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Gli editoriali di aprile

Romina muRa

Il Pd deve cambiare
non con i tempi di Venere

Enzo Costa

segue a pagina 26

Una politica senza progetto
fa affondare la Sardegna

Il 2012, registrando una contrazione 
del Pil regionale intorno al  – 2 per 

cento, ha certificato il perdurare della 
fase congiunturale che, da oltre cinque 
anni, sconvolge il tessuto economico e 
sociale sardo. Tra il 2007 e il 2012 la re-
cessione economica regionale ha ripor-
tato i livelli di reddito pro-capite al di 
sotto dei valori di inizio anni duemila.
Il 48 per cento delle famiglie, nell’ul-
timo censimento Istat, dichiara risorse 
economiche scarse o insufficienti e un 
crollo della spesa mensile media del 14 
per cento. Si contrae pesantemente la 
domanda interna in presenza di un ex-
port sostenuto, per oltre l’80 per cento, 
dai prodotti petroliferi che poco lascia-
no all’economia sarda.

Il mercato del lavoro perde, nel solo 2012, settemila posti di 
lavoro, dato mitigato dalla cassa integrazione che continua a cre-
scere segnando un +34 per cento (negli ultimi cinque anni +218 
per cento), il tasso di disoccupazione supera il 15 per cento, la 
disoccupazione giovanile il 47,3. Le poche opportunità di inseri-
mento sono in larghissima maggioranza precarie, si registra una 
maggiore frequenza di condizioni di lavoro irregolari.
La crisi, iniziata con il settore industriale, si è estesa all’edilizia, 
al commercio e ora inizia a toccare anche il turismo e i servizi.
Un’indagine, che è in corso di svolgimento da parte del dipar-
timento di Scienze sociali dell’università di Cagliari insieme al 
centro studi della Cgil sarda, fa emergere che, tra gli occupati 
delle aziende sarde, due terzi dei lavoratori intervistati ha paura 
di perdere il posto di lavoro, e dichiara che negli ultimi anni le 
condizioni di lavoro sono peggiorate.
Ma il dato più drammatico lo rivela l’età dei lavoratori dipenden-
ti: il 56 per cento ha più di 45 anni e solo il 5,7 ha meno di 29 
anni. Ho voluto richiamare questi dati congiunturali per cercare 
di contestualizzare i ragionamenti che mi appresto a fare.
La crisi che stiamo attraversando viene da un modello imposto 
dall’Unione Europea profondamente sbagliato e voluto dai pochi 
Paesi forti che si può tradurre in: “più tasse, meno Stato, meno 

Ogni cento anni Venere transita 
davanti al Sole.  Un evento ec-

cezionale quasi quanto  i fatti politici 
italiani che si avvicendano all’indomani 
del voto-choc di febbraio. Voto choc 
nelle urne di tutto il Paese. Voto choc 
anche alla Camera. Davanti a un Paese 
sgomento. Soprattutto a sinistra. E nel 
centrosinistra con e senza trattino.
I fatti si conoscono. Pochi giorni fa, pri-
ma volta nella storia repubblicana, abbia-
mo riconfermato al Quirinale l’uscente 
Giorgio Napolitano che tra poco com-
pirà 88 anni. Il più anziano (e amato) 
presidente della Repubblica - come han-
no sottolineato anche i giornali stranieri 
– eletto dal più giovane dei Parlamenti 
che l’Italia abbia mai avuto. Con un ri-
cambio tra i più marcati. Con una presenza femminile mai così 
numerosa.  I giovani hanno avuto voce? Ne hanno avuto le donne?
Ringraziamo Napolitano  per la disponibilità e responsabilità. 
Dovrà confrontarsi col periodo storico e politico più complesso 
e difficile del dopoguerra.  Ma, sono certa, non mancherà né in 
autorevolezza, né in lungimiranza.  Come d’altro canto ha fatto 
negli ultimi sette anni.
Questa certezza, non ci deve però esimere però, come Pd, da una 
onesta autocritica e piena assunzione di responsabilità per quanto 
accaduto, per la pessima prova che abbiamo dato davanti al Paese.
Non può passare, infatti, inosservato il secondo fatto politico di 
questi giorni.  Con cinismo premeditato e di lungo corso (altro 
che “l’inconsapevolezza dei nuovi deputati e senatori  rispetto al 
proprio ruolo” richiamata da Rosi Bindi), sono stati traditi  Ro-
mano Prodi e, almeno per ora, il Partito democratico del cambia-
mento. Di un Pd di cui faccio parte con orgoglio perché col Pd 
sono entrata in Parlamento dopo le primarie, dopo la mia attività 
di sindaco di un piccolo Comune dell’interno dell’Isola.  Pensavo 
a una nuova primavera. Ma ho avuto illusioni.
Il  non voto a Franco Marini,  pur con tutta la sua gravità, non 
può avere  la stessa valenza politica del non voto a Prodi.  E non 
perché Prodi ci piaccia più di Marini, il cui profilo e autorevolezza 
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L’Italia e il mondo -1

La morte di Maggie Thatcher
In Italia fa pensare
all’agonia della sinistra 

Nuoro Liceo Asproni

Interventi del preside Fadda
Parlano anche gli studenti
Mauro Casula e Antonio Calia

L’Italia e il mondo - 2

El Pais: Bersani leader triste
Le Monde: cumulo di rovine
Bbc: crescente crisi politica
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Olio San Giuliano
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La sinistra in Europa, la sinistra in Italia

C’era la Thatcher
Pd: e dopo il naufragio?

La politica italiana vista da Oltremanica, ieri i guai dei laburisti,  oggi dei democratici

Giovanni Razzu

Scrivo queste righe mentre si celebrano i funerali di Margareth 
Thatcher, Primo Ministro dal 1979 al 1990. La sua morte ha susci-

tato reazioni opposte, soprattutto qui, nel Regno Unito. Nel complesso 
ho un’opinione negativa della sua amministrazione. Ma ci sono state 
alcune cose positive, come ci si dovrebbe aspettare dopo dieci anni di 
governo, e non tanto perché la Thatcher ha ottenuto per tre volte conse-
cutive la maggioranza dei voti. Questo successo potrebbe essere dovuto 
alla mancanza di un’alternativa forte, finché Tony Blair prese in mano 
le redini del Labour Party e con alcuni cambiamenti fondamentali si 
posizionò più saldamente al centro. Qui ho l’obiettivo di giustificare la 
mia opinione negativa sull’operato della Thatcher e cercare di dedurre, 
dall’esperienza inglese dalla Thatcher al New Labour, alcune riflessioni 
sulla situazione italiana, del Pd in particolare.
Non sono un politologo. Queste osservazioni partono dalla posizio-
ne di un economista con una forte passione per l’economia pubblica. 
Iniziamo con l’esperienza Thatcheriana. Alcuni sostengono che que-
sta abbia consentito a un Paese sulla via del declino di risvegliarsi e 
rimanere ancora una delle principali potenze economiche. Per prova, 
si riporta come il Pil del Paese, nel 1979, fosse relativamente infe-
riore a quello degli USa (40 per cento) e anche a quello di Francia e 
Germania (10-15). Nel 2007, prima della crisi finanziaria ed econo-
mica in corso, il Regno Unito mostrava un Pil superiore a quello di 
Francia e Germania e aveva ridotto il gap rispetto agli Usa. Questo 
miglioramento relativo è stato da alcuni attribuito alle riforme che 
hanno aumentato la competitività dei mercati, come la rimozione 
dei sussidi industriali, l’introduzione di regulators indipendenti in 
settori privatizzati, l’aumento della flessibilità del mercato del lavoro. 
È una tentazione usare periodi politici ben definiti (Thatcher, Blair etc) 
per descrivere periodi di evoluzione economica e sociale: purtroppo, que-
sti ultimi non si evolvono in base a cicli politici ben definiti. Di conse-
guenza, non è possibile attribuire chiaramente il miglioramento relativo 
del Regno Unito alla Thatcher: aver fatto parte dell’Ue e del suo mercato 
interno ha avuto importanza, così come il New Deal del New Labour 
per quanto riguarda il mercato del lavoro. Non dimentichiamo inoltre 
che una buona parte del periodo Thatcheriano è stato caratterizzato da 
crisi economica e aumento della disoccupazione. Oltretutto, abbiamo 
imparato che non è solo il Pil in sé che conta per il benessere dei Paesi. È 
importantissimo chiedersi chi abbia beneficiato di questo miglioramento 
relativo della produzione e del redditto. 
Non c’è spazio per dilungarsi in un analisi dettagliata sull’impatto delle 
politiche Thatcheriane: molte sono state prodotte, anche negli ultimi 
giorni. Penso che le più obbiettive e analiticamente robuste siano in 
alcuni libri di John Hills della London School of Economics, al quale 
rinvio il lettore interessato. Propongo alcune considerazioni più politi-
che e di pensiero economico-politico. La crescita della diseguaglianza 
durante il periodo Thatcheriano è stata ben documentata. Non ha avu-
to eguali altrove, se non negli Usa sotto un’amministrazione di eguale 
linea politica. La risposta delle due amministrazioni era, semplicemen-
te, che la crescita del redditto per i più ricchi dovuta alla diminuzione 
della tassazione si sarebbe trasmessa a tutti. Sappiamo che cosi non è. 
Fra il 1979 e il 1990, il reddito reale della parte più ricca della popola-
zione è cresciuto di circa il 4 per cento all’anno in media, quello della 
parte più povera non è cresciuto quasi niente (0.4 all’anno in media). 
Questo è per me il motivo principale per considerare negativo il periodo 

Thatcheriano e quello che ha significato e trasmesso alle generazioni 
future. Una mia amica ha sintetizzato il periodo Thatcheriano così: “A 
tutti noi cresciuti sotto la Thatcher è stato insegnato che va bene essere 
egoisti, che i problemi degli altri non sono i tuoi”. È  infatti la distruzio-
ne del senso di comunità, società, appartenenza comune, inclusione so-
ciale, comunque la si voglia definire.  Questo approccio non è stato in-
ventato dalla Thatcher, era maturo, ma la Thatcher ne ha rappresentato 
una forte manifestazione politica e, per ovvie ragioni, una grande cassa 
di risonanza. L’espressione forse più tangibile è la disuguaglianza eco-
nomica, l’immobilità sociale, l’aumento della povertà. Impressionante 
durante gli anni 80: nel 1977, circa il 6 per cento della popolazione era 
povera (reddito al di sotto della metà di quello medio), nel 1991 era 
balzato al 21. Tuttavia, il Thatchersimo è stato superato, in particolare 
quella accezione per cui gli effetti distributivi delle politiche – e quindi 
l’importanza delle posizioni relative degli individui – non contano. 
Questo penso sia un messaggio importante per il Pd in questa sua fase 
turbolenta. Sembra stia vivendo quella trasformazione che ha vissuto 
il New Labour negli anni Novanta, tra due fazioni, una più moderna 
dell’altra, una più Blairiana e una più “tradizionale”. Da Londra, mi vie-
ne da pensare come questo sia superato: c’è già un altro pensiero nuovo 
ma maturo. Alcune manifestazioni le si è viste in Sardegna nell’ammi-
nistrazione di Renato Soru, le si leggono nei libri di Amartya Sen fra 
altri, le si leggono nel libro di Salvatore Settis sul degrado civile e l’im-
portanza della cosa pubblica, ma sono anche presenti in alcune idee del 
Movimento 5 Stelle. Non tutti dicono la stessa cosa né tutto quello che 
dicono è fattibile, ma l’essenza penso rappresenti qualcosa che il Pd può 
farne manifestazione politica pratica e cassa di risonanza: l’importanza 
delle pluralità, anche nel senso anche che c’è sempre variazione intorno 
alla media, di cui bisogna tenere conto, e che questo porta a considerare 
effetti distributivi delle politiche; che anche la libertà è un concetto plu-
rale, e che per realizzarle pienamente c’è bisogno di investimenti pubblici, 
soprattutto in educazione ma non solo; che le libertà che una società 
vuole promuovere debbano venire dal basso, che l’ambiente deve esse-
re protetto e trasferito nelle migliori condizioni possibili alle generazioni 
future e così via. Va bene discutere di diminuzione delle tasse e crescita, 
alla Thatcher, o di zona franca fiscale, ma non penso porti il Pd lontano 
nel medio e lungo termine se non si accompagna quella discussione a 
un pensiero lungo, a “un qualcosa di nuovo che stia però sotto la pelle 
della storia, cioè maturo, necessario, quindi possibile”, per dirla come 
Enrico Berlinguer. Capisco come questo possa sembrare banale, infat-
ti sto isolando alcuni elementi da una situazione molto più complessa: 
le trasformazioni sociali, ma anche, più semplicemente, gli interessi e le 
storie degli individui all’interno del Pd. Tuttavia, mi sembra utile isolare 
questi elementi, poiché mi sembra che le contrapposizioni frontali, la cri-
si politica ed economica ce li faccia dimenticare. Questo è un momento 
cruciale per la sinistra: ho la sensazione che con la Thatcher sia definiti-
vamente morto il simbolo del thatcherismo, e che quel pensiero nuovo 
di cui sopra sia ormai veramente maturo. Non è certamente la destra che 
lo può far proprio. 
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Le reazioni internazionali

Tutti elogiano Giorgio Napolitano, implacabili (ma veri) i giudizi sulla sinistra dissolta

Le Monde sull’Italia: Paese cumulo di rovine
El Pais: Berlusconi ride, Bersani leader triste piange

Paolo aRdu

E così Giorgio Napolitano succede a 
sé stesso. Dopo il sesto  scrutinio, 
il Parlamento uscito dalle inconclu-

denti elezioni di febbraio, con 738 voti su 
1007 (maggioranza assoluta di 507 dalla 
quarta in poi) rinnova il mandato setten-
nale in scadenza (15 maggio) a “Re Gior-
gio” che il 29 giugno compirà 88 anni. 
Il 28 giugno 1946, l’Assemblea Costituen-
te eleggeva Capo provvisorio dello Stato 
Enrico De Nicola, al primo scrutinio con 
396 voti su 501. In seguito a dimissioni 
(per coerenza col mandato della Costi-
tuente) la stessa rielesse De Nicola il 26 
giugno del 1947 (primo scrutinio con 405 
voti su 523). Per primo assunse le funzioni 
di presidente della Repubblica Italiana il 
1º gennaio 1948.
Così, dalla nascita della Repubblica è la 
seconda volta che un presidente viene ri-
confermato. Nel 2011 viene celebrato dal 
New York Times (Nyt) per aver “orche-
strato una delle più complesse transizioni 
politiche dell’Italia del dopoguerra” diven-
tando “un garante chiave della stabilità po-
litica” in tempi instabili.
Già da alcune settimane, nel mezzo dell’im-
passe politica, veniva fatto il suo nome per 
un settennato di supplenza, ma vista l’età 
aveva rifiutato l’offerta. Ma “in questo cam-
po di rovine che è divenuta la politica italia-
na, lui è l’unico rimasto in piedi più o meno 
affidabile, rassicurante, professionale”, in-
fatti “questo secondo mandato simboleggia 
la sconfitta, per non parlare del naufragio 
della politica, la manifestazione del suo pa-
nico, la sua mancanza di immaginazione”, 
scrive Philippe Rydet su Le Monde, gior-
nale che ha definito l’Italia “un cumulo di 
rovine”. L’inviato a Roma della Bbc Alan 
Johnston: “Nella crescente disperazione 
(i partiti, ndr) si sono rivolti all’uomo che 
avrebbe dovuto andare in pensione”.
“Incapaci di accordarsi sul nome di un 
candidato, i parlamentari italiani hanno 
dato la misura della loro mediocrità”. “Pa-
radossalmente, il Parlamento più giovane 
della storia italiana, il più rinnovato, ha ri-
eletto il più antico capo di Stato del mon-
do!”, strilla Le Monde.
Dopo settimane di inconcludenti incontri 
con i leader politici per “sbloccare” una si-
tuazione di stallo “congelato tra posizioni 
inconciliabili” e non potendo sciogliere le 

Camere nell’ultimo semestre del mandato, 
Napolitano per rassicurare gli italiani e gli 
osservatori internazionali ha mantenuto 
in carica il governo di Mario Monti e ha 
avuto l’idea di formare un gruppo di dieci 
“saggi” per trovare soluzioni istituzionali ed 
economico-sociali in grado di superare il 
“deadlock” post-elettorale. 
“Uno strumento per guadagnare tempo”, 
ha detto al Nyt Sergio Fabbrini, direttore 
della School of Government dell’Univer-
sità Luiss Guido Carli di Roma. “Siamo 
in un periodo in cui sta emergendo uno 
scontro tra la classe dirigente e la classe 
politica, e richiede un candidato di me-
diazione tra i due”. 
Per Le Monde “i grandi elettori di sinistra 
hanno preferito aprire il loro prossimo con-
gresso (previsto in ottobre) durante le prime 
votazioni” e, “terrorizzati da Beppe Grillo”, 
hanno palesato l’impossibilità di un accor-
do con la destra (Franco Marini) e di uno 
interno che, ad eccezione di Sel, ha messo a 
nudo lo scontro tra bande sul nome di Ro-
mano Prodi per colpire Pierluigi Bersani, 
segretario Pd dimissionario . Poi, “le loro 
divisioni, il loro odio ricotto hanno spazza-
to via qualsiasi altro argomento” anche sulla 
candidatura del M5S di Stefano Rodotà, 
un “prestigioso” costituzionalista. Così, per 
il Paìs “le lacrime di Bersani leader triste e 
il largo sorriso di Silvio Berlusconi fanno 

capire chi vince e chi perde - di nuovo - nel 
caos eterno della politica italiana”.
Intanto l’Italia sta attraversando una del-
le sue crisi economiche più difficili dalla 
seconda guerra mondiale. La disoccupa-
zione è a livelli record, soprattutto tra i 
giovani del Paese (in Grecia supera ormai 
il 60 per cento e in Spagna oltre il 50), la 
crescita economica è in stallo e il rapporto 
tra debito pubblico e Pil si sta rapidamen-
te muovendo verso il 130. La perdita di 
produzione in Italia, dall’inizio della crisi 
è così grande come lo era nel 1930. Recen-
temente il premio Nobel Joseph Stiglitz 
ha affermato che l’austerity non funziona 
perché “è come togliere sangue a un pa-
ziente fino a farlo morire”. “Con la distru-
zione di capitale umano, il tessuto sociale 
dell’Europa si sta lacerando e il suo futuro 
viene messo in pericolo”.
Negli Stati Uniti due economisti di fama 
internazionale pro austerity sono stati accu-
sati di sciatteria nelle statistiche. I loro studi 
sono stati citati come “prova empirica con-
clusiva” da Paul Ryan, presidente repubbli-
cano della commissione Bilancio della Ca-
mera, per spingere ad una rapida stretta fi-
scale nel paese. Kenneth Rogoff e Carmen 
Reinhart dell’università di Harvard hanno 
scoperto che la crescita economica scende 
a una media di meno 0,1 quando il debito 
pubblico è superiore al 90 per cento della 
produzione. Ma i ricercatori della Univer-
sity of Massachusetts (Amherst) ripetendo 
l’analisi con gli stessi dati, hanno ottenuto 
una cifra di più 2,2 per cento.
“L’esito delle elezioni italiane” – dice Sti-
glitz – “deve inviare un messaggio chiaro ai 
leader europei: le politiche di austerità ven-
gono rifiutate dagli elettori”. In un’inter-
vista di Le Monde, ripresa anche dal Paìs, 
il ministro delle finanze francese Pierre 
Moscovici afferma di aver detto “ai nostri 
amici tedeschi” che “la Francia non vuole 
aggiungere austerità a recessione. L’auste-
rità non è un’opzione, la combattiamo su 
scala europea fin dal primo giorno. Perciò 
i Paesi in avanzo (di bilancio, ndr) devono 
contribuire alla crescita”. “La soluzione del 
problema internazionale si presenta quale 
antecedente necessario a ogni seria riforma 
economica che si voglia attuare nell’ambito 
degli stati nazionali”, scriveva Ernesto Ros-
si nel 1944 in “Gli Stati Uniti d’Europa”. 
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Vuoti da riempire

Tutti elogiano Giorgio Napolitano, implacabili (ma veri) i giudizi sulla sinistra dissolta Fitto mistero sull’affaire immobiliare, dichiarazione del consigliere del Pd Gianvalerio Sanna

La Regione vuole le torri di Sergio Zuncheddu
E la Procura di Cagliari vuole leggere le carte

monia mElis

Tempo di traslochi primaverili, ma sen-
za inaugurazioni chiassose. Eppure 

trattasi di traslochi istituzionali, pagati con 
soldi pubblici. La società in house della 
Regione SardegnaIt ha infatti trovato una 
nuova casa a Cagliari, dalle parti di Santa 
Gilla, ossia nel complesso I Fenicotteri di 
proprietà dell’imprenditore immobiliare 
ed editore dell’Unione Sarda, Radiolina e 
Videolina, Sergio Zuncheddu. Proprio in 
una delle quattro torri che svettano tra lo 
stagno e la necropoli punica di Tuvixeddu. 
Non una sorpresa assoluta, perché la fissa 
di spostare gli uffici regionali (e interi as-
sessorati) proprio lì, torna ciclicamente, dai 
tempi della giunta di Italo Masala, da qua-
si dieci anni. SardegnaIt nel 2011 aveva 
lanciato un avviso pubblico, una sorta “di 
ricerca di mercato” che si è conclusa in un 
silenzio piombato. Come noto, è una par-
tecipata regionale al 100 per cento, nata nel 
2006, che si occupa di informatica. Finora 
alcune delle sedi, divise logisticamente (via 
Pessagno, via Simone, via Posada) erano 
in affitto. Ora i 150 dipendenti avranno 
a disposizione spazi da 2mila e 200 metri 
quadri, anzi 2.300: quelli messi a dispo-
sizione dall’ImmobiliareEuropea di Zun-
cheddu che si è aggiudicata un contratto da 
50mila euro al mese (in tutto un milione e 
200mila euro per due anni). 
La notizia della conclusione dell’affaire è 
stata data dalla testata online Sardiniapost 
che ha trovato, per ironia della sorte, pro-
prio sulla Rete, l’unica prova. È la proce-
dura aperta per l’appalto di pulizie che 
indica la base d’asta pari a 240mila euro 
(Iva esclusa) per due anni e indica anche 
la sede di SardegnaIt: esattamente viale dei 
Giornalisti, n. 6, “edificio E”. Ormai è fat-
ta: l’ultimo rinvio prevede come data per 
la consegna della domande a inizio aprile. 
I vincitori per le pulizie a breve, quindi. E 
probabilmente anche l’insediamento. Pec-
cato che, come sottolinea Pablo Sole, non 
siano stati resi pubblici i risultati del prece-
dente avviso, quello immobiliare. Né i par-
tecipanti, né i vincitori: ma a quanto pare 
la procedura della ricerca non rendeva indi-
spensabile la pubblicazione, in quanto non 
si tratta di “una gara d’appalto formale”.
l contratto è quindi di due anni, anche se 
nel bando della “ricerca” si profila un tem-
po lungo: sei anni più altri sei. I termini 

scadevano a novembre 2011 e le procedure 
sono andate avanti in sordina. Un affare 
non da poco se si pensa che è prevista an-
che l’opzione di acquisto in leasing. Cioè 
la possibilità che la sede sia comprata dal-
la Regione, e l’affitto scontato dalla cifra 
finale. La concorrenza è stata sbaragliata 
dai requisiti obbligatori e preferibili: tra 
cui la vicinanza alle principali vie di comu-
nicazione (nonché all’aeroporto), i punti 
ristoro, i parcheggi. Un’area, quella di 
Zuncheddu, che sembra fatta apposta per 
ospitare uffici pubblici e che, guarda caso, 
è ancora disponibile.
L’inchiesta della Procura. Tutto ok, 
quindi? Il silenzio copre il dibattito e si 
procede con un evidente deficit di traspa-
renza? Non proprio, la Procura di Cagliari 
ha già aperto un fascicolo. Secondo quanto 
scrive Mauro Lissia su La Nuova Sardegna 
il pm Gaetano Porcu da marzo sta inda-
gando sulla regolarità della selezione. Nes-
suna ipotesi di reato, al momento.
Il tesoretto per gli affitti in Finanziaria. 
Insomma, mentre ancora si cerca di sta-
bilire l’esatto patrimonio immobiliare re-
gionale, dopo i passaggi dal Demanio nel 
2008, il mattone nuovo (e in locazione) 
continua a tirare in un momento in cui il 
mercato non strizza l’occhio ai costruttori. 
Al vaglio del Consiglio regionale (e com-
missioni) c’è la  Finanziaria 2013 in cui 
spunta addirittura un aumento della cifra 
destinata agli affitti, pari a 6,2 milioni di 
euro, fino al 2015 oltre 18 milioni. «Devo 
ancora vedere il documento ma è una spesa 
assolutamente ingiustificata, la taglieremo 
- dice Gian Valerio Sanna, consigliere Pd, 
e promette un repulisti, proprio sul fronte 

caldo della partecipate: «A partire da Sar-
degnaPromozione: sarà cancellata».
Santa Gilla mon amour. La passione delle 
giunte regionali di centrodestra per i pa-
lazzi dell’imprenditore di Burcei arriva da 
lontano. Da quella di Masala (An), con al 
Bilancio l’attuale governatore Cappellacci 
che eredita la questione. E se nel 2004 le 
delibere che portavano all’acquisto erano 
state bloccate dal successore del centrosi-
nistra, Renato Soru, nel 2010, col cambio 
di guardia, scoppia di nuovo il “caso San-
ta Gilla” corredato da smentite ufficiali. 
Tanto da portare il Consiglio regionale a 
votare un ordine del giorno che prevede-
va il voto vincolante di due commissioni 
per avere il via libera: la spesa prevista di 
oltre 125 milioni di euro. Ma non finisce 
lì. Le esigenze della giunta nel 2012 sono 
di nuovo“urgenti e indifferibili”: si punta 
a spostare alcuni assessorati, ora decentrati, 
lungo l’asse viale Trento, e creare “un polo 
ambientale” e un “polo scientifico” con in 
lizza anche il Crs4, illustre centro di ricer-
che che naviga in cattive acque. La cui ge-
stione è nelle mani di un’altra partecipata, 
Sardegna Ricerche, presieduta da Ketty 
Corona, ex assessore agli Affari generali 
nonché socia in affari di Zuncheddu e fi-
glia dello scomparso Armando, Gran ma-
estro della massoneria. Gli ultimi tentativi 
di accorpamento risalgono alla scorsa estate 
con una serie di delibere più volte corrette, 
che si sono poi schiantate sul tavolo della 
commissione Bilancio, a dicembre. Dopo 
la bocciatura il silenzio. Mentre negli uffici 
regionali andava avanti il contratto di lo-
cazione per SardegnaIt come una qualsiasi 
vicenda tra privati. 

Pieni 
da svuotare

Vuoti 
da riempire



6 aprile 2013

Mondo del lavoro

Claudio Atzori subentra ad Antonio Carta nella guida della Lega nell’isola

La Sardegna ha bisogno della cooperazione
Nuove aggregazioni e regole per il credito

sabRina CEnni

Nel momento più difficile per il tessu-
to imprenditoriale sardo negli ultimi 

vent’anni, Claudio Atzori eredita la guida 
di Legacoop Sardegna, principale associazio-
ne che raggruppa le cooperative nell’Isola. 

Come sta reggendo il mondo cooperativo 
alla crisi?
“La cooperazione sta reggendo per la sua 
specificità societaria, ma sta consumando le 
riserve societarie che ha messo da parte ne-
gli anni buoni, senza rinunciare a investire 
e soprattutto senza diminuire l’occupazio-
ne, mantenendo quindi le professionalità 
aziendali costruite nel tempo. Il dato uffi-
ciale sui fondi utilizzati in Sardegna per la 
cassa integrazione la dice lunga, solo il 3,4 
per cento è stato richiesto per il lavoro nel 
mondo della cooperazione. La cooperazio-
ne ha puntato e continua a puntare sui soci, 
quindi sulle persone, non mette al centro 
la distribuzione dei capitali ma la continu-
ità occupazionale. Nelle coop il contratto a 
tempo indeterminato la fa da padrone con 
percentuali oltre l’80 per cento”.

“Fate presto” è il monito di Confindu-
stria e sindacati per uscire dallo stallo. 
Cosa deve fare questo governo?
“Invertire il modo di operare, rimettere al 
centro l’impresa e il lavoro nell’impresa, 
che operi con un taglio netto alla macchi-
na pubblica, senza nuove imprese e nuovo 
lavoro nel privato non reggiamo più. Ser-
ve un Governo che rimetta il costo della 
macchina pubblica in linea con le maggiori 
potenze europee, che avvii una discussio-
ne seria sul taglio dei costi della macchina 
pubblica. Non basta parlare di sprechi della 
politica, che risolve una questione etica ma 
non quella economica, serve tagliare i costi 
eccessivi dell’intera macchina per liberare 
risorse per le imprese e per l’occupazione”.

In Sardegna la Giunta Cappellacci sta 
preparando la Finanziaria. Vi convince? 
“La nostra è una regione che non ha mar-
gini per gli investimenti, è una finanziaria 
che tiene in piedi i costi fissi della struttura, 
di Enti e agenzie che ormai sono diventati 
mostri e soprattutto inutili. Va bene la bat-
taglia per ridisegnare il limite del Patto di 
stabilità interno, ma le maggiori risorse non 
incidono su nuovi investimenti per le im-

prese e per il lavoro. Bisogna liberare risorse 
per sostenere le imprese che hanno resisti-
to alla crisi, per il lavoro, quello che tiene 
e quello che deve essere creato nel privato. 
Sulla cooperazione c’è un taglio delle risor-
se pari al 50 per cento nonostante che i dati, 
presentati dagli stessi assessori, dimostrano 
che le risorse vengono spese tutte, il lavo-
ro nelle Cooperative ha il segno positivo, 
e come dicevo prima, la cassa integrazione 
viene lasciata ad altri”.

Un grande problema in Sardegna è l’ac-
cesso al credito. Quali sono le proposte 
di Legacoop?
“Partendo dal presupposto che le banche 
devono fare le banche e che quindi devono 
gestire oculatamente le risorse che hanno, 
l’erogazione del credito è ai minimi storici 
e sta bloccando l’economia e soprattutto i 
nuovi progetti delle imprese che stanno sul 
mercato. La scarsa liquidità delle banche e 

la preoccupazione sul rischio del credito, 
sta allungando i tempi di erogazione anche 
a quelle pratiche presentate da imprese che 
stanno dimostrando di poter stare sul mer-
cato, a quelle che hanno retto la crisi. La 
Sardegna con le sue strutture di Consorzi 
Fidi e con la Sfirs sta garantendo le Ban-
che oltre il dovuto, siamo un caso unico 
nel territorio nazionale, nonostante questo 
permane una chiusura a riccio per l’eroga-
zione del credito”. 

