”.
Quali?
“Le privatizzazioni hanno sicuramente 
fallito il loro principale obiettivo, che era 
quello di fare emergere i cosiddetti “cam-
pioni nazionali”. C’è stato lo spezzatino 
della nostra industria di Stato, senza che 
però comparissero sulla scena gruppi pri-

vati capaci di reggere le sfide del mercato. 
Questo riporta il discorso alla natura e alla 
consistenza della nostra classe imprendito-
riale, in Italia come in Sardegna. Anche da 
noi molte delle risorse pubbliche sono sta-
te investite proprio per favorire la crescita 
della piccola e media impresa, legata all’a-
gricoltura o all’agroindustria che però non 
sono state in grado di produrre un sistema 
di sviluppo efficace”.
Quanto ha inciso il modo in cui queste 
risorse sono state spese dalla pubblica 
amministrazione in Sardegna, in parti-
colare dalla Regione?
“Per troppo tempo la Regione invece di 
occuparsi di programmazione e di cercare 
soluzioni, si è ripiegata su stessa, creando 
un sistema clientelare. Se rimango ancora 
una volta all’esempio del Sulcis, solo il con-
tratto d’area ha impegnato circa 130 mi-
lioni di euro di risorse pubbliche destinate 
alla piccola e media impresa. Il fatto che sia 
mancata una gestione efficiente e una vigi-
lanza sull’arrivo di imprenditori pirata, ha 
portato alla dissipazione di ingenti risorse. 
Lo stesso parco geominerario rappresenta 
una incompiuta, diventato un altro picco-
lo centro di potere. Si parla giustamente di 
declino dell’industria, ma dovrebbe essere 
dedicata uguale attenzione al mancato fun-
zionamento delle politiche che in questi 
anni sono state adottate per fermare questo 
declino e di quanto queste scelte siano state 
dettate dall’interesse pubblico”.

Tore Cherchi, presidente della provincia Carbonia- Iglesias, tra i massimi esperti di politica industriale.
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Restando al Sulcis, alcune settimane fa a 
Roma è stato strappato un accordo per 
mantenere in produzione lo stabilimen-
to Alcoa fino alla fine dell’anno. Quello 
può essere un modello anche per le al-
tre aziende o si tratta solo di una nuova 
toppa?
“La metallurgia sarda non è stata messa in 
sicurezza, perché resta il fatto che Alcoa 
lascerà l’Italia. E su questo bisognerebbe 
aprire una riflessione ulteriore, perché gli 
americani lasciano il nostro Paese princi-
palmente per la scarsa affidabilità della no-
stra pubblica amministrazione. La vicenda 
degli sconti sulle tariffe elettriche, poi con-
siderati aiuti di Stato dall’Unione euro-
pea, ha pesato non poco. Una vera svolta 
avverrà solo quando si potrà concretizzare, 
come è successo in Germania, il passaggio 
di quegli stabilimenti ad altri soggetti che 
continuino la produzione”.
La Regione in questi ultimi anni è sta-
ta costretta a gestire solo emergenze. Ha 
inseguito prima l’Eni, poi l’Alcoa, poi i 
russi della Rusal. Si poteva fare qualcosa 
di diverso?
“Che questo modello non funzionasse più 
era chiaro da almeno quindici anni. Il siste-
ma politico non ha fatto i conti con questa 
evidenza, né il centrosinistra prima né tan-
tomeno questo centrodestra che lascia scor-
rere i problemi. Dovrebbe essere ripreso, ad 
esempio nel Sulcis, tutto quel patrimonio 
di conoscenze sul ripristino ambientale e le 
bonifiche dei terreni ex minerari e industria-
li, che potrebbe rendere questo territorio 
una eccellenza assoluta. Qui emergono le 
responsabilità politiche, nella assenza di de-
cisioni e perfino di progettazione. O ancora 
sulla riconversione energetica da carbone 
fossile, se non cogliamo oggi queste possi-
bilità di produzione innovativa, che non si-
gnifica ovviamente prendere il carbone dalla 
miniera e bruciarlo, continueremo sempre a 
restare indietro. Ci sono molti sistemi pro-
duttivi a basso tasso d’inquinamento, che 
però bisogna studiare e applicare. Oggi l’e-
conomia verde gioca un ruolo fondamentale 
a livello mondiale. E su tutte queste decisio-
ni il nodo è ovviamente politico”.
A proposito di energia, lei è uno stre-
nuo sostenitore del Galsi. Può essere il 
gasdotto un salvagente anche per l’indu-
stria morente o siamo in ritardo pure su 
quel fronte?
“Sicuramente può e deve essere un valido 
supporto. Io sono un convinto sostenitore 
del progetto, che però non abbiamo ancora 
in tasca, purtroppo. I contratti – al di là 
delle notizie circolate in questo aprile - non 
sono ancora stati firmati e le decisioni sono 
in capo alle multinazionali dell’energia, che 
potrebbero ancora cambiare i loro piani. 
Per questo trovo patetico chi qui in Sarde-

gna si oppone a un progetto che, secondo 
le stime dell’associazione degli economisti 
dell’energia, vale circa 500 milioni di euro 
l’anno in Sardegna, tra posti di lavoro e ri-
sparmio sui costi delle bollette. Mette a di-
sposizione la fonte fossile di gran lunga più 
ambientalmente compatibile, come il gas. 
Il Galsi risponde all’interesse generale dei 
sardi e anche a determinati sistemi produt-
tivi. Se il gasdotto fosse stato disponibile, 
ad esempio, il problema Eurallumina e il 
collegato caso-Alcoa non si sarebbe propo-
sto in questi termini”. 
Questa crisi economica e sociale della 
Sardegna ha una soluzione politica? Il 
centrosinistra, se andasse al governo del-
la Regione, sarebbe in grado di invertire 
questa tendenza?
“Rimane sicuramente la sfida principale. 
Il centrosinistra assai verosimilmente alle 
prossime elezioni tornerà alla guida della 
Sardegna, perché il fallimento del centro-
destra è consolidato nella testa degli elettori 
sardi. Mai la Sardegna è stata così immo-
bile, ferma, in piena palude. Bisognerebbe 
concentrarsi già da ora sulle cose da fare, 
partendo dall’esperienza della giunta di 
Renato Soru, che aveva attuato politiche 
molto innovative e riflettendo sugli aspetti 
che hanno ostacolato il cementarsi di un 
blocco sociale intorno a quelle idee. La 
Sardegna negli ultimi vent’anni ha sempre 
scelto l’alternanza, secondo me per l’insod-
disfazione degli elettori che hanno sempre 
punito chi era al governo. Il fatto che finora 

non sia mai stata confermata una coalizio-
ne per un secondo mandato, significa che 
non si sono mai create le condizioni per 
una vera politica di rinnovamento”.
E la pubblica amministrazione?
“In Sardegna è diventata la prima causa di 
diseconomia e di mal funzionamento an-
che del sistema imprenditoriale. Abbiamo 
una macchina amministrativa elefantiaca, 
pletorica, che andrebbe rinnovata pro-
fondamente. La burocrazia non aiuta. La 
Regione sarda ha un costo di cento milio-
ni di euro superiore alla Toscana, che ha 
due volte e mezzo la nostra popolazione. 
Se raggiungessimo gli stessi loro livelli di 
efficienza, avremmo oltre a un sistema evi-
dentemente migliore, un risparmio netto 
di circa 250 milioni di euro. Per fare un 
esempio concreto si potrebbe eliminare 
l’Irap alle imprese artigiane. Questo cen-
trosinistra, che quasi per inerzia, viene 
trascinato verso il governo della Regione 
dovrebbe dire ora, subito, cosa farebbe una 
volta vinte le elezioni”.
In questo centrosinistra in cerca di un le-
ader, Tore Cherchi – da molte parti dato 
in posizioni di primo piano - si sente del-
la partita?
“Io? (ride convintamente). Sono stato già 
tanti anni in Parlamento, ho ricevuto mol-
to. Sono stato sindaco di Carbonia. Ora 
– in condizioni decisamente molto difficili 
- sto cercando di fare qualcosa per il terri-
torio, perché è giusto impegnarsi soprat-
tutto per questo”. 
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Azienda con serre a Pardu Nou, la tradizione paterna, già pronta la terza generazione

Carciofi e pomodori di qualità, si vende tutto
Gli Scintu di Oristano: dalla terra si può vivere

Di agricoltura si può vivere anche nel 
terzo Millennio, eccome. Esportan-

do oltre Tirreno anche il 90 per cento del-
le produzioni. Il miracolo, nella Sardegna 
che tutto importa, è bagnato dalle acque 
del Tirso e nasce nel cuore del Campi-
dano di Oristano, a pochi chilometri dal 
capoluogo, nella località agricola di Pardu 
Nou. Un miracolo che ha il viso di Anto-
nio, Salvatorangelo e Michele, i fratelli 
Scintu, titolari dell’omonima azienda 
agricola fondata nel 1963 dal padre Emi-
lio che la conduce fino al 1978. Anno in 
cui muore, all’età di 63 anni, lasciando in 
eredità dodici ettari di terreno, coltivati 
quasi esclusivamente con il tipico carcio-
fo spinoso sardo, che già da allora veniva 
consumato nelle tavole del nord Italia. 
Una coltivazione a campo aperto, alla 
quale d’estate si aggiungevano pomodori e 
peperoni, che venivano venduti al mercato 
ortofrutticolo di Cagliari. “Subito dopo la 
maturità scientifica, ho iniziato a lavorare 
in azienda – racconta con occhi sorridenti 
Salvatorangelo, 59 anni – ho preferito non 
andare all’università per scelta e iniziare 
subito a lavorare. Era l’inizio degli anni 
Settanta e io sono stato il primo dei fratelli 
a dedicarmi all’attività. Poi, dopo la morte 
di mio padre, anche gli altri hanno preso 
la decisione determinante di indirizzare la 
loro vita verso l’agricoltura e siamo riusciti 
a crescere e migliorarci”. 
Una squadra rivelatasi senza dubbio vin-
cente. Negli anni ha portato l’azienda agli 
attuali 40 ettari di estensione, ai quali si 
aggiungono circa 32 mila metri quadri di 
serre coperte, nate a partire dal 1998.  Uno 
spazio dove a farla da padrone sono anco-
ra una volta i carciofi, lo spinoso sardo e il 
“tema”, coltivati in campo aperto, con una 
produzione che in media raggiunge i 700 
mila capolini annui, ma dove primeggiano 
anche le colture protette di pomodori, con 
1200 quintali di “cuore di bue” raccolti an-
nualmente, e di peperoni, che raggiungono 
i 300 quintali. “Seguendo la direzione data 
da nostro padre, negli anni abbiamo conti-
nuato a lavorare prevalentemente nei mer-
cati del nord Italia. In particolare Torino, 
Milano, Verona, Bergamo, Parma e Padova, 
sono diventati i nostri punti di riferimen-
to principali - osserva Salvatorangelo con 
grande soddisfazione e una buona dose di 

umiltà- Grazie all’esperienza abbiamo im-
parato a leggere la domanda e a rispondere 
di conseguenza alle sollecitazioni esterne, 
piantando e coltivando secondo i tempi e le 
modalità che il mercato ci richiede”. 
Certo, fare gli agricoltori non è facile, so-

prattutto in tempi di piena recessione e in 
un sistema che si muove prevalentemente 
in direzione delle grandi lobby globalizza-
te. Un settore dove per poter emergere è 
obbligatorio distinguersi attraverso l’eleva-
ta qualità dei propri prodotti. “Il territorio 
è un elemento identitario che da sempre 
caratterizza la nostra produzione – eviden-
zia ancora Salvatorangelo – i nostri sono 
prodotti di nicchia che non tengono conto 
della quantità. Motivo per il quale lavoria-
mo solo ciò che è sufficiente a garantirci un 
certo reddito, rispettando i terreni”. Una 
visione ecologica, rispettosa dell’armonia 
tra uomo e ambiente, premiata dagli esi-
genti consumatori del nord Italia e che nel 
tempo hanno imparato a riconoscere le 
caratteristiche eccezionali contenute negli 
ortaggi Scintu. Il discorso di Salvatoran-
gelo a questo proposito è chiarissimo. “La 
nostra è una clientela medio alta, disposta 
anche a spendere di più pur di acquistare 
qualcosa che sia davvero buono. Questa è 
la scelta vincente che ci accompagna nel 
nostro lavoro”. In questa visione, niente di 
strano che quasi nulla della preziosa pro-
duzione resti sull’isola. “Esportiamo tut-
to – commenta ancora Salvatorangelo - a 
parte i circa 600 quintali di meloni e i 300 
di angurie che coltiviamo solo d’estate e 
vendiamo sul mercato locale,  tutto il resto 
solca il mare perché per noi qui il merca-
to non è sufficientemente grande. E poi, 
siamo del parere che dalla Sardegna debba 
partire merce che riporti indietro soldi uti-
li a far girare l’economia”. 

Sabrina Fara
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Azienda con serre a Pardu Nou, la tradizione paterna, già pronta la terza generazione Non tutti gli agricoltori però hanno fa-
miliarità con l’andamento dei mercati e 
sono in grado di essere competitivi. Un 
problema grave, per Salvatorangelo, fin 
da piccolissimo abituato a confrontasi con 
l’esterno: “quando mi capita di partecipare 
a qualche riunione ho sempre l’impressio-
ne che la maggior parte degli agricoltori sia 
lontano anni luce da quello che si dovreb-
be fare per stare al passo con i tempi ed es-
sere concorrenziali.  Molto spesso si pianta 
senza sapere cosa si deve piantare, sia come 
tipologia di prodotto che come tempi. Un 
atteggiamento che di certo non aiuta e che 
a lungo andare può diventare deleterio”. 
Una tesi sostenuta con forza anche da Mi-
chele, che con i suoi 56 anni è il più pic-
colo dei tre fratelli Scintu. Anche lui inizia 
a lavorare in azienda giovanissimo, subito 
dopo aver conseguito il diploma industria-
le. “L’idea all’inizio era quella di fare altro, 
ma poi mi sono reso conto che la vita di 
campagna non era così male. Non posso 
negare che sia un lavoro duro, non abbia-
mo orari fissi e ci sono giorni che lavoria-
mo anche 12 o 13 ore, ma l’attività mi 
regala sempre grandi soddisfazioni”. Inne-
gabile, tuttavia, la necessità di non distrar-
si mai e di scommettere sempre su nuove 
sfide. “L’anno scorso - racconta Michele 
con orgoglio - abbiamo deciso di installare 
un impianto fotovoltaico da 50 megawatt 
sul tetto di uno dei capannoni utilizzati 
come magazzino. Questo ci consente oggi 
di sopperire quasi per intero al fabbisogno 
energetico dell’azienda, tagliando note-
volmente i costi per l’elettricità”. Senza 
dubbio un guadagno notevole, accolto 
con favore anche per i suoi risvolti legati 
alla sostenibilità ambientale. “Questi sono 
impianti che non deturpano l’ambiente e 
che nel lungo periodo si dimostrano vin-
centi”,  spiega ancora Salvatorangelo, che 
bolla come pura speculazione gli impianti 
di serre fotovoltaici apparsi  nel territorio 
oristanese.
“La terra premia la buona gestione e pu-
nisce lo spreco e i cattivi investimenti” 
interviene Antonio, 67 anni, primo nato 
dei fratelli Scintu. La sua storia in azien-
da inizia più tardi rispetto agli altri. Dopo 
la maturità classica, infatti parte alla vol-
ta di Bologna, dove consegue la laurea in 
Scienza politiche e si specializza in scam-
bi diplomatici comunitari alla prestigiosa 
filiale emiliana della Anthony Hopkins 
University. Nei suoi pensieri di quel perio-
do l’azienda agricola del padre era molto 
distante, ma quando lui si ammala non 
ha un attimo di esitazione e torna a casa. 
“Era   gennaio, racconta con un po’ di no-
stalgia, mio padre si è sentito male nel pe-
riodo della raccolta dei carciofi. Ho fatto 
le valige senza pensarci un attimo e sono 

tornato a casa. Qui mi sono realizzato e 
ho potuto far fruttare i miei studi”. Anche 
per lui, l’agricoltura non è un ripiego, né 
un’alternativa, ma una scelta di vita consa-
pevole. Una naturale predisposizione alla 
natura e al duro lavoro, condita da una no-
tevole dose di coraggio e buone idee. “La 
Sardegna è una terra ricca di potenzialità 
e risorse, ma il vero problema è dato dalla 
politica regionale che non vigila su dove 
e come vengano spesi i soldi pubblici. I 
finanziamenti per investire, infatti, di cer-
to non mancano, ma vengono spesi male 
o fanno ritorno a Bruxelles”, sottolinea 
Antonio con malcelato rammarico. Una 
situazione in cui gli agricoltori vengono 
abbandonati a se stessi nell’incapacità di 
muoversi in una realtà sempre più difficile. 
“La Regione è assente – stigmatizza Salva-
torangelo – noi dirigiamo la nostra atten-
zione direttamente verso Bruxelles. Così 
abbiamo costruito le nostre serre e diver-
sificato la produzione rendendola sempre 
più innovativa e tecnologica”.  
Una formula basata, dunque, sulla capacità 
di pensare, creare e agire tempestivamente. 
Vero volano per un’azienda in continua 
evoluzione e crescita. A testimoniarlo an-
che Alessandro, figlio di Salvatorangelo. A 
28 anni, ha deciso di seguire le orme del 
padre e degli zii. In tasca una laurea trien-
nale in Informatica e una quinquennale 
in Agraria. “A 19 anni ho lasciato l’isola 
e sono andato a studiare a Bologna perché 
non avevo alcuna intenzione di continua-
re con l’attività di famiglia - racconta con 
l’aria sicura di chi ha capito cosa vuole fare 
della propria vita – poi ho sentito forte e 
chiaro il richiamo delle origini e della mia 
terra e ho deciso di tornare per costruire 
qui il mio futuro. Nel frattempo mi sono 

reso conto che l’informatica era uno stru-
mento fondamentale anche in agronomia 
e ho proseguito l’università cercando di 
coniugare entrambe le scienze”. Un con-
nubio rivelatosi senza dubbio proficuo, 
utile a gestire un’attività agricola che oggi 
impiega tecniche sempre più avanzate e ri-
chiede una grande quantità di elaborazio-
ni. “La serra - prosegue Alessandro – è un 
concentrato di tecnologia. La pianta viene 
seguita passo passo attraverso l’ausilio del 
computer e di sensori elettronici. Il mio 
vantaggio è che avendo studiato informa-
tica sono in grado di intervenire per far 
fronte a qualsiasi situazione”. 
Alessandro, un giovane professionista dal-
le mille risorse, ha davvero preso sul serio 
l’attività della sua famiglia e adesso, oltre 
al lavoro in azienda, ha appena iniziato, 
all’università di Sassari, un dottorato di 
ricerca volto a studiare il miglioramento 
genetico del pomodoro autoctono. Una 
passione per lo studio delle colture agrarie 
che condivide  anche con i cugini Marco 
e Carlo, i figli dello zio Michele. Anche 
loro, 25 e 23 anni, impegnati nello studio 
dell’agronomia alla facoltà di Agrarie a 
Sassari. Il futuro dell’azienda Scintu, dun-
que, che negli anni ha saputo adeguarsi a 
un mondo sempre più veloce, in cui vive-
re di agricoltura sembra un sogno d’altri 
tempi, sembra al sicuro. Un assunto di cui 
sono convinti Antonio, Salvatorangelo e 
Michele che con fiducia e ottimismo ve-
dono l’avvenire in mano alle nuove gene-
razioni e sono convinti che l’azienda abbia 
ancora notevoli potenzialità di sviluppo. 
D’altronde,  l’agricoltura è arte di vivere, e 
la terra insegna la strada a coloro che sono 
in grado di impararla, poiché più è rispet-
tata, più ricambia. 

