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Giacomo mameli

Freedom House, l’organizzazione americana unanimente 
giudicata “la voce che parla per la democrazia e la libertà nel 

mondo” lancia l’allarme per la libertà di stampa anche in Italia. 
Dalla zona verde siamo passati a quella 
gialla, soli nella Ue insieme a Bulgaria e 
Romania. Entriamo nella categoria dei 
“Paesi parzialmente liberi”. In Italia c’è 
una concentrazione della proprietà edi-
toriale ben al di là degli standard europei. 
Scrive Freedom House: “Il ritorno alla 
guida del governo di Silvio Berlusconi, 
magnate dei media, ha riacceso i timori 
relativi alla concentrazione dei mezzi di 
comunicazione pubblica e privata nelle 
mani di un unico leader”. Li vediamo i 
tg di Bonaiuti? Li leggiamo i giornali? È 
libera l’informazione Rai che dedica il 
58,6 per cento del tempo antenna a Ber-
lusconi e il 24 all’opposizione? È libera 
Mediaset che omaggia il proprio padrone 
col 59,7 per cento e lascia alla sinistra il 
15,2? Chi ha visto Berlusconi da Bruno 

Vespa a monologare di sua moglie e della bimba Noemi? Chi ha 
sentito i giornalisti che lo intervistavano compresi quelli della com-
piacente sinistra televisiva? Ricordiamoci come la stampa americana 
aveva raccontato il flirt Clinton-Lewinsky. Perché da noi non è 
possibile? Dov’è il complotto? Non ci dobbiamo meravigliare allora 
se Freedom House ci equipara a Benin, Hong Kong e Botswana.
E in Sardegna? Riflettiamo su come Rai3 regionale ha relegato 
lo scippo del G8 e il problema del nucleare fra le ultime notizie. 
Guardiamo L’Unione Sarda e Videolina ricordando il veleno quo-
tidiano contro chi governava fino a ieri. Se ci fosse una Freedom 
House per la Sardegna come collocherebbe la nostra regione per 
la completezza dell’informazione? Saremmo sotto il Botswana. 
Perché le notizie “imboscate” sono all’ordine del giorno (è stato 
censurato perfino il presidente Ugo Cappellacci che replicava - da 
destra - ad alcune sacrosante critiche di Beppe Pisanu). In Italia la 
concentrazione dei mezzi di comunicazione si chiama Berlusconi. 
In Sardegna Sergio Zuncheddu. Le voci dei padroni. E tutti zitti.

mario Bruno

Ci avviciniamo al traguardo dei primi, fatidici cento giorni del 
nuovo governo regionale di Ugo Cappellacci. La stampa potrà 

valutare questa partenza, stilare un bilancio approfondito e, eventual-
mente, fare un paragone con lo sprint ini-
ziale della giunta di Renato Soru nell’estate 
del 2004. A nostro parere, basterebbero i 
fatti di queste prime settimane per capire 
quale sarà il livello di questa quattordice-
sima legislatura targata centrodestra.
Vediamone alcuni. L’8 maggio il Consiglio 
regionale ha approvato la nuova finanzia-
ria. In aula l’ho definita una finanziaria 
senz’anima e inadeguata, approntata in 
fretta e furia con lo scopo di combattere 
l’emergenza. Per senso di responsabilità 
l’opposizione non ha fatto ostruzionismo, 
anche se riteniamo che le risorse stanziate 
siano poca cosa rispetto alle esigenze e ai 
bisogni che si vorrebbero affrontare. 
Il dato politico però è un altro. Dopo 
una legislatura di centrosinistra votata al 
risanamento finanziario, a una incisiva 
politica sulle entrate che ci ha permesso di riavere indietro somme 
che lo Stato tratteneva, alla razionalizzazione delle spese per liberare 
risorse da dedicare allo sviluppo, la nuova maggioranza ha ripreso la 
strada dell’indebitamento. Si è trattato di una autentica restaurazione: 
la Regione ha abbandonato la politica finanziaria virtuosa di questi 
ultimi anni, eliminando l’anticipazione delle entrate future in arrivo 
dallo Stato e optando per la contrazione di nuovi mutui. 
Oltre alla cancellazione delle tasse sul lusso, la maggioranza ha 
deciso di abrogare anche la tassa di soggiorno facoltativa, e l’ha 
fatto senza neppure consultare i Comuni: e dire che il centrodestra, 
fino pochi mesi fa, denunciava le scelte piovute dall’alto. Si torna 
all’antico anche con la formazione professionale, un settore che nella 
precedente legislatura avevamo cercato di razionalizzare e rimettere 
in pari con le richieste dell’attuale mercato del lavoro: la finanziaria 
2009, invece, butta sul piatto 100 milioni di euro, la gran parte dei 
quali rivenienti dal fondo sociale europeo, mentre sono poco chiare 
le intenzioni  sulle politiche da attuare per migliorare il livello di 

Primi cento giorni di flop
per la giunta Cappellacci

Testamento biologico

Un articolo di Gian Luigi Gessa
nel ricordo di Gian Franco Ferretti
che “chiese aiuto a morire”
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Vita d’ateneo