In Sardegna manca forse la cultura 
aziendale che caratterizza altre parti di 
Italia. Ai giovani che cercano lavoro, 
si sentirebbe di consigliare la strada 
dell’imprenditoria? Quali sono i van-
taggi di una cooperativa? 
“Consiglio di mettersi assieme, di aggrega-
re professionalità e capitali, di puntare sulle 
società di capitali e abbandonare le scorcia-
toie delle ditte individuali che oggi hanno 
una mortalità altissima con una longevità 
media di tre anni. La cooperativa, con le 
strutture di riferimento della Cooperazio-
ne ha oggi maggiori possibilità di accesso al 
credito, dalle finanziarie della cooperazione 
al Consorzio fidi, dai fondi mutualistici alle 
finanziarie di settore. Ai giovani consiglio 
di mettersi assieme, serve più aggregazione, 
non solo in forma cooperativa, anche se io 
suggerisco questa forma societaria”. 

Lei è stato appena eletto presidente di 
Legacoop Sardegna. Come immagina 
questa sua esperienza?
“Credo molto sul rafforzamento delle coo-
perative attraverso l’aggregazione, le fusio-
ni, i consorzi o i gruppi cooperativi e spin-
gerò su questa linea. Così come punterò 
molto sulle coop che guardano alla qualità 
e all’innovazione sia nel settore primario e 
nelle attività industriali sia nelle nuove at-
tività della green economy, senza trascura-
re la novità delle cooperative di comunità 
nei piccoli centri. Voglio rilanciare il set-
tore delle cooperative turistiche puntando 
sulla qualificazione nel campo del turismo 
sostenibile e integrato con la cooperazione 
culturale. Quest’ultima deve avere il rico-
noscimento politico di aver gestito quasi da 
sola la conoscenza dei nostri siti, dei nostri 
musei e in generale della nostra cultura, an-
che sulla gestione bibliotecaria”. 

Claudio Atzori, 43 anni, succede ad 
Antonio Carta che ha guidato la Legacoop 
sarda dal 2004.  Sposato e padre di due 
figlie, da 14 anni lavora all’interno di Lega-
coop. Dal centro Isforcoop e in seguito 
come dipendente Legacoop Oristano, ne 
è stato presidente dal 2004 al 2013. È stato 
consigliere di amministrazione della finan-
ziaria CoopFin e dal 2010 componente del 
Comitato di indirizzo della Fondazione 
Banco di Sardegna.

Da 14 anni nella Lega
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Innovazione

Claudio Atzori subentra ad Antonio Carta nella guida della Lega nell’isola Manifestazione nell’auditorium di Sa Illetta con startup legate al mondo digitale

Dieci aziende sarde dell’Ict si raccontano
Verso il futuro con Open Campus aTiscali

Giovanna dEll’aRinGa

“Il futuro dell’Italia passa dall’innova-
zione e dall’industria della conoscen-

za. Con Open Campus, vogliamo creare 
uno spazio di confronto e contaminazione 
in cui le persone sono animate dalla stes-
sa passione e desiderio di crescere.” Con 
queste parole Renato Soru, presidente di 
Tiscali ha presentato Open Campus, uno 
spazio di lavoro e condivisione che ha il 
duplice obiettivo di sostenere la nascita di 
nuove start up in ambito digitale e di acce-
lerarne lo sviluppo.
Lo scorso dicembre è stato convertito in 
legge il decreto Sviluppo 2.0 che ha intro-
dotto una serie di misure per favorire lo 
sviluppo delle startup italiane. L’obiettivo 
principale del provvedimento è quello di 
incentivare la nascita di ecosistemi favo-
revoli all’innovazione e formati da attori 
interoperanti tra loro, da aziende, da uni-
versità, capital venture, incubatori e accele-
ratori. Quest’ultimi soggetti in particolare 
hanno il compito strategico di supportare 
le startup nella loro fase iniziale affinché 
una semplice idea possa trasformarsi in una 
concreta attività imprenditoriale. 
In questo senso, Tiscali, società nata e cre-
sciuta sulla capacità di ideare e offrire servizi 
innovativi, mette a frutto il proprio patri-
monio di esperienza e conoscenza dell’in-
dustria digitale e , in concomitanza con il 
successo del suo social network Indoona e a 
meno di un mese dal lancio del proprio mo-
tore di ricerca istella, lancia quindi il pro-
getto Open Campus. Presentato il 12 apri-
le, Tiscali Open Campus punta a diventare 
uno dei protagonisti più importanti dell’e-
cosistema dell’innovazione sardo, che negli 
ultimi anni si è caratterizzato come uno dei 
distretti Ict più dinamici in Italia. L’inizia-
tiva di Tiscali prevede la condivisione con il 
territorio non solo di spazi, servizi e tecno-
logie ma anche di competenze, relazioni ed 
esperienze. La sua mission è la promozione 
dello spirito di impresa e di innovazione so-
stenendo la nascita o accelerando lo svilup-
po di startup legate al mondo digitale, dei 
new media e della comunicazione. Cuore 
dell’iniziativa è il GoLive, un programma 
di accelerazione intensivo di tre mesi che 
accompagna le startup digitali nella fase di 
lancio online del proprio prodotto/servizio. 
Il programma è finalizzato a far crescere la 
comunità di utenti sperimentando nuove 

forme di valorizzazione attraverso il portale 
Tiscali.it. È uno spazio dotato di una serie 
di servizi avanzati come connettività, studi 
di registrazione per produzioni video e post 
produzione, sale riunioni, reception, audi-
torium, sale formazione e servizi di risto-
razione. Inoltre, Open Campus si propone 
come punto di riferimento per la crescita 
della cultura dell’innovazione nel territorio 
attraverso l’organizzazione di una serie di 
eventi. Tra le prime iniziative in program-
ma lo Startup Weekend del 10-12 maggio 
prossimi. L’evento, promosso a livello in-
ternazionale dalla Kauffman Foundation 
in molte delle principali città del mondo, 
darà l’opportunità a potenziali startupper 
di presentare e sviluppare le proprie idee 
di business con un team composto da im-
prenditori, venture capitalist e professio-
nisti del settore. Le idee migliori saranno 
premiate con una serie di riconoscimenti 
che vanno dall’opportunità di frequentare 
prestigiosi corsi di formazione in Italia e in 
California fino all’essere ospitati gratuita-
mente per 1 mese in strutture di incuba-
zione di impresa. 
La presentazione al pubblico di Open 
Campus è avvenuta nella sede Tiscali di 
Cagliari durante un evento a cui hanno 
partecipato centinaia di componenti della 
comunità tecnico scientifica cagliaritana. 
Imprenditori e professionisti affermati ma 
anche aspiranti startupper a cui è stato pre-
sentato il progetto che Tiscali ha deciso di 

lanciare in coincidenza con i suoi 15 anni 
di attività. L’evento ha visto raccontare an-
che la testimonianza di dieci protagonisti 
del distretto Ict cagliaritano, uno dei più 
importanti dell’intero Paese. Una realtà 
che, ha ricordato il fondatore di Tiscali  
Soru, “offre lavoro a cinquemila persone 
ma di cui non esiste consapevolezza nella 
collettività e non si parla nei media”.
Le storie raccontate hanno mostrato una 
realtà multiforme dove accanto al centro di 
ricerca e sviluppo della multinazionale isra-
eliana Telit, che impiega oltre 50 ingegneri 
sfornati dall’università di Cagliari, convi-
vono software house dinamiche e innova-
tive come Softfobia, Xorovo, Easynetwork, 
Di-Side e Prossima Isola, affiancati da 
aziende che offrono servizi di comunica-
zione come le creazioni in 3D di Seies Co-
municazione e Design o le piattaforme edi-
toriali di nuova generazione di DaoNews. 
Con l’occasione, sono state presentate due 
giovani startup che puntano a confrontarsi 
con i mercati internazionali. Il progetto di 
social commerce di My Child World che 
si propone come community e piattaforma 
di commercio elettronico per le mamme di 
lingua italiana e non, e Paraimpu, iniziati-
va di tre ricercatori del Crs4, che si muove 
nel mondo dell’internet delle cose.
Per maggiori informazioni su Open 
Campus e sulla presentazione dell’ini-
ziativa è online il sito http://www.open-
campustiscali.it/
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Politica

Regionali: la destra fra Cappellacci e Cicu
Sinistra nel pallone: Silvio Lai o Soru-bis?

albERto uRGu

Silvio Lai l’aveva detto immediatamente 
dopo lo shock delle elezioni politiche 

del 25 febbraio scorso: il centrosinistra ri-
schia di trovarsi davanti a una serie di in-
gorghi congressuali e programmatici che 
rallenteranno le scelte rispetto agli avversari 
di centrodestra e del Movimento 5 stelle in 
vista delle elezioni regionali del prossimo 
febbraio. E, infatti, Ugo Cappellacci ha 
già annunciato l’avvio della campagna elet-
torale, con una manifestazione organizzata 
a Cagliari dal Pdl ai primi di aprile, men-
tre per il M5S il problema della leadership 
appare secondario, visto che il candidato 
sarà comunque mediaticamente sovrasta-
to da Beppe Grillo. Il Governatore non si 
nasconde più e ha spiegato che la sua can-
didatura “è nelle cose. Il lavoro svolto non 
si conclude con questi cinque anni e non 
dobbiamo abbandonare la barca”. Nel ruo-
lo del kingmaker si è distinto soprattutto 
Salvatore Cicu, che secondo alcuni però 
sarebbe la vera alternativa a Cappellacci, 
se il presidente in carica dovesse incontra-
re ostacoli insormontabili. Che sono più o 
meno sempre gli stessi, la fronda internata 
del Consiglio regionale guidata da Mario 
Diana e Claudia Lombardo e quella me-
diatica rappresentata da Mauro Pili, che 
nonostante la riconferma a Montecitorio 
sembra non distogliere mai l’attenzione 
dalla Sardegna e da una strisciante polemi-
ca con il Governatore. Ma da più parti, per 
viale Trento rimbalza soprattutto la possibi-
le candidatura  di Cicu, ex sottosegretario 
della prima ora dopo l’exploit di Silvio Ber-
lusconi nel 1994. 
A sostegno di Cappellacci senza se e senza 
ma, comunque ci sono altri big Pdl come 
Piergiorgio Massidda e il neosenatore 
Emilio Floris e soprattutto gli attuali alleati 
in Giunta, Udc e Psd’Az che si aggrappano 
al presidente come ultima speranza, o qua-
si, per rimanere in corsa. Il partito di Gior-
gio Oppi è uscito devastato dalle elezioni 
e ora ha ben poco da offrire a una nuova 
eventuale alleanza con il centrosinistra. Allo 
stesso modo i sardisti, dopo l’annuncio 
dell’appoggio esterno, sembrano aspettare 
solamente un’occasione buona per ritentare 
in squadra, vista la mancanza di alternative.
Nel frattempo Cappellacci realizza mosse 
meno visibili, ma altrettanto decisive in vi-
sta della campagna elettorale come la man-

cata nomina di Michela Melis, stimatissi-
mo direttore del servizio trasparenza della 
Regione e figlia del compianto ex presidente 
sardista Mario, alla neonata direzione gene-
rale della Trasparenza e della comunicazio-
ne. Le è stato preferito Francesco Cicero, 
ex braccio destro di Emilio Floris quando 
era sindaco di Cagliari e marito di Ada Lai, 
attuale capo di gabinetto dello stesso Cap-
pellacci. Un altro ruolo chiave occupato da 
un fedelissimo del governatore.
Nel centrosinistra la situazione appare assai 
meno fluida. È scontato che la scelta del 
candidato presidente avverrà attraverso le 
primarie, perché l’elettorato non accettereb-
be nessun passo indietro in questa direzio-
ne. Ma è altrettanto evidente che finora di 
possibili candidati non se ne vedono. Resta 
in campo sicuramente Renato Soru, che da 
alcuni mesi è spinto anche da un gruppo su 
Facebook, Sardi per Soru presidente, par-
ticolarmente attivo e che recentemente ha 
visto uno scontro tra i gestori del gruppo 
e Francesca Barracciu. L’oggetto del con-
tendere era il triplo incarico in Consiglio 
regionale, Parlamento europeo e Consiglio 
comunale di Sorgono della vice segretaria 
del Pd, ma sotto traccia in molti hanno let-
to un possibile allontanamento della stessa 
Barracciu da Soru, proprio in vista di una 
possibile sfida per la leadership regionale del 
centrosinistra. Lo stesso Renato Soru avreb-
be però dubbi sulla opportunità di una sua 
nuova candidatura, per vari motivi legati 
al destino della sua azienda e alla chiusura 
dei suoi problemi legali, e mediterebbe l’i-
potesi di indicare un possibile nome nuovo 
per viale Trento. Magari un giovane ammi-
nistratore sardo, lontano dalle logiche di 

partito. E Soru continua a darsi da fare con 
convegni tematici (l’ultimo all’hotel Taloro 
sul lago di Gusana tra Fonni e Gavoi).
Un altro nome in campo da mesi è quello 
del presidente della provincia di Nuoro, Ro-
berto Deriu, che sembra però più svolgere 
un ruolo simbolico. Qualche chance in più 
potrebbe averla il sindaco di Sassari, Gian-
franco Ganau, ma il vero nome su cui con-
tinua a puntare il Pd è, nonostante tutto, 
quello del segretario Silvio Lai. Nonostante 
la recente elezione al Senato, che comunque 
potrebbe durare assai poco viste le turbolen-
ze romane, Lai sarebbe ancora in corsa per 
le regionali, perché considerato uno dei po-
chi capaci di tenere in qualche modo legato 
il Pd e su cui la macchina elettorale di via 
Emilia lavorerebbe con entusiasmo. 
Ultimo, ma decisamente non meno im-
portante, sarà il candidato scelto dal Mo-
vimento 5 stelle, che avrà dalla sua parte 
l’entusiasmo per il risultato straordina-
rio delle recenti elezioni e la possibilità di 
presentarsi agli elettori sardi come la vera 
novità, dopo le ultime esperienze di centro-
destra e centrosinistra. Da quella parte an-
cora non filtrano nomi, che verrà con ogni 
probabilità scelti dalla Rete e che sarà il 
vero elemento decisivo delle regionali 2014 
nell’Isola, soprattutto se ci sarà il previsto 
sbarco sull’Isola di Beppe Grillo, rimasto 
ormai l’unico capace davvero di riempire le 
piazze e monopolizzare il dibattito politico. 
Restano poi tante altre voci. Si dice che una 
lista vorrebbe presentarla anche l’ex sosteni-
tore di Soru, Paolo Maninchedda, trasvo-
lato – con molti mal di pancia – nelle file 
del Partito sardo d’azione a guida Giacomo 
Sanna, sdraiato comodamente a destra.  

Gli scenari in vista delle elezioni per la guida della giunta con l’incognita del Movimento 5 Stelle
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BelPaese?

Sull’Italia pesa soprattutto la disoccupazione: una persona senza lavoro in una famiglia su due

Crolla il potere d’acquisto delle famiglie
Il debito pubblico italiano terzo al mondo

CaRla Colombi

Ogni giorno una doccia fredda: dal-
le analisi internazionali e nazionali, 

siano essere del Fondo monetario interna-
zionale, dell’Ocse, della Commissione eu-
ropea. Vedono nero anche l’Istat, la Banca 
d’Italia. E un dato molto preoccupante su 
tutti: crolla del 4.8 per cento il potere d’ac-
quisto delle famiglie, si riduce al lumicino 
la capacità di spesa e flette la propensione al 
risparmio. Vediamo in  dettaglio.
Potere d’acquisto – L’Istat ha certificato che 
il potere d’acquisto delle famiglie italiane è 
sceso di 4,8 punti, un calo che non si era mai 
verificato dal 1995 data d’inizio delle serie 
storiche trimestrali.  Il reddito delle fami-
glie si è invece ridotto del 2,1 per cento, ma 
nell’ultimo trimestre del 2012 la riduzione 
tendenziale in rapporto al quarto del 2011 è 
stata pari al 3,2 per cento. Quindi nell’ultimo 
scorcio del 2012 il potere di acquisto si è ri-
dotto, sempre in termini tendenziali, del 5,4 
per cento o dello 0,9 in rapporto al trimestre 
precedente. Insomma, l’impoverimento delle 
famiglie è stato molto forte nell’anno appena 
trascorso e in tanti hanno dovuto attingere ai 
propri risparmi per tentare di mantenere il 
proprio tenore di vita.
Propensione al risparmio -   Il calo della 
propensione al risparmio è notevole: l’Istat 
segnala che è risultata pari all’8,2 per cento 
nel 2012, con  una diminuzione di 0,5 pun-
ti percentuali rispetto all’anno precedente e 
anche in questo caso si tratta del tratto più 
basso dall’inizio delle serie storiche, ovvero 
il 1990. Nel quarto trimestre del 2012 - ag-
giunge l’Istat - al netto della stagionalità, 
la propensione al risparmio è risultata pari 
all’8,3 per cento con una diminuzione di 
0,2 punti percentuali rispetto al trimestre 
precedente e di 0,9 punti rispetto al corri-
spondente trimestre del 2011. La riduzione 
del tasso di risparmio delle famiglie consu-
matrici è visibile anche attraverso una ridu-
zione del reddito disponibile che è stata più 
forte della flessione della spesa per consumi 
finali (-1,6 per cento).
Disoccupazione – Il grande spettro rimane 
la disoccupazione anche perché, rilevano gli 
esperti Findomestic, una famiglia su tre ha 
visto almeno uno dei suoi componenti per-
dere il posto di lavoro nel corso della crisi, 
mentre un italiano su due ha almeno un pa-
rente che si è ritrovato senza stipendio a fine 
mese o in cassa integrazione. Le previsioni 

sono altrettanto fosche: il 23 per cento degli 
intervistati teme di perdere l’attuale occu-
pazione. 
Il bene-casa. Intanto, la casa resta il solo as-
set ritenuto sicuro dalla maggior parte delle 
famiglie, con due italiani sui tre che vivono 
in un immobile di proprietà: tutto il resto, 
secondo l’indagine Findomestic, viene rite-
nuto invece sacrificabile. 
Italia vulnerabile - Un paese – l’Italia - 
“vulnerabile” ai fattori esterni, incapace di 
essere competitivo, frenato da debolezze 
strutturali sulle quali pesa un debito esage-
rato e l’incapacità di far arrivare il credito 
a un sistema imprenditoriale che vive una 
specializzazione davvero «sfavorevole», al 
punto da limitarne la crescita e impedi-
re l’arrivo di capitali dall’estero. Dura è la 
critica alle aziende, «troppo tradizionali e 
incapaci di innovare». Lo specchio dell’I-
talia ancora in mezzo al guado che, scrive 
la Commissione europea, rappresenterebbe 
“un rilevante elemento di contagio per il 
resto dell’Eurozona qualora le tensioni sui 
mercati dovessero riprendere a colpire il de-
bito sovrano italiano”.
L’Europa vede l’economia italiana malatic-
cia, ma non terminale. Nel rapporto stagio-
nale sui “disequilibri macroeconomici” dei 
ventisette, della prima decade di aprile, la 
Commissione Ue misura la pressione con-
giunturale delle capitali, e decreta che gli 
sbilanciamenti riguardano tredici Paesi, fra i 
quali Spagna e Slovenia sono i casi più gravi.
L’Italia appare un paziente che si cura con 
discontinuità. “Alcune importanti misure 
sono state adottate negli ultimi anni per 
correggere gli squilibri - ammette Bruxelles 
- ma la loro piena attuazione rimane una 

sfida e restano margini per ulteriori inter-
venti in molte aree”. Il cammino delle rifor-
me, per farla breve non è finito.
Una buona notizia?  La recessione toccherà 
il fondo a metà 2013, anno che sarà comun-
que negativo. Sempre ammesso, però, che 
“sui mercati ci sia calma e la fiducia degli in-
vestitori sia ristabilita”, perché “la condizioni 
finanziarie rimangono fragili e le prospettive 
di crescita nel medio termine moderate”.
La lista delle cose che non vanno è lunga. 
L’alto debito, anzitutto. La perdita di com-
petitività esterna, da «molti anni». Una 
produttività stagnante che non si è riflessa 
sui salari che sono saliti. Il modello azien-
dale specializzato simile a quello dei mercati 
emergenti, «col valore aggiunto prevalen-
temente concentrato nei settori tradizio-
nali, in prevalenza per la limitata capacità 
delle imprese italiani di innovarsi». Qui la 
frammentazione e il fardello amministra-
tivo «impedisce alle imprese di crescere e 
diventare player internazionali». Una della 
conseguenze è il freno all’arrivo degli inve-
stimenti stranieri, fatto che trattiene l’Italia 
dal godere i vantaggi del mercato globale, 
come il trasferimento di tecnologia. E non 
va dimenticato che il sistema fiscale non è il 
migliore per favorire la ripresa.
Male le banche – La Commissione euro-
pea ne ha anche per le banche, impero “se-
veramente indebolito dalla metà del 2011”. 
Un insieme di fattori - compresi la scarsa 
liquidità e l’aumentato rischio di impresa 
- ha gravato sugli attivi. L’effetto comples-
sivo, oltre che rendere vulnerabili anche gli 
istituti di credito, ha stretto i rubinetti dei 
finanziamenti all’economia. L’Italia deve 
vedersela con “sfide severe di adeguamen-
to”, deve migliorare la situazione dei con-
ti pubblici e al contempo architettare uno 
scenario favorevole alla crescita, a partire 
dalla riduzione del costo del capitale per 
arrivare a un migliore meccanismo di con-
fluenza delle risorse disponibili nei settori 
più produttivi del pubblico e del privato. 
I conti pubblici - «Misure chiave di bi-
lancio sono state adottate», riconosce 
Bruxelles. Tuttavia «il rapporto fra debito 
e pil deve essere posta stabilmente su un 
cammino di decrescita». Siamo al 127 per 
cento oggi. Il decreto pagamenti ci porterà 
almeno al 130, è il terzo debito planetario. 
Bruxelles invita a dire basta.

Gli scenari in vista delle elezioni per la guida della giunta con l’incognita del Movimento 5 Stelle
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Don Bussu: i terroristi sono miei fratelli
La lezione di un cappellano che piegò lo Stato

CaRlo FEliCE Casula

La celebrazione della messa in coena do-
mini del giovedì santo da parte di Papa 

Francesco nel carcere minorile di Casal del 
Marmo di Roma ha avuto una vasta eco nei 
media. Quanti hanno mostrato stupore, 
forse dimenticavano che Papa Giovanni 
XXIII il 26 dicembre 1958 si era recato nel 
carcere di Rebibbia nella sua seconda uscita 
dal Vaticano, dopo la visita ai bambini rico-
verati nell’Ospedale del Bambin Gesù. In 
alcuni casi avevano dimenticato o rimosso 
che “visitare i carcerati” è la sesta opera di 
misericordia corporale e, prima ancora che 
esiste un preciso precetto evangelico, come 
recita il Vangelo di Matteo: “ero in prigio-
ne e mi siete venuti a trovare”. In apertura 
del libro, giustamente Luciano Piras, quasi 
come delle dichiarazioni d’intento, riporta 
l’articolo della Costituzione e il passo del 
Vangelo di Mattia.
Sa presone este fatta pro sos bivos, recita un 
detto del nuorese e papa Roncalli, dialogan-
do, come solo lui sapeva fare, con i detenuti 
di Regina Coeli, ricordando che anche uno 
dei suoi zii era stato una volta arrestato, ave-
va candidamente affermato che “sono cose 
che possono capitare”.
Questa breve premessa mi sembra  oppor-
tuna per introdurre il bel libro di Luciano 
Piras, I terroristi sono miei fratelli. Don Bus-
su. il cappellano che piegò lo Stato (andel@
sedizioni, Nuoro 2013). Chi, come me, a 
ragione del suo mestiere di storico, oltre che 
per ovvi motivi generazionali e per persona-
li legami di amicizia con Walter Tobagi e 
con Giovanni e Agnese Moro, ha contezza 
e memoria della breve ma tragica stagione 
del terrorismo, dal sottotitolo del libro è col-
pito e provocato. Non erano i terroristi che 
si proponevano di piegare lo Stato, specie 
quando con la “geometrica potenza” del ra-
pimento di Aldo Moro, dell’uccisione della 
sua scorta, della sua ricattatoria prigionia 
e della sua esecuzione, sembravano essere 
riusciti a colpirne il “cuore”, in quella che 
Sergio Zavoli ha chiamato “la notte della 
Repubblica”?
Occorre ricordare che nei primi anni Ottan-
ta nel Carcere di Badu e’carros, la Cajenna 
delle BR, erano detenuti, per volontà del 
generale Carlo Alberto dalla Chiesa, al-
cuni dei più noti e pericolosi esponenti del 
terrorismo (Alberto Franceschini, Claudio 
Pavese, Massimo Gidoni, Rocco Micalet-

to, Francesco Bonisoli, Roberto Ognibe-
ne), i “cavalieri dell’Apocalisse, per usare 
un’espressione di don Bussu, che avevano 
fondato con Renato Curcio le Brigate rosse. 
L’art. 90 della legge 354/75, pensata come 
una norma di salvaguardia cui ricorrere in 
situazioni di eccezionale gravità, consentiva 
che le esigenze di sicurezza prevalessero su 
quelle del trattamento e della rieducazione 
dei detenuti. In non pochi casi, Badu e’car-
ros tra questi, ne conseguivano condizioni di 
detenzione ben lontane dal dettato dell’ar-
ticolo 27 della Costituzione. Don Bussu ar-
rivò a parlare di “terrorismo di Stato” e, nel 
novembre del 1983, prendendo parte attiva-
mente al Convegno nazionale dei Cappella-
ni militari, ebbe la soddisfazione di verificare 
la consonanza di posizioni e di sensibilità da 
parte di autorevoli personalità laiche ed ec-
clesiastiche, come il giudice Alfredo Carlo 
Moro e il cardinale Carlo Maria Martini e, 
persino, di Giovanni Paolo II che li ricevet-
te in udienza. 
Don Salvatore Bussu, laureato oltre che in 
teologia, anche in giurisprudenza, nell’usa-
re questa espressione forte di “terrorismo di 
Stato”, sia pure intesa nel significato di Sta-
to vendicativo, certamente non ignorava che 
con essa si faceva riferimento alle molte for-
me di connivenza e/o omissione di controllo 
e vigilanza dei servizi deviati e di settori del 
cosiddetto “doppio Stato” nell’eversione 
terroristica. 
Nel dicembre 1983, don Bussu, sfruttando, 
da intelligente comunicatore, l’onda emo-
tiva suscitata dalla visita di Giovanni Paolo 
II al giovane terrorista turco, Mehmet Alì 
Agca, detenuto a Rebibbia, che aveva at-
tentato alla sua vita a Piazza San Pietro il 
13 maggio del 1981, si era autosospeso dal 
suo servizio sacerdotale nel carcere di Badu 

e’carros, per solidarietà nei confronti dei 
brigatisti che nel supercarcere, stavano at-
tuando lo sciopero della fame per protestare 
contro le disumane condizioni della loro 
detenzione.
Mario Gozzini scrisse la presentazione del 
libro di don Bussu su queste vicende: Un 
prete e i terroristi. Attraverso Badu e’carros 
un viaggio nel mondo dell’eversione (Mursia, 
1998). Il libro ebbe un notevole successo 
editoriale e meritò una partecipata recen-
sione sulla prestigiosa rivista dei Gesuiti, La 
Civiltà Cattolica, da parte di padre Adolfo 
Bachelet, fratello di Vittorio Bachelet, giu-
rista insigne, presidente dell’Azione Catto-
lica durante il pontificato di Paolo VI, bar-
baramente ucciso a Roma, nel febbraio del 
1980, nella facoltà di Scienze politiche della 
Sapienza. Per don Bussu – scrive padre Ba-
chelet nella recensione – il viaggio nel mon-
do dell’eversione è diventato un viaggio nel 
mondo interiore della conversione”.
Come emerge dalla lunga intervista del 
2008, concessa da don Bussu all’autore del 
libro, che proprio con il sacerdote di Ollolai, 
ha compiuto, giovanissimo, l’esordio nel 
giornalismo con un articolo su L’ortobene, 
don Bussu non è un buonista. Arrivò a chie-
dere, con una lettera pubblica rivolta ai ve-
scovi sardi,  di comminare la scomunica per 
i sequestratori e non si esime dal confessare 
il proprio fallimento nell’ottenere da parte 
del sequestratore del piccolo Farouk Kas-
sam, Matteo Boe, che pur era stato un suo 
alunno, una qualche forma di ripensamento 
o di conversione.
Impegno civile rigoroso e coraggioso, testi-
monianza  di fede, speranza e carità, vissute 
con grande coerenza, costituiscono il tratto 
peculiare di don Bussu, come scrive con fi-
nezza Pietro Mannironi nella postfazione.
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Sardegna 2060 con 480 mila abitanti in meno
Gli ultraottantenni sono cresciuti del 50,9

FRanCEsCa madRiGali

La Sardegna cambia, ma non troppo. Al-
cuni luoghi si spopolano, altri accolgono 

i più giovani in fuga da un mercato immo-
biliare spietato. Gli stranieri “impattano” in 
misura davvero contenuta, ma è solo grazie 
a loro se almeno una provincia (quella di 
Olbia- Tempio) risulta “demograficamente” 
dinamica in una regione che nel decennio 
2001- 2011 è invecchiata tantissimo. 
I primi risultati ufficiali del Censimento 2011 
sono stati presentati a Cagliari in un convegno 
al quale hanno partecipato rappresentanti del 
Comune, delle Prefetture, l’Istat e l’univer-
sità di Cagliari. Il capoluogo sardo è uno dei 
cinque Comuni italiani che ha gestito “in 
proprio” anche il data entry dei dati raccolti.  
La tavola rotonda tra i rappresentanti istitu-
zionali- il vicesindaco di Cagliari Paola Pi-
ras, l’assessore alle Politiche sociali Susanna 
Orrù, Mariano Porcu, Antonello Sanna 
dell’università e Andrea Mancini dell’Istat- 
ha fatto il punto sulla metodologia utilizzata 
per questo Censimento, la prospettiva futura 
e soprattutto l’utilità della rilevazione. “Il 
valore del dato come strumento per la demo-
crazia consiste nella possibilità di valutare i 
‘prodotti’ della politica, cioè per capire se i 
soldi del contribuente alla pubblica ammini-
strazione sono stati utilizzati bene per la col-
lettività, ad esempio per il welfare”, ha sotto-
lineato Piras. Sabrina Perra (università di Ca-
gliari) ha confermato che “i Paesi del Nord 
Europa hanno i migliori sistemi di welfare e 
hanno saputo gestire meglio il passaggio dal-
la governance accentrata a quella multilivello 
anche perché sono in grado di conoscere  la 
biografia dei loro cittadini e di associare ad 
essi i bisogni delle differenti fasi della vita’”.