Dipendenti dell’azienda Scintu di Pardu Nou di Oristano mentre confezionano i carciofi. A sinistra i fratelli 
Salvatorangelo, Antonio e Michele. In basso Alessandro Scintu in una delle serre. (foto Sardinews)
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Come eravamo

Il volume della Biblioteca di Sardegna di Cargeghe nel commento di Loredana Salis

IN OLIENA, la storia in 168 fotografie
Paesaggi, pagelle e le lettere dal fronte

loredana SaliS

‘Un paese sereno di pace, famoso per 
i suoi vini, per la sua montagna, 

per i suoi costumi’, un ‘grande villaggio 
in mezzo agli olivi’, e ancora, ‘un villaggio 
bianco’. Oliena, ‘sorridente e luminosa’, 
a tratti isolata eppur sempre accattivante. 
Sono numerose le testimonianze ‘impor-
tanti’ di chi nel tempo ha visitato questi 
luoghi, registrando le proprie impressio-
ni in diari di viaggio, romanzi e lettere – 
tracce preziose di una memoria che vuol 
essere preservata. Similmente, con l’inten-
to di recuperare e tramandare il passato di 
una delle realtà più imponenti della nostra 
isola, nasce e si sviluppa il progetto pro-
mosso dalla Biblioteca di Sardegna di Car-
geghe, che nel corso degli ultimi trent’an-
ni ha agevolato la raccolta, l’esposizione 
in mostra e la pubblicazione di repertori 
fotografici anteriori al 1950 in circa cen-
tosessanta località sarde.
In Oliena si inserisce in questo progetto: 
ripercorrendo le vicende private e pubbli-
che degli abitanti del paese e dei suoi emi-
grati, è il risultato di un lungo processo di 
raccolta e selezione di antiche foto, porta-
to a compimento di recente e con buona 
soddisfazione della curatrice, dell’editore, 
e soprattutto di quegli olianesi che han-
no messo a disposizione memorie e do-
cumenti di famiglia. Si riconoscono nel 
volume momenti di vita vera, quotidiana, 
che rimandano ad un viaggio nel passato e 
che, nelle parole di Teresa Pulloni, asses-
sore alla Cultura del Comune di Oliena, 
‘stimolano alla valorizzazione, alla conser-
vazione e alla ricostruzione del nostro ieri, 
guardando ad oggi con la consapevolezza 
di chi eravamo’. Le testimonianze di un 
trascorso non sempre facile, segnato dagli 
anni del fascismo, della grande guerra e 
dell’emigrazione, si alternano a storie di 
successo, ottenuto grazie alla tenacia e allo 
spirito di collaborazione che contraddi-
stinguono il centro barbaricino – una re-
altà per molti versi singolare, che proprio 
in virtù di ciò riesce a far fronte anche alle 
sfide del modo globalizzato.
In Oliena è un percorso all’indietro alla 
ricerca di aneddoti sconosciuti o dimen-
ticati, narrati, per la prima volta, esclu-
sivamente attraverso foto antiche e gra-
zie al contributo di chi c’era, oppure ha 
conservato il gusto e il ricordo di vecchi 
racconti. Come nel caso di Antonietta, 

la donna ritratta in copertina, e vincitri-
ce della selezione ‘Miss Oliena’ nel 1953. 
Antonietta offre lo spunto per riflessioni 
sul suo triste vissuto, segnato dal lutto e 
dalla malattia, sull’amore dei familiari e 
dei parenti, e della sua migliore amica, 
che la ricorda sempre con grande affetto 
e nostalgia. Curiosamente, la ricomparsa 
di una foto legata a quell’evento offre l’oc-
casione per rispolverare le sorti infauste 
di un concorso che giunse alla sua ultima 
edizione quando la vittoria spettò non alla 
ragazza più bella del paese, ma a quella più 
‘votata’ (essendo il voto esprimibile attra-
verso l’acquisto di biglietti, divenne evi-

dente che il concorso era stato truccato, e 
conseguentemente perse credibilità).
Scrivo all’indomani della presentazione 
del volume da me curato, mentre tiro 
le somme di un’esperienza che va oltre 
la semplice raccolta e catalogazione di 
foto. In Oliena nasce per caso; una sorta 
di scommessa, che nei primi tempi pare 
il gesto di presunzione di chi ha voluto 
fare il passo più lungo della gamba, pre-
tendendo di entrare nelle case della gen-
te e coinvolgerle nell’ennesimo progetto 
editoriale. Si, perché di Oliena si è sem-
pre scritto molto, e sono numerosi gli 
studiosi che mi hanno preceduta e che 
hanno beneficiato della collaborazione 
degli abitanti del luogo. Alcuni ne han-
no approfittato, mancando di restituire 
esemplari rari di foto quando non addi-
rittura facendone un uso arbitrario e nei 
contesti più disparati. ‘Chi si scotta con 
l’acqua calda ha paura dell’acqua tiepida’, 
mi sento dire, di fronte a tanta diffidenza 
e all’amara constatazione di ostacoli non 
facilmente sormontabili. Per esempio, la 
mia condizione di ‘semi-appartenenza’ 
a questi luoghi: nata da padre olianese e 
madre sassarese, ho frequentato Oliena da 
bambina durante le vacanze estive, così 
che per la maggior parte dei locali sono 
una istranza. E poi la questione della lin-
gua, che capisco ma che non parlo, un po’ 
per pudore, un po’ per rispetto. 
Da principio tutto gioca a mio sfavore, 
ma la mia è una sfortuna di breve durata 
perché la voce si sparge, e in pochi mesi 
ottengo risultati insperati. La selezione 
del materiale da pubblicare è un proces-
so altrettanto delicato. Seguendo un cri-
terio generale, che è quello comune agli 
altri volumi della collana, e che nel caso 
specifico tiene conto della qualità e dell’o-
riginalità delle foto, e in alcuni casi delle 
richieste specifiche dei proprietari delle 
stesse, arrivo a una successione di cento-
sessantotto tra ritratti, paesaggi, ricordi di 
cresime, battesimi e matrimoni, pagelle 
scolastiche e congedi militari, testimo-
nianze della vendemmia, la sbucciatura 
delle fave, la pulitura del grano, messaggi 
dei soldati al fronte, le prime motociclet-
te, il Giubileo – segni distintivi e preziosi 
di una comunità aperta al cambiamento, 
eppure fortemente legata alla propria tra-
dizione e ai propri luoghi.

Loredana Salis
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Con il cinema, il paese di Peppone e don Camillo fa scuola di impresa nel Nuorese

Sbarca a Dorgali il modello Brescello
Economia è la storia dei film con Tottoi

gian baSilio nieddU

Lontano dal mare, lontano dalla mon-
tagna, non ospita i grandi monumenti 

artistici ma vive anche dal turismo. In terra 
padana, la bassa reggiana,  è localizzato Bre-
scello, piccolo paese di 5600 abitanti che ca-
lamita 50 mila visitatori l’anno che anima-
no un piccolo indotto di strutture ricettive. 
Merito di una serie di film  che lo hanno 
incorporato nell’immaginario politico ita-
liano, simbolo dell’Italia duale (anche senza 
maggioritario) di comunisti e democristia-
ni. Insomma Peppone e Don Camillo, i ce-
lebri personaggi di Giovannino Guareschi 
, sono alla base di una parte, non indiffe-
rente, dell’economia del paese reggiano. Un 
modello di sviluppo che è stato presentato 
a Dorgali, (il 17 marzo durante la rassegna 
cinematografica ‘Cinema Ambiente Socie-
tà e Ambiente’), dove il sindaco Giuseppe 
Vezzali e Andrea Setti (presidente della 
Fondazione Peppone e Don Camillo, e vice 
sindaco del paese) hanno offerto spunti di 
riflessione,  dato numeri e presentato un 
video illustrativo del loro ‘Mondo piccolo’ 
che riesce a far stare sulle sue gambe (econo-
miche) il museo che raccoglie la storia dei 
cinque film girati nel paese. 
Indotto economico anche con le decine di 
ragazzi che lavorano come guide, i risto-
ranti e le trattorie che nel nome dei due 
personaggi creano sviluppo valorizzan-
do le tipicità agro gastronomiche locali. 
Insomma un modello di sviluppo su cui 
Dorgali (ma il discorso vale per altri paesi 
sardi) vuole  investire grazie ai numerosi 
film girati tra il paese e Cala Gonone (i la-
vori di Lina Wertmuller, di Sergio Cor-
bucci, di Guy Ritchie e tanti altri meno 
conosciuti). Una risorsa da valorizzare, ha 
promesso il sindaco Angelo Carta, anche 
grazie all’ultima scoperta: ‘The secret of 
seal’  o anche ‘Tottoi’. Un cartone anima-
to, tratto dal romanzo di Gianni Padoan,  
prodotto vent’anni fa ma praticamente 
sconosciuto ai dorgalesi. Eppure l’anime 
(per usare il dizionario degli appassionati 
del genere) è stato prodotto dalla Nippon 
Animation che con la Disney  e oggi la 
Pixar è la major dei film per bambini e 
ragazzi di tutto il mondo. 
Gli adolescenti giapponesi hanno conosciu-
to Cala Gonone vent’anni fa al cinema e in 
televisione, come i loro coetanei statuniten-
si (è stato doppiato in inglese) e spagnoli 
(diffuso nella principale emittente televisiva  

del Paese). In Italia zero produzione e distri-
buzione, quindi neanche in Sardegna. Ep-
pure i personaggi di ‘Tottoi – The secret of 
seal’ mangiano pane carasau, bevono can-
nonau, si  chiamano Billia (e non Giovanni 
Maria) e Tottoi (e non Giovann’Antonio), 
ballano il ballo sardo (con il costume tipico) 
e non la discomusic. Un prodotto globale, 
ad alto contenuto commerciale,  dove il lo-
cale non viene cancellato ma sta tranquilla-
mente dentro la sceneggiatura del cartone 
animato. Tutto il contrario dei film girati 
dai registi italiani dove tradizioni e costu-
mi locali vengono cancellati. Praticamente 
non esistono. La Wertmuller concede pochi 
secondi di riprese ad un gioiello sardo e al 
viso di una donna anziana del posto; Ser-
gio Corbucci (l’interprete principale è Pa-
olo Villaggio) riempie Cala Luna di palme 
esotiche ma pure di un coccodrillo, uccelli 
tropicali e anche di una tribù aborigena. 
Guy Ritchie con Madonna sulla spiaggia di 
Cartoe fa suonare una band di dixieland o 
Sergio Martino in ‘Nell’isola degli uomini 
pesce’ (genere fantascienza, del 1979) fa 
saltare dei mostriciattoli a Cala Luna.  Per 
carità scelte funzionali alle sceneggiature 
ma colpisce come i giapponesi, in un’opera 
commerciale e non d’autore, salvino tradi-
zioni e prodotti. 
Una sorta di product placement (è lo stru-
mento con il quale si pianifica e si posiziona 
un marchio all’interno delle scene di un film 
a fronte del pagamento di un corrispettivo 
da parte dell’azienda che viene pubblicizza-
ta) dei prodotti locali (strategia pubblicita-
ria ora legale anche in Italia) che gli stessi 
beneficiari (la Cantina e i laboratori di pane 

carasau dorgalesi) non conoscevano. E se 
qualcuno (legittimamente) può contestare 
la mercificazione del cinema che fa vende-
re Coca Cola, Mercedes ma pure sigarette 
(pratica molto in voga a Hollywood negli 
anni trenta), una promozione del pane 
carasau e del cannonau si può considerare 
buona e giusta. A saperlo,  viene da dire vi-
sto che solo adesso i dorgalesi hanno cono-
sciuto quest’opera, l’hanno promossa (nella 
rassegna dove i bambini della prima delle 
scuole medie hanno lavorato al doppiaggio 
sotto la guida del docente Francesco Ticca) 
e forse non sarebbe male un’edizione in ita-
liano. Ma la storia di Tottoi – The secret of 
seal fa riflettere su come, spesso, il capitale 
immateriale della nostra regione non si sa 
valorizzare. Un vero spreco, visti i tanti sol-
di spesi in pubblicità istituzionale ma pure 
dai privati. Per di più il cartone di Tottoi 
pur prodotto a scopi commerciali ha una 
filosofia ecologica (il ragazzo protagonista 
che salva un cucciolo di Foca Monaca dalle 
grinfie di un ‘cattivo’ businessman america-
no che la vuole utilizzare come attrazione 
da circo) e quindi socialmente interessante. 
Ma qualcosa (molto lentamente) si muove 
e come ha detto il regista Salvatore Mereu 
nel suo intervento anche la cultura ha rica-
dute economiche (nonostante il tremontia-
no ‘la cultrua non fa mangiare).  
Dal modello Brescello e una seppur timida  
curiosità anche istituzionale per la valoriz-
zazione delle location cinematografiche 
forse c’è speranza per una migliore gestione 
e valorizzazione del patrimonio e imma-
ginario tradizionale. Piace anche ai bimbi 
giapponesi, americani e spagnoli. 
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L’avventura imprenditoriale di un ingegnere informatico dopo l’incontro con un amico di Nulvi

MoniCa lorenzi

“La voglia di mettermi in proprio, dice 
Leonardo, l’ho sempre avuta che io 

ricordi”. E così ha fatto il giovane ingegnere 
informatico Leonardo Paschino, che dopo 
aver lavorato nel campo dell’organizzazione 
aziendale per due anni a Milano, decide di 
tornare a vivere in Sardegna dove visita di-
verse realtà dell’isola, fra cui Osra Sardegna, 
l’università di Cagliari, Sardegna Ricerche, 
la Banca di Sassari. Tutte queste esperienze 
lo portano ad aprire uno studio di consu-
lenza informatica proprio a Sennori, suo pa-
ese di origine. Alla base di questa scelta c’è 
la certezza che oggi, grazie alle nuove tecno-
logie, non è più obbligatorio stare in Silicon 
Valley per lanciare la sfida al mondo.
Al suo fianco fin dall’inizio Alessandro 
Nardecchia, web developer di Nulvi, 27 
anni. “Quando ho iniziato a lavorare per 
lo Studio sapevo che avrei dovuto rim-
boccare le maniche, ma era evidente che 
avremmo tentato imprese fuori dal co-
mune”, dice Alessandro.
E proprio per fare qualcosa di innovativo, 
di fuori dal comune, nasce il progetto iu-
Live.net. “Tutto è iniziato una sera d’esta-
te di due anni fa”, dice Roberto Randine, 
30 anni, Graphic Designer. “Chiacchiera-
vamo come al solito in terrazzo a casa di 
Leo. Robe’, mi disse, voglio fare un porta-
le per i piccoli gruppi musicali che non ri-
escono a trovare spazio nei canali classici 
e hanno difficoltà a farsi conoscere.”
L’idea è piaciuta subito ad entrambi e in 
pochi minuti la discussione si è spostata 
di fronte alla lavagna in vetro sospesa in 
un angolo del soggiorno. Alcune forme e 
frecce sulla lavagna e il progetto prende 
forma come portale in cui i protagonisti 
della scena musicale locale (gruppi mu-
sicali, dj, bar, live club, organizzatori) 
possono sponsorizzare liberamente e 
gratuitamente le proprie serate. Obietti-
vo: creare una “Mappa della musica live” 
consultabile sia via Web che attraver-
so gli smartphone (iPhone e Android), 
in grado di raccogliere tutti gli eventi, i 
protagonisti e le notizie di musica, dando 
vita ad un magazine musicale collaborati-
vo dove gli spazi sono decisi in relazione 
alla risposta di gradimento da parte degli 
utenti della community.
Il tempo passa e dopo i primi prototipi 
diversi amici iniziano a credere nel pro-

getto e aiutano il  gruppo collaborando 
alle attività o anche investendo piccole 
somme in danaro. “Per avviare una star-
tup di questo tipo il supporto degli amici 
è determinante”, ci tiene a dire Leonardo.
La prima versione del portale viene pub-
blicata nel giugno del 2010 e raccoglie i 
primi feedback positivi da parte degli 
utenti. Tuttavia il lavoro da fare è anco-
ra tanto e il portale deve evolversi da una 
semplice versione “beta” ad un servizio 
completo e funzionale.
A questo punto il gruppo decide di affi-
darsi alla consulenza dell’incubatore d’im-
presa The Net Value di Cagliari. Qua, col 
supporto della rete di professioni messa a 
disposizione da Mario Mariani, il portale 
assume una nuova veste grafica e migliora 
notevolmente la facilità di utilizzo, grazie 
anche al lavoro meticoloso di Roberta 
Causin, 29 anni di Sassari, frontend de-
velper di recente acquisto del team.
Geolocalizzazione, contenuti genera-
ti dagli utenti, tagging, ranking, sono 
alcune tra le parole chiave che parlano 
della trasformazione di Internet da rete 
di computer a rete di utenti. Il progetto 
iuLive riassume in sé ciascuno di questi 
elementi per dare vita a un social network 
tematico dedicato a protagonisti e appas-
sionati del mondo ella musica dal vivo.
Tenendo conto dei gusti e delle prefe-
renze del visitatore, il portale presenta 
in stile “around me” (attorno a me) tut-

ti gli eventi musicali segnalati dagli altri 
utenti, più specificamente quelli di artisti 
emergenti e a bassa visibilità, non pre-
senti sui canali tradizionali.
Non è un caso che lo staff di iuLive sia 
composto da musicisti, che in prima per-
sona hanno sentito l’esigenza di un cana-
le alternativo che potesse far conoscere la 
propria musica e le proprie date.
L’esperienza d’uso è arricchita dalle fun-
zionalità “social” che consentono agli 
utenti della community non solo di con-
sultare giorno per giorno il calendario 
dei live della località prescelta, ma anche 
di interagire, di votare, di condividere le 
esperienze musicali, di contribuire alla 
notorietà dei propri artisti preferiti.
Per poter gestire al meglio questa gran-
de quantità di eventi, dati ma soprattutto 
persone, iuLive è organizzato in maniera 
“decentrata”: la pagina web del portale è 
unica, ma i contenuti vengono ottimizza-
ti e filtrati dalle redazioni locali, che ten-
gono il contatto con i musicisti sul ter-
ritorio di riferimento fornendo supporto 
e informazioni agli utenti. Al momento 
le redazioni si occupano della Sardegna 
(una per il nord e una per il sud dell’isola) 
e delle città di Roma, Milano,Torino e – 
novità degli ultimi giorni – del Salento. 
Ora, nelle sue funzionalità essenziali, il 
servizio è pronto ad incontrare il grande 
pubblico e questa è la sfida che attende il 
progetto nei prossimi mesi.

Così è nato a Sennori il progetto iuLive.Net
La musica del mondo su web e smartphone
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L’avventura imprenditoriale di un ingegnere informatico dopo l’incontro con un amico di Nulvi The company activity of a computer scientist engineer after the meeting with a friend from Nulvi

MoniCa lorenzi

“As long as I can remember, I have al-
ways desired to work for myself ”. 