Vada come vada, comunque si cam-
bia. Le università di Cagliari e 

Sassari, nelle prossime settimane, sono 
chiamate a scegliere un nuovo rettore. A 
77 anni, Pasquale Mistretta lascia dopo 
quasi un ventennio al vertice dell’ateneo 
del capoluogo. Per ricandidarsi e restarci 
tanto a lungo è arrivato a cambiare lo sta-
tuto tre anni fa. Il 21 maggio saranno in 
cinque a contendersi il suo posto: Raffae-
le Paci, 53 anni, economista, ex direttore 
del Crenos ed ex preside della facoltà di 
Scienze Politiche; Maria Del Zompo, 57 
anni, neuroscienziata, direttore del dipar-
timento di Neuroscienze; Antonio Sassu, 
67 anni, economista, ex presidente del 
Banco di Sardegna; Giovanni Melis, 63 
anni, anche lui economista ed ex preside 
della facoltà di Economia e Gavino Faa, 
56 anni, anatomopatologo ed ex preside 
di Medicina. Il regno turritano di Ales-
sandro Maida è durato meno, 12 anni. 
Tenteranno di succedergli, il prossimo 18 
giugno, l’attuale pro-rettore Attilio Ma-
stino, 59 anni, e Pietro Luciano, 57 anni, 
preside della facoltà di Agraria, unitosi 
in extremis alla campagna elettorale per 
frenare la corsa solitaria dell’altro candi-
dato, annunciato come successore natura-
le del rettore uscente. In un momento di 
particolare sofferenza, in cui alle criticità 
storiche degli atenei sardi, si sommano 
le difficoltà economiche causate dai tagli 
del governo al settore, le elezioni sono 
una grande occasione di cambiamento. 
Gli studenti, cuore dell’università, intor-
no ai quali dovrebbe ruotare tutto il siste-
ma, negli incontri che hanno avuto con i 
candidati, questo cambiamento lo hanno 
chiesto a gran voce. Rivendicano un siste-
ma più sano e trasparente. Corsi di laurea 
organizzati a misura di studente, efficien-
ti, che non siano un ripiego per chi non 
può permettersi di emigrare negli atenei 
più blasonati. Vogliono una formazione 
che consenta loro di competere con i col-
leghi europei e facoltà in cui sia il merito 
a guidare le scelte e non i legami di paren-
tela. Un’università libera da quei baroni 
di cui più di un candidato in questi mesi 
ha negato con convinzione l’esistenza.
Non è una novità, Cagliari e Sassari non 
sono tra le università migliori in Italia. Lo 
dicono ogni anno le relazioni degli istitu-

ti di ricerca che mettono a confronto gli 
atenei del Paese su qualità dell’offerta 
formativa, ricerca, numero di fuori corso, 
capacità di attrarre studenti da altre città. 
Gli ultimi dati, del 2008, pubblicati da “Il 
sole 24 ore” spingono Sassari e Cagliari 
rispettivamente al 47esimo e al 49esimo 
posto in un elenco di 60 università sta-
tali. In una scala da 1 a 900, costruita su 
indicatori che misurano l’impegno nella 
ricerca e gli aspetti più importanti della 
didattica e dell’organizzazione, il capo-
luogo si ferma a quota 343,  Sassari  a 
348. I laureati in corso sono ancora po-
chi, così come quelli che si perdono per 
strada solo dopo il primo anno di studio. 
Gli atenei sardi non brillano neppure per 
la ricerca fermandosi tra le ultime uni-
versità nell’elenco che misura la disponi-
bilità economica per docenti di ruolo. A 
complicare il compito dei futuri rettori, 
come detto, la scure del governo sui fi-
nanziamenti statali. Sempre secondo il 
quotidiano di Confindustria, Sassari  è tra 
le università in cui sono previsti i tagli più 
consistenti a livello nazionale: 1.917 euro 
in meno per studente da qui al 2011. Un 
po’ meno a Cagliari, saranno tagliati 1528 
euro per ogni studente. 
Nella corsa sassarese parte in vantaggio 
Attilio Mastino. Il prorettore ha alle spalle 
molti mesi in più di campagna elettorale 
del suo avversario Pietro Luciano e la sua 
candidatura è considerata vincente dopo 
i quattro mandati di Maida. Ha annun-
ciato che lavorerà discostandosi dal suo 
predecessore perché il difficile momen-
to impone scelte radicali. Ma la novità è 
certamente rappresentata da Pietro Lucia-
no, che propone un modello di gestione 

La svolta culturale sarda è nelle università
Si vota per i rettori a Cagliari e Sassari

Pasquale Mistretta lascia dopo quasi un ventennio, Alessandro Maida dopo 12 anni

dell’ateneo più collegiale, con il limite di 
due mandati per il rettore e con un’atten-
zione più mirata per la ricerca, settore a 
cui vuole riservare una maggiore rappre-
sentanza in Senato accademico.
Nessun vincitore annunciato a Cagliari, 
l’unica certezza pare il ricorso al terzo 
turno elettorale, quello in cui si sfideranno 
al ballottaggio i due candidati più votati. 
Risparmiare, costruire un rapporto più in-
terattivo e proficuo con il territorio, dia-
logare meglio con le istituzioni regionali, 
affidarsi ai bandi dell’unione europea per 
sopperire alla mancanza di risorse. E an-
cora lavorare per una migliore integrazio-
ne degli studenti con la città di Cagliari, 
non trascurare la ricerca. Sugli obiettivi 
da raggiungere i candidati convergono. 
Le differenze tra i programmi esistono, 
ma non sono significative. A cambiare 
è il grado di concretezza delle proposte 
e la consapevolezza sulle strade da per-
correre per realizzarle. Raffaele Paci, il 
primo a candidarsi alla successione di 
Mistretta, ha messo per iscritto le sue in 
un documento di dieci pagine dettagliato 
e rigoroso, consultabile sul suo blog già 
dallo scorso ottobre. Antonio Sassu ha 
fatto lo stesso a dicembre, più stringati i 
programmi di Giovanni Melis e Gavino 
Faa. Nebuloso per molti mesi, ha infine 
preso forma in un documento pubblicato 
su internet l’8 di maggio il programma di 
Maria Del Zompo. La corsa sta per arriva-
re al traguardo. Chi vincerà dovrà dimo-
strare competenza e coraggio, riportare 
ossigeno a un settore in affanno e resti-
tuire fiducia a chi vive quotidianamente 
l’università: studenti e giovani ricercatori 
innanzitutto. 