La popolazione della Sardegna
In Sardegna, la popolazione residente ha su-
perato la soglia del milione e 600 mila abi-
tanti nel 1991, mantenendosi poi sostanzial-
mente uguale. La tendenza ormai trentenna-
le alla “crescita zero” viene così confermata, 
così come la storica dicotomia tra aree rurali 
e urbane, confermata da un indice del Gini 
(che misura il grado di concentrazione della 
popolazione) in aumento costante dal 1951. 
Quasi il cinquanta per cento della popola-
zione sarda, infatti (il 47,6 per cento) risiede 
nella tre province di Cagliari, Medio Campi-
dano e Carbonia Iglesias. Il capoluogo pre-
senta in assoluto il valore di densità abitativa 

più elevato (120,5 abitanti per km quadrato), 
su un dato medio sardo che è del 68,1, uno 
dei più bassi d’Italia dopo la Valle d’Aosta e 
la Basilicata. La particolare distribuzione ter-
ritoriale della popolazione fa sì, ad esempio, 
che a fronte di quattro Comuni con più di 
50 mila abitanti (Cagliari, Sassari, Quartu e 
Olbia), che raccolgono il 24,2 per cento della 
popolazione residente in Sardegna, il resto si 
distribuisca in piccoli o medi centri abitati. 
Questa evidenza conferma anche la storica 
tendenza registrata in Sardegna, della ridotta 
presenza delle  case sparse.
Su 377 Comuni l’83,3 per cento ha una 
popolazione non superiore al 5 mila abi-
tanti, e in diversi casi (soprattutto nella 
provincia di Oristano) ci si attesta su va-
lori che sfiorano appena i  500 abitanti.  
Nell’ultimo censimento si registra un au-
mento la popolazione dei centri di dimen-
sione intermedia fra i 5 e i 20 mila abitanti, 
che sono poi quelli verso cui si dirige la più 
recente domanda abitativa, soprattutto per 
l’area vasta di Cagliari (7,9 della popolazione 
rispetto a 6,7 nel 2001). 

Stranieri
La loro presenza è quasi quasi triplicata in 
Sardegna nell’ultimo decennio 2001-2011, 
arrivando a poco più di 30 mila unità. Sono 
concentrati soprattutto nelle province di Ca-
gliari e Olbia- Tempio e nella fascia costiera 
settentrionale. Da sottolineare che in Sar-
degna l’incidenza media della popolazione 
straniera immigrata (18,7 per mille) è infe-
riore sia ai dati dell’Italia meridionale e insu-
lare (27,7 e 23,4 per mille) sia a quelli delle 
altre regioni italiane. 

La componente femminile
L’altro dato che storicamente caratterizza la 

demografia regionale è l’incidenza della po-
polazione  femminile sul totale dei residen-
ti, uno dei più bassi d’Italia, che si attesta 
al 51,1 per cento. “Si tratta soprattutto di 
donne in età feconda in una regione con una 
natalità contenuta”, spiega Perra. La ricerca-
trice, che da tempo- con i colleghi dei due 
atenei sardi - studia i fenomeni demografici, 
lancia un allarme sulla situazione attuale e 
sulle previsioni al 2035. “È un tempo mol-
to vicino, e oggi la demografia ci permette 
previsioni precise, per cui la possibilità di un 
errore è molto contenuta. Fare qualcosa -o 
non fare alcunché- costituisce dunque una 
vera scelta  politica”, sottolinea la Perra.  

La Sardegna invecchia
Il dato che emerge con più forza da diversi 
indicatori è quello del progressivo invecchia-
mento della popolazione sarda nell’ultimo 
decennio. L’indice di vecchiaia (dato dal 
rapporto percentuale tra ultra65enni e popo-
lazione con meno di 15 anni), infatti, fino al 
2001 si attestava su valori inferiori alla media 
nazionale. Dal censimento 2011 possiamo 
vedere con chiarezza che questa tendenza si 
è invertita allineandosi o superando la me-
dia nazionale del 148,7: l’aumento della 
popolazione anziana (calcolata per i per i 65-
79enni al 17,7 e per gli ultraottantenni addi-
rittura nella misura del + 50,9) fa il paio con 
la perdita nella fascia d’età 0-14 anni (meno 
25.809 unità) e fra i 15 e i 39 anni (meno 
111.347 unità nel 2011). 

Il futuro
L’indicatore composito di “malessere demo-
grafico” (Sdm) è un indicatore composto ap-
punto da diversi dati, da “prospettive” diffe-
renti sullo stato di salute di una popolazione. 
Così, in Sardegna abbiamo Comuni che han-
no avuto dei saldi sempre positivi o sempre 
negativi in termini di crescita della popola-
zione dal 1951 ad oggi, oppure un andamen-
to altalenante. Il problema è che la gran parte 
dei Comuni sardi ha avuto variazioni sempre 
negative, che indicano cioè che da decenni 
la popolazione diminuisce (e, parallelamente, 
invecchia senza essere rimpiazzata).  Come 
ha rilevato Massimo Esposito dell’università 
di Sassari nel 2035 la Sardegna avrà 5 mila 
abitanti in meno di oggi, 180 mila in meno 
nel 2055 e 480 mila in meno nel 2060. 
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Un seminario a Cagliari organizzato da Scienza della comunicazione e Pedagogia

Giornalismo e web 2.0
Bivio, guado o nuove opportunità?

ElisabEtta Gola

Cos’è il citizenship journalism? Facebo-
ok e twitter sostituiranno i professio-

nisti della carta stampata? Perché dobbia-
mo ancora comprare i quotidiani? Come si 
informano i giornalisti? E i cittadini? Sono 
alcune delle domande discusse nel corso 
del seminario “Giornalismo e web 2.0: bi-
vio, guado o nuove opportunità”, promosso 
dal corso di laurea in Scienze della comu-
nicazione e dal dipartimento di Pedagogia, 
psicologia, filosofia dell’università di Ca-
gliari l’8 aprile scorso.
Giornalisti ed esperti, protagonisti o osser-
vatori dei rapidi e radicali cambiamenti che 
hanno investito il settore dell’informazio-
ne e della comunicazione, hanno delineato  
i tratti di un panorama complesso e tutt’o-
ra in movimento.
«Mai titolo fu più azzeccato», ha esordi-
to Francesco Birocchi, giornalista Rai e 
presidente dell’associazione stampa sarda 
nel suo intervento “L’occupazione nel set-
tore editoriale”. «I giornalisti sono oltre 
112 mila ma sono molti meno quelli che 
lavorano con un contratto professionale, 
che siano pubblicisti o professionisti». Una 
“fabbrica di giornalisti” in un contesto in 
cui le redazioni chiudono, i contratti di-
minuiscono e i free-lance vengono sotto-
pagati. Un quadro, in sostanza, che non fa 
sperare nulla di buono, in un mercato in 
cui gli editori non riescono a immaginare 
modelli di business economicamente soste-
nibili. Anche la congiuntura economica è 
sfavorevole rispetto agli investimenti e ai 
consumi, com’è stato evidenziato da tutti i 
relatori. «Intendiamoci, in questo momen-
to nessuno, nemmeno a livello internazio-
nale, ha trovato una soluzione», sottolinea 
Birocchi. 
Gli utenti internet sono abituati a pensare 
che la rete debba offrire servizi e informa-
zioni in forma gratuita, ma qualcuno deve 
pur pagare il lavoro dei professionisti che 
stanno dietro la costruzione e diffusione 
della notizia. Una proposta arriva dal So-
le24ore: Donatella Treu, amministratore 
delegato, la riassume nel suo intervento 
in videoconferenza dalla redazione: «una 
news room unica per carta e web, una ri-
organizzazione dell’azienda giornale, una 
diversa scansione dei tempi di diffusione 
delle notizie, allo scopo di monetizzare la 
qualità e le esigenze dei clienti». Un esem-

pio: «rendere disponibile una rassegna 
stampa alle 6 del mattino su Ipad e pub-
blicare online alle 8 di sera un’anteprima 
dell’edizione che sarà venduta in edicola 
il giorno dopo –spiega -  per accontentare 
diverse tipologie di lettori».
Una strategia che ha già dato i primi ri-
sultati positivi e che fa leva sullo scenario, 
profondamente modificato, anche rispetto 
a qualche anno fa, della nascita, consumo e 
diffusione delle notizie. Gli esiti di questo 
mutamento sono stati illustrati e commen-
tati da Giovanni Boccia Artieri, ordinario 
di Sociologia dei new media all’universi-
tà di Urbino “Carlo Bo”, autore del blog 
media-mondo e consulente del gruppo di 
lavoro Qualità dell’ informazione, pubbli-
cità e nuovi media del Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti. «I giornalisti 
italiani non sono geek, ma neppure tec-
nofobi», precisa il professore all’inizio 
del suo intervento “Stati di connessione: 
giornalisti italiani e giornalismo digitale”. 
«Soprattutto i precari utilizzano internet 
come fonte delle proprie notizie e i social 
media come strumento per farsi conoscere 
e costruire una corrispondenza fra profes-
sionalità e reputazione». E i lettori? Al di 
là dei dati che dànno la Tv e internet come 
egemoni rispetto ad altri canali di informa-
zione, la situazione presenta cambiamenti 
più profondi nel contesto creato dal digi-
tale. La parola d’ordine è disintermediazio-
ne: la crescita di sistemi di condivisione e 
diffusione di contenuti online ha sfumato 
la distinzione tra chi produce le notizie e 
chi le fruisce. «le persone sono sempre più 
consapevoli e riflessive nell’atto di scegliere 
e consumare e consumano in modi nuovi 
attraverso un’appropriazione e una riela-

borazione dei contenuti», sostiene Boccia 
Artieri. «Pubblicare è cliccare un pulsante, 
dopo viene tutto il resto. Filtrare, condivi-
dere, interagire, farsi media sono i passaggi 
successivi del processo di co-generazione di 
una news in cui il contenuto è l’utente», 
continua il professore riprendendo una fa-
mosa tesi di MacLuhan”.
Queste novità sembrano essersi tradot-
te per i quotidiani in una Caporeto della 
carta stampata: così Carlo Figari, vicedi-
rettore dell’Unione Sarda, definisce la si-
tuazione che colpisce anche il quotidiano 
più diffuso in Sardegna. Nel suo intervento 
“Il giornalista nell’era del web 2.0” preci-
sa: «I numeri sono crollati, il rapporto 
tra pubblicità e vendite non garantisce gli 
investimenti, ci troviamo di fronte a una 
tempesta perfetta». Proseguendo nella me-
tafora, Figari fa appello alle strategie velisti-
che per illustrare le scelte obbligate dell’e-
ditore: «Quando è in arrivo una tempesta, 
in mare, bisogna puntare a resistere e so-
pravvivere, liberandosi di tutto ciò che non 
serve a questo scopo, in attesa che le acque 
si calmino». 
Per ora i flussi sono ancora impetuosi e i 
numerosi interventi da parte del pubbli-
co ne sono stati una vivace testimonianza. 
Informatici in sostituzione dei poligrafici, 
free-lance capaci di gestire nuovi strumen-
ti, linguaggi e tecnologie in autonomia, ca-
pacità di gestire le interazioni e i commenti 
sui social media, sono i profili che stanno 
ridisegnando le professioni del giornali-
smo. Nonostante le perplessità che questo 
genera nei più nostalgici, ormai è davvero 
chiaro a tutti che il settore editoriale e gior-
nalistico con il web ci deve fare i conti. E 
farli tornare. 
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Un seminario a Cagliari organizzato da Scienza della comunicazione e Pedagogia

Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

I cittadini possono ricevere, nel proprio domicilio, degli atti deno-
minati questionari. All’interno si trovano domande con riferimen-

to alla propria situazione economica. L’errore che spesso si commette 
è quello di non dare loro la giusta importanza, attraverso omissioni 
e/o imprecisioni. Orbene questi comportamenti omissivi e/o “furbe-
schi” possono sfociare in pesanti conseguenze economiche. 
Nel corso dell’attività di controllo e dell’attività istruttoria, gli 
organi investigativi (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) 
possono servirsi dell’aiuto del contribuente per verificare il corret-
to adempimento degli obblighi fiscali, attraverso l’esercizio di poteri 
di richiesta di dati e notizie. Tutto ciò è finalizzato a contrastare i 
fenomeni evasivi, elusivi e a favorire l’adempimento spontaneo del 
contribuente, provocando anche un effetto dissuasivo che sia rivolto 
all’adesione spontanea (a volte forzatamente spontanea). 
Gli organi investigativi hanno il compito di contrastare i comporta-
menti fiscalmente non corretti dei contribuenti, posti in essere non 
solo scientemente, ma talvolta anche per la non conoscenza della 
complicatissima materia fiscale.
Per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari, l’A-
genzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, ognuna per le proprie 
competenze info-investigative conferite ad essi dalla legge, adottano 
diversi strumenti di controllo e di indagine: i controlli automatizzati 
e formali delle dichiarazioni fiscali, gli inviti al contraddittorio e i 
questionari, le attività istruttorie esterne (per esempio, controlli mi-
rati e verifiche fiscali), le indagini finanziarie, l’attività di tutoraggio 
nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione, l’invito a 
comparite per rispondere ad interrogatorio formale.
Quindi, è possibile inviare ai contribuenti questionari che debbono 
essere restituiti debitamente compilati e firmati. Essi possono riguar-
dare dati e notizie relative sia ai contribuenti che li ricevono, sia a 
soggetti con cui i destinatari hanno intrattenuto dei rapporti (es. di 
lavoro, economici). I questionari si notificano al destinatario e cioè 
vengono recapitati al contribuente, normalmente presso la propria 
residenza, attraverso una specifica procedura disciplinata dalla legge 
(il classico plico verde).
Al contribuente viene riconosciuto un termine di almeno 15 giorni 
per l’adempimento, intendendo come tale la compilazione del que-
stionario attraverso la lettura delle domande e la formulazione delle 
relative corrette ed esaustive risposte. Il termine di 15 giorni può 
essere prorogato a venti su istanza (richiesta) del contribuente che ha 
ricevuto la notifica del questionario.
Il questionario è composto da più pagine nelle quali compaiono i 
dati dell’autorità che ne ha disposto l’acquisizione, il tipo dell’atto 
(nel caso in esame questionario), i dati anagrafici dell’interessato, 
l’invito dell’organo verificatore a voler restituire l’atto debitamente 
compilato e firmato in ogni pagina, entro il termine perentorio di 
giorni 15 dal ricevimento.
Il modulo del questionario riporta, poi, l’indicazione delle avverten-
te che attengono all’inottemperanza del contribuente, alla mancata 
restituzione, all’incompleta/mendace compilazione, all’impossibilità 
di esibire successivamente in giudizio atti e documenti non indicati 
in quella sede, alle conseguenze penali in cui incorre il contribuente 
che esibisca atti o documenti falsi in tutto o in parte.
Seguono, quindi, le motivazioni della notifica del questionario, cioè 
la spiegazione del perché l’organo investigativo lo ha inviato. Nor-
malmente i moduli riprendono uno schema nel quale viene indicato 
ciò che l’organo investigativo vuole conoscere, o ciò che il soggetto 
possiede e di cui si vogliono avere notizie (es autoveicoli, residenze, 

assicurazioni) e di seguito il questionario vero e proprio. Infine sono 
indicate le modalità della compilazione.  
Se si dovesse ricevere un questionario è importante accertarsi che 
la richiesta di dati e notizie sia inerente agli anni di imposta ancora 
accertabili (cinque anni omessa dichiarazione e quattro anni dalla 
dichiarazione). 
Per quel che riguarda i controlli sui redditi 2008, i termini per poter 
notificare un accertamento scadono il 31 dicembre 2012. Se invece 
la dichiarazione è omessa la verifica può partire dal 2007. Ciò che 
il contribuente non deve assolutamente dimenticare è che spetta a 
lui reperire la documentazione e le informazioni inerenti il periodo 
di imposta considerato. Tale documentazione deve essere presentata 
all’organo investigativo, dopo di che si dovrebbe aprire una fase di 
contraddittorio tra l’Ufficio ed il contribuente.  
Se l’organo investigativo ritiene validi gli elementi proposti dal con-
tribuente, procederà all’archiviazione, altrimenti notificherà un pro-
cesso verbale di constatazione (Gdf) o un avviso di accertamento 
(amministrazione finanziaria).
Utilizzando questo metodo spesso si giunge alla rettifica della posi-
zione reddituale del contribuente che viene formalizzata attraverso 
l’avviso di accertamento (processo verbale di constatazione se notifi-
cato dalla Gdf); si tratta di un atto con il quale l’Agenzia delle entrate 
chiude il controllo e rappresenta il risultato dell’attività istruttoria 
e dei singoli metodi accertativi utilizzati (per le persone fisiche, ad 
esempio, l’accertamento sintetico del reddito complessivo; per gli 
imprenditori, sempre in via esemplificativa, l’accertamento contabile 
o induttivo). In questi stessi atti vengono rese note le modalità per sa-
nare le anomalie riscontrate e per chiedere, nelle ipotesi in cui il con-
tribuente abbia fondate ragioni per ritenere non corretta la pretesa 
dell’amministrazione, un intervento dell’ufficio per l’annullamento 
dell’atto in autotutela oltre alle modalità e ai tempi per difender-
si davanti al giudice tributario, o se si tratta di processo verbale di 
constatazione, le modalità di adesione, o la possibilità di presentare 
entro 60 giorni dall’avvenuta notifica osservazioni in merito ai rilievi 
mossi. Viste le possibili conseguenze economiche ed eventualmente 
anche penali, che ne possono derivare, è consigliabile dare la massi-
ma importanza a tali questionari.
Occorre rispondere agli stessi, munirsi di tutti i documenti necessari 
e verificare che ogni risposta data abbia una giustificazione documen-
tabile ( es. se affermo che ho acquistato una vettura con denari della 
famiglia devo essere in grado di dimostrare da dove provengono gli 
stessi attraverso un assegno, bonifico). Tutto ciò, al fine evitare, di 
vedersi notificare un atto (avviso di accertamento o processo verba-
le di constatazione) che ridetermini il reddito attraverso un metodo 
sintetico puro, o redditometrico e/o induttivo.

Agenzia delle entrate e Guardia di finanza
Come compilare i questionari che giungono a casa
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L’assemblea approva il bilancio che risente della crisi economica generale della Sardegna

Banca di Sassari: più vicini a famiglie e imprese 
Cala la raccolta globale, crescono gli impieghi

CaRlo maRini

Il conto economico della Banca di Sassari 
(gruppo Bper) ha chiuso il 2012 con un 

risultato positivo di 5,2 milioni di euro, 
ma con il segno meno 44,68 per cento 
rispetto all’anno precedente quando il ri-
sultato era stato di 9,4 milioni. Il bilancio 
è stato approvato dall’assemblea dei soci 
riunita nel salone di Promocamera. 
Alcuni dati. La raccolta globale ha raggiun-
to i 1.704,3 milioni di euro, con un -2,59  
per cento rispetto ai 1.749,7 del dicembre 
2011. Gli impieghi in euro e valuta alla 
clientela ordinaria si sono invece attestati 
a 1.407,7 milioni (al netto dei dubbi esi-
ti) con un incremento di 12,7 milioni ri-
spetto ai 1.395 milioni del 2011. Un dato 
particolarmente interessante che conferma 
- si legge in una nota - la vocazione del-
la Banca di Sassari, da sempre impegnata 
a sostenere la piccola economia locale. 
All’assemblea presieduta da Ivano Spal-
lanzani erano presenti numerose autorità, 
economisti, esponenti dell’imprenditoria 
sarda e i rappresentanti delle associazioni 
di categoria e dei consorzi fidi. Tre i punti 
all’ordine del giorno discussi e approvati: 
il bilancio al 31 dicembre 2012, la nomi-
na di un amministratore e le politiche di 
remunerazione a favore di amministratori, 
dipendenti e collaboratori. «L’andamento 
del comparto è anche effetto della nostra 
attenta politica commerciale – ha spiegato 
il presidente –. Abbiamo fornito sostegno 
alle economie e alle comunità locali, cer-
cando di mitigare l’impatto della crisi e 
consentendo a numerose piccole imprese 
di affrontare meglio le conseguenze della 
recessione. Inoltre, la Banca di Sassari con-
tinuerà il suo impegno in iniziative cultu-
rali nel territorio, per tenere vive le fiamme 
di creatività e innovazione». L’assemblea 
ha deliberato di destinare, in aggiunta agli 
accantonamenti obbligatori previsti dallo 
statuto, la restante parte dell’utile alle altre 
riserve, senza assegnazione di dividendo ai 
soci e ha infine nominato Eugenio Gara-
vini nuovo amministratore della banca in 
sostituzione di Pierpio Cerfogli. 
Nel comunicato diffuso dalla Banca si leg-
ge: “La raccolta diretta da clientela ordi-
naria ammonta a 1.376,9 milioni, -3,45 
per cento rispetto ai 1.426,1 milioni del 
31 dicembre 2011. Nel comparto della 
raccolta indiretta si registra una variazio-

ne dell’1,17 per cento rispetto all’anno 
precedente: il dato passa dai 323,6 milioni 
del 31 dicembre 2011 ai 327,4 milioni del 
dicembre 2012. 
In sintesi, la raccolta globale (diretta più 
indiretta) raggiunge i 1.704,3 milioni di 
Euro, -2,59% rispetto ai 1.749,7 del di-
cembre 2011.
Gli impieghi in euro e valuta a clientela 
ordinaria si attestano a 1.407,7 milioni di 
euro (al netto dei dubbi esiti), evidenzian-
do un incremento di 12,7 milioni rispet-
to ai 1.395 milioni di fine esercizio 2011 
(pari a 0,91 per cento).
Il margine di interesse si attesta sui 53,5 
milioni di Euro, -2,19 rispetto ai 54,7 del 
2011 (-1,2 milioni in valore assoluto).
Il risultato netto dell’attività di negozia-
zione ammonta a 1,1 milioni di euro, con 
una variazione del 22,22 per cento rispet-
to ai 0,9 milioni del 31 dicembre 2011. 
Per diretta conseguenza, il margine di in-
termediazione si attesta su 98 milioni di 
euro, migliorando del 2,08% il dato del 31 
dicembre 2011, fissato a 96 milioni.
La necessità di un fermo presidio della 
qualità del credito erogato ha condotto 
alla determinazione del dato relativo alle 
rettifiche nette sui crediti per un importo 
di 15,8 milioni di euro (risultante di 26,7 
milioni di rettifiche e 10,9 milioni di ri-
prese di valore), superiore per 10,6 milio-
ni a quello dell’esercizio precedente. Ciò 

consente di fissare l’indicatore finanziario 
della qualità degli investimenti (rapporto 
tra accantonamenti su crediti e margine di 
intermediazione) al 16,12 per cento.
Il risultato netto della gestione finanziaria, 
posto a 82,3 milioni di euro, segna una va-
riazione pari a -9,16 (8,3 milioni in valori 
assoluti) rispetto ai 90,6 milioni dell’an-
no precedente. L’utile dell’operatività 
corrente, al lordo delle imposte, si ferma a 
8,2 milioni, registrando una variazione di 
-8,2 milioni di Euro, pari al -50 per cento, 
rispetto a quello (16,4 milioni) rilevato al 
31 dicembre 2011.
L’assemblea – si legge sempre nella nota - 
ha deliberato di destinare, in aggiunta agli 
accantonamenti obbligatori previsti dallo 
Statuto, la restante parte dell’utile alle al-
tre riserve, senza assegnazione di dividen-
do. Nel salutare e ringraziare i presenti, il 
presidente della Banca di Sassari ha ricor-
dato che “la vicinanza al territorio, alle 
famiglie e alle imprese, sono i valori che 
guidano il quotidiano impegno di tutte le 
risorse della Banca di Sassari. Non solo, 
l’attenzione al territorio è testimoniata, 
tra l’altro, dalla realizzazione di una serie 
di iniziative culturali, artistiche e sportive, 
riconducibili al progetto “Conosciamoci 
Meglio. In sostanza, la nostra Banca vuole 
cogliere i fermenti che permangono nono-
stante la crisi, per tenere vive le fiamme di 
creatività e innovazione.”
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Rinnovato l’intero consiglio di amministrazione del principale istituto di credito dell’Isola

Banco di Sardegna: Antonello Arru presidente
Nel cda sei sardi legati al mondo produttivo

Antonello Arru è l’ottavo presidente del Banco di Sardegna. 
Resterà in carica per un triennio. È stato eletto dal consiglio 

d’amministrazione giovedì 18 aprile a Sassari. Nelle stesse ore Arru 
ha fatto il bis entrando anche cda della capogruppo Bper (Ban-
ca popolare dell’Emilia Romagna) con l’attuale amministratore 
delegato Luigi Odorici e i consiglieri Angelo Tantazzi, Dean-
na Rossi, Pietro Ferrari e Daniela Petitto. Al secondo piano di 
corso Umberto 36 a Sassari, Arru succede a Franco Farina che 
ha guidato l’istituto di credito per due mandati (pari a sei anni). 
Subito dopo l’elezione Arru ha lasciato la omonima Fondazione 
di cui era presidente dal 2002. In questo ruolo dovrebbe suben-
trargli il senatore Antonello Cabras, Pd, ingegnere, ex sindaco di 
Sant’Antioco ed ex presidente della giunta regionale sarda. Fino al 
rinnovo del cda la Fondazione verrà guidata dall’attuale vicepresi-
dente, Franco Mannoni.
Il nuovo presidente del Banco ha 63 anni, è nato a Nuoro, è spo-
sato, ha due figlie. Avvocato di professione, è docente di Diritto 
processuale e penale all’università di Cagliari. Componente del co-
mitato di presidenza dell’Acri (Associazione delle Casse di rispar-
mio italiane), è stato sindaco della Cassa Depositi e Prestiti. Vi-
cepresidente è stato nominato Edoardo Rossini, vice della Bper.
I nuovi vertici - Nel cda entrano nove consiglieri della capogrup-
po e sei in quota Banco. I consiglieri sardi fanno parte – a vari 
livelli e con specifiche competenze - del mondo della produzione. 
Sono:
Alessio Paolo Loi, 63 anni, di Jerzu, laurea in Giurisprudenza, 
uno dei dirigenti di punta del Consiglio regionale dove ha lavorato 
per decenni, 
Maria Grazia Piras, 61 anni, sassarese, laurea in Scienze politiche, 
ex direttore generale dell’Apisarda, ex dirigente della Provincia di 
Sassari (ha guidata la Promin, società di promozione industriale) 
ed ex consigliere della Sfirs,
Luca Saba, 40 anni, sassarese, laurea in Agraria, direttore regio-
nale della Coldiretti, esperienze di lavoro nel Veneto e nell’Orista-
nese e componente del consiglio nazionale della Coldiretti. Dopo 
l’elezione Saba ha dichiarato a La Nuova Sardegna: “È un ricono-
scimento per il lavoro fatto sinora ma soprattutto è importante 
l’apertura fatta all’economia reale, all’agricoltura. Potenziata, rin-
novata, modernizzata può essere vincente per la Sardegna».
Francesca Argiolas, 33 anni, di Serdiana, laurea in Biologia, diri-
ge il laboratorio delle Cantine Argiolas, una delle più tecnologiche 
e quotate in Italia, con alta vocazione all’esportazione,
Giovanni Mossa, 66 anni, di Posada, laurea in Matematica, ex 
insegnante, direttore di società che operano nel settore turistico.
Nel cda entrano, in rappresentanza della Bper, Luigi Odorici, 
Giosuè Boldrini, Maria Cardillo, Carlo Alberto Gasparini, 
Carlo Maccallini, Alberto Marri, Deanna Rossi, Edoardo Ros-
sini, Fabrizio Togni. 
Collegio sindacale – Presidente del collegio sindacale del Banco  
è il commercialista Andrea Dore (cagliaritano). Sindaci effettivi: 
Lucia Giovanelli, Andrea Guidi, Attilio Mazzocchi e Vincenzo 
Tardini. Sindaci supplenti: Fabio Senese, Giuseppina Pirisi, An-
tonella Bortolomasi. Il collegio sindacale resterà in carica per il 
triennio 2013-2015.
Reazioni politiche – La politica sarda, come quella nazionale (en-

trambe predicano la non ingerenza dei partiti nelle banche ma 
non manca l’occasione perché proprio i partiti parlino soprattut-
to delle banche) ha commentato in vario modo le nuove nomine 
e l’operatività del Banco passato da anni sotto il controllo della 
Banca popolare dell’Emilia Romagna. C’è anche chi ha fatto pa-
ragoni con le vicende del Monte dei Paschi di Siena, dalle quali 
la gestione del Banco è – per molti aspetti - lontana mille miglia. 
È evidente che per ogni banca sono necessarie nuove regole che 
assicurino buone decisioni per processi trasparenti. Gli impegni 
presi dalla Fondazione del Banco ha come corrispettivo un vincolo 
di maggiore intensità per la Bper che si è obbligata a non cedere 
a terzi la propria partecipazione di maggioritaria nelle banca per 
tutta la durata del patto, peraltro secondo la logica comune a tutti 
gli accordi di questo tipo.
I presidenti del Banco – Primo presidente del Banco di Sardegna 
è stato Luigi Siotto (1955-1959), gli è subentrato Vittorio Bozzo 
(1959-1975), quindi Angelo Solinas (1975-1989), ancora Lo-
renzo Idda (1989-1998), l’economista Bastianino Brusco pren-
de possesso del Banco il 10 novembre 1999 fino al giorno della 
sua morte (Modena) il 3 maggio 2001. Gli subentra l’economista 
sassarese Antonio Sassu (2001-1007). Prima di Arru il Banco è 
stato guidato da Franco Farina (2007-2013), nuorese di nascita, 
docente di Diritto commerciale all’università di Cagliari. 
Fondazione – Il bilancio 2012 della Fondazione Banco di Sar-
degna si è chiuso con un avanzo di esercizio di oltre 30 milioni, 
superando di 6 milioni il budget che i componenti del comitato 
d’indirizzo della Fondazione si erano prefissi per il 2012. “Tutto 
ciò – ha detto Arru – anche aumentando le erogazioni con una 
crescita di 500mila euro all’anno”.

