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Gli editoriali di aprile

MassiMo Zedda

Cagliari, capitale della cultura
nel nome della Sardegna

Carlo Mannoni

segue a pagina 26

Startup, App and the City
Il futuro si chiama high-tech

Ci sono segnali positivi. Negli ultimi 
anni in Italia è scoppiata una vera e 

propria febbre da startup. Si susseguono 
iniziative, weekend dedicati (a Cagliari 
dal 16 al 28 maggio prossimi), la nascita 
di incubatori e acceleratori di impresa in 
molte città realizzati da privati, da sog-
getti pubblici o da grandi aziende che 
creano così i propri laboratori per l’ac-
quisizione di innovazione dall’esterno: la 
Sardegna, Cagliari in particolare, è im-
mersa in questo fenomeno e ne fa parte 
a pieno titolo.
Per spiegare cosa accade un ruolo rile-
vante deve essere attribuito allo sviluppo 
del mercato delle applicazioni da utiliz-
zare attraverso i nuovi apparati mobili 
(meglio note con il diminutivo di App). 

Si tratta infatti di un mercato che ha raggiunto dimensioni enor-
mi a livello mondiale e italiano; secondo il Politecnico di Milano 
in Italia il mercato delle App per Smartphone e Tablet vale 25,4 
miliardi di euro, pari all’1,6 per cento del Pil e come spiega la 
ricerca “in questo scenario un ruolo importante sarà giocato dalle 
startup, in grado sia di creare nuovi modelli di business rivolti 
direttamente al consumatore finale, sia di supportare le imprese 
nel loro processo di trasformazione digitale e ‘mobile’”. Si tratta 
di un fenomeno non solo italiano ma che rappresenta una vera 
novità nel nostro contesto. 
Il dato è sicuramente positivo poiché, andando oltre la moda del 
momento, evidenzia alcuni fatti importanti di tipo culturale ed 
imprenditoriale e promette di avere un forte impatto sulle scelte 
di politica economica e sull’evoluzione, anche urbanistica, delle 
nostre città. Sul piano culturale ed imprenditoriale si registra una 
accresciuta consapevolezza del fatto che in molti casi lo sviluppo 
passa attraverso forti discontinuità; è per questo che oggi molti 
giovani (per vocazione o per necessità) scelgono di mettersi alla 
prova per tentare di creare una propria impresa. Il diffondersi della 
cultura della startup, del provarci da soli o all’interno di un pic-
colo team è un cambiamento culturale straordinario nel contesto 
italiano dove spesso i giovani sono stati oggetto di appellativi non 

Futuro prossimo. Abbiamo scelto 
questo nome per lo spazio-laborato-

rio individuato nel Centro Culturale Il 
Ghetto, nel cuore del quartiere Castello: 
un luogo fisico in costante evoluzione, in 
cui misurare giorno per giorno la crescita 
e lo sviluppo di Cagliari nella corsa finale 
per la scelta della Capitale europea della 
Cultura nel 2019. Parliamo di un luogo 
aperto alle cittadine e ai cittadini, alle 
associazioni, agli enti, agli altri Comuni 
in cui chiunque voglia percorrere questa 
strada può vedere, ascoltare, disegnare, 
leggere il futuro delle nostre comunità. E, 
allo stesso tempo, partecipare alla costru-
zione, discutere, proporre, organizzare.
Al di là del risultato finale, che Cagliari 
sia tra cinque anni Capitale europea del-
la Cultura (noi ci crediamo e serve il sostegno di tutti) o meno, il 
percorso è avviato e andrà avanti. In sostanza, al di là del ricono-
scimento, il futuro prossimo arriverà presto. Non è un caso che 
come simbolo di questo percorso abbiamo scelto i fili intrecciati 
di Maria Lai. Certo, è un omaggio all’artista di Ulassai di cui nei 
giorni scorsi abbiamo ricordato il primo anniversario della morte. 
È vero, sono il segno di una Cagliari che si apre: essere capitale 
della Sardegna significa mettersi a disposizione dell’isola intera, 
non stare arroccati dentro le mura di Castello come si è fatto per 
decenni protetti dalle torri pisane. Quindi Cagliari che si candida 
per il 2019 con tutto il sud Sardegna e con il Sulcis-Iglesiente.
I fili intrecciati sono tutto questo ma anche altro. Il progetto per 
il 2019, ora in finale, riguarda lo sviluppo della città nel suo com-
plesso: dalle iniziative culturali alla mobilità interna ed esterna, 
dall’urbanistica all’uso degli spazi sino ai lavori pubblici, dal coin-
volgimento alla partecipazione dei singoli cittadini sino al coin-
volgimento degli altri enti, dalla cultura per la cura del verde al 
risparmio energetico e sino al riciclo. In poche parole quella per cui 
stiamo lavorando è una città che in ogni suo aspetto non sia più di-
visa in centro e periferie ma sia una Cagliari policentrica. Né più né 
meno di quanto avevamo detto in campagna elettorale, ormai tre 
anni fa. Sembra un paradosso ma possiamo dire che quell’intreccio 
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Economia

Ogni giorno in Italia
mille nuovi disoccupati
Sardegna maglia nera

Viabilità

Carlo Felice della vergogna
10 chilometri di coda a Pasquetta
tra Villagreca-Serrenti-Sanluri

Ateneo di Cagliari

Tesi di laurea di Sara Frau:
Could Noam Chomsky be wrong?
Il linguista le manda una mail
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Analisi

La politica
sarda

continua
a rifiutare
le donne

Monia Melis

La leggenda del matriarcato non basta. 
Donne sarde al potere sì, ma non nei 

luoghi di potere. Nel nuovo Consiglio re-
gionale, per esempio, se ne contano solo 
quattro, su 60 Onorevoli. Appena lo 6,6 
per cento, nemmeno una ogni 10 consi-
glieri uomini. Una categoria da protegge-
re forse, da valorizzare certamente: ma le 
quote rosa non le ha volute nessuno. Non 
di certo quando è stato bocciato trasver-
salmente – a voto rigorosamente segreto 
proposto da Mario Diana del Pdl – l’e-
mendamento che ha proposto la doppia 
preferenza di genere mentre si discuteva, 
quasi un anno fa, la legge elettorale regio-
nale poi contestata a giochi fatti. Niente 
quote e un compromesso inutile, perché 
di fatto già garantito da una norma che 
si rifà a un articolo della Costituzione: 
non superare i due terzi di candidati del-
lo stesso sesso. Sottinteso: maschi. Ma in 
Ogliastra, grazie a un complicato sistema, 
sono riusciti a non avere nemmeno una 
candidata. Niente di strano, comunque, 
se si pensa che lo scorso marzo nell’illustre 
Aula della Camera punteggiata di bianco, 
quello degli abiti delle Onorevoli biparti-
san unite nella battaglia della rappresen-
tanza femminile, non c’è stato appello che 
tenesse. Nemmeno quello della presidente 
della Camera, Laura Boldrini. Emenda-
menti alla riforma elettorale bocciati, uno 
dopo l’altro, anche in questo caso a voto 
segreto. Con l’ira delle deputate Pd tradi-
te dal voto dei colleghi dopo ore e giorni 
di riunioni a suon di parole chiave come 
“parità e conciliazione”. 
Mentre la linea dettata dal nuovo governo 
Renzi non fa tendenza. Almeno, non per 
ora. E non in Sardegna. Con un esecutivo 
nazionale di 16 ministri, 8 donne e 8 uo-
mini. Con tre donne appena nominate ai 
vertici delle partecipate del Tesoro. E cin-
que donne capolista alle Europee. Per le 
politiche sarde sembra che pure la via per 
Strasburgo sia ripidissima. Il Pd regionale, 
infatti, dopo aver cercato di guadagnare il 
primo posto ha ceduto al secondo con un 
nome di peso, quello in ballo sin dal pri-
mo momento: Renato Soru, ex presidente 
della Regione e patron di Tiscali. Nessuna 
donna Pd, dunque. E in ogni caso lo svan-
taggioso collegio unico con la popolosa 
Sicilia difficilmente porterà un rappresen-
tante per l’Isola di qualsivoglia genere, di 
qualsivoglia partito. Se non per algoritmi 
e calcoli, o semplicemente, un passo indie-
tro di un siciliano per sopraggiunti inca-
richi. Come quello di Crocetta, diventato 
governatore, che ha permesso a Francesca 
Barracciu (Pd) di diventare europarla-
mentare. Gli altri partiti mettono le donne 
di norma al secondo posto. Eccezion fat-
ta per il Centro democratico – che corre 

con la lista Scelta europea - che ha come 
capolista e unica candidata sarda la con-
sigliera regionale Anna Maria Busia, e il 
Nuovo Centrodestra, con Maddalena Ca-
lia, coordinatrice regionale e già europar-
lamentare. Poi Antonella Chiavacci per 
Forza Italia, segue il big Salvatore Cicu. 
Il Movimento 5 Stelle ha scelto i candida-
ti online: Nicola Marini e Giulia Moi. E 
poi, Angela Scarpa, consigliera comunale 
a Iglesias Udc con un patto elettorale con 
Ncd. E dietro il veterano Idv Giommaria 
Uggias c’è Maria Pia Zonca,  assessore 
comunale alla Maddalena. Per la lista L’al-
tra Europa per Tsipras, appoggiata da Sel e 
Rifondazione, la cantante identitaria Ele-
na Ledda e l’insegnante precaria Simona 
Lobina – rispettivamente secondo e sesto 
posto. Mosche bianche in posizioni meno 
influenti, in mezzo a un esercito di uomi-

ni. Anche se il mondo, soprattutto l’Euro-
pa, come sottolinea Massimo Gramellini 
in una puntata della quotidiana rubrica 
Buongiorno su La Stampa, sembra anda-
re da tutt’altra parte. E rivolge un invito 
corale in prima persona plurale, rivolto “a 
noi maschi” che esorta a diventare “Don-
ne dentro”. Tra le righe ricorda il potere 
della Merkel, quello della capa del Fondo 
monetario europeo, l’influenza della star 
del momento: suor Cristina. E aggiunge 
il ritornello verità: “Che a laurearsi meglio 
e lamentarsi di meno sono le donne”. Non 
questione di competenza, dunque. Ma 
di agibilità, forse. Economica e di tem-
po. Perché, come ricordano ciclicamente 
le donne a parità di impiego e titolo di 
studio guadagnano meno dei colleghi. Lo 
ribadisce l’ultimo rapporto AlmaLaurea 
di marzo, realizzato su un campione di 
210mila laureate. Ebbene, le giovani che 
a 5 anni dalla laurea hanno un impiego 
ricevono uno stipendio più basso del 22 
per cento rispetto ai maschi: 1.333 euro 
rispetto a 1.626. Il paradosso è evidente 
perché la discriminazione salariale aumen-
ta col passare degli anni, è infatti più bassa 
se il confronto viene fatto a un anno dopo 
il conseguimento dell’ambito titolo di stu-
dio (il 14 per cento). Ciò significa che le 
differenze aumentano col passare del tem-
po, l’acquisizione di esperienza. E l’avvi-
cinarsi a una possibile maternità, temuto 
punto di non ritorno. Avere un figlio, in 
termini occupazionali, di fatto risulta esse-
re un condizionamento che forse non ha 
pari in Europa. Non solo, come rimarca 
il rapporto Istat 2013 sullo situazione 
del Paese “la quota di donne occupate in 
Italia rimane ancora di gran lunga inferio-
re a quella dell’Ue, si concentra in poche 
professioni e si associa a fenomeni di so-
vraistruzione crescenti e più accentuati 
rispetto agli uomini”. Insomma, troppo 
istruite per le mansioni che eseguono. In 
una parola: sprecate. Le donne che lavora-
no sono soprattutto commesse, segretarie 
e colf. E l’Europa è davvero lontana: nel 
2012 il tasso di occupazione femminile 
italiano si attesta al 47,1 per cento con-
tro un 58,6 per cento della media Ue27 
(59,8 Ue15).E in Sardegna che succede? 
Secondo l’ultimo rapporto Crenos 2013 
“la componente femminile più istruita e 
più presente nei settori dei servizi, ha visto 
ridursi il gap nei livelli di disoccupazione”. 
Cioè aumenta di più il tasso maschile di 
quello femminile: 2,5 punti percentuali 
rispetto a 1. Si gioca sul meno peggio in 
un’Isola in cui il ricorso alla cassa integra-
zione (soprattutto industriale) è arrivato al 
600 per cento rispetto al 2007. E in cui 
mancano, semplicemente, le opportunità. 
Dentro e fuori i Palazzi.
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Politica

Il 25 maggio le ottave elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo

Europa al voto mentre tornano i nazionalismi
I Popolari in calo, Pse in crescita, rebus Italia

Paolo ardu

Manca circa un mese alle elezioni che 
rinnoveranno l’ottavo Parlamento 

europeo (Pe) e i due principali schieramenti, 
dei popolari (Ppe) e dei socialdemocratici 
(Pse) nei sondaggi sono dati alla pari. Se nel 
Parlamento uscente il Ppe aveva 275 seggi, 
oggi scenderebbe a 212 (-63), mentre il Pse 
dai 194 seggi della legislatura in scadenza, 
raggiungerebbe anch’esso i 212 (+18). A raf-
forzarsi sensibilmente, ma senza registrare 
un boom, l’ala di estrema destra e la sinistra 
alternativa. Un testa a testa che porterebbe a 
probabili future “larghe intese” tra popolari 
e socialdemocratici.
Tuttavia, ora non vale la pena menziona-
re numeri perché, oltre al fluido scenario 
delle alleanze vi è un forte euro-disincanto 
che dovrebbe erodere seggi agli schiera-
menti principali, in particolare al Ppe. Ad 
esempio, se nel 2009 in Italia, i popolari 
annoveravano il Pdl, oggi dopo la recente 
scissione, il Nuovo Centrodestra (Ncd) si 
coalizza con l’Udc sotto il comune simbolo 
del vecchio scudocrociato. Ma è il risultato 
della nuova Forza Italia la maggiore inco-
gnita nel centrodestra. 
Dopo l’espulsione coatta dal parlamento 
italiano, l’interdizione ai pubblici uffici per 
due anni (confermati ora dalla Cassazione) 
e la campagna elettorale da trascorrere in 
affidamento ai servizi sociali per la condan-
na (frode fiscale milionaria), il suo leader 
Silvio Berlusconi ha utilizzato il Tg5 di 
sua proprietà per denunciare “un’ingiusti-
zia enorme, una sentenza mostruosa” nei 
suoi confronti della magistratura, nono-
stante il recente avvertimento di “non of-
fendere le toghe”. 
Tuttavia alcuni sondaggi lo danno in calo, 
sotto il 20 per cento, soglia psicologica che 
permetterebbe al suo leader, ancora presen-
te con nome e cognome nel simbolo, di 
giocare ancora un ruolo di rilievo in una 
parte delle riforme (legge elettorale e sop-
pressione del Senato) annunciate dal go-
verno di centro-sinistra guidato da Matteo 
Renzi. E se al secondo posto si piazzasse il 
movimento Cinquestelle?
La stampa internazionale vedrebbe il pre-
mier italiano impegnato, da solo o in tan-
dem col nuovo leader del governo francese, 
Manuel Valls (51 anni, ex ministro degli 
interni e nuovo premier), a lottare contro 
l’austerità operando sui vincoli di bilancio 

tra deficit e Pil. Quest’ultimo dopo la scon-
fitta elettorale della sinistra francese che la 
stampa ha attribuito a François Hollande, è 
subentrato al socialista Jean-Marc Ayrault.
“Due giovani premier per cambiare l’Euro-
pa” ha titolato il Financial Times. Matteo 
Renzi e Manuel Valls sono nei propri Paesi i 
politici più amati dall’opinione pubblica, ri-
spettivamente col 57 e 56 per cento e, “acco-
munati da un elettorato arrabbiato e stanco 
di anni di tagli” chiedono così “più tempo 
per la riduzione del deficit in cambio delle 
riforme per rendere competitivi i loro Paesi”.
Tuttavia, il premier italiano ha maggiori 
margini di manovra in quanto il deficit nel 
2013 è al 2,6 per cento (la soglia è il 3) 
mentre quello francese, rimproverato dalla 
Commissione per “deficit eccessivo”, è del 
4,3. Il primo intende finanziare il taglio 
delle imposte promesso utilizzando i deci-
mali al di sotto della soglia, mentre per il 
secondo sarà molto difficile farlo ritornare 
sotto il 3 nei prossimi anni.
“Una riduzione del deficit può essere d’aiu-
to. Ma ci vuole un cambio di politica mone-
taria”. La Bce guidata da Mario Draghi si 
è mossa all’unanimità, ma in forte ritardo, 
per combattere la deflazione nell’Eurozona, 
attivando anche misure non convenzionali 
come l’acquisto dei titoli di stato per un am-
montare di 1000 miliardi di euro (circa 80 
al mese) per contrastare un’inflazione preci-
pitata allo 0,5 per cento a marzo. 
Una forte iniezione di liquidità che porte-
rebbe a una crescita dell’inflazione tra lo 0,2 
e lo 0,8 per cento. Percentuali che però po-
trebbero non essere sufficienti per scongiu-
rare un lungo periodo di bassissima crescita.
Le elezioni municipali francesi di fine 
marzo, pur registrando il successo della 
destra Ump sui socialisti (46,54 contro 

37,74), hanno ridimensionato le attese per 
la temuta ascesa del Front National (Fn) 
di Marine Le Pen nelle Europee. Infatti, 
seppur erroneamente enfatizzata dai media 
come un successo, Fn presente in 597 Co-
muni su oltre 36 mila ha raccolto appena il 
4,65 per cento dei voti.
Tuttavia, la crescita del nazionalismo è forte 
soprattutto nelle terre di confine della vec-
chia Europa allargata ad Est, così come nel-
le “frontiere” del Continente (Ucraina, in 
particolare, e Turchia) nei quali la vicinanza 
dell’Europa è assente, in particolare nel pri-
mo caso, dove soffiano i venti di una guerra 
civile, dopo l’annessione della Crimea da 
parte della Russia. 
In Ungheria, il 6 aprile il primo ministro 
populista ungherese Victor Orbán, seb-
bene il suo partito Fidesz (destra nazio-
nalista) abbia perso 600 mila voti rispet-
to al 2010, ha ottenuto il suo secondo 
mandato. Tuttavia, sebbene una sinistra 
frammentata abbia avuto 250 mila voti in 
più, si è fortemente rafforzato il partito di 
estrema destra Jobbik (+4).  
Secondo Gábor Török, analista politico 
della politica ungherese, con una “campa-
gna elettorale permanente e ben mirata” 
Orbán è riuscito a “mantenere bassa la par-
tecipazione” evitando il voto di opposizione 
delle masse deluse del governo. Dopo le ri-
forme istituzionali che hanno ridotto i seggi 
parlamentari e varie leggi illiberali (diritti 
civili dei gay, restrizioni a stampa e attacchi 
ai giudici) Orbán avrà la maggioranza di 
due terzi per modificare la costituzione da 
solo. L’Ungheria è nell’Ue dal 2004 e proba-
bilmente l’estrema destra otterrà vari seggi 
anche alle Europee. Pochi rispetto ad altri 
Paesi, ma da non sottovalutare per queste 
tendenze autoritarie. 
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La grande crisi

Il tasso di occupazione precipita dal 51,7 al 48,4 per cento, un giovane su due in balia del nulla

L’Italia perde mille posti di lavoro al giorno
Nel 2013 la Sardegna ne ha bruciato 43 mila

l.M.

C’era una volta un signore, tanti anni 
fa, che pur di conquistare la guida 

del Belpaese fece ai suoi cittadini una gran-
diosa promessa. “Se verrò eletto – giurò il 
cavaliere poi sceso da cavallo – creerò da 
zero un milione di posti di lavoro”. Quel-
la era più che una promessa: si trattava di 
un miraggio, un sogno sul quale costruire 
una vera fortuna politica. Purtroppo, però, 
negli anni – circa venti – che seguirono a 
quel giuramento, le cose nel Belpaese anda-
rono in modo assai diverso. Ci furono crisi 
di governo e di partito, crisi economiche e 
finanziarie, crisi istituzionali e sociali, tutte 
insieme destinate ad alimentare una spirale 
sempre più cupa e deprimente.
Soprattutto nell’ultimo quarto del ven-
tennio, sotto gli influssi maligni di una 
recessione mondiale, i consumi dei citta-
dini cominciarono a ridursi, le fabbriche a 
chiudere e le buste paga ad andare in fumo. 
Finché, un brutto giorno, le statistiche uf-
ficiali non squarciarono il velo su uno sce-
nario agghiacciante: nel Belpaese, ormai, si 
perdevano mille posti di lavoro al giorno, 
cioè 365 mila in un anno e circa un mi-
lione in due anni mezzo. Sì, un milione, 
proprio come quello promesso tanti anni 
prima dal signore poi sceso da cavallo, ma 
stavolta con davanti il segno meno.

I numeri
È questo, fuor di favola e di metafora, che 
è accaduto in Italia tra il 1994 e il 2014: 
vent’anni cominciati con un grande sogno 
e finiti con un grande incubo, certificato 
con puntualità dalle rilevazioni e avvertito 
sulla pelle da tutti i cittadini, impauriti da 
cifre sempre più allarmanti. L’ultimo dato 
disponibile, che ha fatto balzare gli osser-
vatori dalle rispettive sedie, è quello dello 
scorso febbraio, quando secondo l’Istat in 
Italia i senza lavoro hanno toccato quota 
13%, la più alta mai registrata dal 1977, 
cioè da quando sono iniziate le rilevazioni. 
In termini assoluti, ciò significa che i disoc-
cupati italiani sono ormai 3,3 milioni (+9 
per cento rispetto a febbraio 2013), mentre 
gli occupati sono 22,2 milioni: 365 mila in 
meno rispetto al febbraio dello scorso anno, 
cioè, come si diceva prima, mille in meno 
per ogni santo giorno mandato sulla terra.
Attualmente, nel nostro Paese, le persone 
in età da lavoro (15-64 anni) che la mattina 

si svegliano e vanno in ufficio, in negozio 
o in fabbrica sono poco più di una su due 
(55,2 per cento). Un numero che riporta 
indietro l’orologio di quattordici anni, an-
nullando la crescita accumulata tra i primi 
anni Duemila, caratterizzati dall’entrata in 
vigore della legge Biagi, e lo scoppio della 
crisi globale del 2008. L’unica nota positi-
va viene forse dalla questione di genere: a 
febbraio, infatti, l’occupazione è diminuita 
(-0,2) rispetto a gennaio per il calo della 
componente maschile (-0,5) mentre quella 
femminile è di poco aumentata (+0,3). Su 
base annua, però, cioè rispetto a febbraio 
2013, l’occupazione è scesa tanto per gli 
uomini (-2,2) quanto per le donne (-0,7).
Neppure il confronto con il resto d’Eu-
ropa ci consola: nell’ultimo anno, infatti, 
secondo Eurostat soltanto la Grecia (pas-
sata dal 26,3 al 27,5) e Cipro (dal 14,7 al 
16,7), hanno registrato un aumento della 
disoccupazione più forte di quello dell’Ita-
lia, che in dodici mesi è andata dall’11,8 
al 13 per cento. La differenza con gli altri 
paesi dell’Eurozona diventa poi abissale se 
si considera l’annosa questione della disoc-
cupazione giovanile: il tasso dei ragazzi tra 
i 15 e i 24 anni che cercano lavoro e non lo 
trovano nell’area Euro è infatti pari al 23,5, 
da noi invece si aggira intorno al 42,3: un 
record negativo battuto solo da quello del-
la Spagna, dove gli under 25 alla disperata 
ricerca di un impiego sono più di uno su 
due, esattamente il 53,6 per cento.

Se Atene piange
E in Sardegna? Stessa musica, più o meno. 

Nell’Isola, il 2013 si è chiuso col botto, 
cioè con il picco assoluto di disoccupati: 
17,5 per cento su base annua, 18,1 nell’ul-
timo trimestre. In dodici mesi, i posti di 
lavoro persi nella nostra regione sono stati 
43 mila – gli occupati sono diminuiti da 
595 mila a 552 mila – mentre le persone 
in cerca di un impiego sono cresciute di 8 
mila unità (da 109 mila a 117 mila). Il tas-
so di occupazione nella fascia 15-64 anni è 
precipitato dal 51,7 al 48,4, mentre quel-
lo di disoccupazione è schizzato appunto 
dal 15,5 al 17,5 (nel 2011 era al 13,5). Per 
quanto riguarda in particolare gli ultimi tre 
mesi del 2013, l’Istat ha registrato nell’Iso-
la un calo del tasso di occupazione rispet-
to allo stesso periodo del 2012 dal 49,8 al 
47,3 e un aumento del tasso di disoccupa-
zione dal 16,4 al 18,1: sintomo del fatto 
che, sul fronte lavoro, la situazione sarda è 
tutt’altro che in fase di miglioramento. C’è 
poi il dato sulla disoccupazione giovanile, 
che anche in Sardegna si mantiene su livel-
li elevatissimi, intorno al 54 per cento, un 
valore mai visto prima.

Il fronte sindacale
Il segretario regionale della Cgil Miche-
le Carrus, durante il congresso che nelle 
scorse settimane lo ha riconfermato alla 
guida del sindacato, per descrivere lo stato 
in cui versa l’Isola non ha usato mezze mi-
sure. “Quello che ci consegna il centrode-
stra – ha spiegato Carrus – è un disastro so-
ciale ed economico. Gli occupati sono scesi 
a 560 mila, un giovane su due è per strada 
e solo una donna su tre lavora, mentre 150 
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Il tasso di occupazione precipita dal 51,7 al 48,4 per cento, un giovane su due in balia del nulla mila persone fruiscono di ammortizzatori 
sociali, 30 mila circa in deroga, metà dei 
quali attende il sussidio da oltre un anno. 
Almeno 47 mila persone sono inoltre 
scomparse dal censimento delle forze di 
lavoro attive: si tratta quasi certamente di 
una diaspora migratoria, forse non ancora 
censita, che interessa i nostri giovani, cer-
velli qualificati che fuggono altrove per po-
ter funzionare”.
La vittoria di Francesco Pigliaru, nell’otti-
ca della Cgil, è stata una svolta necessaria. 
“Molti hanno definito la giunta di Ugo 
Cappellacci come il punto più basso mai 
raggiunto dalla politica regionale – ha at-
taccato Carrus – Non saprei nemmeno dire 
se essa sia stata un’esperienza più dannosa 
per gli atti compiuti o per l’inerzia, oppu-
re per l’improvvisazione e l’estemporaneità 
mostrate nel gestire le numerose vertenze 
industriali. Ora bisogna varare subito un 
nuovo piano per il lavoro che privilegi i 
settori innovativi, in particolare il terziario 
dei servizi alle imprese e non abbia paura 
di promuovere investimenti pubblici per 
stimolare la riconversione delle aree di crisi 
e delle zone interne”.
Anche la Cisl condivide la ricetta. “Noi 
non chiediamo alla Regione di creare po-
sti di lavoro – spiega il segretario regionale 
Oriana Putzolu – ma di costruire grazie a 
un piano straordinario le condizioni mate-
riali e immateriali perché nell’Isola si possa 
avere un mercato del lavoro vivace e favo-
revole all’occupazione, soprattutto dei più 
giovani. Fino a oggi hanno prevalso le poli-
tiche passive, quelle che elargiscono assegni 
sociali di sopravvivenza. Noi chiediamo 
invece politiche attive, un migliore collega-
mento tra scuola e lavoro, più formazione 
e nuovi investimenti che rendano la Sarde-
gna finalmente attrattiva”.

Il programma del governatore
Nelle sue dichiarazioni programmatiche 
rese davanti al Consiglio regionale, il go-
vernatore Pigliaru ha affermato che l’occu-
pazione riparte se si eliminano, o almeno 
si allentano, i lacci della burocrazia e del 
fisco sulle imprese (“delle aziende in crisi 
va salvato solo quello che è legittimo salva-
re”) e se si migliora la formazione dei gio-
vani (riducendo, tra l’altro, la dispersione 
scolastica che oggi è al 25 per cento) e i 
servizi per l’impiego. Il presidente della Re-
gione non ha però escluso, in sintonia con 
il premier Matteo Renzi, l’intervento pub-
blico nell’edilizia scolastica – vero cavallo 
di battaglia in campagna elettorale, per 
cui sarebbero pronti 100 milioni di euro 
all’anno per tre anni – e nelle infrastrut-
ture dell’Isola (strade, treni, porti) che ora 
appaiono totalmente inadeguate alla sfida 
della modernità.

Le imprese alla finestra
Musica per le orecchie del presidente di 
Confindustria Sardegna Alberto Scanu, 
che a Pigliaru ha consegnato un docu-
mento dal titolo significativo “Make It 
in Sardinia”, “Facciamolo in Sardegna”. 
“Purtroppo nell’Isola – sottolinea il nu-
mero uno degli industriali – si sta radi-
cando una cultura anti-imprenditoriale 
che si traduce in un “no” a qualsiasi atti-
vità produttiva, in continui ostacoli, oneri 
amministrativi, complicazioni burocrati-
che. Noi vogliamo invece invitare la nuo-
va giunta ad avviare una stagione che veda 
l’impresa al centro dello sviluppo, motore 
della ripresa. E questo si può fare solo se si 
affronta tutta una serie di nodi, a partire 
dall’energia – che è un fattore di competi-
tività non solo per le imprese ma per l’in-
tera popolazione – e dalla semplificazione, 
che finalmente liberi il privato dall’incubo 
rappresentato dalla giungla di leggi, diret-
tive e regolamenti che va affrontata prima 
di far partire qualsiasi progetto”.

Il governo amico
La sfida, naturalmente, è impegnativa. 
Alcune cose Pigliaru le potrà fare da solo, 
contando solamente sull’appoggio della 
sua maggioranza. Per altre dovrà invece 
augurarsi che la sponda romana di Renzi, 
con cui è in ottimi rapporti da tempo, fun-
zioni. Il premier, appena appresi gli ultimi 
numeri dell’Istat sulla disoccupazione, li 
ha definiti “sconvolgenti” e ha sottolineato 
la necessità di “correre per non sprecare i 
segnali di ripresa che nonostante tutto ini-
ziano a comparire”. Il ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti, dopo il primo intervento 
sui contratti a termine accolto da non po-
che polemiche, è già all’opera sul Jobs Act, 
la grande riforma delle regole e dei contrat-
ti, e sul progetto “Garanzia giovani”, che 
dovrebbe dare un’opportunità di forma-

zione o di inserimento in azienda a tutti i 
ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano 
o hanno perso il lavoro. È inutile dire che 
se almeno una parte di queste riforme an-
dasse in porto e cominciasse a produrre dei 
risultati, ciò porterebbe non pochi benefici 
anche alla Sardegna.