And Leonardo Paschino, a young com-
puter scientist, really did it. After having 
spent two years in Milan working in the 
field of business organization, Leonardo 
decides to come back to Sardinia where 
he visits various organizations such as  
Osra Sardegna, the University of Cagliari, 
Sardegna Ricerche, and  Banca di Sassari. 
All these experiences have allowed Leon-
ardo to open a computer science consult-
ing office in Sennori, his home country. 
This choice is motivated by the fact that 
nowadays, thanks to the new technolo-
gies, it is not  mandatory anymore living 
in the Silicon Valley to dare to the world.
Since the beginning, Alessandro Nar-
decchia, a Web Developer, 27 years old, 
has been on the side of Leonardo. “When 
I have started to work for the computer 
science consulting office, I was aware of 
the necessity to roll up our sleeves , but 
it was also clear that we would have been 
capable of doing something extraordi-
nary ” says Alessandro.
iuLive.net project was born to respond 
to this need of innovation and original-
ity. “Everything  started a summer even-
ing two years ago. As usual, we were 
chatting  in Leo’s balcony, when he told 
me that he wanted to create a portal for 
small music bands which cannot find 
space in the ordinary channels of in-
formation and have many difficulties in 
emerging.” declares Roberto  Randine, 
30 years old, Graphic Designer.
The idea was gripping so, in a few min-
utes, we were sharing our opinions on 
the glass blackboard in the living room.  
Some forms and arrows on the board 
and the project takes the form of a portal 
dedicated to all the people (music bands, 
dj, cafés, live club, and  musical events or-
ganizers) participating at the local musi-
cal scene. The portal was thought to allow 
this peculiar target to freely promote their 
own events with the aim to create a “map” 
of the live music that could be consulted 
both using the Web and the smartphones 
(iPhone and Android). In that way, the 
map becomes a sort of collaborative mu-
sical magazine containing all the events, 
the actors, and the latest musical news   

based on community members order of 
preference and liking.
Time goes by and after the first proto-
types various friends start to rely on the 
project and help the  team collaborating 
to the activities and also investing small 
sums of money. “In order to develop  this 
kind of start up friends’ support is deci-
sive”  proudly declares Leonardo
The first version of the portal is pub-
lished in June 2010 and immediately 
collects positive feedbacks from the us-
ers. However, the portal needs to evolve 
from a simple beta version to a full and 
efficient service. Then, to accomplish this 
task, the project team decides to consult 
The Net Value, an enterprise incubator 
situated in Cagliari. Here, thanks to the 
support of differently skilled profession-
als offered by Mario Mariani, the portal 
has a new graphical design and greatly 
improves in usability. This is due also to 
the hard work of a new resource:  Rob-
erta Causin, 29 years old, from Sassari, 
front-end developer.
Geolocalization, general contents upload-
ed by users, tagging and ranking are some 
of the keywords describing the transfor-
mation of the Internet from a network of 
computers to a network of people.  iuLive 
project stands for all these elements with 
the aim to become a thematic social net-
work dedicated to people participating 
and interested in live music.

Based on visitor’s tastes and mood, the 
portal has an around me style allowing to 
signal events  recommended by other us-
ers, in particular those not advertised in 
the traditional communication channels 
and performed by less known artists. In 
fact, iuLive staff is mainly composed by 
musicians who have personally experi-
mented the need of an alternative way 
of communication to promote their own 
music and concert dates.
The use experience is enriched by social 
functionalities, allowing community us-
ers not only to consult day by day the 
events in a specific place but also to vote, 
interact and share various music experi-
ences, enlarging the notoriety and the 
visibility of their favourite artists. 
In order to better manage such a great 
quantity of events, dates, and people,  
iuLive is organized in a decentralized 
way. The web page of the portal is unique 
but contents are optimized and filtered 
by local editorial staff, who personally 
keep in contact with local musicians of-
fering sharp support and information 
to users. At the moment, local editorial 
staffs are present in Sardinia (one for the 
northern and the other for the southern 
part), Rome, Milan, Turin and, the nov-
elty of these last days, in Salento.
Nowadays, in its basic functionalities  the 
service is ready for a new intriguing chal-
lenge: encountering the vast public.

The iuLive.Net project is from Sennori
The world’s music now on the web and smartphone
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Annalina Mesina, direttrice della libreria Musica-Libri di Bastia Umbra con Pergentina Pedaccini Floris, autrice 
del libro “Leggere per scrivere” pubblicato dal Centro di documentazione giornalistica. (foto Sardinews)

Libro di Pergentina Pedaccini Floris e Roberta Cotroneo col Centro di documentazione giornalistica

Un decalogo per la buona scrittura?
Sì, la lettura, che deve essere “attiva”

annalina MeSina

Una sorta di manuale tecnico, alla se-
conda edizione in meno di dieci mesi, 

ci viene proposto da Pergentina Pedacci-
ni Floris, studiosa di letteratura e proble-
mi del linguaggio, e da Patrizia Cotroneo 
Trombetta, studiosa di scrittura creativa. 
Una pratica guida per chi vuole imparare a 
leggere e scrivere senza dubbi e incertezze. 
Le autrici si rivolgono non solo a chi ama 
scrivere, ma soprattutto a chi ormai ha su-
perato la convinzione che per la stesura di 
un testo basti l’ispirazione. Leggere per scri-
vere (Centro di documentazione giornalisti-
ca, pagine 416, € 18,00), è stato concepito 
come una sorta di decalogo per governare, 
con regole pratiche, un testo letterario e 
non. Il libro si avvale dei contributi auto-
revoli di autori di grosso calibro come Erri-
co Buonanno, scrittore e giornalista, Rita 
Cirio, critica teatrale, Giorgio Cortellessa, 
editore di “Edizioni associate”, Antonio 
D’olivo, giornalista inviato speciale della 
Rai, Dacia Maraini, scrittrice di succes-
so, Antonio Pacale, giornalista e saggista, 
Bruno Ricca, giornalista de Il Sole 24 ore, 
Filippo Tuena, scrittore romanziere, Gior-
gio Vasta, editor, Valeria Viganò, scrittrice 
giornalista e insegnante di scrittura.

Scrittura in teoria
Il testo si divide in due parti. La prima 
parte è quella teorica e illustra, con dovizia 
di particolari, la struttura di un testo nar-
rativo, sia esso novella, racconto, romanzo 
o poesia, delineando le tecniche necessarie 
per rendere espressiva la narrazione, poi-
ché la scrittura creativa non è libera ma 
si manifesta all’interno di una serie di re-
gole che governano i vari generi letterari. 
Le regole… queste sconosciute! Non di-
mentichiamoci mai che il testo letterario 
è una comunicazione che l’autore invia 
al lettore, al così detto “lettore modello”, 
come ben lo definisce Umberto Eco nel 
suo libro Lector in fabula (Bompiani) che 
il manuale cita in riferimento alla neces-
sità che lo scrittore individui, per il pro-
prio scritto, il “lettore implicito”, il quale 
sarà maggiormente in grado di capire il 
testo ed interpretarlo come l’autore vuo-
le; in seguito verranno scelti il tipo di lin-
guaggio e lo stile che si ritiene siano i più 
adatti per quel tipo di lettore. Queste sono 
considerazioni teoriche che naturalmente 

avranno un buon effetto se il libro andrà 
in mano al lettore previsto dallo scrittore. 
Il manuale cita anche Italo Calvino di Se 
una notte d’inverno un viaggiatore…, in cui 
lo scrittore Flannery si domanda come sod-
disfare la lettrice che guarda dalla finestra 
mentre legge il suo libro. Quando scriviamo 
dovremmo pensare sempre a chi leggerà, sia 
esso un lettore implicito, virtuale o reale. 
Un’ampia sezione è dedicata ai vari tipi 
di romanzo, del quale analizza il genere 
storico, poliziesco, giallo, noir, ecc., e al 
racconto che, anche trattandosi di un te-
sto più breve del romanzo, ci permette 
di concentrarci maggiormente su diverse 
descrizioni in un profluvio di particolari. 
Il manuale si dedica anche alla descrizio-
ne della fiaba e della favola, rammentando 
la difficoltà del cimentarsi in questi tipi 
di narrazione per via del tipo di pubbli-
co al quale sono generalmente rivolti e, 
anche, a causa del fatto che il patrimonio 
fiabesco ha comunque un’origine remo-
ta: essendo stato tramandato oralmen-
te, necessita di un complesso lavoro di 
costruzione dello schema compositivo. 
In ultimo il libro dà indicazioni per affron-
tare altre tipologie di testo, non narrative, 
come l’intervista, la recensione cinemato-
grafica e teatrale e la sceneggiatura. Essendo 
necessaria una specifica conoscenza dei cam-
pi affrontati per questo genere di testi, il vo-

lume si limita a dare delle direttive sinteti-
che che servono, più che altro, come traccia. 
 
Scrittura in pratica
La seconda parte di Leggere per scrivere è 
dedicata a consigli e soluzioni ai problemi 
più frequenti davanti ai quali si trovano 
gli scrittori che si cimentano nella stesura 
di un testo. In tal senso un valido aiuto 
possono essere i corsi di scrittura creativa, 
sempre più numerosi in Italia: essi cercano 
di fornire gli strumenti adatti a chi vera-
mente ha capito che per scrivere servono 
pratica, regole e dedizione. Tanto è vero 
che i corsi vengono spesso chiamati “offi-
cine letterarie”: ormai lo scrittore ha capito 
che oggi il lettore è molto più attento ed 
erudito, di conseguenza bisogna saper usa-
re tecniche di scrittura capaci di attirarlo. 
Come si fa a scrivere? Bisogna avere e, lad-
dove non la si ha, bisogna coltivare la capaci-
tà descrittiva. Essa deve ruotare attorno alla 
scelta dei particolari che daranno vita ed en-
fasi alla scena da rappresentare. La capacità 
descrittiva deve essere così intelligentemen-
te allenata da suscitare emozioni nel lettore. 
Il libro ci consiglia, prima di cimentar-
si nella stesura di un pezzo, di costruire 
una trama. Per facilitarne la costituzione 
si può far ricorso alle 5 “W” del giornali-
smo: chi, che cosa, quando, dove, perché 
(who, what, when, where, why). Stabilita 
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la storia da raccontare, occorre trovare un 
incipit accattivante, dal quale si snoda la 
vicenda. L’incipit più accreditato è quel-
lo che si presenta in maniera anacronisti-
ca, cioè in media res, vale a dire in piena 
azione. Diciamo che questo è uno strata-
gemma per incuriosire da subito il lettore. 
E di stratagemmi, se così si possono chiama-
re, il volume ne illustra in grandi quantità. 
Il manuale chiude con una com-
pendiosa parte dedicata agli esercizi 
di laboratorio, illustrando un esem-
pio di esercizio comune: la descrizio-
ne di un testo di uno scrittore famoso. 
 
Il mondo dell’editoria
Le autrici, e a ragione, consigliano una revi-
sione accurata del testo dopo averlo lasciato 
a «decantare» per un po’, questo il termine 
usato nel libro. La revisione è il momento 
più importante della creazione letteraria; a 
tal proposito sul manuale si fa riferimento 
a quanto dice Natalie Goldberg, autrice 
di Scrivere Zen, manuale di scrittura crea-
tiva: «un altro buon motivo per rilegge-
re i nostri quaderni è che […] possiamo 
renderci conto di dove avremmo potuto 
spingerci oltre e non l’abbiamo fatto […] 
un mese dopo, rileggendo i nostri qua-
derni, possiamo riconoscere consapevol-
mente ciò che di buono abbiamo scritto». 
Ultimate le correzioni, sorgerà il problema 
più serio: pubblicare. Come si fa, come ri-
uscire a farlo? Anche se il testo pare pron-
to per essere presentato ad un editore, è 
consigliabile fargli fare un buon editing. 
Bisogna tenere a mente che presentando 
il testo ad una casa editrice, non si sta do-
mandando se il libro è bello o meno, ma 
si sta chiedendo che sia commercializzato, 
immesso insomma nel mercato editoriale. 
Il manuale si avvale di molteplici cita-
zioni riguardanti il mondo dell’editoria e 
che fungono da consigli, ammonimenti e 
avvertimenti che spesso fanno pensare… 

A Enrico Buonanno, vincitore del Premio 
“Calvino” nel 2001 con Piccola serenata 
notturna ed editor della casa editrice Mar-
silio, sono state fatte alcune domande alle 
quali ha dato risposte crude e pungenti. 
«I romanzi che arrivano in casa editrice ven-
gono letti per intero?». A questa domanda 
Buonanno risponde che in genere un edi-
tor è abbastanza intuitivo e che, in fondo, è 
come succede ad un qualsiasi attento lettore 
che, giunto ad un terzo o metà della lettura, 
è già capace di dire se un testo non piace. 
A Giorgio Vasta, scrittore, editor e consu-
lente editoriale per la “Bur”, docente di 
scrittura narrativa, è stato chiesto: «Potreb-
be essere utile ad uno scrittore esordiente 
orientare la propria scrittura in direzione 
del tipo di richiesta editoriale?». «Del tutto 
inutile» è stata la risposta e, continuando: 
«Prima di tutto considererei imbarazzate 
una situazione nella quale un autore deci-
desse scientemente di modificare la propria 
scrittura nella direzione del gusto dominan-
te o della moda narrativa del momento. In 
secondo luogo, dal punto di vista editoriale, 

chiedere a uno o più autori di conformar-
si a questa specie di regola suggerita dal 
mercato sarebbe inverosimile anche da un 
punto di vista strettamente commerciale». 
 
Manuale dei miracoli?
Questo manuale sembra nato apposta per 
le persone che, per motivi di lavoro o pura 
curiosità, vogliono carpire i segreti della 
scrittura per rendere il proprio testo efficace 
e godibile al lettore. Ormai scrivere non è 
solo ispirazione ma lavoro e dedizione, dove 
si scrive, rielabora e corregge fino a quando 
il testo è presentabile al pubblico di lettori. 
Sono necessari metodo e regole per mi-
gliorare l’efficacia della propria scrittu-
ra e questo libro si consegna come uno 
strumento di lavoro, utile ed efficace. 
Il titolo non è dato a caso: leggere e scrivere 
vanno di pari passo, per scrivere bisogna leg-
gere, leggere in modo diverso, abbandonando 
la lettura passiva e abbracciando quella attiva. 
Per spiegare ciò, le autrici, utilizzano spesso 
esempi tratti da autori i quali fungono da mo-
delli per argomentare il tema affrontato.
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Parla Giuseppe Casula che guida un team di esperti all’azienda universitaria di Monserrato

Mario Frongia

Ricerca e prevenzione? In oncologia 
fanno più che mai la differenza. Un 

quadro in cui, analisi dei dati clinici e le 
campagne di sensibilizzazione della popo-
lazione, hanno un ruolo vitale. E sull’im-
portanza degli screening “anti cancro”, c’è 
poco da discettare: “Prevenendo, ci si può 
salvare la vita”. Giuseppe Casula, docen-
te e chirurgo, nell’Azienda ospedaliero 
universitaria di Cagliari guida uno staff 
di prim’ordine. Il professore usa concetti 
chiari. Rassicura e precisa. Sottolinea con 
garbo ed esperienza i passaggi più duri. Ma 
si muove con cautela. 
Il campo è ostico: le patologie tumorali 
non consentono parole in libertà. E per 
l’ordinario di Chirurgia generale, qualità e 
cifra umana della medicina, assieme a pro-
fessionalità e competenza, sono e riman-
gono frontiere invalicabili. “Nonostante 
i progressi conoscitivi e l’evoluzione dei 
trattamenti, la sopravvivenza complessiva 
per cancro del colon e del retto a cinque 
anni non supera, ancora oggi, il 58 per 
cento. Essendo questo un tumore ad alta 
incidenza - orientativamente 6 individui su 
100 svilupperanno un cancro colo-rettale 
nel corso della propria vita - non è sorpren-
dente che sia non solo la seconda causa 
di morte per tumore, ma tra le prime in 
assoluto nei paesi industrializzati” dice il 
professore. “Nella grande maggioranza dei 
casi lo sviluppo della neoplasia maligna (il 
carcinoma) avviene per la degenerazione, 
nel tempo, di una neoformazione benigna 
(il polipo adenomatoso). Grazie a questa 
caratteristica il cancro colo-rettale può es-
sere considerato uno delle più prevenibili 
forme di cancro: basta infatti interrompere, 
mediante l’asportazione del polipo, la se-
quenza polipo-cancro per impedirne l’in-
sorgenza”. 
I programmi di screening si basano sulla 
ricerca, nella popolazione comune asinto-
matica dai cinquant’anni anni in su, del 
sangue occulto nelle feci. I soggetti risul-
tati positivi vengono sottoposti a un esa-
me endoscopico del colon, per rivelare la 
presenza di eventuali lesioni tumorali che, 
se di aspetto benigno e asportabili, ven-
gono rimosse nel corso dell’esame. Ma, se 
con caratteristiche di malignità, avviate 
al trattamento chirurgico. “Lo screening 
consente quindi non solo di prevenire 

la formazione del carcinoma, ma anche, 
qualora la trasformazione sia già avvenuta, 
di scoprirlo - e quindi di curarlo - nello 
stadio più precoce possibile. Anche que-
sta seconda prerogativa dello screening è 
di cruciale importanza poiché, purtrop-
po, la grande maggioranza dei carcino-

mi in fase precoce non producono alcun 
sintomo e quindi sono diagnosticati in 
fasi più avanzata di sviluppo.  Trattare il 
carcinoma colo-rettale in stadio precoce 
– sottolinea il professor Casula - aumenta 
le possibilità di sopravvivenza”. Dunque, 
un percorso indispensabile per innalzare 
la soglia della speranza.  Le campagne di 
sensibilizzazione – con il coordinamento 
tra mondo medico, scuole, associazioni e 
volontariato - sono attuati in tutti i paesi 
industrializzati. 
Gli screening – approvati e rilanciati dal-
le principali organizzazioni e istituzioni 
sanitarie internazionali – consentono un 
monitoraggio continuo delle condizioni 
di salute della popolazione. Ma non basta. 
La partita si gioca sulla divulgazione dif-
fusa e coinvolgente diretta ai cittadini. “È 
necessario sforzarsi perché siano più capil-
larmente diffusi i programmi di screening 
e sia adottata una più efficace campagna di 
comunicazione per una forte adesione della 
popolazione. Le stime che provengono dai 
risultati ottenuti in altri Paesi, infatti, fan-
no ritenere che dallo screening per il cancro 
colo-rettale si possa ottenere – conclude il 
cattedratico - una riduzione dell’incidenza 
di un terzo e un abbassamento del 40 per 
cento della mortalità”.   

La prevenzione per evitare le malattie
Screening anticancro per colon e retto

Tumore colon retto: in Sardegna 1.159 nuovi casi e 478 decessi/anno. 
Un cancro con una sopravvivenza del 58 per cento.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria accelera sul fronte preventivo e degli screening. Gli 
specialisti guidati da Giuseppe Casula – col professor Bruno Massidda, referente Aou 
per gli screening, e il professor Gavino Faa a capo del Registro tumori regionale  – sono 
al lavoro sui tumori del colon retto, ambito clinico e chirurgico. E si occupano dell’ese-
cuzione della colonscopia nei soggetti positivi alla ricerca del sangue occulto fecale.  Il 
tutto rientra nelle linee guida del Piano di Prevenzione 2010/12 redatto dal Servizio ad 
hoc dell’assessorato regionale alla Sanità. Il programma prevede che l’Azienda diretta da 
Ennio Filigheddu curi gli esami endoscopici. Le metodiche innovative vengono eseguite 
al Presidio di Monserrato, al servizio di endoscopia della Chirurgia generale ad indirizzo 
colo-rettale. I primi risultati delle attività confermano la validità dello screening: nei pri-
mi 74 soggetti esaminati, tutti asintomatici, sono stati identificati (ed asportati) polipi 
nel 48,6 per cento dei casi, mentre nel 6,75 per cento dei casi è stato diagnosticato un 
carcinoma, che è stato poi rimosso chirurgicamente. Una battaglia, quella al tumore del 
colon retto,  che non concede pause: in Sardegna i dati rivelano 1.159 nuovi casi e 478 
decessi per anno. 