Paola Pilia
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Berlusconi ha voluto tradire La Maddalena
Solo gli alberghi perdono tre milioni di euro

I lavoratori del settore alberghiero calcolano le perdite di una stagione turistica mancata

La decisione del Governo di spostare il 
G8 dalla Sardegna in Abruzzo ha sve-

gliato albergatori e operatori turistici della 
Gallura come una doccia fredda. Le pedine 
del gioco, adesso, sanno di non poter ac-
cettare passivamente scelte e decisioni che 
andranno a influire su una regione che ar-
ranca nel tentativo di riprendere in mano 
la propria vocazione turistica. «Penso che 
sia inutile fare la guerra – afferma Giorgio 
Macciocu, presidente di Federalberghi per 
il Sassarese e la Gallura - ma la solidarietà 
non ci può imporre di rinunciare a ciò che 
ci spetta, ci sono molti modi per aiutare un 
territorio e noi albergatori chiediamo a no-
stra volta di essere aiutati».  
Dal 23 aprile, data in cui il Consiglio dei 
Ministri ha approvato lo spostamento del 
vertice degli otto Grandi dalla Sardegna 
in Abruzzo, una tempesta si sta abbatten-
do sull’arcipelago maddalenino. Il vertice 
avrebbe rappresentato un rilancio fonda-
mentale per la riconversione turistica di 
un’isola per anni sottoposta alla servitù mi-
litare americana, con nuove strutture, una 
visibilità internazionale e, soprattutto, la 
costruzione di un’arteria, la Sassari - Olbia, 
che avrebbe collegato i due capoluoghi del 
nord Sardegna. Organizzazioni, consorzi 
di lavoratori e amministrazioni sarde han-
no dichiarato di essere tutti solidali con 
L’Aquila, e tanto si legge nei comunicati 
redatti da Confturismo, Confcommercio 
e Confindustria. Ma nei giorni successivi 
la comunicazione dello spostamento del 
vertice in Abruzzo, imprenditori, operatori 
turistici, amministrazione pubblica e citta-
dini si sono risvegliati dallo shock iniziale 
provocato da una notizia tanto disarmante 
quanto inaspettata.
Non da meno la rabbia dei maddalenini 
verso i vertici della Regione che hanno la-
sciato che ciò accadesse; rabbia esplosa il 4 
maggio con una manifestazione in cui circa 
600 persone, guidate dal sindaco, Angelo 
Comiti, hanno sfilato per le vie di una cit-
tadina in cui le serrande dei negozi erano 
chiuse, le luci spente in segno di adesione 
alla protesta.  La Regione intanto precipita 
nella bufera tra maggioranza e opposizione 
mentre il governatore, Ugo Cappellacci, 
rassicura sul fatto che la Sardegna «non per-
derà nemmeno un euro» senza però conqui-
stare la fiducia dell’opposizione.

I direttori delle strutture ricettive dell’Isola 
si sono riuniti già diverse volte per organiz-
zare una linea di azione comune, a loro si 
sono aggiunti nei giorni successivi anche 
altri operatori turistici di Santa Teresa e 
Palau. L’ultimo incontro, tenutosi a Santa 
Teresa su iniziativa del vicepresidente in-
terprovinciale di Federalberghi, Antonio 
Guida e del presidente e del vicepresiden-
te territoriale Antonio Azzena e Anselmo 
Soro, ha visto la partecipazione anche del 
sindaco e dell’assessore al Turismo di San-
ta Teresa, Piero Bardanzellu e Gianmario 
Mannoni, che hanno espresso la preoccupa-
zione dell’amministrazione per il mancato 
svolgimento dell’iniziativa a La Maddalena 
che avrebbe costituito, tra le altre cose, un 
elemento positivo per l’economia del terri-
torio, alle prese con una stagione non certa-
mente esaltante.
Gli alberghi da un giorno all’altro hanno 
visto, infatti, migliaia di prenotazioni can-
cellate per una perdita che, secondo le pri-
me stime, si aggira intorno ai tre milioni di 
euro. «C’è stata anche una proposta avanza-
ta dal gruppo consiliare del Pd che metteva 
in bilancio 5 milioni di euro – spiega An-
gelo Comiti -. La proposta è stata boccia-
ta, ma noi stiamo cercando di risolvere un 
danno successivo, le nostre strutture sono 
state opzionate e messe nella condizione di 
non poter offrire camere e predisporre la 
stagione turistica. Esiste proprio una frattu-