La sfida sui conti
C’è poi un altro grande tema su cui il nuo-
vo governatore avrà bisogno della colla-
borazione del presidente del Consiglio: la 
vertenza entrate e la ridiscussione del Patto 
di stabilità. “Lo Stato – ha detto Pigliaru 
in Consiglio regionale – ha dei doveri nei 
confronti dell’Isola e la principale criticità è 
il mancato adeguamento dei limiti di spesa 
del Patto di stabilità”. La Regione punta in 
particolare a ottenere dal governo e dalla 
Ragioneria generale dello Stato un surplus 
di autonomia di spesa pari a 1,2 miliardi 
di euro. “La nostra è una grande battaglia 
per la Sardegna e va portata avanti tutti 
insieme, maggioranza, opposizione e par-
lamentari sardi”, ha spiegato l’inquilino 
di viale Trento, aggiungendo che, in caso 
di risposta negativa, è pronta “una gran-
de contrapposizione pubblica”, perché sul 
punto specifico “non esistono governi ami-
ci o nemici”.
Stesso discorso per la vertenza entrate, che 
Pigliaru per primo impostò nelle vesti di 
assessore regionale alla Programmazione 
(giunta Soru). “Dobbiamo riprendere il filo 
da dove l’avevamo lasciato – ha spiegato il 
presidente della Regione – perché la giun-
ta Cappellacci non è riuscita purtroppo a 
combinare nulla”. Il dialogo con Roma, 
attraverso una serie di contatti e incontri, 
è stato riavviato. Ora c’è da attendere i ri-
sultati della trattativa. Una sfida il cui esito 
inciderà non poco sul giudizio complessivo 
che i sardi daranno della prova di governo 
del professore sassarese
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Speso un miliardo di euro, disagi crescenti, rete preistorica in Ogliastra, Gerrei, Sarcidano e Mandrolisai

La Carlo Felice, strada scandalo e vergogna
Nessun progetto per le zone interne dell’isola

Maddalena Brunetti

Oltre 200 chilometri d’asfalto troppo 
spesso interrotti da cantieri, svinco-

li su percorsi alternativi, restringimenti di 
carreggiata che, quando la mole di traffico 
è appena superiore alla media, generano 
l’incubo di ogni automobilista: le code. È 
questa la situazione della Carlo Felice, la 
strada statale 131, che collega il nord e il 
sud della Sardegna: inadeguata, nonostan-
te nel corso degli ultimi lustri sia già stato 
speso oltre un miliardo di euro per il suo 
ammodernamento. La principale arteria 
dell’isola - fondamentale in una regione, 
unica in Italia, senza autostrade – si riduce a 
una sorta di percorso a ostacoli che costrin-
ge l’automobilista che si muova tra Cagliari 
e Sassari, a restare in viaggio – rispettando i 
limiti di velocità - per circa tre ore e mezza. 
Una situazione che ha scatenato indignazio-
ne da più fronti, proteste anche clamorose, 
proposte di class action e molti appelli della 
politica locale rivolti ai centri decisionali 
nazionali, quasi sempre caduti nel vuoto. 
Una situazione insostenibile che per l’as-
sessore regionale ai Lavori pubblici Paolo 
Maninchedda (Partito dei sardi, ex Partito 
sardo d’azione), nasce dall’invecchiamento 
delle progettazioni e, soprattutto dalle mo-
dalità di gestione dell’Anas, il gestore delle 
strade italiane. «Le responsabilità stanno 
nella procedura di realizzazione affidata 
all’Anas che ha i suoi tempi e le sue ca-
ratteristiche», ha spiegato Maninchedda a 
Sardinews, sottolineando che sarebbe pos-
sibile snellire la procedura, come dimostra 
l’esempio della Sassari-Olbia: in soli tre 
anni di gestione commissariale, la Regio-
ne è riuscita ad appaltarne tutti i lotti. E a 
breve dovrebbe partire la realizzazione del-
la nuova quattro corsie, che cancellerà una 
vecchia strada disseminata di troppe croci. 
Anche se emerge qualche criticità nel rap-
porto con una delle aziende aggiudicatarie 
di due dei lotti, il quinto e il sesto,  ed è 
in corso di revisione il contratto. L’accele-
rata nelle procedure, comunque, costituisce 
la prova provata che «il collo di bottiglia è 
l’Anas». E in assessorato si sta già lavorando 
a una soluzione che però, al momento, resta 
riservata. 

La storia
Stretta, rattoppata e senza spartitraffico 
centrale: così era la 131 fino a trent’anni 

fa. L’adeguamento è stato avviato a metà 
degli anni Ottanta, per mettere in sicurez-
za una strada statale non più all’altezza di 
sopportare il sempre più imponente traffico 
automobilistico e di mezzi pesanti  dell’iso-
la. In un primo tratto, più o meno fino al 
chilometro 109, i lavori sono stati conclusi 
salvo che in due punti: i cantieri fermi di 
Nuraminis-Serrenti e di Sanluri svincolo 
Villasanta. Il primo lotto, dal costo di circa 
36 milioni di euro, doveva essere concluso 
nel 2010 è in sostanza fermo da quando, lo 
scorso anno, l’Anas ha fatto saltare il con-
tratto con la Mambrini – società subentra-
ta alla liquidata De Lieto, originaria vin-
citrice dell’appalto – a causa dell’eccessivo 
protrarsi dei tempi di realizzazione. 
Stessa sorte per il secondo, del valore com-
plessivo di circa 78 milioni di euro, affida-

to e poi sottratto, sempre lo scorso anno, 
alla Mambrini. Dopo infinite proteste, la 
situazione sembra in qualche modo uscita 
dall’impasse e lo scorso 18 aprile, - come 
annunciato dal presidente dell’Anas Piero 
Ciucci - l’ente di gestione delle strade, ha 
pubblicato una bando da quasi 9 milioni di 
euro, per  il completamento dello svincolo 
di Villasanta. 
Proprio questo tratto di Carlo Felice è fi-
nito alla ribalta delle cronache lo scorso 21 
marzo quando un commando di almeno 
sette banditi, sfruttando proprio il restrin-
gimento di carreggiata dovuto ai lavori fer-
mi, ha assaltato un portavalori riuscendo a 
fuggire con un bottino da oltre sei milioni 
di euro. In quell’occasione in molti punta-
rono il dito proprio contro il cantiere para-
lizzato da anni, “colpevole” di aver creato 
le condizioni ideali per la rapina perfetta. 
Così sui lavori infiniti della 131, nel trat-
to del basso Campidano, ha deciso di fare 
chiarezza anche la procura della repubblica 
di Cagliari che ha aperto un’inchiesta sui 
cantieri infiniti costati milioni di euro. Le 
indagini sono state affidate ai carabinieri 
della sezione di polizia giudiziaria, coordi-
nati dal procuratore capo Mauro Mura, 
che nei mesi scorsi hanno acquisito tut-
ta la documentazione relativa a contratti 
d’appalto, ribassi, affidamenti e comuni-
cazioni con le aziende oltre a tutte le carte 
utili all’inchiesta che, al momento, è senza 
ipotesi di reato. Il fascicolo è stato aperto 
dopo la missiva inviata lo scorso settembre, 
dal procuratore generale Ettore Angioni, a 
tutte le procure isolane, nella quale si legge-
va: “Poiché parrebbe che allo stato siano già 
stati spesi oltre un miliardo e 800 mila euro 

Paolo Maninchedda
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Speso un miliardo di euro, disagi crescenti, rete preistorica in Ogliastra, Gerrei, Sarcidano e Mandrolisai per una serie di appalti, in parte basati su 
dei progetti preliminari, sarebbe opportuno 
che da parte delle SS. LL. (signorie loro, 
ndr), ciascuna per la parte di sua compe-
tenza e previo eventuale coordinamento tra 
i rispettivi uffici, venissero svolti degli accer-
tamenti per verificare eventuali irregolarità 
e illeciti di carattere penale». E l’inchiesta 
è partita. Questo il punto della situazione 
fino al chilometro 109. 
Alle criticità elencate, però, devono essere 
aggiunte quelle che si incontrano da qui 
al chilometro 209 circa. La strada cambia 
superato il bivio di Tramatza: torna a esse-
re stretta e rispuntano i pericolosi incroci a 
raso, necessari per collegare alla Carlo Felice 
i paesi più vicini. Un tratto di 131 ancora 
del tutto carente dal punto di vista tecnico 
e della sicurezza. In questo caso i lavori di 
ammodernamento sono stati solo in parte 
progettati: il costo per la realizzazione del-
le opere mancanti è stimato in poco meno 
di due miliardi di euro. Le cifre stellari e il 
programma non ancora definito non fanno 
sperare in una conclusione dei lavori a breve 
termine, per questo il sogno di una Carlo 
Felice ampia e scorrevole sembra ancora 
lontano. 

La rete stradale
I problemi però non sono solo sulla sta-
tale 131. Le strade sarde, che dovrebbero 
garantire la tanto sbandierata continuità 
territoriale interna, «sono un incomple-
to infrastrutturale permanente, in mano 
all’Anas», sintetizza l’assessore ai Lavori 
pubblici, che parla di monumento al de-
grado. Dei 12mila chilometri di rete viaria 
isolana 2.900 circa sono di competenza 
dello Stato, 5.500 circa delle Province e ol-
tre 3.900 chilometri, invece, sono di strade 
comunali extraurbane. Queste ultime sono 
spesso trascurate a causa delle grosse diffi-
coltà economiche patite dai Comuni, spes-
so di piccole dimensioni, stretti tra il patto 
di stabilità e la riduzione degli stanziamen-
ti. Troppi territori pagano il prezzo di un 
isolamento fatto di collegamenti tortuosi 
e difficilmente praticabili: i percorsi sono 
spesso quelli dell’Ottocento, solo asfalta-
ti in epoche più o meno recenti. «Ma il 
rapporto tra viabilità inadeguata e spopo-
lamento andrebbe affrontato in maniera 
approfondita», risponde Maninchedda, 
precisando che non sempre basta raddriz-
zare una strada per invertire la tendenza. 
Certo è che le strade tutte curve dell’O-
gliastra, del Nuorese e le strette vie di tutte 
le  zone interne – dalla Gallura al Sulcis, 
dal Goceano al Gerrei, dal Mandrolisai al 
Barigadu - non aiutano lo spostamento di 
mezzi e persone. E la situazione non mi-
gliora su quelle che dovrebbero essere arte-
rie di scorrimento. 

L’Orientale Sarda
È recente la realizzazione di lunghi tratti 
della nuova Statale 125, che “corre” lungo 
la costa orientale della Sardegna dal Caglia-
ritano fino a Olbia. Curve e tornanti, con 
una corsia per senso di marcia,  erano le ca-
ratteristiche della strada di collegamento del 
capoluogo con il Sarrabus e, più a nord, con 
l’Ogliastra fino alla Gallura. Adesso la vec-
chia tortuosa poco più che mulattiera è stata 
sostituita da una carreggiata dritta che attra-
versa le montagne passando in lunghe galle-
rie. E quasi dal capoluogo, fino a Tertenia, si 
viaggia quasi sempre in linea retta, salvo un 
lungo pezzo dopo lungo il Rio Quirra. Ma 
se la viabilità è più semplice la nuova strada, 
sempre di competenza dell’Anas, ha un neo 
irrimediabile: è rimasta con un’unica corsia 
per senso di marcia, senza spartitraffico cen-
trale. E questa pecca, purtroppo, è all’origine 
di numerosi scontri frontali. E, soprattutto, 
l’Ogliastra continua a restare isolata anche 
perché la cosiddetta Nuova 125 più che per 
l’Ogliastra è stata progettata per avvicinare 
Cagliari alle spiagge e alle tante lottizzazioni 
di Villasimius e Muravera. Raggiungere La-
nusei da Cagliari è sempre difficoltoso.

Centrale Sarda 
La strada dove mai è stata fatto un ammoder-
namento è quello che, subito dopo Monastir 
(strada statale 128), porta nel Mandrolisai 
di Sorgono passando per Senorbì, Mandas, 
Isili, Laconi, Meana. Una strada-strazio dove 
non si percorrono più di venti-trenta metri 
senza incorrere in una curva. Per non par-
lare della strada (statale 198) che dal bivio 
di Serri porta a Lanusei passando per i tor-
nanti infiniti e tortuosi di Villanovatulo, Sa-
dali, Seui, Ussassai, Gairo Taccu Isara, Gairo 
Sant’Elena e Lanusei. Strade antistoriche che 
accentuano l’isolamento e lo spopolamento 
delle zone più interne dell’isola, tema mai 
affrontato dalla politica regionale.  

La Sulcitana
Quello della quattro corsie per la nuova sta-
tale 195 è un caso limite: qui il cantiere non 
è fermo, è semplicemente inesistente. Anche 
se le schede dell’Anas rivelano che i lavori 
sono stati consegnati all’impresa (all’Ati 
Grandi Lavori Fincosit-Eds infrastrutture) il 
22 dicembre del 2011, per un importo com-
plessivo di quasi 140 milioni di euro. Lo sta-
to di avanzamento dichiarato dall’azienda di 
gestione delle strade è pari al 2,05 per cento 
dell’opera totale. E sembra difficile che ven-
gano rispettati i tempi previsti dall’appalto: 
la nuova strada sul versante occidentale del 
Golfo degli Angeli dovrebbe essere ultima-
ta il 22 agosto del 2017. Dovrebbe, perché 
chiunque passi non troverà operai o ruspe in 
azione. A tenerli lontani sono stati infiniti 
passaggi burocratici, necessari per effettua-
re gli espropri dei terreni su cui correranno 
le auto, la necessità di un piano di bonifica 
di molte aree e i contenziosi con numero-
si interlocutori: basti pensare al necessario 
smantellamento o spostamento delle infra-
strutture elettriche. 
Il nuovo tracciato interessa comuni come 
Cagliari, Capoterra, Villa San Pietro, 
Sarroch e Pula: tutti densamente popola-
ti. Non solo: la strada servirebbe anche a 
smaltire il passaggio di centinaia di mezzi 
pesanti da e per la Saras. Un’opera molto 
attesa, la quattro corsie, dalle migliaia di 
automobilisti pendolari che la percorrono 
ogni giorno. Che spesso si vedono passare 
sotto gli occhi le lamiere contorte del mez-
zo di qualcuno che li precedeva, rimasto 
vittima in uno dei tanti schianti di cui la 
strada è stata teatro negli ultimi anni. E che 
l’allargamento della carreggiata e un guar-
drail centrale riducano la mortalità è di-
mostrato dalle statistiche che provengono 
dalla statale 130: con i nuovi accorgimenti 
gli incidenti si sono drasticamente ridotti e 
viaggiarci adesso è sicuro. 
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Bruxelles vuole potenziare il settore manifatturiero, punto di forza anche dell’Italia

L’Europa sceglie e punta sull’industria
La Sardegna ne saprà approfittare?

roBerto Bornioli

Il messaggio da Bruxelles è arrivato forte 
e chiaro: senza industria non si cresce e 

non si crea occupazione. Perché è l’indu-
stria a creare i posti di lavoro più qualifi-
cati e meglio retribuiti e la maggior parte 
degli investimenti in ricerca e innovazione. 
L’export europeo deriva per l’80 per cen-
to dall’industria e ogni posto di lavoro nel 
manifatturiero permette di crearne fino ad 
altri due nel settore dei servizi. 
Il rilancio del settore manifatturiero è stato 
posto al centro delle politiche europee, tan-
to che a gennaio la Commissione – con la 
Comunicazione “per un rinascimento in-
dustriale europeo” – ha elaborato una stra-
tegia per rilanciare il ruolo dell’industria 
nell’economia del Vecchio continente. Il 
Consiglio Europeo di marzo ha poi adotta-
to questo Industrial Compact e ha invitato 
gli Stati membri a perseguire la via indicata 
dalla Commissione superando la logica di 
un’Europa postindustriale centrata su ser-
vizi e finanza. Per la prima volta, in un te-
sto approvato da capi di Stato e di governo, 
si riconosce che l’industria è un driver per 
la crescita e l’occupazione. L’obiettivo è di 
portare la quota di manifatturiero al 20 per 
cento del Pil Ue entro il 2020 (ora è al 15 
in discesa di 3 punti sul 2001). Per conse-
guire tali risultati per la prima volta l’indu-
stria europea, come l’agricoltura, avrà un 
suo bilancio con risorse pari a 150 miliardi 
di euro, un sesto dell’intero bilancio Ue: 
oltre 100 miliardi da fondi regionali, 40 
dal programma Orizzonte 2020 finalizzato 
alla ricerca e all’innovazione industriale cui 
si aggiungono i 2,3 miliardi dal program-
ma Cosme per favorire l’accesso al credito 
delle pmi e i 10 dalla Bei. Il pacchetto pre-
vede misure a sostegno di produzioni più 
tecnologiche e sostenibili e azioni di sem-
plificazione burocratica con l’obiettivo di 
tagliare 40 miliardi di costi per le imprese. 
Da notare che il rilancio dell’industria ha 
un ruolo chiave in tutte le politiche di set-
tore, in particolare dal pacchetto Clima – 
Energia. In altre parole, l’Ue ritiene che per 
ridurre le emissioni di gas serra, per miglio-
rare l’efficienza energetica e per incentivare 
l’uso delle rinnovabili serve più industria, 
più innovazione e maggiore competitività. 
Ovvero, dobbiamo produrre veicoli verdi e 
materie prime ecocompatibili, progettare 
tecnologie intelligenti, puntare sulla bioe-

dilizia e su prodotti più innovativi e meno 
inquinanti. A conferma dell’assoluta com-
patibilità tra le politiche industriali e am-
bientali europee. L’Europa dunque ha una 
strategia precisa per affrontare in modo tra-
sversale i temi della crescita e della compe-
titività, la crisi occupazionale e i problemi 
energetici e climatici. 
E la Sardegna? Sarà pronta a cogliere le 
opportunità che arrivano dall’Unione e 
puntare decisamente su un’industria più 
tecnologica e meno inquinante? Se questa 
è la direzione verso cui si muove l’Europa, 
nella nostra isola sembra quasi affermarsi 
una cultura anti-imprenditoriale che si sta 
estendendo ormai a tutti i settori. Oggi im-
perversano i “comitati del no” che a pre-
scindere si oppongono a tutto non solo nei 
settori energetico e industriale ma anche in 
campo turistico, estrattivo, infrastrutturale 
e dei rifiuti. Bisogna però superare questa 
sindrome nimby e riappropriarsi del con-
cetto di sviluppo sostenibile che prevede 
piena compatibilità tra crescita economica 
e tutela ambientale.
Per agganciare il treno della ripresa occorre 
che la Giunta regionale sarda non rincorra 
solo le emergenze ma adotti una politica 
economica che punti sull’industria, e sul 
manifatturiero in particolare, settore chia-
ve per la crescita proprio perché in grado 
di riattivare gli altri comparti. Bisogna 
concentrare le risorse in aree con forti po-
tenzialità e ricadute sulla competitività: 
manifatturiero avanzato e stampanti 3D, 
bio-economie, reti intelligenti, compo-

nentistica per le rinnovabili, veicoli ver-
di. A ciò si aggiungono turismo e cultura 
(vere e proprie industrie da modernizzare 
con l’uso di nuove tecnologie e forma-
zione) settori con importanti ricadute in 
comparti strategici come l’agroalimentare, 
le costruzioni, l’ambiente e trasporti. In-
somma dobbiamo puntare sull’industria 
manifatturiera per realizzare un’economia 
integrata che valorizzi i settori economici 
con le maggiori potenzialità. 
In Sardegna il settore industriale vale solo 
il 14 per cento del valore aggiunto, in 
calo di ben 5 punti rispetto al 2008 con il 
manifatturiero che segna un misero 6. La 
Giunta deve porsi l’obiettivo di portarlo 
almeno al 12 entro il 2020 attuando con 
immediatezza politiche efficaci e coraggio-
se con scelte chiare e responsabili. Occorre 
anzitutto utilizzare al meglio tutti i fondi 
europei della programmazione 2014-2020, 
soprattutto quelli messi a disposizione 
dall’Industrial Compact. Non possiamo 
più sperperarli o perderli per inefficienza, 
clientelismo, sagre paesane o corsi di for-
mazione inutili ma dobbiamo canalizzarli 
verso investimenti aziendali concreti. Al 
contempo è necessario creare un ambiente 
favorevole allo sviluppo e alla competitivi-
tà delle imprese attuando tre azioni strate-
giche: dotarsi di infrastrutture adeguate, 
far arrivare il metano e implementare una 
reale semplificazione burocratica. Queste 
sono le priorità per fare della Sardegna una 
regione in cui si possa investire e fare im-
presa per creare crescita e occupazione. 

Un operaio metalmeccanico nella zona industriale di Pratosardo a Nuoro (Foto Sardinews)
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Per un soffio Bosa, capoluogo della Planargia, la città del Temo,  non guadagna la palma 
d’oro, nel concorso della trasmissione televisiva di Rai3 Il Kilimangiaro condotta do-
menica 20 aprile da Licia Colò e Dario Vergassola. Bosa, ambasciatrice della Sardegna 
grazie alla designazione dell’Associazione nazionale borghi più belli d’Italia, ha comunque 
guadagnato un eccezionale secondo posto nella speciale classifica che la vedeva in com-
petizione con altre diciannove perle del continente, superata da Gangi in Sicilia.“Era già 
importante poter essere tra i venti borghi in gara e possiamo dire che Bosa ha comunque 
vinto” il commento del sindaco Pierfranco Casula. Un solo, grande, rimpianto: tanta 
bellezza (mare, montagne, archeologia, chiese romaniche, un fiume navigabile, un artigia-
nato d’accellenza, la suggestione della strada dei grifoni verso Alghero) perché non sono 
in grado di creare vera economia 365 giorni all’anno? Bosa sa valorizzare se stessa? No.

Se Bosa (secondo Borgo d’Italia)
sapesse valorizzare le sue bellezze

Bruxelles vuole potenziare il settore manifatturiero, punto di forza anche dell’Italia

Società

Banca Etica: investiti 12 milioni di euro
Sofferenze al 2 per cento, finanzia le Ong

Matteo Meloni

Dopo 15 anni di attività è tempo di bi-
lanci per Banca Etica, progetto nato 

con l’intenzione di promuovere una finanza 
legata al commercio equosolidale, rivolgen-
dosi al mondo dell’associazionismo, alle at-
tività culturali e alle opere di interesse pub-
blico. Il nome può sembrare un ossimoro, 
ma Banca Etica, con 37 mila soci e 17 filiali 
che servono tutto il territorio nazionale, ha 
dimostrato, attraverso la sua attività, che un 
modo di finanziamento alternativo con una 
valutazione qualitativa dei progetti è possi-
bile. La sofferenza bancaria di Banca Etica 
è pari al 2 per cento, contro una media del  
totale delle banche che si attesta al 7. Ma il 
dato più significativo è quello relativo a chi 
riceve il prestito: il 50 per cento dei finan-
ziamenti di Banca Etica vengono destinati 
a soggetti che si sono visti rifiutare il credito 
da altre banche. 
“Il sistema bancario semplicemente non 
funziona – afferma Carlo Usai, banchiere 
ambulante per la Sardegna di Banca Etica 
– perché, secondo le politiche seguite dalle 
altre banche, noi dovremmo avere tassi di 
insolvenza altissimi. Invece i nostri prestiti 
rientrano, a dimostrazione che si possono 
finanziare progetti alternativi grazie alla va-
lutazione qualitativa che eseguiamo verso 
chi richiede il finanziamento”. Il tasso di 
insolvenza in Sardegna è pari a zero: “Abbia-
mo investito tra il 1999 e il 2013 – racconta 
Usai – 12  milioni di euro, e al momento 
abbiamo in essere crediti erogati per 5,5 mi-
lioni di euro su 540 rapporti”.
 
Qual è lo stato dell’arte nell’isola? 
“In Sardegna c’è  ancora tantissimo da fare, 
ma il saldo è positivo. Lavoriamo molto 
con le cooperative sociali, con i cittadini 
e le persone fisiche. Il settore con il quale 
da sempre ci interfacciamo è quello biolo-
gico: è il nostro mondo di riferimento. Per 
quanto riguarda l’agricoltura, ad esempio, 
prediligiamo le coltivazioni non intensive 
attraverso una valutazione sociale ambien-
tale. Oggi sono le forme di economia re-
sponsabile, indipendentemente dai settori, 
che interessano a Banca Etica: dopo 15 
anni di vita ampliamo i confini, seguendo 
l’obiettivo dell’impatto sociale positivo. 
Guardiamo anche al turismo, quello re-
sponsabile, dove, con la creazione di veri 
e propri distretti, si arriva alla creazione di 

reti di economia solidale, con un fortissimo 
contatto col territorio”. 

La scelta dei finanziamenti, così, è mirata. 
“Ciò che conta sono i progetti: cooperative 
di allevatori, startup legate alla green eco-
nomy, lavoratori che pur di non perdere il 
posto di lavoro si mettono in proprio. Tra i 
nostri clienti abbiamo grosse realtà con rica-
dute sociali importanti. È il caso, ad esem-
pio, della “Cooperativa Allevatrici Sarde”: 
formata da più di diecimila donne, è una 
cooperativa di consumo nata negli anni ’50 
che si rivolgeva alle donne che allevavano 
animali da cortile; oggi è un esempio im-
prenditoriale significativo, con prospettive 
ambiziose. O ancora “Scenari Verdi”, coo-
perativa finanziata in fase di startup che si 
occupa delle attività di riciclo. Senza dimen-
ticare la “Nuova Legatoria”, una realtà del 
sassarese: al fallimento dell’azienda, costret-
ta a licenziare i suoi dipendenti, i lavoratori 
stessi si sono uniti in una cooperativa; Banca 
Etica ha finanziato l’acquisto dei macchinari 
permettendo il reinserimento dei lavoratori 
nel tessuto economico”. 

Per fare finanza responsabile Banca Etica 
non investe in certi settori economici che 
vanno dall’alcol al tabacco, dalla produ-
zione di armi all’energia nucleare.
“Non facciamo attività di speculazione 
commerciale, bensì tutto il nostro lavoro, e 
le risorse a nostra disposizione sono impie-
gate per sostenere l’impresa. Naturalmente 
non è sufficiente essere una onlus per avere 
finanziamenti: noi controlliamo che tipo di 
contratti applica ai propri lavoratori la realtà 

che andiamo a finanziare, il livello di demo-
craticità presente all’interno, le condizioni 
di lavoro”. 
Una regola interna a Banca Etica è quella 
del rapporto 1 a 6: “Non abbiamo nessun 
supermanager, perché l’alto dirigente viene 
retribuito al massimo 6 volte di più rispetto a 
chi ha lo stipendio più basso. Ogni finanzia-
mento erogato da Banca Etica – afferma Usai 
– è presente sul sito internet, la trasparenza 
è massima. Nel 2009, col rientro dei capitali 
dai paradisi fiscali, Banca Etica è stata l’unica 
a non aver accettato il deposito delle somme: 
crediamo nella piena tracciabilità del denaro, 
per noi questo è fondamentale. Sta crescen-
do tra i cittadini – continua Usai – un senso 
etico verso la finanza: vogliono capire come 
vengono investiti i propri risparmi, e se ven-
gono adoperati in maniera responsabile per 
finalità positive, e non per investimenti pret-
tamente speculativi”. 
Ad oggi Banca Etica è l’unica che ancora fi-
nanzia le Organizzazioni Non Governative, 
elemento che ha portato ad un prestigioso 
riconoscimento da parte del ministero de-
gli Affari esteri. Laureato a Siena in Scienze 
economiche e bancarie, e con un dottorato 
di ricerca a Sassari, Carlo Usai ha lavorato a 
lungo nel mondo delle Ong, sia in Italia che 
all’estero. È dal 2006 Banchiere Ambulante 
di Banca Etica, ovvero un promotore finan-
ziario fuori sede. “Avere persone che si muo-
vono in maniera itinerante sul territorio è 
importante – conclude Usai –, in questo 
modo si conosce meglio la realtà economica 
nella quale ci si sta muovendo, sfruttando 
l’aspetto culturale, porta d’accesso principa-
le al tessuto sociale”. 

La parola al responsabile per la Sardegna, Carlo Usai, promotore finanziario ambulante
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Dal dopoguerra a oggi

Autarchia, Austerità, Autoproduzione: nel Design Museum grandi protagonisti e autori minori

Nella Triennale di Milano “oltre le crisi”
c’è la Sardegna di  Maria Lai e Tavolara

G. M.

Milano – La Triennale di Milano, la 
rassegna che vuol proiettare l’Italia 

nell’anno dell’Expo, ha aperto la sua set-
tima edizione nel segno della crisi. Con 
una grande sfida, nel segno dell’ottimismo, 
del saper fare italiano, “per andare oltre la 
crisi”, ha spiegato il direttore scientifico 
Beppe Finessi riflettendo sulle tre A che 
animano la mostra. Tre parole che hanno 
caratterizzato prima il fascismo (Autar-
chia), poi gli anni settanta (Austerità), in-
fine i giorni nostri, dominati dalla retorica 
dell’autosufficienza definita Autoproduzio-
ne in italiano e Autonomy in inglese. Tutto 
avviene al Design Museum nel quartiere 
verde di via Alemagna. Si protrarrà per 
un anno con “grandi protagonisti e autori 
minori, con luminose figure femminili che 
– ha sottolineato Finessi - sempre hanno 
saputo fare tanto con poco, cercando nuovi 
linguaggi e nuovi mercati, materiali inven-
tati o ritrovati con tecniche tradizionali che 
diventano palestre privilegiate per i miglio-
ri progettisti con città e regioni che è una 
sorpresa poter esplorare”.