CaRla Panzino

L’assemblea approva il bilancio che risente della crisi economica generale della Sardegna
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La segretaria generale della Cgil Susanna Camusso all’incontro di Cagliari, al centro l’economista Pietro Mau-
randi, a sinistra il giornalista Giuseppe Meloni. Nella pagina a fianco il pubblico alla facoltà di Scienze politiche.

Il futuro del sindacato

Dibattito a Cagliari sul libro del segretario generale della Cgil e di Stefano Lepri

Susanna Camusso parla del lavoro perduto
La Fiat di Marchionne è su un altro pianeta

loREnzo manunza

Prima di tutto un rimpianto, che suona 
come un’autocritica. “Per troppo tempo 

abbiamo attaccato frontalmente la cosid-
detta legge Biagi, ma non ci siamo occupati 
delle sue vere vittime: i milioni di lavoratori 
precari che non abbiamo creato noi, ma a 
cui proprio noi, per anni, non abbiamo sa-
puto dare voce e rappresentanza”. Susanna 
Camusso, 57 anni, dal 2010 segretario ge-
nerale della Cgil, sa che quello dei lavorato-
ri ultra-flessibili e della loro mancata difesa 
è uno dei cavalli di battaglia di chi oggi cri-
tica il suo sindacato, accusandolo di essere 
diventato una forza conservatrice. Ammette 
che per molti giovani la lotta sindacale è or-
mai qualcosa di lontano, troppo lontano per 
riguardarli. E riconosce che per qualcuno i 
rappresentanti dei lavoratori sono diventati 
addirittura parte del problema, della casta 
irriformabile da abbattere. Al mea culpa sul 
precariato, il numero uno della Cgil fa però 
subito seguire una risposta-proposta, cultu-
rale prima che politica: “Ora più che mai 
– avverte – è necessario che rimettiamo al 
centro il lavoro. Va bene ragionare tutti in-
sieme – noi, le istituzioni e gli imprenditori 
– su come rendere più efficienti lo Stato e 
le imprese, su come favorire le assunzioni 
e migliorare la produttività, ma prima bi-
sogna che sgombriamo il campo da tutte le 
tesi spazzatura di chi si ostina a preferire la 
finanza alle persone. Perché solo se avremo 
cura delle persone, riusciremo davvero a sal-
vare questo malandato Paese”.
A dieci anni dall’approvazione della rifor-
ma Biagi, a cinque dall’inizio della crisi 
economica che ancora scuote l’Occiden-
te, per Susanna Camusso l’orizzonte resta 
cupo e l’obiettivo lontano. Il suo primo 
libro intervista – curato da Stefano Lepri, 
giornalista economico de La Stampa – non 
a caso s’intitola Il lavoro perduto (edizioni 
Laterza). Eppure la speranza in un cambio 
di passo, in una svolta che ribalti valori e 
ricette economiche, resta al centro dei di-
scorsi del segretario del primo sindacato 
italiano, invitato poco prima di Pasqua 
a Cagliari dal coordinamento regionale 
dell’Associazione ex parlamentari proprio 
per discutere del suo libro (in un incontro 
alla facoltà di Giurisprudenza) e per parte-
cipare a un convegno sullo stato attuale del 
mercato del lavoro.
Un’idea per il Paese – Lo scenario che ac-

compagna l’uscita del saggio nelle librerie, 
purtroppo, è quello che è. L’Italia, secondo 
l’ultimo rapporto trimestrale della Com-
missione europea, è il Paese (tra quelli più 
grandi d’Europa) in cui la disoccupazione 
alla fine del 2012 ha subito l’accelerazio-
ne più forte, schizzando all’11,7 per cento 
(16,4 in Sardegna): una quota definita dalla 
Bce “senza precedenti”. Gli italiani in stato 
di indigenza, nelle stime di Confcommer-
cio, dal 2006 al 2011 sono passati da 2,3 a 
3,5 milioni e nel 2013 potrebbero lievitare 
fino a 4 milioni. Sul piano politico, intanto, 
le elezioni di febbraio hanno fatto emergere 
tre minoranze – centrosinistra, centrodestra 
e Movimento 5 Stelle – che in quasi due 
mesi non sono state capaci di mettere in 
piedi un governo. “È  inutile negarlo, l’Ita-
lia sta attraversando uno dei momenti più 
difficili della sua storia repubblicana – ri-
conosce la Camusso – Purtroppo il tessu-
to economico è in recessione, la società è 
frammentata, c’è la sensazione che nessun 
soggetto, neppure il sindacato, sia capace 
di rappresentare i bisogni dei cittadini. An-
che in questa fase per così dire difensiva, in 
cui molti sembrano preoccupati soltanto di 
demolire l’esistente, la Cgil non può però 
rinunciare a proporre una prospettiva di 
lungo periodo, una visione che non sia solo 
la somma di tanti piccoli interessi”.
La figura a cui il segretario s’ispira, nel pro-
porre un’idea di ampio respiro per il Paese, 
è quella di Giuseppe Di Vittorio, alla gui-
da della Cgil nei terribili anni del secondo 
dopoguerra. “In quell’Italia in ginocchio – 

spiega la Camusso – Di Vittorio fu una gui-
da esemplare per il sindacato: un uomo ca-
pace di grandi autocritiche ma anche di alti 
slanci politici e culturali, come nel caso del 
Piano del Lavoro presentato al Congresso 
di Genova del 1949. Noi, oggi, intendiamo 
fare esattamente questo: ammettere i nostri 
errori senza però mai rinunciare alla propo-
sta. Quando due mesi fa, a Roma, abbiamo 
presentato il nuovo Piano del lavoro della 
Cgil, abbiamo pensato proprio alla necessi-
tà di partecipare alla ricostruzione del Paese 
a partire dal nostro punto di vista, che poi è 
quello dei diritti e della solidarietà”.
Il mercato e il lavoro perduto – Ricostrui-
re l’Italia, nella logica di Susanna Camusso, 
significa innanzitutto rimettere in discus-
sione “il modello liberista” e l’ideologia 
del mercato che si autoregola. “Se c’è una 
cosa di cui oggi abbiamo bisogno, quella 
cosa sono le regole – assicura il segretario 
–. Finora l’assenza di un forte regolatore 
pubblico non ha prodotto lo sviluppo, ma 
la svalutazione del lavoro e l’aumento delle 
disuguaglianze sociali. A forza di dire più 
finanza e meno lavoro, di preferire i profit-
ti agli investimenti, di risparmiare sempre 
e comunque sulla pelle dei lavoratori, ora 
ci troviamo a parlare di precarietà e lavoro 
povero, svalutato, sottopagato”.  La ragione 
del titolo del libro intervista con Stefano 
Lepri sta proprio qui. “Il lavoro perduto 
non è solo quello che non si trova o viene a 
mancare – spiega la Camusso –. Perduto è 
anche il lavoro dei giovani laureati che de-
vono accontentarsi di contratti a tre mesi, 
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Dibattito a Cagliari sul libro del segretario generale della Cgil e di Stefano Lepri dei meno giovani che vedono svanire le pro-
spettive di guadagno e carriera, e più in ge-
nerale di tutti quelli che, rispetto al passato, 
sono condannati a lavorare di più e a essere 
pagati di meno. Il fatto è che, continuan-
do a umiliare i lavoratori e a comprimere i 
salari, si finisce per privare le persone della 
loro dignità. È questo che vogliamo? Noi 
pensiamo, al contrario, che ci sia bisogno 
di recuperare al più presto una ragione nei 
redditi e una relazione tra dignità e lavoro”.
Tra politica e antipolitica – Il percorso 
tracciato dal numero uno della Cgil richie-
derebbe uno sforzo importante da parte di 
tutti, a cominciare dalla classe politica. Il 
segretario, però, non sembra ritenere all’al-
tezza del compito nessuna delle forze in 
campo: non la sinistra (“finora in Italia non 
è emerso un pensiero paragonabile a quello 
socialdemocratico tedesco o laburista ingle-
se, alla fine non si è né carne né pesce e ci 
si deve arrendere ai tecnici”), tanto meno la 
destra (“il berlusconismo è stata la versione 
italiana dell’inganno liberista”) e neppure il 
Movimento 5 Stelle, vero vincitore delle ul-
time elezioni. “I grillini bisogna vederli alla 
prova del governo – spiega la Camusso – 
ma i presupposti non mi sembrano affatto 
buoni: le formazioni personali non mi sono 
mai piaciute, né mi convince questa sorta 
di rottamazione violenta di cui Grillo si è 
fatto paladino. Va bene criticare le degene-
razioni della politica, ma non si può avere 
come unica idea fissa quella di buttare via 
tutto, come se niente di ciò che l’Italia ha 
conquistato dal 1945 a oggi meritasse di 
essere salvato”.
Il successo grillino, secondo il segretario 
Cgil, è stato favorito anche dagli errori del 
governo Monti, considerato miope e troppo 
conservatore. “Con i tecnici abbiamo avuto 
tre risultati positivi: il recupero del rispetto 
internazionale, il ritorno dell’idea europea 
e il rafforzamento della lotta all’evasione 
fiscale – concede il segretario –. Però su la-
voro ed equità sono stati commessi alcuni 
errori gravi, che noi abbiamo puntualmen-
te sottolineato”. La Cgil non ha digerito, in 
particolare, l’atteggiamento del premier coi 
sindacati e le due riforme – pensioni e so-
prattutto lavoro – firmate dal ministro For-
nero. “Ci è stato proposto uno scambio del 
tutto sbagliato che non potevamo accettare: 
via l’articolo 18 e quindi maggiore libertà 
di licenziare in cambio di maggiori tutele 
per i precari, tra l’altro con una copertura 
economica ridicola. Noi invece pensavamo 
e tuttora pensiamo che sia più utile al Pae-
se un forte taglio del costo del lavoro, una 
seria riforma degli ammortizzatori sociali 
e un aumento della produttività frutto di 
una triangolazione tra governo, parti sociali 
e imprese”.
“Non siamo tutti sulla stessa barca” – Già, 

le imprese, l’altra faccia dell’Italia in crisi. 
“Spesso sento dire che i lavoratori e gli im-
prenditori sono tutti sulla stessa barca, ma 
in realtà non credo che sia così – chiarisce 
la Camusso –. È vero, ci sono interessi co-
muni, a partire dalla necessità di una nuo-
va politica industriale, ma ognuno fa il suo 
mestiere e ha le sue responsabilità. Non tut-
ti gli imprenditori, tra l’altro, sono uguali. 
Giorgio Squinzi, ora a capo di Confidustria, 
è uno che ama la sua azienda, non vuole fare 
politica e non punta a dividere o a litigare 
coi sindacati. La Fiat di Sergio Marchionne 
è su un altro pianeta: è uscita da Confindu-
stria, ha violato più volte la libertà sindacale 
e ha promesso investimenti che non si sono 
mai visti (il piano Fabbrica Italia, ndr). La 
verità è che non tutte le imprese hanno la 
coscienza a posto. Alcuni industriali, negli 
ultimi anni, hanno pensato solo a distribu-
ire dividendi e, alla prova della crisi, si sono 
dimostrati del tutto inadueguati”.
Eppure, della buona industria, assicura il 
segretario, non si può proprio fare a meno. 
“Come voi sardi sapete bene, l’Italia non 
può permettersi di perdere la sua spina 
dorsale industriale – spiega la Camusso –. 
Illudersi di poter vivere di solo turismo è 
sbagliato e dannoso perché i servizi, com-
presi quelli turistici, non possono sostituire 
in toto la manifattura. Il problema è che in 
questo Paese da almeno vent’anni non si 
fanno politiche industriali lungimiranti, 
che individuino i settori strategici e non de-
monizzino a tutti i costi l’intervento pubbli-
co. Ci sono ristrutturazioni e riconversioni 
che potrebbero essere portare a buon fine. E 
ci sono aziende, come l’Alcoa e l’Eurallumi-
na nel Sulcis, che possono e devono essere 
messe in condizione di stare sul mercato. 
Anche intervenire sul prezzo dell’energia in 
Sardegna sarebbe un modo per fare politica 
industriale in questo Paese”.

Questione di equità – Certo, l’intervento 
dello Stato nell’economia sarebbe più facile 
se i conti pubblici consentissero di aprire un 
po’ i cordoni della borsa. Secondo il segreta-
rio Camusso quello dei soldi è però un falso 
problema. “Lo strumento per recuperare le 
risorse è il fisco e si declina su due piani: 
quello del sistema di tassazione, che ora è 
iniquo e andrebbe rimodulato, e quello 
dell’evasione fiscale, un pozzo nero che vale 
120 miliardi di euro. Sul fronte delle tasse, 
noi siamo per la patrimoniale e per una ri-
duzione del cuneo fiscale. Sul fronte della 
lotta all’evasione, bisogna proseguire sulla 
strada tracciata dal governo Monti. Oggi va 
di moda prendersela con Equitalia non tan-
to per il suo modo di operare, che andrebbe 
corretto, quanto per ciò che rappresenta: il 
tentativo dello Stato di far pagare ai cittadi-
ni le tasse”.
Sulla riduzione della spesa pubblica, com-
presi i costi della politica, la Camusso va 
invece molto cauta. “Resto dell’idea che il 
finanziamento pubblico dei partiti debba 
esistere, magari rivisto – dice il segretario 
–. Quanto al numero dei parlamentari, per 
ridurlo basta rendere il Senato una Came-
ra delle autonomie. Il fatto è che, in certi 
casi, il bisturi è meglio dell’accetta perché 
permette di scegliere cosa tagliare e cosa 
conservare”. Nella metafora, pare di ca-
pire, Grillo è l’accetta e la Cgil il bisturi. 
“Se non si ha la pazienza di analizzare gli 
aspetti positivi e negativi, le cose che fun-
zionano e quelle che non funzionano di 
questo nostro affaticato Paese, non si avrà 
mai neppure la forza di elaborare un’idea 
che lo tenga unito. Cambiare, come ripe-
tiamo spesso, si può. Ma prima di comin-
ciare, bisogna sapere da dove si parte e dove 
si vuole arrivare. Di fretta e senza bussola, 
da una crisi feroce come quella che stiamo 
attraversando, non si esce vivi”.
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Nove artigiani (otto donne) creano a proprie spese un mese di eventi nel capoluogo toscano

MondoSardegna con pezzi di vera arte
alla galleria Dessì nel cuore di Firenze

CaRla Colombi

Un mese di Sardegna (dal 3 marzo al 3 
aprile) nel capoluogo della Toscana, 

alla galleria d’arte Agostino Dessì, in via 
dell’Amorino, in pieno centro storico, tra 
il Giardino degli Orti Oricellari, via Rica-
soli e la facoltà di Lettere. Qui, in una delle 
strade più antiche, si è tenuta l’esposizione 
“MondoSardegna  Firenze”. In rassegna, 
col marchio dell’isola dei nuraghi, anche 
“la casa del pettirosso” o “la borsa delle 
rose”. Pezzi autentici, unici. Con un re-
gista cagliaritano, Massimo Loi, 33 anni: 
puntava a valorizzare “le forme artigianali 
e creative di Sardegna”.  In mostra, con 
una esposizione moderna, cestini raffina-
tissimi di Sinnai, ceramiche di Cagliari e 
Oristano, pezzi d’arredo made in Guspini, 
oggetti in ferro forgiati a Serrenti come 
fossero d’oro o d’argento, la lana di pecora 
usata per farci borse, abiti tradizionali in 
una bottega ancora di Guspini. 
Loi ha chiamato a raccolta alcune tra le 
figure più significative del fare-manuale 
dell’isola. E il successo è stato grande. 
Oltre dodicimila visitatori. E anche ordi-
nazioni. Che in questi momenti di crisi 
non guastano. Anzi. Dice Loi. “Ho voluto 
presentare creazioni tradizionali e artisti-
che in modo diverso dal solito, facendo 
vedere anche i processi di lavorazione, fa-
vorendo maggiore visibilità sul web e sul 
territorio coinvolgendo un pubblico più 
ampio e multiculturale”. Con un obietti-
vo: “far conoscere alcune realtà artigiane 
sarde che con le mani, plasmando mate-
riali vivi, ripropongono innovativamente 
manufatti tramandandosi di generazione 
in generazione le tecniche. Sono autentici 
artisti che con la loro creatività permetto-
no la realizzazione di oggetti d’arte di va-
rie fatture e materiali, e danno spazio alle 
rielaborazioni artistiche e creative fonden-
do novità e tradizione”. Col trionfo delle 
donne. E con la leadership di Graziella 
Caria, artigiana-artista-ecologista infati-
cabile di Guspini.
Ma ecco gli artigiani sardi presenti a Firen-
ze. Un dettaglio, non certo di second’ordi-
ne. Gli espositori erano lì per conto loro, 
senza sponsor pubblici, senza contributi 
né di mamma Regione o di mamma Ca-
mera di commercio. Artigiani tanto capaci 
quanto autonomi. Di quelli che amano il 
rischio. E che sono capaci di mettersi in 

discussione. E di osare. Anche per questo 
vanno conosciuti i loro nomi. 
Alessandra Floris (cagliaritana, 42 anni, 
laboratorio a Sinnai in via Dante 24) porta 
avanti con la sua manualità l’antica tra-
dizione della cestineria sarda da quasi un 
ventennio. Nel suo laboratorio di Sinnai 
utilizzando il giunco realizza in particolar 
modo i cestini tipici della zona, trasponen-
do però la tecnica per ottenere anche oro-
logi da tavolo e lampadari 
La kernos ceramiche ha il suo laborato-
rio artigianale a Cagliari in via Pergolesi 
58, dove Graziella Murtas, 55 anni, si 
realizzano esclusivamente a mano cerami-
che improntate all’estetica dell’artigianato 
tradizionale sardo. Le lavorazioni della 
Kernos spaziano da pezzi raffiguranti la 
classica pavoncella sarda ad altri realizzati 
con particolari tecniche, come quella del 
graffito. Le loro linee di ceramiche artisti-

che vanno dall’oggetto esclusivo e perso-
nalizzato, al complemento d’arredo, dal 
vaso al bassorilievo, dal servizio da tavola 
al pannello pittorico. 
Margherita Pilloni, 53 anni, nata a 
Villaurbana, crea ceramiche artistiche 
d’eccellenza,frutto di un’esperienza quasi 
trentennale nel settore partita dal 1984 nel 
suo laboratorio ad Oristano. I suoi pezzi 
prendono avvio dalle caratteristiche delle 
ceramiche tradizionali dell’oristanese, per 
poi evolversi in una direzione maggior-
mente adattabile agli arredi moderni. 
Maria Grazia Gavini, sassarese, 50 anni, 
realizza il sogno di una vita, “i monili di 
mag” quando arriva ad aprire ad Assemi-
ni il suo laboratorio di ceramica in via Sa 
Costera, dove dal 2008 propone creazioni 
estrose realizzate con molteplici tecniche 
di lavorazione. Un  esempio sono i moni-
li ricavati da lastre di argille refrattarie, su 

Alessandra Floris, Sinnai
Graziella Murtas, Cagliari

Maria Grazia Gavini, Sassari Margherita Pilloni, Oristano
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Nove artigiani (otto donne) creano a proprie spese un mese di eventi nel capoluogo toscano cui effettua a mano libera decorazioni con 
cristalline o smalti. 
Francesca Frau, 33 anni, di Serrenti, è 
un’artigiana del ferro, materiale che pla-
sma manualmente sino a costruire pezzi 
estremamente delicati: dai complementi 
d’arredo in tipico stile tradizionale sardo 
a veri e propri elementi di design. La pro-
duzione di Francesca è infatti variegata, si 
possono trovare letti, specchi, punti luce e 
molti altri complementi d’arredo. 
Cintia Orrù trasporta a Cagliari in via 
Oristano 13 dove ha sede il Ghirigori 
glass, la maestria nella lavorazione delle 
perle a lume, un tipo di manipolazione 
del vetro che ha la sua origine a Murano. 
Tramite questa tecnica Cintia – nata a Ori-
stano, 35 anni - realizza a mano collane, 
ciondoli, bracciali, orecchini e molti altri 
piccoli capolavori di perizia. 
Graziella Caria e la sua azienda “Arreda-
menti nuove tecnologie” a Guspini, vico 
Parigi, 11 , partner della Filiera Casa Verde 
CO2. sono la dimostrazione di come arti-
gianalità e tradizione si possano intrecciare 
saldamente all’attenzione per l’ambiente 
e al recupero dei materiali con una spic-
cato spirito di originalità e raffinatezza. 
Con Graziella lavorano le sue sorelle, una 
più geniale dell’altra. Tutta la produzione 
dell’azienda di Graziella Caria – 54 anni 
- è infatti ecologica: complementi d’arre-
do, sedute, materassi, accessori sono rea-
lizzati completamente in legno certificato 
o in lana di pecora autoctona sarda, di cui 
Edilana ha brevettato la produzione pri-
maria. Tre le opere esposte “la borsa delle 
rose”, “la casa del pettirosso”, realizzate in-
teramente a mano da Graziella e “la tana 
del coniglio” realizzata a quattro mani in 
collaborazione con Venas di Paola Milano 
(nata a Cagliari, 42 anni, dal 2012 lavora 
nel laboratorio antica mascalcia di Guspini 
in via Roma).  
Roberto Maccioni – unico maschio in un 
questo gruppo – è di Guspini, ha 43 anni, 
nella sua bottega di via Carducci realizza 
artigianalmente splendidi abiti tradizionali 
sardi, scialli, ricami e paramenti sacri. Le 
sue lavorazioni, che riprendono perfetta-
mente gli antichi disegni ma sperimenta-
no anche nuove stilizzazioni, mantengono 
sempre un occhio di riguardo per le tecni-
che di realizzazione classiche e tradizionali. 
Massimo Loi ha 33 anni, nato a Cagliari 
e laureato in Economia aziendale all’uni-
versità di Cagliari. Dal 2007 si è trasferito 
a Firenze dove ha vissuto per quattro anni 
lavorando nel settore amministrativo della 
The Bridge, una delle principali aziende 
toscane di pelletteria. Dice Loi: “La lonta-
nanza da casa mi ha portato ogni volta che 
rientravo per le ferie o per brevi soggiorni 
a iniziare a guardare la mia città con gli oc-

chi di un turista. Per esempio mi capitava 
di cercare souvenir artigianali o qualcosa 
di tipico da portare in regalo agli amici 
toscani; da lì mi son reso conto che cono-
scevo ben poco della mia città ad esempio 
dell’artigianato sia dal punto di vista delle 
tradizioni che della manualitàche si na-
sconde dietro ad ogni pezzo. Così quando 
nel 2011 sono rientrato a vivere in Sarde-
gna è nata l’idea di creare www.casteddu.it 
un blog dedicato alla città di Cagliari e ai 
modi di viverla attraverso la scoperta delle 

sue a volte nascoste realtà creative. Svilup-
pando questo progetto mi sono reso conto 
che descrivere l’artigianato della sola Ca-
gliari era alla fine limitativo, infatti giran-
do per la Sardegna ho scoperto molte altre 
botteghe artigiane le cui creazioni non 
sono conosciute se non attraverso le solite 
fiere e sagre tradizionali e che invece meri-
terebbero di ricevere molta più attenzione 
e visibilità”. Dice ancora Loi: “Nel 2012 
ho creato così il mio secondo sito www.
mondosardenga.it in cui espongo una mia 
personale visione della realtà artigiana pre-
sente attualmente nell’isola. Nello stesso 
anno ho deciso di rendere questa passione 
una vera e propria attività professionale, 
che sia in grado di supportare il lavoro 
degli artigiani presentando le loro creazio-
ni tradizionali e artistiche in una manie-
ra diversa dal solito e promuovendo una 
loro maggiore visibilità sul web attraverso 
una adeguata indicizzazione sui motori di 
ricerca. Questo mio lavoro è solo all’ini-
zio e sono consapevole che per crescere e 
diventare importante sarà fondamentale la 
continua collaborazione e confronto. La 
collaborazione è alla base di ogni processo 
di crescita, per cui basta con Centu concas 
centu berrittas. La Sardegna ha bisogno di 
cooperazione. Anche nell’artigianato”.

Graziella Murtas, Cagliari

Francesca Frau, Serrenti Cinzia Orrù, Cagliari

Graziella Caria, Guspini Roberto Maccioni, Guspini

L’organizzatore Massimo Loi, Cagliari
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Dopo le liste nere su Internet tre riflessioni del preside Antonio Fadda e di due studenti

“Spotted Asproni”, una lezione collettiva da Nuoro
per insegnanti, genitori, adulti pensando ai giovani

antonio Fadda

Alunni gay insultati su Facebook. È accadu-
to lunedì 18 marzo al liceo classico “Giorgio 
Asproni di Nuoro” e “La Nuova Sardegna” 
ne ha parlato mercoledì 20 dando la notizia 
ripresa da giornali italiani e internaziona-
li. Nella tarda serata di lunedì, su “Spotted 
Asproni Nuoro” – pagina Facebook nata per 
consentire agli studenti del liceo di scambiarsi 
notizie e pettegolezzi, di ampliare la possibili-
tà di incontri –  si leggono nome e cognome di 
studenti dell’istituto, seguiti da pesanti insulti 
e vere aggressioni. Si è scatenata la rabbia del 
web. L’episodio ha destato grande clamore e 
gli studenti hanno risposto con assemblee e 
dibattiti molto appassionati. Sardinews ha 
chiesto – dopo un mese dai fatti – una rifles-
sione al preside Antonio Fadda e agli alunni 
Mauro Casula e Michele Antonio Calia.

La scuola – insieme alla famiglia – è il 
luogo nel quale si realizza la formazio-

ne dei giovani, è il contesto nel quale essi 
sono chiamati a riflettere sul senso del vi-
vere insieme e sulle forme auspicabili, de-
siderabili della vita associata. L’“educazione 
alla cittadinanza”, che costituisce una delle 
linee di intervento formativo cui le Scuole 
sono chiamate è, essenzialmente, ordinata 
a questa finalità: chiamare i ragazzi a riflet-
tere su ciò che l’essere parte di una comuni-
tà comporta, in termini di diritti, di doveri, 
di bisogni, di aspirazioni, di responsabilità.
Quando, nell’arco di poche ore, il liceo 
“Giorgio Asproni” – e l’ufficio di presi-
denza, che è chiamato a guidarlo e a coor-
dinarne le iniziative – si è trovato a dover 
assumere una posizione rispetto agli eventi 
legati alla pagina “Spotted Asproni”, vi è 
stato – è utile ed importante precisarlo – 
qualche momento di indugio, di incertez-
za. Nel corso della notte erano stati postati 
da mittenti anonimi messaggi dal contenu-
to gravemente offensivo, rivolti a studenti 
della scuola, che, come era ed è ben com-
prensibile, si sono sentiti gravemente tur-
bati e offesi per la violenza dei toni e per la 
brutalità dell’approccio.
È ben noto che “bulli”, “cyberbulli”, come 
la sociologia li chiama, sono soggetti che vi-
vono nel palcoscenico che la loro condotta 
persecutoria crea e che lo scandalo, il dolo-
re, lo sconcerto, lo sgomento delle persone 
offese alimenta le loro scelte, ne costituisce 
lo scopo. Una presa di posizione clamoro-

sa, forte anche nelle modalità espressive, sa-
rebbe stata una cassa di risonanza per il o i 
Franti? L’infame o gli infami – se vogliamo 
attenerci al lessico di De Amicis – avrebbe-
ro sorriso ancora più intensamente per la 
nostra reazione, oltre che di essa?
E ancora: consentire una manifestazione 
dello sdegno, anche del dolore, in forme 
destinate ad avere – come poi è stato – un 
forte risalto mediatico si sarebbe tradotto 
in una spettacolarizzazione di quello sde-
gno e di quel dolore? Avremmo dato a 
quelle emozioni la durata effimera di un’as-
semblea straordinaria?