Così le cifre in Sardegna
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Storia d’Italia

Parla Giuseppe Casula che guida un team di esperti all’azienda universitaria di Monserrato Il “Dizionario” di Rubbettino presentato a Cagliari alla facoltà di Lettere con storici e filosofi

giUlia Meloni

Fratelli d‘Italia l‘Italia s’è desta”. Ed ef-
fettivamente hanno destato qualche 

sconcerto le parole di Raimondo Cubed-
du, docente universitario a Pisa, quando 
ha detto che Benedetto Croce, dal punto 
di vista della filosofia politica, aveva “nulla 
o poco di liberale”. Pensiero che ha susci-
tato perplessità in molti (qualcuno in sala 
ha citato il giornalista-storico Indro Mon-
tanelli che la pensava in modo diametral-
mente opposto a Cubeddu).
L’occasione è stata il convegno su “I libe-
rali nella storia d’Italia” durante il quale è 
stato presentato il Dizionario del liberali-
smo italiano (editore Rubbettino, 2011, 
pagine 1065, euro 45) tenutosi a Cagliari 
alla facoltà di Lettere con l’organizzazio-
ne del Dipartimento di Storia e dell’ Ispli 
(Istituto storico per il pensiero liberale). 
Con le relazioni di Francesco Atzeni 
(università di Cagliari), Gerardo Nico-
losi (Siena), del già citato Cubeddu e gli 
interventi di Maria Corrias (Cagliari), 
Antonio Casu (biblioteca della Camera 
dei Deputati), Laura Pisano (Cagliari) si 
è analizzato il liberalismo da diversi punti 
di vista, da quello storico, a quello teoreti-
co marcandone alcune specificità come la 
diplomazia, la politica estera, il pensiero 
economico, il rapporto tra liberalismo e 
giornalismo. A curare proprio quest’ulti-
mo aspetto è stata Laura Pisano, docente 
di Storia del giornalismo nella facoltà di 
Lingue, redattrice della voce “esuli, patrio-
ti e rifugiati”. Ha sentito la necessità di evi-
denziare questo sottile rapporto, perché, 
come lei stessa riferisce, “il giornalismo 
costituisce uno degli ambiti della vicenda 
intellettuale italiana maggiormente fre-
quentati dai liberali, dalla loro nascita - fin 
dagli anni 20 dell’800- sino all’avvento del 
fascismo, ma poi anche durante l’esilio dei 
liberali sotto il regime e poi ancora dopo 
con la caduta di Benito Mussolini e l’av-
vento della Repubblica”.
Dapprima ha esposto alcune voci conte-
nute del Dizionario, in particolare quella 
“riviste”: prende in rassegna i diversi gior-
nali liberali dal 1815 alla seconda metà 
dell’ottocento, ovvero dal Conciliatore di 
Federico Confalonieri al Mondo di Ma-
rio Pannunzio, spaziando anche tra le ri-
viste di cultura come La Nuova Antologia o 
a quelle di economia liberista come l’Eco-

nomista, per citarne alcune. Laura Pisano 
non ha dubbi nel sostenere che “i periodici 
liberali costituiscono le fonti principali per 
lo studio della formazione e della trasfor-
mazione del pensiero liberale”.
La Pisano individua alcune delle persona-
lità che emergono all’interno del “Dizio-
nario” come Giovanni Amendola, figura 
significativa del giornalismo liberale. Di-
rettore del Mondo, a lui si sono ispirati 
giornali e giornalisti liberali, e dopo la sua 
morte, gli è stata intitolata l’Unione gior-
nalisti italiani dal 1927 al 1937.
Dall’intervento della docente universitaria 
cagliaritana è emerso che è stato “significa-
tivo” il contributo della Sardegna nella sto-
ria del liberalismo italiano. Infatti “il pen-
siero liberale in Sardegna e in particolare 
nella provincia di Cagliari, ha interessanti 
radici in almeno due personalità molto im-
portanti, una  - ha rimarcato la Pisano - è 
quella del nonno di Cocco Ortu, France-
sco Cocco Ortu Senior, che nel 1889 ave-
va fondato il quotidiano l’Unione Sarda. 
L’altra è quella dell’economista Giuseppe 
Todde, anch’egli attivo collaboratore e an-
che fondatore di giornali in Sardegna”.
A voler sintetizzare il pensiero liberale di 
Todde, indicative sono state queste paro-
le: “Diede sempre molta importanza alla 
diffusione del liberalismo economico di 
cui si sentiva interprete militante, cosa che 
emerse chiaramente all’epoca delle leggi 
protezionistiche che ingaggiarono la guer-
ra tariffaria con la Francia che interessò in 
particolar modo la Sardegna, (la quale) 
esportava le sue uve per la produzione dei 
vini francesi, che, improvvisamente, egli 

vide ampiamente compromesso”.
Francesco Cocco Ortu Senior è stato ri-
cordato, tra le altre cose, per aver compiu-
to un gesto di grande coraggio e onestà 
intellettuale, infatti fu l’unico liberale che 
andò a chiedere al re Vittorio Emanuele 
III, di non conferire a Mussolini l’incari-
co di formare un governo. E parlando di 
Francesco Cocco Ortu senior, come non 
parlare di suo nipote, Francesco Cocco 
Ortu Junior, che attraverso la sua attività 
giornalistica ha proposto un liberalismo 
nuovo, fondato, come dice la stessa Pisano 
“sugli insegnamenti e sull’integrità politica 
di antifascisti e meridionalisti come Bene-
detto Croce, Vittorio Emanuele Orlan-
do, Luigi Enaudi (e altri) che considera 
i maestri ispiratori”. Tuttavia l’azione di 
Cocco Ortu Junior non fu del tutto incisi-
va. Eletto deputato “sottoscrive un mani-
festo con lo scopo di dar vita a una corren-
te, a una nuova visione del liberalismo che 
si identifichi con personalità ben precise 
che sono Giuseppe Grassi, Carlo Corvi-
no, Gaetano Marino, Bruno Villabruna, 
però in realtà Cocco Ortu non porta all’e-
stremo questa sua posizione, sarà piuttosto 
Mario Pannunzio a fare il passo che lo por-
terà poi a uscire dal partito.”
L’augurio degli studiosi che hanno colla-
borato alla “nascita” del  Dizionario del 
Liberalismo italiano, è stata quella di col-
mare “un’anomalia nel sistema nazionale” 
come ha detto Francesco Atzeni, ovvero 
quella di “creare un’opera che parli della 
storia del liberalismo italiano” e nel sensi-
bilizzare il più possibile studenti e addetti 
ai lavori a questo argomento. 

Croce un liberale? Ma mi faccia il piacere!
Francesco Cocco Ortu leader in Sardegna
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Itinerari

Turismo archeologico nell’incanto del Barigadu tra il fascino di domus de janas e necropoli

Preistoria, storia, natura e monumenti d’arte
nei paesi che si specchiano sul lago Omodeo

Cinzia loi

L’associazione Paleoworking Sardegna propone alcune tappe di 
un singolare itinerario archeologico che si snoda attraverso 

un’area della Sardegna centrale, il Barigadu. Questa regione, che 
occupa una superficie di 290 chilometri quadrati, è marginata - per 
un vasto tratto - dalla sponda sinistra del fiume Tirso, uno dei più 
importanti corsi d’acqua della Sardegna. La costruzione, lungo il 
suo sviluppo, tra gli anni 1918-1924, di un imponente sbarramen-
to noto come diga di Santa Chiara, ha portato alla creazione del 
bacino artificiale del lago Omodeo.  La creazione di questo invaso, 
oltre ad aver mutato profondamente il paesaggio, ha causato l’obli-
terazione di numerose tracce di vita del passato. 
 Le testimonianze più antiche relative alla frequentazione umana in 
questo territorio,  sembrano risalire al Neolitico Recente (metà del 
IV millennio a.C.). Possono ascriversi a quest’epoca 43 complessi 
funerari che ospitano almeno 150 tombe ipogeiche denominate 
“domus de janas” (case delle fate). Questi monumenti costituisco-
no senz’altro l’elemento peculiare e caratterizzante del patrimonio 
archeologico di questa regione. 
Le domus de janas del Barigadu, si presentano isolate, in coppia o 
riunite in necropoli costituite da un numero minimo di tre sino ad 
un massimo di 24 tombe. Lo schema planimetrico è spesso a proie-
zione longitudinale, con padiglione d’accesso, anticella e cella prin-
cipale, arricchita talvolta da uno o più ampliamenti laterali seriori. 
 Svariati sono i motivi decorativi di tipo architettonico riprodotti 
con varie tecniche (pittura, incisione, scultura) nelle domus in esa-
me. Si ritiene comunemente che tali decorazioni traessero esempio 
dalle principali strutture dell’architettura civile, quasi a sottolineare 
il rapporto ideale fra l’abitazione e la tomba nelle concezioni reli-
giose del mondo prenuragico. Tra gli elementi legati alla sfera reli-
giosa va segnalata la presenza di fossette votive scavate generalmen-
te nel pavimento dell’anticella, ma non mancano esempi di fossette 
scavate nel pavimento del padiglione. In altri ipogei compaiono, 
scolpiti sulle pareti d’ingresso protomi taurine, raffigurazioni, forse, 
di una divinità maschile, Dio-Toro, posta a protezione del sepolcro 
e simbolo di forza riproduttrice. In alcuni casi queste raffigurazioni 
magico-religiose compaiono sulle facce di un pilastro. L’itinerario 
proposto si svolge attraverso i territori di 9 dei comuni che costi-
tuiscono la regione storica del Barigadu. Base di partenza è Bidonì, 
piccolo centro presso il lago Omodeo. Nel suo territorio si cono-
scono domus de janas nelle località di Pera Pintore e S’Ardianu. 
Nelle campagne di Sorradile, interessanti le necropoli di Sas Lozas 
e Isterridolzu. Entrambe sorgono in un’area caratterizzata da aspri 
declivi che digradano con forti pendenze in direzione Ovest fino al 
corso del Tirso (Sas Lozas). Mestosa la necropoli di Prunittu, nei 
pressi della chiesa campestre di S. Nicola.  
A Nughedu S. Vittoria si segnalano le domus di S’Angrone  e di Sa 
Arzolas de Goi. La Tomba I di Sas Arzolas de Goi presenta, sulla 
parete d’ingresso e sul pilastro centrale della cella maggiore, due 
protomi con corna in stile curvilineo. Di non minor interesse le 
domus di Puleu e di Sa Tanca, a Neoneli.  
Notevole la Tomba di Mandras di Ardauli. In questo monumento 
coesistono le rappresentazioni - dipinte - di due tipologie di sof-
fitto: ellittico nell’anticella e ad uno oppure a due spioventi nella 
cella principale. Tuttavia,  il particolare di maggior interesse della 

Tomba di Mandras è costituito da un motivo dipinto a “reticolato” 
interpretabile come l’intelaiatura della pareti laterali della capanna 
preistorica. 
Il Comune di Ula Tirso possedeva un’unica necropoli ipogeica, 
ubacata in località Niu ‘e Crobu, andata sommersa sotto il lago 
Omodeo. Nel territorio di Busachi le domus, sparse un po’ dovun-
que, raggiungono la loro massima concentrazione nella necropoli 
di Campu Maiore (24 tombe), ubicata a margine dell’omonimo 
rione del moderno abitato. Un altro importante monumento è la 
tomba di Grugos, attualmente sommersa dalle acque dell’Omodeo. 
Nell’ambito del complesso megalitico di Pranu Olisai ad Allai, si 
segnalano le domus di Marajana e Arasedda, unico esempio rinve-
nuto nel territorio di tomba con a pozzetto. L’itinerario si conclude 
con la visita della necropoli di Domigheddas, nel centro abitato di 
Fordongianus.
Da quanto esposto risulta chiaramente che questi monumenti co-
stituiscono un patrimonio da salvaguardare e gestire, sul quale è 
possibile fondare concrete prospettive di sviluppo sostenibile. Par-
tire dall’analisi di quanto è presente sul lago e intorno ad esso è 
dunque indispensabile a far si che si possa concretizzare un proget-
to di valorizzazione turistico-ambientale. Tuttavia, affinché anche il 
lago, attraverso la sua storia, i monumenti sommersi, contribuisca 
alla differenziazione di questo territorio - divenendo esso stesso, 
non solo via di comunicazione per la visita ad ambiti naturalisti-
ci, ma anche “luogo culturale”- , è necessaria innanzi tutto una 
riqualificazione delle sue acque, oggi di livello molto basso. A tal 
proposito, piace ricordare che l’ente acque della Sardegna, in colla-
borazione in primo luogo con l’università di Sassari, intende avvia-
re un’attività conoscitiva sulle cause e sui rimedi del decadimento 
qualitativo del lago Omodeo.
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Cinema verità

Il docu-fiction del regista cagliaritano e le testimonianza di una struttura di Quartu Sant’Elena

MarCella SeChi

“Non ci sono norme. Tutti gli uomini sono 
eccezioni a una regola che non esiste”. Pessoa

Credo otterrei facile approvazione se 
definissi come casa quello spazio, fisi-

co e ideale, in cui trovare rifugio: un luogo 
“caldo”, confortevole, pronto ad accoglierti. 
Credo otterrei altrettanto favore a sostene-
re che la “casa” è un diritto di ciascuno, un 
mezzo alla affermazione personale ma an-
che fine ultimo dell’esistenza umana. Ma la 
vita liquida, fatta di lavoro e affetti precari, 
rende la ricerca della casa una vera e propria 
Odissea. E se a compierla sono otto persone 
affette da disturbi psichici la situazione di-
venta esponenzialmente più difficile. 
La ricerca di nuovo posto in cui stabilirsi è 
oggi la grande preoccupazione degli ospiti 
di Casa Mattala residenza socio assistenzia-
le di Quartu Sant’Elena nata per far fronte 
ad alcune esigenze che le Asl, spesso, non 
sono in grado di soddisfare e che ha ope-
rato con coraggio e determinazione per ga-
rantire una buona qualità della vita ai suoi 
ospiti. Casa Mattaè un’associazione (non 
un istituzione) ed è soprattutto una casa 
in cui persone che soffrono di un disturbo 
mentale possono trovare la serenità di un 
quotidiano normale. Non ci sono medici 
all’interno e gli abitanti gli si rivolgono 
quando ne hanno bisogno, come fanno 
tutti. Non ci sono barriere, né inferriate 
alle finestre perché Casamattaè una casa 
vera. Con le scale e le barriere proprie di 
moltissime case. Queste non sono ostaco-
lo alla vita degli ospiti ma piuttosto alla 
legge sui presidi sanitari ai quali Casa Mat-
tadovrebbe sottostare pur non essendolo. 
E sono ostacoli di tipo formale, burocra-
tico ed economico che, unite alla cattiva 
informazione e ai pregiudizi, potrebbero 
determinare la  chiusura di Casa Matta.  
Tempo fa Casa Mattaè  stata oggetto di 
pesanti accuse e di querela da parte di uno 
psichiatra. 
Lo scandalo provocato dalla denuncia ha 
trasformato Casa Mattada esempio all’avan-
guardia a lager, luogo di somministrazione 
impropria di farmaci, di maltrattamenti e 
abusi. È tutto fango, menzogna, calunnia.  
Lo racconta la presidentessa dell’associazio-
ne nonché sorella di una delle ospiti della 
casa, Gisella Trincas,nel lungometraggio 
del cagliaritano Enrico Pitzianti: Roba 

da Matti. Il docu-fiction, già proiettato in 
Sardegna e nelle sale d’Italia dal 20 marzo, 
è una testimonianza, un racconto che ci 
porta direttamente dentro la struttura per 
mostrarci con delicatezza la quotidianità dei 
suoi abitanti e delle operatrici che con amo-
re si dedicano alla loro cura.
“Casa Matta è forse il miglior esempio di 
applicazione della legge Basaglia” dice il 
regista ai ragazzi delle scuole superiori che 
lo hanno potuto incontrare durante un an-
teprima, al cinema Moderno di Sassari, lo 
scorso marzo. Durante la proiezione i gio-
vani ridono e piangono allo stesso tempo 
ed “entrano” con il regista e  la sua videoca-
mera  nella vita delle persone che abitano la 
Casa. Sullo schermo i dolori e le emozioni 
degli inquilini  ci avvicinano empaticamen-
te alle  loro storie, alla loro causa, che è sfac-
ciatamente causa di tutti. Lo è semplice-
mente perché i “matti” sono persone come 
noi, e potrebbero essere un nostro parente o 
un nostro amico.  E il piccolo capolavoro di 
Pitzianti, degno del migliore degli etnogra-
fi, ce lo ricorda sapientemente. 
Il lungometraggio è il risultato di tre mesi 
di vita passata accanto agli ospiti di Casa 
Matta: un uomo e la sua telecamera osser-
vano, per ore ed ore, la vita dei suoi abi-
tanti e ne palesano le abitudini, piccoli e 
delicati frammenti di vita. Le vicende per-
sonali degli ospiti che vivono Casa Matta 
sullo sfondo ma dal video trapelano dolore 
e sofferenza, gioia, tenerezza, amore, desi-

derio di autonomia e di “normalità”. 
Ma come nasce l’idea di questo documen-
to? “Conosco Gisella da molto tempo e 
avevamo idea di lavorare insieme da un 
po’ ma l’input definitivo è arrivato quando 
Casa Matta è entrata nell’occhio del ciclone 
per via di una denuncia da parte di uno psi-
chiatra. Anche se assolutamente infondata, 
l’eco di questa denuncia è stato pesante e 
Casa Matta è stata a rischio di chiusura. 
Conoscevo già la struttura e dovevamo 
fare qualcosa, subito. Una sera Gisella mi 
ha chiamato e mi ha spiegato la situazione, 
il giorno dopo avevo già deciso. Serviva un 
intervento, una testimonianza. Così ho de-
ciso di accettare questa sfida”. 
Com’è stato vivere dentro Casa Matta? 
“Un esperienza unica, le persone con cui 
ho condiviso il mio tempo mi mancano 
anche se in un certo senso non le ho mai 
lasciate, ormai sono parte di me”. E sono 
parte anche di chi ha visto il film e si è ap-
passionata alla storia di questa casa, e delle 
persone che la abitano. La vita di queste 
persone, così come il loro corpo, libero o 
rinchiuso in una struttura sanitaria è pri-
mariamente una questione di umanità ma 
è anche questione politica. Privare gli ospiti 
di Casa Mattadella casa in cui vivono da 17 
anni significa privare loro del diritto ad una 
vita dignitosa, e privare noi  del senso più 
profondo della  nostra democrazia che deve 
essere sempre vigile e garante dei diritti dei 
più deboli e vulnerabili.  