Di Regione ce n’è una sola. Ed è la Sar-
degna per una sinergia positiva tra volontà 
pubbliche (la Regione appunto) e passioni 
e competenze private (se ne sono occupa-
ti l’ex direttrice del Man Cristiana Collu, 
l’architetto Antonello Cuccu della Ilisso, il 
giornalista del Sole 24 Ore Stefano Salis, 
Rosabianca Cao). Con una appendice sar-
da più che autorevole anche se casuale per-
ché tutto il progetto grafico della mostra è 
firmato da Italo Lupi (nato a Cagliari dove 
ha vissuto per i primi due anni). 
Personaggi, artisti ma anche cose. Come la 
parola orbace, inserita fra mille nuovi ma-
teriali – vimini, giunco, midollino, plasti-
che, moldrite, nikargenta opalina, pietra-
nova - con i quali, se c’è l’estro, si può fare 
arte. E con i quali trionfa il made in Italy. 
La Sardegna è presente con veri gioielli: un 
vaso antropomorfo di Mauro Manca, un 
tappeto realizzato ad Aggius da Mariuc-
cia Cannas nel 1959, la sedia triangolare 
di Giovanni Antonio Sulas per il Cala 
di Volpe nel 1962, una scatola di Ubaldo 
Badas e un tavolino d’arte di Edina Alta-
ra. Su un tappeto color avorio e sotto un 
arazzo di Eugenio Tavolara (artigiana Lisa 
Pulina di Ploaghe) un presepe in ceramica 

di Maria Lai (1958), undici pezzi piccoli 
com’era piccola e grandiosa la maga dei fili 
e dei nastri che legavano fra loro le case alla 
montagna di Ulasai. Tavolara domina con  
portaombrelli di sughero, altri arazzi, un 
soprabito, pezzi delle cestinaie di Sinnai. E 
poi disegni e bozzetti di Melkiorre Melis 
per un nuovo artigianato capace di proiet-
tare la Sardegna nel mondo.
Un tema, quest’ultimo, affidato dalla 

Triennale alla penna di Stefano Salis che, 
nell’eccellente catalogo delle edizioni Cor-
raini, scrive: “Isolani, sì. Isolati, anche. 
Eppure capaci di dialogare col mondo. 
Anzi: di essere in qualche modo all’avan-
guardia”. Salis si chiede: “Ma come si fa ad 
essere all’avanguardia guardando il mondo 
e vivendo la storia da una piccola isola nel 
bel mezzo del Mediterraneo che sembra 
sospesa in un tempo immobile, immutata 
e immutabile, sfinge di primitiva bellez-
za, lontana dai vortici rutilanti dell’epoca 
contemporanea che, invece, corre veloce?”.  
E della Sardegna “sfinge di primitiva bel-
lezza” ricorda “Costantino Nivola capace 
di reinventare con il sand casting le Veneri 
neolitiche”, Eugenio Tavolara “maestro nel 
riprendere l’arte dell’intreccio dei cesti e 
le stilizzazioni antropomorfiche degli ani-
mali” o Melkiorre Melis “meno noto ma 
ugualmente grandissimo, ricercatore di 
geometrie variabili che affondano le radici 
in stilemi arcaici, frattali  giunti da epoche 
remote”. E poi Maria Lai, “la fata sapien-
te che stupisce e commuove con i suoi fili, 
tessitrice di destini e storie interrotte, con 
gli immacolati presepi bianchi che si op-
pongono al buio della notte evangelica, 

Il presepe di ceramica bianca di Maria Lai e “pezzi” d’arte di Eugenio Tavolara, il giornalista Stefano Salis osserva 
un angolo della Triennale, e ancora, nella foto a tre: al centro il curatore della mostra, Beppe Finessi, con uno dei 
grandi maestri del design italiano, Alessandro Mendini (a sinistra) e l’editore del catalogo e collezionista Marzia 
Corraini ( a destra). Foto Sardinews.
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Autarchia, Austerità, Autoproduzione: nel Design Museum grandi protagonisti e autori minori così uguale alle notti di stelle e di stalla 
dell’isola”. E poi, collegandosi a una delle 
tre A che battezzano la rassegna milanese: 
“ La Sardegna, l’autarchia l’ha sempre pra-
ticata, nel modo più immediato – quando 
non c’è altro le cose si fanno con quel che 
c’è – ma anche nel modo più meditato. Bi-
sogna stare attenti, giudicando e osservan-
do gli autori che hanno operato nell’isola a 
non farsi intrappolare nelle sirene del folk-
lore, dal colore locale che diventa imitazio-
ne, ripetizione, nostalgia. E in una parola 
diventa falso”. (Chissà se Salis si riferisce 
ai falsi pezzi di artigianato sardo, ai falsi 
balli sardi in costume sardo falso proposti 
da fatue trasmissioni televisive che hanno 
imperversato in Sardegna distruggendo il 
significato profondo di folklore, e chissà 
quanto orrore proverebbero oggi Alberto 
Mario Cirese o Raffaello Marchi vedendo 
il nostro folklore, il nostro artigianato mer-
cificato e pure male, ndr). 
Tornando al tema centrale della Triennale – 
che è tutta arte e design - Salis scrive: “L’ar-
tigianato e la decorazione  sono due ottime 
scorciatoie per non percorrere le strade più 
complesse. Che prevedono la via imper-
via della solitudine, dell’emarginazione, 
ma anche i binari paralleli della fantasia e 
della scoperta”. Quanta ragione in queste 
righe di Salis: possiamo ragionare, oggi, nel 
2014, su quanta “impervia solitudine”, su 
quanta “emarginazione” abbiano vissuto i 
nostri grandi artisti? Siamo davvero certi 
che una stella come Maria Lai si sentisse 
sempre amata, capita, apprezzata nel suo 
paese e nel resto dell’isola? E gli stessi Ta-
volara e Melis? Perché Maria Lai oggi è 
popolare? Perché è stata amata nella sua 
terra o perché è stata capita oltreTirreno e 
oltreAtlantico? Grazia Deledda col suo No-
bel OltrAlpe non ci ha insegnato nulla? La 
parola ancora a Stefano Salis: “La Sardegna 
è madre mediterranea, calda, densa di sim-
boli, fitta di pietre, di silenzi e rituali, di 
movimenti lenti, di sapienza di mani che 
lavorano, di finezze e gravità che si contem-
perano. La Sardegna è una madre gravida, 
come nelle millenarie sculture di Nivola, di 
bradisismi dell’immaginario che ritorna-
no, nei figli migliori, e si fanno portatori 
di inaspettate coloriture. Sì. Nei migliori 
interpreti della tradizione il portato del 
passato si fa testimonianza del presente e 
promessa del futuro, mantenimento di un 
rapporto con le radici che non è ossequio 
inutile a un tempo dorato. Ormai finito. 
Il tempo lento del passato, quello veloce 
della contemporaneità trovano, ogni tanto, 
una sintesi perfetta e insondabile: il tempo 
eterno del mito, cui tutti apparteniamo, 
anche senza saperlo. Il difficile è rendersi 
conto che il mito è accanto a noi, in un 
animale fantastico, in un suono ancestrale, 

in una pietra graffiata: convive in noi e ci 
consegna un monito”. E così, in mezzo ai 
nomi eccellenti dell’arte italiana, ecco un 
piccolo-grande angolo d’arte dove ha voce 
la Sardegna laboriosa di dentro, rispettan-
do – con una immagine di Gustav Mahler 
sempre cara a Salis -  “la tradizione, in 
questi casi lampante, sempre custodia del 
fuoco, mai adorazione della cenere. Pulsa, 
riscalda, vive. Ci parla, e supera i confini 
geografici, oltrepassa le sponde e sa navi-
gare per raggiungere altre acque, altri lidi, 
altre genti. È il destino degli isolani”.
Una vetrina-omaggio per l’isola in crisi, 
nella Triennale della crisi. Per andare “ol-
tre”, per superarla. Con la sapienza dei po-
chi Grandi che, dopo aver creato il Panthe-
on-Sardegna, lo sanno proporre al mondo. 
E ai sardi (distratti) di oggi.
Una Sardegna al centro della storia, della 
società italiana. Beppe Finessi scrive: “Una 
storia che rilegge il secondo dopoguerra, 
quando il nostro Paese distrutto riparte, 
e armato di una sana pragmaticità, tanta 
voglia e necessità di fare, e con un’ener-
gia positiva e trainante, costruisce le basi 
di quel boom economico che ancora oggi 
stupisce le storie dell’economia, con singoli 
autori a provare cimenti ancora una volta 
con le “cose” a portata di mano, con mate-
riali poveri e che non necessitano di grandi 
investimenti, ma solo di tanta creatività: è 
la ceramica, allora, a diventare uno dei ter-
ritori di ricerca più indagati, con molti casi 
eccellenti. Fausto Melotti che in quegli 
anni viveva sostanzialmente facendo piatti 
e vasi, Ettore Sottsass che giovane squat-
trinato non aveva grandi occasioni profes-
sionali ma si inventava i modi di esprimere 
se stesso e la propria visione del mondo, 
così come il poliedrico Roberto Mango, 
sempre originale; ma anche alcune donne 
d’eccezione, che in modi diversi per impe-
gno e attitudine, hanno svolto un lavoro 
importante con questo materiale da sempre 

legato alla tradizione italiana, soprattutto 
Antonia Campi e le più defilate ma non 
meno significative Marieda Boschi di Ste-
fano e Rosanna Bianchi Piccoli. Ma an-
che un altro materiale, altrettanto povero, 
il vimini (e con esso il midollino, il giun-
co e il rattan), diventa palestra per alcuni 
grandi architetti come Franco Albini (con 
Gino Colombini e poi con Franca Helg), 
come il fuoriclasse Vittoriano Viganò, 
come l’uomo progetto Marco Zanusso, 
come il più giovane Umberto Riva, tutti 
ad avvantaggiarsi (quando la mano d’opera 
costava ancora molto poco) della materia 
di alcuni artigiani brianzoli molto disponi-
bili a sperimentare e rinnovare un ambito 
produttivo storicamente poco progettato”.
Dice ancora Finessi: “Una storia che ha 
anche un’”I.s.o.l.a” eccezionale, la Sarde-
gna, che anche per la sua autonomia geo-
grafica ha mantenuto più di tutte una spe-
cificità linguistica, tra artigianato artistico 
e quello che avremmo più tardi chiamato 
design, con figure che il tempo dimostre-
rà essere assolute come quella di Eugenio 
Tavolara, Melkiorre Melis, Edina Alta-
ra, Iride Altara, Mauro Manca e Ubal-
do Badas”. E qui la Sardegna si incontra 
col resto d’Italia perché – sempre Finessi 
– questa Triennale propone “Una storia 
che emblematicamente sembra chiudersi 
prima di aprirsi al nuovo cambiamento 
provocato da una nuova drammatica crisi, 
quella petrolifera dei primi anni settanta, 
con la rivista Pianeta Fresco, autoprodot-
ta da Fernanda Pivano (“direttore re-
sponsabile”) con l’amico scrittore Allen 
Ginsberg (“direttore irresponsabile”) e 
con il marito Ettore Sottsass qui  nomi-
nato “Direttore dei giardini”, quest’ulti-
mo capace di passare dall’industria con la 
maiuscola con cui collaborava allora (leggi 
Olivetti) a questo gioiello di grafica beat, 
armato solo della sua superlativa classe di 
una voglia di vita senza limiti”.
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Ragionando
su Maradona
e la vertenza

col fisco

È del 17 aprile l’ennesima notizia delle 
vicende tributarie del famoso e spet-

tacolare calciatore del Napoli Diego Ar-
mando Maradona. 
Il Tar della Campania, Sezione Se-
sta, definitivamente pronunciando 
sul ricorso, così provvede su di esso: 
- lo  dichiara inammissibile  nei con-
fronti dell’Agenzia delle Entrate; 
- lo  accoglie  nei confronti di Equitalia Sud 
nei limiti di cui innanzi e, per l’effetto, negli 
stessi limiti, in parte qua annulla l’impugna-
ta nota del 19 dicembre 2013 e, sempre per 
l’effetto, ordina ad Equitalia Sud, in persona 
del suo Direttore regionale per la Campania, 
di consentire a Diego Armando Maradona, 
ovvero al suo procuratore designato, di acce-
dere alla cartella di pagamento n. 2351830, e, 
quale che sia, alla documentazione comprovan-
te la sua avvenuta notifica, nonchè agli avvisi 
di mora ad essa succeduti, fatta eccezione di 
quelli già avuti rilasciati di cui nel dettaglio al 
verbale di esercizio del diritto di accesso sot-
toscritto dalle parti in data 8 gennaio 2014; 
-  assegna, per l’adempimento, il termi-
ne di giorni sessanta (60) decorrente 
dalla data di comunicazione in via am-
ministrativa, ovvero di previa notifica a 
cura di parte, della presente pronuncia; 
- respinge il ricorso rispetto a quante altre pretese 
riferite alle “richieste di informazioni” ed all’ac-
cesso agli “atti interruttivi della prescrizione”; 
- rigetta la domanda di Equitalia Sud di di-
chiarare Diego Armando Maradona litigante 
temerario e di condannarlo al risarcimento 
del danno. Al fine di comprendere la vicen-
da è necessario fare una premessa di carattere 
generale.
La notifica dell’avviso di accertamento ese-
cutivo  (non impugnato) o della cartella di 
pagamento con l’iscrizione a ruolo, ha per 
il contribuente effetti immediati pregiudi-
zievoli, che diventano notevolmente gravo-
si in caso di mancato versamento di quanto 
preteso dall’amministrazione o dall’ente 
della riscossione (la più nota Equitalia), 
perché alla scadenza gli enti possono in-
traprendere delle azioni cautelari di tutela 
del credito ed eventualmente ricorrere alle 
procedure esecutive per il recupero delle 
proprie spettanze. A seguito della notifica 
degli atti sia di accertamento che esecutivi, 
l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia posso-
no assumere dei provvedimenti cautelari 
differenti a tutela del proprio credito.
La questione dibattuta è se il contribuente 
possa accedere agli atti nel procedimento 
tributario a tutela della propria difesa.
Con la modifica dell’art. 24, comma 1 
lettera b) della Legge 241/90 avvenu-
ta nel 2005, numerose sono state le di-
scussioni degli studiosi specializzati re-
lativamente alla preclusione imposta dal 
legislatore al contribuente di poter ac-

cedere agli atti del procedimento tribu-
tario (a parte l’unico caso in “deroga”). 
La questione si è riproposta quando il le-
gislatore amministrativo ha deciso di in-
trodurre una vera e propria preclusione 
alla possibilità in capo al cittadino-con-
tribuente di accedere liberamente agli atti 
del procedimento tributario se e qualora 
dovessero riguardarlo, escludendola in ma-
niera espressa fermo restando l’applicabili-
tà delle particolari norme che regolano gli 
atti tributari. All’indomani dell’entrata in 
vigore della disposizione del 2005, tanto 
la dottrina quanto la giurisprudenza, ade-
rendo al dettato normativo, tennero una 
posizione di netta chiusura, escludendo 
che il diritto di accesso agli atti del proce-
dimento tributario potesse essere esercitato 
anche a procedimento, non solo in corso 
di istruttoria, ma concluso, atteggiamento 
che ragionevolmente è stato modificato nel 
corso del tempo anche, e direi soprattutto, 
ad opera di importanti pronunce dei giudi-
ci amministrativi.
L’Amministrazione Finanziaria ha sempre 
contrastato l’accesso a tali tipi di documen-
ti con prassi ricorrente, anche se in tempi 
più recenti, con riferimento ad alcuni tipi 
di indagine, l’Agenzia Entrate ha ritenuto 
possibile l’accesso agli atti procedimentali 
delle stesse solo a procedimento concluso. 
La recente giurisprudenza amministra-
tiva, a seguito di numerosissime cause, 
ha modificato la propria interpretazione 
troppo rigida orientandosi nella prospet-
tiva che il diritto di accesso agli atti del 
procedimento tributario risulta essere un 
diritto validamente esercitabile, ancorché 
a procedimento concluso. Infatti, a seguito 
dell’emissione dell’avviso di accertamento, 
il contribuente può accedere agli atti del 
procedimento, decadendo da tale momen-
to il divieto riguardante la fase istruttoria 
del procedimento.
In tal senso si era pronunciato già dal 
2006 il Tar della Campania che con la 
sentenza n. 10249 aveva stabilito che spet-
ta al contribuente il diritto di accesso agli 
atti del procedimento tributario quando 
l’Agenzia delle Entrate ha concluso l’iter 
di formazione dell’atto stesso (avviso di 
accertamento); così molti Tribunali am-

ministrativi nel 2008, 2009, 2011.
In merito è intervenuto nel 2011 anche 
il Consiglio di Stato che ha riconosciuto 
il diritto di accesso anche per gli atti del 
procedimento tributario sostenendo, che 
nessuna ragion fiscale che tenga potreb-
be escludere un siffatto diritto conte-
nuto anche nelle norme Statutarie che, 
solo per memoria, ricordiamo rappre-
sentano principi generali del diritto. 
Pertanto, risolta la questione per quanto 
concerne l’accesso agli atti del procedi-
mento tributario dopo la notifica dell’atto 
di accertamento, in quanto vengono meno 
le esigenze di segretezza nella fase che segue 
la conoscenza della pretesa tributaria at-
traverso la conoscenza dell’atto tributario, 
rimaneva da risolvere la questione se tale 
accesso potesse essere esercitato dal contri-
buente anche nei confronti dell’ente della 
riscossione Equitalia per quanto riguar-
da la cartella di pagamento. In merito la 
giurisprudenza, con la sentenza del 2009 
n. 10765 del Tribunale amministrativo 
regionale Lazio, ha statuito che tale dirit-
to accesso si applica anche agli atti dell’a-
gente della riscossione come la cartella di 
pagamento. Pertanto, il contribuente, nel 
caso voglia esercitare il proprio diritto alla 
conoscenza degli atti in possesso sia dell’A-
genzia delle Entrate che dell’Agente della 
riscossione, deve presentare apposita istan-
za specificando se intende prendere visione 
o anche estrarre copia (previo pagamento 
degli oneri) degli atti e deve indicare l’inte-
resse all’accesso e i motivi dello stesso.
Nel caso di Maradona, come si legge nel 
dispositivo della sentenza, i giudici hanno 
concesso allo stesso (o al suo procuratore)  
“di accedere alla  cartella di pagamento … 
alla documentazione comprovante la sua 
avvenuta notifica,  nonchè agli  avvisi di 
mora ad essa succeduti”.   
La pronuncia merita apprezzamento ri-
guardo alla tutela garantita a favore del 
contribuente che non trova alcun ostacolo, 
nella sua esplicazione piena, in un diritto 
di rango eguale riconducibile all’ammini-
strazione finanziaria, neppure quello di se-
gretezza degli atti del procedimento tribu-
tario, considerato che il medesimo sarebbe 
finito proprio con la cartella, mentre per 
gli atti successivi, essendo atti esecutivi o 
cautelari, la conoscibilità da parte del con-
tribuente è garantita.
Ancora una volta il diritto a combattere 
ad armi pari: la possibilità ad esercitare il 
diritto a conoscere gli atti che fondano la 
pretesa del fisco, deve essere comandato 
dalla giurisprudenza: ma non dovrebbe 
essere un principio oramai consolidato? A 
quanto pare no, visto che occorre distur-
bare il giudice … per sentirselo dire, anzi 
vederlo scritto. 
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C’era una volta

Mannorri: storia e leggenda
di un villaggio travolto dal sangue

lello PoddiGhe

“Io sono Giuanni Indentiu e scorrerà il 
sangue a fiumi!”. Troppo grande l’af-

fronto per Giovanni Serra di Mannorri che 
nacque con un solo dente e aveva un osso al 
posto del cuore. Un’anima mala, dannato 
fin dalla nascita, tanto brutto da sembrare 
un’istria. Un barbagianni, Indentiu, così 
soprannominato per la sua dentatura che 
altro non era se non un cattivo presagio. 
Lui che in un giorno d’estate di 230 anni 
fa, forse durante la festa dell’Angelo, tirò 
fuori sa lepa e trafisse il rivale in amore. 
Un’istràngiu, un giovane pastore di Orgo-
solo, pare, che avrebbe dovuto sposare Sa 
Bella di Mannorri, tale Cathelina Juanna 
Chichilloi, forse, certamente la più bella 
del villaggio. Giuanni Indentiu si era inva-
ghito di questa ragazza e la voleva a tutti 
i costi. Ma la mano della ragazza era pro-
messa all’orgolese. Che poi l’amore fosse 
corrisposto o no, non si sa. 
C’è chi ne dice una, chi ne smentisce due. 
Addirittura c’è chi sostiene che in realtà Sa 
Bella fosse innamorata di Indentiu ma che 
avesse i genitori contro visto il brutto ceffo 
di mannorrese che voleva portare sull’alta-
re. Così, quando i due uomini fecero a tu 
per tu in piazza durante i balli del paese, 
Indentiu non ci vide più e baciò in pubbli-
co la giovane donna. Scoppiò il finimondo, 
con un morto ammazzato steso per terra 
e un omicida sopraffatto dalla gelosia, la 
reazione violenta dei due parentadi finì in 
un bagno di sangue in cussos urgos si fun 
giocaos a lepas e a ispidos. In quei vicoli si 
sono massacrati con lepas e spiedi, scorreva 
il sangue a fiumi e a fiotti. 
Bastano queste scene per capire quanti 
misteri, storie e leggende si nascondono 
dietro la scomparsa di Mannorri. Villaggio 
dell’alta Ogliastra, a 460 metri sul livello 
del mare, sovrastato dalle cime di Osoe e 
Sochinos, incastonato tra Urzulei, Talana, 
Villagrande Strisaili, Orgosolo, Baunei e 
forse anche Triei. Un villaggio, Mannorri, 
Mannurri de montibus, la cui esistenza ri-
sulta documentata per la prima volta nel 
1316, in un registro delle rendite pisane. 
Anche se, ricorda un’anziana di Urzulei, 
«mannoi naraa semper ca ‘os de Mannor-
ri fùrin arràcia de Dèsulo», nonno diceva 
sempre che quelli di Mannorri erano ori-
ginari di Desulo. Un altro anziano puntua-
lizza che la parlata mannorrina somigliava 

a quella desulese. «In effetti, valutando i 
dati raccolti – svela Fabrizio Vella –, non 
si può non osservare una certa persistenza 
nell’uso della (c); ad esempio un informa-
tore di Urzulei afferma che i mannorresi 
pronunciavano Urciullè/Is de Urciullè, e a 
Desulo qualche anziano utilizza tutt’oggi 
la particolare forma Urciullè o Orciullè per 
indicare il centro ogliastrino». 
Una delle innumerevoli chicche che Vella 
regala ai lettori del suo monumentale Man-
norri. Misteri e leggende di un villaggio scom-
parso, appena pubblicato da Carlo Delfino 
editore. Un prezioso lavoro di ricerca cer-
tosina, un romanzo corale fatto di mille 
racconti, un saggio storico infarcito di atti 
notarili e una miriade di documenti ine-
diti. Quattrocento pagine, carta patinata, 
edizione in brossura cucita, con diverse fo-
tografie storiche e immagini a colori (foto 
di copertina di Gianluigi Anedda). Un li-
bro destinato a lasciare un segno indelebile 
non soltanto nella storiografia ogliastrina, 
ma anche e soprattutto in quella più gene-
rale della Sardegna tutta. Mannorri, infatti, 
è una microstoria che fa la storia dell’isola 
intera. Tanto più che la seconda parte del 
libro tratta della faida di Urzulei: una triste 
e allo stesso tempo spettacolare pagina del 
banditismo nella Sardegna dell’Ottocento. 
Non a caso Fabrizio Vella gira in lungo e 
in largo attorno al particolare, confronta in 
continuazione i dati d’archivio con quelli 
della tradizione orale raccolti nel corso di 
anni e anni di indagine sul campo. Dopo 
un lungo e meticoloso lavoro di raccolta e 
ricostruzione, il libro svela la fine di Man-

norri attraverso una mole rilevante di dati 
storici, antropologici, linguistici e culturali. 
Vella, insomma, firma una vera e propria 
inchiesta sulla misteriosa scomparsa nella 
metà del Settecento di Mannorri. Villaggio 
che secondo la tradizione orale venne ab-
bandonato a causa degli scontri tra più con-
tendenti che ambivano a sposare la più bel-
la ragazza di Mannorri. La storia tragica di 
Giuanni Indentiu che nacque con un solo 
dente e aveva un osso al posto del cuore. 
Una storia tanto affascinante quanto intri-
gante, sviscerata dal presidente dell’asso-
ciazione culturale Po su jocu de sa murra 
“Roberto Mulas” di Urzulei,  Fabrizio Vel-
la, appunto, classe 1970, laureato in giu-
risprudenza, specializzato con studi e ma-
ster nel campo della cultura, della lingua 
e delle tradizioni popolari della Sardegna. 
È autore di diverse pubblicazioni su rivi-
ste identitarie dell’isola, nel 2005 ha col-
laborato alla preparazione del dossier per 
la candidatura del canto a tenore, dichia-
rato dall’Unesco “Patrimonio intangibile 
dell’umanità”. Da anni impegnato nell’or-
ganizzazione del Campionau sardu de sa 
murra e dell’Atòbiu de sos murradores de 
su Mediterràneo, vive e lavora a Urzulei e a 
Cagliari. «Questo studio – scrive a conclu-
sione del suo libro – vuole essere un picco-
lo riconoscimento, un modo per ricorda-
re la sfortunata comunità mannorrina ed 
allo stesso tempo un modesto contributo 
alle comunità di Urzulei e Talana affinché, 
nella realtà attuale, sempre più complessa 
e mutevole, conservino e facciano tesoro 
della propria memoria storica».

L’ultimo libro-inchiesta nella storia antica di Urzulei raccontata da Fabrizio Vella
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Passeggeri per la Sardegna: poco più di 10 milioni
Passeggeri per le Baleari: superiori ai 35 milioni

MarCo BertuCCelli

L’articolo pubblicato lo scorso marzo  
su questo giornale riportava alcu-

ni dati utili per abbozzare un quadro di 
insieme sullo stato dei collegamenti aerei  
in Sardegna. Una modalità di trasporto, 
quella aerea, che grazie alla politica di 
riduzione delle tariffe e alla più veloce 
mobilità non solo ha conquistato oltre il 
65 per cento del traffico passeggeri, fa-
vorendo l’integrazione, ma appare anche 
la più efficace per  allungare la stagione 
turistica. Il vettore aereo, in ogni caso, è 
l’unico in grado di “catturare” i turisti che 
optino per una vacanza di durata fino a tre 
giorni; un mercato, quello delle vacanze 
brevi,  non  trascurabile nei Paesi dell’U-
nione Europea  sfiorando i 90 milioni di 
giornate/anno. Con questa seconda parte  
cercheremo  non solo di aggiornare il qua-
dro di cui sopra ma anche fornire alcuni 
dati di traffico riferiti a regioni insulari a 
noi vicine (Baleari e Corsica).  
Si precisa anzitutto che tariffe, frequenze 
e capacità minime giornaliere in vigore 
sulle rotte Cagliari, Olbia, Alghero con 
Roma Fiumicino e Milano Linate (Ct1) 
sulle quali, dall’ottobre dello scorso anno, 
sono operativi gli obblighi di servizio 
pubblico (Osp) sono state fissate con de-
creto ministeriale 21 febbraio 2013; gli 
obblighi di servizio riferiti alla continui-
tà aerea minore (Ct2), che interessa otto 
rotte e la cui entrata in vigore è prevista  
per  il 26 ottobre 2014, sono indicati nel 
decreto ministeriale del 14 marzo 2014. 
Si chiarisce che le tariffe, che includono 
sia il trasporto di bagaglio a mano  che di 
quello consegnato fino a 23 chilogrammi 
per passeggero, sono comprensive di Iva  
ma non delle tasse ed oneri aeroportuali 
che sono  quindi da aggiungere.
Si ricorda che le funzioni relative alla con-
tinuità territoriale aerea sono state trasferi-
te (legge 296/2006) alla Regione Sardegna 
che, a partire dal 2010, si è dovuta far carico 
anche dei relativi oneri in quanto la coper-
tura statale ha operato fino al 2009 (arti-
colo 1 comma 840 legge n.296/2006). Al 
riguardo il ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti, nell’atto di indirizzo concernente 
le priorità politiche da realizzare nel 2014 
di cui al decreto ministeriale 305 dell’8 ago-
sto 2013,  alla voce “continuità territoriale” 
scriveva  “occorrerà ripensare l’impostazione 

del comparto a causa delle carenze di risorse e 
delle difficoltà riscontrate nella definizione dei 
parametri di servizio”.
La giunta regionale, al fine di riportare a 
carico dello Stato gli oneri derivanti dalla 
continuità territoriale, con deliberazione 
38/26 del 18 settembre 2013, ha approvato 
e trasmesso alla Commissione paritetica lo 
schema di decreto legislativo  “Norme di at-
tuazione dello Statuto speciale della Regione 
Sardegna per il trasferimento delle funzioni 
in materia di continuità territoriale”.
Prima di passare  al confronto del movi-
mento aereo  verificatosi in Sardegna con 
quello della Corsica e delle Baleari  si  ri-
corda che, rispetto alla superficie,  la Sar-
degna  è circa il triplo della Corsica e cin-
que volte le Baleari; con riferimento alla 
popolazione residente  la Corsica ha circa 
un quinto di abitanti  mentre le Baleari 
sfiorano il 70 per cento.
L’analisi della tavola pubblicata in queste 
pagine relativa al movimento mensile e 
annuale dei passeggeri  evidenzia  che: il 
movimento complessivo passeggeri degli 
aeroporti delle Baleari, seppure compren-
sivo di quello riferito ai collegamenti tra le 
isole Baleari stesse (Maiorca-Ibiza; Maior-

ca-Minorca; Minorca-Ibiza),  risulta co-
munque  almeno quattro volte superiore 
a quello della Sardegna  e dieci di quello 
della Corsica. Considerando invece solo i 
cinque mesi  con minore traffico (genna-
io/marzo e novembre/dicembre) il divario 
si riduce  a 2,7 volte nei confronti della 
Sardegna e  6,7  volte nei confronti del-
la Corsica; la quota di traffico passeggeri  
che fa riferimento  alla modalità aerea è 
circa l’88 per cento per le Baleari, il 66 
per cento per la Sardegna e appena il 41 
per la Corsica;
il  “peso” dei passeggeri trasportati nel 
quadrimestre estivo (giugno/settembre), 
rispetto al totale trasportato, è circa il 60 
per cento per quanto riguarda le Baleari, 
il 55 per Sardegna e Corsica. È comun-
que un dato parziale  che si modifica sen-
sibilmente qualora si considerino anche i 
passeggeri trasportati via mare; le Baleari 
confermano il 60 per cento circa quale 
percentuale del traffico estivo , la Sarde-
gna passa invece al 61  superata dalla Cor-
sica che arriva al 64 per cento.
Rapportando i passeggeri  arrivati e par-
titi agli abitanti  si ottengono  circa 28 
passeggeri/residente  per i balearici,  10 
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per i corsi e solo 4,4 per i sardi. Anche 
questo parametro si modifica qualora si 
considerino i passeggeri complessivi (ae-
reo + nave);  si passa infatti a circa 32 pas-
seggeri per le Baleari, 24 per la Corsica e 
solo 7 per la Sardegna; nel mese di punta 
(agosto) i passeggeri  arrivati e partiti in 
Sardegna  sono circa il 71 per cento dei 
residenti, il 471 nel caso delle Baleari e il 
161 per la Corsica.  La presenza di turisti 
più numerosi dei residenti si verifica per 
le Baleari per almeno sei mesi (maggio-
ottobre). È una situazione che in genera-
le richiede particolare attenzione sotto il 
profilo dell’ecosostenibilità in quanto è 
probabile comporti competizione con i 
residenti nell’uso delle risorse  ed ancora 
peggio, qualora i turisti “controllino” una 
località,  è possibile anche una  perdita 
delle tradizioni e cultura locale.
Col presente si chiude la breve analisi sul 
trasporto aereo in Sardegna  finalizzata a 
offrire una traccia  utile per  stimolare una 
attenzione politico-programmatica mirata 
alla ricerca di soluzioni orientate al futuro in 
grado non solo di assicurare una maggiore e 
più veloce mobilità  ma anche di invogliare i 
potenziali turisti  ad utilizzare maggiormen-
te il periodo ottobre-maggio in modo di 
realizzare l’allungamento della stagione  che 
rappresenta da sempre uno degli obiettivi 
primari dell’industria turistica sarda.
Concludendo desideriamo ricordare che:
la coesione territoriale  deve porsi come 
obiettivo, attraverso meccanismi di pere-
quazione (legislativi, finanziari e fiscali), il 
miglioramento della mobilità delle perso-
ne e delle merci al fine di conseguire una 
reale integrazione, a pari condizioni, con 
gli altri territori. Il Parlamento europeo 

nella riunione tenuta a Strasburgo il 10-13 
giugno 2013 ha approvato una risoluzione 
che prevede per le Isole d’Europa aiuti di 
Stato a finalità regionale in quanto isole;
obiettivi di comune interesse quali i tra-
sporti esterni e la continuità territoriale 