Di più: il grande abbraccio che ha cinto la 
scuola sarebbe stato disegnato da tantissimi 
giovani presi per mano e sostenuti, in quel 
momento, da una forte emozione. Ma, tra-
scorsa quella emozione, quale percorso di 
crescita sarebbe rimasto, quale avrebbe po-
tuto prendere avvio? E quell’onda emotiva 
avrebbe facilitato o ostacolato una riflessio-
ne ulteriore?
Nelle ore in cui abbiamo dovuto decidere 
come reagire e soprattutto come orientare, 
guidare la reazione di tanti ragazzi – giova-
ni liceali, giovanissimi ginnasiali – abbiamo 
considerato più volte questi profili, cercan-
do di comprendere quale comportamento 
avrebbe potuto costituire, lì ed allora, una 
scelta adeguata, opportuna, costruttiva, 
speravamo profetica.
Abbiamo deciso guardando i ragazzi, osser-
vandoli riuniti in assemblea, cogliendo il 
senso dei loro discorsi nell’arco della matti-
nata, e così abbiamo scelto di qualificare la 
vicenda come legata non – o almeno non 
essenzialmente – a questioni di legalità vio-
lata, quanto piuttosto ad aspetti di civiltà, 
di visione del mondo, della vita, dei valori: 
quei temi, insomma, sui quali, al di qua di 
ogni retorica, verte la nostra funzione. Ri-
spettando, quasi custodendo, i toni con cui 
la reazione dei ragazzi si è manifestata, che 
sono stati toni fortissimi.
La manifestazione di sdegno dei ragazzi – 
sono più di 700 – che hanno sfilato indos-
sando magliette bianche su cui avevano ap-
posto ciascuno le scritte che parevano più 
significative, più urgenti, è stata innanzi 
tutto una denuncia di vulnerabilità: è suc-
cesso a noi, anche a noi.
È stata una denuncia di reattività: non 
avremmo voluto che succedesse e, di più, 
non vogliamo che sia successo, non voglia-
mo che succeda ancora.
È stata lo svelamento di un problema del 
quale, da quella mattina in poi, avremmo 
dovuto occuparci tutti in forme ben più 
incisive, ben più consapevoli.
Perché questo è, oggi, per noi, il cuore della 
questione.
Oggi, a quasi un mese di distanza dall’e-
vento che ha suscitato una presa di posi-
zione così forte, l’avvio di un’azione che 
vede percorsi paralleli a quello che fa capo 
alla scuola e che chiama in causa l’autorità 
giudiziaria e le forze dell’ordine, oggi noi 
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A differenza delle forme d’arte tradizionali, come la pittura, la scultura o la letteratura, 
la performance art è un’arte effimera, legata fortemente al momento e al luogo in cui si 
svolge; allo stesso tempo però ha la capacità di lasciare nello spettatore tracce che durano 
a lungo. Nel 2010 l’autoproclamata “Nonna della Performance Art”, Marina Abramović, 
durante una retrospettiva del MoMA di New York a lei dedicata, si è esibita in un’opera 
di forte impatto emotivo e di grande semplicità. Per settecentotrentasei ore e trenta 
minuti l’artista è rimasta seduta nell’atrio del museo, mentre gli spettatori potevano 
sedersi a turno davanti a lei per tutto il tempo che volevano. Alcuni si sono seduti per 
lunghissimo tempo, in un’infinita battaglia di sguardi, altri hanno pianto, ed era come 
se Marina fosse lo specchio in cui ognuno di loro si poteva riflettere. E qui sta, forse, il 
senso della performance, svelare una delle grandi capacità degli esseri umani: riuscire a 
vedere sè stessi negli altri, nonostante siano infinitamente diversi; trovare qualcosa che 
accomuna tutti quanti, a discapito delle differenze. Quando la perdiamo, però, diventiamo 
ciechi e insensibili, perchè non abbiamo capito noi stessi e non riusciamo a capire gli 
altri, ferendoli con le nostre parole e le nostre azioni. Ma se fossimo capaci di guardarci 
un po di più negli occhi e capirci con maggiore profondità, forse il mondo sarebbe un 
posto (leggermente) migliore. (Michele Antonio Calia)

Educazione civica

Dopo le liste nere su Internet tre riflessioni del preside Antonio Fadda e di due studenti siamo animati, anche per effetto della forza 
di quella reazione, dalla consapevolezza di 
dover curare in forme ulteriormente atten-
te una dimensione che connota profonda-
mente la vita dei ragazzi.
Il fatto che i ragazzi trascorrano una parte 
significativa, a volte davvero rilevante, del 
loro tempo su internet e sui social network 
non può non chiamarci a un ripensamento 
della nostra azione educativa. E non per-
ché essa vada nella direzione – velleitaria 
oltreché insensata – dell’esercizio di una 
dissuasione, ma perché impari a farsi carico 
in particolare delle tentazioni di un uso dei 
social network che ne tradisce profonda-
mente la vocazione.
Ma soprattutto, dopo una forte attenzione 
alle vittime degli attacchi, dopo la cura, che 
speriamo sia stata adeguata, dei Garrone, 
ora ci resta da sciogliere il nodo legato ai 
Franti, perché “l’infame”, “gli infami”, 
sono senz’altro nostri studenti, in carico 
a noi esattamente come i compagni che 
essi hanno offeso, e il fatto che non ne co-
nosciamo ancora i nomi e non sappiamo 
dunque distinguerne ancora i volti, ci ob-
bliga a un’attenzione ben circospetta: non 
su di loro, ma su noi stessi, che dobbiamo 
necessariamente chiarire e chiarirci come 
potremo aiutarli, e come non abbiamo sa-
puto farlo. Arrivando a capire in quali oc-
casioni, in coincidenza con quali momenti 
e appuntamenti noi – come le loro famiglie 
– non abbiamo saputo costruire in loro il 
senso del dovere dell’innocenza, del biso-
gno dell’innocenza, l’idea del valore degli 
altri, della loro dignità e come adesso pos-
siamo cominciare a farlo in forme che siano 
capaci di trovare un maggior accoglimento.

Dovremo provare a immaginare nuovi 
equilibri nel nostro approccio, nuove for-
me per contenuti già noti, e probabilmente 
quel livello straordinariamente fecondo che 
è proprio della scuola, e del liceo in parti-
colare, che è il livello del simbolico, ancora 
una volta ci verrà in soccorso.
Nelle ore e nei giorni successivi ai fat-
ti di “Spotted Asproni” i ragazzi hanno 
trovato uno dei bandoli che li ha guidati 
nel labirinto del disorientamento e dello 
sconcerto nel motivo dello sdegno da cui 
muove la vicenda dell’Iliade: hanno rievo-
cato quel riferimento, che si è spostato dal 
piano del simbolico a quello del concreto, 
aprendo percorsi personali di riflessione, 
di ideazione, di azione.

Chissà quali altre strade potranno aprirsi 
se e quando riusciremo ad accompagnare 
i ragazzi a rileggere Omero, Virgilio, Pa-
scoli, l’equazione della retta, la tavola degli 
elementi, l’avaro, Romeo e Giulietta, don 
Chisciotte, in prospettive che, nel loro 
“qui” e nel loro “adesso”, diano luce e senso 
alla loro vita, alle loro scelte, anche quelle 
apparentemente più banali e leggere, come 
i “mi piace”.
È un passaggio cruciale, una lezione magi-
strale per la scuola e per la nostra scuola, un 
impegno per tutti gli insegnanti, per tutti 
i genitori, per tutti gli adulti chiamati ad 
accompagnare i ragazzi nel mondo che sa-
ranno capaci – che li renderemo capaci – di 
sognare, di pensare e poi di costruire.

Solidarietà e cultura contro le discriminazioni
Sono passate diverse settimane dal caso “Spotted Asproni”, che tan-
to risalto ha avuto sulla stampa e su cui, ora che è calata l’attenzione 
dei media, possiamo riflettere chiarendo aspetti della vicenda che 
necessitano di una spiegazione più approfondita.
Le notizie hanno spesso fatto riferimento alla pubblicazione di 
una supposta “lista nera” di studenti omosessuali o presunti tali, 
quando si è trattato in realtà di un attacco a singole persone, prese 
di mira per i più svariati motivi, comprendenti sia l’orientamento 
sessuale che altre ragioni, quali l’aspetto fisico; insulti di cui dun-
que ciascuno poteva essere bersaglio, dal momento che la materia 
dell’offesa nient’altro era che un pretesto per colpire le vittime.
L’aggressione contro alcuni studenti è stata un attacco alla scuola in-
tera, che senza temporeggiare si è schierata in difesa delle vittime 
dell’azione con modalità dal notevole risvolto mediatico proprio per 
evitare che la vicenda passasse sotto silenzio, lasciando sole le persone 
offese e di fatto ignorando il problema. La reazione degli studenti, 
avvenuta nelle stesse ore in cui i commenti venivano pubblicati, ha 
causato l’immediata chiusura della pagina, costituendo un importan-
te precedente qualora si volesse riproporre in futuro un’azione simile.
Offese e dicerie non sono certo una novità nelle scuole, poiché 
fanno parte da sempre della vita scolastica. La novità in questa vi-

cenda è costituita dall’utilizzo della rete, e in particolare dei social 
network su cui si sono svolti i fatti: ciò che però rende più grave 
questo modo di agire rispetto alle “tradizionali” voci di corridoio 
sta nel fatto che esse perlopiù nascono e muoiono nel giro di poche 
ore all’interno delle mura scolastiche, mentre su internet ogni sin-
gola parola è accessibile a chiunque, e gli autori sono protetti da un 
anonimato digitale che permette una libertà di azione decisamente 
maggiore. Forse è inevitabile che chi è animato da intenzioni del 
genere utilizzi in modo improprio i nuovi mezzi di comunicazio-
ne, nati non con lo scopo di causare fratture nelle varie realtà – il 
liceo “Giorgio Asproni” nel nostro caso –, ma per promuovere la 
socialità e gli scambi interpersonali. Allo stesso modo è tuttavia 
impensabile che costoro agiscano indisturbati, mossi dall’ignoranza 
e dalla cattiveria gratuita.
Oltre che costituire un dovere proprio di cittadini di uno Stato 
democratico, la reazione contro tali episodi è anche un’opportunità 
per il mondo della scuola di dimostrare che un sistema educativo 
fondato su discipline che pongono al centro dell’attenzione la li-
bertà e la dignità della persona non può e non deve limitarsi a un 
insegnamento teorico, ma piuttosto spingere ad agire per la tutela 
dei valori fondamentali della nostra cultura. (Mauro Casula)

Guardiamoci un po’ di più negli occhi



22 aprile 2013

 Tesi di laurea

“Dalla produzione alla lettura del libro in 
Sardegna: il caso di una regione-modello in 
crisi. Indagine 2012”: è il titolo della tesi 
di laurea (relatrice Francesca Vannucchi)  in 
Informazione e sistemi editoriali di Claudia 
Straface – nella foto - all’università Tor Ver-
gata di Roma. La neolaureata, cagliaritana, 
ha ottenuto il massimo dei voti e la lode. 
Sardinews le ha chiesto di sintetizzare il suo 
lavoro.

La Sardegna è una regione che mo-
stra particolare attenzione al settore 

dell’editoria, con percentuali talvolta su-
periori alla media nazionale. I dati sulla 
produzione e sulla lettura sono tali da 
configurare l’isola al pari delle regioni 
del Centro Italia. Ma la crisi si fa sentire, 
soprattutto negli ultimi anni, anche in 
una regione spesso considerata modello 
rispetto ai Paesi del Mezzogiorno. La si-
gnificativa produzione sarda è dovuta alla 
volontà, da parte degli editori, di mante-
nere e promuovere una cultura locale for-
temente radicata nel territorio, in modo 
da preservare un’identità consolidata nei 
secoli. Peculiarità che porta però, in alcu-
ni casi, a una chiusura verso il resto del 
mercato nazionale.

Case editrici 
Nel 2012 le aziende di produzione libra-
ria censite nell’isola secondo il sistema 
Sbs (Servizi bibliografici Sardegna) sono 
160, cento delle quali hanno pubblicato 
solo un titolo. Le principali case editri-
ci operanti oggi sul territorio sardo sono 
55, tra le quali emergono per numero di 
titoli in commercio: la Cuec (Cagliari, 
via Basilicata 57/59, presidente Mario 
Argiolas); la Edes (Sassari, via Porcella-
na 16, Alberto Pinna); Carlo Delfino 
Editore (Sassari, Via Caniga 29/b, Carlo 
Delfino); Il Maestrale (Nuoro, via Man-
zoni 24, Giuseppe Podda); Condaghes 
(Cagliari, via Sant’Eulalia 52, Francesco 
Cheratzu); Edizioni Della Torre (Caglia-
ri, viale Elmas 154, Salvatore Fozzi); 
Ilisso (Nuoro, via Guerrazzi 6; Cagliari, 
via Canelles 77, Vanna Fois) ; Grafica 
del Parteolla (Dolianova, via Pasteur 36, 
Paolo Cossu). (Qui sono state citate solo le 
case editrici isolane più produttive secondo 
i canoni Sbs).

Il mondo del libro nell’Isola analizzato in una ricerca di Claudia Straface a Tor Vergata di Roma

Aes, Associazione editori sardi
L’Aes nasce nel 1986, in occasione della 
prima edizione della mostra Millelibri 
per un’isola, tenutasi a Sassari. L’obietti-
vo è stato quello di istituire un’associa-
zione che riunisse tutti gli editori sardi. 
L’idea venne a un gruppo di imprenditori 
tra i quali Salvatore Fozzi (Della Torre), 
Carlo Delfino (Carlo Delfino Editore), 
Sebastiano Congiu (Ilisso), Francesco 
Cheratzu (Condaghes) e Mario Argiolas 
(Cuec editrice). L’associazione rappresen-
ta gli editori che hanno la propria sede 
sociale e legale in Sardegna ed è oggi com-
posta da trenta soci che coprono una buo-

Editoria: 160 aziende ma resistono meno di 10 
Lettura: la Sardegna supera la media nazionale

na parte della produzione libraria sarda. 
L’obiettivo principale è quello di promuo-
vere tutte le iniziative che possono con-
tribuire alla conoscenza e alla diffusione 
del libro e della cultura sarda nel mondo, 
con particolare attenzione alle comunità 
degli emigrati. L’Aes collabora da oltre 
venti anni con l’assessorato alla Pubblica 
istruzione della Regione autonoma della 
Sardegna per la promozione del libro, lo 
sviluppo dell’editoria e la diffusione dei 
contenuti culturali. Contribuisce, inoltre, 
alla partecipazione della Sardegna alle Fie-
re del libro di Francoforte, Londra, Pari-
gi, Torino (al Lingotto), Bologna, Roma 
(Più libri, più liberi) e realizza in proprio 
numerose manifestazioni nel territorio re-
gionale. Sostiene infatti, con il Comune 
di Macomer e con l’assessorato regionale 
alla Pubblica istruzione, la realizzazione 
della Mostra del libro di Macomer, la più 
importante fiera editoriale della Sardegna.  
Presidente dell’Aes è Simonetta Castia 
della casa editrice Mediando (via Corad-
duzza, Sassari).  

La legge regionale 22 del 3 luglio 1998
In Sardegna l’editoria locale è tutelata 
dalla legge regionale 22 promulgata il 3 
luglio del 1998. Tale normativa, nata ini-
zialmente per sostenere le attività editoria-
li, si è rivelata negli ultimi anni inadatta 
a esprimere a pieno le necessità delle pic-
cole realtà regionali. Grida di protesta e 
di immediato rinnovo della legge si alzano 
da parte degli editori sardi che chiedono 

Claudia stRaFaCE
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Il mondo del libro nell’Isola analizzato in una ricerca di Claudia Straface a Tor Vergata di Roma una legislazione più consona e adatta a 
esprimere a pieno i problemi della pic-
cola editoria indipendente. Durante la 
dodicesima Mostra del libro di Macomer 
vi sono stati diversi pareri a riguardo, so-
stenendo come fondamentale la revisione 
della legge. “La 22 è nata già vecchia e in-
completa, serve subito una legge che dia 
continuità all’editoria indipendente; non 
si comprende la trascuratezza della Regio-
ne, visto che nell’immediato dopoguerra, 
proprio la Regione fu il motore per la fon-
dazione di un’editoria sarda”,  afferma lo 
storico Manlio Brigaglia dell’università 
di Sassari. Lo studioso ha rimarcato “l’in-
capacità di ripensare una legge sull’edito-
ria che sia più trasparente e meno propen-
sa a traffici e favoritismi”. Mario Bruno, 
vicepresidente del Consiglio regionale, 
pensa invece che la 22 non sia una cattiva 
legge e che, più che abolirla, si debba ri-
pensarne l’impianto e garantirne la piena 
attuazione: “Bisogna  darle nuova sostan-
za, fare in modo che sia più trasparente, 
operare una rilettura critica affinché dia la 
possibilità di un riconoscimento concreto 
dell’editoria sarda”. 

La produzione libraria 
Secondo i dati pubblicati dall’Aie (As-
sociazione italiana editori) nel 2012, la 
produzione complessiva di titoli nella 
regione Sardegna è in costante aumen-
to. Anche le copie stampate e distribuite 
registrano una crescita dal 2009 al 2011 
(da 204 a 270 titoli), mentre si segnala 
un lieve calo nelle copie ragazzi (da 21 
copie nel 2010 a 16 nell’anno successi-
vo). La Sardegna può contare su un’im-
portante unicità da preservare: la pub-
blicazione di volumi in lingua sarda. La 
produzione in limba, presente sin dai 
tempi più antichi con i venditori am-
bulanti e con i libretti di gare musicali e 
poetiche, è spesso presente nei cataloghi 
di molte case editrici locali e da qualche 
anno dimostra una straordinaria crescita 
sia quantitativa che qualitativa. Negli ul-
timi anni la produzione libraria sarda è 
maggiormente orientata sul settore della 
saggistica, sviluppato sia in lingua ita-
liana che in sardo. Al secondo posto per 
titoli prodotti troviamo invece il genere 
narrativo, seguito dalle numerose guide 
turistiche e cataloghi dell’isola.   
 
La distribuzione
La distribuzione rappresenta l’anello più 
oneroso dell’intera catena editoriale, so-
prattutto per i piccoli e medi editori che 
non possono contare su aziende distribu-
tive interne. In Sardegna queste proble-
matiche sono ancora più forti, acuite da 
criticità caratterizzanti la regione: la collo-

cazione geografica e territoriale, la distri-
buzione della popolazione sul territorio, 
le difficoltà causate dalle infrastrutture 
di trasporto e di collegamento interno e 
verso il resto dell’Italia. Gli inconvenien-
ti sono concreti, con costi troppo alti per 
poter pensare a un’efficace distribuzione 
del libro sardo al di fuori dei confini regio-
nali. La soluzione a questo problema può 
essere Internet: alcuni editori stanno di-
stribuendo libri in formato digitale, ma lo 
sviluppo è ancora lento. Nell’isola il prin-
cipale canale di vendita restano le librerie 
tradizionali, divise in librerie indipenden-
ti (in calo) e librerie di catena (è di que-
sti giorni la chiusura della Mondadori di 
via Tola a Nuoro). Altri canali fortemente 
utilizzati sono quelli della Gdo (Grande 
distribuzione organizzata) e delle edicole. 
La maggior parte delle case editrici sarde, 
per la distribuzione in libreria, si rivolge 
all’Agenzia Libraria Salvatore Fozzi, a Ca-
gliari, attiva dal 1966.  
  
La promozione del libro
La promozione del libro è un fattore mol-
to importante poiché il lettore, per acqui-
stare, ha bisogno di venire a conoscenza 
dell’esistenza del prodotto. In un mercato 
piccolo come quello sardo è ancor più im-
portante la coesione tra gli editori, poiché 
la concorrenza esterna è molto forte e la 
disgregazione fa solamente il gioco dei 
grandi editori. I modi, i tempi e le forme 
di questi interventi a favore della cultu-
ra e dell’editoria isolana sono molteplici: 
dai percorsi formativi alla promozione 
attraverso momenti di aggregazione come 
fiere, festival, distretti, presìdi eccetera. Le 
idee di certo non mancano e le iniziati-
ve di questo genere si sono moltiplicate 
nell’isola grazie anche all’attività dell’Aes. 
In questo contesto, la Fiera del libro di 
Macomer rappresenta oggi una delle più 

importanti iniziative di promozione della 
lettura in Sardegna. Nata nel 2000 grazie 
all’impegno dell’amministrazione comu-
nale e del Centro Servizi Unla (Unione 
nazionale per la lotta contro l’analfabeti-
smo) di Macomer, è giunta nel 2012 alla 
sua dodicesima edizione, svoltasi dal 25 al 
28 ottobre e incentrata sui problemi rela-
tivi alla piccola e media editoria. Appun-
tamento fisso nel panorama dei festival 
culturali della Sardegna è anche il Festival 
letteratura di Gavoi, nato nel 2004 per vo-
lere dell’Associazione culturale Isola delle 
Storie e giunto oggi alla sua nona edizio-
ne, svoltasi dal 29 giugno al 1 luglio 2012.

La lettura
Un fenomeno che caratterizza in modo 
particolare l’Italia è la forte discrepanza 
tra la crescita dell’alfabetizzazione e la 
quota di lettori nel tempo libero. No-
nostante la produzione editoriale abbia 
raggiunto dimensioni ragguardevoli, se-
condo i dati Istat e Aie, nel 2011 solo il 
45,3 per cento della popolazione dichiara 
di aver letto almeno un libro nei dodici 
mesi precedenti l’intervista, per un totale 
di 25,7 milioni di lettori. È facilmente 
intuibile come questa situazione conferi-
sca particolare debolezza al mercato edi-
toriale italiano. Ovviamente il contesto 
cambia da regione a regione e se l’Italia 
si trova agli ultimi posti in Europa per 
livello di lettura molto dipende dal forte 
differenziale tra Nord e Sud. Nel Nord 
oltre il 53 per cento della popolazione di 
6 anni e più legge almeno un libro all’an-
no; nelle regioni del Mezzogiorno solo 
poco più di una persona su tre (32,7 per 
cento) ha letto un libro in un anno. 
In questo quadro la Sardegna si inserisce 
in modo diverso, distinguendosi dalle re-
gioni del Sud già dal 1995 per una quo-
ta di lettori fortemente superiore (stessa 
percentuale, positiva per l’isola, nella 
lettura dei quotidiani). Nel 2011 l’isola 
registra il 46,7 per cento di lettori, supe-
rando di poco anche la media nazionale 
(45,3 per cento). La regione Sardegna, 
entrata definitivamente a far parte della 
terza area Nielsen solamente dal primo 
gennaio 2006, presenta caratteristiche 
analoghe alle regioni del Centro quali 
Toscana, Umbria, Lazio e Marche, con 
percentuali di lettura che si aggirano in-
torno al 40-50 per cento. L’isola si distin-
gue dalle altre regioni del Sud anche per 
il numero di libri letti: la percentuale dei 
lettori forti (coloro che leggono più di 
12 libri all’anno) si attesta, relativamente 
all’anno 2011, al 13,1 per cento; mentre 
le regioni del Mezzogiorno oscillano dal 
5,1 per cento della Campania al 7,9 per 
cento della Puglia.
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Spettacolo

Da quasi trent’anni sulle scena, share in tv del 15 per cento, la politica e i disagi della gente

Lapola, cabaret tutto-made in Sardegna
Successo in tv e tra un po’ anche un film

Paola Pilia

Hanno cominciato all’oratorio, a Ca-
gliari, quartiere della Marina, quasi 

trentanni fa. Una passione comune per i 
gruppi legati al teatro come La Smorfia, i 
primi sketch messi su giusto per divertirsi e 
passare un po’ di tempo insieme. Le muse 
ispiratrici? I “grezzi” cagliaritani, le cui voci 
hanno raccolto e rielaborato e che ancora 
dopo tanti anni, ogni lunedì su Videolina 
fanno ridere a crepapelle oltre duecentomi-
la sardi. Quindici per cento di share - che 
per una tv regionale è quasi un record - un 
nuovo tour in preparazione per l’estate e 
il sogno di un film da far recitare a tutto 
il cast. Un ottimo modo per avvicinarsi al 
traguardo dei trentanni di attività che la 
compagnia Lapola (dal nome antico del 
quartiere popolare cagliaritano La Marina)  
festeggia tra tre anni, nel 2016. 
Massimiliano Medda, 47 anni, cagliari-
tano doc, dipendente dell’azienda ospeda-
liera “Giuseppe Brotzu”, sposato e papà di 
Pietro di 11 anni, è il capobanda di questi 
rumorosi cabarettisti, che ogni stagione ac-
colgono generosamente nel gruppo nuovi 
talenti e vecchi amici.  Autentico talent-
man, Massimiliano è terzo di quattro figli 
di Salvatore Loi-Medda  di Gonnostra-
matza (dipendente dell’Archivio di Stato di 
via Gallura), di “Gonnos” anche la mamma 
Maria Sebis. Due sorelle gestiscono il cine-
ma Odissea di viale Trieste, il fratello lavora 
alla Cosmin (zona Capoterra, meccanica di 
precisione). Al posto del Dams bolognese, 
Massimiliano – dopo alcuni anni al Tecni-
co “Pietro Martini” di via Sant’Eusebio, va 
alle professionali “Don Orione” sotto le ali 
di don Bosco a Selargius e frequenta il cor-
so di congegnatore meccanico. “Una bella 
esperienza, ho appreso l’importanza della 
precisione”, dice. “Poi trovo da lavorare 
in ospedale. E chi poteva rifiutare la busta 
paga sicura?”.
Lavoro e quasi in contemporanea nasce 
il gruppo Lapola. La Marina di Cagliari 
è un autentico laboratorio teatrale, con i 
suoi personaggi, i suoi tipi, i suoi miti in 
un porto di mare. Il gruppo nasce e cresce. 
L’ultimo arrivato sbarca dal Logudoro, è il 
cantante ozierese Giuseppe Masia che am-
mette: “Li ho contattati per sapere se mi 
ospitavano, ed eccomi qui”.
“Abbiamo sempre aperto le porte a tutti – 
spiega Medda - quando riuscivamo a tro-

vare qualcosa che ci sembrava una buona 
novità, da Jacopo Cullin ad Alessandro 
Pili che adesso fa parte della compagnia, 
non ci siamo tirati indietro. L’anno scor-
so abbiamo incontrato Benito Urgu, ed è 
stata una scoperta bellissima perché oltre a 
essere un grandissimo artista è un ragazzi-
no di 73 anni che ha voglia di ridere e di 
divertirsi. Quando lo vedo entrare in scena 
con il pungiglione in testa penso che vorrei 
invecchiare anche io proprio così”. 
Il gruppo storico formato da Marco Cam-
boni, Massimo e Stefano Lorrai, Daniele 
Gastaldi, Francesco Ghiani c’è sempre. Si 

sono aggiunti negli anni il duo Cossu & 
Zara, Francesca Murgia, Gianni Detto-
ri, Bob Marongiu e Demo Mura. “Siamo 
partiti insieme e siamo pure invecchiati. 
Siamo passati dai locali al teatro, dal teatro 
alle piazze e alla televisione. Cercando di 
migliorare e continuando a ridere insieme. 
Perché se non ti diverti tu, non fai divertire 
neanche gli altri. Invece tra noi sul palco è 
divertimento puro, io conosco i personag-
gi, so come farli ridere e faccio le battute 
apposta. Quello che mi piacerebbe fare è 
un film comico, proprio recitato da Lapola 
– aggiunge Medda - ci sono molti film in 
Sardegna, ma uno comico ancora manca. 
Vorrei scrivere un soggetto. Su una sceneg-
giatura mi sono già cimentato con il regista 
Marco Antonio Pani. Si intitola “Il bar-
biere della Marina”, è una storia diverten-
te, dentro c’è Cagliari, la Marina appunto, 
Sant’Efisio e la crisi che ci attanaglia”.
E certo che bisogno di ridere in questo pe-
riodo ce n’è parecchio. “Avanti crisi” è pro-
prio il titolo della trasmissione di quest’an-
no. “Cerchiamo di sdrammatizzare – rac-
conta ancora Medda - cercando di cogliere 
gli aspetti buffi della situazione. Il contesto 
è difficilissimo. L’altro giorno ho fatto una 
passeggiata in via Manno e ho visto una 
marea di negozi chiusi. Fa paura. Quando 
lo dicono in televisione è un conto, poi 
quando vedi che la crisi colpisce persone 
che ti sono vicine, che perdono il lavoro, 
allora ne hai piena consapevolezza”. Tra le 
novità di quest’anno un’esilarante parodia 
dei militanti del Movimento Cinque Stel-
le. Si collegano dalla sede di Mulinu Bec-
ciu, cantano l’inno “Non siamo partito, 
non siamo casta. Siamo cittadini punto e 
basta” e incitano: “Lapola, Lapola a casa! 
Medda che nell’ultima campagna elettorale 
ha sostenuto proprio Grillo (“La situazio-
ne attuale è insostenibile e il Movimento 5 
stelle mi sembrava quello più di rottura”), 
spiega: “Per i nostri grillini abbiamo pen-
sato a una ragazzina un po’ svampita delle 
scuole superiori, Ketty Manca. Non è pre-
parata, ma decide di buttarsi in politica. E 
non fa nulla se non legge prima il blog di 
Grillo. È circondata da personaggi impro-
babili, molto buffi”. 
Sulla puntata si lavora una settimana in-
tera. “Già il martedì iniziamo a pensare a 
cosa dobbiamo portare in scena, facciamo 
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una prova e ci confrontiamo costantemen-
te sui personaggi. Poi con tutto quello che 
succede ci capita di cambiare le cose all’ul-
timo momento. Di improvvisato in genere 
c’è poco, il venti per cento, non di più”. 
Impegni da artista da inquadrare con la 
vita quotidiana e un lavoro normale. 
Medda da trent’anni lavora al Brotzu, pri-
ma come infermiere, poi nell’Ufficio rela-
zioni con il pubblico, ora nella segreteria 
della direzione generale. “Continuare a 

Massimiliano Medda - Nato a Cagliari il 21 novembre del 1964, 
sposato e papà di Pietro, lavora all’ospedale Brotzu di Cagliari 
nella segreteria della direzione generale. E’ il capo banda, e firma 
la fortunata trasmissione di Videolina anche come autore. Re-
centemente, ha scritto insieme al regista Marco Antonio Pani, la 
sceneggiatura di un film ambientato nel quartiere della Marina. 
Sogna di fare un film comico con Lapola. 

Marco Camboni - Anche lui cagliaritano, è nato alla Marina il 
23 agosto del 1968, “in una calda e afosa notte d’estate, quando 
ancora – ricorda lui - al Poetto c’erano i casotti, le coppiette che 
si imboscavano, i boccomeri, e soprattutto una bella sabbia”. È 
laureato in Scienze dell’educazione e nella vita è un operatore 
sociale, qualificato. È stato assessore alle Politiche sociali di As-
semini. Tra i suoi personaggi più riusciti: don Dino e la Signora 
Franca Littera.

Massimiliano Lorrai - Cagliaritanissimo, ha 47 anni e come il fra-
tello minore Stefano, con cui condivide un salone a pochi passi da 
piazza Matteotti a Cagliari, alterna l’attività di attore con la profes-
sione di parrucchiere. Dà corpo e voce al mago di Pirri, alla zia Nin-
na, al Nuorese o Cabìddu Bigudda a uno dei due gemelli Chessa. 

Stefano Lorrai – 45 anni, anche lui è attore e parrucchiere. È 
il protagonista del cortometraggio Fillepredi, scritto e diretto da 
Bepi Vigna. “Aspiro di nome, Erba di cognome, per gli amici 
Aspi” è sicuramente il suo personaggio più conosciuto e amato. 

Francesco Ghiani – Nasce il 29 gennaio del 1962, e come recita 
il suo curriculum “non piange: canta”. A 4 anni già legge e suona 
le prime note sul pianoforte e a 6 la prima composizione con 
musica e testo. Figlio di direttore di coro, organista e cultore di 
musica classica e gregoriana, e di mamma mezzosoprano, a 11 
entra in conservatorio in pianoforte. A 14 anni e mezzo il primo 
gruppo pop-rock isolano, i Black Stones, dove fa le prime espe-
rienze musicali in piazza, mentre continua gli studi musicali. Ha 
collaborato con musicisti come Bebo e Massimo Ferra, Piero 
di Rienzo, Francesco Sotgiu, Antonio Galbiati. Ogni lunedì in 
trasmissione guida la band “Gli esodati”. 