ra nella programmazione che non so come 
andrà colmata».
«Il territorio si era organizzato per l’even-
to ed erano state disdette tutte le altre pre-
notazioni – afferma Macciocu -. per tutta 
la durata della manifestazione erano sta-
ti prenotati 6.500 posti per i militari e le 
forze dell’ordine, per altri 1.500 si stavano 
cercando gli ultimi accordi prima che ve-
nisse bloccata tutta la macchina delle pre-
notazioni». L’evento era stato, in un pri-
mo momento, accolto con perplessità da 
Confturismo e Federalberghi: la Sardegna 
veniva vista come difficile da raggiungere, 
il periodo poteva in qualche modo ledere 
sulla fragile struttura economica isolana 
fortemente legata al turismo, inoltre a causa 
la precaria viabilità della zona, poteva co-
stituire un disagio ulteriore per gli abitanti. 
«Ma in seguito – precisa Macciocu  – ci sia-
mo allineati a richieste e aspettative. Abbia-
mo dialogato con il precedente prefetto di 
Sassari, Paolo Guglielman, per organizzare 
al meglio l’evento e individuare quali risorse 
poteva ottenere il territorio. Non dimenti-
chiamo che il G8 era visto come una sorta 
di risarcimento in seguito alla perdita eco-
nomica dovuta allo smantellamento della 
base Usa».
Della stessa opinione gli albergatori. «Un 
minimo di solidarietà ora ce lo aspettiamo 
dagli uffici competenti», è l’amara constata-
zione di Piero Dessena, direttore dell’hotel 

Il grande scippo

raffaela ulGheri
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Il grande scippo

Le Nereidi. «Per il G8 ci era stata chiesta 
la massima disponibilità. La società ha in-
vestito tantissimo sull’evento, sono anche 
stati sottoscritti contratti con il ministero 
dell’Interno, contratti che sottostavano a 
un diritto di recesso da parte del Governo. 
In una riunione del 4 aprile, davanti a tutta 
una platea di colleghi albergatori il commis-
sario, Guido Bertolaso, fece un’affermazio-
ne: ove le società non avessero dato la mas-
sima disponibilità sarebbe potuto scattare il 
precetto delle stesse». 
«Tutti noi abbiamo chiesto un contratto ma 
la Protezione civile ha sempre tergiversato 
– afferma Enzo Paoletti dell’hotel Villa del 
Parco -, a volte ci è stato detto apertamente 
“noi non facciamo contratti”, di conseguen-
za ci siamo fidati della parola di Bertolaso. 
Ci siamo fidati di un rappresentante del-
lo Stato». Quello che ha stupito di più gli 
operatori turistici è stato però (per chi l’ha 
firmato) il contratto sottoscritto con la pre-
fettura. «Il contratto era stilato ad hoc per 
essere sciolto in qualsiasi momento – dice 
Dessena -. C’è una clausola all’artocolo 7 
“l’amministrazione in caso di mancato svol-
gimento dell’evento G8 si riserva la facoltà 
di recedere dal contratto” questo significa 
che loro le remore di svolgere il G8 già le 
avevano. Noi albergatori con tutte le pres-
sioni siamo stati obbligati a firmare questi 
contratti che avevano, diciamo, una solu-
zione unilaterale».
Ma per gli albergatori la certezza delle pre-
notazioni alla fine poteva rappresentare an-
che un’occasione; occasione che però aveva 
necessità di una preparazione in vista delle 
delegazioni che sarebbero arrivate all’inter-
no degli alberghi. Da qui inizia l’ammoder-
namento delle strutture e l’utilizzo di piani 
fiscali adatti alle spese da sostenere. «Per af-
frontare l’acquisto di arredi, complementi e 
altro ci siamo appoggiati molto spesso alle 
banche – dice Dessena - e, adesso, ci tro-
viamo con esposizioni notevoli. Abbiamo 
bisogno di un abbattimento dei tassi e degli 
oneri».
Ma mantenersi lontani da un’impronta po-
litica di una protesta che sta montando è, 
in qualche modo, la parola d’ordine degli 
albergatori che vogliono solo far sentire la 
loro voce. «In questa prima fase il nostro in-
tento è quello di allontanarci dal movimen-
to politico – sono le parole di Maddalena 
Rosi, direttrice dell’hotel Excelsior -. Stia-
mo solo esprimendo il disagio di noi alber-
gatori. Non possiamo stare fermi a guardare 
e a subire i cambiamenti, ma lo facciamo 
apoliticamente».
Nonostante ciò, tutti i lavoratori del com-
parto hanno allertato i propri commerciali-
sti perché collaborino nella quantificazione 
delle perdite e c’è chi già vede come irrecu-
perabile il danno «Maggio e giugno ormai 

son persi e non c’è possibilità di recupero – 
afferma Daniela Frojo dell’hotel Villa Mari-
na  -. Se parliamo delle perdite nel periodo 
che va da metà giugno a metà luglio, siamo 
sui 300mila euro ad albergo, ma non viene 
quantificato il periodo precedente e stiamo 
parlando di un’altra perdita ingente, anche 
se non uguale perché la stagione è più bassa. 
Questi guadagni ci avrebbero permesso di 
mantenere le assunzioni annuali, in questo 
modo potevamo non lasciare per strada le 
famiglie che si sono trovate senza lavoro 
dopo anni di occupazione legata all’indotto 
creato dalla base della Marina americana. 
Il G8 ci è stato assegnato, anzi regalato dal 
governo precedente proprio per la diseco-
nomia che aveva creato la partenza della 
base Usa. Ora non solo non ci è stato dato 
quel tanto in più ma ci è stato tolto anche 
il turismo».
Tutto l’indotto della Maddalena soffre, 
quindi, davanti alla situazione che è andata 
a crearsi nel tempo, tra questi anche l’asso-
ciazione dei ristoratori, guidata da Mauro 
Bittu. «Siamo una delle categorie che per 
prima è stata coinvolta dentro l’evento G8, 
anzi, proprio il vertice è stata la scintilla che 
ha fatto scattare una mentalità nuova». Il ri-
ferimento è al fatto che i ristoratori, dopo la 
decisione di svolgere il vertice nell’Isola sar-
da, hanno deciso di consorziarsi per poter 
affrontare tutta la macchina delle presenze 
dietro le quinte dell’evento. «Ci siamo resi 
conto che stando uniti oltre a gestire qual-
cosa di importante potevamo anche pro-