Mese Sardegna Baleari Corsica

Gennaio 290.410 697.513 120.006
Febbraio 267.081 756.958 111.265
Marzo 347.907 1.266.125 134.666
Aprile 497.659 1.954.552 219.537
Maggio 623.420 3.275.878 275.077
Giugno 851.957 4.193.467 333.089
Luglio 1.062.863 4.934.585 450.322
Agosto 1.160.205 5.262.261 499.747
Settembre 844.916 4.283.525 362.380
Ottobre 543.155 2.801.807 201.027
Novembre 329.874 876.347 142.653
Dicembre 343.859 757.111 144.205
Totale  aereo 7.163.306 31.060.129 2.993.974
Totale  nave 3.608.996 4.266.839 4.387.463
TOTALE GENERALE 10.772.302 35.326.968 7.381.437

Movimento dei passeggeri della navigazione aerea e marittima
Anno 2013 Sardegna e Baleari - Anno 2012 Corsica

Tutti in coda per le gite fuori porta di molti nella giornata di Pasquetta 11 aprile. Bel 
sole, d’accordo, ma quanta rabbia lungo le strade.  Un serpentone di almeno dieci chi-
lometri si è formato all’altezza del famigerato “cantiere della vergogna” sulla Statale 131, 
la principale strada di collegamento tra il sud e il nord della Sardegna. Il tratto è sempre 
lo stesso, tra Villagreca e Villasanta, nel medio Campidano, tra i paesi di Serrenti e San-
luri: qui - come è tristemente noto - i lavori sono fermi da anni a causa di contenziosi 
tra l’Anas e le ditte appaltatrici, una querelle che non si è del tutto sbloccata neanche 
nelle ultime settimane con l’azione della nuova giunta regionale. Ora le opere sono state 
nuovamente appaltate ma il via libera è costato un lungo braccio di ferro tra l’Anas e la 
Regione Sardegna. In campo anche la prefettura dopo le ripetute proteste di cittadini 
e amministratori pubblici: in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza si è deciso di 
adottare la procedura d’urgenza per far ripartire il cantiere.
Le lunghe code di lunedì mattina hanno fatto infuriare l’assessore regionale ai Lavori 
Pubblici, Paolo Maninchedda, in prima linea nel forzare la mano all’Anas. L’esponente 
della giunta sta raccogliendo in queste ore tutte le segnalazioni sui disagi del lunedì di 
Pasquetta, anche attraverso la stampa: l’obiettivo, spiega l’assessore, è di denunciare pub-
blicamente una situazione ormai non più sostenibile con centinaia di cittadini ostaggio 
di un cantiere infinito.
Lunghe file anche nella zona fra Olbia e Tempio. Preese d’assalto le spiagge di Cala Go-
none e Cala Liberotto nella costa orientale. Buona la ripresa turistica ad Alghero.
Una Pasquetta quasi da record a Portotorres: nella baia di Balai è stata all’insegna del 
divertimento, tra musica, intrattenimenti, degustazioni ed eventi per giovani e adulti 
nel programma allestito dall’amministrazione comunale in collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato. Sin dall’ora dell’aperitivo la gente è accorsa in massa nell’isola 
pedonale creata dalla rotatoria di Balai lontano sino alla spiaggia di Balai: nel percorso si 
potevano vedere partite di minibasket e di beach volley, la musica dei Doc Sound nella 
scalinata della chiesetta di Balai vicino e quella dei Brincu Sussuncu nella Rocca Manna, 
il Ballu tundu e commercio equo solidale

Prove d’estate sulle strade calvario
Code sulla 131, bene Portotorres

richiedono di essere affrontati attraverso 
una azione congiunta Governo e Regione 
come previsto dagli articoli 3 e 7 lettera 
b) della Intesa istituzionale di programma 
firmata a Roma il 21 aprile 1999 e accordi 
successivi.
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Quelle che fanno

Passioni, gli studi al Politecnico di Milano e Architettura a Firenze, le ordinazioni on line

Les Gouttelettes: etica dello stile e tessuti naturali
T-shirt d’arte firmate Margherita e Nicoletta Sechi

annalisa Poli

Margherita e Nicoletta Sechi hanno 
deciso che da grandi si sarebbero oc-

cupate di moda e hanno organizzato i loro 
studi universitari a questo scopo. Lasciano 
Alghero, Margherita per il Politecnico a Mi-
lano a studiare design del prodotto e della 
comunicazione, Nicoletta alla Facoltà di 
Architettura a Firenze studia progettazione 
della moda e poi modellistica al Modartech. 
Confermano la loro volontà di lavorare as-
sieme e di recente realizzano i primi prodotti 
da vendere. Cominciano a mettere alla pro-
va il loro spirito imprenditoriale: subito il 
commercio on line ma non basta, la diffu-
sione di un prodotto non banale ha bisogno 
anche di informazioni supplementari per 
essere apprezzato, e in certi contesti serve la 
presenza diretta delle designers. 
Così a Cagliari, dove si sono spostate da 
tempo per utilizzare al meglio una rete di 
competenze e di supporti che nel Nord-Sar-
degna non hanno trovato, ha inizio la loro 
presenza sul mercato: un temporary shop, il 
Love Retrò qui lavorano alla vendita e alla 
collezione successiva.
Di recente, da brave comunicatrici non si 
sono lasciate sfuggire l’occasione di presen-
tare i loro prodotti al Centroforme di Al-
ghero, all’interno di un’iniziativa organizza-
ta per l’8 marzo, alla  presenza di un pubbli-
co numeroso. In ogni esposizione l’aspetto 
che colpisce di più è la qualità della realizza-
zione, il “saper fare dell’artigiano”, ed ecco 
che Margherita mostra una serigrafia che è 
servita a comporre il motivo grafico di una 
delle sei serie di t-shirt già realizzate men-
tre Nicoletta sottolinea  l’importanza che la 
scelta dei  materiali - tessuto, tinte, carta e 
metalli - ha avuto nella realizzazione delle 
t-shirt e nel loro confezionamento. Si capi-
sce subito che non hanno lasciato niente al 
caso: tessuti naturali,  metalli senza nichel e 
colorazioni innocue costituiscono quell’eti-
ca dello stile che contraddistingue le produ-
zioni più interessanti.
Al momento della spiegazione segue quello 
della verifica: le t-shirt vengono prese dalle 
loro confezioni - anche queste ottenute da 
un preciso percorso creativo -  e cominciano 
a vivere il loro stato di indumento diventato 
improvvisamente capace di suscitare curio-
sità di ogni genere: Nicoletta e Margherita 
sono artiste? O artigiane? O imprenditrici?
La risposta sta nel lavoro del designer, una 

scelta che oggi è sottoposta a continue revi-
sioni, del modo in cui si svolge, delle finalità 
che si propone, che vive insomma una fase 
di forte evoluzione come tutto ciò che ha a 
che fare con la creatività e con l’arte.
Un aspetto però è rimasto fino dalle prime 
esperienze di design che non ha certo smar-
rito il proprio significato e che ritroviamo 
nella collezione di Margherita e Nicoletta: 
la capacità di togliere da un sicuro e banale 
anonimato il più comune dei capi di abbi-
gliamento, portandolo nel mondo delle for-
me pensate e elaborate con molto mestiere e 
con lo spirito del gioco.
In che modo?  Il progetto Les Gouttelettes  
prende lo spunto da una poesia visiva di 
Apollinaire, Il pleut. 
La poesia visiva  permette di sviluppare uno 
spunto in più direzioni: quella grafica, ovve-
ro la suggestione delle gocce di pioggia che 
diventano pois e quella del racconto, un li-
bricino pieghevole che raccoglie le loro an-
notazioni alle situazioni immaginate, mentre 
la musica viene evocata. Così le goccioline si 
animano, si dispongono e si disperdono se-
condo un andamento grafico che vive in una 
dimensione poetica, mentre si rivela la dop-
pia anima di un progetto che percorre tutta la 
collezione, a cominciare dal logo, una grande 
goccia divisa in due parti con un motivo che 
si ripete in modo speculare. Anche il logo 
genera altre forme, e costituisce l’elemento 
cromaticamente più rilevante aggiunto al 
pattern delle t-shirt.
Le gocce cadono in sei modi diversi sulla 

superficie delle t-shirt, sei Capsule collection 
ciascuna accompagnata da una nuvola/col-
lana in tessuto, stesso colore delle gocce.
Appeso a una catenella - il solo elemento 
che appartenga alla cognizione comune del-
la collana - pende un elaborato intreccio di 
chiffon plissettato oppure un morbido nodo 
che ricorda una nuvola e altre fogge a tema: 
tutti riprendono il colore delle gocce, un 
grigio chiaro e luminoso, e sono realizzate 
interamente a mano. 
 
“Il pleut des voix de femmes comme si elles 
étaient mortes même dans le souvenir
c’est vous aussi qu’il pleut, merveilleuses ren-
contres de ma vie ô gouttelettes!
et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout 
un univers de villes auriculaires “

Una fashion designer e una communication 
designer che lavorano a un progetto comu-
ne vivono consapevolmente una condizione 
che oggi vede impegnata tutta una genera-
zione di nuovi artisti/artigiani, dentro una 
produzione a volte geniale ma lontana dai 
miti dei grandi maestri del passato e capace 
di auto prodursi grazie a tecnologie impen-
sabili solo poco tempo fa.
Margherita e Nicoletta hanno le armi 
giuste per accettare la sfida del presente,  
essere parte attiva di quella creatività dif-
fusa, di quella produzione di qualità nel 
quotidiano che si attribuisce all’Italia nei 
suoi momenti migliori. E per avere un loro 
pezzo? www.lesgouttelettes.com
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Crescita cercasi

Passioni, gli studi al Politecnico di Milano e Architettura a Firenze, le ordinazioni on line I sindacati del Sulcis Iglesiente puntano a rilanciare la vertenza per creare sviluppo

L’alluminio è il materiale del futuro
La Sardegna ha bisogno di industria

davide Madeddu

Portovesme. La rabbia e la speranza. E 
la tenacia di chi non si vuole arrendere. 

Perché le fabbriche di alluminio del Sulcis 
Iglesiente devono riprendere a funziona-
re. Speranza e tenacia che suona come un 
imperativo. Anzi l’imperativo del ‘popolo 
delle tute blu’ per lungo tempo sono state 
al centro di dure e disperate battaglie per il 
lavoro. E colpi di scena pure eclatanti come 
l’occupazione del silo a sessanta metri di al-
tezza i blitz alle stazioni, al porto e all’ae-
roporto di Cagliari. Eppoi le trasferte nella 
capitale e le manifestazioni davanti alla 
sede del ministero dello Sviluppo economi-
co. Il tutto con uno scopo preciso: creare 
le condizioni perché si riprenda a produrre 
alluminio primario nel Sulcis Iglesiente.
I metalmeccanici dello stabilimento Alcoa 
di Portovesme, oltre 400 lavoratori diretti e 
più di 300 delle imprese d’appalto, hanno 
deciso di non arrendersi. E anzi, a prima-
vera inoltrata e a urne chiuse, riprendono 
la mobilitazione che, assicurano, «non farà 
sconti a nessuno».
«L’alluminio è il materiale del futuro e su 
quello bisogna puntare, a Portovesme ci 
sono tecnologie e professionalità che garan-
tiscono un prodotto di altissima qualità». 
Franco Bardi, del direttivo Fiom del Sulcis 
Iglesiente non ha dubbi e per rimarcare la 
sua posizione, che è poi il motivo che ripete 
sempre, non usa giri di parole: «Questo è il 
nostro punto di partenza, siamo in condi-
zioni di creare un prodotto di altissimo li-
vello - spiega Bardi che ha seguito la verten-
za sin dal primo momento-. Basti pensare 
che gli acquirenti dei nostri prodotti erano 
di livello internazionale». Perché l’allumina 
che arriva nello stabilimento di Portovesme 
diventa alluminio liquido e poi si trasforma 
in billette pani lega e altro ancora. Prodotti 
che, come spiega il sindacalista, «vengono 
acquistati e lavorati da chi si occupa di cre-
are prodotti dal trattamento degli estrusi». 
Un argomento molto conosciuto dai rap-
presentanti sindacali che hanno anche pre-
disposto e consegnato ai vari rappresentanti 
delle istituzioni e dei gruppi parlamentari, 
incontrati durante le diverse missioni a Ca-
gliari e a Roma, un lungo e corposo dos-
sier sullo stato della fabbrica e il futuro. E’ 
la loro scommessa per il futuro perché «le 
fabbriche hanno speranza e numeri e non 
possono morire». Cita il caso dello smelter 

di Portovesme l’esponente della Fiom. «La 
fabbrica a regime è in grado di produr-
re150 mila tonnellate di alluminio liquido 
che viene lavorato in fonderia e trasformato 
in pani lega, billette e altro - spiega ancora 
Franco Bardi -; i dati ci dicono che si può 
guadagnare e su questo noi puntiamo». Un 
aspetto che ha motivato la lunga battaglia 
messa in campo da quasi tre anni dai lavora-
tori diretti e degli appalti della fabbrica del 
polo industriale di Portovesme. E che ora i 
sindacati, anche alla luce dei risultati eletto-
rali, «adesso c’è un quadro politico chiaro 
sia a livello regionale - aggiunge Bardi - sia 
a livello nazionale», hanno deciso di rilan-
ciare con forza. «Il presidente della Regione 
ha detto che l’Alcoa è una delle fabbriche 
che devono rimanere aperte perché produt-
tiva - sottolinea Roberto Forresu, segretario 
della Fiom del Sulcis Iglesiente - per questo 
motivo e da parecchio tempo ha assicurato 
il suo sostegno affinché ciò possa accadere, 
noi lo aspettiamo». Non è tutto. Il segretario 
della Fiom guarda anche a Roma. «Il Go-
verno deve intervenire subito giocando un 
ruolo da protagonista e non più da osserva-
tore affinché la famosa trattativa per la ces-
sione dello stabilimento e il programma di 
riavvio degli impianti possa riprendere. Or-
mai non c’è più tempo da perdere». Perché, 
giusto per usare le parole di Forresu. «c’è 
un’emergenza che deve essere affrontata e ri-
solta subito, ed è quella del pagamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga in ritardo 
da quattro mesi. Denari senza i quali intere 
famiglie sono sul lastrico. Questo fatto non 
possiamo più permetterlo. Il nostro territo-
rio vive una condizione di emergenza». 

Sulla vertenza industriale invece c’è anche 
un altro nodo da sciogliere. La questione 
energetica: ossia il costo dell’energia per 
far funzionare la fabbrica perché «nessun 
imprenditore investe, senza regole cer-
te sull’energia». Intanto, per far sentire la 
loro voce, i sindacati assieme ai lavoratori 
hanno deciso di programmare una serie di 
iniziative. «Questi sono i tre punti e chie-
diamo che vengano affrontati subito, ogni 
giorno di ritardo è un giorno perso». Tra i 
lavoratori e i sindacati c’è l’urgenza di chiu-
dere la partita entro breve tempo. «Entro 
giugno si deve definire la questione relativa 
alla cessione dello stabilimento - chiarisce 
ancora il leader della Fiom del Sulcis Igle-
siente, anche perché il 31 dicembre scade 
il secondo anno di cassa integrazione e per 
tutti partirà la mobilità, che vuol dire usci-
re dal sistema produttivo e quindi trovarsi 
sulla strada. Ecco, questo non deve acca-
dere». A sostenere la protesta dei lavoratori 
anche il movimento dei sindaci del Sulcis 
Iglesiente che, attraverso il suo portavoce 
Franco Porcu, sindaco di Villamassargia, 
rimarca la necessità «di dare risposte all’in-
tero territorio dato che il comparto indu-
striale è strategico e fondamentale per la 
ripresa dell’economia».
Vertenza Sulcis, certo. Ma è la vertenza 
Sardegna che deve rimettere al centro del-
la sua azione politica la ripresa industriale. 
Non c’è Paese, regione al mondo che sia 
sviluppata senza un tessuto industriale. 
Occorrono le braccia ma anche i cervel-
li. Che finora in Sardegna, in Italia sono 
mancati. Ma di progettisti del futuro ab-
biamo bisogno.
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Emanuale Sana con l’artista Maria Lai duranta una manifestazione a Samugheo (Foto Sardinews)

Gli anni della Rinascita

Un convegno per ricordare la figura di due esponenti comunisti presidenti del Consiglio regionale

L’azione di Andrea Raggio ed Emanuele Sanna
Impegno, etica, insularità e industrializzazione

GianluCa sCroCCu

I due ex presidenti del Consiglio regio-
nale Andrea Raggio ed Emanuele 

Sanna, entrambi del Pci, sono stati ri-
cordati a Cagliari venerdì 29 marzo al 
palazzo viceregio dove i due leader po-
litici avevano operato alla fine del secolo 
scorso. Ne hanno parlato il presidente 
della Fondazione Luca Raggio, lo storico 
Gianluca Scroccu, il costituzionalista 
Gian Mario Demuro, i medici Franco 
Meloni e Pierfelice Todde, l’ex sena-
tore Francesco Macis e l’ex presidente 
della Regione Pietro Soddu. Interventi 
di Pasquale Alfano e Marilisa Saderi. 
Hanno inviato messaggi Rossella Urru, 
Paolo Branca, Tore Cherchi e il presi-
dente del Consiglio regionale Gianfran-
co Ganau. Qui riportiamo l’intervento 
pronunciato da Gianluca Scroccu. In 
apertura del convegno sono stati proiet-
tati alcuni filmati concessi dalla sede re-
gionale della Rai di Cagliari.
L’idea di ricordare due dirigenti politi-
ci e due uomini delle istituzioni sarde, 
giunti a ricoprire incarichi importanti 
anche nel Parlamento nazionale ed eu-
ropeo, non è nata da una mera esigenza 
di celebrare personalità così significati-
ve a poca distanza dalla loro scompar-
sa. Penso sia piuttosto l’occasione per 
riflettere, tramite la loro figura, sul de-
stino della nostra regione e sull’interro-
gativo che credo tutti ci poniamo: Dove 
va la Sardegna in questo ventunesimo 
secolo globalizzato? 
Credo che questo sia importante anche 
alla luce del fatto che nello scorso feb-
braio abbiamo votato il nuovo consiglio 
regionale della XV legislatura e scelto il 
nuovo presidente della Regione, il prof. 
Francesco Pigliaru. In proposito voglio 
ricordare che il neopresidente del Con-
siglio Gianfranco Ganau, nel suo di-
scorso di insediamento, ha richiamato la 
necessità di avviare una stagione costi-
tuente, capace di riportare su una nuova 
linea il rapporto delle nostre istituzioni 
regionali col governo nazionale e di dare 
nuova linfa al rapporto fra potere legi-
slativo ed esecutivo. 
Le emergenze, ad iniziare da quel-
la drammatica del lavoro, sono tante e 
drammatiche e bisogna fare presto per 
alleviare il disagio e le angosce di tante 

famiglie sarde strozzate dalla crisi e dal 
dramma della disoccupazione.
Ho citato il lavoro perché mi sembra 
una parola chiave per ricordare due per-
sonalità della storia della sinistra, dalle 
file del PCI passando, dopo il crollo del 
Muro, alla transizione dal Pds, ai Ds e 
al Partito Democratico. Lavoro inteso 
come giustizia sociale e libertà della 
persona di poter godere dei propri diritti, 
quelli sancita dalla nostra Costituzione 
scritta con il concorso delle forze poli-
tiche e dei partiti che ebbero il coraggio 
di opporsi alla barbarie del totalitarismo 
nazifascista. Per la Sardegna, del resto, 
la nascita della Repubblica e la succes-

siva istituzione dell’iter che portò alla 
formazione della Regione autonoma si 
inscrive perfettamente in questo percor-
so. Un cammino costruito con il concor-
so, anche andando al di là di quelle che 
erano le contingenze oppositive della 
lotta politica del contesto della guer-
ra fredda, delle altre forze politiche, la 
Dc, il Psi, il Psd’Az e le forze laiche. 
Dico questo perché sia Raggio che San-
na hanno saputo interpretare, nella loro 
azione politica, la capacità di guardare 
agli interessi della propria isola e dei 
propri concittadini andando al di là di 
quelle che erano le normali contingenze 
del proprio partito d’appartenenza, in-
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Emanuale Sana con l’artista Maria Lai duranta una manifestazione a Samugheo (Foto Sardinews)

Gli anni della Rinascita

La figura e l’azione politica di Andrea 
Raggio sarà ricordata giovedì 15 mag-
gio a Cagliari alle 16.30 (sede ancora 
da definire). Interverranno Luciano 
Vecchi (parlamentare europeo del Pci-
Pds con Raggio), la storica Mariarosa 
Cardia, l’economista Giulio Sapelli 
e l’ex deputato Giorgio Macciotta. 
Modera il presidente della Fondazio-
ne “Luica Raggio” Gianluca Scroccu 
(organizzatore dell’evento in collabo-
razione con l’Associazione degli ex 
consiglieri regionali).

Il 15 maggio
 a Cagliari
convegno
su Raggio

Un convegno per ricordare la figura di due esponenti comunisti presidenti del Consiglio regionale terpretando un sentimento di progresso 
e di riscatto generale del popolo sardo 
comune alle forze politiche che ho cita-
to. Anche per questo furono chiamati a 
ricoprire la massima carica della princi-
pale assemblea regionale sarda, Raggio 
nel 1977 e Sanna nel 1984; Andrea fu 
addirittura il primo comunista in tutto il 
Meridione, poco tempo dopo che Pietro 
Ingrao, anch’egli primo esponente del 
Pci, si era insediato nello scranno più 
alto di Montecitorio. 
La loro visione politica si allacciava sicu-
ramente a quella del miglior meridionali-
smo della sinistra comunista e socialista, 
del mondo laico e di quello cattolico, 
tutti apporti politico-intellettuali da cui 
nacque la cultura della programmazione 
e il tentativo di mettere in pratica scelte 
di progresso per tutto il Mezzogiorno. 
In proposito voglio sottolineare, questa 
volta vestendo i panni della mia profes-
sione di storico, che forse è arrivato il 
momento di riflettere con minor senso di 
recriminazione sulla stagione della Rina-
scita, pensando che la storia autonomi-
stica sia stata comunque positiva, viste 
le premesse di povertà e disperazione 
dell’immediato secondo dopoguerra e 
la condizione di sottosviluppo della no-
stra isola. La prima Autonomia fu infatti 
una stagione politica in cui, anche que-
sto giova ricordarlo, si svolsero cruciali 
passaggi della storia isolana, spesso in 
controtendenza ma anche in anticipo e in 
alternativa rispetto alle scelte della poli-
tica nazionale. E grazie a questi tornanti 
della storia, piaccia o no, la Sardegna è 
uscita da molti dei suoi ritardi storici ed 
è entrata nella modernità.
Ricordare Andrea Raggio ed Emanue-
le Sanna, ci deve pertanto spingere ad 
andare oltre la tentazione di addossare 
al passato i problemi grandi e terribili 
che viviamo oggi con la crisi economi-
ca. Non sono comparabili e non ci aiuta 
a comprendere che si è svolto, dopo il 
1989, un terremoto storico e geopoliti-
co che deve portarci a cambiare le no-
stre categorie concettuali e a fare uno 
sforzo per ampliare la nostra visione. 
Mi ricordo, da questo punto di vista, i 
racconti che mi faceva Andrea Raggio 
della sua esperienza per due legislature 
al Parlamento Europeo e quanto quella 
esperienza l’avesse arricchito e gli aves-
se permesso di comprendere come la 
questione sarda dovesse sempre di più 
inserirsi in un contesto continentale, me-
diterraneo e globale.
Da qui il suo lavoro sulla necessaria 
relazione tra le regioni dell’Ue e il pro-
blema dell’insularità, con i suoi appelli 
per la correzione del falso binomio Eu-

ropa delle regioni/Europa degli stati, o 
l’urgenza di rafforzare le funzioni del 
Parlamento europeo nel triangolo con la 
Commissione e il Consiglio dei governi 
degli stati membri. In proposito, ricordo 

anche che negli ultimi tempi, caratte-
rizzati da una crisi economica, politica 
e sociale dell’Europa senza precedenti 
tale da mettere a rischio tutta l’impalca-
tura continentale, si diceva molto preoc-
cupato per le scelte delle istituzioni eu-
ropee e la ricaduta di antieuropeismo ne-
gli Stati dell’Unione. E mi ribadiva che 
bisognava correggere la rotta e spezzare 
la linea di questa Europa della rigidità 
finanziaria dove è sparita la dimensione 
comunitaria dei diritti, dell’integrazio-
ne, dello sviluppo sociale e civile dei 
cittadini. Parole che mi sono tornate in 
mente in vista delle elezioni del 25 mag-
gio, tornata elettorale fondamentale in 
cui si gioca molto del nostro destino, 
anche alla luce dell’ondata populista e 
di un vento storico che deve indurci alla 
preoccupazione per le tensioni che si pa-
lesano all’orizzonte. 
Se guardiamo del resto all’impegno 
politico di Andrea Raggio ed Emanue-
le Sanna mi pare emerga questa linea 
comune di azione affinché la politica, e 
la sinistra, siano prima di tutto credibi-
li: trovare soluzioni e anticipare eventi, 
cercando di andare oltre il particolare, 
pensando il proprio impegno come pro-
gresso generale, non solo della propria 
parte ma dell’intera collettività. Un ri-
chiamo costante ad agire per lo sviluppo 
della Sardegna e di tutto il popolo sardo 
senza preclusioni perché la politica non 
può non avere un profilo complessivo ri-
guardante la collettività intera. 
La buona politica è infatti tale se sa 
muovere interessi collettivi ispirandosi 
all’etica della convinzione e della re-
sponsabilità. Era vero al tempo in cui 
Raggio e Sanna erano protagonisti della 
storia politica e civile della Sardegna, 
e lo sarà ancora di più ora e in futuro, 
quando dovremmo saper costruire un 
profilo meglio delineato del nostro im-
pegno come cittadini della nostra bel-
lissima isola, ma anche come cittadini 
dell’Italia, dell’Europa e del mondo 
globalizzato. 
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La tesi di laurea di Sara Frau centrata sulle teorie di uno dei miti della Linguistica internazionale

May I ask: could Noam Chomsky be wrong? 
È possibile che Chomsky non abbia ragione?

sara Frau

Sara Frau, 23 anni, cagliaritana, si è ap-
pena laureata in Lingue con una tesi (110 e 
lode) dal titolo “Could Chomsky be Wrong?” 
(“È possibile che Chomsky non abbia ragio-
ne?”). Relatore il professor Stephen Buckle-
dee dell’università di Cagliari. Sardinews 
ha chiesto a Sara (nella foto) di raccontare 
il suo lavoro.

È la mattina di sabato 22 marzo. Ac-
cendo il computer per controllare la 

posta elettronica. La mia casella di e-mail 
non è infestata dal solito spam contenente 
pubblicità e offerte di parrucchieri e voli a 
basso costo. Tra le varie e inutili newsletter, 
una e-mail cattura la mia attenzione, anzi, 
mi sorprende e mi lascia di stucco. Chi mi 
scrive? Noam Chomsky. Lo stesso Noam 
Chomsky che ha rivoluzionato il campo 
della linguistica a soli 31 anni e che già dai 
tempi del Vietnam agita il mondo politico 
americano con le sue idee e i suoi scritti. 
Qualche mese fa, ritrovandomi agli sgoc-
cioli con gli esami, mi accorgo che è arriva-
to il tempo di cominciare a pensare alla tesi 
di laurea. Non devo attendere molto per 
trovare un argomento stimolante. Premet-
to che la linguistica, materia che ho avuto 
modo di scoprire solo a Lingue (ho la ma-
turità scientifica), è stata da principio per 
me molto appassionante. Preparando l’ul-
timo esame di Linguistica inglese, sono ve-
nuta a conoscenza delle principali idee del 
Noam Chomsky linguista. Ovviamente le 
teorie chomskiane non mi erano estranee, 
ma era la prima volta che avevo la possibi-
lità di studiarle e comprenderle in maniera 
un po’ più approfondita. 
Il mio disappunto fu originato da una ci-
tazione dello psicologo e neuroscenziato 
Steven Pinker, contenuta nel testo che sta-
vo utilizzando per studiare (Lexicology and 
Corpus Linguistics, di Michael Halliday 
e altri autori) che recita così:  “According 
to Chomsky, a visiting Martian scienti-
st would surely conclude that aside from 
their mutually unintelligible vocabularies, 
Earthlings speak a single language” (“Se-
condo Chomsky, uno scienziato marziano 
che visitasse la Terra penserebbe di certo 
che, a parte i loro vocabolari reciproca-
mente incomprensibili, i terrestri parlano 
un’unica lingua”). Qual è il significato di 
una tale affermazione? Senza andare, per il 

momento, troppo nel dettaglio, significa 
che per Chomsky la lingua è un qualcosa 
di Universale e Innato. 
Qualcosa non mi quadrava. Avevo sem-
pre sentito parlare delle idee chomskiane 
come di qualcosa di cui si avesse una qual 
certa sicurezza, o almeno quella era stata 
la mia impressione. Decido di fare qual-
che ricerca per saperne di più: soprattutto 
ero curiosa di scoprire se ci fosse qualcuno 
che, a differenza dei più, con Chomsky 
non fosse d’accordo. Raccolgo parecchio 
materiale e decido di scrivere una tesi 
che alcuni definivano “coraggiosa”. Qual-
che giorno dopo aver sostenuto l’esame 
d’inglese, vado dal docente, il professor 
Stephen Buckledee (approfitto di questo 
spazio per salutarlo e ringraziarlo) per pro-
porgli di essere il mio relatore. Titolo della 
tesi: “could Chomsky be wrong?” (“è pos-

sibile che Chomsky non abbia ragione?”). 
Premetto che Buckledee è un sostenito-
re della teoria chomskiana ma decide co-
munque di aiutarmi in questa sfida. Più 
nel dettaglio, cosa è stato a spingermi a 
ricercare e raccogliere quelle che sono con-
siderate le debolezze e i difetti di questa 
teoria? Innanzitutto, la mia personalità mi 
ha sempre portato a respingere tutto ciò 
che è il pensiero dogmatico e, in un certo 
qual senso, imposto dall’alto. Non credo 
nell’esistenza di una verità assoluta e penso 
che ogni teoria debba essere superata e mai 
accettata e, come ho già detto, ho avuto da 
subito l’impressione che questa teoria fosse 
in un certo qual modo data generalmente 
per scontata. In secondo luogo, sono mol-
ti i punti in cui non mi trovo d’accordo 
con Chomsky. Tengo comunque a preci-
sare che non sottovaluto in alcun modo 
l’importanza che Chomsky ha avuto, e ha 
tutt’oggi, nell’avanzamento della Lingui-
stica, in particolar modo nel superamento 
di quelle teorie che vedevano l’acquisizione 
del linguaggio come un comportamento 
appreso in forma condizionata attraverso 
sistemi di stimolo-risposta (quasi come gli 
animali in laboratorio). 
Per spiegarla con parole semplici, la teoria 
di Chomsky si basa sull’idea che la lingua 
sia preminentemente un veicolo del pen-
siero e che la comunicazione non sia che 
una funzione secondaria di uno strumento 
primariamente mentale. In altre parole, la 
comunicazione non è necessaria perché la 
lingua esista. La conseguenza principale di 
questa deduzione è l’elaborazione di una 

Sara Frau

Noam Chomsky
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Avram Noam Chomsky (Philadelphia, 
7 dicembre 1928) è un linguista, filoso-
fo, teorico della comunicazione e anar-
chico statunitense. Professore emerito 
di linguistica al Mit (Massachusetts In-
stitute of Technology) Chomsky (nella 
foto in alto) è riconosciuto come il fon-
datore della grammatica generativo-tra-
sformazionale, spesso indicata come il 
più rilevante contributo alla linguistica 
teorica del XX secolo. Vastissima la sua 
produzione scientifica.