Daniele Castaldi - Cagliaritano, porta in scena per Lapola per-
sonaggi che sono la trasposizione teatrale di una tipologia umana 
tipicamente locale. Un mondo che conosce bene, e grazie alla sua 
abilità riesce a restituire al pubblico così com’è, intatto, senza mo-
dificare nulla. Di mestiere fa l’operatore ecologico e non è raro 
incontrarlo per le strade del centro città a bordo dell’apixedda 
con scope e palette d’ordinanza. È amatissimo da grandi e piccoli. 

Il cast, attore per attore

Alessandro Pili – 34 anni, di Senorbì, insieme a Jacopo Cullin 
è la vera scoperta de Lapola. Massimiliano Medda lo ha notato 
mentre imitava Renato Soru durante uno spettacolo estivo e lo 
ha invitato in trasmissione. Imperdibili i suoi Salvatore Niffoi, 
don Gigi e il sindaco di Scraffingiu. Laureato, collabora come 
consulente della direzione generale del Brotzu di Cagliari. 

Benito Urgu – È il cabarettista sardo per eccellenza. Cantante, 
attore, comico dagli anni sessanta, quando ha debuttato con i 
Berrittas, ha dato vita a decine di personaggi. Ha 73 anni. La 
collaborazione con Lapola è cominciata l’anno scorso. In trasmis-
sione dà vita, tra gli altri, allo stralunato poeta spagnolo Roger 
Murru, mostrando una perfetta padronanza linguistica. 

Cossu & Zara – Al secolo Chicca Zara e Gabriele Cossu, duo 
comico di Sant’Antioco, collaborano con Lapola da molti anni. 
Nel 2005 sono arrivati secondi al festival nazionale di cabaret di 
Torino, l’anno seguente hanno conquistato il terzo posto al festi-
val Bravo, grazie di Saint Vincent. Al loro attivo ci sono anche 
due libri e una partecipazione alla trasmissione cabarettistica di 
Mediaset Zelig Off. 

Francesca Murgia – Scoperta da Cossu e Zara, è una giovane 
cantante-attrice di Iglesias. Studia canto al Conservatorio degli 
studi di Cagliari. Il suo personaggio più noto è Miss Bidda. 

Giuseppe Masia – Cantante, comico cabarettista, ha 50 anni ed 
è nato a Ozieri. È laureato in Lingue e letterature straniere. Nella 
sua carriera ha inciso 16 dischi. Recentemente è stato proprio lui 
a contattare Lapola e chiedere ospitalità in trasmissione. 

Gianni Dettori - È uno straordinario trasformista che nella sua 
lunga carriera ha fatto conoscere il suo nome nei migliori locali 
d’Italia. Interpreta decine di personaggi, tutti accomunati da un ca-
rattere volutamente ridicolo e grottesco, accompagnati da musiche 
dell’ormai lontana epoca del varietà che ricordano i grandissimi 
personaggi, da Monica Vitti a Milly, da Petrolini a Giorgio Gaber.

Bob Marongiu – 47 anni, oristanese, pittore affermato è ospite 
fisso de Lapola da alcuni anni. In principio dipingeva in studio 
e firmava le scenografie, in questa stagione si collega frequente-
mente dal Quirinale de Lapola. 

Demo Mura – Cabarettista e autore di trasmissioni televisi-
ve regionali e nazionali, ha studiato recitazione alla “Susan 
Stransberg Lee School” New York- Boston. È stato tra i direttori 
artistici del Comedy Happy Channel.

lavorare mi ha consentito di scegliere libe-
ramente anche dal punto di vista artistico, 
non sono mai stato obbligato a fare una 
cosa che non mi piaceva per i soldi”. A 
una carriera nazionale non ha mai pensa-
to seriamente. “Siamo troppo mandroni 
noi sardi. Lasciare Cagliari per andare a 
Roma o a Milano? Non so se l’avrei fatto. 
Nel tempo libero guarda la tv, “Mi piace 
Michele Santoro e anche i talent show. 
Tra i comici mi ha sempre fatto ridere 

tanto Beppe Grillo. Maurizio Crozza è 
un grandissimo, è quello che ora è più sul 
pezzo e ha autori straordinari. Tra quel-
li del passato Totò resta un faro. Anche 
se con mio figlio ci stiamo divertendo a 
riscoprire Charlie Chaplin e Stanlio e 
Ollio”. E se per la trasmissione avesse un 
budget illimitato cosa farebbe? “Ah, il cast 
va benissimo com’è. Magari mi piacerebbe 
sperimentare cose nuove dal punto di vi-
sta tecnologico”. 
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Romina Mura / Il Pd deve cambiare non con i tempi di Venere

sono indiscussi e indiscutibili. 
Ma semplicemente perché, rispetto alla 
candidatura dell’ex presidente del Senato 
ed ex segretario generale Cisl, si  è profilata 
da subito una forte e profonda divisione nel 
Pd. Sia nel partito  presente al Teatro Ca-
pranica, sia nel Pd dei circoli e dei territori. 
E quando Marini chiede ad alcuni leader 
emergenti di essere più sobri anche con le 
esternazioni, ha ragione da vendere.  
Ma torniamo alla ovazione al Capranica. 
Quella  di Prodi, infatti, è stata accolta 
unanimemente dall’assemblea  dei grandi 
elettori del Pd e ampiamente condivisa dal 
popolo del centro-sinistra. E poi bocciata, 
sempre dal Pd, nel segreto dell’urna. Un 
fatto gravissimo.
Addebitare quanto accaduto all’insipienza 
e incapacità dei nuovi parlamentari è evi-
dentemente l’ennesimo errore politico di 
un gruppo dirigente che non comprende 
quanto sta avvenendo nel Paese.
Alla fine di questa amara vicenda si confer-
ma, invece,  la contraddizione di fondo di 
un Pd nato con vocazione maggioritaria, le 
cui anime fondatrici continuano a condi-
zionarsi anziché contaminarsi per costruire 
insieme un patrimonio di valori condivisi e 
un contenitore politico che evidentemente 
deve avere caratteristiche differenti da quel-
le del passato. 
Perché è cambiato il modo stesso di milita-
re, di sentirsi parte di un soggetto politico 
che trasforma le prospettive e gli interessi 
di tanti in progetto collettivo.  Ma non di-
scutiamo più. Abbiamo smarrito le buone 
pratiche.
E veniamo a un terzo fatto rilevante. Il 
rapporto fra elettori e parlamentari.  Fare 
le primarie per scegliere i candidati al Par-
lamento, ovvero, considerata l’attuale leg-
ge elettorale, i parlamentari, ha fornito ai 
nostri elettori uno strumento di relazione 
diretta con gli eletti. La facilità di raggiun-
gerli, la possibilità di seguire in diretta tutti 
i passaggi politici a cui gli stessi hanno par-
tecipato, ha determinato un dialogo conti-
nuo rispetto alle scelte da assumere. 
Dialogo che ha caratterizzato come non 
mai, l’istruttoria per l’elezione del dodice-
simo presidente della Repubblica. Ferma 
restando la responsabilità di ogni parlamen-
tare di assumere le decisioni in ambito alla 
normale dialettica dei gruppi di cui fanno 
parte, questa è una novità positiva perché 
aiuta, se utilizzata con intelligenza e senza 
eccessi, a recuperare quella distanza effettiva 
fra eletto ed elettore. In quanto tale, questa 
novità non va demonizzata. 
Ultime questioni.  Forse le più importanti. 
Il governo delle larghe intese.  Abbiamo ri-
eletto Napolitano con un’amplissima mag-

gioranza come detta la Costituzione. E va 
bene! Il Governo del Paese, però, è un’altra 
cosa. È impensabile, anche per i più crea-
tivi, ipotizzare un Governo di legislatura. 
Non con il Pdl considerato che i nostri 
programmi sono alternativi e così anche le 
rispettive visioni di società. E lo abbiamo 
predicato durante la campagna elettorale. 
Non possiamo dire una cosa a dicembre e a 
gennaio e sconfessarla, ribaltarla a febbraio 
e marzo. Occorre coerenza. Che non stiamo 
dimostrando. E gli elettori ci contestano. 
Hanno ragione da vendere. Così facendo 
disperdiamo un patrimonio di democrazia. 
E la sinistra – a cui ci sentiamo radicati - si 
sbriciola. E il Paese perde una fetta impor-
tante di responsabilità governativa.
Non  possiamo governare, non potevamo 
governare con il M5S? Potevamo, certo. 
Forse dovevamo. Era giusto metterli alla 
prova. Stanarli, potremmo dire. Perché 
sono parte del cambiamento che il Paese 
esige. Ci sono giovani seri e preparati. Con 
loro dobbiamo dialogare. Anche se è dif-
ficile. Perché non esitano a definire colpo 
di Stato un voto del Parlamento. Perché 
sino ad ora hanno escluso ogni possibilità 
di  intesa. La democrazia non è una diretta 
streaming. È dialogo. È superamento dei 
contrasti, che nella società ci sono. Non è 
facile la politica. Noi però li abbiamo inse-
guiti a prescindere, come fossero salvatori 
della patria. Abbiamo inseguito chi ritiene 
democratico eleggere sindaco di Roma chi 
strappa 533 voti on line (“consensi-clic” 
li ha definiti sul Corriere della Sera il vice-
direttore Dario Di Vico) e non – come è 
successo a Ignazio Marino - chi ne ha cin-
quantamila nelle primarie ai seggi.
Cosa deve fare il Pd? Un congresso vero. 

Non possiamo più coprire con votazioni 
unanimi e con il ‘tutti dentro’  le differen-
ze insormontabili che ci hanno portato a 
questo punto. Anche in questo caso, le vi-
sioni differenti non sono più una prospet-
tiva. Occorre decidere quale possa essere 
la strada. Per costruire un’alternativa po-
litica. Attraente e coinvolgente. Ma dopo 
una discussione. Che deve essere profon-
da e netta. Ricordando che le democrazie 
sono governate dalle maggioranze. Che 
vanno rispettate. 
Dicevo che Venere transita ogni secolo 
davanti al sole. Un nuovo partito della si-
nistra italiana deve nascere subito.  I tem-
pi astronomici non possono essere quelli 
politici. Non dico che dobbiamo dare una 
risposta ad horas. Perché serve una vera 
riflessione dopo un travaglio lacerante, 
che ha gettato lo sconforto nelle nostre 
migliori energie in tutto il Paese. Qualche 
giorno fa il direttore de l’Unità, Claudio 
Sardo, ha scritto: “il partito di maggio-
ranza relativa deve imparare ad usare la 
propria rappresentanza in Parlamento. Se 
prende una decisione, deve essere capace 
di esprimerla in modo unitario. Altrimen-
ti è come se non esistesse. E questa è una 
responsabilità verso il Paese. Perché senza 
un Pd capace di guidare la legislatura, di 
fare da cerniera a un Paese che rischia di 
lacerarsi, di spingere per un cambiamento 
delle politiche economiche e sociali, non 
ci sarà altro esito che le elezioni anticipa-
te. Lo stallo di queste settimane è colpa 
anzitutto dei tatticismi di Grillo – che ha 
detto no al Pd per spingerlo verso Berlu-
sconi – e dello stesso Cavaliere – che ha 
cercato di barattare continuamente gover-
no con istituzioni”. Ha ragione. Travolto 
anche dopo la rielezione del martire-Na-
politano, il Pd deve dare risposte diretta-
mente proporzionali alla sua storia. Che – 
con Gramsci, con don Sturzo, con Moro, 
con Berlinguer - era legato al mondo del 
lavoro, al rispetto delle competenze, alla 
premiazione della meritocrazia, all’atten-
zione alle fasce meno difese, all’interesse 
per una scuola efficiente per tutti coloro 
che la frequentano, alla tutela della salute 
e dell’ambiente, a combattere le disugua-
lianze.  Volti e nomi nuovi non vuol dire 
classe dirigente. Ma il Pd – dopo lo sfa-
scio cui abbiamo assistito – ha bisogno di 
una nuova classe dirigente. Che non può 
prescindere da quei volti e da quei nomi 
nuovi, femminili e giovani. Così è suc-
cesso dopo la crisi del Labour nel Regno 
Unito. Così è successo in Francia. L’Italia 
ha bisogno di una sinistra certo moderna, 
certo riformista. Ma non avendo come 
obiettivo solo la riduzione dei diritti.
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Enzo Costa / Una politica senza progetto fa affondare la Sardegna

Welfare, meno diritti”, mentre un’econo-
mia debole avrebbe bisogno di un modello 
scandinavo impostato su “Equità, Giusti-
zia sociale, Protezione sociale, Rispetto per 
l’ambiente”.
Come scriveva Olof Palme oggi avremo 
bisogno di  “una società in cui non c’è un 
“loro” e un “noi” ma c’è solo un “noi”. 
Questa è l’idea di base di una riforma de-
mocratica della politica che può trovare un 
equilibrio tra la giustizia sociale e la libertà 
individuale.”-.Ma questi grandi pensieri 
appartengono a una classe politica oggi 
estinta, noi possiamo contare solo su chi 
improvvisa o su chi specula, il risultato è 
sotto gli occhi di tutti. Per ripartire dob-
biamo rivendicare, con forza se occorre, 
un Governo nazionale e regionale respon-
sabili che, partendo dai dati drammatici 
congiunturali che la Sardegna vive, rimet-
tano mano a una nuova “Intesa istituzio-
nale di programma” in primo luogo perché 
lo Stato ha grandi responsabilità sui ritardi 
della Sardegna e poi perché è chiaro che da 
soli è impossibile risollevarsi. 
Come è sbagliato affrontare la questione 
sarda per punti di crisi, i dati che fino ad 
ora ho elencato parlano di un sistema che 
prima lentamente, e oggi sempre più ve-
locemente, implode. Ecco perché serve un 
“Tavolo istituzionale Sardegna” che  indi-
vidui le priorità di intervento che vanno 
articolate in proposte chiare e concrete sui 
temi: Industria – Energia – Ambiente – 
Cultura – Reti infrastrutturali – Trasporti 
– Scuola e Ricerca – Turismo – Servizi e 
Commercio.
L’obiettivo comune deve essere: creare 
le condizioni infrastrutturali, materiali 
e immateriali, per rilanciare il “lavoro” e 
il suo valore. Mai come oggi il “lavoro” 
è  questione centrale di sopravvivenza per 
l’intera Sardegna. Se l’isola  non cambia si 
spopola. I dati occupazionali ci dicono che 
non solo è difficile il presente ma rischia di 
diventare impossibile il futuro.

Abbiamo l’obbligo di costruire e dare ri-
sposte, a partire dai nostri giovani, e dob-
biamo farlo noi con tutti i limiti che abbia-
mo ampiamente dimostrato di avere.
Creare un circolo virtuoso fra cultura, 
istruzione, formazione lavoro, investimen-
to sociale e individuale significa aiutare i 
giovani a superare l’incertezza, la sfiducia, 
la precarietà fornendogli gli strumenti del-
la crescita personale e sociale nei loro per-
corsi di vita.
L’unità delle forze politiche, istituzionali e 
sociali è essenziale in questa fase, le campa-
gne elettorali continue devono finire, non 
abbiamo bisogno di finta concertazione, 
della politica dei colpi di mano, delle im-
posizioni, della lottizzazione politica, delle 
divisioni cercate e praticate.
Manca meno di un anno alla fine della 
legislatura regionale, in un contesto na-
zionale che appare lontano dal dotarsi di 
un Governo stabile. Abbiamo il dovere di 
ritrovare un minimo di coesione e di luci-
dità regionale. Per poterlo fare dobbiamo 
riuscire a mettere da parte gli interessi di 
bottega e provare a definire una vera rifor-
ma istituzionale ed economica che parta 
proprio dalla nostra diversità, dai nostri 
saperi legati alla tradizione e dai nuovi 
acquisiti nel campo delle tecnologie indu-
striali e della ricerca, dalla valorizzazione 
del nostro grande patrimonio ambientale, 
dell’agricoltura, dell’artigianato, rivendi-
cando il diritto ad avere condizioni di pari 
competitività con le altre regioni d’Italia e 
d’Europa. Dobbiamo avviare un processo 

di riforme che abbia come interlocutore 
l’Europa e lo Stato per riaffermare dentro 
il sistema delle regioni europee le nostre 
specificità e i nostri diritti, contempora-
neamente dobbiamo procedere sia verso il 
federalismo interno, sempre annunciato e 
mai attuato, che verso una riforma eletto-
rale che ridia voce ai cittadini e che recepi-
sca la doppia preferenza di genere.
I referendum popolari regionali hanno 
chiesto il superamento delle provincie. 
Per realizzare questo serve una riforma 
istituzionale per modificare i trasferimenti 
finanziari al sistema delle autonomie lo-
cali, in coerenza con i principi dell’arti-
colo 119 della Costituzione che prevede 
l’integrale finanziamento delle funzioni 
agli enti locali, attraverso tributi propri, 
la compartecipazione a contributi erariali 
e la perequazione. Solo in questo modo 
potremo finalmente parlare di una rifor-
ma dell’apparato regionale che superi un 
centralismo ormai antistorico e vero li-
mite per lo sviluppo della Sardegna. La 
globalizzazione, l’internazionalizzazione 
dei mercati, la nuova dimensione di con-
fronto europeo, la stessa riforma del titolo 
quinto della Costituzione, ci impongono 
di rivedere le regole dell’autonomia sarda 
rivisitando il nostro Statuto speciale. La 
competenza è del Consiglio regionale  ma 
va realizzata coinvolgendo la società civi-
le e le sue rappresentanze. Queste sono le 
cose che si possono e si devono mettere 
in cantiere in questa fine legislatura. Al-
cune sono realizzabili in pochi mesi, altre 
hanno bisogno di tempi più lunghi. Ecco 
perché, in questa difficile situazione, la 
politica sarda deve ritrovare coesione e ca-
pacità di  lavoro comune. Non possiamo 
più permetterci legislature che costrui-
scono riforme e quelle successive che la-
vorano solo per smontarle. Saremo capaci 
di questo rinnovamento? I cittadini sardi 
giudicheranno al prossimo - e imminente 
- confronto elettorale.
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Editoria

In rettorato a Cagliari presentazione del testi Cuec del Centro di studi filologici sardi

Lo Frasso, Buragna, Quasini e Costa
Paolo Cherchi: “Coltivate questo lavoro”

simona Pilia

Nell’aula magna del rettorato di Cagliari il 9 aprile ha avuto 
luogo la presentazione dei testi pubblicati dal Centro di studi 

filologici sardi e dalla Cuec nel corso dell’anno 2012. 
La serata ha visto il succedersi di diversi interventi incentrati sulla 
descrizione dell’attività svolta dal Centro Studi nel corso dei suoi 
undici anni di vita e il bilancio è decisamente positivo, come ha 
sottolineato anche l’editore Mario Argiolas: 69 titoli in catalogo, 
numerosi tirocinanti, collaborazioni con enti quali la Fondazione 
“Siotto” e un gruppo di lavoro coeso ed efficiente.
La descrizione dei contenuti dei volumi del 2012 è stata affidata dal 
direttore del Centro, Giuseppe Marci, moderatore dell’evento, a 
Giulio Paulis, che ne ha sottolineato le caratteristiche anche edito-
riali. Dopo aver trasmesso all’assemblea i saluti del rettore Giovanni 
Melis, assente per impegni istituzionali, Paulis ha infatti passato in 
rassegna le quattro opere appartenenti alla collana Scrittori sardi, i 
due libretti della collana Servabo e il quinto volume del “Bollettino 
di Studi Sardi”. 
Los diez libros de Fortuna de amor dell’algherese Antonio Lo Fras-
so, pubblicato per la prima volta a Barcellona nel 1573, è ripro-
posto a cura di Antonello Demurtas, con un’ampia introduzione 
di Paolo Cherchi, docente di letteratura italiana all’University of 
Chicago. Fra le caratteristiche segnalate, questo canzoniere pa-
storale velatamente autobiografico manifesta il proprio originale 
plurilinguismo, presentando una mescolanza di castigliano, sardo 
logudorese, catalano e italiano, e legando la propria notorietà al 
giudizio sprezzantemente ironico espresso da Miguel de Cervan-
tes nel Don Chisciotte e nel Viaggio nel Parnaso, nel quale addirit-
tura ipotizza di gettare il Lo Frasso in pasto a Scilla e Cariddi. Le 
opere del filone ispano sardo pubblicate dal Centro studi godono 
della supervisione scientifica di María Dolores García Sánchez 
che ha evidenziato nel suo intervento l’importanza dello studio di 
tale produzione letteraria.
Le Poesie dell’intellettuale Carlo Buragna, pubblicate postume nel 
1683, sono curate da Luigi Matt, storico della lingua italiana, con il 
dichiarato intento di “rimettere in circolazione una raccolta poetica 
che rappresenta un tassello importante per ricostruire il quadro di 
certe dinamiche, finora forse non sufficientemente studiate, della 
storia della poesia secentesca”.
Con la Synodus Dioecedana Bosanensis il Centro di studi filologici 
sardi ha inaugurato una nuova sezione della collana Testi e Docu-
menti dedicata all’edizione dei sinodi diocesani in Sardegna diretta 
da Tonino Cabizzosu, ordinario di Storia della Chiesa, che ha ri-
condotto l’importanza di tale iniziativa al significato intrinseco dei 
sinodi “espressione del vertice della gerarchia ecclesiale locale con 
importanti informazioni sulle reali condizioni della base”. L’edizio-
ne del testo redatto in latino dal vescovo di Bosa, Giovanni Battista 
Quasina, nel 1781, è stata curata da Maria Elena Fulgheri che 
ha delineato con precisione, in un suo intervento nella serata, le 
difficoltà riscontrate nella redazione del volume e le scelte operate.
Alla grotta di Alghero. Appunti e spigolature va ad arricchire la sezione 
della collana Scrittori sardi dedicata all’opera di Enrico Costa la cui 
edizione è curata da un’équipe formata da giovani studiosi – soprat-
tutto studenti universitari – che compiono i primi passi nel campo 
della ricerca filologica, letteraria, linguistica e storica. Con una in-

troduzione di Giuseppe Marci, Daniela Lilliu, Cristina Murran-
ca e Giorgia Porcu hanno affrontato l’edizione di questa opera di 
Costa inizialmente pubblicata a puntate nel 1886 sul periodico “La 
Sardegna” e poi raccolta in volume per i tipi dell’editore milanese 
Brigola. Le caratteristiche dello stile dello scrittore sassarese emer-
gono anche da questo volume che trova nell’episodio romanzesco 
l’espediente per trattare il tema preferito: la Sardegna, con la sua 
storia ricca di numerosi elementi fra i quali i visitatori che la descris-
sero fin negli anfratti.
Giulio Paulis ha quindi chiuso il suo intervento presentando i due 
volumi della collana Servabo, nata da un’idea di Giuseppe Marci 
e Paolo Lusci con l’obiettivo di ricordare ai lettori che per agire 
correttamente nel presente è necessario conoscere il passato: così al 
testo dedicato al contributo offerto dalla Sardegna all’Unità d’Italia, 
con gli interventi di Ugo Cappellacci, Giovanni Melis, Aldo Ac-
cardo, Giuseppe Marci e Giorgio Napolitano, si affianca Inaugu-
razioni degli anni giudiziari 2013 e 1907, rispettivamente redatte da 
Ettore Angioni, Procuratore generale presso la Corte d’Appello di 
Cagliari, ed Emanuele Fois, Procuratore generale del Re.
Ospite d’onore della serata, il professor Paolo Cherchi, che ha rivol-
to parole di elogio per il Centro di studi definito “impresa da colti-
vare”. Ha poi ripercorso le tappe della sua formazione professionale 
e umana, ridisegnando il proprio allontanamento dalla Sardegna.
A Paolo Maninchedda il compito di presentare nel dettaglio il 
quinto volume del “Bollettino di Studi Sardi”, diretto da Gio-
vanni Lupinu, che accoglie con cadenza annuale gli interventi di 
diversi studiosi sardi e non in un luogo di dibattito sempre aperto.
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Nuoresi illustri

In rettorato a Cagliari presentazione del testi Cuec del Centro di studi filologici sardi L’azienda di Montricos, l’avventura del Gruppo speleologico e la passione per Marreri

Cento anni fa nasceva a Nuoro Bruno Piredda
La magia delle erbe, delle stelle e delle grotte

luCa uRGu

Chi vuol sapere chi fosse Bruno Piredda 
deve arrivare, almeno una volta a Mon-

tricos, toponimo della campagna di Marre-
ri, lato nord del Monte Ortobene di Nuoro. 
Perché Montricos è un luogo unico, così 
come era una persona unica e particolare 
l’uomo che ha vissuto per ben ventun anni 
questo scrigno di natura che lo ha accolto. 
Ma forse sarebbe più corretto dire che lo ha 
scelto. Niente accade solo per caso. Per lui lo 
spostamento dalla città, comunque distante 
una decina di chilometri, avvenne in seguito 
a un infarto. Un episodio non da poco che 
lo spinse dopo una vita a tratti davvero av-
venturosa e ricca di soddisfazioni a spingersi 
verso un Eden per trovare quella serenità e 
quell’equilibrio, che nella sua Nuoro sem-
brava si fosse spezzato. E quel campanello 
di allarme sembrava dirlo chiaramente. Così 
qui, in questo eremo un tempo impervio, 
lui con il lavoro e una passione non comune 
rese ospitale ornandolo di piante fruttifere, 
serre con verdure e fiori, ma valorizzando 
allo stesso tempo e studiando con cura, qua-
si maniacale, le tante piante officinali che vi 
nascevano spontanee. 
Questa fu la vera palestra di erborista, una 
passione che trasmise al figlio Michele, a sua 
moglie Luciana e ai nipoti Bruno, Elias e 
Nicola. Gli stessi che a Nuoro hanno eredi-
tato quell’enorme patrimonio di conoscenze 
apprese non solo sui libri, ma soprattut-
to dalle sue labbra, osservando i suoi gesti 
quotidiani, interiorizzando la sua lezione di 
sensibilità e tatto. E mettendosi, così come 
faceva Bruno Piredda a Montricos a dispo-
sizione della gente nell’erboristeria di via 
Roma a Nuoro con lo stesso toponimo di 
quell’angolo di Marreri 
Quest’anno di Bruno Piredda, ricorre il cen-
tenario della nascita (29 settembre 1913). 