Casa Matta, coraggio ed etica di Enrico Pitzianti
L’umanità, le sofferenze in un mondo distratto
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Sabrina Perra: Donne e democrazia. La rivoluzione incompiuta
l’innovazione dei processi produttivi e con 
essi dell’intero sistema economico. Le cose 
non vanno meglio se si guarda cosa succede 
ai giovani più istruiti. Infatti, i dati relativi 
agli sbocchi occupazionali dei laureati e del-
le laureate evidenziano un consistente diva-
rio occupazionale tra maschi e femmine e 
differenze retributive che segnalano quanto 
ancora le donne, anche le più istruite, sia-
no penalizzate nel mercato del lavoro. Tra 
i laureati specialistici biennali, a un anno 
dalla laurea, il divario è di 7 punti percen-
tuali: lavora il 61 per cento degli uomini 
e il 54 per cento delle donne. Gli uomini 
dispongono più di frequente rispetto alle 
colleghe di un lavoro stabile (37 per cen-
to contro il 31). A tre anni dalla laurea le 
disuguaglianze di genere non accennano a 
diminuire: lavorano 71 donne e 78 uomini 
su cento e il lavoro stabile continua ad es-
sere una prerogativa maschile (66 per cento 
degli occupati e il 49 delle occupate)1. 
Si tratta di una disuguaglianza a cui le 
donne sono costrette sin dal loro ingresso 
all’università come studentesse e che pro-
segue tra coloro che scelgono la carriera 
universitaria. Gli ultimi dati Alma Laurea 
segnalano fenomeni di segregazione oriz-
zontale nei percorsi formativi che rispon-
dono a persistenti culture di genere rispet-
to ai lavori considerati socialmente accet-
tabili per maschi e femmine, che finiscono 
per ridurre le opportunità di accesso delle 
donne ad alcune professioni, cui sono as-
segnati maggiore riconoscimento sociale e 
retribuzioni più elevate. Questa tendenza 
persiste nonostante i migliori risultati ot-
tenuti dalle donne, sia in termini di brevità 
dei curricula, sia di voto di laurea. Stante 
gli attuali numeri sulla fecondità in Italia, 
cade anche la tesi del maggiore costo so-
ciale delle lavoratrici rispetto ai lavoratori 
derivante dalla maternità e l’evidenza circa 
l’esistenza di percorsi professionali pre-

1 Per approfondimenti su questo tema si 
vedano i dati del XIV Rapporto AlmaLaurea sulla 
condizione occupazionale dei laureati diffusi il 6 
marzo 2012 e consultabili in www.almalaurea.it.

mianti per le lavoratrici senza figli.  
Destini più felici non aspettano le giovani 
che scelgono la carriera universitaria. Infat-
ti, tra i ricercatori italiani, le donne sono il 
45,2 per cento, diventano il 34,2 per cen-
to tra i professori associati e si riducono al 
20,1 per cento nel ruolo di professore or-
dinario. Si tratta di una disuguaglianza che 
non può essere addebitata a differenze si-
gnificative, né sul numero, né sulla qualità 
delle pubblicazioni scientifiche. 
Questa è la situazione tra coloro che sono 
riusciti a emergere dal lavoro precario che 
sostiene l’Università, la cui reale consisten-
za è difficile da quantificare per le molte-
plici figure che lo animano. Si tratta di una 
gerarchia di lavori precari che conducono 
fino ad una vera e propria invisibilità dei 
lavoratori della ricerca. Secondo recenti 
stime, nel 2010, i precari dell’Università 
italiana erano ben 126.188 di cui: 41.349 
docenti a contratto; 24.934 specializzandi 
in medicina; 23.996 tutor e 17.942 asse-
gnisti di ricerca. Per questi e per altri la-
voratori con forme di contratto inquadra-
te come collaborazioni non sono previsti 
ammortizzatori sociali nei tanti momenti 
di vuoto che intercorrono tra un contrat-
to e l’altro. La visibilità e il riconoscimento 
del loro lavoro è lasciata all’attenzione dei 
loro referenti scientifici, dei direttori di di-
partimento e dei presidi. Sempre alla loro 
volontà è lasciata la possibilità di ricevere 

il sostegno economico necessario a svolge-
re le ricerche e a diffonderne i risultati. La 
gran parte sostiene, con le borse di studio e 
le esigue retribuzioni ricevute, l’acquisto di 
libri e materiali necessari alla ricerca, oltre 
che i costi derivanti dalla partecipazione ai 
convegni. Questi sforzi sono condotti dalla 
gran parte in una condizione di precarietà 
nella quale, anno dopo anno, si consuma-
no le speranze di riuscire a far parte formal-
mente della comunità scientifica e profes-
sionale di riferimento.     
In un momento di crisi, quale quello attua-
le, in cui si dovrebbe investire di più sul la-
voro e sulla ricerca e l’innovazione, le scelte 
politiche sembrano orientate a rafforzare 
i processi che portano all’impoverimento 
e quelli che aumentano le disuguaglianze 
sociali. Lo confermano i dati nostro Paese 
relativi agli investimenti pubblici nei set-
tori della ricerca e dello sviluppo. Secondo 
l’Eurostat, nel 2009, l’Italia ha destinato a 
questo settore l’1,26 per cento del PIL, ri-
sultando così ultimo fra i Paesi europei più 
avanzati (Svezia 3,62 per cento, Germania 
2,82 per cento, Francia 2,21 per cento, 
Regno Unito 1,87 per cento). Non vanno 
meglio gli investimenti fatti in istruzione. 
Nel periodo 2000-2008, prima degli ulti-
mi tagli derivanti dalla Riforma Gelmini, 
l’incremento del costo totale per studente è 
risultato in Italia pari all’8 per cento contro 
una media dei Paesi OECD del 14 per cen-
to e dei Paesi EU19 di ben il 19 per cento. 
In definitiva dunque, il precariato lavora-
tivo è la condizione a cui l’Italia ha deciso 
di esporre i più giovani dopo averne limi-
tato il diritto all’istruzione e lasciando alle 
fortune dei singoli e delle famiglie i destini 
formativi e professionali di un’intera gene-
razione. Se questa rotta non sarà invertita 
drasticamente, si sprecheranno le vocazio-
ni e le competenze di diverse generazioni, 
compromettendo la capacità di progresso 
del nostro Paese e l’aspirazione cui tendo-
no tutti i Paesi democratici e liberali verso 
l’affermazione dei diritti attraverso la lotta 
alle disuguaglianze sociali.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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dalla Svezia con il 5,3 e dal Regno Unito con 
il 4,8. La Francia è al 3,8,  l’ Italia all’1,6. La 
media europea è al 2,2. Dei grandi Paesi di 
immigrazione solo Spagna e Germania fan-
no peggio di noi, rispettivamente con l’ 1,5 e 
l’1,4. Siamo nella parte bassa della classifica, 
sia pure in buona compagnia. Del resto non 
potrebbe essere altrimenti vista la legge 94 
del 2009. In essa si prevede la concessione 
della cittadinanza allo straniero che abbia ri-
sieduto  regolarmente per almeno dieci anni 
in Italia. Addirittura per lo straniero nato 
in Italia la concessione della cittadinanza è 
possibile solo al compimento della maggiore 
età, dopo una residenza regolare ininterrotta 
e previa richiesta da prodursi entro un anno 
dal compimento della maggiore età: se per 
una ragione qualsiasi la richiesta viene omes-
sa, al malcapitato, distratto o ammalato, toc-
cherà aspettare altri dieci anni. 
Le ambiguità della nostra legislazione sono 
evidenti. In nome di una scelta consapevole, 
teoricamente prevista a tutela della libertà 
della persona, si procrastina l’acquisizione 
della cittadinanza del nato in Italia da geni-
tori stranieri per diciotto anni: il nato in Ita-
lia deve attendere più degli altri richiedenti. 
D’altra parte, dieci anni sono previsti per 
poter presentare la domanda, ma nelle more 
dell’ottenimento in realtà diventano tredici, 
quattordici e anche quindici, grazie alle so-
lite lungaggini burocratiche, a meno di non 
conoscere un politico locale che sia in grado 
di accelerare le pratiche del futuro (suo) elet-
tore. Siamo alle solite: le disfunzioni a fon-
damento del clientelismo e della corruzione. 
Gli immigrati sono fatti oggetto di una vera 
e propria discriminazione burocratica tan-
to silenziosa quanto insidiosa. Ma, oltre la 
residenza,  esiste anche un altro modo per 
acquisire la cittadinanza: sposare un italiano. 
In questo caso tutto diventa più agevole, ma 
ancor più ambiguo. Forse è un luogo comu-
ne, ma troppo spesso in Italia le cose quanto 
più sono ambigue, tanto più sono facili. 
Vista la legislazione e la burocrazia, si spiega 
facilmente perché il tasso di naturalizzazione 
in Italia sia così basso. Invece, ci collochiamo 
meglio se si guarda al Migrant integration 
policy index (Mipex),  un altro indicatore 
utilizzato da Eurostat arrivato nel 2011 alla 
sua terza redazione. Qui occupiamo un buon 
sesto posto, a spiegarlo vanno ricordati i ten-
tativi falliti dei governi di centrodestra  di li-
mitare l’accesso dei migranti ai servizi sociali 
ipotizzando finanche obblighi di denuncia 
da parte di medici e di dirigenti scolastici, 
tentativi resi infruttuosi innanzitutto dalle 
reazioni proprio di questi ultimi cui si chie-
deva di trasformarsi da agenti dell’integrazio-
ne a protagonisti della discriminazione.
Nel 2010 i procedimenti di concessione 

della cittadinanza italiana conclusi favore-
volmente sono stati circa 40.000, 40223 
per la precisione, 21.630 per residenza e 
18.593 per matrimonio. La graduatoria del-
le nazionalità che hanno ottenuto il maggior 
numero di cittadinanze per residenza, come 
prevedibile, riflette, sia pure con alcune in-
teressanti variazioni,  quella dei gruppi che 
contano il maggior numero di residenti. 
Così ai primi posti ci sono le nazionalità 
marocchina, albanese, rumena e poi via via 
tutte le altre. Se invece si guarda la classifica 
dell’ottenimento della cittadinanza per ma-
trimonio balzano subito agli occhi alcune 
peculiarità. Dopo le nazionalità marocchi-
na e  rumena c’è subito quella brasiliana e 
al sesto posto la cubana, mentre nella clas-
sifica dei residenti per nazionalità il Brasile 
è ventitreesimo e Cuba addirittura trentase-
iesima. Nel 2010 ottengono la cittadinanza 
italiana per matrimonio 1024  donne e 186 
uomini provenienti dal Brasile, 721 donne 
e 90 uomini cubani. Peraltro, anche in altri 
gruppi nazionali sono presenti squilibri ana-
loghi, ma più prevedibili: nello stesso anno 
ottengono la cittadinanza per matrimonio  
979 donne ucraine e solo 5 maschi, analoga-
mente 734 russe e 11 russi. In definitiva nel 
2010 su 18593 stranieri che hanno ottenuto 
la cittadinanza italiana per matrimonio ben 
15365 erano donne. Quasi il 40 per cento di 
tutte le nuove cittadinanze riconosciute nel 
2010 lo è stato per matrimonio. Di questo 
40  la stragrande maggioranza ha riguardato 
le donne, addirittura in 2195 casi residenti 
all’estero. Infatti l’art. 5 della legge 91 del 
1992 prevede che, in costanza di matrimo-
nio, dopo tre anni il coniuge straniero può 
acquisire la cittadinanza anche se residente 
all’estero. Si tratta di una norma che viene 
dall’epoca in cui gli italiani emigravano in 
massa e alcuni sposavano all’estero donne 
anche di altra nazionalità. Oggi le cose sono 
radicalmente cambiate ma  essa conserva 

comunque una sua importante e positiva  
funzionalità. Gli italiani che si trasferisco-
no all’estero sono in numero infinitamente 
minore rispetto al passato, ma è anche vero 
che i matrimoni all’estero con donne di altra 
nazionalità sono oggi all’ordine del giorno, 
mentre prima faceva agio l’appartenenza 
alla comunità italiana. Peraltro, la norma 
certamente facilita i ricongiungimenti. Tut-
tavia,  va anche detto che, considerando le 
peculiarità ravvisabili  nell’acquisizione della 
cittadinanza per matrimonio, si deve sup-
porre che essa serva anche a coprire  altri 
fenomeni, come la mera  regolarizzazione di 
presenze femminili nel nostro Paese. Que-
sti dubbi escono confermati dal fatto  che, 
guardando alla distribuzione territoriale del-
le concessioni di cittadinanza,  nelle regioni 
più produttive del Centro, ma soprattutto 
del Nord, prevalgono  quelle per residenza, 
mentre nel Mezzogiorno a prevalere sono 
quelle per matrimonio. 
I reali problemi generati dalle  migrazioni 
sono tanti e non possono essere ignorati. 
Anzi chi ritiene che i migliori principi deb-
bano o possano trovare una sorta di auto-
matica attuazione in virtù  della loro stessa 
bontà, si sbaglia. L’intolleranza o addirittu-
ra il razzismo spesso si nutrono di effettive 
difficoltà. Per combatterli non si possono 
ignorare i disagi reali, facendo  finta che non 
esistono perché in nome di valori superiori 
essi non devono esistere. Al di là degli effet-
tivi problemi che i fenomeni migratori pon-
gono, le vicende relative alla cittadinanza 
evidenziano come, nel rapporto con gli stra-
nieri, la politica e lo Stato italiani perpetuino 
vizi loro propri. Innanzitutto, un eccesso di 
strumentalizzazione demagogica che non 
esita a creare rappresentazioni esclusivamen-
te funzionali alla legittimazione di una cul-
tura e un potere politico sempre tentati dal 
populismo carismatico. Inoltre, le eccedenze 
formalistiche e burocratiche sono uno dei 
presupposti del clientelismo  e del populi-
smo amorale. Indebolire gli immigrati nei 
diritti, intimorirli nel rapporto con le isti-
tuzioni e la burocrazia, spingerli alla ricerca 
della protezione clientelare, se non malavito-
sa, è funzionale al potere populistico e a certi 
modi di essere delle nostre istituzioni. 
Una genuina semplificazione nel riconosci-
mento dei loro diritti  dovrebbe portare gli 
immigrati a essere liberati dall’intimidazione 
burocratica e clientelare, ma, se ciò avvenisse 
per loro,  dovrebbe accadere anche per noi. 
Molti non lo vogliono né per gli stranieri né 
per gli italiani. Discorrere della cittadinanza 
degli altri significa parlare innanzitutto della 
cittadinanza di noi stessi, del  riscattato dalla 
condizione di  semisudditanza nella quale da 
sempre versiamo.

Pietro Ciarlo: Nuovi cittadini? No, sudditi. Immigrati, mogli, e razzismi

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Un’analisi della situazione politica leggendo una ricerca di Aldo Piras e Gianluca Scroccu

L’assalto alla democrazia e l’antipolitica
Si invocano etica responsabilità impegno

MarCello tUveri

La teoria e la pratica dei paesi di tradi-
zione liberal-democratica indicano una 

serie di regole, più o meno ampie, che si 
fondano sulla pluralità dei gruppi, degli 
interessi, delle idealità e dei valori. Cioè di 
una serie di norme, scritte in genere nelle 
costituzioni, che stabiliscono l’uguaglianza 
dei cittadini davanti alla legge, il diritto di 
esprimere le opinioni individuali e di dar 
loro voce attraverso rappresentanti eletti nei 
parlamenti. I cittadini sono partecipi, attra-
verso i partiti, delle forme di organizzazione 
dello Stato. In sintesi della conduzione fin 
dalla base del sistema economico e sociale 
in cui vivono.
Tanti, anzi tantissimi, si interrogano, dalla 
metà degli anni ’90 ad oggi, sulla circo-
stanza che gli “universi procedurali” della 
democrazia, come li chiamava Bobbio, 
fossero ancora vigenti e, cioè, venissero 
rispettati, in Italia. In effetti, dopo mezzo 
secolo nel quale i governi avevano una du-
rata media di un anno, e l’asse del potere 
esecutivo si era incentrato nel Parlamento, 
sorse in un gruppo di nemici della parte-
cipazione democratica, l’idea di trasferire 
la logica aziendale nel sistema politico. In 
nome della efficienza e della governabilità 
si è realizzato un rovesciamento del ruolo 
del rapporto fra i tre poteri dello Stato. Il 
Governo ha legiferato, il Parlamento ha ra-
tificato e l’ordinamento giudiziario ha visto 
ristretti i suoi compiti ad una difficile difesa 
della legittimità.
L’Italia è stata divisa in due fazioni. Mag-
gioranza e opposizione si sono collocate dal 
’94 in poi, salvo qualche parentesi, in posi-
zione di conflitto totale e di reciproca de-
legittimazione. O con Berlusconi ed i suoi 
sudditi e alleati o con il comunismo, anche 
quando in Italia era solo un ricordo perché 
aveva ammainato da tempo la bandiera del-
la rivoluzione.
La netta divisione politica del Paese dal 
2006 ed ancor prima, determinava un duo-
polio chiamato bipartismo o, nella forma 
meno aggressiva, bipolarismo che impedì 
qualunque interlocuzione tra maggioran-
za di centro-destra e minoranza di centro-
sinistra. L’informe logica della confusione 
dei poteri ha prodotto la paralisi del gover-
no e del parlamento incapaci di trovare un 
principio di soluzione alla crisi economica 
e finanziaria che investì l’Italia e l’Europa 

dal 2008. Le forze politiche hanno quindi 
ceduto il governo al professor Monti, defi-
nito “tecnico” e ad un gruppo di “professo-
ri”, perché formato quasi esclusivamente da 
personale estraneo alle forze politiche ed ai 
partiti rappresentanti in Parlamento.
Su questa arcinota storia sul rapporto ano-
malo tra le società e le sue rappresentanze, 
dato che queste ultime avevano perso la fi-
ducia del cittadini, si è aperto un dibattito 
nella cultura e nella più avvertita opinione 
del Paese mentre i mezzi di informazione 
hanno oscurato per molto tempo la realtà.
La versione di Berlusconi e dei suoi vessilli-
feri seguaci escludeva che la crisi economica 
e finanziaria avesse investito l’Italia.
Tra quanti in questa situazione di declino 
delle condizioni economiche e di ignoranza 
della realtà drammatica non sono mancati 
in Italia e nell’Isola alcuni avvertiti cultori 
della democrazia moderna che sistemati-
camente hanno denunciato cause e rimedi 
dello sfascio delle istituzioni e della società.
In un giornale locale dal titolo “Il ritrovo 
dei sardi” l’involuzione della vita pubblica è 
segnata da quasi un decennio con scrupolo-
sa accuratezza. Nel periodo tra il 2006 ed il 
2011 Aldo Piras e Gianluca Scroccu hanno 
espresso in una ottantina di contributi un’a-
nalisi delle specificità negative nel rapporto 
tra cittadini e rappresentanze istituzionali.
Il giornale, scritto, diretto e distribuito da 
mani volontarie ha un formato di quattro 
pagine di centimetri 34 per 24. Viveva 
senza un soldo di pubblicità e senza alcun 
finanziamento pubblico. Era un esempio 
di onesta spontaneità politica e culturale 
noto a troppo pochi.

L’elenco degli argomenti che il giornale 
trattava andava dalla legge elettorale allo 
stato di afasia dei partiti politici, dalla guer-
ra contro i principi fondamentali della Co-
stituzione, all’esame del comportamento 
irresponsabile della classe politica, dalla di-
sfunzione della pubblica amministrazione, 
in preda alla più feroce lottizzazione, fino 
alla scandalosa difesa delle illegalità che 
hanno coperto reati politici e amministra-
tivi del Presidente del Consiglio e dei suoi 
protetti. Ora gli estratti degli ottanta arti-
coli sono stati raccolti in un libro “Assalto 
alla democrazia” (Tema editore – Cagliari, 
2011, Euro 13), ed hanno come autori i 
due principali editorialisti: Aldo Piras e 
Gianluca Scroccu.
Tra i temi più caldi del volume figura la 
spaccatura che ha provocato la legge eletto-
rale (il famigerato “porcellum” del maxifa-
ciale Calderoli) con la nomina di deputati 
e senatori determinata dai responsabili cen-
trali dei partiti con esclusione totale degli 
elettori dal giudizio sulle persone degli eli-
gendi.
La legge porcata attua un intento palese-
mente truffaldino: trasformare una mi-
noranza elettorale in una maggioranza di 
governo. Dal 2006 questa legge fatta ad 
immagine della tracotanza del suo autore, 
e della imbelle opposizione di tutti gli altri, 
rende la volontà dei cittadini prigioniera di 
un meccanismo perverso.
Piras e Scroccu non trascurano particolari 
come la critica al referendum Segni-Guz-
zetta che tendeva a ridurre il maggioritario 
di coalizione (con distribuzione dei seggi 
con le liste componenti) in maggioritario 
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di singola lista accentuando i difetti della 
bipartizione politica e assicurando la for-
mazione di una sorte di dittatura di parte.
La critica della forma elitaria del potere si 
aggiunge alla inammissibilità alla rappre-
sentatività delle formazioni che non abbia-
no raggiunto il 4% dell’elettorato.
Concentrazione al vertice e chiusura alla 
base con eliminazione di quelle forze mi-
nori (liberali, repubblicani, socialisti, verdi) 
che pur hanno espresso valori importanti 
per la crescita civile del Paese. L’aspirazione 
di un presidenzialismo senza alcun freno 
ha accentuato il distacco dei cittadini dalle 
scelte politiche uni personali, la disaffezio-
ne alla partecipazione, l’atteggiamento scet-
tico comune del “tanto sono tutti uguali”.
Dire che quanti si consideravano i padroni 
della vita politica non si preoccupano anzi 
guardano con simpatia ai paesi con una for-
te astensione dal voto elettorale e nei quali i 
cittadini sono preda della videocrazia e della 
stampa asservita, è constatazione scontata.
L’attacco alla Costituzione, che è una ten-
denza del berlusconismo professionale, ten-
de “naturaliter” ad indebolire le istituzioni 
di garanzia come il Presidente della Repub-
blica, la Corte costituzionale, il Consiglio 
superiore della Magistratura e persino gli 
organi di controllo tributario. Il rapporto di 
vicendevole controllo tra potere legislativo, 
esecutivo e giudiziario è stato sistematica-
mente declassificato a pura formalità.
Altro tema che il volume per la difesa della 
democrazia investe la questione del recluta-
mento dei dirigenti della Pubblica Ammi-
nistrazione mediante lo “spoils system”: il 
meccanismo di chiamata diretta e consente 
negli Stati Uniti d’America al Presidente e 
ai Governatori di assumere alcune centinaia 
di persone su tre milioni e mezzo di dipen-
denti pubblici. A tali persone, in generale, 
componenti lo staff del massimo decisore 
politico, si affidano ai rami alti della Am-
ministrazione.
In Italia lo “spoils system”, che significa “si-
stema del bottino”, cioè della presa del pre-
mio per la vittoria, si è esteso paurosamente 
a moltissimi livelli della vita amministrati-
va. Se si escludono le magistrature ordinarie 
e pochi altri casi è ormai chiaro un dilagare 

di scelte personali, arbitrarie, in deroga ad 
ogni requisito di professionalità, di cultura, 
di capacità comportamentistica. Vige esclu-
sivamente il criterio della fedeltà del funzio-
nario e della fiducia dell’uomo politico. La 
soluzione dello “spoils system” ha allargato 
il “mercato della vacche”. Il vertice politico 
è considerato come il privato proprietario 
della struttura dipendente. L’art. 97 della 
Costituzione ha stabilito l’opposto: che il 
reclutamento del personale addetto al servi-
zio pubblico ed alla amministrazione debba 
avvenire per concorso pubblico e che il fun-
zionario è al servizio della Nazione e non di 
una determinata parte politica.
Molti altri temi del vivere civile arricchisco-
no il breve e denso volume. Il libro è uscito 
quasi in sordina. Come se i temi trattati non 
avessero importanza per il futuro della col-
lettività. L’allineamento dei media al potere 
e chi lo detiene da vita ad un velo fitto con-
tro le anomalie della governabilità del Paese.
Il lavoro di Piras e Scroccu ha un segno 

diverso dalla maggior parte dei mezzi di 
comunicazione. Non è ispirato da nes-
suna ruffianeria cortigianesca. Propone, 
con riferimento alla miglior cultura poli-
tica (Crouch, Sartori, Stigliz, Capotorti, 
Gilbert e altri)il continuo sviluppo della 
democrazia perché il potere sia espressio-
ne della maggioranza dei cittadini e non 
di una minoranza che domina dall’alto il 
destino del Paese.
Va aggiunto, per chiarezza, che nel volume 
non vi è mai alcuna venatura qualunquisti-
ca, cioè la tendenza verso il rifiuto dell’at-
tività politica e contro ogni sistema strut-
turale di equilibrio del sistema. L’obiettivo 
degli autori è, come dicono loro, il dialo-
go tra le parti che “possa far emergere una 
nuova cultura democratica che si basi sulla 
responsabilità e l’impegno serio”. Così scri-
veva uno degli autori nel febbraio del 2011.
Non resta che sperare che l’auspicio profeti-
co possa, nella ricerca del presente, generare 
il consolidamento di un’etica del futuro.
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La Cuec pubblica un’indagine filologica di Dino Manca dell’università di Sassari