Chi è Chomsky

La tesi di laurea di Sara Frau centrata sulle teorie di uno dei miti della Linguistica internazionale distinzione tra lingua (definita come com-
petence) e uso della lingua (definita come 
performance). Chomsky ritiene che il modo 
in cui le persone impieghino la conoscenza 
della lingua, quindi la performance, non sia 
rilevante per lo studio del linguista. Ciò di 
cui quest’ultimo dovrebbe interessarsi è in-
vece la competence, ovvero la lingua intesa 
come conoscenza: in altre parole, la gram-
matica. La definizione che Chomsky dà 
della lingua è di un sistema di regole finito 
in grado di produrre un numero infinito di 
frasi. Per quanto riguarda l’apprendimen-
to della lingua, ritiene che questo avvenga 
tramite il postulato Lad, o language acqui-
sition device (letteralmente “dispositivo di 
acquisizione della lingua”), un meccanismo 
innato che permette di acquisire la lingua. 
Egli ritiene quindi che l’apprendimento 
della lingua sia un qualcosa di biologica-
mente determinato. Il fatto che la sua te-
oria escluda ogni fatto sociale dallo studio 
linguistico e l’idea che la lingua sia, alme-
no in parte, innata e universale sono i due 
aspetti che più di tutti mi hanno impedito 
di accettare appieno la teoria chomskiana. 
Perché? La lingua non è solo uno strumen-
to del pensiero ma, a mio parere, è princi-
palmente, oltre che un veicolo per la comu-
nicazione, un prodotto culturale e, come 
tale, non può essere innato. La mia tesi 
comincia con una domanda (quella stessa 
domanda che fungerà poi come titolo, ov-
vero “è possibile che Chomsky non abbia 
ragione?”) e conclude con una risposta: sì, 
è possibile. Tra la domanda e la risposta, 
un percorso di analisi in cui ho dato voce 
ai diversi studiosi che, nel tempo, hanno 
confutato e criticato le teorie chomskiane. 
Tra questi si trova il linguista Dell Hymes, 
il quale non è soddisfatto della definizione 
di competence data da Chomsky in quanto, 
secondo lui, conoscere una lingua non si-
gnifica solo possederne la grammatica, ma 
anche sapere come e quando usarla. Più 
che di competence si dovrebbe allora par-
lare di competenza comunicativa (commu-
nicative competence). C’è stato anche chi, 
con evidenze empiriche, ha asserito che la 
Grammatica Universale, la teoria per cui 
tutte le lingue funzionano seguendo un 
numero di parametri ristretto, sarebbe fal-
sa. Mi riferisco a Daniel Everett, profes-
sore di linguistica e antropologia, il quale 
ha vissuto per più di vent’anni presso i Pi-
rahã, una tribù dell’Amazzonia brasiliana, 
studiandone, tra le altre cose, la lingua. La 
lingua Pirahã, secondo Everett, sarebbe la 
prova definitiva della falsità della Gram-
matica Universale. Questa, infatti, è molto 
peculiare: manca di una proprietà che si 
credeva fosse comune a tutte le lingue, ov-
vero la ricorsività, che può essere definita 
come la capacità di una lingua di applicare 

una regola linguistica al risultato di una 
precedente applicazione della stessa. La 
ricorsività è, secondo Chomsky, una delle 
proprietà fondamentali della lingua: la sua 
mancanza in una data lingua significhereb-
be che questa non è effettivamente in gra-
do di produrre un numero infinito di frasi. 
Se questo fosse vero, allora la Grammatica 
Universale sarebbe da riscrivere. 
È importante però specificare che non 
tutti gli studiosi sono d’accordo sul fatto 
che la lingua Pirahã manchi di ricorsività, 
dunque questa non viene generalmente 
ritenuta una prova sufficiente contro la 
teoria di Chomsky. Infine, per quanto gli 
studiosi che ho esposto abbiano presentato 
critiche interessanti, ho deciso di dedicare 
un intero capitolo a colui che viene oggi 
considerato essere la principale alternativa 
a Chomsky, ovvero Michael Alexander 
Kirkwood (Mak) Halliday, uno dei gran-
di linguisti del nostro tempo. 
Le teorie elaborate dai due studiosi non 
sono  mai in aperto contrasto, in quanto 
partono da basi completamente diverse e 
danno due definizioni opposte al termine 
lingua. Halliday è il padre della teoria chia-
mata grammatica sistemico-funzionale, se-
condo la quale la lingua sarebbe un sistema 
che svolge una precisa funzione, quella di 
trasmettere significato. Egli dà enorme im-
portanza al contesto sociale, e definisce la 

lingua anche come un processo semiotico 
basato sulla scelta. Inoltre, Chomsky crede 
che la Linguistica sia una sotto-branca della 
psicologia e non della sociologia come in-
vece ritenuto da Halliday. 
Purtroppo, comunque, ci troviamo davanti 
a un dibattito che, per quanto avvincente, 
non può portare ad alcuna conclusione. Di 
nessuno dei due studiosi si può infatti dire 
che abbia o meno ragione. Ma ciò che co-
stituisce il mio obiettivo è proprio non dare 
ragione ad alcuno e cercare invece di capi-
re quali siano i difetti delle diverse teorie. 
Solo attraverso il superamento degli errori, 
infatti, il progresso è possibile. 
Per tornare alla mia storia, arriva final-
mente il giorno della laurea. Terminata la 
discussione, la commissione mi propone 
di inviare una copia dell’elaborato a co-
lui per il quale la tesi era stata scritta, ov-
vero Chomsky. Avevo precedentemente 
letto un’intervista in cui egli affermava di 
dedicare cinque ore al giorno a curare la 
corrispondenza, quindi ho deciso di pren-
dere sul serio l’invito dei miei professori e 
gli spedisco un’e-mail con allegata la tesi. 
Dopo meno di ventiquattr’ore, con mia 
grande sorpresa, ricevo la risposta. Dopo 
avermi ringraziato per avergli inviato il mio 
lavoro, mi ha scritto che spesso anche lui 
si trova in disaccordo con sé stesso e che 
quindi non si deve aver timore di “osare” 
contraddirlo. La cosa che però mi ha stu-
pito ancora di più è che non si sia sempli-
cemente limitato a rispondermi formal-
mente. Chomsky ha effettivamente letto 
tutta la tesi e inserito vari appunti, com-
mentando la parte riguardante la descri-
zione della sua teoria. Nonostante io non 
mi trovi d’accordo con lui, lo ritengo un 
uomo meritevole di grande stima, non solo 
dal punto di vista intellettuale ma anche 
umano. Quanti professori avrebbero perso 
il loro tempo per leggere e commentare la 
tesi di laurea di una studentessa qualunque 
che vive dall’altra parte del mondo? Alcune 
considerazioni mi hanno inoltre portato, se 
non a cambiare posizione, a mettere in di-
scussione alcune delle mie idee, questo per-
ché mi sono resa conto di quando la teoria 
chomskiana sia in realtà molto più vasta e 
complessa di quanto immaginassi – benché 
io abbia studiato quanto fosse possibile re-
perire. Questa esperienza mi ha illumina-
to su un lato dello studio della linguistica 
che prima non avevo considerato, e che 
mi ha stimolato e incoraggiato nella scelta 
del proseguimento del mio corso di studi: 
questa disciplina, relativamente nuova e av-
vincente, non sembra essere impregnata da 
quello snobismo elitario e accademico che 
è solito attribuire all’istruzione e alla cul-
tura di livello universitario. Tutto questo 
grazie a Chomsky e alle sue idee. 
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Gli studi di Cinzia Loi, Liliana Spanedda e Marcos Fernàndez Ruiz con Paleoworking e università di Granada

Indagini sull’arte preistorica del Barigadu 
Misteri e fascino della tomba di Mandras

CinZia loi, liliana sPanedda, MarCos FernándeZ ruiZ

L’associazione Paleoworking Sardegna, 
nell’ambito del “Progetto Sos Man-

dras” - sostenuto da Archeologia Viva e fi-
nalizzato non solo a raccogliere fondi utili al 
restauro della Tomba Dipinta di Mandras, 
ma anche ad approfondire lo studio del fe-
nomeno ipogeico nel Barigadu (Sardegna 
centrale) - con il permesso della Soprinten-
denza Archeologica di Cagliari e Oristano 
ed in collaborazione con il Departamento 
de Prehistoria y Arqueología dell’Univer-
sità di Granada, ha avviato una campagna 
di rilievo fotografico delle domus de janas 
censite finora in questo territorio. 
Tali indagini, grazie all’ausilio del pro-
gramma DStretch, estensione del software 
ImageJ che prevede l’utilizzo delle sole im-
magini fotografiche digitali, consentiranno 
di individuare eventuali elementi pittorici 
non più visibili a occhio nudo presenti al 
loro interno. 
Il programma DStretch è stato impiegato 
fin dal 2005 dal suo creatore Jon Harman, 
sia negli Usa che nell’America latina, men-
tre in Europa le uniche ricerche condotte 
fino ad oggi hanno interessato alcune rap-
presentazioni rupestri della Spagna. In tut-
ti i casi di studio citati, i ricercatori hanno 
ottenuto ottimi risultati riuscendo ad evi-
denziare parti di pittura invisibili a occhio 
nudo e pertanto impossibili da riprodurre 
con il ricalco da contatto. L’obiettivo prin-
cipale del Progetto è lo studio delle manife-
stazioni di arte pittorica presenti all’interno 
delle domus de janas del Barigadu, territo-
rio ricchissimo di tali testimonianze e che, 
ne siamo certi, riserva ancora inaspettate 
scoperte in questo ambito. 
In primo luogo sarà importante verifica-
re l’articolazione dei motivi pittorici che 
caratterizzano la Tomba Dipinta di Man-
dras-Ardauli , resi simbolicamente tramite 
pittura rossa - probabilmente ocra - colore 
del sangue e quindi simbolo di vita e rige-
nerazione. 
Interessante sarà anche capire l’articola-
zione delle tracce di pittura rossa indivi-
diuate all’interno del riparo sotto roccia 
di Crabiosu-Ardauli, posto assai vicino 
all’omonima necropoli ipogeica. La pare-
te d’ingresso del piccolo anfratto presenta 
inoltre, incise - orizzontalmente e per tutto 
il suo sviluppo - due canalette: la prima di 
queste, situata in posizione più elevata, si 

configura ad angolo ottuso molto irregola-
re, mentre la seconda corre lungo tutta la 
parete senza soluzione di continuità. Tale 
fregio incornicia anche i portelli di alcune 
delle domus oggetto di studio nel presente 
lavoro, e potrebbe essere interpretato come 
la rappresentazione delle falde di un tetto a 
doppio spiovente. 
Altrettanto interessante risulterà analizzare 
le raffigurazioni pittoriche della tavola XII 
di Campu Maiore di Busachi, all’interno 
della quale - nella cella maggiore, sulla par-
te mediana della parete di fondo - si osser-
vano una serie di piccoli triangoli equilateri 
resi tramite pittura rossa, che si uniscono a 
comporre una banda orizzontale. 
Lo stesso dicasi per le tavole II di Sas Arzo-
las de Goi e I di S’Angrone di Nughedu S. 
Vittoria, che mostrano entrambe le pareti 
dipinte di colore rosso suddivise da semipi-
lastri e finte nicchie. 
Nell’ambito delle nostre indagini si cer-
cherà anche di comprendere se l’arte della 

decorazione pittorica fosse presente pure 
in quelle domus de janas che oggi, alme-
no all’apparenza, non conservano tracce 
di colore, se tale artifizio venisse utilizza-
to unicamente in determinati ambienti o 
in maniera indistinta in tutti i vani del-
la sepoltura, oppure ancora se con essa si 
ponessero in evidenza soltanto alcuni det-
tagli architettonici della tomba come gli 
elementi legati alla sfera magico-religiosa 
e/o le riproduzioni di parti strutturali della 
casa dei vivi. Al patrimonio di valori e cre-
denze relative all’ideologia funeraria si col-
lega la presenza in alcuni degli ipogei og-
getto di questa indagine, della cosiddetta 
“falsa porta” interpretata quale porta inferi. 
In altre domus compaiono, scolpiti sulle 
pareti d’ingresso protomi taurine, raffigu-
razioni, forse, di una divinità maschile, il 
Dio-Toro, posta a protezione del sepolcro 
e simbolo di forza riproduttrice. In alcuni 
casi queste raffigurazioni magico-religiose 
compaiono sulle facce di un pilastro. Nel 
Barigadu il fenomeno ipogeico si presenta 
con manifestazioni interessanti soprattut-
to per quanto concerne le rappresenta-
zioni di partiture architettoniche (soffitti 
decorati, pilastri, lesene, zoccoli, etc.), 
incise, scolpite o dipinte sulle pareti delle 
sepolture. Si ritiene comunemente che tali 
decorazioni traessero esempio dalle princi-
pali strutture dell’architettura civile, quasi 
a sottolineare il rapporto ideale fra l’abita-
zione e la tomba nelle concezioni religiose 
del mondo prenuragico. 
Da quanto esposto finora, appare evidente 
quanto uno studio come quello proposto 
possa aiutare a comprendere alcuni impor-
tanti aspetti inerenti l’utilizzo e, di conse-
guenza, la funzione dell’elemento pittorico 
all’interno delle domus de janas. 
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Margherita Denti dopo Amedeo Spagnuolo, Graziano Pintori, Natalino Piras e Alessandra Corrias

Il niente-pensiero e l’alibi “non c’è il budget”
Hong Kong: Grazia Deledda valore aggiunto

MarGherita denti

Che ruolo ha la cultura nel presente e nel 
futuro di Nuoro? Si parte da zero o c’è 

un patrimonio su cui investire? Che valore 
può avere, dal punto di vista economico, un 
personaggio come Grazia Deledda?
Quante domande dietro la città del rac-
conto, e quante domande dietro a un pre-
mio Nobel. Nemmeno il riconoscimento 
più famoso del mondo sembra essere in 
grado, a Nuoro, di contrastare il “niente-
pensiero”: quel misto di pessimismo e in-
sicurezza, quelle lenti scure che non fanno 
vedere neanche le opportunità più a por-
tata di mano. Si parla, ciclicamente, con 
stanchezza e poca convinzione, di fare in 
modo che Grazia Deledda diventi final-
mente un biglietto da visita importante 
per la città. Un valore da spendere nel 
mercato globale degli eventi culturali, un 
fattore attrattivo per il turismo internazio-
nale. Ma non esiste al mondo alcuna risor-
sa che possa essere sfruttata senza crederci 
pienamente. Siamo orientati troppo spesso 
verso ciò che ci manca, trascurando irrime-
diabilmente quello che abbiamo e che, in 
qualsiasi altra parte del mondo, verrebbe 
sfruttato a ogni livello: culturale, turistico 
e ovviamente economico.
A livello locale come a livello globale, si 
viene conosciuti e apprezzati per l’imma-
gine che si dà di se stessi. La reputazione 
è tutto, specie nell’era di internet. E se 
nemmeno la città che ha dato i natali alla 
Deledda crede nelle potenzialità che questo 
personaggio può avere, perché dovrebbe 
crederci il mondo intero?
Recentemente un nuorese che vive a Hong 
Kong ha fatto conoscere questo nostro teso-
ro ai membri della City University. Duran-
te una chiacchierata informale sulle proprie 
origini, in un contesto amichevole e mul-
ticulturale,  l’ingegnere e manager nuorese 
Ciriaco Offeddu, che con l’Asia ha un rap-
porto ventennale, tira fuori Grazia Deled-
da, come fiore all’occhiello della città. Ne 
va fiero, vorrebbe che fosse considerata al 
pari di altri scrittori importanti, come è giu-
sto che sia. D’altronde è un premio Nobel, 
la prima donna italiana a ottenere un pre-
mio così significativo. Un’autodidatta, una 
rivoluzionaria, una ragazza coraggiosa che 
portò avanti la sua passione contro tutto e 
tutti. Eppure, gli amici di Ciriaco non la co-
noscono. La cosa stupisce, ma non troppo. 

Se si parla poco della scrittrice in città, 
perché dovrebbero conoscerla addirittu-
ra a Hong Kong? Ma in Cina la cultura 
è cosa seria, specie quella italiana, che 
piano piano si ritaglia un ruolo di rilie-
vo. È così importante che i membri del 
Master Creative Writing, Department of 
English, mettono in programma una visi-
ta in Barbagia, per approfondire meglio il 
personaggio Deledda. Staranno a Nuoro, 
si appassioneranno, la studieranno ed im-
pareranno ad amarla. Torneranno? Forse. 
Dipenderà solo dai nuoresi.
Mentre si compie il centenario dell’uscita 
di Canne al vento, la modestissima atten-
zione riservata all’evento è oltremodo im-
barazzante. Come che non ci si senta mai 
pronti. Si aspettano le risorse, le strutture, 
gli spazi, alberghi e così via. Allora si, forse 
tra altri cento anni, le condizioni saranno 
buone per parlare del bicentenario dell’u-
scita di Canne al vento. 
Ma non è sempre e solo una questione di 
soldi. A volte basta veramente poco per 
farsi conoscere. Basta saper riconoscere e 
cogliere tutte le occasioni. Avere la sensibi-
lità di ascoltare e guardarsi intorno. Come 
lo strano caso di Wiki Loves Monuments. 
Molti, probabilmente, non ne hanno mai 
sentito parlare: semplicemente, perché 
non ne hanno avuto la possibilità. Di che 
si tratta? È uno dei concorsi internazio-
nali più famosi al mondo, che coinvolge 
i cittadini di tutto il pianeta, chiamati a 
partecipare documentando il proprio pa-
trimonio culturale. I monumenti, ma an-
che i musei e le loro collezioni, di qualsiasi 
cosa si tratti. Il concorso non si rivolge 

solo ed esclusivamente a professionisti, 
ma anche a dilettanti ed appassionati. Il 
progetto viene curato da Wikimedia Italia, 
associazione di promozione finalizzata alla 
diffusione della conoscenza libera, la stessa 
che si occupa di Wikipedia, che utilizzerà 
le foto proprio per l’enciclopedia virtuale 
a livello internazionale. Una grossa vetrina 
insomma, un modo per far conoscere al 
mondo la propria città. 
Tutto a costo zero. Si, perché la parteci-
pazione è totalmente gratuita. L’unico 
“costo” da affrontare da parte delle istitu-
zioni, è avere l’interesse e la sensibilità di 
leggere una mail di poche righe e delibe-
rare l’iscrizione del comune al concorso. 
Tutto o quasi messo in piedi da volontari, 
che hanno come scopo finale quello di 
permettere alla propria città di farsi co-
noscere ed ammirare. Cade quindi l’alibi 
delle risorse. Frasi come “non c’è budget”, 
“non possiamo permettercelo”, “il patto 
di stabilità ci taglia le gambe”, perdono 
completamente di senso. Wiki Loves Mo-
numents è un immenso spot pubblicitario 
internazionale completamente gratuito e 
a nessuno sembra interessare.
Questa inerzia è inspiegabile e profonda-
mente illogica. In Sardegna, nel 2013, han-
no partecipato solo tre comuni, su decine 
invitati. A dimostrazione del fatto che non 
è sempre e solo questione di soldi. Non 
basteranno milioni di euro per colmare la 
poca sensibilità, la cecità davanti alle occa-
sioni sprecate, per dare risposte ai silenzi o 
agli eventi mancati. Servirà molto di più. 
Perché in qualsiasi altra parte del mondo, 
un Nobel è un tesoro.

Gli studi di Cinzia Loi, Liliana Spanedda e Marcos Fernàndez Ruiz con Paleoworking e università di Granada

Piazza Sebastiano Satta con le statue e i graniti di Costantino Nivola (Foto Sardinews)
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Il libro del docente di Botanica dell’università di Sassari commentato dal rettore Attilio Mastino

Custa bella de ervas familia e de animales
Camarda in Orane cun su libru de poesias

attilio Mastino

Il libro di poesie di Ignazio Camarda 
“Custa bella de ervas familia e de anima-
les. Arvures ervas abbas montes campos 
ortos de Sardigna” - edizioni Edes - è stato 
presentato a Orani, paese natale del docen-
te di Botanica, nell’auditorium comunale 
venerdì 21 marzo. Hanno parlato Nicola 
Tanda, Giulio Angioni (assente ma ha 
mandato una poesia), Antonio Brundu,  
Ferdinando Buffoni, Marco Cerina, 
Giulio Chironi, Gian Battista Fressu-
ra, Pietro Luciano, Attilio Mastino, To-
toni Pinna, Giuseppe Pulina, Renato 
Soru, Bacchisio Solinas, Giorgio Todde, 
Franco Pinna (sindaco di Orani). Il rettore 
dell’università di Sassari, Attilio Mastino, ha 
pronunciato l’intervento che qui di seguito 
proponiamo.

Questo volume inizia con un’isterria, 
con una premessa, come un canto 

che poi si chiude con una torrada, che 
riprende motivi da sempre cari al cuore: 
l’ho letto velocemente, spigolando di qua 
e di là, incuriosito per il sentimento for-
te che l’attraversa, per la profondità del 
pensiero e del linguaggio, per la novità di 
un messaggio inusuale e le incredibili ca-
pacità espressive dell’autore. 
Solo Ignazio Camarda avrebbe potuto 
scrivere queste pagine saporite, tra due 
mondi diversi, ricche di esperienza vissuta, 
piene di sapienza antica: una vera e propria 
rivelazione, un fiume in piena che aspetta-
va solo di rompere una diga, di superare gli 
argini, di raggiungere un risultato che ora 
è sotto gli occhi di tutti, con una maturità 
costruita nel tempo attraverso un lunghis-
simo apprendistato, in Sardegna ma anche 
all’estero, in Ciad o sull’Atlante marocchi-
no, dove l’ho visto all’opera come studioso 
e come scienziato, i piedi dei giganteschi 
tassi alcuni dei quali hanno alla base una 
vera e propria grotta, con i  cavalli e le 
scimmie che interagiscono con le piante.
Ma all’inizio degli anni 90 l’avevo segui-
to in Spagna all’Orto Botanico di Valen-
cia, nella Serra di Espadan, all’Albufera, 
in Portogallo a Figuera da Foz, in Greci a 
Rodi e sui monti di Corfù, per conto della 
Comunità Montana di Macomer e della 
Provincia di Nuoro. Ora questi due mondi 
separati in qualche modo si ricompongo-
no, come i frammenti di uno specchio che 

torna a riflettere una realtà unitaria e non 
più in frantumi. 
C’è un mistero su questa impellente neces-
sità di tornare alla lingua materna, la lin-
gua sarda di Orani, di tornare a sa limba 
imparada dae minore, attaccau de mama a 
sa suttana: e ciò dopo aver passato il mare,  
aver osservato il mondo e aver capito. C’è 
la forza della lingua sarda che emerge sen-
za confini , che non teme confronti con la 
pallida traduzione italiana, che lega insie-
me il tempo lontano della giovinezza, con 
le conoscenze dell’oggi, con i luoghi amati 
da sempre, con le emozioni che sono una 
forma d’arte, di conoscenza e di relazione 
che non ti aspetti. Perché l’autore è anco-
ra impegnato a consumare tutti i pensieri 
profondi, tottu sos pensamentos pius secretos 
sutzaos dae minore in sa campagna chircande 
siore in sos nodischeddos de granitu. 
All’improvviso l’orizzonte diventa allora 
inesauribile, anche se da anni, forse sba-
gliando, sentiamo  il pericolo di un pro-
gressivo impoverimento della cultura e 
della lingua della Sardegna. Persone come 
Ignazio Camarda hanno dentro di sé ri-
sorse che non ci aspettiamo: so bene che 
Ignazio ha coltivato ininterrottamente il 
rapporto con la gente di Orani, con la fa-
miglia, con il paesaggio, con il mondo dei 
pastori e dei contadini. Ricordo vent’anni 
fa la feconda alleanza con Giulio Paulis 
a proposito del volume sui nomi popolari 
delle piante, etimologia, storia e tradizioni; 
oppure della Vita rustica del Wagner rifles-

sa nella lingua. Ignazio ha spaziato dai bio-
topi della Sardegna agli alberi e gli arbusti 
spontanei con Franca Valsecchi, ha spiega-
to, ha raccontato, ha schedato, partendo da 
indagini classificatorie dure, impegnative, 
senza tregua, che hanno coinvolto migliaia 
di informatori, centinaia di studenti. Ha 
raccolto dati, informazioni, osservazioni 
originali sul piano scientifico, con un fiam-
mella ideale che è quella dell’identità e del-
la diversità, della tradizione che ancora può 
parlare, di una competenza che è costrui-
ta su generazioni e generazioni di pastori 
che hanno osservato il volo degli uccelli, 
la vita delle pecore, il cambiare delle sta-
gioni. Ho sentito alcune sue conferenze in 
sardo tenute per i suoi allievi all’Università 
ad Agraria e a Piandanna, con la voglia di 
farsi capire e di trasmettere una conoscenza 
profonda e non convenzionale. 
Ho osservato Camarda al lavoro già negli 
anni 70 nei luoghi che mi sono cari, alla 
villa dei Piercy a Badde ‘e salighes di Bo-
lotana, a Punta Palai, davanti alle acque 
cristalline della cascata millenaria di Mu-
larza Noa, le acque de nive o de ispuma cu-
cuzadas; o ad Ortakis e Iscuvudé a Illorai, 
per raccontarci anche sotto la neve la flora 
arborea, le specie erbacee, perfino i rettili, i 
vertebrati, gli uccelli, i gruccioni annuncia-
tori della primavera,  i pettirossi, gli storni, 
le tortore; e poi i mammiferi, i cinghiali, la 
cerbiatta (sa crapola),  le donnole le janas 
‘e muru,. Abba vrisca de untana vetza, de 
numene anticu de omines de una vorta. Così 
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Il libro del docente di Botanica dell’università di Sassari commentato dal rettore Attilio Mastino a Suni a descrivere lo stagno temporaneo 
di Pedrasenta, una specificità naturalistica 
unica nell’isola,  con i suoi vertebrati e con i 
suoi endemismi analoghi a quelli della poe-
sia Padule longa. Oppure al Bruncu Spina o 
a Oddini, presso le sorgenti termominerali 
conosciute dai Romani sul Tirso, là dove 
si localizzano i celebri Nurritani impegnati 
nel II secolo dopo Cristo come soldati nel-
la Numidia africana. In questa sala ricordo 
il convegno del 19912 sulle acque termali 
di Oddini voluto da Giulio Chironi. o gli 
incontri sulle cave, sulla chiesa di Sant’An-
drea per i Memorabilia, per la Fondazione 
Nivola, per Niffoi, per il premio di poesia 
sarda presieduto dal nostro Antonio Brun-
du. . Dunque il tema della biodiversità, che 
è centrale per Camarda che dirige ad Al-
ghero il Centro per la biodiversità vegetale 
dell’Università con i suoi appuntamenti pe-
riodici che ci sono cari, perché sono anche 
l’occasione per riscoprire amicizie, pratiche 
mangerecce inconsuete, ricette antiche. 
Infine, Camarda ha dato un contributo 
non convenzionale alla costruzione delle 
politiche regionali sui parchi, soprattut-
to nel Marghine e Goceano e nel Gen-
nargentu fino a Punta La Marmora o sul 
Bruncu Spina, ma anche in tanti altri luo-
ghi della Sardegna, combattendo una bat-
taglia appassionata per i resti archeologici 
di Tuvixeddu.
Ma l’osservazione dell’ambiente in queste 
pagine, in queste straordinarie poesie bi-
lingui parte innanzi tutto dal paesaggio, 
un quadro fatto di domus de janas come 
a Oniferi, di nuraghi come a Nurdole de-
corati dai terebinti rossastri, dai codoros de 
coraddu, di tombe di giganti precedute da-
gli alberi di leccio e dai fiori, dalle macchie 
di lentischio (malesa ‘e chessa e de ozzastru), 
: il paesaggio trasformato dall’uomo, sui 
Supramonti, sul Corrasi,  come nei luoghi 
amati di Gologone o Monte Gonare, pres-
so la chiesa più cara, il novenario e la fonte 
di Cantareddu. Così a Perda Liana il tacco 
rupestre si trasforma prodigiosamente in 
una mammella, nel capezzolo di una gigan-
tessa, titta e sa terra, tapicciu de gigantessa 
colcada palas a terra. 
Oppure dae sas roccas iscuras de Bosa verso 
il Monte Santu Padre a Bortigali ormai nel 
Marghine, il lento ascendere degli avvoltoi 
grifoni dalla costa verso un orizzonte più 
alto. Ancora sulla Giara tra i cavallini che 
corrono in sos campos de murtas, in mesu a 
sos survegios piciaos dae su ventu.  Sul Monte 
Lerno, sul Limbara, sul Gogho di Baunei . 
E sul mare a Codula de Ilune,  dove vorreb-
be carignare cavaddos de sas nues. O all’A-
sinara, sempre guardando il cielo stellato. 
C’è soprattutto Orani e la Barbagia, con 
tanti personaggi coi loro nomi, i loro so-
prannomi, le loro caratterizzazioni che ne 

fanno ritratti a tutto tondo, specie in oc-
casione delle feste. 
Le cose più straordinarie sono legate però 
alla competenza specifica, botanica, di 
Ignazio Camarda: la flora, come tra le 
querce di Mularza Noa, i ciclamini rosa, 
leperes isposos cuvaos in sas ozas mortas, l’el-
ce, l’acero minore, sa murta lavrina, l’edera 
su ramallette, il ciliegio selvatico, il sorbo. 
Sembra di sentire l’eco del poeta Orlando 
Biddau, «Se il comune sentiero dovesse 
biforcare, / l’incubo della tua assenza s’ad-
dolcirà / nel tempo come sorba o dattero o 
corbezzolo, / solo per il calore assicurato a 
una casa». C’è questo sapore dolce e ama-
ro di un tempo, ma le pagine di Ignazio 
Camarda sono più luminose, più positive, 
più capaci di far emergere un ambiente 
naturale che  generazioni e generazioni di 
uomini hanno studiato e amato davvero e 
al quale il poeta continua a guardare con 
curiosità profonde, con lo sguardo incan-
tato di un ragazzo. 
Anche noi vorremmo che ora venisse dav-
vero la primavera: dia cherrer chi venzat su 
veranu / caminande / supra ‘e tappetos  bian-
cos de erva ‘e arana / supra ‘e abba muda de 
untana / sichinde muros de iliche e de saliche 
/ in mesu a sas arvures de tassu / iscuras dae su 
pesu de sos annos, / a iscazare nibe e ghiacciu. 
Anche noi abbiamo desideri che l’autore ci 
trasmette prepotentemente: vorremmo ve-
dere un albero di quercia spogliato dall’in-
verno , vorremmo come ragazzi di nuovo 
divertirci a farci portare da un carro conta-
dino, poi tornare a piedi, correre nello stra-
done pieno di ghiaia e di polvere bianca. 
Vorremmo dae una generosa untana / bivere 
licore de malvasia bosana. 