muovere insieme il territorio – continua 
Bittu -, abbattere i prezzi all’acquisto ma 
anche interloquire con le pubbliche ammi-
nistrazioni per ottenere ciò di cui avevamo 
bisogno. Adesso ci sentiamo demoralizzati.  
Tanti avevano investito molto sulle proprie 
attività per accogliere delegazioni e perso-
naggi che richiedevano una qualità più alta 
e tanti avevano completamente ristruttura-
to i locali». 
Quello che sta più a cuore a tutto il compar-
to turistico, non è solo la perdita dell’evento 
in sé ma anche le strutture che, grazie alla 
straordinarietà dell’evento, potevano essere 
realizzate e concretizzate in tempi brevissi-
mi. Con la disponibilità di posti letto e im-
portanti sale convegni esiste la possibilità di 
realizzare eventi di rilevanza internazionale 
e di allungare, in questo modo, la stagione 
turistica. «Adesso aspettiamo risposte dal 
presidente della Regione, ci chiediamo per-
ché non sia ancora venuto a La Maddalena 
– conclude Bittu - lo aspettiamo perché è 
lui che ci deve tutelare».
Dura la constatazione finale di Federal-
berghi «Sarebbe assolutamente riduttivo 
parlare di semplice risarcimento di danni, 
in considerazione della posta in gioco che 
riguarda, peraltro, l’intero Nord Sardegna» 
Alla domanda su cosa ci si aspetta dal pre-
sidente Ugo Cappellacci, però, Macciocu 
risponde positivo. «Col presidente non  
abbiamo ancora affrontato il discorso, ma 
il dialogo ci sarà, anche da parte sua c’è la 
volontà in questo momento».
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Mutui subprime: miccia su una polveriera
Questa crisi? La fine non è alle porte, anzi

Parla Michele Fratianni, economista italiano che insegna alla Indiana University

La crisi vista da Michele Fratianni, uno 
degli ec onomisti italo americani più 

prestigiosi, docente alla Indiana University 
(Kelley School of Business, Bloomington), al 
Politecnico delle Marche, uno dei docenti di 
punta dell’Ailun di Nuoro.

Perché esplode la crisi dei sub-prime?
“La crisi ha radici lontane, intermedie e 
immediate”.
Cominciamo da quelle lontane.
“Certo. E sono per lo meno quattro. La 
prima è una politica monetaria-creditizia 
lassiva da parte della Fed iniziata all’inizio 
del secolo. I tassi a breve, sotto il controllo 
della banca centrale, scesero a livelli ne-
gativi in termini reali.  Il divario fra ap-
prezzamento del valore dell’immobile e 
tasso di finanziamento era estremamente 
favorevole per chi volesse acquistare una 
casa con un prestito bancario. La seconda, 
correlata alla prima, è un’economia ame-
ricana fortemente indebitata. Il sintomo 
più eclatante di questo indebitamento si 
manifesta con enormi afflussi di capitale 
e un corrispondente accumulo di debito 
estero degli Usa. Alle aste dei titoli di sta-
to del Tesoro sono sempre più presenti le 
banche centrali dei Paesi emergenti e dei 
Paesi produttori di petrolio, in particolare 
quella cinese. La terza è la politica pro-casa 
voluta dai politici. Il fenomeno dei prestiti 
sub-standard è il risultato di una volontà 
politica di estendere il “diritto” alla casa 
a strati della popolazione ignorati dalle 
banche. La pressione politica e regolatori 
compiacenti hanno contribuito in ma-
niera determinante allo scadimento degli 
standard creditizi. La quarta è il nuovo 
modello di far banca, ovvero ‘originare e 
distribuire’ utilizzando il gergo degli ad-
detti ai lavori”.
Più in dettaglio, professore.
“Una volta (ma vale anche per oggi per 
gran parte del sistema bancario italiano) 
faceva prestiti ipotecari e se li gestiva in 
proprio. Questo significava che il capita-
le proprio della banca limitava l’entità di 
tali prestiti e che i rischi rimanevano nella 
“pancia” della banca. Con l’innovazione 
della cartolarizzazione la banca poteva 
originare il prestito e poi venderlo nei 
mercati finanziari, ovviando la ristrettez-
za  posta dal capitale proprio e spalmando 

in un universo più ampio i rischi inerenti 
al prestito. L’innovazione era buona, l’im-
plementazione no. Per cominciare, molti 
originatori in America erano istituzioni 
che chiamerei ballerine e non soggetti a 
supervisione (un altro fallimento dei rego-
latori). Venivano a mancare i tradizionali 
incentivi a fare analisi di credito mentre 
crescevano quelli a fare volume per guada-
gnare i bonus dell’originazione. Su queste 
fondamenta gracili si costruiva un primo 
piano ardito se non spericolato, ovvero 
l’emissione di titoli ‘garantiti’ da pacchetti 
di prestiti ipotecari. Anche in questo caso, 
l’idea non era malvagia, ma l’implemen-
tazione lo era. I prodotti venduti erano 
complessi per chi li aveva congegnati e 
incomprensibili per chi li comprava. Ma 
erano appetitosi perché offrivano rendi-
menti relativamente alti, e naturalmente 
sappiamo oggi con rischi molto più alti. 
La ricerca del guadagno offuscava la mente 
dell’investitore che sembrava voler ignora-
re i rischi”. 
Per molti il contagio è la causa più re-
cente della crisi. 
“Bisogna distinguere due tipi di contagio: 
uno che coinvolge diversi mercati all’inter-
no di una stessa piazza finanziaria e l’altro 
che ha luogo fra diverse piazze finanzia-
rie. Il primo tipo di contagio si manife-
sta quando l’investitore, impaurito dalla 