Rileggiamo Giuseppe Dessì in Michele Boschino
Il Proust sardo appare un moderno antropologo

giaMbernardo Piroddi

Sarà anche stato un “pessimo scolaro” – 
così scriveva di se stesso Giuseppe Des-

sì - , ribelle ed eccentrico. Tuttavia sarebbe 
stimolante e in fin dei conti anche auspica-
bile avere in classe pessimi scolari dediti a 
leggere avidamente nel tempo libero L’origi-
ne dell’uomo di Darwin, il Sistema di filosofia 
sintetica di Spencer, il Corso di Filosofia po-
sitiva di Augusto Comte e il suo Catechismo 
positivista ossia Esposizione della Religione 
universale; senza trascurare il Discorso sul 
Metodo di Descartes e le Conversazioni sulla 
pluralità dei mondi di Fontenelle: “La lista 
potrebbe continuare – scriveva Dessì nei 
suoi Diari -  ma le opere che addirittura mi 
sconvolsero furono La Monadologia di Lei-
bniz e l’Etica di Spinoza”. 
Anche i pessimi scolari come Dessì riser-
vano gradite sorprese e meritano di essere 
a loro volta studiati con metodo d’indagi-
ne rigorosamente filologico come ha fatto 
Dino Manca, nella foto, docente di Filo-
logia della letteratura italiana e Letteratu-
ra e filologia sarda all’università di Sassari, 
curatore della prima edizione critica di un 
romanzo dessiano, nella fattispecie Michele 
Boschino, pubblicato per la prima volta da 
Mondadori nel 1942. Lo studioso ha ap-
pena licenziato per le edizioni del Centro 
di studi filologici sardi in coedizione con la 
Cuec Le carte di Michele Boschino  (pp. 436, 
euro 20): il lavoro – dedicato alla memo-
ria di Franca Linari, studiosa dessiana – è 
frutto di un’attenta disamina delle “sudate 
carte” dello scrittore villacidrese, autore, 
con Boschino, di un romanzo di straordina-
ria modernità:  “Modernità nell’approccio 
demologico e antropologico – spiega Man-
ca - che informa soprattutto la prima parte 
del romanzo, nel relativismo prospettico e 
conoscitivo  che egli sperimenta come mi-
gliore dimostrazione della problematicità 
gnoseologica, spesso sconfinante nell’inco-
municabilità;  nel rinnovato rapporto fra 
soggetto e oggetto, fra individuo e realtà, 
tra tempo fisico e interiore; nell’analisi 
dell’inconscio e subconscio, nella riduzio-
ne fenomenologica attuata attraverso la co-
scienza dei personaggi”.  
Il discorso parrebbe avere un’allure prou-
stiana e infatti ce l’ha: non a caso da un de-
cano della filologia e della critica letteraria 
come Gianfranco Contini, Dessì fu definito 
il “Proust sardo”: “Il relativismo conoscitivo 

– continua Manca - , il marcato soggetti-
vismo, il crollo di un meta-punto di vista 
avevano collegato molti pittori, Picasso tra 
tutti,  e scrittori come in Italia Pirandello e 
Svevo, a quel clima culturale europeo in cui 
si era consumata la crisi delle certezze posi-
tivistiche. È evidente che al “Proust sardo” 
per dirla con Contini, non sfuggì la portata 
di questa rivoluzione epistemologica, filoso-
fica ed estetica, ma anche ermeneutica, esi-
stenzialista e antropologica”.  Tornando alle 
sudate carte, Manca ha messo a confronto 
l’intera tradizione, testuale e avantestuale, 
del romanzo Michele Boschino, conservata 
nell’ Archivio Contemporaneo «Bonsanti», 
presso il Gabinetto Vieusseux a Firenze: 
“Per più di vent’anni – precisa Manca - le 
carte erano state custodite a Roma in casa 
di Luisa Babini, compagna dello scrittore 
dal 1954 e sua seconda moglie dall’aprile 
del 1972”. 
Il filologo ha messo a confronto, nell’ordi-
ne;  le redazioni autografe non compiute, 
ovvero i tre quaderni di abbozzi che do-
cumentano i nuclei generativi  dell’opera; 
le redazioni strutturalmente compiute ma 
non ancora considerate definitive dall’auto-
re, ovvero tre elaborati dattiloscritti e un’ul-
tima bozza di stampa con correzioni mano-
scritte della prima edizione Mondadori; le 
redazioni parziali, alias due articoli usciti su 
riviste; infine, le redazioni compiute e con-
siderate definitive, cioè due edizioni a stam-
pa autorizzate, la prima del 1942  (edizione 
Mondadori “Lo Specchio”) e la seconda del 
1975 (edizione Mondadori “Scrittori ita-
liani e stranieri”). Dal confronto è emerso 
“un percorso correttorio – spiega lo studio-

so - vario e articolato per tipologia, tempi 
e modi d’esecuzione, fasi elaborative e im-
pianto stratigrafico. Il risultato di tale pro-
cesso restituisce un’identità testuale e reda-
zionale che generalmente coincide, almeno 
nell’impalcatura, con le edizioni a stampa”. 
Le differenze fra le varie redazioni del ro-
manzo sono prevalentemente di  natura 
discorsiva, linguistica e stilistica: “La narra-
zione – continua – è contrassegnata dalla 
stratificazione del linguaggio: ci troviamo 
di fronte a una trasfigurazione letteraria 
dell’identità contaminata e simbiotica, plu-
ridiscorsiva e plurilingue. Sarebbe sufficien-
te dare una scorsa al contingente lessicale 
del romanzo dessiano  per capire il certo-
sino lavoro di ricerca e di selezione svolto 
sui dizionari, il Tommaseo su tutti”. Né bi-
sogna dimenticare la natura “bifronte” del 
romanzo, che è un “doppio romanzo” (di 
“metaromanzo” aveva parlato a suo tempo 
Nicola Tanda, autore con Dessì nel 1965 
dell’antologia “Narratori di Sardegna”): una 
sorta di “racconto ripetuto”, come lo defini-
sce Manca, che ha per protagonisti da una 
parte  Filippo, giovane intellettuale cittadi-
no, espressione di una cultura osservante 
ma pur sempre  figlia in qualche modo di 
quella osservata, contadina, primitiva, ar-
chetipica, sardofona che è appunto quella 
del contadino Michele Boschino. Romanzo 
nel romanzo e viaggio nel tempo. Un tem-
po che, come l’isola, è a se stante:  “Il tempo 
lì non è un tempo collettivo, sociale, è un 
tempo individuale, soggettivo, che non ha 
legge, inconcepibile per qualsiasi italiano 
della penisola, e forse per qualsiasi euro-
peo”. Parola di Giuseppe Dessì. 
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

‘There’s a lady who’s sure 
all that glitters is gold 
and she’s  buying 
the Stairway to Heaven…’.

Jackass canticchia sotto la doccia. Ha appena scoperto di avere 
usato il sapone per l’igiene intima della moglie come sciampo, 

ma questo lo ha lasciato del tutto impassibile. Nessun problema: 
sono entrambi saponi, che si usino su una parte o l’altra del corpo 
non fa differenza.
Una volta, è capitato lo stesso anche a J.J., l’epidemiologo, ma lui 
non ci ha dormito per tre notti. L’avere usato il sapone nella parte 
del corpo sbagliata gli suggerì il dubbio di avere sbagliato tutto nella 
sua vita, che tutte le sue convinzioni, tutte le sue ricerche non fosse-
ro altro che bullshit. Poi, socraticamente, se ne è fatto una ragione: 
tutti gli errori possono essere corretti; solo chi sta fermo non sbaglia 
mai, il mondo e la ricerca scientifica progrediscono solo attraverso 
il riconoscimento dell’errore e la correzione delle convinzioni che 
si sono rivelate sbagliate. Anche l’epidemiologia non fa eccezione: 
uno studio è solo uno studio, una delle molte possibilità tra quelle 
infinite offerte dal caso. Solo dopo che commissioni Internazionali 
avranno definito come sufficiente l’evidenza generata dai numerosi 
studi sullo stesso argomento condotti in tutto il mondo, con me-
todologie diverse, la conoscenza acquisita su quell’argomento sarà 
consolidata e si potrà progredire. Nella ricerca scientifica esistono 
convinzioni; non ci sono certezze, solo scalini da percorrere, qual-
che volta tornando indietro per riprendere il cammino in un’altra 
direzione, lungo la Stairway to Heaven della conoscenza.
Jackass continua a fischiettare: è ormai fuori dalla doccia ed ha ap-
pena aperto nel suo pc un file di Excel: è l’elenco degli acquisti dei 
medicinali per la fornitura della farmacia dell’ospedale. Di fianco 
ha il budget di spesa che il direttore amministrativo gli ha pre-
parato. C’è un taglio del 20% rispetto all’anno precedente; ogni 
ulteriore risparmio gli sarà accreditato sullo stipendio di Dicem-
bre con la premialità annuale. Secondo i suoi conti, sarà una bella 
cifra. L’affare migliore è stato quello della partita di sorbitolo in 
compresse da usare in soluzione  per i breath test praticati in Gas-
troenterologia per la diagnosi di celiachia: tre confenzioni al prezzo 
di una. L’ha trovato vagando per Ebay in cerca di altra roba per uso 
personale. Ne ha appena ordinato una scorta sufficiente per tutto 
il 2012.
I fatti sono sovversivi, non le parole. Le parole volano; puoi cambi-
arle e la maggioranza della gente non ricorda quelle precedenti. Sec-
ondo Timothy Garton Ash, docente di Studi Europei all’Università 
di Oxford, i fatti sovvertono tutto: la demagogia dei rappresent-
anti democraticamente eletti e quella dei dittatori, dei torturatori 
e politici post-moderni, giornalisti e scenziati. Il primo compito 
dei giornalisti e dei ricercatori è quello di individuare i fatti: non 
è il solo compito, forse neanche il più importante, ma è il primo. 
I fatti sono i pilastri sui quali costruiamo autostrade di ricerche o 
di inchieste giornalistiche, tessere di un puzzle che componiamo 
cercando di comporre immagini del passato o scenari del futuro. 
Ci sono e ci saranno differenze di punti di vista sulla direzione 
verso la quale corre l’autostrada, e su quale sia la realtà o la verità 
rappresentata nel puzzle. Per questo i fatti devono essere ripetuta-
mente controllati, da punti di vista diversi. J.J. ha sempre cercato 
di fare in modo che i peer reviewers dei suoi lavori fossero coloro 
che avevano una visione opposta alla sua: ha sempre pensato che le 

loro obiezioni fossero le più preziose, e che il valore del suo lavoro 
si sarebbe accresciuto di gran lunga se fosse riuscito a rispondere 
ad esse  in modo soddisfacente. Per questo convive con il dubbio: 
trovata una risposta soddisfacente ad un quesito, se ne presenta un 
altro e non è detto che non debba tornare indietro e rivedere le sue 
convinzioni precedenti, che riteneva consolidate.
Jackass ed il suo direttore amministrativo non hanno dubbi: hanno 
fatto un grande affare. Hanno sempre creduto: che dopo la morte 
sarebbero risorti nei loro corpi eternamente giovani, che il cavaliere 
li avrebbe resi ricchi e felici,  che il mercato avrebbe eliminato solo 
i disubbidienti ed i  sovversivi cagadubbi, che la protezione del 
padrino politico della loro asl, che li indicò come vincitori della 
selezione, avrebbe pensato sempre a risolvere tutti gli eventuali in-
convenienti lungo la loro Stairway to Heaven. Internet è il nuovo 
vangelo. Il quotidiano locale è il nuovo corano. Il telegiornale il 
nuovo talmud: credono ciecamente a tutto ciò che arriva dai sacri 
media. Charles Prestwich Scott (1846-1932), redattore del Man-
chester Guardian, sosteneva che i commenti sono gratuiti, ma i fatti 
sono sacri. Secondo Jackass e soci, i commenti saranno pure gratis, 
ma i fatti costano. Costa soprattutto la loro verifica. La fede è la via 
più rapida, la Stairway to Heaven. Finché qualcosa non va storto.
La somministrazione del sorbitolo acquistato in Ebay ha avvelenato 
tre pazienti in Puglia: una è morta. Pare che, in realtà, la confezione 
di sorbitolo contenesse nitrato di sodio, che, somministrato a quelle 
concentrazioni, ha causato una denaturazione dell’emoglobina, 
nota come metamoglobinemia. L’intervento del centro veleni di 
Pavia e la pronta somministrazione in vena di blu di metilene, 
l’antidoto, ha salvato due pazienti. Ebay chiude la vendita del pro-
dotto. L’azienda di Rovigo che l’ha prodotto è ora sotto accurati 
controlli; Internet, i quotidiani locali e nazionali e i media televisivi 
non ci racconteranno come sia potuto accadere che l’etichetta di 
sorbitolo sia stata attaccata alle confezioni di  nitrato di sodio, chi 
doveva controllare il processo produttivo, e chi doveva controllare 
il controllore. Il sito Inglese che lo ha distribuito si rivolgerà altrove 
per procurare i suoi farmaci. Jackass ed il suo direttore amminis-
trativo ora hanno paura; senza dire nulla a nessuno, butteranno le 
confezioni appena acquistate tra i rifiuti speciali, con una perdita 
secca per la asl, che ovviamente passerà inosservata nel mare del 
deficit. Non avranno alcuna conseguenza; al massimo saranno tras-
feriti ad altra asl e continueranno a farsi vedere in giro con la loro 
testa gonfia e paonazza ogni volta che avranno acquistato su Ebay 
una nuova fornitura di pillole blu.
Che abbiano ragione loro?
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

John Hicks (1904-1989)
L’economia divorzia dalla filosofia

Dalla notevole mole di scritti di John Hicks, venti libri e più di cin-
quanta saggi, emerge un’opera largamente dedicata ad approfondire, 

affinare, formalizzare temi e strumenti propri dell’ortodossia economica, 
contribuendo in modo determinante al processo di professionalizzazione 
degli economisti. Ne deriva una grande varietà di temi di analisi e una 
enorme capacità innovativa nel trattare gli argomenti affrontati. Un lavoro 
di mezzo secolo, che fa del suo autore uno dei più importanti economisti 
del Novecento, i cui strumenti analitici sono entrati a far parte del baga-
glio degli economisti e dei manuali di macro e di microeconomia.
John Hicks era nato a Leamington Spa in Inghilterra, si era laureato a 
Oxford nel 1925; dopo una prima esperienza alla London School of Eco-
nomics nel 1926, aveva insegnato a Manchester dal 1935 al 1946, per 
insegnare poi a Oxford fino al suo ritiro nel 1965. Nel  1972 aveva vinto 
il premio Nobel, insieme a K. Arrow “per i loro contributi pionieristici alla 
teoria dell’equilibrio economico generale e alla teoria del benessere.”
Passaggio chiave nella formazione intellettuale di Hicks fu l’incontro con 
la teoria dell’equilibrio economico generale elaborata da Walras nel 1874 
e approfondita da Pareto nel 1897.  Essa consente a Hicks di recidere 
definitivamente ogni legame della teoria economica con il suo antico re-
troterra della filosofia utilitaristica.  
Nel saggio A Reconsideration of the Theory of Value, pubblicato con R. Al-
len sulla rivista Economicanel 1934, viene rielaborata la teoria del consu-
mo, con l’utilizzo della tecnica delle curve di indifferenza, che consente 
di definire l’equilibrio del consumatore abbandonando il concetto inos-
servabile di utilità marginale e l’approccio psicologico ad esso connesso, a 
favore di un approccio logico-formale.
  Occupandosi dell’economia del benessere, Hicks prende le mosse dal 
principio paretiano di ottimo per la collettività, che sta a fondamento 
dell’economia del benessere non utilitaristica, secondo il quale il benessere 
collettivo è migliorabile fino a quando è possibile avvantaggiare almeno 
un soggetto senza danneggiare nessuno. Obiettivo di Hicks è rendere più 
operativo e più potente il concetto, per consentire di prendere decisioni di 
politica economica, attraverso il principio di compensazione, secondo cui 
il miglioramento della società è effettivo se i soggetti o i gruppi avvantag-
giati sono disposti a indennizzare i danneggiati.
Nell’aprile del 1937, un anno dopo l’uscita della General Theory, Hicks 
pubblica, sulla rivista Econometrica, il saggio Mr. Keynes and the Classics, 
un modello noto come IS-LM che rappresenta la formalizzazione rigorosa 
delle teorie di Keynes. Il modello hicksiano sembra collocare l’economia 
keynesiana su un terreno più prossimo all’economia ortodossa di quan-
to non si pensasse, aprendo così la strada ad una corrente di pensiero, 
chiamata neokeynesiana o sintesi neoclassica, considera l’equilibrio di 
sottoccupazione come il risultato di due casi anomali, la trappola della 
liquidità sul mercato della moneta e l’assenza di concorrenza sul mercato 
del lavoro. In tal modo la teoria keynesiana viene pienamente riconciliata 
con i canoni fondamentali dell’economia neoclassica, è quest’ultima che 
viene vista come abbastanza generale da poter comprendere anche i due 
casi keynesiani. 
All’impiego più ampio e innovativo della nozione di equilibrio risponde 
anche il  tentativo di Hicks di passare da una prospettiva statica ad un 
approccio dinamico. Nel 1965, con Capital and Growth,le condizioni 
di equilibrio vengono ridefinite nell’ambito di un modello di sviluppo 
equilibrato, in cui le variabili economiche assumono caratteri molto di-
versi da quelli che possiedono in una prospettiva statica. Acquista rilievo 
la relazione fra saggio di salario e saggio di profitto e la circostanza che 
solo in mercati particolari la formazione dei prezzi scaturisce dalle varia-
zioni, più o meno immediate, della domanda e dell’offerta. In altri casi i 

prezzi sono determinati da calcoli e strategie dei produttori in una logica 
di lungo periodo. In questo modo Hicks si colloca lungo una strada di 
ricerca di nuovi modelli di equilibrio, di fondamenta microeconomiche 
alla macroeconomia keynesiana, cui viene restituita la sua originaria carica 
innovativa.
Sir John Hicks è fortemente impegnato nella costruzione di raffinati stru-
menti analitici di economia pura, contemporaneamente è alla ricerca con-
tinua di significato delle teorizzazioni astratte, che non smarrisca il legame 
fra esse e la effettiva configurazione dell’attività economica e del mercato.  
Ciò gli consente di sottoporre a valutazione critica anche le proprie teo-
rizzazioni, fino a mettere in dubbio e a modificare posizioni precedente-
mente assunte. Così, egli dubita  che la raffinata ridefinizione e l’ampio 
impiego della nozione di equilibrio, da lui stesso praticata, sia sufficiente 
ad affrontare e risolvere ogni problema di funzionamento del mercato. 
Così, con grande rigore intellettuale, a partire dagli anni settanta respinge 
un uso, ormai diffuso, del suo modello IS-LM per una interpretazione 
riduttiva dell’opera di Keynes. Una concezione dell’economia pienamente 
coerente con lo statuto epistemologico della scienza moderna, e un’idea 
forte del ruolo dell’economista: tecnicamente attrezzato con concetti e 
linguaggi specifici ma anche pienamente consapevole dell’impatto sociale 
che ogni teoria, anche la più astratta, comporta. Un’idea bene espressa 
quando Hicks scrive che se “il suo [dell’economista] sapere economico resta 
divorziato da ogni retroterra di filosofia sociale, egli rischia veramente di di-
ventare un venditore di fumo, dotato di ingegnosi stratagemmi per uscire dalle 
varie difficoltà ma incapace di tenere il contatto con quelle virtù fondamentali 
su cui si fonda una società sana.”
                                                                         