Un appuntamento che sicuramente verrà 
celebrato nei modi opportuni dai tanti che 
lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato 
l’opera nei campi più svariati. A partire dal 
Gruppo Grotte Nuorese da lui fondato asse-
condando con altri pionieri (Giuseppe Ca-
doni e Federico Ventura) una passione per 
la speleologia da primato. Furono firmate da 
loro alcune imprese epiche che ancora oggi 
si ricordano e che rappresentano dei punti 
fermi per chiunque si è avvicinato a questa 
disciplina affascinante.
Ma fu con tutta la natura a stabilire un 
rapporto che si potrebbe definire senza sba-
gliare di simbiosi. Del cielo studiò le stelle 
e le costellazione, delle viscere e delle cavità 
andò invece a perlustrare i segreti. Anche 
con gli animali stabilì un rapporto empati-
co. Dai cavalli che amò profondamente da 
ex ufficiale di cavalleria, al suo cane fidato, 
a cui dedicò dei racconti esilaranti e legge-
ri. La sua fu una lettura dal grande libro 
della natura davvero a tutto tondo. Lui un 
vero personaggio, seppure schivo e lontano 
dalla ribalta era capace di esercitare un cari-

sma che faceva breccia in chiunque avesse 
un minimo di sensibilità. Per lui si mossero 
cronisti e scrittori dagli angoli più svariati 
del pianeta, come quando nel 1988 su Sele-
zione Reader’s Digest fu pubblicato il repor-
tage di Jean Potter Chelnov, il cui articolo 
“L’uomo che guarì con le erbe” fu tradotto 
in 27 lingue.
La vallata di Lanaittu fu un altro luogo dove 
per lui e i suoi amici non mancarono di certo 
gli stimoli e le avventure. Mai un’esperien-
za prettamente personale e utilitaristica ma 
sempre volta a lasciare conoscenza e nuovi 
elementi da condividere. Proprio da queste 
parti, e precisamente nella grotta “Corbed-
du”,  furono rinvenuti i resti di un mustelide 
ora scomparso, il Prolagus, divenuto poi il 
simbolo del Gruppo Grotte Nuorese, e che 
si può ammirare, in tutta la sua unicità nel 
Museo Archeologico Nuorese. 
Per non parlare delle esplorazioni nei gran-
di laghi sommersi di Su Bentu e Sa Oche. 
“Per noi è stato senz’altro un padre – rac-
conta Luciana Lapia, moglie del figlio 
Michele – ma soprattutto un compagno di 
viaggio che ci ha guidato con mano ferma 
alla scoperta di un mondo che è diventa-
to, giorno dopo giorno, la nostra vita e la 
ragione, anche per i miei figli della nostra 
stessa esistenza”. Nei suoi confronti emer-
ge un rispetto che va aldilà di quello che 
si deve ai genitori. Un qualcosa di più per 
l’essere umano, che con la sua opera e testi-
monianza quotidiana tracciava con discre-
zione la via. “Sempre preziosissimo – con-
tinua con il volto ridente la signora Lapia – 
ci ha fatto apprezzare le erbe e ne abbiamo 
imparato i segreti. Seguivamo i suoi ritmi 
con discrezione. Ci ha insegnato saggezza, 
calma e a non giudicare mai gli altri e ad 
accettare ciascuno come era”.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Libri

Il suo arrivo in Sardegna e poi la sua per-
manenza nell’isola sembra una storia 

venuta fuori dalle pagine di un romanzo. 
Fatta di felici coincidenze e della ricerca 
di un equilibrio, di una condizione che 
si potrebbe chiamare, senza esagerare fe-
licità, o per dirla come facevano i filosofi 
dell’antica Grecia all’insegna dell’ataras-
sia, cioè alla mancanza di dolore. Per rac-
contare l’arrivo in Sardegna, orami datato 
sei lustri fa di Christophe Thibaudeau, 63 
anni, francese di Parigi, ex giornalista de Le 
Matin, e ora lettore di francese all’univer-
sità di Sassari, bisogna risalire su un treno. 
Quel treno chiamato Sardegna. Anche se 
quel cavallo di ferro percorreva una tratta 
tutt’altro che isolana, ma il tragitto che da 
Roma riportava il giovane cronista nella ca-
pitale francese dopo un breve soggiorno da 
inviato al Vaticano per raccontare la messa 
di mezzanotte del 1978 celebrata dal neo 
pontefice polacco Carol Woytila.
In Italia era arrivato tre giorni prima assieme 
alla pronipote del Papa. Il treno era affollato 
di viaggiatori, alcuni turisti ma soprattutto 
molte persone che raggiungevano le loro 
famiglie per trascorrere la festività natalizia.
Crhistophe, che non era ancora stato ri-
battezzato Gristòlu, attraversava su e giù il 
grande treno alla ricerca di un posto como-
do per affrontare il viaggio che lo avrebbe 
riportato il giorno dopo nella sua Parigi. 
Dopo vari tentativi in uno scompartimen-
to notò con grande sorpresa, che solo due 
persone, un ragazzo e una ragazza, lo occu-
pavano. Chiese se fosse stato possibile avere 
un posto e dopo aver ricevuto una risposta 
positiva si tuffò dentro con i suoi bagagli. 
All’inizio i due giovani non diedero mol-
ta confidenza allo “straniero”, parlavano a 
bassa voce tra loro, si immaginavano quan-
to sarebbe stata bella quella loro vacanza 
parigina e programmavano gli spostamenti 
tra Montmartre, Pigalle, i ponti sulla Senna 
e sentivano già il sapore degli aperitivi da 
bere nei bistrò. 
Lei si chiamava Anna e veniva da Nuoro 
e il suo amico Vittorio di Ossi. Entrambi 
universitari. All’improvviso l’imbarazzo si 
dipanò verso l’ora di cena, quando i due 
amici sardi decisero che era giunto il mo-
mento di mettere qualcosa sullo stomaco. 
Aprirono una scatola dove erano adagiati 
formaggi, prosciutto e salsiccia. Il profumo 

Il giornalista francese da 33 anni nell’isola, oggi vive in una casa al mare di Capo Comino

inebriante arrivò anche al giovane Gristo-
lu che quando si sentì rivolgere la fatidi-
ca domanda, “Gradisce?”, rispose con un 
“Siiouì”, un assenso misto tra il sì italiano 
e quello francese che scansò anche l’ultimo 
degli equivoci. I tre divisero il pasto e ini-
ziarono a conversare, così come fecero per 
tutta la notte fino all’arrivo a Parigi Gare 
de Lyon. “Gli feci fare subito un giro della 
città e poi li portai a casa mia ospitandoli 
per l’intera durata della loro permanen-
za, dieci giorni pieni, in cui ogni giorno 
facemmo insieme tante cose diverse”, rac-
conta Gristolu dalla sua casa che si affaccia 
sulla spiaggia candida di Capo Comino a 
S’ena e sa Chitta. 
“Io la mattina andavo al lavoro in redazio-
ne – continua – poi ci si rivedeva per pran-
zo. Ogni giorno in un luogo diverso e poi 
di nuovo al lavoro e ancora fuori a tuffarci 
nella città con i suoi tanti volti. Fu questo il 
mio primo incontro con la Sardegna, anzi 
con i sardi. E pensare che per me allora, che 
già tanto avevo viaggiato per diletto e per 
lavoro, la Sardegna non mi ricordavo nem-
meno dove fosse nella cartina e la confon-
devo con Cipro”. Da buoni sardi, Vittorio 
e Anna, invitarono Gristòlu in Sardegna 
per ricambiare tanta e piacevole ospitalità. 
Gristolu non si fece pregare e l’anno dopo 
li raggiunse nell’isola. Il cronista si infatuò 
a tal punto della di quella terra, tanto da 
decidere di lasciare tutto quello che aveva 
in Francia e di iniziare una nuova vita in 
Barbagia. Un luogo che, giorno dopo gior-

Quel treno di Gristòlu chiamato Sardegna
Era partito da Le Matin e si fermò a Gavoi

no, lo conquistava sempre di più. Fino a 
scegliere di andare a vivere a Gavoi. “Ogni 
paese che conoscevo era un po’ come 
scendere ad una stazione diversa della me-
tropolitana a Parigi. Era un vero e proprio 
microcosmo”, dice Gristolu che vive con la 
mamma di 93 anni, quattro cani e altret-
tanti gatti in una villetta museo, circondato 
da libri e da una natura da paradiso. “Qui 
sto bene, ma la gente che mi riempiva di 
umanità l’ho lasciata a Gavoi”, racconta, 
“ho dovuto coniugare le mie esigenze con 
quelle di mia madre, che qui, grazie a un 
clima dolce e a un ambiente sereno riesce 
ad avere un’ottima qualità della vita”. 
Gristolu, che in Francia, dopo essersi lau-
reato in Lettere e Filosofia alla celebre uni-
versità della Sorbonne, e a Gavoi è stato 
assessore alla Cultura, dopo aver visitato 
tre quarti del pianeta, svolto una profes-
sione interessante e coccolato da una bella 
famiglia  sembrava non servire a lenire la 
sua tristezza. Almeno fino a quando non è 
arrivata la medicina Sardegna. “Ho vissu-
to per trent’anni da infelice in Francia”, 
conclude Gristolu, “pensavo che la felicità 
fosse un sentimento filosofico o un artificio 
letterario e cinematografico. Mi sbagliavo 
la felicità l’ho sentita e per fortuna non 
mi ha mai abbandonato da quando sono 
in Sardegna, cioè da ben 33 anni. E que-
sto nobile sentimento mi è sempre arrivato 
dalla gente. In particolare da quella bar-
baricina che ha sempre dimostrato di aver 
due o tre marce in più”.

luCa uRGu
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Arte

Il giornalista francese da 33 anni nell’isola, oggi vive in una casa al mare di Capo Comino

Il canto delle pietre di Pinuccio Sciola 
risuonerà da Shanghai fino a supera-

re la Grande muraglia. Per due anni, dal 
28 aprile 2013 al 30 aprile 2015, le opere 
dello scultore sardo avranno un posto d’o-
nore alla mostra  “La verità dei materiali” 
allestita allo Shanghai Italian Center. I 50 
pezzi, che hanno viaggiato per oltre un 
mese verso l’oriente, saranno esposti sia 
nella libreria della piazza centrale del padi-
glione che nella sala dedicata al tema della 
pietra. L’esposizione è firmata dalla Fonda-
zione Triennale di Milano e per i curatori, 
le scultore dell’artista di San Sperate rap-
presentano “la testimonianza di una delle 
potenzialità più alte e più particolari della 
pietra di Sardegna - la sonorità - che suscita 
interesse a livello internazionale e rappre-
senta un vero e proprio unicum nel pano-
rama del Made in Italy”. 
LA MOSTRA. La mostra sarà ospitata dal 
padiglione disegnato dall’architetto Giam-
paolo Imbrighi in occasione dell’Esposi-
zione universale 2010 che fece da vetrina 
al meglio dell’Italia. Al termina della ma-
nifestazione la municipalità di Shanghai 
scelse di tenere in piedi 8 padiglioni, tra 
cui quello italiano, mentre tutti gli altri 
vennero distrutti, rimpiccioliti o trasferiti. 
Così la struttura, donata alla città, è stata 
trasformata in una piattaforma di promo-
zione della culture e della produzione del 
Bel Paese. Chiusa la prima esposizione dal 
titolo “Tradizione e Innovazione”, sta per 
essere inaugurata “La verità dei materiali” 
che raccoglie oggetti esemplari realizzati 
nei tre materiali cui la mostra è dedicata: 
pietra, legno e materiali di sintesi. “Nei due 
anni di esposizione puntiamo ad avere al-
meno un milione di visitatori”, ha spiegato 
Alessandro Colombo, architetto e curato-
re della mostra che a metà aprile è volato 
in Sardegna per ‘studiare’ l’arte di Sciola 
in modo da allestire le sue pietre nel modo 
migliore. “Ho studiato musica” ha scher-
zato Colombo, nel corso della conferenza 
convocata al Mem di Cagliari per presenta-
re alla stampa l’evento “ma una tastiera così 
non l’ho mai provata prima”. “Attraverso le 
nostre pietre l’immagine della Sardegna si 
amplifica e arriva fino in Cina”, ha invece 
commentato l’artista che per la prima volta 
esporrà a Shanghai. E ha aggiunto: “Essere 
stato scelto per partecipare a questa mostra 

Dalla Sardegna alla Grande Muraglia: lo scultore di San Sperate alla mostra “La verità dei materiali”

è per me motivo di grande soddisfazione. 
Per la prima volta le pietre sarde, che rap-
presentano un simbolo della tradizione iso-
lana, arriveranno in Cina e saranno amba-
sciatrici della nostra cultura”. 
IN ITALIA. Ma mentre si crea un legame 
nuovo con una terra lontana, si rafforza 
quello con l’Italia dove - oltre al progetto 
didattico “La sinfonia delle pietre. Le scul-
ture sonore di Pinuccio Sciola (omaggio 
a John Cage)” messo in piedi a Milano 
all’accademia di Brera - prosegue il cam-
mino suoi passi di San Francesco con due 
tappe di grande rilievo: Padova e Firenze. A 
maggio, nella città del Santo le opere dello 
scultore sardo verranno sistemate davanti 
alla Cappella Scrovegni il cui interno ven-
ne affrescato da Giotto che con la sua arte 
raccontò la vita del poverello d’Assisi. Ma 
oltre a dialogare con il maestro medievale, 
le sculture di Sciola approderanno, a otto-
bre, a Firenze proprio davanti al chiostro 
della chiesa di Santa Croce, dove Brunel-
leschi incastonò la cappella dei Pazzi. Le 
esposizioni promossa dalla Fasi - la federa-
zione delle associazioni sarde in Italia - si 
inseriscono nel percorso tracciato dai suoi 
“Semi di Pace” e il legame con San France-
sco dell’artista che ha raccontato: “Quando 
il nuovo papa ha scelto il nome Francesco 
mi sono commosso e gli ho scritto una 
lettera”. Nel 2008 la piazza Inferiore del-
la Basiliche è stata disseminata con le 200 
sculture nate dal basalto sardo, che attra-
verso profonde incisioni,  fanno emerge il 
cuore della materia e oltre a richiamare il 
rapporto tra il Santo e la natura, sembra-
no fare cenno alla parabola del seminatore. 

Le pietre di Sciola per due anni a Shanghai
A maggio a Padova alla Cappella Scrovegni

Ma soprattutto, come scrisse Gillo Dor-
fles “Le “pietre sonore” di Pinuccio Sciola 
hanno il potere di suscitare in noi l’equi-
valente d’un evento sacro; o almeno di un 
evento dove il fattore simbolico s’incarna 
in un’opera che - prima di essere dell’uo-
mo - è del creato (o, forse, del Creatore). 
LE PIETRE SONORE. Nella sua ricerca 
artistica Sciola è arrivato alle pietre sonore 
che vennero esposte per la prima volta nel 
1997 a Berchidda. Blocchi di basalto che 
viene plasmato e intagliato e poi sfiorato 
dalle mani o da piccole pietre, per liberare 
la voce dell’arte firmata dal maestro di San 
Sperate. E le sue ‘città sonore’ che fanno 
e fanno fare il giro del mondo, vestono a 
perfezione la definizione di ‘musica pietrifi-
cata’ che Goethe diede dell’architettura, un 
pentagramma che il liutaio- scultore è però 
riuscito a liberare. 
BIOGRAFIA. Sciola ha compiuto i suoi 
studi artistici a Cagliari, Firenze e all’acca-
demia di Salisburgo. A fine anni Sessanta 
ha frequentato l’università della Moncloa in 
Spagna dove ha approfondito l’arte roma-
nica e le opere della grotta di Altamira. Nel 
1968 ha iniziato la sua attività di muralista 
con l’obiettivo di trasformare in un “paese 
museo” San Sperate dove, negli anni No-
vanta, ha anche promosso la scuola interna-
zionale di scultura. Nel 2003 ha realizzato 
una scultura per la Città della musica di 
Roma in collaborazione con Renzo Piano. 
Ha conosciuto e frequentato Aligi Sassu, 
Giacomo Manzù, Emilio Vedova, Henry 
Moore, Osckar Koloschka. Una soddisfa-
zione? “Nel 73, in Messico, David Alvaro 
Sequerios mi aveva chiamato Maestro”.

maddalEna bRunEtti
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Thomas Robert Malthus (1766-1834):
 le ragioni di un autentico conservatore

Non vi è forse economista più vitupera-
to di Malthus, e per ragioni opposte. 

La sua teoria della popolazione gli fruttò 
l’approvazione degli economisti e gli diede 
successo come scrittore di problemi demo-
grafici ed economici. Ma gli attirò le ire di 
progressisti e riformatori, che videro in lui 
un difensore dell’ordine costituito e colui 
che affermava l’”utilità” della miseria. Per la 
sua teoria del sottoconsumo, accanto a chi 
lo accusava di difendere gli interessi delle 
classi privilegiate, vi furono gli economisti 
di professione che gli negarono ogni digni-
tà scientifica. A cominciare dal suo amico 
Ricardo. Ma mentre quest’ultimo usò tono 
pacati e cordiali per criticarlo, severi furono 
i giudizi espressi dagli economisti neoclassi-
ci, Marx gli rivolse critiche feroci.
Malthus era nato nel 1766 a The Rookery, la 
tenuta di suo padre nel Surrey, sesto figlio di 
un gentiluomo con idee progressiste, ami-
co di Hume e di Rousseau. Si era laureato 
a Cambridge nel 1791 in matematica, nel 
1973 era diventato fellow sempre a Cam-
bridge. Nel 1797 aveva preso gli ordini del-
la chiesa anglicana e l’anno dopo era diven-
tato curato della parrocchia di Albany. Fu 
padre di tre figli e dal 1805 insegnò Storia 
ed Economia Politica nell’East India Com-
pany College. 
Nel 1798 pubblicò An Essay on the Princi-
ple of Population, che contiene la sua teoria 
della popolazione, secondo cui c’è un con-
flitto permanente tra la forza riproduttiva 
degli organismi e la limitatezza di spazio 
e di risorse alimentari. Tutto ciò che viene 
generato in misura superiore ai mezzi di 
sussistenza viene eliminato da meccanismi 
di selezione naturale. L’uomo è mosso dal 
medesimo istinto di procreazione degli al-
tri organismi viventi, ma il tasso di crescita 
della popolazione viene ridotto al livello del 
tasso di aumento dei mezzi di sussistenza at-
traverso due tipi di ostacoli: preventivi, che 
riducono la natalità, repressivi, che aumen-
tano la mortalità. Essi operano in misura 
maggiore o minore a seconda delle diverse 
situazioni sociali. L’ostacolo repressivo “ul-
timo”, che agisce in mancanza o nell’insuf-
ficienza degli altri, è costituito dalla scarsità 
dei mezzi di sussistenza. A questi ostacoli, 
che hanno carattere operativo, Malthus 
ne aggiunge altri, restrizione morale, vizi e 
patimenti, che introducono considerazioni 
morali nel suo schema concettuale. La stes-
sa soluzione da lui proposta risente di tali 
considerazioni: egli infatti, contrario per 
motivazioni religiose a mezzi contraccetti-

vi, propone l’astinenza dai rapporti sessuali 
prima del matrimonio e il ritardo dei ma-
trimoni.
Alla base della teoria vi è una rozza demo-
grafia, che non considera la composizione 
della popolazione per genere e per età, e una 
profonda sfiducia nella capacità del pro-
gresso tecnico di aumentare notevolmente 
la produzione di mezzi di sussistenza. Le 
cose sono andate in modo opposto rispetto 
alle previsioni di Malthus: la popolazione 
ha rallentato la crescita nei paesi ricchi ed è 
cresciuta a dismisura nei paesi poveri. La te-
oria si può salvare con l’argomentazione che 
gli ostacoli hanno funzionato egregiamente 
nei paesi ricchi e non nei paesi poveri. Ma 
questo fa rivoltare gli epistemologi, perché 
la teoria perde il requisito della falsificabi-
lità. Una teoria che è sempre valida serve a 
poco e non ha fondamento scientifico.
 Ciononostante, la teoria malthusiana ebbe 
una grande influenza intellettuale e poli-
tica: fu il fondamento della teoria classica 
del salario di sussistenza; in contrasto con 
riformatori e filantropi, ispirò l’eliminazio-
ne delle Poor Laws; l’idea della lotta per l’e-
sistenza influenzò la teoria dell’evoluzione 
di Darwin. In generale divulgò e rafforzò 
l’idea che la miseria dilagante dipendesse 
dalla dinamica naturale della popolazione e 
dei mezzi di sussistenza e che provvidenze 
pubbliche fossero non solo inutili ma ne-
gative, perché avrebbero indotto i poveri a 
generare figli al di sopra della loro capacità 
di mantenerli.  
Nel 1820 Malthus pubblicò Principles of 
Political Economy, che contiene la teoria del 
sottoconsumo, secondo cui i consumatori 
produttivi, cioè lavoratori e capitalisti, non 

possono esprimere un livello adeguato di 
domanda effettiva: gli uni perché hanno 
un salario di sussistenza, gli altri perché si 
dedicano all’accumulazione. Ne deriva un 
tendenziale eccesso di accumulazione, che 
conduce a crisi generali e permanenti. L’e-
quilibrio è reso possibile solo per l’esistenza 
di “un numero cospicuo di consumatori, 
non occupati a loro volta nella produzio-
ne”, composto in primo luogo dai proprie-
tari terrieri e in generale da tutti coloro che 
forniscono servizi non direttamente pro-
duttivi. Questi consumatori improduttivi 
forniscono la domanda effettiva necessaria 
per garantire  l’equilibrio macroeconomico. 
La teoria non regge alla rigorosa critica di 
Ricardo, in quanto trascura il fatto che l’ac-
cumulazione non è semplicemente attività 
di non consumo, ma si traduce in domanda 
di merci, siano esse mezzi di produzione o 
beni di consumo per i salariati. Malthus do-
vrebbe semmai dimostrare che la domanda 
dei beni di consumo cresce meno rapida-
mente dei mezzi di produzione. Anche i 
marginalisti considerarono questa teoria 
infondata e inconsistente. Fino a quando 
Keynes, nel 1933, non ribaltò il giudizio 
affermando che Malthus aveva colto nel se-
gno, e che se l’ortodossia lo avesse preso sul 
serio e ne avesse sviluppato le idee, avrebbe 
evitato un secolo di teorizzazioni sterili e 
dannose.
La realtà è che Malthus fu un autentico 
conservatore e questa inclinazione pesa 
sulle sue teorie, forse al di là delle sue in-
tenzioni. La legge della popolazione serviva 
egregiamente per sottrarre le istituzioni alle 
accuse di essere responsabili della miseria 
dilagante e per respingere come inutili i 
propositi di trasformazione di riformatori 
e rivoluzionari. La teoria del sottoconsumo 
sottraeva i consumatori improduttivi all’i-
dea che fossero inutili e parassiti sulle spalle 
dei produttori. A parte questo, ciò che più 
ha attirato le critiche a Malthus è sopratut-
to la debolezza analitica delle sue teorie. Lo 
stesso Keynes, dopo aver rivalutato la linea 
di Malthus rispetto a quella di Ricardo, fon-
derà su ben più solide basi la sua teoria della 
domanda effettiva. 
Tuttavia, con tutte le difficoltà analitiche, 
Malthus solleva due questioni rilevanti: 
quella della pressione della popolazione 
sulle risorse naturali e quella del ruolo della 
domanda effettiva nella definizione dell’e-
quilibrio macroeconomico. Per questa ra-
gione il suo pensiero non è mai del tutto 
tramontato.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (OudÈis)

Not-in-my-backyard
e il principio di precauzione

È ancora l’uomo dell’età delle caverne: ciò che lo terrorizza più 
di tutto è ciò che arriva inaspettato, che non conosce e non 

sa come affrontare: sono i fantasmi, non i pericoli reali con i qua-
li si confronta abitualmente, spesso consapevolmente. Da questo 
atteggiamento, nascosto ben profondamente nella psiche umana, 
originano fenomeni come il ricorso a maghi e truffatori vari che si 
autodefiniscono capaci di predire il futuro, attraverso i fondi delle 
tazzine di caffè, la lettura delle mani,  i tarocchi, le palle di vetro, o 
la credulità in coloro che semplicemente promettono, pur in assen-
za di qualsiasi elemento probante sull’effettiva possibilità che tali 
promesse si realizzino. Diversi studi, che hanno cercato di misura-
re la percezione del pericolo da parte del pubblico; i loro risultati 
hanno rivelato che questa  è inversamente proporzionale al grado 
di diffusione dell’informazione e della conoscenza degli effetti delle 
pratiche o delle condizioni ambientali da cui scaturiscono situazio-
ni di pericolo.  
Sembra che la predizione costituisca uno degli argomenti preferi-
ti da numerosi giornalisti. E’ comunque uno degli argomenti più 
frequenti delle interviste. Anche una parte molto importante delle 
richieste che gli amministratori rivolgono agli scienziati riguarda 
esattamente la predizione delle conseguenze di atti o decisioni sulla 
salute umana e sull’ambiente, o semplicemente la loro sostenibilità 
da parte di un ecosistema ritenuto come un bene immutabile, da 
conservare e consegnare come tale alle generazioni future. Le pre-
visioni scientifiche, che con un gioco di parole potremmo definire 
come il risultato dell’applicazione di metodi di statistica stocastica, 
sono fondamentalmente basate sulla qualità dei dati disponibili 
per eventi simili verificatisi nel passato. Questa può variare da 0 
a 100, ed è di solito zero, o molto vicino allo zero, proprio per 
gli argomenti “nuovi” o relativamente tali: dalla autorizzazione alla 
costruzione di centrali radar costiere, di impianti per l’estrazione 
di gas dal sottosuolo, di uso di sementi geneticamente modificate, 
a quella del trasporto e lavorazione in impianti, costruiti con fon-
di pubblici proprio a questo scopo, di rifiuti o resti di lavorazioni 
industriali, fino alla installazione di stazioni radio-base di telefonia 
mobile sul tetto di un condominio. Gli scienziati  fanno previ-
sioni e le definiscono, quantificandole all’interno di un grado di 
probabilità nota, all’interno di un certo margine d’incertezza. In 
certe situazioni, questo margine sarà tanto ampio, che se fossero 
tutti modesti e corretti, piuttosto che con una lunga  ed artico-
lata relazione per molti aspetti incomprensibile ai più, la risposta 
potrebbe essere contenuta in una sola parola, tra l’interrogativo e 
l’esclamativo: boh?!
Il principio di precauzione fu definito negli anni ‘70 per rispondere 
con decisioni esattamente in quei casi nei quali scienziati ed am-
ministratori pubblici non possiedono elementi sufficienti per agire 
nei confronti di problemi complessi, in condizioni di incertezza 
sui rischi di gravi conseguenze per la salute e l’economia risultanti 
da danni agli ecosistemi. In questi casi, il principio di precauzione 
stabilisce un ponte tra scienza e politica incoraggiando l’adozione 
di decisioni tese, in primo luogo, a proteggere la salute umana e 
l’ambiente. Questo principio è analogo ad uno dei fondamenti del-
la Medicina, contenuto nel giuramento di Ippocrate, “primum non 
nocere”: la regola ed il dovere di prevenire danni nei confronti della 
salute umana, da cui scaturisce il riconoscimento del valore della 
Prevenzione Primaria in Sanità Pubblica ed in Medicina del Lavo-
ro. Il principio di precauzione deve essere richiamato “…quando 
un’attività minaccia la salute umana o l’ambiente, [In questi casi] 

dovrebbero essere poste in atto misure precauzionali anche quando 
alcune relazioni causa-effetto non sono state ancora completamen-
te chiarite”. Ne conseguono quattro punti: 1. in situazioni d’in-
certezza è necessario mettere in atto misure preventive; 2. il carico 
e la responsabilità degli atti e delle conseguenze deve gravare sui 
proponenti; 3. è necessario esplorare possibili alternative alla im-
plementazione di iniziative potenzialmente pericolose; e 4. è neces-
sario sollecitare la partecipazione popolare ai processi decisionali.
Motivazioni sanitarie sono stati utilizzati a motivazione dell’ostilità 
nei confronti della costruzione delle linee ferroviarie ad alta veloci-
tà, per l’installazione di stazioni radio base di telefonia mobile, o di 
radar costieri, per la coltivazione di mais o altri prodotti genetica-
mente modificati, per la concessione di autorizzazioni alla ricerca di 
gas nel sottosuolo, solo per citare alcuni recenti esempi. Ciascuno 
di questi casi presenta aspetti peculiari, ma tutti sono accomuna-
ti dalla rivolta vociante di alcuni segmenti delle popolazioni inte-
ressate. Sono gli effetti della cosiddetta NIMBY syndrome, dove 
NIMBY sta per not-in-my-backyard; ossia, uso il telefono cellulare, 
pretendo una fonte d’energia sicura e continua e dei treni veloci, 
puntuali ed efficienti, ma le conseguenze no: queste se le carichino 
altri. La NIMBY syndrome, e quindi l’ insufficiente livello cultura-
le di questi gruppi e la differenza nei confronti di chi è competente 
nelle materie sanitarie che sono ipotizzate in relazione alle tecnolo-
gie o ad installazioni in discussione, costituiscono il principale osta-
colo nei confronti di una valutazione serena di vantaggi e svantaggi 
in ciascuno dei casi citati. La partecipazione delle popolazioni ai 
tali decisionali in temi dove regna l’incertezza è certamente im-
prescindibile. Tuttavia, perché sia costruttiva è fondamentale che 
il livello culturale medio delle nostre popolazioni arrivi almeno a 
quello medio Europeo. 
La precauzione è un naturale atteggiamento di difesa in situazioni 
di conoscenza assente o parziale o incompleta: nel mondo ideale, 
gli amministratori dovrebbero ricorrere al parere degli scienziati per 
verificare i casi nei quali è necessaria l’applicazione del principio di 
precauzione. Nella pratica, questo consiste nel far dipendere le au-
torizzazioni dalla soddisfazione di alcuni requisiti di sicurezza per 
la salute umana e l’ambiente. I proponenti hanno per definizione 
la responsabilità di dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti 
e gli amministratori, attraverso i loro consulenti scientifici, la re-
sponsabilità di verificarli. Per le questioni generali, per le incertezze 
ambientali su temi d’interesse globale, la Comunità Europea può 
attivare finanziamenti specifici all’interno dei programmi di soste-
gno alla ricerca, quali il Settimo Programma Quadro o il prossimo 
Horizon 2020, per progetti di ricerca finalizzati a colmare i gap 
conoscitivi esistenti. Agenzie Comunitarie, quali l’Agenzia Europea 
dell’Ambiente, ad esempio, potrebbero valutare i risultati e propor-
re se questi giustificano la rimozione dei limiti prescritti sulla base 
del principio di precauzione, o impongono il bando del prodotto o 
del procedimento lavorativo, o sono ancora insufficienti a prendere 
una decisione in un senso o nell’altro. In quest’ultimo caso, posso-
no essere evidenziate ancora una volta le domande prive di risposta 
e reiterati i programmi di finanziamento dei necessari progetti di 
ricerca che dovranno rispondere ad esse. E così via.
Nel mondo reale, rifuggiamo tutti dalle responsabilità e stiamo tut-
ti, amministratori e scienziati, bene attenti a non staccare le spalle 
dal muro. E, a proposito di attenzione alla cultura, nei bagni delle 
nostre scuole ed anche della facoltà di Medicina dell’Università di 
Cagliari, manca anche la carta igienica.
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Pittura

Dal 30 aprile al 7 maggio seconda personale all’ex liceo artistico di via Barcellona a Cagliari

I colori-messaggio nei volti di Luciano Fele
La Sardegna 2013 letta con gli occhi di ieri

G.m.

Che cosa: “Graniti di colore”. Chi: Lu-
ciano Fele (Nuoro 1948). Dove: ex liceo 
artistico,  via Barcellona 81, Cagliari. 
Quando: martedì 30 aprile ore 18, durata 
fino al 7 maggio 2013 (orari della mostra 
9-13, 16-20). Organizza l’Associazione 
culturale “Marina Nuovo giorno”.