perdita di valore del titolo X (ad esempio, 
titoli garantiti da prestiti subprime), co-
mincia a dubitare del valore del titolo Y 
(ad esempio, un titolo garantito da prestiti 
al consumatore). L’assenza di trasparenza 
nei titoli rende il processo di contagio più 
forte e rapido. Il secondo tipo di contagio 
avviene quando le piazze finanziarie, lo-
calizzate in diverse parti del mondo, sono 
integrate nel senso che hanno portafogli 
consimili. Tutte e due le tipologie di con-
tagio sono esplose nella recente crisi, tra-
sformando una crisi di un comparto rela-
tivamente modesto, quello dei subprime, 
in una crisi profonda che ha coinvolto una 
vasta gamma di attività finanziarie. I mu-
tui subprime hanno agito da miccia su una 
polveriera di ampie dimensioni.  Al lettore 
che  ne voglia sapere di più rimando a un 
recente lavoro che ho fatto con Francesco 
Marchionne. Titolo: “Il ruolo delle ban-
che nella crisi finanziaria dei subprime”,  
di prossima pubblicazione in Economia 
Italiana, la rivista scientifica dell’Unicredit 
curata da Paolo Savona. Il lavoro può es-
sere scaricato gratis dal sito dell’Universi-
tà Politecnica delle Marche: http://mofir.
univpm.it/index.php?id_pagina=36
Quando si uscirà dalla crini, dal tunnel, 
dai guai?
“Non possiamo ancora individuare la fine 
della crisi che, come ho notato, è in cor-
so da più di due anni. Guardando indie-
tro, sulla base di un campione di 21 crisi 
dell’immobile dal 1929 ai nostri giorni, la 
crisi media dura sei anni e comporta un 
declino dei prezzi reali delle abitazioni di 
35 per cento. Quella del Giappone degli 
anni Novanta, alla quale quella attuale ha 
molte somiglianze, è stata molto più lun-
ga. Non c’è da rallegrarsi”. 
Qual è l’ammontare del debito accumu-
lato dal sistema bancario degli Usa?
Rispondo ampliando l’orizzonte della do-
manda.  Nel 2008, abbiamo i seguenti dati 
per gli Usa:

• PIL corrente $ 14.264 miliardi
• Debito (naturalmente accumulato) 

delle famiglie: $13.821 miliardi, ov-
vero 97% del PIL

• Debito delle imprese: $11.096 miliar-
di, ovvero 78% del PIL

• Debito del settore pubblico: $8.601, 

Giacomo mameli
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ovvero 60% del PIL
• Debito domestico delle famiglie + 

imprese + stato = $33.518 miliardi, 
ovvero 235% del PIL

• Debito del settore finanziario = 
$17.216 miliardi, ovvero 121% del 
PIL

Sono grosse cifre, anche se per quanto ri-
guarda il settore pubblico molto più con-
tenute di quelle italiane. Attenzione a non 
drammatizzare.  Ricordiamo  che a fronte 
del debito finanziario di un settore esiste 
un credito finanziario di un altro.  In una 
economia finanziariamente chiusa,  debi-
ti e crediti finanziari si annullano. In una 
economia finanziariamente aperta, come 
quella Usa, esiste una esposizione finanzia-
ria netta fortemente negativa nei confronti 
del resto del mondo. È interessante analiz-
zare quanto  il settore famiglie  sia stato 
colpito dalla crisi finanziaria. Facciamo il 
raffronto fra 2006, anno pre-crisi, e 2008. 
Questi i valori del bilancio delle famiglie 
americane.

2006 2008 Differenza

attività reali 28.360 24.905  -3.455 

attività finanziarie 47.371 40814 -6.557 

Passività finanziarie 13.431  14.242  811 

capitale netto 62.300 51.477 -10.823 

cifre espresse in miliardi di dollari

Nell’arco di due anni, le famiglie hanno 
perso capitale netto per $10.823 miliardi, 
ovvero 76 per cento del PIL del 2008, una 
cifra immensa.  Ad essa hanno contribuito 
una perdita di valore delle attivita’ reali (fra 
cui le abitazioni) per il 32 per cento, una 
perdita di valore delle attività finanziarie 
per il 60,5 e un aumento delle passività 
finanziarie per il 7,5. Si evince da questi 
dati contabili che la crisi dell’immobile ha 
innescato una crisi finanziaria gigantesca. 
Sfortunatamente, non abbiamo ancora 
dati comparabili per le economie europee. 
Guardando però alle perdite di capitaliz-
zazione dei vari sistemi bancari, non pare 
che l’Europa si trovi in condizioni mate-
rialmente migliori degli Usa”. 
Come si sta muovendo il governo italia-
no che  un giorno annuncia bel tempo e  
il giorno dopo tempesta e poi di nuovo 
bel tempo?
“Di concreto, abbiamo due interventi nel-
la finanza. Il primo è una garanzia incon-
dizionata ma generica del governo italiano 
nei confronti non solo dei depositanti ma 
anche dei creditori della finanza, garanzia 
che non è credibile in quanto abbiamo 
l’esempio dell’Islanda in cui le banche fal-
limentari sono troppo grosse per  essere 
salvate. Il secondo sono i cosiddetti Tre-
monti bonds, con i quali lo Stato finanza le 