NB: nel numero precedente di Sardinews (marzo 2012), per una svista, 
abbiamo attribuito a Marx l’opera La filosofia della miseria, che invece è di 
Proudhon, mentre il libro di Marx è La miseria della filosofia.
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 La parola all’esperto

L’attenzione della cronaca cagliaritana è concentrata, in questi 
giorni, sulla diatriba che vede contrapposti il Cagliari calcio 

da una parte e il Comune di Cagliari dall’altra. Le personalità spu-
meggianti dei due “Massimo” della città, Massimo Cellino (pre-
sidente del club rossoblù) e Massimo Zedda (giovane e valente 
sindaco del capoluogo isolano) stanno catalizzando le attenzioni 
dei più, dando luogo a fenomeni di vero e proprio “tifo” ora per 
l’uno, ora per l’altro dei due contendenti. 
Detta così, potrebbe anche sembrare una matassa relativamente 
semplice da sbrigliare: ma, in realtà, si tratta di una tenzone dav-
vero complicata, anche per le personalità in campo,  che si trascina 
da decenni e che nessuno, né il residente del Cagliari, né i sindaci 
precedenti, ha mai avuto la vera volontà e la vera intenzione di 
risolvere. Oggetto del contendere sono crediti, debiti, rivendica-
zioni varie e a vario titolo avanzate dall’uno e dall’altro e, non 
ultimo, lo stadio Sant’Elia. Monumento al Cagliari dello scudetto 
e al gigantesco Gigi Riva, oggi ridotto, per incuria e disinteresse, 
in uno stato vergognoso, tanto da portare un noto commentatore 
della televisione ad aprire il suo servizio dal Sant’Elia con le pa-
role (vergognose anch’esse) “benvenuti a Neanderthal”. Da qui la 
decisione del presidente rossoblù di trasferire le ultime partite in-
terne della squadra nella lontanissima (e pressoché irraggiungibile) 
Trieste. Decisione improvvisa, troppo precipitosa per non destare 
sospetti che, peraltro, aumentano alla luce della distanza siderale 
di Trieste (la città d’Italia più lontana da Cagliari). Lì,  nello stadio 
intitolato a un altro gigante del calcio italiano (quel Nereo Rocco 
che fece la fortuna dell’Inter), il Cagliari ha già cominciato a di-
sputare le ultime gare del campionato 2011 – 2012: a cominciare, 
ironia della sorte, proprio dalla gara interna con l’Inter, per finire 
con l’attesissima sfida alla Juventus. 
In questo marasma, i tifosi della squadra rossoblù sono il classico 
vaso di coccio tra vasi di ferro. Il contratto sottoscritto al momen-
to dell’acquisto dell’abbonamento è diventato, improvvisamente, 
carta straccia. Per colpe certamente di altri: del Cagliari Calcio o 
del Comune non è dato, allo stato, sapere, e non è neppure un 
tema particolarmente appassionante per gli stessi tifosi. Che da 
questa vicenda rischiano di uscire con le ossa rotte: già costretti 
per mesi ad assistere alle partite in uno stadio da terzo (quarto?) 
mondo, spostati a metà campionato da un settore all’altro dello 
stadio per l’inagibilità di interi settori, infine del tutto privati del 
diritto di assistere a quello che, per loro (i veri tifosi), rappresenta 
un vero rito di aggregazione sociale e di identificazione. E, come se 
non bastasse, derisi per aver avanzato le proprie legittime pretese: 
quelle, cioè, di essere considerati, di essere messi al centro di ogni 
processo decisionale. E questo in quanto tifosi: in quanto, cioè, 
vero cuore pulsante dell’intero movimento calcistico e del vortico-
so giro di denari che vi ruota intorno.
Oggi, questi tifosi hanno deciso di porre una questione, una vera 
questione sociale: quella di essere considerati non più quali mere 
controparti di un qualunque contratto ad obbligazioni corrispetti-
ve (io pago il prezzo pattuito e tu mi garantisci le partite previste), 
ma come veri e propri centri di imputazione di un interesse preci-
so e giuridicamente tutelato: il diritto di assistere al rito domenica-
le (come si diceva un tempo) della partita, con tutti i suoi annessi 
e connessi. Che la giurisprudenza considera valori tutelabili e, in 

qualche misura, risarcibili: si legge, infatti, in numerose sentenze 
di diversi Giudici di Pace, confermate dalla Suprema Corte di Cas-
sazione,  che “l’abbonamento allo stadio incorpora un peculiare 
bene della vita: il posto da cui assistere alle partite interne di calcio 
della propria squadra del cuore. Tale bene della vita ha un valore 
indeterminabile: il valore che un appassionato tifoso attribuisce 
alle manifestazioni sportive della propria squadra di calcio. Le uti-
lità, i vantaggi e le emozioni che il tifoso prova nell’assistere alle 
manifestazioni sportive del proprio club dal posto a lui riservato 
con l’abbonamento, non possono quantificarsi né corrispondere 
ad un controvalore economico. E il forzoso diniego imposto al ti-
foso – abbonato di trascorrere piacevoli momenti di spensieratezza 
e divertimento con persone care – il padre, gli amici di sempre, 
la fidanzata, la moglie, gli altri abbonati vicini di posto – provo-
ca un grave, ma fortunatamente momentaneo, stato invalidante, 
stimabile e risarcibile equitativamente con riferimento alle voci 
costituenti la categoria generale del danno non patrimoniale di cui 
all’art. 2059 del codice civile, suscettibili di essere provate anche 
per presunzione”.
 (Cassazione Civile, Sezione III, 27 luglio 2006, sentenza nume-
ro17144 – conformi Cassazione 12 giugno 2006, numero 13546; 
Cassazione 18 novembre 2003, numero 17429). 

La grande beffa del Sant’Elia vietato ai tifosi
La Cassazione: il posto allo stadio bene peculiare

renato ChieSa
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Giramondo a cura di Luca Cappai

L’aria del mattino è fresca, limpida, cristallina. La pioggia not-
turna ha risvegliato gli umori della terra, l’odore delle foglie, 

il profumo del legno, del muschio e dei fiori. Respiro a pieni pol-
moni, in silenzio, cammino lentamente e sento che vivo. Ma la 
cosa più bella e particolare è che non mi trovo in un bosco ma nel 
centro storico della capitale dei Paesi Baschi.
Vitoria-Gasteiz è verde dentro e fuori, perchè una rete di parchi 
circonda e protegge  la città con aree boschive come quella di 
Armentia e zone umide come quella di Salburua. Lo chiamano 
Anello Verde ed è uno dei motivi che ne ha fatto la Capitale Verde 
Europea del 2012.
Piste ciclabili e percorsi pedonali connettono queste perle natu-
ralistiche alla città, ricca di storia e a misura d’uomo. E soprat-
tutto fierissima della propria identità basca. Qui il bilinguismo 
è reale e tutti i cartelli presentano la doppia dicitura, in euskara 
e in castigliano. D’altronde i baschi chiamano la propria terra 
Euskal Herria ossia “paese del popolo che parla la lingua basca”, a 
connotare il legame inscindibile fra il territorio e la lingua parlata 
dalla gente che la abita. Un idioma straordinario, preindoeuro-
peo, dalle origini remote ed ancora in buona parte misteriose. La 
sua sopravvivenza è un miracolo, soprattutto se si considerano le 
repressioni portate avanti dal regime franchista nel secolo scorso. 
La fiera e nobile resistenza della gente comune, purtroppo, è stata 
accompagnata anche da interpretazioni estremiste del sentimento 
nazionalista, sfociate in tragiche azioni terroristiche che si spera di 
non dover rivedere mai più. Ora le pagine più scure sembrano alle 
spalle e la regione basca guarda al futuro con apertura internazio-
nale e dinamismo culturale. 
Punto storicamente strategico per gli scambi commerciali fra la 
Castiglia e il nord Europa, Vitoria-Gasteiz fu fondata nel 1181 dal 
re di Navarra Sancho VI “il Saggio”. Del glorioso passato medie-
vale restano tracce monumentali, tra le quali spicca la Cattedrale 
gotica di Santa Maria che si erge nel cuore dell’almendra medieval, 
il centro storico dalla caratteristica pianta a forma di mandorla, le 
cui strade hanno ancora i nomi delle antiche corporazioni di arti 
e mestieri. Il punto nevralgico della città moderna è la Plaza de la 
Virgen Blanca, piena di vita e di colori. Un salto in una pasticceria 
per assaggiare la tipica goxua, un delizioso dolce alla crema, e si 
parte alla volta della provincia di Gipuzkoa. 
Fra i fitti boschi di faggi che ricoprono le falde del massiccio 
dell’Aizkorri risuona ancora l’eco di antiche ed epiche leggende, 
tramandate oralmente dai bertsolariak. Questi sono poeti popolari 
e cantastorie attraverso i quali si è conservata ed evoluta la lingua 
euskera. Il loro regno sono le fattorie immerse tra le verdeggianti 
colline della provincia e spesso dotate di sagardotegiak, le sidrerie. 
La produzione del sidro di mele è una delle tradizioni più antiche 
dei paesi baschi e questo delizioso nettare scorre a fiumi nei giorni 
di festa e non solo. Dopo aver divorato una pantagruelica fetta 
di formaggio Idiazabal innaffiato da un bicchierone di sidro, due 
bertsolariak con la txapela in testa, il celebre baschetto, iniziano ad 
improvvisare. É  qualcosa di magico, di ancestrale. Il contenuto, 
ovviamente, mi risulta quasi indecifrabile ma è l’estetica del canto 
che mi conquista, il suo familiare incedere fatto di botta e rispo-
sta. E non a caso John Miles Foley, studioso americano di poesia 
orale, ha tracciato un parallelismo con le repentinas e i muttettos 
dei cantadores sardi. Ma il canto non basta, perchè non c’è festa 
rurale basca che si rispetti senza l’adrenalina rilasciata dall’assistere 
ai coinvolgenti herri kirolak, gli  incredibili sport di campagna, 

come l’aizkolaritza (il taglio dei ceppi) e l’harri jasotzea (il solleva-
mento delle pietre). Saluto con un agur (arrivederci) e mi dirigo 
verso l’oceano.
L’arrivo a Donostia, San Sebastián in castigliano, è difficile da de-
scrivere. Due colori, il verde intenso degli alberi e l’azzurro pro-
fondo dell’Atlantico, celebrano le loro nozze. Ed è festa grande, 
per gli occhi e per il cuore. Fondata nel XII secolo, la città è stata 
per secoli un importante centro dedito alla pesca e al commer-
cio marittimo. Le sue spiagge, tra le quali spicca la centralissima 
Playa de la Concha, pullulano di surfisti spagnoli e francesi. La 
baia omonima è delimitata dai monti Urgull e Igeldo, ricoperti da 
una vegetazione rigogliosa e paradiso degli escursionisti. In cima 
sventola orgogliosa l’ikurriña, la bandiera basca. Il centro storico è 
ricco di fascino e smarrirsi nei suoi pittoreschi vicoli è un piacere, 
specialmente per il palato. Sì, perchè i ristoranti di Donostia-San 
Sebastián sono rinomatissimi ed in città si trova l’Arzak, tempio 
della creatività gastronomica diretto dal mitico chef Juan Mari Ar-
zak. Una sorpresa non da meno mi coglie con stupore al Museo di 
San Telmo, ospitato in un antico convento cinquecentesco. Come 
per incanto una sala si popola di donne in costume sardo, quello 
di Atzara più precisamente. Le dipinse nel 1909 il pittore costum-
brista Antonio Ortiz Echagüe, che soggiornò nel bel borgo del 
Mandrolisai rimanendone stregato.
Lo zaino è di nuovo in spalla ed il fidato berretto sulla testa, Bil-
bo mi aspetta. E già vedo la meraviglia dipingersi sul volto degli 
amanti di Tolkien e della famiglia Baggins. Ma stavolta la Contea 
degli Hobbit non c’entra. Bilbo è il nome basco di Bilbao. 

Da Vitoria-Gasteiz a Donostia-San Sebastián
nel cuore verde dei Paesi Baschi
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Hunger Games
Lo spettacolo della morte

Nel futuro il Nord America è solo un 
ricordo lontano, ed è stato rimpiazza-

to da Panem, uno stato la cui ricca capitale 
vive in un mondo di sfarzo, dove gli abi-
tanti sembrano non conoscere il significato 
del lavoro. Questo perché i dodici distretti 
che circondano la capitale forniscono tutti i 
servizi e i prodotti necessari al benessere dei 
privilegiati. Qualche decennio prima, i citta-
dini dei distretti avevano provato a ribellarsi, 
ma sono stati sottomessi sanguinosamente, 
e confinati in zone militarizzate dove la loro 
vita è controllata continuamente, dove solo 
il lavoro è importante. E, per ricordare le 
ribellioni, ogni anno il governo organizza 
gli Hunger Games. In ogni distretto vengo-
no sorteggiati un ragazzo e una ragazza tra 
i dodici e i diciotto anni. Vengono spediti 
nella capitale, dove dopo qualche giorno di 
addestramento vengono portati in un’enor-
me arena dove partecipano ad uno spettaco-
lo trasmesso in diretta nazionale. È come la 
lotta dei gladiatori nel Colosseo. I ragazzi e 
le ragazze devono combattere uno con l’al-
tro e con gli ostacoli dell’arena in una lotta 
alla morte, uno spettacolo orrendo che gli 
organizzatori spacciano per un momento di 
alto patriottismo. Tutti guardano gli Hunger 
Games, e si ricordano che non c’è via d’usci-
ta dal dominio della capitale. Ma tutti conti-
nuano a vivere come possono, senza pensare 
ad un modo per uscire dall’orrore. 
Katniss Everdeen, a diciassette anni, deve 
prendersi cura di sua madre e di sua sorella, 
appena dodicenne. Suo padre è morto in un 
incidente minerario, lei è l’unica ad essere 
abbastanza indipendente e forte da provve-
dere per la famiglia, e quando va a cacciare 
nei boschi che circondano il suo distretto, 
il dodicesimo, il più povero di Panem, non 
pensa a fuggire. Pensa a far sopravvivere 
coloro a cui vuole bene. Così quando sua 
sorella viene sorteggiata ai giochi, lei deci-
de immediatamente di proporsi volontaria. 
Katniss viene spedita verso la capitale insie-
me a Peeta, il giovane figlio del panettiere 
del distretto. Sa di non avere molte possi-
bilità di tornare viva, ma sa anche che senza 
di lei la sua famiglia potrebbe distruggersi, 
ed è decisa a vincere. The Hunger Games 
è il primo film tratto dall’omonima trilogia 
letteraria di Suzanne Collins, che negli ulti-
mi anni ha conquistato milioni di ragazzi e 
ragazze, diventando una delle serie per “gio-
vani adulti” di maggior successo degli ultimi 
decenni, insieme a Twilight e Harry Potter. 

Questo tipo di letteratura fa sue tutte le ca-
ratteristiche più importanti dell’adolescen-
za: si concentra sulla sensazione di essere 
soli contro il mondo, di combattere una 
battaglia impari contro un universo che non 
ci capisce. Ma nel caso della trilogia della 
Collins, la metafora va oltre, e alla rifles-
sione sulla condizione dei giovani si associa 
una visione del futuro tra le più affascinanti 
e terribili degli ultimi decenni. Se l’idea di 
uno show dove dei giovani si uccidono a 
vicenda non sembrasse abbastanza agghiac-
ciante, la storia di Katniss aggiunge un ele-
mento ulteriore: a vincere non è il più bravo, 
ma il più popolare. Quando la nostra eroina 
arriva nella capitale il suo addestramento è 
concentrato prima di tutto nel fare in modo 
che il pubblico tifi per lei. Gli spettatori più 
ricchi possono decidere di spedire dei doni 
per favorire i loro lottatori preferiti. E coloro 
che controllano i giochi sono molto attenti 
a puntare l’attenzione su coloro che consi-
derano più interessanti. Sotto quest’ottica le 
storie d’amore che spesso fanno la fortuna 
di queste narrative assumono una prospet-
tiva molto diversa. Katniss deve mostrare il 
suo affetto per gli altri per questioni strate-
giche, una necessità che a volte si mischia 
con i suoi veri sentimenti, complicando una 
situazione già disperata. Nel suo mondo, 
apparire è l’unica cosa che permette di so-
pravvivere. Gary Ross, il regista di questo 
adattamento, ha compiuto un lavoro stra-
ordinario nel trasportare questo universo 
al cinema. Nonostante un budget tutt’altro 
che alto, il mondo di Panem è convincente 
e ricco di dettagli. Il viaggio dei protagonisti 

verso i giochi è particolarmente agghiaccian-
te perché tutto quello che circonda la pre-
parazione dei lottatori è pulito, scintillante, 
moderno e sterile. E in mezzo ad un futuro 
così freddo, sono le interpretazioni degli at-
tori a dare vita al racconto. 
Oltre ad ottime interpretazioni da parte di 
Stanley Tucci, Elisabeth Banks, Donald Su-
therland, Woody Harrelson e un efficace 
Lenny Kravitz, è Jennifer Lawrence, la star 
del film, a sorprendere. La sua interpreta-
zione è di altissimo livello, al pari di quella 
che aveva dato qualche anno prima in Un 
Gelido Inverno. La sua Katniss è straordi-
nariamente forte e feroce, ma sa mostrare 
anche momenti di fragilità e confusione con 
una naturalezza che dà al film un respiro che 
permette anche alle idee più assurde di sem-
brare reali. Il film è angosciante e terrifican-
te nonostante mostri pochissimo, per evitare 
che la censura impedisca ai più giovani di 
conoscere questa storia. Ed è un bene che 
questo universo arrivi a molti. La trilogia di 
Hunger Games è uno dei migliori esempi di 
narrativa degli ultimi anni. Suzanne Collins 
parla ai giovani con rispetto, sfidandoli con 
concetti e idee che probabilmente mettereb-
bero a disagio anche i loro genitori.
Il film di Ross rende giustizia ad una storia 
di grande spessore, che mette in discussione 
l’idea del potere e del controllo delle masse 
con una brutalità rinfrescante. La speranza 
è che i due film che faranno da seguito al 
grande successo di questo primo capitolo 
possano rendere giustizia ad una storia che 
potrebbe essere molto importante per più di 
una generazione.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Il politico corrotto danneggia lo Stato (e paga)