C’è una pagina di Giovanni Lilliu in cui 
sostiene che la lingua sarda è grado di co-
municare a livello locale, ma è anche «in 
grado di tradurre per iscritto qualunque 
pensiero o qualunque esperienza della re-
altà del mondo in cui viviamo. Dunque 
lingua, in effetti, quella sarda, per natura, 
è lingua perché è ampiamente espressiva».
Bisogna partire da qui per ribadire che la 
lingua di Orani non può essere relegata ad 
ambito dialettale, seguendo le vecchie poli-
tiche regionali alla ricerca di una ipotetica 
Limba Sarda Comuna  standard e normale, 
più autorevole della tradizionale accozza-
glia di dialetti visti proprio dalla burocrazia 
regionale con disprezzo quasi coloniale. 
In queste pagine c’è un’eleganza, una qua-
lità, una profondità che non rinneghiamo. 
L’Università di Sassari ha collocato la difesa 
della lingua sarda nel nuovo statuto e in-
tende battersi in difesa del bilinguismo e 
per la promozione della lingua sarda. Cre-
do ci sia necessità di una maggiore integra-
zione tra politiche universitarie e politiche 
linguistiche regionali. Anche attraverso 
un libro come questo capiamo che l’Uni-
versità è una risorsa. Non c’è futuro senza 
l’Università per la Sardegna e per il Paese. 
L’Università è innanzi tutto al servizio della 
Sardegna. E Ignazio Camarda professore 
universitario è prima di tutto un sardo che 
osserva la sua terra con affetto, ma che è ca-
pace di evocare e quasi di dar vita alle cose 
solo chiamandole coi nomi che generazio-
ne dopo generazione sono stati attribuiti a 
tutte le mille articolazioni di un paesaggio 
che amiamo.
Ignazio Camarda, Il paesaggio della Sar-
degna, euro 26,  Edizioni Edes  
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di fili esisteva già prima della candidatura a 
Capitale europea della Cultura. A prescin-
dere, direbbe il principe De Curtis: perché 
il verdetto finale sarà il risultato della scelta 
di una commissione – formata per metà da 
esperti italiani e metà esperti internazionali 
– che misurerà la capacità delle città di par-
tire dalle proprie debolezze e farle diventare 
valori. Quel filo rosso è anche quello che se-
gna il nostro lavoro dal primo giorno e che 
continueremo a seguire.
Certo, non è stato e non è un lavoro sem-
plice. Cagliari è un Comune con un bilan-
cio sano, tra i pochi in Italia. Un dato su 
tutti: a fine dicembre del 2012 avevamo in 
cassa oltre 200 milioni di euro. Risorse che 
non possiamo utilizzare, bloccate dal Pat-
to di Stabilità che pone vincoli strettissimi 
alle amministrazioni locali in maniera in-
discriminata senza considerarne la virtuo-
sità. Negli ultimi anni abbiamo assistito a 
tagli sui finanziamenti dallo Stato ai Co-
muni per la spesa corrente per milioni di 
euro, 60 solo per la nostra città; tre milioni 
e 900mila euro in meno dal Fondo Unico 
mentre dovremo sostenere noi le spese per 
i tribunali – circa 3 milioni – che il Gover-
no nazionale non rimborsa più ai Comuni; 
ancora, la tassazione locale: per come sono 
disegnate, le nuove Iuc e Tares peseranno 
sulle cittadine e sui cittadini più dell’I-
mu per la prima casa che qualcuno si era 
venduto come cancellata; e ancora sono i 
singoli Comuni a sopportare il peso della 
cancellazione dell’Irap, che viene compen-
sata con il taglio dei fondi per le estreme 
povertà e per i cantieri comunali.  
Sono solo alcuni esempi. Eppure, nono-
stante tutto, portiamo avanti quell’idea di 
città. Possiamo farlo perché dal primo gior-
no, con scolpita in mente l’idea che le risor-
se pubbliche sono sacre, abbiamo applicato 
la revisione della spesa di cui oggi si parla 
ovunque e in alcuni casi pure troppo. Ab-
biamo ripulito il bilancio comunale da tut-
ti gli sprechi, tagliato ogni spesa superflua; 
abbiamo eliminato le consulenze esterne ri-
sparmiando circa tre milioni di euro; altret-
tanti li risparmiamo, ogni anno, dopo aver 
eliminato tutti gli affitti di spazi privati per 
uffici pubblici, riportando i dipendenti del 
Comune a lavorare in sedi di proprietà del 
Comune; abbiamo eliminato non solo le 
auto blu ma anche dismesso molti mezzi 
da anni fermi nell’autoparco del Comu-
ne; abbiamo eliminato feste e banchetti. 
Un esempio su tutti, perché di attualità 
in questi giorni: nelle passate consiliature 
si spendeva per la Festa di Sant’Efisio ol-
tre un milione di euro. Oggi ne spendiamo 
poco più di 300mila, e pazienza se c’è chi si 
lamenta di non avere il posto riservato nella 

tribuna autorità. Il Santo passa ugualmen-
te, il voto si scioglie ogni anno: e i cittadini 
e i turisti – fedeli e non, ancora il filo rosso 
che lega tradizioni secolari – possono stare 
vicino al cocchio senza i tubi innocenti che 
segnavano distanza anche fisica.
Abbiamo stanziato con risorse comunali 
(tra Poic, De Minimis e microcredito) qua-
si nove milioni di euro destinati alla crea-
zione di nuove imprese, guardando all’in-
novazione ma anche ai fuorisciti dal lavoro 
e ai giovani con alte professionalità, con 
iniziative in tutte le aree della città. Siamo 
in approvazione del piano di utilizzo dei li-
torali, che Cagliari non ha mai avuto. Nei 
prossimi mesi approveremo il piano parti-
colareggiato del centro storico. Stiamo ap-
provando il Paes per l’efficientamento ener-
getico e abbiamo sbloccato, con una fatica 
immane, l’edilizia privata con investimenti 
importanti su archivi digitali e banche dati, 
dopo aver trovato tra le 9000 pratiche bloc-
cate negli uffici persino i condoni del 1985.
Abbiamo salvato e recuperato tutti i fon-
di relativi al periodo 2007-2013, che ri-
schiavamo di dover restituire all’Unione 
Europei per mancanza di progetti: è stato 
un lavoro lungo e silenzioso, spesso an-
che difficile da comunicare. Eppure oggi 
abbiamo un Piano triennale delle opere 
pubbliche reale, con risorse reali pari a 343 
milioni di euro: di queste, 180 già impe-
gnati in cantieri partiti o in progettazioni 
affidate e gare bandite. I risultati si iniziano 
a vedere ora, con lavori partiti e che stan-
no partendo in diverse zone della città: dal 
lungomare di Sant’Elia alla nuova piazza 
San Michele, dal nuovo lungomare del Po-
etto in cui protagonisti saranno il mare e la 
spiaggia e non più le auto sino alle risorse 
per la ristrutturazioni degli alloggi di edi-
lizia popolare. Abbiamo investito e stiamo 
investendo tanto sulla mobilità: vogliamo 
favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e non 

quello delle auto private, per una città più 
vivibile e più sana ma anche per aiutare in 
termini economici le famiglie. 
Anche in questo caso sono solo alcuni 
esempi. Sappiamo che dobbiamo migliora-
re e che c’è ancora molto da fare. Ma sap-
piamo anche che, per la prima volta nella 
storia dell’Autonomia, il centrosinistra è al 
governo della Regione, del Comune capo-
luogo e di molti altri Comuni importanti  
dell’isola: come sindaco non mi aspetto 
dalla Regione atteggiamenti benevoli ma 
serietà e concretezza, nella consapevolezza 
– ne abbiamo già parlato con il presidente 
– che seguendo questa strada non vinceran-
no Massimo Zedda o Francesco Pigliaru 
ma cresceranno Cagliari e la Sardegna: in 
passato non è sempre stato così. 
Quello che serve è un impegno concreto su 
Cagliari città metropolitana: lo chiedo alla 
Regione, lo chiedo e a tutti i soggetti già 
impegnati in questa direzione a livello na-
zionale perché sarebbe un riconoscimento 
fondamentale per ottenere un cinque per 
cento in più di fondi europei dedicati ap-
punto alle aree metropolitane. Serve l’im-
pegno di tutti, ancora, per l’appuntamento 
dell’Expo 2015: non sarà sufficiente pub-
blicizzare Cagliari e la Sardegna a Milano. 
Sarà indispensabile che qualcuno, da Mila-
no, riesca a trovare un volo per raggiungere 
Cagliari e la Sardegna. Serve la collabora-
zione di tutti per i progetti da presentare 
all’Unione europea per il periodo 2014-
2020. E serve il sostegno e la partecipa-
zione di tutti in questa corsa verso la scelta 
finale della Capitale europea della Cultura 
per il 2019: siamo finalisti, insieme ad altre 
sei città italiane ma soprattutto insieme al 
Sud Sardegna, al Sulcis-Iglesiente e all’a-
rea vasta di Cagliari. Non città arroccata, 
chiusa nelle mura di Castello, ma città che 
accoglie e dialoga con tutti. È il senso di 
quei fili rossi, è il nostro Futuro prossimo.

Massimo Zedda / Cagliari, capitale della cultura nel nome della Sardegna
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Carlo Mannoni / Startup, App and the City • Il futuro si chiama high-tech

positivi. Oggi, per certi versi, aver tentato 
la propria via tramite una startup dovreb-
be rappresentare un passaggio essenziale, 
formativo sia in caso di successo che di 
insuccesso, da inserire nel proprio curricu-
lum. Due sono gli aspetti fondamentali che 
rendono questo mondo particolarmente 
ricco di potenzialità e che contribuiscono 
a spiegare il fenomeno. Il primo è rappre-
sentato dalla relativa facilità da un punto di 
vista tecnico e dell’investimento iniziale di 
sviluppare le proprie idee e di metterle sul 
mercato rispetto al passato (si pensi all’e-
sistenza dei vari mercati per le App online 
insieme alla possibilità di utilizzare solu-
zioni di tipo Cloud – in sostanza, utilizzare 
la capacità di calcolo e di archiviazione di-
stribuita nella rete - per ridurre al minimo 
gli investimenti fissi nella fase iniziale). Il 
secondo è rappresentato dalla pervasività 
dell’innovazione; se infatti in una prima 
fase molte iniziative si sono focalizzate sulla 
comunicazione e sull’intrattenimento (è il 
caso per esempio delle app di giochi come 
Ruzzle, Candy Crush e tante altre, come 
anche le numerose iniziative nel mondo 
della musica e dei video) è oggi concreta la 
possibilità di innovare in tanti altri campi; 
per esempio, attraverso le tecnologie in-
dossabili possono esserci grandi sviluppi su 
alimentazione, monitoraggio delle funzioni 
vitali e salute, ma ci sono già tanti esempi in 
altri campi, dall’agricoltura al settore ener-
getico a quello finanziario (non solo nello 
sviluppo di software ma anche nella proget-
tazione e realizzazione di beni fisici grazie 
alla diffusione delle stampanti 3D). 
In sintesi, siamo solo all’inizio di una lunga 
fase di innovazioni sostanziali dalle quali 
dipenderà anche lo sviluppo di interi paesi 
e delle singole aree metropolitane che ne 
fanno parte. Ne è la prova il fatto che re-
centemente il Governatore della Banca d’I-
talia  Ignazio Visco, parlando di “Capitale 
umano, innovazione e Crescita economica” 
ha evidenziato i risultati esposti nel libro 
di Enrico Moretti (professore di economia 
all’università di Berkeley, California), che 
nel suo “La nuova geografia del lavoro” 
stima che ad ogni nuovo lavoro hig-tech 
creato in un dato contesto metropolitano 
si associa la creazione di altri cinque posti 
di lavoro in altri settori, spesso anche in 
servizi a minore intensità di istruzione e 
competenze. Nel medesimo lavoro Moretti 
evidenzia con chiarezza come in molti casi 
sia oggi il lavoro ad andare nelle città che 
presentano le migliori condizioni di qualità 
della vita e non viceversa. In sostanza Mo-
retti presenta un aggiornamento dopo oltre 
dieci anni di quanto individuato da Ri-
chard Florida nel suo “L’ascesa della nuova 

classe creativa” essendo nel frattempo cre-
sciuta l’intensità tecnologica utilizzata nelle 
attività creative. Questo quadro comporta 
anche un cambiamento sostanziale da un 
punto di vista della localizzazione delle 
nuove iniziative. 
Storicamente negli ultimi trent’anni, tutti 
hanno cercato di emulare lo schema della 
Silicon Valley, riproducendo, con alterne 
fortune, un modello che prevedeva uno 
stile di vita estremamente tranquillo dove 
ingegneri specializzati nello sviluppo di 
hardware e software di base  potessero lavo-
rare senza essere disturbati ma potendo allo 
stesso tempo contare su una buona qualità 
della vita, buone scuole per i figli, una buo-
na offerta culturale. Oggi invece l’innova-
zione, proprio perché pervade i vari settori, 
riguarda professionalità varie con esigenze 
più elaborate. Ho avuto la possibilità per 
motivi professionali di passare alcuni mesi 
in California negli ultimi due anni e ho 
potuto constatare di persona una vera e 
propria migrazione dalla Valley verso l’area 
metropolitana di San Francisco da parte di 
giovani di tutte le nazionalità, spesso anco-
ra single, con l’esigenza di vivere in un con-
testo dinamico in linea con il tipo di lavoro 

che oggi svolgono negli spazi di coworking 
(spesso legato al mondo dei social net-
work, dei media e dell’intrattenimento). 
Quindi le città sono oggi i poli nei qua-
li si concentra la nuova classe creativa ad 
alto contenuto tecnologico. Lo dimostrano 
gli sforzi di attrazione e di animazione che 
stanno facendo in questa direzione grandi 
città come New York e Londra, ma anche 
Roma e Milano; un contesto dove anche 
un’area come quella della città di Cagliari 
sta svolgendo il suo ruolo e può continuare 
a farlo ancora meglio senza nessun timore 
reverenziale. 
In questo quadro abbiamo una buona base 
che ci viene dall’esperienza del passato e 
iniziative importanti sia pubbliche che pri-
vate - dall’Opencampus di Tiscali al Con-
taminationLab dell’università, al Fablab di 
Sardegna Ricerche, solo per citare alcune 
tra quelle più recenti e significative. Uno 
sforzo ulteriore va fatto per continuare a 
rendere la città di Cagliari sempre più at-
traente dall’esterno e per unire il mondo 
dell’high-tech a quello dello sviluppo cultu-
rale della città. In questo senso due sono 
le opportunità che abbiamo di fronte. La 
prima è quella di valutare la creazione di 
uno spazio economico speciale che fa-
vorisca l’insediamento di nuove aziende, 
declinando in modo virtuoso un modello 
concreto di zona franca industriale, in gra-
do di attrarre imprese esistenti e con una 
particolare attenzione al mondo dei cosid-
detti makers, ambito in grande sviluppo 
grazie anche alla diffusione delle stampanti 
3D con potenziali ricadute in molti settori. 
La seconda, legata all’attrattività comples-
siva della città, è l’occasione offerta dalla 
possibilità per Cagliari di essere Capitale 
Europea della Cultura nel 2019 nonché 
l’idea che è stata recentemente avanzata di 
riprendere il progetto del Betile. Mettere 
insieme tecnologia e cultura può dunque 
essere una leva vincente per creare nuovi 
posti di lavoro high-tech in grado di traina-
re la crescita dell’occupazione e lo sviluppo 
economico dell’intera area metropolitana.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Il rapporto antico e attuale tra Minorca e Sardegna raccontato da archeologi e vecchi marinai

Una parentela storica tra Talaiots e Nuraghi
Quando Mahon accolse i naufraghi della Roma

FranCisCo Garau

Una bellissima mattina di giugno, il sole 
ancora basso taglia le ombre sui resti 

di ciclopiche mura che un tempo remoto 
fronteggiavano dall’alto del promontorio la 
vastità del mare. Profumo di Mediterraneo. 
Le aquile volteggiano alte nel cielo azzurro 
scuro. Un gruppo di ragazzi lavora con gesti 
precisi rilevando, scavando, annotando mi-
nuziosamente. Si parla spagnolo, italiano, 
sardo e catalano (minorchino). Perché sia-
mo sulla costa sud-est dell’isola di Minorca; 
la più orientale delle isole Baleari, appena 
190 miglia di fronte alla catalana Alghero.
Isola a misura d’uomo, si abbraccia dall’al-
to del Monte Toro, il suo unico rilievo dal 
quale è possibile apprezzare tutta l’estensio-
ne della sua costa e dominare l’intero ter-
ritorio esteso poco più di 700 km². Verdi 
distese di macchia e boschi coprono basse 
colline interrotte dal bianco delle piatta-
forme calcaree tagliate dai tracciati sinuosi 
dei barrancos, scoscesi canyons scavati dai 
torrenti che le solcano prima di riversarsi 
nel litorale meridionale. Il cantiere è diretto 
da Anna Depalmas, docente di Protosto-
ria Europea all’Università di Sassari, coa-
diuvata sul campo da Giovanna Fundoni, 
Claudio Bulla e da una pattuglia di giovani 
archeologi e studenti spagnoli e sardi.
A partire dal 1991 il Museu de Menorca 
e le équipes delle Università di Cagliari e 
Sassari hanno intrapreso le ricerche in un 
complesso archeologico di grande interesse 
costituito da una fortificazione costiera e da 
una necropoli ipogea, nella località di Cap 
de Forma in prossimità dell’abitato di Sant 
Climent, otto chilometri da MahÓn, capo-
luogo dell’isola. Presenta pareti calcaree di 
oltre 30 metri di altezza e risulta particolar-
mente battuto dai forti venti che impedi-
scono lo sviluppo in altezza della vegetazio-
ne arborea. Il Cap de Forma è menzionato 
frequentemente nella cartografia dei secoli 
XVIII e XIX e la sua posizione strategica ne 
fa un caso di studio esemplare per i contatti 
extrainsulari e per la navigazione di epoca 
protostorica, coincidendo con un punto di 
passaggio obbligato in relazione alla rotta 
ipotizzata tra l’isola e la Sardegna. 
Il monumento, costruito in tecnica ciclopi-
ca, sviluppa a lato una necropoli di grotte 
artificiali realizzata quasi interamente sul 
medio versante del rilievo prospiciente il 
mare. Tra gli archeologi preistorici della 

Sardegna, a partire da circa cinquanta anni, 
si è osservato un notevole interesse scien-
tifico verso le isole del Mediterraneo occi-
dentale. La ricerca è centrata sui caratteri 
del primo popolamento, sull’evoluzione 
degli aspetti culturali, sui rapporti con altri 
gruppi umani, sulla comunicazione attra-
verso le rotte marine, sulla creazione di reti 
o di circuiti di scambio di materie prime, 
secondo un approccio funzionale alle pro-
blematiche dell’insularità ed avendo come 
termine cronologico un ampio arco di tem-
po che va dalla preistoria all’età medievale. 
La Sardegna, per la sua posizione centrale 
nel Mediterraneo, inevitabilmente si pone 
come “cerniera culturale” tra l’oriente e 
l’occidente. Costituisce, quindi, il punto 
di partenza, di riferimento e di confronto, 
delle ricerche sia per la straordinaria suc-
cessione delle culture che cominciano con 

il Paleolitico inferiore (sarebbe quindi una 
delle più antiche terre popolate) sia per la 
specificità delle sue manifestazioni cultu-
rali. I frequenti contatti e scambi tra gli 
archeologici sardi e le principali istituzioni 
culturali delle isole vicine e, in particolare, 
delle isole Baleari (Università di Maiorca e 
Museu de Menorca) si sviluppano a partire 
dal 1991 per impulso di Lluis Plantalamor 
Massanet in collaborazione con Gianni 
Tore e Giuseppa Tanda.
Direttore del Museu da 40 anni, Lluis 
Plantalamor Massanet ha stretto rapporti 
scientifici con studiosi delle altre isole del 
Mediterraneo Occidentale (Corsica e Sar-
degna) e ha sviluppato una grande cono-
scenza dei problemi relativi alla preistoria 
di queste aree, anche grazie ai numerosi 
congressi e riunioni scientifiche che gli 
hanno consentito di conoscere in modo 
approfondito monumenti e materiali di 
queste differenti aree geografiche. È auto-
re di numerosi lavori scientifici tra cui, di 
grande importanza, la sua tesi di dottora-
to (pubblicata nella collana “Traballs del 
Museu de Menorca”) che prende in esame, 
attraverso schede descrittive e rilievi gra-
fici, tutti i monumenti preistorici di Mi-
norca. Punto di riferimento assoluto sulla 
civiltà talaiotica che si sviluppò nelle isole 
Baleari durante l’età del bronzo. Il simbolo 
di questa civiltà sono i talaiot, costruzioni 
megalitiche a forma tronco conica molto 
simili ai nuraghi della Sardegna, alle torri 

L’archeologa Anna Depalmas dell’università di Sassari con la la presidente di Menorcamica Daniela Cherchi e gli 
archeologi e studenti sardi e minorchini sulle rovine del complesso ciclopico di Cap de Forma a Minorca.
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Il rapporto antico e attuale tra Minorca e Sardegna raccontato da archeologi e vecchi marinai della Corsica nonché ai sesi di Pantelleria. 
I talaiot scoperti fino a questo momento 
sono circa 274 diffusi in tutto l’arcipelago. 
Benché la funzione di questi edifici non sia 
del tutto chiara si ipotizza che siano stati 
utilizzati come fortezze militari o torri di 
avvistamento. Altri elementi importanti 
di questa cultura sono le navetas, come 
la spettacolare Naveta d’Es Tudons, tombe 
megalitiche che mostrano varie similitudi-
ni con le tombe dei giganti nuragiche e le 
taulas, monumenti megalitici dalla carat-
teristica forma a T, diffusi particolarmente 
a Minorca. I Baliares, la popolazione che 
eresse questi monumenti, erano probabil-
mente affini ai Bàlari della Sardegna che 
eressero i nuraghi. Un ponte, un’amicizia, 
un’affinità che persiste tra le due isole che 
si guardano e che in memoria di un passa-
to comune riprendono a frequentarsi. 
Minorca, il porto di Mahon, raccontano di 
un’altra storia che accomuna i due popoli, 
un episodio fra i più drammatici dell’ulti-
ma guerra mondiale. L’affondamento della 
corazzata Roma, ammiraglia della flotta 
italiana. L’8 settembre 1943 l’Italia pone 
fine al conflitto al fianco della Germania. 
Tutte le navi devono trasferirsi in porti con-
trollati dagli Alleati. Nelle acque del golfo 
dell’Asinara viene avvistato uno stormo di 
Dornier, i letali bombardieri tedeschi. La 
prima bomba sfiora la Roma, la seconda 
fa centro e si scatena l’inferno. Alle 16.11 
la corazzata affonda e con essa trovano la 
morte 1.393 dei 2.021 uomini dell’equi-
paggio Ma la storia della Roma non finisce 
con il suo affondamento. Il resto del con-
voglio decide di fare rotta verso Mahon. La 
mattina del 10 settembre del ‘43, la notizia 
dell’arrivo in porto di quattro navi da guer-
ra italiane, cariche di naufraghi, nudi e fe-
riti e di morti, si diffonde immediatamente 
tra gli abitanti, soprattutto perché, come ci 
dicono i vecchi ancora oggi: “Todo el Puerto 
olia a carne quemada”.
Fortuna Novella era l’unica italiana resi-
dente nell’isola all’arrivo dei naufraghi. Era 
nata a Carloforte nell’isola di San Pietro a 
Sud-Ovest della Sardegna il 25 settembre 

del 1880, famiglia di corallari. Si era sposata 
a Mahon con un ricco commerciante spa-
gnolo, Antonio Riudavetz. Viveva in una 
grande casa che guarda il mare dopo la mor-
te del marito avvenuta qualche anno prima. 
Si precipitò immediatamente al porto dove, 
come vice console onorario d’Italia, si attivò 
immediatamente per portare assistenza. La 
signora Fortuna, vedova di 63 anni senza fi-
gli, sfruttando le sue conoscenze si prodigò 
per ottenere ogni genere di aiuto, mettendo 
a disposizione anche le sue risorse persona-
li per alleviare le sofferenze di quei poveri 
giovani marinai, metà dei quali erano or-
rendamente bruciati e che in senso di affet-
to e riconoscenza la chiamavano Mamma 
Mahón. Dei 620 sopravvissuti della Roma, 
giunti a Mahón, 284 ebbero bisogno di cure 
mediche e furono portati all’Isola del Rey, al 
centro della lunga baia, nell’antico ospedale 
navale costruito dagli inglesi nel 1711. Gli 
altri furono sistemati in un capannone alla 
base navale della Marina spagnola, mentre 
le quattro navi rimasero internate in por-
to, praticamente sequestrate. Trasformati 
in merce di scambio, la loro vita resterà a 
lungo come sospesa, per sedici lunghissimi 
mesi, in difficile equilibrio tra gli opposti 
interessi di un’Italia spaccata in due, la Spa-
gna franchista e gli anglo-americani. 

Oggi all’isola del Rey si può visitare la “Sala 
Memorial Corazzata Roma”, che racconta 
con immagini, documenti e cimeli la storia 
di quegli uomini grazie all’enorme lavoro 
svolto da Mario Cappa, 80 anni, operatore 
cinematografico per decenni del Centro di 
produzione tv della Rai di Torino, arrivato 
da Alghero con il suo veliero 25 anni fa, ani-
matore instancabile della comunità italiana 
di Minorca. Sul sito del Centro Cultural 
Mediterraneo www.menorcamica.org dice:
...Ognuno di loro scrisse la propria storia per-
sonale, con un racconto di forti valori morali 
e di civiltà. Le popolazioni menorchine, acco-
glienti e solidali, contribuirono efficacemente 
a creare fiducia e amicizia. Nacquero amori, 
matrimoni, figli: relazioni tra le persone che 
durano anche tra i loro discendenti. Quel-
la solidarietà tra due popoli, dopo decenni 
di guerre fra paesi dello stesso continente, fu 
certamente fonte di ispirazione per coloro che 
immaginarono la costruzione europea, pur-
troppo non ancora completata.
Il Museo si sviluppa in due sale dell’antico 
Ospedale. Nell’angolo in direzione ideale 
delle Bocche di Bonifacio, su un leggio di 
granito sardo, il libro con i nomi dei cadu-
ti circondato dalle bandiere delle Regioni, 
Province e Città italiane da cui provenivano 
gli uomini della Roma.