banche che lo richiedono con obbligazioni 
a cedola fissa dell’8 per cento. Il tasso è 
alto, il che implica che chi si finanzia con 
questi titoli è a forte rischio, perché se non 
lo fosse potrebbe ottenere fondi  a tassi più 
bassi. Sullo stato dell’economia, il gover-
no sembra condividere le previsioni del 
Fondo Monetario Internazionale sull’an-
damento dell’economia italiana nel corso 
del 2009: una diminuzione  del Pil reale 
di oltre 4 punti percentuali, un aumento 
del disavanzo pubblico ed un conseguente 
peggioramento del rapporto debito pub-
blico/Pil. Di fatto, si presenta sempre più 
come una crisi economica grave, forse la 
peggiore del dopoguerra”.
Il G8 a l’Aquila affronterà questi temi?
“La risposta è sì, ma l’importante è quan-
te risorse i governi potranno mettere a 
disposizione e quanto coordinamento si 
realizzerà. Fino ad ora le politiche di salva-
taggio sono prettamente nazionali e penso 
rimarranno tali in quanto coinvolgono 
fondi pubblici. I parlamenti stanno molto 
attenti a non impegnare le tasse dei con-
tribuenti per operazioni di salvataggio che 
possano beneficiare operatori non nazio-
nali. Sono gli stessi principi che spingono 
i governi ad attuare politiche di protezio-
nismo”. 
Professore, la disoccupazione esplode.
“Le crisi finanziarie hanno risvolti pesanti 

sull’economia reale. Sempre utilizzando il 
campione delle 21 crisi, in media il tasso 
di disoccupazione si innalza di 7 punti 
percentuali e il Pil reale si riduce di 9 pun-
ti percentuali dalla vetta al fondo del ciclo 
economico. La durata della contrazione è 
di due anni per la produzione e più lunga 
per la disoccupazione. Questi sono valori 
medi. Poiché  ho già accennato  alla gravità 
di questa crisi, le ripercussioni si prevedo-
no peggiori e più lunghe”.
Come giudica i rapporti fra Usa e Ue?
“Non ci sono dubbi che sono migliorati 
con l’amministrazione Obama rispetto 
all’amministrazione Bush. Era nelle carte. 
Adesso bisognerà vedere nei casi specifici”. 
Un giudizio sull’amministrazione Oba-
ma
“Il fenomeno va visto in termini di distri-
buzione del reddito e ricchezza dai ceti ab-
bienti ai ceti medi. In vista non soltanto 
dell’enorme spesa connessa con i salvatag-
gi bancari ma anche di riforme strutturali 
quali quella della sanità, sembra inevitabi-
le  a termine (diciamo entro cinque anni) 
un aumento pesante della pressione fiscale, 
specialmente per i redditi alti”.
Intanto la fame nel mondo esplode.
“Sta aumentando e aumenterà ancora, 
risultato inevitabile dell’abbassamento 
dell’attività economica e della reazione 
a riccio delle politiche economiche. Gli 
USA, l’Unione Europea e il Giappone 
straproteggono l’agricoltura, il settore in 
cui i paesi in via di sviluppo hanno un 
netto vantaggio comparato. Né potranno 
crescere donazioni dai Paesi ricchi”.
E la Russia di Putin? 
“È un problema per gli Usa ma ancor più 
per l’Europa con la sua grande dipendenza 
sull’energia”.
E l’Italia di Berlusconi?
“Lascio ad altri esperti giudicare il com-
portamento del governo Berlusconi. Non 
penso se ne possa dare un giudizio in due 
battute”.
La Fiat salva la Chrysler.
“L’accordo mi sembra interessante. Porta 
in America una visione dell’auto molto 
europea, italiana. Non più macchinoni ma 
auto buone e meno vistose, più adatte alla 
crisi, meno care dal punto di vista ener-
getico. È una scommessa calcolata, Sergio 
Marchionne è capace, si è mosso bene. Fiat 
ha strappato concessioni importanti dallo 
Stato e dai sindacati. Poitrà far viaggiare in 
America le Lancia e le Alfa Romeo mol-
to apprezzate negli Usa, sono considerate 
auto di prestigio che fanno concorrenza a 
Bmw, Mercedes, Audi e alle buone marche 
giapponesi. Sì, un bel colpo per la Fiat”. 
Quando tornerà in Sardegna?
“A giugno, dal 16 al 29, ospite a Su Golo-
gone, uno dei resort più belli del mondo”.

Michele Fratianni (Firenze, 1941) 
è  Emeritus  Professor  a l la  Busi -
ness Economics and Public Policy 
Kelley School of Business dell’Indiana 
University di Bloomington, (USA). È 
direttore di Open Economics Review. 
È stato Advisor della Commissione 
europea, della Banca d’Italia e Senior 
Staff Economist presso lo United States 
President’s Council of Economics ai 
tempi di Ronald Reagan.
Con Franco Spinelli ha pubblicato, 
ottenendo il premio Saint Vincent,  
Storia monetaria d’Italia, lira e politica 
monetaria dall’unità all’Unione europea.
Alcune delle sue pubblicazioni principali:   
Globalizzazione o aggregazioni per grandi 
aree, in Economia Marche;  Ho paura per 
l’Italia  Liberal; EMU grande o EMU 
piccola: l’economia politica della terza fase 
Economia italiana. 
Con l’economista cagliaritano Paolo 
Savona ha pubblicato, fra l’altro, La 
politica monetaria necessita di un’ancora 
anti-inflazionistica. In Sardegna tiene 
corsi ai master che sisvolgono all’Ailun 
di Nuoro.