Opere che guardi e scruti. Che ti 
fanno pensare. Ti invitano a porti 

domande. E sei davanti a opere assoluta-
mente moderne. Ma, in questa indiscuti-
bile contemporaneità, evidente nelle tec-
niche pittoriche e nei cromatismi, ritrovi 
radici millenarie. È scontato leggerle nel 
vincastro, nel tascapane dei pastori o nel 
mestolo di castagno della panettiera. Ma 
è attuale e del tempo che fu anche una fi-
sarmonica da liscio, con i suoi timbri e le 
tastiere di madreperla, bottoni e mantici. 
Sono di oggi le cesoie del vendemmiatore. 
Sono di ieri le divise dei militari che arre-
stano un poverocristo in giacchetta verde, 
pantaloni blu  e gambali in pelle. Quadro 
dopo quadro, ogni pennellata di colore è 
un messaggio, racconta una storia, cattura 
la luce, esalta nel 2013 una terra antica. 
Ne immortala abbagli e scorci nell’azzurro 
del cielo, nel giallo-grano delle campagne, 
nel bianco del rosario di una tzia, nel ros-
so di una matassa di lana, nel nerofumo 
di una canna di fucile, nel verde di una 
campagna incontaminata.
Colori. Tanti colori. Colori decisi, vissuti 
dentro, miscelati dal passato e dal presen-
te dell’autore. È come se Fele, con le sue 
pennellate, usasse a tutto tondo i fonda-
mentali del linguaggio dell’arte come i 
fondamentali della vita dell’uomo davanti 
all’acqua, al fuoco, alla pietra. Fele propo-
ne scene di vita bucolica, cacciatori e can-
tanti, il gioco della morra e uno spuntino 
davanti a uno spiedo. Ti fa immergere nel 
blu dipinto di blu nel blu intenso del lago 
Omodeo, una canna da pesca con un pero 
senza foglie. E sullo sfondo le colline, di-
stinte dall’acqua da una striscia di terra 
rossa. Colori. Colori, Colori. E ancora 
colori. Che abbagliano e lasciano il segno.  
Colori della Barbagia o della Sardegna 
che vuol essere fiera della sua tormenta-
ta storia. Colori per donne e uomini, per 
bambini. È la Sardegna che comunica con 
i suoi colori. E chissà se Fele ha scelto que-
ste giornate per ricordarci che i colori vivi 

dei quadri di dentro sono quelli della Sar-
degna di fuori in questi dolcissimi giorni 
di mezza primavera. 
Colori che vengono definiti di granito. 
Di una pietra che – con i suoi poeti di 
sempre, i suoi scrittori, i suoi Nobel - vuol 
dire ugualmente Sardegna. Colori che do-
minano i quadri delle figure solitarie (il 
fisarmonicista e il pastore, la donna con 
la corbula e il cacciatore, lo zappatore e il 
custode di pecore). Colori che si moltipli-
cano nelle figure doppie (madre e figlio,  
moglie e marito, i giocatori di morra e il 
brindisi fra amici). Colori che esplodono, 
che urlano vita e umanità, che sono mes-
saggi di antropologia e sociologia, soprat-
tutto nelle opere trinitarie. Guardiamoli 
i visi delle tre comari, la posizione delle 
loro mani  giunte e conserte, i loro faz-
zoletti sulla testa. O la sorprendente scala 
cromatica che palpita in diversi quadri che 
propongono tre tenores di bianco-rosso e 
blu vestiti, la postura delle mani che fan-
no coro, delle giugulari tese, le bocche 
che trasmettono in sala le note da birim-

bò. Sono i tenores di Bitti o di Oliena, 
di Oniferi o di Orune? Sono solo tenores, 
di tutti i paesi dell’Isola e di tutti i tem-
pi, quelli che l’Unesco vuol salvaguardare 
come patrimonio dell’umanità.  E forse 
anche per questo significato Fele ci pro-
pone più d’uno di gruppo canoro. Come 
se – con quei colori parlanti - sottoline-
asse l’unicità e la forza di un messaggio 
musicale universale.  Ed ecco il ballo a tre 
con donna al centro con scarpette rosse, il 
trio da sacrafamiglia con papà, sarda ma-
ter e pupo al seno. La merenda davanti 
alle fiamme di un fuoco in mezzo a un 
tancato. I pensionati  nella panchina di 
uno dei tanti villaggi di un’isola di vecchi, 
di anziani, di centenari visto che abbiamo 
in casa la famiglia più longeva al mondo. 
Vecchi che trasmettono saggezza, che rac-
contano una vita, che guardano scettici 
verso il futuro di figli e nipoti. 
Questa è la seconda mostra dell’esordiente 
Luciano Fele. Che è artista a tutto tondo. 
Nato a Nuoro nel 1948, anno dell’Auto-
nomia, ma con origini tutteolianesi, pen-
dici di Corràsi. La prima assoluta (7-24 
marzo di quest’anno) è stata allestita nelle 
sale dell’Exma a Cagliari (titolo “Vaneggi 
e Aforismi”). Ma questa nuova mostra , a 
così breve distanza dal battesimo, confer-
ma che l’autore voleva far sapere chi era, 
quale era stato ed è il suo diennea. Sem-
pre appassionato di pittura – dalle aule 
del liceo classico Dettori alla sua attività 
quotidiana di professionista errante in 
tutta la Sardegna -  Fele sentiva il biso-
gno di saper usare le tecniche pittoriche. 
Da adulto frequenta una scuola d’arte. E 
apprende. Eccome. E dà valore aggiunto 
al suo istinto. 
In questa mostra c’è cuore e mestiere, 
animo e professionalità. Ci sono i detta-
gli e c’è il tutto. E ci sono i volti. Quelli 
che Fele ci propone – pastori e tenores, 
comari e sorelle, la panettiera e i carabi-
nieri – rappresentano un’opera compiuta, 
l’opera di un maestro dell’immagine che 
con i colori permette di leggere una realtà 
dove il pennello parla, racconta, si sfibra 
con i rossi e verdi,  i bianchi e i neri, in un 
mosaico che fa Sardegna, umanità. Niente 
grigi ma solo colori netti. Messaggi sola-
ri. Mostra d’esordio? No. La preistoria e 
la storia diventano poesia e storia. Senza 
mediazioni. Parlano i colori.
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Spring Breakers con quattro ventenni
Tribù e pistole nel quinto film di  Harmony Korine

Il cinema potrebbe essere una finestra 
verso il mondo, ma il problema è che chi 

lo fa, spesso, non è abituato ad affacciarsi 
verso realtà che non conosce per guardare 
con attenzione, senza dare nulla per scon-
tato. Lo spring break è un buon esempio. 
Quelle che per noi sono le vacanze pasqua-
li, in America sono l’occasione per qualche 
giorno di edonismo sfrenato per migliaia di 
studenti, che si ritrovano in località balnea-
ri (in Florida, soprattutto) per bere, ballare, 
fare sesso, lasciarsi andare completamente 
per dare tutto il controllo ai propri sensi 
per poi perderli prima di tornare inevita-
bilmente nel mondo reale. È una versione 
moderna dei baccanali, né più né meno. È 
il tipo di celebrazione che terrorizza/disgu-
sta gli intellettuali, per cui si son visti ben 
pochi racconti di questo rituale al di fuori 
dell’industria dell’erotico. 
Spring Breakers è un caso a parte. Candy, 
Brit, Cotty e Faith sono appena ventenni. 
Le prime due sono estremamente annoiate 
dalla vita universitaria, e insieme alla terza 
stanno cercando di raccogliere abbastanza 
soldi da organizzare una trasferta in Flori-
da per partecipare alle feste. Faith invece è 
una ragazza religiosa, molto per bene, ma 
anche lei affascinata dall’idea di uscire dal 
suo mondo e partecipare alle feste con le 
sue amiche. Nonostante la sua rettitudine 
morale, quando le sue amiche decidono di 
rapinare un fast food, per raccogliere i sol-
di per il loro viaggio, lei decide di seguirle 
comunque. Una volta arrivate in Florida, la 
loro vacanza è una totale fuga dalla realtà. 
Le quattro amiche vanno in giro in bikini 
e si buttano in mezzo a giornate fatte di 
musica, feste e droga. Ma la realtà bussa 
alla porta: la polizia irrompe durante un 
party, e le quattro vengono arrestate per 
una manciata di giorni. Nulla di grave, ma 
un’esperienza forte e difficile da spiegare 
ai genitori. La loro permanenza in gabbia 
viene interrotta improvvisamente dall’in-
tervento di Alien, un musicista, spacciatore 
e criminale che paga la loro cauzione per 
generosità e perché vuole approfondire la 
conoscenza con le ragazze. È l’incontro con 
Alien che cambia le regole del gioco. La tra-
sgressione lascia il posto al pericolo vero. E 
le ragazze devono capire fino a che punto 
possono portare avanti la propria vacanza. 
Harmony Korine
Spring Breakers è il quinto film di, un re-
gista e sceneggiatore arrivato alla ribalta 

a soli ventidue anni aver scritto Kids, un 
lungometraggio diretto dal celebre e con-
troverso fotografo Larry Clarke, un’esplo-
razione senza filtro di un giorno nella vita 
di un gruppo di giovanissimi newyorchesi 
persi nel mondo delle droghe nel periodo 
in cui l’Aids terrorizzava il mondo. Korine 
ha poi esordito alla regia con Gummo, una 
serie di vignette ambientate in una città 
dell’Ohio sopravvissuta alla devastazione 
di un tornado. La sua carriera è continuata 
con film sperimentali, molto apprezzati dai 
circoli cinefili ma praticamente invisibili 
nei circuiti cinematografici convenzionali. 
Spring Breakers è il primo tentativo del re-
gista di realizzare un film più diretto, con 
una narrativa quasi del tutto lineare, senza 
rinunciare alla sua sensibilità e alla voglia 
di mostrare un mondo senza filtro. Ma 
soprattutto è il primo film in cui Korine 
utilizza attori conosciuti: James Franco, in 
particolare, che interpreta Alien trasfor-
mandosi in una specie di serpente tatuato. 
E le quattro ragazze: sua moglie, Rachel, 
Ashley Benson, Vanessa Hudgens e Selena 
Gomez. 
Gli ultimi due nomi sono celebri soprat-
tutto per essere tra i più importanti nelle 
produzioni Disney degli ultimi anni, e la 
loro partecipazione in un film così contro-
verso ha fatto molto parlare. Ma quello che 
conta è che dimostrano di recitare molto 
bene in ruoli molto distanti da quelli a cui 
sono abituate. E Korine dirige con abilità il 
suo cast, ottiene interpretazioni molto ve-

rosimili, e monta il suo film con uno stile 
sognante, spesso non lineare, e ottiene un 
effetto straniante e ipnotico. Questo è un 
film solido, nonostante alcuni momenti 
superflui: racconta una storia interessante 
con grande energia, ma senza rinunciare a 
sottigliezze. Guarda ad un mondo tribale 
senza condiscendenza, ma con reale curio-
sità, esplorando sia gli aspetti più vitali e 
seducenti che quelli più superficiali e per-
versi. È facile pensare che il film sia in parte 
una critica alla fascinazione della cultura 
popolare moderna verso armi, sessualità 
esplicita ed edonismo sfrenato, ma viene il 
sospetto che Korine abbia in mente qualco-
sa di meno banale.
 Il violento finale del film sembra una me-
tafora del rapporto tra uomini e donne, tra 
ragazzi e ragazze. Alien è un eterno bam-
bino, sensibile e insicuro, che si nasconde 
dietro ai suoi giocattoli, si innamora perdu-
tamente e viene divorato dalla rivalità con 
il suo migliore amico. È un adolescente in-
trappolato in una vacanza infinita. Le pro-
tagoniste invece prendono di petto un’e-
sperienza intensa, la distruggono e vanno 
oltre, guidano verso il futuro, come una 
versione meno tragica e disperata di Thel-
ma e Louise che ha avuto modo di capire 
la necessità di essere indipendenti prima 
che fosse troppo tardi. Forse Korine ha ma-
scherato un capolavoro femminista dietro 
un video musicale che va molto oltre quello 
che fa Snoop Dogg (o Snoop Lion, ultima-
mente), e questo è decisamente notevole.

Dal 30 aprile al 7 maggio seconda personale all’ex liceo artistico di via Barcellona a Cagliari
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Condono edilizio e oneri di urbanizzazione

La quarta sezione del Consiglio di Sta-
to ha recentemente riaffermato l’in-

terpretazione delle previsioni della legge 
n. 47 del 1985 in ordine agli effetti del 
mero trascorrere del tempo sulle doman-
de di  condono edilizio. Ai sensi dell’art. 
35 della legge,  la domanda di condono 
deve intendersi accolta trascorsi venti-
quattro mesi dalla sua presentazione ove 
l’interessato abbia provveduto al paga-
mento di tutte le somme dell’oblazione e 

alla presentazione della documentazione per l’accatastamento. Il silenzio 
assenso, come noto, opera solo con riferimento alle opere realizzate su 
aree non sottoposte a vincolo. 
In particolare, per le costruzioni re-
alizzate in aree sottoposte a vincolo d 
inedificabilità esistente prima delle loro 
realizzazione non è ammesso condono. 
In quelle soggette a vincolo paesaggi-
stico, il condono presuppone, invece, il  
materiale rilascio di un nulla osta che 
ne verifichi la compatibilità con l’inte-
resse tutelato. Prima di tale momento, 
il silenzio dell’amministrazione non 
è significativo e non vale assenso. Per 
espressa previsione della legge, l’inerzia 
dell’amministrazione competente  pro-
tratta per  trentasei mesi comportala sia 
la prescrizione sia del diritto dello Stato 
all’eventuale conguaglio dell’oblazione 
dovuta rispetto a  quella autoliquidata 
che quello del privato al rimborso delle 
somme pagate in eccesso.  La giurispru-
denza più recente fa decorrere questo 
termine dalla proposizione domanda 
e non dal suo accoglimento (espresso 
o tacito), con la notazione che esso ri-
guarda solo le richieste di conguaglio, 
attivo o passivo, rispetto alla somma autoliquidata al momento della 

domanda e successivamente ritenuta erronea. Il pagamento integrale 
della somma autoliquidata, anche erronea, è prevista, infatti, come 
condizione per usufruire del condono. E’ stato ritenuto, invece, che il 
termine decennale di prescrizione del pagamento degli oneri di urba-
nizzazione dovuti al comune in relazione all’opera condonata decorra 
dall’accoglimento della domanda. Infatti, l’entità del contributo do-
vuto per oneri concessori va individuato nel momento in cui viene 
rilasciata la concessione edilizia, poiché il costo da considerare ai fini 
della commisurazione dei relativi oneri non può essere che quello del 
momento in cui sorge l’obbligazione, che è appunto quello del rilascio 
della concessione e a tale data occorre avere riguardo per determina-
re l’entità del contributo, con applicazione della normativa vigente in 
tale momento. Eventuali circostanze che impediscano o ritardino l’ac-

coglimento della domanda, pertanto, 
impedirebbero o ritarderebbero anche 
la decorrenza della prescrizione. Esclu-
dendo le ipotesi relative al difetto delle 
condizioni per usufruire del condono o 
la presentazione di una domanda infe-
dele, che impedendo definitivamente di 
usufruire del condono escludono anche 
il sorgere di un’obbligazione di paga-
mento degli oneri concessori, vengono 
in evidenza soprattutto le ipotesi di ca-
renze documentali. Sennonché, la sen-
tenza del Consiglio di Stato n. 1188 del 
26 febbraio 2013, precisa che le carenze 
documentali idonee a impedire la for-
mazione del silenzio assenso sono solo 
quelle che impediscano la identificazio-
ne del bene da condonare. Il Giudice 
d’appello ha quindi confermato la sen-
tenza del Tar Puglia che aveva dichia-
rato prescritto il diritto di un comune 
al pagamento degli oneri di urbaniz-
zazione e al conguaglio dell’oblazione, 
richiesti solo nel 2001 a fronte di una 
domanda di condono presentata nel 

1986 e che aveva dato vita a un implicito assenso giá dal 1988.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Era il 10 aprile 1980 quando nacque Samuele Utzeri, coraggioso ca-
poral maggiore  deceduto prematuramente in missione di pace nell’o-
spedale militare di Pec del Kosovo occidentale. Avrebbe festeggiato 33 
anni. Cagliaritano, si era arruolato volontario nell’esercito nel 1997, 
quando ancora non aveva nemmeno 17 anni. Dopo la terza media, 
trovandosi nella difficoltà di trovare un lavoro, pensa di entrare nelle 
forze armate di cui aveva la passione ereditata dal padre e perché inoltre 
gli avrebbe garantito una tranquillità economica. Residente a Sant’Elia 
aveva capito che il suo rione, tra i più poveri del capoluogo sardo, non 
poteva consentirgli migliori prospettive. Dopo il «Car» e un ulteriore 
corso di formazione, per Samuele si avvera il sogno: prende servizio 
nel 151° Reggimento fanteria Sassari, nerbo della forza multinazionale 
di pace che opera nei Balcani. A 18 anni, dal novembre ‘98 al maggio 
‘99, segue il reggimento per la sua prima missione di pace in Bosnia, 
tra i musulmani di Sarajevo. Poi parte nel 2000 col gruppo di volonta-
ri del contingente della Kfor per il Kosovo occidentale dove arriverà a 
Pec il 2 febbraio e qui, a otto giorni dal suo compleanno, per una tragi-
ca fatalità, si conclude la sua esistenza. Rientrato in camerata nella base 
del Reggimento Sassari a Pec, dopo uno scambio di battute, qualche 

Ricordo di Samuele Utzeri, primo sardo morto in Kosovo
barzelletta in dialetto con altri com-
militoni, viene ucciso da uno sparo di 
pistola partito accidentalmente dall’ar-
ma di ordinanza di un altro militare.  
“Samuele era un ragazzo pieno di 
vita e d’iniziativa, socievole, altruista 
e benvoluto da tutti gli amici e col-
leghi”, racconta il padre Antonello, 
carabiniere in pensione. “Nell’ulti-

ma licenza non era riuscito a nascondere il suo timore di ripartire, 
come se dentro l’animo avesse percepito che qualcosa gli stesse per 
accadere. La perdita di un figlio è un dolore immenso, ma la vici-
nanza dei colleghi del 151° Reggimento e della Brigata tutta, e 
la fede, mi hanno aiutato a mantenere vivo il sentimento per lui”.  
Al 2 aprile 2013, alla presenza della famiglia, i soldati del 151° Reg-
gimento fanteria di Cagliari comandato dal colonnello Angelo Del 
Lungo gli hanno dedicato una corona d’alloro e un primo torneo di 
calcetto.Con il nome di Samuele Utzeri, inoltre, è stata battezzata una 
via nella circoscrizione 5 del nuovo borgo di Sant’Elia.
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Aziende, carriere, persone

Cgil regionale sarda: Michele Carrus segretario generale dopo Enzo Costa
Michele Carrus è il nuovo segretario regionale della Cgil sarda. Eletto oggi mercoledì 17 aprile al direttivo riunito 
a Cagliari - al quale ha partecipato il segretario nazionale Vincenzo Scudiere - Carrus è di Oliena, ha 47 anni e, 
negli ultimi quattro, ha fatto parte delle segreteria regionale come responsabile del settore Industria. Iscritto dall’87 
alla Fisac, il sindacato dei bancari di cui diventa subito delegato in Ogliastra, Carrus è stato segretario territoriale di 
categoria a Olbia e in seguito segretario generale della Camera del Lavoro della Gallura. Dal 2009 ha lavorato nella 
segretaria regionale confederale al fianco di Enzo Costa, che ha lasciato la guida della Cgil il 22 marzo scorso, per 
andare a ricoprire l’incarico di presidente nazionale Auser. “Il mio sarà un lavoro in continuità con quanto fatto in 

questi anni”, ha detto il neoeletto segretario al direttivo ricordando che “il sindacato ha reagito in tutti i modi all’inerzia del governo regio-
nale, con proposte e mobilitazioni (quattro scioperi generali in quattro anni), e in questo ultimo scorcio di legislatura la Cgil, insieme a Cisl e 
Uil continuerà a far sentire la propria voce, per difendere le migliaia di lavoratori e pensionati, cassintegrati, giovani precari o senza lavoro, sui 
quali è stato scaricato il peso della crisi”. 

In pensione Filippo Peretti, decano e leader dei notisti politici della Sardegna
Filippo Peretti, 60 anni, cagliaritano, decano e leader dei notisti politici della Sardegna, da 28 anni responsabile della politica regionale per il 
quotidiano “La Nuova Sardegna” di Sassari, dal primo aprile è andato in pensione. “Lascio il giornale con commozione, ho passato una vita 
professionale con tante soddisfazioni. E lascio un giornale - ha detto Peretti a Sardinews - ricco di tante professionalità che ancora potranno in-
terpretare le esigenze di una regione che sta vivendo una delle sue crisi più drammatiche”. Dal 2006 Peretti è presidente dell’Ordine regionale 
del giornalisti. Peretti era entrato alla Nuova Sardegna nel 1973, assunto nel 1977 e da trentadue anni è stato notista politico del quotidiano 
di Sassari. Al valente collega Filippo Peretti, firma di primo livello del giornalismo sardo, gli auguri più affettuosi di Sardinews.

Ospedale San Francesco di Nuoro, trombolisi per il trattamento dell’ictus
Nei primi giorni di aprile è stato raggiunto un traguardo importante a Neurologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, diretta dalla dot-
toressa Anna Ticca, a seguito di una  procedura di fibrinolisi a un paziente ricoverato in gravi condizioni per un ictus ischemico. «La terapia 
- spiega Ticca – consiste nell’iniezione in vena di un farmaco fibrinolitico, che ‘scioglie’ il trombo appena formatosi, che occlude un’arteria e 
impedisce l’afflusso di sangue al cervello. La terapia può essere somministrata a una particolare tipologia di pazienti con ictus, che rispondono 
una serie di criteri per rendere efficace e sicuro il trattamento, entro breve tempo dall’insorgenza dei sintomi». Il paziente è stato seguito nella 
Stroke Unit del Reparto Neurologia, che è una Unità specialistica nella diagnosi e nella terapia tempestiva dei casi di ictus cerebrale, con 
un monitoraggio costante allo scopo di minimizzare i rischi di complicanze. “Lo sforzo è stato premiato con una risposta clinica buona e la 
stabilizzazione del quadro neurologico”. 

A Tuili e Gesturi il libro “Giara, incanto e magia di un altipiano” di Fulvio Tocco
Il libro di Fulvio Tocco “Giara, incanto e magia di un altipiano” (Carlo Delfino Editore) è stato presentato sabato 13 aprile alle 17 a Tuili. Con 
l’autore sono intervenuti il sindaco Tonino Zonca, lo storico Gianni Murgia (che ha curato la prefazione del volume) e la geologa Rita Melis. 
Letture di Nino Cannella. Ha coordinato il giornalista Giacomo Mameli. In anteprima è stato proiettato il documentario sulla Giara del 
giornalista Antonio Pintori. La presentazione avverrà a Villa Asquer.. Fulvio Tocco, attuale presidente della Provincia del Medio Campidano, 
è nato a Serrenti nel 1952. Appassionato naturalista è uno dei più profondi conoscitori dei problemi dell’agricoltura sarda, in particolare della 
cerealicoltura. Ha scritto diversi libri: Arbeskia nel 2004; Correva come un cavallo, 2006; Azarael nel 2008; Gianfranco Dettori, un uomo a ca-
vallo nel 2009. Nel nuovo libro sulla Giara - un autentico trattato di storia-geografia-biologia-sociologia rurale e antropologia - Tocco esterna 
tutto il suo amore per la natura e si chiede se “la bellezza salverà il territorio sardo”. Il libro verrà presentato a Gesturi domenica 5 maggio alle 
17.30 e, successivamente, negli altri paesi della Giara.

Tutto tranne Gramsci, giovedì 25 aprile, Cagliari, Teatro Massimo, ore 21 con Susanna Mameli 
Dopo il successo di critica e pubblico dello spettacolo “Alcatrax, appunti di fabbrica”, l’associazione Anfiteatro Sud, diretta da Susanna 
Mameli, torna al Teatro Massimo di Cagliari – Sala Minimax – giovedì 25 aprile 2013 alle ore 21 con lo spettacolo “Tutto tranne Gramsc”. 
Lo spettacolo, ideato e diretto da Susanna Mameli, è liberamente ispirato a “Le donne di casa Gramsci” di Mimma Paulesu Quercioli. In sce-
na c’è Teresina, la più piccola delle sorelle Gramsci, forse la preferita, quella con cui Antonio ha condiviso molti  momenti della sua infanzia.  
È lei che, donna fatta, ci restituisce questa parte della storia.  In una nota si legge: “Quella di lei bambina e delle sue sorelle e fratelli che ancora 
non sanno e non avvertono lo strano destino che incombe sulla famiglia.  È un omaggio alla figura della madre di Antonio Gramsci – una 
sorta di “madre courage” a tutti gli effetti – che di fronte alle più grandi avversità – si rimbocca le maniche e lavora, lavora, lavora  s’impegna 
caparbiamente, fino in fondo. È anche la voglia di raccontare un Antonio meno conosciuto. L’occasione d’interrogarsi su quanto la vita di 
un uomo sia strettamente intessuta alla vita degli altri tanto da esserne il riflesso, l’estensione, il proseguimento nei gesti, negli ideali, nelle 
aspettative. Questa vita impastata di relazioni, privazioni, disavventure, e struggimenti onirici, fanno delle sorelle di Antonio e di sua madre, 
dei varchi verso il mondo, delle strade da percorrere per rompere l’isolamento del carcere e mantenere il legame verso la sua terra.   Teresina, 
ci regala un Antonio bambino che, fragile e determinato, coglie le sfide del destino senza esitazioni. E le donne di casa, lo sostengono e lo 
amano fino al termine dei suoi giorni. Spettacolo con Marta Proietti Orzella – In video Renata Manca. Regia Susanna Mameli. Contributo 
video Emanuela Cau. Produzione Anfiteatro Sud”.

Btp Italia, un altro boom a metà aprile, 17 miliardi vanno in cassa al Tesoro
Per il quarto Btp Italia dopo il tutto esaurito del 15 aprile è stato boom anche nel secondo e ultimo giorno di collocamento. L’emissione, per 
cui il Tesoro ha deciso di chiudere le prenotazioni con due giorni di anticipo rispetto al previsto, ha raccolto martedì 16 più di 8 miliardi. 
Sommati ai 9 miliardi di sottoscrizioni (8.984) del giorno prima gli ordini complessivi raccolti hanno toccato i 17 miliardi di euro, una quota 
inferiore di circa un miliardo rispetto ai 18 toccati nell’emissione record dell’ottobre del 2012. Per il nuovo titolo è stato fissato il tasso cedolare 
reale annuo definitivo pari al 2,25 per cento. La crisi politica, quindi, sembra non  abbia influito.
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“Cosa ci fa qui la pupa? Qui si fa sul 
serio”. Arturo Martini, artista af-

fermato e docente dell’Accademia delle 
Belle Arti di Venezia lo chiedeva ai suoi al-
lievi, tutti uomini. Tutti tranne una: Maria 
Lai. Era il 1944, la pupa aveva 23 anni ed 
era una minuta giovane donna sarda ansio-
sa di imparare l’arte. Era appena l’inizio di 
una carriera lunghissima concepita nella 
protezione di una splendida famiglia, tra 
i rammendi di nonna che con l’ago sem-
brava scrivere sulle lenzuola, e alimentata 
dalle leggende popolari di fate e caprette, 
in mezzo alle severe montagne di Ulassai. 
Un percorso artistico costruito lentamen-
te e non senza ostacoli, con una passione 
e una determinazione tutte femminili, che 
negli anni hanno portato la piccola Lola ad 
essere acclamata in tutto il mondo. Dalla 
sua Sardegna, a Palm Beach a Stoccolma, a 
Perth e Sidney, ad Hannover, a Miami dove 
ancora qualche giorno fa, a poche ore dalla 
sua morte, era visitabile una mostra esclu-
siva al Palazzo del ghiaccio, ospitata nella 
rassegna Pulse Projects organizzata da Art 
Dealer’s Association of America.
Maria Lai avrebbe compiuto 94 anni il 
prossimo 27 settembre. Tanti in queste ore 
hanno ripercorso con competenza e pun-
tualità la sua carriera artistica. Ma altret-
tanto eccezionale è la storia personale di 
questa donna, nata nel 1919 in Ogliastra 
in uno dei posti più isolati, e non solo geo-
graficamente, di tutta l’Italia, che ha avuto 
il coraggio e l’ambizione di scegliere per sé 
la vita che voleva e farne un capolavoro. 
“Avevo 23 anni, ero a Roma, dovevo torna-
re in Sardegna ma bombardavano gli aerei 
e le navi. Chiamai mio padre che mi disse 
di non tornare. Era un momento in cui si 
pensava che la guerra stesse per finire. Mi 
incaricò di andare a Verona. Io però vole-
vo studiare, andai a Venezia e mi presen-
tai direttamente in Accademia, con tutti i 
documenti per l’iscrizione. Arturo Martini 
era un uomo vitalissimo, non capivo niente 
di quello che diceva, ma per me aveva un 
grande fascino. Ho immagazzinato tutti i 
suoi insegnamenti che mi servono ancora 
adesso”, raccontava Maria nel documen-
tario “Il Dio distratto”, ancora lucidissima 
alla soglia dei novanta anni. 
Ricordava quel maestro severissimo che 
pensava che l’arte fosse solo per pochissi-
mi: “Se resistevi allora forse eri un’artista”. 

Martini apparteneva ad una generazione 
che non dava spazio al femminile nell’arte. 
“Ma io ero carica di futuro, altrimenti non 
sarei stata lì. Stranamente mi sentivo più 
serena a Venezia che in Sardegna. La forza 
che mi ha fatto fare questa scommessa e re-
sistere per tre anni come sua allieva era che 
il suo rifiuto e la sua ironia non mi ferivano 
abbastanza per mandarmi via”. E Martini 
non era certo l’unico negli anni quaranta a 
pensare che per le questioni artistiche fos-
sero cose da uomini. “Tutti pensavano che 
per una donna l’arte fosse improponibile. 
L’unico che credeva in me era Salvatore 
Cambosu, era il solo che avesse fiducia 
nella mia possibilità dell’arte”, ricordava 
Maria Lai che allo scrittore confidava il 
dispiacere di deludere il padre, che non le 
imponeva alcuna decisione, ma certo era 
preoccupato per le scelte che aveva fatto. 
“Cambosu mi rispondeva: non puoi tenere 
conto di questo, se hai una direzione vai. 
Era straordinariamente lungimirante”. 
Nel 1981, quando Maria Lai legò con un 
nastro celeste le case di Ulassai alla mon-
tagna, io ero una bambina. Ricordo solo 
una grande confusione e l’allegria di un 
paese intero, prima perplesso e poi coin-
volto e orgoglioso di prendere parte ad una 
festa che sarebbe entrata nei libri di storia 
dell’arte. Da allora in poi i ricordi sono 
più nitidi. Maria Lai che passeggia davanti 
al lavatoio comunale su cui sta lavorando 
insieme a Costantino Nivola: pantaloni 

a zampa di elefante, un caschetto corto e 
un ombrellino a fiori per ripararsi dal sole. 
Maria Lai con una lunga t-shirt bianca con 
la scritta “Fragile”, quasi spaventata dall’af-
fetto che rischia di travolgerla, si fa spazio 
tra la folla il giorno dell’inaugurazione del-
la Stazione dell’Arte, il museo che raccoglie 
molte delle sue opere. E tornando indietro 
ancora, Maria Lai che visita le scuole ele-
mentari di Ulassai, ride e si intrattiene con 
ogni bambino. 
Cos’è l’arte non lo spiega, dice che non lo 
sa. “L’arte è una concretezza che contiene 
un pezzo di universo e quindi ce lo rende 
afferrabile, altrimenti ci sfuggirebbe”, l’ho 
sentita dire anni dopo, oppure “L’arte è 
l’imitazione della natura”. Ma quel giorno 
non lo spiega. A turno ci fa salire sulle sue 
gambe e ci fa disegnare, ci fa scegliere i co-
lori che preferiamo e guida le nostre mani 
su un foglio. Io scelgo il giallo. Lei si com-
piace e ride. E a me bambina, quest’arte di 
Maria Lai piace un sacco. 
La signorina Lola con i suoi modi gentili, 
con il suo coraggio, la sua tenacia e il suo 
anticonformismo è stata un esempio stra-
ordinario per tutte le donne di Ulassai e 
della Sardegna intera. E ora che attraver-
siamo un momento difficile, di confusione 
di incertezza, il suo modello è ancora più 
importante. Ci lascia quando del suo essere 
“capretta con ansia di precipizi” c’è più bi-
sogno, perché ci sia d’esempio e ci contagi. 
Ci mancherà.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Ciao Maria Lai, fata e bambina dell’Arte
“capretta sarda con l’ansia dei precipizi”

Nella sua casa di Cardedu è morta, a 93 anni, la grande artista nata a Ulassai

Maria Lai, a sinistra, con Giovanna Cerina: due donne che mancano alla cultura in Sardegna.
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Banca di Sassari

Nella sua casa di Cardedu è morta, a 93 anni, la grande artista nata a Ulassai
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