Mario Cappa con Anna Depalmas e altri partecipanti agli scavi in visita all’Isola del Rey. In basso a sinistra 
l’ingegnere Guido Gay, lo scopritore del relitto della corazzata Roma al largo dell’Asinara.
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Gunnar Myrdal  (1898 – 1987): la potenza
della causazione circolare cumulativa

L’idea che le teorie economiche debbano contaminarsi e fondersi 
con la sociologia e con altre scienze sociali riceve un potente so-

stegno dall’opera di Gunnar Myrdal e si trova pienamente espressa 
anche nella sua biografia. Fu infatti economista, sociologo e uomo 
politico, impegnato su tutti i fronti a cercare di affrontare i proble-
mi sociali senza essere legato a metodologie e categorie consolidate. 
Formatosi secondo i canoni della teoria economica ortodossa, inizial-
mente vi aderì pienamente ma già nel corso delle sue prime ricerche 
se ne allontanò sensibilmente giungendo infine ad una critica radi-
cale. Era nato in una famiglia di agricoltori svedesi, si era laureato 
in legge a Stoccolma nel 1923, nel 1927 aveva preso il dottorato in 
economia. Fra il 1925 e il 1930 aveva studiato in Gran Bretagna, in 
Germania e negli Stati Uniti. Nel 1931aveva insegnato per un anno 
a Ginevra. Rientrato in Svezia, si era dedicato all’attività politica: per 
due volte era stato eletto parlamentare per il partito socialdemocra-
tico, nel 1934 e nel 1942. Fra il 1945 e il 1947 era stato Ministro 
del Commercio, e aveva firmato un controverso trattato con l’Urss. 
Ricoprì numerosi incarichi nella pubblica amministrazione svedese e 
nelle Nazioni Unite. Dal 1933 insegnò Economia Politica e Finanza 
Pubblica nell’Università di Stoccolma.
Nel 1930 pubblicò The Political Element in the Development of Eco-
nomico Theory, in cui sottopone ad analisi critica il pensiero econo-
mico, rilevandone e criticandone la piena adesione al naturalismo 
filosofico e all’utilitarismo; sostiene che è necessario separare i giu-
dizi di valore dal contenuto analitico delle teorie economiche, con 
la possibilità di enuclearne il loro carattere scientifico. Una posizio-
ne che abbandonerà gradualmente, per giungere alla conclusione 
che la separazione fra giudizi di valore e categorie analitiche è im-
possibile e che l’unico modo per costruire teorie scientifiche nelle 
scienze sociali è l’esplicitazione dei giudizi di valore che le ispirano. 
Ne deriva una posizione critica nei confronti delle concezioni do-
minanti dell’economia politica, che cercano di impiegare metodi 
propri delle hard sciences, come la fisica, dissimulando in tal modo 
le componenti metafisiche di cui sono permeate.
In Monetary Equilibrium, pubblicato nel 1931, Myrdal riprese il ten-
tativo di Knut Wicksell di elaborare una teoria dinamica. Laddove 
Wicksell concepisce la dinamica come il passaggio da una situazione 
di equilibrio a un’altra, Myrdal introduce le aspettative, con la con-
seguenza che le previsioni sul futuro producono effetti sul proces-
so economico prima che si verifichino. Pertanto, la dinamica deve 
intendersi secondo lui come un processo di deviazione irreversibile 
dalle condizioni iniziali; il concetto di equilibrio, così centrale nell’a-
nalisi economica ortodossa, perde di significato e vengono in luce 
situazioni che si condizionano a vicenda, con fenomeni causa che 
vengono modificati da ciò che essi producono. A questo punto Myr-
dal abbandona del tutto i metodi tradizionali dell’analisi economica 
per adottare una prospettiva tipica dell’istituzionalismo. Un ruolo 
centrale nella sua analisi riveste l’impiego del concetto che egli chia-
ma causazione circolare cumulativa. 
La potenza di questa metodologia viene da lui impiegata nell’opera 
del 1944 An American Dilemma: The Negro Problem and Modern 
Democracy, una indagine che gli venne commissionata dalla fonda-
zione filantropica americana Carnegie Corporation. Nel libro, che 
diventa un potente sostegno intellettuale contro la discriminazione 
dei neri negli Stati Uniti, si argomenta che i pregiudizi dei bianchi 
nei confronti delle condizioni economiche e civili dei neri, genera-
no atteggiamenti e atti che peggiorano quelle condizioni, il che a 
sua volta rafforza i pregiudizi dei bianchi. Un circolo vizioso, che 

può anche diventare virtuoso se un casuale allentamento dei pre-
giudizi dei bianchi o delle condizioni di vita dei neri mette in moto 
il processo contrario.
Lo stesso metodo viene utilizzato da Myrdal nelle opere che si occu-
pano dei paesi sottosviluppati: Economic Theory and Under-Develo-
ped Regions del 1957, An Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of 
Nations del 1968, The Challenge of World Poverty: A World Antipoverty 
Program in Outline del 1970. In quelle condizioni la scarsa dotazio-
ne di risorse è la causa del basso livello del reddito, ma ne è anche 
l’effetto, nel senso che da esso viene sostenuta e rafforzata. Egli cri-
tica l’applicazione della teoria economica alle aree del terzo mondo, 
con l’isolamento dei fattori economici da quelli sociali e politici e 
con il mancato riconoscimento della natura cumulativa dei processi 
di cambiamento. Per cui il gap fra paesi ricchi e poveri è destinato 
ad aumentare, a meno che non venga consapevolmente contrastato 
dall’intervento pubblico.
Caratteristica essenziale del metodo della causazione circolare cumu-
lativa è che nei processi di cambiamento e di condizionamento re-
ciproco dei fenomeni sociali intervengono circostanze che non sono 
riconducibili alle sole variabili economiche, ma coinvolgono elemen-
ti sociologici, antropologici, storico-sociali e politici.
La rottura delle circolarità negative dei processi sociali e la loro 
trasformazione in circolarità positive è possibile, secondo Myrdal, 
con l’intervento della pubblica amministrazione, ispirato da poli-
tiche di sviluppo e dall’obiettivo di ridurre le disuguaglianze fra i 
singoli, fra i gruppi sociali e fra gli Stati. Solo così è possibile porre 
le premesse per condizioni di sviluppo in cui possano coesistere 
efficienza ed equità. Nel 1974 gli fu assegnato il Nobel per l’econo-
mia, insieme a Friedrich von Hayek, un premio che fu tentato di 
rifiutare e che criticò in quanto, secondo le sue conclusioni ormai 
mature, l’economia non ha la natura certa e consolidata di scienze 
come la fisica e la chimica, ma è caratterizzata, come tutte le scienze 
sociali, da incertezza e indeterminatezza.
Il pensiero di Myrdal ebbe larga diffusione e gli procurò un numero 
imponente di riconoscimenti, accademici e non, in tutto il mon-
do. Ma la sua opera fu criticata dal versante dell’economia ortodossa 
perché, alla forza delle critiche non corrisponde e non segue la co-
struzione di un apparato teorico e metodologico altrettanto efficace, 
ma un complesso di regole piuttosto vaghe e imprecise. Una critica 
che Myrdal non considera tale e non respinge, perché è convinto che 
sia preferibile adottare posizioni debolmente argomentate ma giuste, 
piuttosto che altre, sostenute in modo preciso ma sbagliate.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco

Una prece…e due bicchieri
MV ci aveva creduto: “l’alcol protegge contro gli infarti ed i tu-

mori”. Il titolo non era della Gazzetta del Mandolisai, ma di 
uno dei maggiori settimanali nazionali, di quelli che “fanno tenden-
za”. Era sì un po’ brillo ogni sera, ma perlomeno pensava di preve-
nire le sofferenze del padre, morto tre anni prima per un tumore 
del polmone. Diciotto mesi ed era andato via. Una fine orribile tra 
estreme sofferenze. Quella notte guidava la sua Panda verso casa 
dopo una cena con amici. Era solo. Un cane gli attraversò la strada. 
I riflessi erano lenti, ma cercò di evitarlo. L’auto sbanda esce fuori 
strada si rovescia MV muore.
Padre X era un frate cappuccino che faceva il suo lavoro senza par-
ticolare coinvolgimento: confessava i fedeli e leggeva messa con re-
golarità, ma al confessionale non si notavano lunghe code e non è 
che la sua oratoria fosse trascinante. Non amava flagellarsi né fare la 
questua, ma il vino buono la mattina a messa, poi a pranzo e a cena 
e qualche cicchetto extra, quello sì. JJ era alle prime armi e sbarcava 
il lunario come medico di guardia in una clinica privata quando lo 
conobbe: cirrosi epatica in fase terminale pancia gonfia di liquido 
ascitico respiro periodico qualche rara frase sconnessa. Durò solo 
qualche giorno dopo il ricovero.
Ogni aspetto dell’esistenza umana ha una parte positiva ed una 
meno positiva. Un buon bicchiere di vino a cena non solo è pia-
cevole, ma, stando a centinaia di lavori epidemiologici, effettiva-
mente aumenta il colesterolo “buono” (si chiama HDL), protegge 
nei confronti delle malattie cardiovascolari, di numerosi tumori e, 
ma su questo i lavori sono meno concordi, dalla demenza senile e 
dalla malattia di Alzheimer. Le altre bevande alcoliche non hanno 
lo stesso effetto. D’altra parte è facile esagerare, senza neanche ac-
corgersene. Una buona parte degli incidenti stradali, nonostante 
gli attuali divieti, sono causati dalla riduzione dell’attenzione in 
persone che si mettono alla guida dopo avere bevuto o aver unito 
alcol e psicofarmaci o stupefacenti. In tutto, circa 17000 decessi 
all’anno sembrano attribuibili all’eccessivo consumo di alcol. Se 
due biccheri proteggono, cinque o più causano un forte aumento 
della probabilità di manifestare una neoplasia del cavo orale e farin-
ge, esofago, pancreas e laringe. In uno studio di mortalità di circa 
2300 alcolisti, i decessi per tutte le cause erano 5 volte più frequenti 
rispetto alla popolazione generale, quelli per malattie tumorali 3, 8 
volte più frequenti, con punte di 23 volte per il tumore della farin-
ge, 22 volte per il cancro del cavo orale, 13 volte per i tumori del 
fegato, 10 volte per quello della laringe; i decessi per cirrosi epatica 
erano 40 volte più frequenti. 
Anche Padre X confidava nella protezione alcolica, oltre che su 
quella celeste. Su Pubmed, la banca dati delle pubblicazioni scien-
tifiche in campo medico, digitando religion and cancer compaiono 
ben 2768 articoli, 459 dei quali sono studi epidemiologici che va-
lutano la mortalità tumorale nei religiosi: l’ipotesi è che la speranza 
posta nel soprannaturale e le preghiere possano contribuire favore-
volmente a ridurre la mortalità per tumori. Questo è stato effettiva-
mente osservato in uno studio di  11580 Danesi aderenti membri 
della Chiesta Avventista e Battista, ed in circa 13500 religiosi di 
quattro Paesi scandinavi: gli Avventisti non consumano tabacco, 
alcol o carne di maiale, e numerosi tra loro praticano una dieta ovo-
vegetariana; i Battisti scoraggiano l’eccessivo uso di alcol e tabacco; 
i religiosi scandinavi appartengono prevalentemente a queste due 
religioni. In relazione al loro rigoroso stile di vita, le neoplasie che 
dimiuiscono di frequenza sono proprio quelle associate al fumo 
di tabacco (polmone, e cavità orale) e quelle associate all’elevato 
consumo di alcol (fegato), o ad un elevato numero di partners tra 
le donne (cervice uterina).  Uno stile di vita sobrio e rigoroso, da 

parte del clero maschile e femminile, e da parte dei fedeli, appare 
quindi determinante nel proteggere contro alcune neoplasie, forse 
più che le preghiere, come invece vorrebbero far intendere alcuni 
studi condotti negli Stati Uniti. 
Tutte le religioni contengono numerose prescrizioni rituali. Nella 
pratica, sono interpretabili come regole di moderatezza e sobrietà 
negli stili di vita. Le montagne di carta prodotte dagli epidemiologi 
hanno scoperto l’acqua calda. Qualcuno di loro, però, azzarda ol-
tre e cerca di provare un ruolo di protezione contro varie malattie 
da parte della religione in sé, ossia della preghiera e della contem-
plazione. Le credenze e certe pratiche religiose rappresentano per 
alcuni dei credenti una potente fonte di conforto e di distacco dal 
dolore e dalle quotidiane seccature. Il loop mentale generato dalla 
ripetizione continua ed ossessiva degli stessi suoni, come nel rosa-
rio cattolico o nel nam-myoho-renge-kyo buddista, hanno esatta-
mente questa funzione. Un tempo Carosello suggeriva di bersi un 
Cynar seduti ad un tavolino in mezzo al traffico: secondo alcu-
ni epidemiologi, che non considerano l’effetto confondente degli 
stili di vita, lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto con un 
più prudente rincoglionchiò. Per quanto riguarda i benefici effetti 
sanitari, invece, sembra più importante la moderazione nella dieta 
e negli stili di vita  piuttosto che l’aderenza a specifiche pratiche 
religiose. In qualche caso, peraltro, la religiosità ossessiva sembra 
collegata con disturbi neurotici e psicotici: osservando alcuni pa-
zienti ai quali era stato rimosso un tumore cerebrale, prima e dopo 
l’intervento chirurgico, alcuni ricercatori hanno notato che lesioni 
localizzate nelle regioni parietali posteriori del cervello sembrano 
indurre atteggiamenti di auto-trascendenza.  Questa potrebbe esse-
re definita come una misura approssimata di sentimento, pensiero 
e comportamento “spirituale”., che riflette una ridotta percezione 
della propria individualità  e l’identificazione di sé stesso quale par-
te integrante dell’universo.
Gli autori dello studio sostengono che precedenti immagini del 
cervello  in risonanza magnetica hanno mostrato la connessione 
tra esperienze spirituali ed un’intensa attività in una rete di con-
nessioni cerebrali  tra la corteccia parietale e quella temporale. Le 
speculazioni sul fatto che tutti gli Hari Krishna, gli incappucciati 
delle nostre processioni, i maratoneti scalzi e simili folkloristiche 
rappresentazioni della religiosità umana siano semplicemente il ri-
sultato di danni cerebrali sono troppo facili, e forse estremiste.
Qualsiasi scelta si faccia, il destino finale è comunque sempre lo 
stesso per tutti indistintamente. Piuttosto che percorrere vie estre-
me, di rigore o di eccesso, è forze bene ricordare l’esistenza di terze 
vie che permettono di godere in maniera morigerata dei piaceri 
dell’esistenza con la rassegnata accettazione che, in un modo o 
nell’atro, “de una cosa o s’atra depeus morri”.
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La vita di Francesco Fresi nel libro “Diario di un viaggio da un’Europa all’altra”

Il primo sardo “Civil servant” a Bruxelles
Tra Segni-Cossiga e lo stazzo di Mirialveda

Fr. lai

Un giovane sardo rifiuta una facile 
e prestigiosa carriera politica, ma 

sceglie una strada complessa, senza al-
cuna esperienza specifica, senza alcuna 
garanzia, spinto dal desiderio di affron-
tare le grandi sfide dell’epoca, di essere 
utile in modo concreto alla costruzione 
del grande sogno europeo. Sono sto-
rie di questo tempo? No, siamo a metà 
degli anni cinquanta del secolo scorso, 
quando Francesco Fresi (nato nel 1928 
in uno stazzo di Mirialveda, sotto Monti 
di Mola vicino ad Arzachena)  lascia la 
segreteria particolare del presidente del 
Consiglio dei ministri Antonio Segni 
e intraprende la carriera di funzionario 
della giovane Comunità europea, in mo-
menti molto ma molto diversi dagli at-
tuali, quando i direttori generali lavora-
vano con scrivanie e sedie di ferro, come 
l’ultimo degli uscieri.
Fresi ha raccontato i momenti più si-
gnificativi della sua vita, professionale 
e familiare, in un bel libro (stampato a 
Sassari da Il Timbro) ma non in com-
mercio (Diario di un viaggio da un’Eu-
ropa all’altra) dedicato alla moglie Giu-
liana, alla quale riserva pagine di toc-
cante sensibilità, ai figli, agli amici e a 
quanti avevano incrociato la sua strada 
nel lungo periodo che va dalla fine degli 
anni ‘40 al 2010.
Un percorso che lo ha portato alla laurea 
a Roma in Scienze politiche (“nota nei 
primi anni ‘40 come “Scuola di mistica 
fascista”), alla frequentazione dei giova-
ni emergenti della Dc dell’epoca (Nino 
Giagu De Martini, Pietrino Soddu, 
Paolo Dettori, Francesco Cossiga, 
Pietro Pala) alla segreteria politica del-
la Presidenza del Consiglio (lui abituale 
ospite di casa Segni a Sassari, in quanto 
amico d’infanzia di Celestino e Giusep-
pe) e alla straordinaria carriera a Bruxel-
les, lasciata poi bruscamente nel 1973 
con la carica di direttore onorario, dopo 
aver potuto “apprezzare” il totale disin-
teresse che il suo Paese riservava ai suoi 
migliori funzionari.
Eppure Fresi si era distinto, tra le altre 
cose, nella definizione dei Trattati di 
adesione della Grecia e della Turchia e, 
soprattutto, aveva svolto un ruolo de-
terminante nelle difficilissime intese con 
la Gran Bretagna, ricevendo il plauso 

personale dello stesso Re del Belgio, nel 
corso della grande cerimonia seguita alla 
firma ufficiale del Trattato. Ma “l’Italiet-
ta” di allora, come la chiama Fresi, era 
già schiava delle politiche degli amici per 
gli amici e non lasciava spazio alcuno alle 
competenze ed ai meriti.
Il Diario è ricchissimo di documenti, 
dettagli, gustosi aneddoti, citazioni su 
tantissimi tra i personaggi di maggior 
rilievo dell’epoca. Fresi li ha conosciu-
ti, con molti dei quali ha lavorato, sia 
nella Commissione Europea che in 
occasione delle successive esperienze 
professionali: consulente comunita-
rio, rappresentante di Confagricoltura 
nazionale, direttore della Fondazione 
Antonio Segni, direttore della sede di 
rappresentanza a Bruxelles del Banco 
di Sardegna, ideatore di grandi progetti 
europei per lo sviluppo della Sardegna, 
solo per citare i più significativi.
In parallelo, il puntuale resoconto del-
la vita di una famiglia “internazionale”, 
costretta a spostarsi di città in città, per 
seguire le vicissitudini professionali  del 
suo protagonista, autentica e sempre 
più rara figura di “Civil servant”, total-
mente dedito a risolvere i problemi del 
suo Paese e dell’Unione Europea. Senza 
dimenticare mai le sue origini e le anti-
che abitudini, alle quali  Francesco Fre-

si – che ha compiuto 86 anni - ritorna 
costantemente, riabitando la casa-stazzo 
di Mirialveda dove è nato. Ne parla nelle 
prime pagine del libro: “Nato in campa-
gna il primo novembre 1928, a contatto 
con la terra, la natura tutta e il mondo 
animale, ho sempre prediletto la vita 
lontana dal fragore della città”. L’attacco 
dice: “Vengo da una famiglia numerosa, 
considerata e stimata. Penultimo di nove 
figli, forse anche intelligente, dotato di 
grande immaginazione e di una fervida 
fantasia ma irrequieta, gioivo, come tutti 
i giovani della mia età, delle belle cose, 
poche ma molto apprezzate che si aveva-
no nelle famiglie come la mia”.
Così descrive la campagna: “Vicino a 
macchioni ed arbusti di ogni genere mio 
nonno materno, il solo dei nonni che ho 
conosciuto, .ci teneva tanti alveari- ed 
era come un piccolo villaggio – collocati 
negli anfratti a ridosso di una folta ve-
getazione, sempre al riparo dal vento e 
dalle tempeste. Nonno Nicolò, apicol-
tore provetto, è arrivato a possedere 150 
arnie, tutte sistemate dentro la loro caset-
ta, fatta quasi sempre di fogli di sughero 
attraversati da due bastoncini incrociati 
verso metà altezza del cilindro, che con-
sentiva alle api di fissarvi la cera, entro 
cui deponevano poi il miele”. 
Nelle conclusioni Fresi scrive: Il mondo 
intero, la società, le persone erano molto 
diversi, nei comportamenti, nell’afferma-
zione e difesa dei valori, nelle manife-
stazioni della vita intellettuale e sociale. 
Stavamo appena uscendo da una guerra 
che aveva distrutto materialmente e mo-
ralmente l’Europa e una parte del mon-
do; ma ci aveva lasciato la speranza di un 
mondo migliore. È stata la stagione  della 
ricostruzione delle nostre infrastrutture, 
delle nostre città, delle nostre Istituzio-
ni. E la ricostruzione materiale e morale 
durante gli anni ‘50 e i primi anni ‘60 ci 
aveva convinto circa la possibilità di av-
viarci verso un futuro diverso, affermato 
con autorità, convinzione e partecipazio-
ne, che aveva portato alla creazione della 
Comunità Europea del carbone e dell’ac-
ciaio, della Comunità europea di Dife-
sa (poi fallita), e infine della Comunità 
Economica Europea, nella cui continuità 
viviamo ancora oggi in pace, senza più 
guerre fratricide in seno all’Unione”.
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La vita di Francesco Fresi nel libro “Diario di un viaggio da un’Europa all’altra”

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Noah e la visita a nonno Matusalemme
L’origine del mito raccontato da un regista di tradizione ebrea

Noè è l’ultimo discendente diretto di 
Adamo, e ultimo erede di Set. La 

missione della sua gente è proteggere la 
terra per mantenerla il più possibile pura, 
mentre i discendenti di Caino, che hanno 
sfruttato la terra per costruire città, si nu-
trono degli animali e bruciano la terra in 
un circolo infinito di violenza. Noè vive da 
nomade con sua moglie Nameeh e i suoi 
figli, ha una vita pacifica e semplice. Ma 
durante una visita a suo nonno, Matusa-
lemme, Noè ha una visione: Dio sommer-
gerà il mondo in un diluvio purificatore. E 
la sua missione è quella di raccogliere delle 
coppie di animali per garantire la soprav-
vivenza della vita sulla terra, per un nuovo 
inizio. Noè e la sua famiglia, aiutati da un 
gruppo di angeli caduti in terra, costruisce 
un’enorme arca per ospitare gli animali. 
E dovrà resistere all’opposizione di Tubal-
Cain, uno dei discendenti di Caino, che 
vuole assaltare l’arca per mettere in salvo sé 
stesso e la sua gente. 
Noah è scritto e diretto da Darren Aro-
nofsky, uno dei più celebrati autori indi-
pendenti americani, per la prima volta alle 
prese con un film ad alto budget (130 mi-
lioni di dollari). Nonostante le dimensioni 
del film, questo è un lavoro molto perso-
nale. Aronofsky è cresciuto in una famiglia 
religiosa di tradizione ebrea, e nonostante 
il suo approccio alla fede non sia del tutto 
tradizionale, ha sempre dato importanza 
alle sue origini. La storia di Noè, in parti-
colare, lo affascina sin dalla scuola superio-
re: l’autore ha provato a portare sullo scher-
mo questo racconto per anni, con difficoltà 
sia per la complessità della produzione che 
per la sua determinazione nel raccontare la 
sua versione del mito. Questo film è stato 
possibile grazie all’avanzare delle tecnolo-
gie digitali, che hanno permesso di dare 
vita alle centinaia di coppie di animali che 
popolano l’arca; e grazie al coinvolgimen-
to di attori di peso come Russel Crowe, 
Jennifer Connelly e Anthony Hopkins, 
che danno spessore e visibilità al progetto. 
Il tocco di Aronofsky in Noah si fa sentire 
soprattutto nel modo in cui la storia si col-
lega alla nostra situazione attuale. Il mon-
do prima del diluvio sta venendo divorato 
dall’ingordigia dell’uomo, che Noè vede 
come un cancro per il pianeta: i figli di Cai-
no hanno completamente abbandonato gli 
ideali del paradiso terrestre per lasciarsi an-
dare ad uno stile di vita che ha come primo 

obiettivo il consumo delle risorse. Dove gli 
eredi di Set pensano alla convivenza con gli 
animali e la natura come ad un equilibrio 
armonico, gli eredi di Caino credono che 
il mondo sia al servizio degli esseri umani. 
Quando nella prima fase del film vediamo 
una ripresa dall’alto dell’effetto dell’espan-
sione dell’uomo nel pianeta non possiamo 
se non pensare al nostro mondo; agli effetti 
pervasivi dell’industrializzazione, all’im-
pronta spesso distruttiva dell’uomo sulla 
natura. Ma Noah non è un film moralista: 
è piuttosto un film che investiga con serietà 
e passione cosa significa essere umani, e la 
difficoltà di mettere in pratica dei principi 
morali che spesso sembrano incompatibili 
con la fragilità della nostra condizione, e 
l’impossibilità di trovare la direzione “giu-
sta” per un’intera specie. 
Noè in questo film è prima di tutto una 
persona normale, capace di fare errori e di 
mostrare fragilità. Allo stesso tempo, Aro-
nofsky non si dimentica dell’importanza 
della dimensione “magica” delle storie del 
vecchio testamento. Noè, come diretto 
discendente dei primi patriarchi, non era 
un uomo come noi. Ha vissuto quasi mille 
anni, in un mondo dove gli angeli cammi-
navano letteralmente sulla terra. Il regista 
decide di portare queste creature sullo 
schermo in tutta la loro forza fantastica: 
ci sono spade di fuoco, creature di pietra, 
sigilli magici. Il grande merito della produ-
zione è riuscire a mantenere l’equilibrio tra 
letteratura antica, magia e realtà. Una delle 
più interessanti scelte di Aronofsky è quella 

di integrare il mito della creazione divina 
con la teoria dell’evoluzione di Darwin. 
Quando Noè racconta le origini della vita 
parte dal big bang, anche se non lo chiama 
in quel modo; e per quanto Adamo ed Eva 
in questa storia siano figure mitiche, non 
un’evoluzione di altre specie, la loro esisten-
za è vista in armonia con un’idea dell’ordine 
naturale molto compatibile con una visione 
laica del mondo, dove si cerca però di dare 
un senso all’eccezionalità dell’uomo, una 
creatura “aliena” rispetto a tutte le altre cre-
ature che camminano sulla terra. Anche per 
questo, la pellicola ha già dato vita a molte 
polemiche: molti commentatori, cristiani e 
non, si sono lamentati per le “licenze artisti-
che” prese dalla pellicola. 
Ma quella di Aronofsky e un’interpreta-
zione del tutto coerente con la tradizio-
ne ebraica, il cui approccio alle scritture 
è radicalmente meno dogmatico rispetto 
a quello cristiano ed islamico. Mantenere 
una discussione aperta sul significato dei 
testi sacri è un modo per mantenerli vivi. 
E questa interpretazione della vita di Noè 
lo fa alla perfezione: è un film potente, 
molto ben realizzato, e privo di quel senso 
di “sacro” tipico di molte produzioni reli-
giose, che utilizza la riverenza alle scritture 
per mascherare una mancanza di opinio-
ni personali e originali, delegando la re-
sponsabilità dei contenuti delle parabole 
al passato. Aronofsky sa che la poesia e il 
mito hanno solo senso quando sono vive. 
E questa storia, grazie a racconti come 
questo, continua a dirci molto.
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Dalla Valle del Tirso, a cura di Anna Maria Capraro

Leggendo ancora insieme sotto gli occhi di Eleonora
Voci e racconti di Mariangela Sedda e Savina Massa

È scientificamente provato: le storie sono indispensabili all’e-
voluzione dell’uomo, frutto di un bisogno fondativo, forza 

coesiva capace di cambiare il mondo. Questo i libri lo dicono 
da tempo, ed è quanto sostiene Mariangela Sedda nel romanzo 
Sotto la statua del re, dove si racconta di una città, Cagliari, tra-
sformata da un flusso inarrestabile di narrazioni che, irradiandosi 
da sotto la statua di Carlo Felice, abbracciano le voci di altri 
paesi e di luoghi lontani. Da questo libro colorato e leggero, 
dalle sue molteplici chiavi di lettura, Marina Casta, direttore 
artistico dell’Associazione Heuristic, operativa a Oristano nella 
valorizzazione delle risorse presenti nel territorio, trae lo spunto 
per un progetto teso a restituire alla città quel tessuto sociale fatto 
di condivisione e responsabilità collettiva che è andato progressiva-
mente deteriorandosi nel tempo. Il progetto, dal significativo titolo 
di Leggendo ancora insieme, è stato elaborato, con il patrocinio 
del Comune di Oristano, in collaborazione con il Centro Servizi 
Culturali, la Biblioteca comunale, la locale Libreria Mondado-
ri, le Associazioni pARTIcORali, Hanife Ana, Insieme, 13 Arts 
Gallery Meloniski, per la quarta edizione del Maggio dei Libri 
nell’ambito della Campagna nazionale per la lettura promossa 
dal Centro omonimo del ministero Beni e Attività Culturali e 
l’Associazione Italiana Editori sotto l’alto patronato della presi-
denza della Repubblica e il patrocinio della Commissione nazio-
nale italiana per l’Unesco.
Una partecipazione iniziata in sordina quella della città di Orista-
no, quando con la seconda edizione, nel 2012, in un’unica gior-
nata, di fronte a un leggio posto in una piazza, si sono avvicendati 
tanti lettori, ciascuno con il proprio libro preferito.
Si trattava dell’inconsapevole avvio di una piccola ma autentica 
rivoluzione che restituiva centralità alle opere rispetto alla sovrae-
sposizione mediatica degli scrittori divenuta ormai prassi consoli-
data nella vita culturale di ogni paese. Si portavano inoltre i libri 
fuori dalle biblioteche e dalle librerie, tanto che nella successiva 
edizione si sarebbero coinvolte anche le borgate, meritando al 
progetto un riconoscimento ufficiale nell’ambito dell’assegnazio-
ne nazionale dei premi.
Per il maggio del 2014, come nel romanzo di Sedda, si è scelta una 
statua, quella di una regina, Eleonora, che insieme alla piazza omo-
nima si fa luogo simbolico dal quale partire per recuperare alla città 
una dimensione in grado di contrastare l’inesorabile scivolare verso 
spazi segregati per funzioni distinte. Dove i vicoli sono sempre più 
deserti, i luoghi pubblici sempre più inerti, le persone sempre più 
chiuse, il dialogo intergenerazionale pressoché interrotto. 
Il progetto affida alla fascinazione della lettura la ripresa di un 
contatto autentico con i luoghi e le persone, la diffusione di un 
pensiero che possa favorire gli scambi, i legami, in un recupero 
culturale inteso come chiave di volta per un cambiamento. Si ri-
propone infatti l’abitudine antica di quell’oralità che un tempo, 
con i contus de forredda, tra i semicerchi di sedie accanto al cami-
no o al fresco delle nottate estive, si traduceva in autentica espe-
rienza cognitiva capace di creare un tessuto nel quale riconoscersi 
e dal quale sentirsi accolti. 
Le pagine che passano di voce in voce moltiplicano infatti l’energia 
della scrittura, traducono in riflessioni parole e versi, danno senso e 
valore alla realtà. E mentre si recupera alla lettura la sua dimensione 
ludica e cognitiva si favorisce la frequentazione di linguaggi artistici 

ed evocativi di contro alla diffusione di un’unica lingua digitale e di 
superficiali confronti telematici.
Saranno dunque coinvolti nel progetto lettori di ogni fascia d’età, 
scuole di ogni ordine e grado, istituzioni ed organizzazioni diverse 
operanti nel territorio: Asl, Unione Ciechi, Casa circondariale, Auser. 
Nella giornata mondiale del libro, 23 aprile, si incontreranno 
Mariangela Sedda, la cui opera intera si fonda sulla valorizzazione 
della lettura, e Bepi Vigna, che nel saggio La storia delle storie 
affronta il senso e i meccanismi della narrazione.
Il progetto si divide in tre parti, la prima delle quali, iniziata l’8 
aprile, si concluderà il 14 giugno. Per tale periodo il Comune 
destinerà un’area da allestire, in orario antimeridiano, per le atti-
vità di gruppo delle scolaresche che, in interazione con i passan-
ti, utilizzeranno una molteplicità di materiali espressivi capaci di 
coinvolgere i diversi ambiti percettivi. 
Nei pomeriggi diversi gruppi di volontari si dedicheranno, in 
spazi cittadini aperti, alla lettura ad alta voce per gestanti, neo 
mamme, non vedenti, anziani, o si recheranno tra i malati degli 
ospedali e tra i carcerati. Mentre la scrittrice Savina Massa racco-
glierà, in un diario che verrà reso pubblico sotto forma di rappre-
sentazione teatrale, le emozioni sprigionatesi durante il percorso.
Successivi incontri con personalità operanti nei diversi campi 
dell’arte completeranno un viaggio giustamente ambizioso. 
La posta in gioco è alta: rendere alla città un cuore pulsante che 
contrapponga un attivo corpo politico urbano al silenzio di co-
munità isolate e ghettizzate. 
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Con gli occhi di Micaela

Donne e università, l’esperienza di Rina Monti
la prima donna in cattedra in Italia,  a Sassari