In un momento in cui pare esse-
re tornata di particolare attua-

lità una visione emergenziale del 
livello di corruzione nella pubbli-
ca amministrazione in Italia, mi 
è sembrato interessante tornare 
sulla questione del risarcimento 
del danno all’immagine causato 
dal comportamento penalmente 
rilevante del dipendente o ammi-
nistratore infedele. Mi è sembra-

to, poi, quasi un segno di peculiare attualità la circostanza che la 
sentenza in cui mi sono imbattuto provenisse proprio dalla Corte 
dei Conti della Lombardia, regione 
da ultimo spesso presente nelle cro-
nache per fatti variamente collegati a 
suoi amministratori. 
Si tratta della decisione di primo gra-
do sulla nota vicenda del presidente 
della commissione sviluppo e territo-
rio del Comune di Milano, arrestato 
nel 2010 per concussione per avere 
indotto un imprenditore a conse-
gnargli diecimila euro per agevolarlo 
in una procedura edilizia. La senten-
za può essere segnalata, anzitutto, 
perché supera interpretativamente la 
limitazione deducibile dall’articolo 
17, comma 30-ter, del decreto legge 
78/2009 circa la possibilità di agi-
re per danno erariale derivante dal-
la lesione della sola immagine della 
pubblica amministrazione anche nei 
confronti di soggetti ad essa legati da 
un mero rapporto di servizio, non di 
dipendenza. La norma, infatti, let-
teralmente consente il risarcimento 
del danno all’immagine solo in caso 
di commissione dei delitti contro la pubblica amministrazione da 
parte di pubblici dipendenti e non già di amministratori politici. 
I giudici contabili hanno ritenuto di poter procedere ad una in-
terpretazione estensiva della norma, sulla base dei principi costi-

tuzionali, ricomprendendo tra i destinatari di essa tutti i soggetti 
legati all’amministrazione da un rapporto di servizio. Per la verità, 
il superamento del vincolo normativo avviene senza sollevare la re-
lativa questione di costituzionalità ma semplicemente avanzando 
nei confronti della norma un giudizio di irragionevolezza. Ferma 
questa perplessità, il giudizio appare certamente fondato, atteso 
che non è facile rinvenire serie  giustificazioni per l’esenzione da 
tale responsabilità erariale degli amministratori, legati da un rap-
porto di servizio, specie perché, come nota la Corte,  il danno 
all’immagine dell’amministrazione è maggiore proprio quando 
derivi dal comportamento illecito di un suo amministratore elet-
to, perché in tal caso nell’opinione pubblica tende a essere più 
intensa l’identificazione tra soggetto agente e amministrazione da 

esso rappresentata. 
Ciò che appare più interessante 
è però la conclusione dei giudici 
contabili. Essi hanno ritenuto che 
la condanna per concussione com-
portasse in sé la prova di un dan-
no all’immagine del Comune. Ciò 
perché, in base al principio di im-
medesimazione organica, l’ammini-
strazione viene identificata con colui 
che per essa agisce e che tale iden-
tificazione è ancor più forte quando 
l’autore della condotta illecita abbia 
un ruolo di rappresentanza politica 
all’interno dell’istituzione pubblica.  
Sul piano della quantificazione del 
risarcimento, poi, i giudici hanno ri-
tenuto di non potersi discostare dal 
criterio di commisurazione del dan-
no basato sull’importo della tangen-
te percepita. Proprio tenuto conto 
della gravità della condotta illecita 
e del ruolo ricoperto dal reo, hanno 
ritenuto che gli effetti lesivi subiti 
dal Comune fossero equitativamen-

te valutabili nel quintuplo di tale somma. Condanna addirittura 
superiore a quella richiesta dalla stessa procura erariale che aveva 
agito solo per il triplo della tangente, pur lasciando uno spazio per 
una condanna ad una somma eventualmente maggiore o minore.

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

I carabinieri del Ris (reparto investigazio-
ni scientifiche) potrebbero lasciare Ca-
gliari entro l’estate. Da tempo si rincorro-
no indiscrezioni su una possibile chiusura 
del reparto dell’Arma composto da super 
specialisti, voci di cui si è occupato conto 
anche il deputato del Pd Paolo Fadda che 
ha presentato un’interrogazione al mini-
stro della Difesa, manifestando preoccu-
pazione per la soppressione del reparto 
(attivo dal 1999), nel quadro di una ra-
zionalizzazione dell’Arma dei carabinieri. 
Per contro si parla dell’apertura di un Ris 
fuori dall’isola. Fadda ha sottolineato «i 
casi giudiziari risolti, in relazione sia alla 

I Ris, gli 007 dei carabinieri, non possono lasciare la Sardegna
quantità di indagini impiantate” per te-
stimoniare “come il reparto investigativo 
sia pure operando con esiguità di risorse, 
rappresenta una eccellenza della quale la 
Sardegna non può essere privata stante 
la sua insularità e in considerazione del 
fatto che si priverebbe l’autorità giudizia-
ria sarda di un immediato e insostituibile 
supporto tecnico-investigativo». Ancora: 
«La chiusura del Ris di Cagliari compor-
terebbe certamente una serie di disagi e 
di aggravi economici dovuti sia al fatto 
che il trasferimento dei militari cause-
rebbe la perdita di esperienze altamente 
specializzate maturate in un decennio sia 

perché i vari reperti verrebbero depositate 
dai vari comandi dell’isola al Ris di Roma 
con immaginabili problemi di ordine 
temporale, economico e logistico che ne 
deriverebbero». Un supporto che - per il 
parlamentare – verosimilmente potrebbe 
essere sostituito da onerose consulenza 
tecniche.
Il Ris di Cagliari è articolato su tre di-
verse sezioni che comprendono 10 labo-
ratori (balistica, biologica, dattiloscopia, 
esplosivi e infiammabili, grafica, merce-
ologia, microscopia, elettronica, tossico-
logia, videofotografia) nei quali operano 
30 militari altamente specializzati.(R.C.)
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Aziende, carriere, persone

A Fahrenheit di Cagliari “I verbali dei mercoledì” per il centenario di Luigi Einaudi
Per ricordare i cent’anni dalla nascita di Luigi Einaudi (1912-1999), la libreria Fahrenheit 
di Cagliari (Via Basilicata 37) ha organizzato - mercoledì 18 aprile - una serata letteraria 
chiamando come testimonial lettori e scrittori. Ciascuno di loro ha presentato e consi-
gliato un libro dellla casa editrice torinese, guidati dalle direttrici della libreria Carmen 
Pittalis e Luisa Foddai. A raccontare alcuni fra i titoli più prestigiosi della casa che porta il 
nome del suo fondatore, si sono alternati Luciana Carreras, Pierluigi Carta, Dario Dessì, 
Maria Carla Dessy, Alberto Lecca, Rosa Mameli, Gianna Manunza, Maurizio Masala, 
Pietro Maxia, Gianluca Pisanu, Rita Podda, Vannina Pudda, Luisa Salis, Alessandro Serra 
e Claudia Sulis, Gli autori Einaidi maggiormente segnalati e commentati sono stati Beppe 
Fenoglio, Cesare Pavese, Orhan Pamuk, Josè Saramago, Tahar Ben Jelloun, Alvaro Mutis, 
Magda Szabò, Simone De Beauvoir, Ersilia, Zamponi, J.M. Coetzee, Niccolò Ammaniti.

Gavino Faa nella Consulta regionale  per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
Con i rettori degli atenei di Cagliari e Sassari, Giovanni Melis e Attilio Mastino, c’è anche l’anatomopatologo Gavino Faa nella Consulta 
regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. L’ordinario di anatomopatologia nella facoltà di Medicina dell’ateneo del capo-
luogo, entra a far parte della Consulta su input degli assessori alla Programmazione e alla Sanità, Giorgio La Spisa e Simona De Francisci. 
Faa, di recente relatore alla Washington University per i suoi studi sul fegato e sulla timosina, è il responsabile del Registro tumori regionale. 
Originario di Masullas (Oristano), classe ‘52, Faa insegna Anatomia patologica nel corso di laurea magistrale in medicina. La Consulta regio-
nale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica è prevista dall’articolo 6 della legge regionale n.7/2007, che ne prevede funzionamen-
to e composizione. L’organismo è composto, oltre che dall’assessore regionale della Programmazione e dai rettori delle Università sarde, da 
Antonello Arru (Fondazione Banco di Sardegna), Davide Carta (enti e centri di ricerca privati), Maria Paola Corona (Sardegna ricerche), 
Alberto Scanu (Confindustria), Gianna Rita Mele (Cgil) e Silvio Floris (Agris).

Gianfranco Ganau (sindaco di Sassari) presidente del Consiglio delle autonomie locali 
Gianfranco Ganau è il nuovo presidente del Consiglio delle autonomie locali. Con 33 voti il sindaco di Sassari si è aggiudicato, all’unanimità, 
la presidenza del Cal. Il cambio al vertice è avvenuto nell’aula consiliare della Provincia di Oristano. Stretta di mano e un augurio di buon la-
voro da parte del presidente vicario uscente Mauro Contini che ha invitato il neo eletto a una cooperazione futura fatta di rispetto per il bene 
del paese. Gianfranco Ganau, dopo i ringraziamenti ai colleghi per la fiducia accordatagli, ha parlato di oneri e non solo di onori. “ Presiedere 
il Cal è un onore ma anche un onere, perché riordinare il Consiglio delle autonomie locali richiede tenacia, concentrazione e dedizione. Non 
ci vogliamo sostituire a nessuno ma vogliamo che venga riconosciuto il ruolo che la Costituzione ha dato a questo organismo. Credo sia 
doveroso un coinvolgimento dei sindaci in merito ai provvedimenti di legge in discussione in Regione. La prima azione sarà infatti quella di 
organizzare un incontro tra sindaci, presidenti di Provincia, consiglieri regionali e vertici Anci e Ups per il riordino del ruolo degli enti locali”.
 
Il festival di Gavoi dal 28 giugno al primo luglio: tra gli ospiti Peter Probst
Il Festival letterario di Gavoi si inaugura la sera del 28 giugno e si svolge fino al 1° luglio. Tra le più interessanti novità il progetto di “residenza 
d’autore”, realizzata in collaborazione con il Goethe-Institut di Roma, che vede protagonista e ospite del paese barbaricino - dal 27 maggio al 
3 luglio - lo scrittore e sceneggiatore tedesco Peter Probst, autore di numerosissime sceneggiature televisive per drammi e polizieschi, tra cui 
la serie “Tatort”, divenuta di culto in Germania con oltre 820 episodi trasmessi. Il progetto di residenza, che consolida il rapporto instauratosi 
nel 2009 tra l’Isola delle Storie e il Goethe-Institut e che ha portato, e porta ogni anno, in Sardegna esponenti di primo piano della cultura 
tedesca, è un ulteriore passo verso il desiderio e l’esigenza di scambio e dialogo tra diverse culture alla base di tale collaborazione. 

Underwater di Pj Gambioli da domenica 18 marzo su tutte le reti Mediaset: cortometraggio-leader
Il cortometraggio Underwater- sottacqua, per la regia della nuorese Pj Gambioli, è stato selezionato per creare lo spot Tv del programma 16 
mm: lo comunica l’Associazione culturale Janas. Da domenica 18 marzo, su tutte le reti Mediaset va in onda il nuovo spot di cui “Underwa-
ter” è uno dei protagonisti.  In seguito il programma manderà in onda tutti i corti che hanno ricevuto più voti dal popolo web, e il film di 
Pj Gambioli è al secondo posto, in cima alla classifica. http://www.16mm.it/ . Undewater è un corto della durata di tre minuti che ha vinto 
tanti premi a livello nazionale e internazionale (il più importante è il premio Fedic). Ha un contenuto sociale molto forte: la trama narra di un 
uomo che diventa eroe superando i propri limiti. “È un film – dice la regista - che ho scritto ispirandomi a una storia vera, è uscito nel 2007 
quale esito finale di un corso di specializzazione cinematografica presso la New York film Academy di Sassari”.

L’Unione Sarda: Lorenzo Paolini (redattore capo centrale), Antony Muroni (politica ed economia)
Rimescolmento di incarichi all’interno de L’Unione Sarda.  Lorenzo Paolini si rafforza nel ruolo di redattore capo centrale e Antony Muroni 
diventa redattore capo per la politica nazionale, regionale e per l’economia. Per gli Interni e gli Esteri lavoreranno da Milano Anna Piccioni e 
Sabrina Schiesaro (nuova assunta, a termine). Da Videolina – ed è la prima osmosi tra tv e carta stampata - arrivano Bepi Anziani (caporedatto-
re, desk), Andrea Frailis (capo servizio, Quartu), Maurizio Olandi (Olbia). Nuove assunzioni per le giornaliste ex Sardegna 24 Cristina Cossu 
(Quartu, a termine), e Mariella Careddu (Nuoro, a termine). La nomina della Cossu ha destato sorpresa perché l’editore Zuncheddu aveva detto: 
“Chi va via, qui non torna”. Tonio Pillonca – che guidava la redazione dell’Ogliastra – è il nuovo capo servizio di Nuoro al posto di Michele 
Tatti a cui verrà proposto il contratto di inviato. Il Nuorese è da anni una delle zone di maggior sofferenza del quotidiano di Cagliari, leader anche 
in Barbagia fino a metà degli anni Ottanta. Lorenzo Paolini, capo anche delle cronache locali, avrà come vice Gian Mario Giglio e in squadra 
giocheranno due giornalisti noti (recente il libro sul Poetto) come Lello Caravano e Maria Francesca Chiappe, che dovrebbe abbandonare la 
giudiziaria ma seguire i grandi processi. Alla giudiziaria verranno assegnati Massimo Ledda e Andrea Manunza. Il vicedirettore Massimo Crivel-
li sarà il nuovo capo della cronaca di Cagliari. Con Crivelli - oltre a Enrico Pilia e Giulio Zasso, arrivano in rinforzo Francesco Abate, Antonio 
Martis e Sergio Naitza. Caterina Pinna va agli Spettacoli. Caposervizio allo Sport resta Ivan Paone. Le nomine sono state comunicate al cdr.
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Calda e contagiosa, che riempiva la 
stanza e ti avvolgeva. Nel giorno del 

dolore per la sua scomparsa, di Miriam 
Mafai gli amici e i colleghi ricordano so-
prattutto la risata: irresistibile. Che sape-
va annullare le distanze con gli avversari 
e smussare tutte le tensioni. La “ragazza 
rossa” è morta dopo una breve malattia 
a Roma il giorno dopo Pasqua. Aveva 86 
anni, vissuti a fondo, e ancora un molti 
progetti. Seppure piegata dalla sofferenza 
fisica, meditava di trasferirsi a Parigi nelle 
prossime settimane per seguire più da vici-
no le presidenziali francesi. 
Nata nel 1926 a Firenze da due fra i più 
noti artisti del XX secolo, il pittore Ma-
rio Mafai e la scultrice Maria Antoniet-
ta Raphael, alla soglia dei novantanni era 
vivace e entusiasta come una ragazzina e 
un faro per tutti i giornalisti che si affac-
ciavano alla professione. “E voi ragazze 
cosa dite? Che ne pensate”. Lo chiedeva 
continuamente alle giovani colleghe della 
redazione di Repubblica, racconta Concita 
de Gregorio. E ascoltava attenta e interes-
sata, che si parlasse del giornale in uscita o 
dell’ultimo libro letto. 
Militante comunista di lungo corso, ave-
va partecipato alla Resistenza antifascista a 
Roma. La sua carriera era cominciata con 
l’Unità, all’inizio degli anni Sessanta ma 
prima ancora, alla fine degli anni Cinquan-
ta, era stata corrispondente da Parigi per 
il settimanale Vie Nuove. Dalla metà degli 
anni Sessanta al 1970 era stata direttore di 
Noi Donne e inviato per Paese Sera. E poi a 
Repubblica dalla fondazione nel 1976. Per 
tre anni aveva guidato, prima donna nella 
storia, la Fnsi il sindacato dei giornalisti. A 
renderle omaggio il giorno dell’ultimo sa-
luto c’erano tutte le donne della sua fami-
glia e tante ragazze. Il primo ad arrivare al 
Campidoglio il presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano che ha ricordato la 
giornalista. “Con Miriam Mafai scompare 
una delle più forti personalità femminili 
italiane degli scorsi decenni: erede di un’al-
ta tradizione intellettuale e artistica fami-
gliare, si era impegnata giovanissima nella 
Resistenza romana, affermandosi presto 
come giornalista di grande talento e com-
battività, e quindi come significativa scrit-
trice in stretto legame con il movimento 
per l’emancipazione delle donne e con l’at-
tività politica della sinistra». Ci mancherà.

La rivoluzione non violenta contro il re-
gime dei generali è compiuta. Aung San 
Suu Kyi, dopo 15 anni di detenzione, è 
stata eletta nel Parlamento birmano con 
oltre l’ottanta per cento dei voti e per la 
prima volta dopo 24 anni andrà all’estero. 
Mai aveva potuto e voluto lasciare il suo 
paese per paura di non potervi rientrare. 
Ora visiterà la Gran Bretagna e la Norve-
gia per raccontare come la sua sia la sola 
forma possibile di espansione della demo-
crazia dall´interno delle nazioni, formula 
assai meno arrogante e fallimentare della 
esportazione a cannonate. Ricorda il gior-
nalista Vittorio Zucconi su Repubblica: 
“La tranquilla forza di questa madre di 
due figli ha fatto di lei la Nelson Mandela 
del sud-est asiatico. È la reincarnazione di 
una cultura gandhiana della non violenza, 
della resistenza e della ribellione attraverso 
il sacrificio di sé e la testimonianza, non 
delle forche o delle molotov, verso la ricon-
ciliazione nazionale”. 

 
“Sono felice, mi sento in paradiso”. Ma-
ria Sandra Mariani è libera ed è tornata 
a casa dopo 14 mesi di prigionia trascor-
si in Algeria. La turista toscana, 53 anni, 
era stata sequestrata a febbraio del 2011 
dall’Aqmi, Al Qaeda per il Mghreb, lo 
stesso gruppo che ha rapito Rossella Urru 
vicino a Rabouni la notte tra il 22 e il 23 
ottobre scorso. La notizia del rilascio, anti-
cipata dalla tv satellitare Al Arabya, questa 
volta fortunatamente è stata confermata 
dal Ministero degli Esteri. Per qualche ora 
però a Samugheo e tutta la Sardegna sono 
tornati indietro all’inizio di marzo, quan-
do Al Jazeera diffuse la notizia della libera-
zione della cooperante sarda. Allora arrivò 
la smentita, con Sandra Marinai la festa è 
andata fino in fondo. E ha fatto riaccen-
dere la speranza sul caso di Rossella. La 
Farnesina, che ha sempre rassicurato sulle 
trattative per il caso Mariani, continua a 
lavorare per riportarla a casa. “Il governo 
italiano non paga riscatti”, ha precisato il 
ministro degli Esteri Giulio Terzi. “La li-
berazione di Maria Sandra Mariani è stata 
ottenuta grazie a un’azione diplomatica 
che si è svolta con i governi della regione, 
con l’affermazione costante dell’assolu-
ta necessità e priorità di salvaguardare la 
vita di un ostaggio, la vita umana, che era 
trattenuta in queste condizioni”. Aspet-
tando di raccogliere i frutti del lavoro del-
la Farnesina e di abbracciare Rossella, in 
Sardegna continuano le iniziative. Venerdì 
20 aprile, a sei mesi esatti dal sequestro, 
fiaccolata per le strade di Quartu. 

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Miriam Mafai, ragazza rossa, giornalista libera
Con lei ricordiamo Aung San Suu Kyi e Rossella
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Olio San Giuliano
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Banca di Sassari