A circa cento anni dalla prima nomina in 
Italia di una donna a professore ordi-

nario, che significato assume essere ricerca-
trice e docente per tante donne che, come 
Rina Monti, hanno iniziato il loro percor-
so professionale nell’ambito della ricerca e 
dell’insegnamento universitario? Una figu-
ra come Rina Monti può ancora essere un 
esempio e un riferimento, oppure gli osta-
coli vissuti da questa ricercatrice nella sua 
carriera universitaria sono ormai superati?
Gli stili di vita e i riferimenti culturali 
cambiano velocemente, tematiche attuali 
alla fine del ‘900 non lo sono più adesso, 
quindi potrebbe sembrare obsoleto parlare 
di Rina Monti, una figura lontana nel tem-
po, come un riferimento attuale nei nostri 
giorni. Niente di più falso; le difficoltà 
affrontate da Rina Monti sono diverse da 
quelle delle giovani ricercatrici che voglio-
no iniziare una carriera universitaria, nei 
modi, ma non nella sostanza. La sostanza è 
che le ragazze hanno un corso di studi più 
brillante rispetto ai colleghi uomini, si lau-
reano più numerose, ma poi questa marcia 
in avanti rallenta e spesso si ferma se con-
sideriamo la presenza femminile nei settori 
apicali dell’università (professori ordinari, 
direttori di dipartimento, rettori). Sono 
quindi convinta che parlare di Rina Monti, 
descrivendone le tappe più importanti e si-
gnificative della carriera, possa essere utile e 
interessante ancora oggi.
Rina (Cesarina) Monti, allieva di Camillo 
Golgi, premio Nobel per la medicina nel 
1906, si laureò in scienze naturali presso 
l’università di Pavia nel 1892. In quella 
università fu assistente di  direttore del ga-
binetto di anatomia comparata, che lei so-
stituì per tre anni, una posizione che dovet-
te cedere allorquando, alla morte di Maggi, 
la cattedra passò ufficialmente nelle mani 
di Andrea Giardina. Rina Monti comin-
ciò allora a partecipare a vari concorsi na-
zionali, ricevendo lodi, senza però riuscire 
a vincere. Nel 1907 finalmente fu chiamata 
come professore di ruolo sulla cattedra di 
Zoologia e anatomia comparata dell’uni-
versità di Sassari, e proprio a Sassari nel 
1910 conseguì la nomina a professore or-
dinario di Zoologia e anatomia comparata. 
Era la prima donna a salire su una cattedra 
universitaria del Regno d’Italia. Rina Mon-
ti ricordò sempre con piacere quel periodo  
vivace e favorevole, per i suoi studi.
Il suo percorso accademico la portò a inse-

gnare a Siena, a Sassari a Pavia e poi a Mi-
lano, percorso sicuramente non facile per 
una donna sposata e con due figlie. Fu una 
donna riservata, restia ad ogni mondanità. 
Non si impegnò attivamente a favore del 
crescente movimento femminista, ma fu 
molto determinata a ottenere una cattedra 
in un mondo accademico ancora esclusiva-
mente maschile. La sua carriera scientifica 
ebbe molte sfaccettature ed è molto inte-
ressante ripercorrerne le fasi principali.  
Rina Monti iniziò il suo lavoro di ricerca-
trice dedicandosi alla mineralogia. Succes-
sivamente nel laboratorio di neuroistologia 
di Camillo Golgi  mostrò la sua abilità tec-
nica attraverso alcune ricerche microscopiche 
sul sistema nervoso degli insetti. Solo succes-
sivamente rivolse la sua attenzione al set-
tore della limnologia che studiò, nell’ottica 
comparata mineralogica, zoologica, anato-
mica e microbiologica, divenendo una pio-
niera degli studi di idrobiologia. 
Si cimentava in difficili escursioni alpini-
stiche ad alta quota, lanciandosi in imprese 
alpinistiche impegnative. Si accampava sul-
le rive dei laghi e li percorreva con una bar-
ca smontabile, la Pavesia, ideata e costruita 
per lei, con cui raccoglieva campioni di ac-
que. Nel museo oceanografico di Monaco 
è conservato un dispositivo denominato 
“Monti net tube devised by Madame Rina 
Monti of the University of Sassari in Sar-
dinia”. Un dispositivo che usava per racco-

gliere i campioni da esaminare. 
Dai laghi alpini, scendeva a valle con lo zai-
no pieno di bottigliette di acqua raccolta 
che poi analizzava in laboratorio. In queste 
analisi le sue conoscenze  mineralogiche, di 
zoologia  sistematica e comparata, di mi-
crobiologia, anatomia, fisiologia e chimica, 
furono fondamentali. Studiò con particola-
re attenzione i laghi della Val d’Aosta, della 
Val d’Ossola e del Trentino. Documentò la 
distruzione del plancton nel Lago d’Orta 
causata dall’inquinamento industriale, sot-
tolineando la necessità del rispetto dell’e-
quilibrio ecologico. A Rina Monti è stato 
dedicato nel 1997 un laghetto antartico co-
perto da ghiaccio permanente situato nella 
baia di Terra Nova (Lago Monti), scoper-
to da una spedizione italiana nel 1988. Si 
legge nella motivazione: “La prof.ssa Rina 
Monti, zoologa e docente di anatomia e fi-
siologia comparate all’università di Pavia, si 
può considerare, con i suoi lavori sui laghi 
di Como e d’Orta, la prima vera iniziatrice 
della limnologia in Italia”.
Divenne un’esperta di fama internazionale 
e pubblicò circa cento lavori scientifici che, 
sebbene di alto valore, miravano sempre 
anche a scopi pratici come la piscicoltura e 
la conservazione ambientale. Una figura di 
ricercatrice internazionale che ha precorso 
i tempi in un epoca in cui alle donne non 
solo erano precluse le carriere accademiche, 
ma spesso addirittura gli stessi studi. 
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Chi lavora nei cantieri comunali e nei cantieri verdi

Come noto, la normativa statale, 
con dichiarata funzione di sta-

bilizzazione della finanza pubblica, 
pone specifiche limitazioni alle as-
sunzioni di personale da parte del-
le amministrazioni. In particolare, 
fatte salve puntuali deroghe, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 28, del decre-
to legge 78/2010, gli enti locali pos-
sono avvalersi di personale a tempo 
determinato o con  convenzioni  ov-

vero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel 
limite di una percentuale della  spe-
sa  sostenuta  per  le  stesse  finalità 
nell’anno  precedente. La Regione 
Sardegna, con l’articolo 2 della leg-
ge regionale 4/2013 ha ritenuto di 
escludere da tali vincoli i cosiddetti 
cantieri comunali , prevedendo che 
“i cantieri comunali per l’occupazione 
e i cantieri verdi costituiscono a tutti 
gli effetti progetti speciali finalizzati 
all’attuazione di competenze e di po-
litiche regionali, non hanno carattere 
permanente e pertanto le assunzioni di 
progetto in essi previste non costituisco-
no presupposto per l’applicazione dei 
limiti di cui all’art. 9, comma 28, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”. 
La disposizione è stata impugnata con 
ricorso del governo che, rifacendosi a 
numerose sentenze Consulta, ha so-
stanzialmente censurato la violazione 
del principio fondamentale di coordi-
namento della finanza pubblica, appli-
cabile anche alla Regione, introdotto 
dalla norma statale. La Corte Costitu-
zionale, con la recente sentenza n. 87 del 7 aprile 2014, ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale della norma regionale, sia nella sua 
versione originaria che in quella modificata dalla legge regionale n. 
9/2013 e, in via consequenziale, anche dell’art. 3 della legge regionale 

n. 21/2013. Tutte e tre le norme regionali sottraggono le assunzioni 
nei cantieri comunali e nei cantieri verdi ai limiti della normativa sta-
tale; le due più recenti qualificandole come deroghe consentite dalla 
stesa disciplina statale, sotto il profilo della riconducibilità all’esercizio 
di funzioni specifiche del settore sociale. Proprio su tale profilo si è 
sviluppata la principale difesa nel merito della Regione che ha evi-
denziato sia la natura sociale delle attività svolte dai soggetti occupati 
nei cantieri sia la funzione sociale della occupazione in sé conside-
rata, qualificata quale prestazione volta «ad alleviare una situazione 
di estremo bisogno e di difficoltà nella quale versano talune persone, 
mediante l’erogazione di una prestazione che non è compresa tra quelle 
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, ma costitui-

sce un intervento di politica sociale».
 La Corte ha, invece, ritenuto che i 
lavoratori impiegati nei cantieri comu-
nali siano perfettamente assimilabili 
al personale di cui si occupa la norma 
statale finalizzata al contenimento del-
la spesa pubblica e, in particolare, ha 
precisato che essi non sono assunti per 
l’esercizio di funzioni specifiche del set-
tore sociale, sicché non rientrano nelle 
ipotesi eccezionali d’immunità dai li-
miti di spesa riservate alle assunzioni 
degli enti locali per talune specifiche 
finalità ( polizia locale, di istruzione 
pubblica e del settore sociale). 
Al di là della terminologia utilizzata 
dal legislatore regionale, la Consulta 
ha ritenuto che le forme di utilizza-
zione dei lavoratori del cantieri co-
munali o verdi corrispondano a tipici 
rapporti di lavoro, rappresentando 
una forma di lavoro temporaneo del 
quale l’Amministrazione si avvale, 
anche indirettamente, per la realizza-
zione di opere o attività di interesse 

pubblico locale. Sorge il dubbio che la decisione sarebbe stata 
opposta stessa laddove i soggetti occupati nei cantieri avessero 
ricevuto, invece che la retribuzione per un’attività lavorativa, un 
mero sussidio di importo corrispondente.

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
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 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

Alenia Aermacchi spa, Nemea 
Sistemi srl, Nurjana Techno-
logies srl e Piaggio Aero In-
dustries spa entrano a far parte 
del Distretto Aerospaziale della 
Sardegna (Dass) Scarl. Lo ha 
deliberato l’assemblea del Di-
stretto il 14 aprile scorso. Il 
Dass – presieduto da Giaco-
mo Cao – annovera tra i pro-
pri soci il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, il CRS4, l’Isti-

tuto Nazionale di Astrofisica, Sardegna Ricerche, le università di 
Cagliari e Sassari, Aermatica SpA, Centro Sviluppo Materiali spa, 
Geodesia Tecnologie srl, Innovative Materials srl, Intecs spa, Opto 
Materials srl, Poema srl, Space spa e Vitrociset SpA.  “Si tratta di 

Alenia Aermacchi Piaggio nel Distretto aerospaziale Sardegna
un importante passo avanti verso il consolidamento del Distret-
to. L’assemblea - spiega il professor Cao, a capo degli specialisti 
del dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 
dell’ateneo del capoluogo - ha definito le principali linee proget-
tuali da perseguire. Tra queste, la protezione civile e ambientale 
con l’ausilio di informazioni satellitari, piattaforma di test per aerei 
a pilotaggio remoto, esplorazione di Luna e Marte, materiali e tec-
nologie per l’astronomia e l’aerospazio, sorveglianza, tracciamento 
e predizione delle rotte di oggetti orbitanti intorno alla Terra”. 
La strategia del Distretto punta anche allo sviluppo scientifico e 
accademico delle eccellenze della ricerca isolane. “L’assemblea ha 
ribadito anche un’adeguata strategia atta a far recepire le valenze 
del Distretto a livello regionale, nazionale e internazionale. L’obiet-
tivo? Raggiungere – sottolinea Giacomo Cao - importanti livelli di 
finanziamento che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo 
del settore anche in Sardegna”.
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Aziende, carriere, persone

Ferite a morte di Serena Dandini a Sassari martedì 6 maggio Teatro Verdi ore 20 
Dopo il grande successo ottenuto nei più importanti teatri italiani e il tour internazionale che ha toccato tra le altre citta: Londra, Parigi, Lus-
semburgo e New York arriva a Sassari il 6 maggio alle 20 al teatro Verdi lo spettacolo “Ferite a morte” scritto e diretto da Serena Dandini. 
Sul palco un cast d’eccezione formato da Lella Costa, Orsetta De’ Rossi, Rita Pelusio e Giorgia Cardaci. L’unica tappa sarda di “Ferite a 
morte” progetto teatrale sul femminicidio, diventato recentemente anche un libro edito da Rizzoli, è organizzato dall’associazione Mab Te-
atro di Daniele e Laura Monachella che già lo scorso anno avevano portato a Sassari lo spettacolo “Dritti al cuore” di Lella Costa. Il testo 
di Dandini che raccoglie un’ antologia di monologhi in stile “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Master è costruito con la collaborazione 
di Maura Misiti, ricercatrice del Cnr. I testi attingono alla cronaca e alle indagini giornalistiche per dare voce alle donne che hanno perso la 
vita per mano di un marito, un compagno, un amante. Sul palco le quattro protagoniste ferite e morte danno voce a un immaginario racconto 
postumo, proponendo al pubblico un’occasione di riflessione sul tema drammaticamente quotidiano del femminicidio. 

Seminari Nuoro Jazz estivi, 26.ma edizione: dal 20 al 30 agosto, le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni alla 26.ma edizione dei Seminari Nuoro Jazz estivi organizzati dall’Ente musicale di Nuoro. 
I Seminari di quest’anno si svolgeranno dal 20 al 30 agosto. La direzione artistica è di Roberto Cipelli, i corsi saranno tenuti da alcuni dei 
più importanti jazzisti italiani: Dado Moroni pianoforte, Paolino Dalla Porta contrabbasso, Stefano Bagnoli batteria, Marco Tamburini 
tromba, Bebo Ferra chitarra, Emanuele Cisi sassofono, Cinzia Spata e Francesca Corrias canto, Giovanni Agostino Frassetto armonia, 
Marcella Carboni arpa, Salvatore Maltana musica d’insieme, Enrico Merlin storia del Jazz, Luigi Lai corso speciale sulle launeddas, Dave 
Holland masterclass internazionale (28-30 agosto). Il 30 aprile presentazione ufficiale dei seminari e della rassegna di concerti Jazz a Nuoro. 
Sino al 30 giugno l’iscrizione costa 200 euro, dal 1 luglio 250 euro. Masterclass di Dave Holland 150 euro. Per ulteriori informazioni contat-
tare gli uffici di via Convento, 8 a Nuoro, allo 078436156 alla mail: info@entemusicalenuoro.it

Mostra collettiva “San Giorgio e il Drago” a Govanoart di Bonnanaro da Gian Carlo Marchisio
Negli spazi espositivi di Govanorart a Bonnanaro è stata sarà inaugurata la mostra collettiva “San Giorgio e il Drago”. 25 artisti con diverse 
poetiche e peculiarità, si confrontano in una tematica, tanto spesso affrontato in arte e in letteratura, e tuttavia capace di suscitare visioni e 
riflessioni più che mai significative nel tempo presente. La mostra resterà aperta e visitabile tutti i giorni, dalle ore 17,30 alle 20 fino al 27 
aprile. Artisti in Mostra: Gian Mario Braghetto, Andrea Chessa, Truls Dahl, Cesare Dattena, Davide De Muro, Francesco Farci, carmelo 
Rocco Iaria, Monica Lugas, Antonio Mallus, Maria Antonietta Mameli, Loredana Manunta, Alberto Marci, Gian Carlo Marchisio, 
Franco Meloni, Pina Monne, Gigi Musa, Giulio Muzzo, Flaviano Ortu, Paola Porcedda, Giorgio Saba, Giovanni Sanna, Danilo Sini, 
Nicola Uneddu, Giuseppe Uzzanu e con un breve racconto di Bernardo De Muro.

Comunicazione, nasce a Cagliari in via Abba 2 lo studio Domenico Marotta- Elvira Usai
Comunicazione dell’istituzione pubblica, comunicazione politica e aziendale. Ma anche diritto del lavoro, diritto di famiglia, risarcimenti, in-
fortunistica e diritto civile in generale. Questa la pluralità dei servizi offerti dallo Studio Marotta-Usai che ha avviato la sua attività a Cagliari, 
in via Abba 2 in collaborazione con un team di professionisti di Milano sul mercato da oltre 25 anni. “L’evoluzione del diritto all’informazione 
e della comunicazione pubblica- spiega la giornalista Elvira Usai- mi ha indotto a concepire in modo diverso e alternativo la mia professione. 
Non è più sufficiente informare, informarsi ed essere informati secondo i canoni tradizionali della comunicazione. Oggi ci viene richiesto di 
costruire e rafforzare l’immagine dell’ente pubblico e privato, di produrre un cambiamento della cultura comunicativa nelle aziende sempre 
più rivolte al mondo del web.” Un’attività che non può prescindere dall’assistenza e consulenza legale a supporto di società e privati nello 
sviluppo delle operazioni commerciali. “Siamo specializzati in tutti gli ambiti del diritto aziendale, societario e del lavoro- precisa l’avvocato 
Domenico Marotta- assistiamo clienti italiani e stranieri nella scelta e nella fondazione di strutture societarie più consone alle loro esigenze 
con particolare riferimento alla Governance societaria, ai patti parasociali, alla redazione dei contratti, al recupero crediti, alle transazioni 
finanziarie e alle acquisizioni (Management Buy-Out, Asset Deals, Join Ventures, etc.). Ulteriori informazioni e modalità di contatto sono 
fruibili sul sito www.avvocatomarotta.com 

Concorso di poesia e prosa Africadegna, premiazione domenica 4 maggio ore 18, La Collina di Serdiana
Domenica 4 maggio alle 18, alla comunità La Collina di Serdiana, si terrà la premiazione dei partecipanti al concorso di poesia e prosa “Fili e 
nodi” organizzato dall’Associazione Africadegna di Giacono e Rita Manna. Sarà presente l’attrice-cantante Rossella Faa. Verranno premiati 
tre concorrenti per i testi in prosa e altrettanti con i testi in poesia. Concluderà la serata il presidente de “La Collina”, don Ettore Cannavera.

La Notte dei musei sabato 17 maggio al Museo delle maschere di Mamoiada
Anche quest’anno il Museo delle Maschere Mediterranee aderisce alla Notte dei Musei, un’iniziativa 
ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese e giunta ormai alla sua 
ottava edizione. Sabato 17 maggio il Museo delle Maschere Mediterranee e il Museo della Cultura e del 
Lavoro apriranno in orario serale con una serie di eventi: Installazione “Sonus de identidadi” di Matteo 
Mossa e Ennio Madau: l‘installazione è concepita come un intreccio tra tradizione (gli arazzi utilizzati 
sono tessuti interamente a mano su telaio verticale con lana di pecora sarda) e innovazione (le immagini 
sono proiettate sul tessuto in modo da ottenere un’omogeneità tra le stesse e la trama del manufatto), 
Serata musicale in compagnia del gruppo Mushrooms di Sassari, Degustazione di vino cannonau delle 
cantine Sedilesu e Puggioni e di prodotti tipici locali. Dicono gli organizzatori: “ Per far fronte alle 
spese di realizzazione dell’evento abbiamo bisogno dell’aiuto dei nostri fan attraverso donazioni che 
partono da € 1. A tutti i donatori verrà inviata una card “Amici del Museo” che consentirà ai possessori 
di visitare i musei di Mamoiada e di essere informati su tutti gli eventi organizzati dalla Soc. Coop. 
Viseras. Aiutateci con un contributo http://www.kapipal.c/e7ef1066c4d7416aa794550855364495”.

Alenia Aermacchi Piaggio nel Distretto aerospaziale Sardegna
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Vicino Oriente

Parla Fatih Çavuşoğlu, un pubblicista, ricercatore dell’università di Istanbul

Turchia fra autoritarismi, democrazia ed Europa
Donne col velo e giovani di Gezi chiedono libertà

Paolo ardu

Fatih Çavuşoğlu è nato nel 1983 ad 
Izmir e vive a Istanbul, in Turchia, 

dove lavora come ricercatore presso una 
società di consulenza. Laureato in Scienze 
Sociali presso la Dokuz Eylul University, è 
attualmente dottorando nel Dipartimen-
to dell’Unione Europea presso l’Institute 
of Social Sciences dell’università di Istan-
bul e i suoi articoli, pubblicati da diversi 
giornali, si occupano, da una prospettiva 
liberale, di processi democratici e diritti 
umani. Sardinews gli ha chiesto di analiz-
zare il voto in Turchia e i suoi problemi di 
democratizzazione:

Nelle elezioni locali in Turchia del 30 
marzo, il partito Giustizia e Sviluppo 
(Akp) ha preso oltre il 43 per cento dei 
voti. Nel 1994, diventato sindaco di 
Istanbul, Recep Tayyip Erdogan ha det-
to che la democrazia è come un tram: si 
sale, si paga e poi si scende quando si 
vuole. Oggi quale potrebbe essere la sua 
“imprevedibile” ambizione?
“Penso che, molto probabilmente, in ago-
sto Erdogan sarà uno dei candidati delle 
elezioni alla presidenza della Repubblica. 
In realtà, nell’attuale parlamento nessuno è 
contro la sua candidatura. Tuttavia, Erdo-
gan chiede un cambiamento nel sistema. In 
altre parole, chiede un modello (tipo quello 
statunitense) in cui si può essere leader del 
proprio partito, primo ministro e, allo stes-
so tempo, capo dello Stato come presiden-
te. Dopo il processo di Gezi, condizionato 
da questi temi, il problema non è più nell’a-
genda politica. Infatti, ora l’atmosfera non 
è adatta a tale discussione ed Erdogan non 
ha superato il 50 per cento per affermare 
la sua forza e cambiare il sistema presiden-
ziale. Inoltre, esige sempre di più e sono 
aumentate le obiezioni su questo punto. 
Personalmente non sostengo cambiamenti 
arbitrari che derivano dalle esigenze di una 
sola persona e sono contro i cambiamenti 
arbitrari nelle tradizioni statali. Infine, non 
c’è domanda da parte della società per un 
tale cambiamento nel sistema”.

Erdogan ha trasformato queste elezio-
ni in un referendum su sé stesso e il suo 
governo. Nell’ultimo anno ci sono state 
proteste e scandali di corruzione, un con-
troverso giro di vite su giudici, pubblici 

ministeri e media, e i blocchi di YouTube 
e poi di Twitter, che la Corte costituzio-
nale ha stabilito illegale. Ha accusato le 
intercettazioni come “spudorato e infido 
montaggio” di un “complotto straniero” 
del potente “stato parallelo” del religioso 
musulmano sunnita e avversario politico, 
Fethullah Gulen. Ma due dei figli dei mi-
nistri e un socio in affari sono in carcere 
in attesa di processo e quattro ministri, 
implicati nello scandalo, sono stati co-
stretti a dimettersi. Un caso di corruzio-
ne ormai etichettato come “il più grande 
nella storia recente”. Cosa ne pensa?

“Non sono d’accordo con l’idea che gli 
elettori non hanno prestato attenzione alle 
accuse di corruzione. Perché i risultati non 
rivelano che Erdogan ha ottenuto una vit-
toria indiscutibile. Pur con 2,5 milioni di 
nuovi elettori (soprattutto giovani), Akp 
ha perso quasi 2,5 milioni di voti rispetto 
alle precedenti elezioni generali. Akp era 
molto debole nelle regioni in cui la po-
polazione curda domina la popolazione 
totale. Ma non nelle città costiere come 
Smirne, dove gli elettori secolari prevalgo-
no. Inoltre, non ci sono state le prestazioni 
attese in altre città dominate dai tradi-
zionali elettori di centro-destra. Come si 
è visto, il 57 per cento dei voti ha preso 
sul serio l’accusa di corruzione e ha detto a 
Erdogan di fermarsi. Dopo questo risulta-
to non può continuare a ripetere “io sono 
al 50 per cento. Questi risultati possono 
essere interpretati come un voto di fiducia, 
piuttosto che come una vittoria. Ci sono 
diverse ragioni per questo: prima di tutto, 
la politica turca ora è in crisi. Pur essendo-
ci vari partiti, non ci sono alternative che 
convincano gli elettori e questi non inten-
dono correre il rischio di tornare ai periodi 
delle coalizioni degli anni ‘90. Akp dà il 
messaggio che “altri partiti non possono 
pagare gli stipendi dei dipendenti pubbli-
ci, se ci troviamo di fronte a una sconfitta 
elettorale”. Così la gente ha creduto a que-
sta propaganda. Inoltre, la base conserva-
trice di Akp non pensa che le libertà che 
hanno guadagnato precedentemente siano 
state istituzionalizzate o garantite. In altre 
parole, pensano che possono perdere le li-
bertà come quella dell’uso del velo nella 
sfera pubblica e nelle università. Pertanto, 
a causa della convinzione che condividono 
un destino comune con il governo, tendo-
no a mantenere lo status quo”.

Dopo il caos degli anni Novanta, la Tur-
chia ha goduto di un decennio di stabi-
lità e di prosperità sotto Erdogan, da un 
lato, dovuto ad una politica macroeco-
nomica sana, e dall’altro, sulla prospet-
tiva di adesione all’Unione europea av-
viata nell’ottobre 2005. “Oggi la Turchia 
rischia di perdere entrambi” - ha scritto 
The Economist. L’autoritarismo di An-
kara ha ulteriormente contribuito al 
congelamento del processo di adesione 

Fatih Çavuşoğlu
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Parla Fatih Çavuşoğlu, un pubblicista, ricercatore dell’università di Istanbul in Europa. Qual è il suo ruolo nella com-
plessa regione mediorientale? 
“In Turchia, negli ultimi 12 anni, cresci-
ta economica e sviluppo della democrazia 
sono andate di pari passo. Ma se la Tur-
chia non può proteggere la sua democra-
zia, perderà inevitabilmente la crescita. 
Un’economia dipendente dall’estero non 
può essere amministrata col riferimento 
alle teorie del complotto. Se ci sono dubbi 
sulla supremazia della legge, tale Paese non 
può attrarre capitale straniero. Abbiamo 
ancora bisogno delle norme dell’Unione 
Europea per lo sviluppo della democrazia. 
Inoltre, i partner europei sono prioritari 
nei rapporti economici. La maggior parte 
delle nostre entrate del turismo arrivano 
dai Paesi europei, così abbiamo program-
mi di scambio con l’Ue (Erasmus) e fon-
di di sviluppo comunitari specifici. Se la 
Turchia vuole aumentare la sua influenza 
in Medio Oriente come un fratello mag-
giore, dovrebbe mantenere la sua struttura 
secolare insieme alle sue relazioni con l’Ue. 
La Turchia è vista come un modello guida 
verso democratizzazione, valori universali 
e diritti umani. Se rompesse i legami con 
l’Unione Europea penso che la Turchia 
potrebbe perdere influenza e, così, la pos-
sibilità di essere modello per la regione. La 
Turchia non può abbandonare il principio 
della separazione dei poteri e la vittoria di 
Erdogan non significa che la società sostie-
ne le sue tendenze autoritarie e repressive. 
Credo che la società turca reagirà al go-
verno quando aumenteranno le politiche 
autoritarie. Nelle elezioni locali gli elettori 
hanno già dato un messaggio ad Akp.”

Dopo l’epurazione della polizia a di-
cembre, il giorno prima delle elezioni 
locali di marzo, Erdogan ha presenta-
to una denuncia contro l’editore capo 
del quotidiano indipendente Zaman’s 
Today, e altri giornalisti, per la pub-
blicazione di alcuni tweets “sgraditi”. 
Commentando lo scontro tra stampa fi-
logovernativa e antigovernativa, un alto 
funzionario del governo ha descritto 
questa crisi come “una delle più grandi 
nella storia turca”. Qual è il feeling tra 
Erdogan e la stampa libera?
“È impossibile negare i problemi sulla liber-
tà di stampa in Turchia. Per alcuni esperti 
ci sono organi dei media che fanno oppo-
sizione duramente. Tuttavia, se si lavora in 
un organo avversario, non è possibile otte-
nere entrate pubblicitarie. Così, nel finan-
ziamento dei media non c’è giustizia. Se si 
è critici con le politiche del governo non è 
possibile partecipare alle conferenze stampa 
o ai voli privati di Erdogan. Lui ha creato 
un supporto di quattro o cinque giornali e 
canali televisivi a lui favorevoli con giorna-

listi che non devono essere a contatto con 
chi critica il governo. Un redattore esecu-
tivo controlla tutti questi giornali e canali 
televisivi, e questi condizionano anche i no-
tiziari e il contenuto delle notizie. Inoltre, 
sappiamo che Erdogan esercita pressioni su 
editori esecutivi e giornalisti: ci sono inter-
cettazioni pubblicate su YouTube a riguar-
do. Erdogan non ha mai negato tali affer-
mazioni e ha aggiunto che deve “segnalare 
questi problemi in quanto premier”. Natu-
ralmente, in una democrazia ideale, queste 
cose non possono accadere. Ciononostante, 
ci aspettiamo miglioramenti in termini di 
libertà di stampa. D’altra parte, i canali me-
dia alternativi e internet sono molto efficaci 
in Turchia, infatti è possibile raggiungere 
milioni di persone con un blog.  Chi vieta 
Twitter ha paura della libertà di espressione 
e, se avete paura di tale libertà, non si può 
essere membri della famiglia europea. Se 
non hai nulla da nascondere perché vieta-
re i social media? I social sono parte molto 
importante della vita delle persone anche in 
Turchia. E per la maggior parte di noi è l’u-
nico modo per partecipare a questioni pub-
bliche, esprimendo noi stessi. E come sape-
te nessuno obbedisce al divieto, nemmeno 
Abdullah Gul, il presidente della Turchia”.

Dal 2002 guidato dal “Sultano”, il partito 
dei musulmani, ha 9 milioni di membri e 
2 milioni e mezzo di attivisti. Un impres-
sionante numero di persone che non van-
no su Twitter o su YouTube, che indossano 
il velo, che rispettano il mese di Ramadan 
e vorrebbero imporre il loro standard di 
vita al resto della popolazione. Come può 
questa forza conservatrice coesistere paci-
ficamente con il “popolo di Gezi park”? 
Come vede il futuro del tuo Paese?

“È una certa disinformazione a portare i me-
dia occidentali a considerare tutti gli elettori 
dell’Akp come islamisti radicali. Akp è un 
partito politico che riflette l’identità tradi-
zionale di centro-destra. La base islamista è 
uno dei pilastri che ha appoggiato Akp dal 
2002. Tuttavia, la percentuale di questa base 
non è molto alta nella società. Le masse con-
servatrici e di centro-destra che dominano la 
base del partito possono convivere con tutti. 
Credo ci sia un’importante richiesta di liber-
tà in tutti i gruppi nella società a convivere 
con l’altro. É questo che unisce donne col 
velo e giovani di Gezi.
Nel recente passato mentre si combatteva 
contro la secolare tutela militare, abbiamo 
detto che si può indossare il velo e anda-
re all’università. Ora, la società laica e la 
giovane col velo sentono messe a rischio le 
proprie libertà. Infatti nessuno ha il dirit-
to di dominare la vita dell’altro, la liber-
tà è per tutti. D’altra parte, Erdogan ha 
sviluppato un discorso aggressivo dopo gli 
scontri di Gezi. E, al fine di consolidare la 
propria base elettorale, ha fatto emergere 
la collera contro di lui. Per me, l’essenza 
della questione è l’assenza di confronto 
derivante dai suoi discorsi. Questo è il 
più significativo handicap di Erdogan nel 
processo verso le elezioni presidenziali. La 
Turchia non ha altra alternativa alla sua 
coscienza democratica, all’opinione pub-
blica aperta e dinamica, alla popolazione 
giovane e legata al mondo globale e mo-
derno. Così, i giovani cercano di ottenere 
un’istruzione superiore e l’apprendimento 
delle lingue straniere. E la maggior par-
te di loro gode dei vantaggi dello stile di 
vita secolare. Credo che la Turchia possa 
proteggere la sua democrazia e non sono 
pessimista sul suo futuro”.
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