Chi è Michele Fratianni
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La Saras dedicherà circa il 30 per cento del piano di investimenti 
alla sicurezza e alla tutela ambientale: lo si apprende in am-

bienti qualificati del gruppo cui fa capo, fra l’altro, la raffineria di 
Sarroch. Una decisione in linea con la politica seguita nell’ultimo 
decennio quando l’attenzione alle problematiche ambientali è di-
ventata predominante. Se ne è parlato anche durante l’incontro del 
consiglio d’amministrazione per l’approvazione del bilancio e per il 
rinnovo e la conferma delle cariche sociali.  Con alcune novità (an-
che prima della serata di festa per il nuovo scudetto Inter): la stra-
ordinaria performance delle attività nel corso del 2008 col massimo 
storico nella lavorazione di raffineria (15.5 milioni di tonnellate, 
contro le circa 14.5 milioni di tonnellate del 2007). 
Il bilancio -  L’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio 2008, 
chiuso con un utile netto di 61,8 milioni (data adjusted, è quello 
su cui si calcola il dividendo). È stato distribuito un dividendo di 
euro 0,17 per azione ordinaria. Nel 2008 il Gruppo Saras, si legge 
in una nota, «ha registrato ottimi risultati, grazie ad un’eccellente 
performance operativa combinata con una forte domanda di distil-
lati medi, verso cui la nostra produzione è fortemente orientata». I 
ricavi di gruppo si sono attestati a 8,673 miliardi di euro, +29 per 
cento rispetto al 2007, «in considerazione dell’eccezionale cresci-
ta dei prezzi dei prodotti petroliferi durante il primo semestre del 
2008». Quanto alla posizione finanziaria netta, alla fine del 2008 
è negativa per 333 milioni di euro, rispetto a -27 milioni di fine 
2007. Un risultato «principalmente dovuto all’acquisto delle quote 
di CO2 (che verranno rimborsate entro la fine del 2009) ai mag-
giori stoccaggi operativi ed obbligatori, all’acquisizione del 30 per 
cento di Parchi Eolici Ulassai e al piano di acquisto azioni proprie». 
La professionalità - Nel corso dell’assemblea a palazzo Turati, ri-
spondendo alla domanda di un azionista, il presidente Gian Mar-
co Moratti ha evidenziato la grande professionalità del personale, 
per la stragrande maggioranza sardo, una vera risorsa per Saras. 
L’ambiente - A fine aprile Saras ha presentato il Rapporto ambien-
te e sicurezza, settore che nel 2008, come si apprende dal bilancio, 
ha visto investimenti per 64 milioni di euro, il 35 per cento di 
quanto investito nella divisione raffinazione. I risultati sono stati 
immediati, con un’ulteriore riduzione di immissioni nell’atmosfera 
di anidride solforosa e anidride carbonica. Lo stabilimento, regi-
strato Emas nel 2008, ha anche concluso l’iter per l’Aia, l’Auto-
rizzazione integrata ambientale. Quanto al fronte mare, si legge 
che «Saras utilizza per il 99 per cento navi di ultima generazione, 
a doppio scafo, in anticipo sulla normativa in vigore dal 2010».  
I dirigenti - La famiglia Moratti resta saldamente al timone della 
Saras, società proprietaria della raffineria di Sarroch. Il consiglio di 
amministrazione ha riconfermato Gian Marco Moratti presidente, 
Massimo Moratti amministratore delegato e Angelo Moratti vice 
presidente. Il consiglio di amministrazione, “valutata la sussistenza 
dei requisiti di indipendenza degli amministratori Gilberto Callera, 
Giancarlo Cerutti e Mario Greco”, ha inoltre nominato il Lead In-
depentent Director nella persona di Gilberto Callera, il Comitato 
per la Remunerazione (composto da Callera, Greco e da Previati), 
il Comitato per il Controllo Interno (composto da Callera, Ce-
rutti, Greco e Previati) e l’organismo di Vigilanza istituito ai sensi 
del decreto legislativo 231/2001 (composto da Previati, presidente, 

Claudio Massimo Fidanza e Concetto Siracusa). 
Il collegio sindacale - Il nuovo Collegio, che rimarrà in carica 
per un triennio sino alla data dell’assemblea convocata per l’ap-
provazione del bilancio al 31 dicembre 2011, è composto da cin-
que membri: Ferdinando Superti Furga, presidente; sindaci ef-
fettivi:  Giovanni Luigi Camera e Michele di Martino;  sindaci 
supplenti:Marco Visentin e Luigi Borrè- 
I numeri del gruppo - Il Gruppo Saras, la cui attività ha origine 
nel 1962 per iniziativa di Angelo Moratti, opera nel settore ener-
getico ed è uno dei principali operatori italiani ed Europei nella 
raffinazione del petrolio. Le sue aree di attività sono la vendita e la 
distribuzione dei prodotti petroliferi nel mercato nazionale e in-
ternazionale, direttamente e attraverso le controllate Saras Energia 
S.A. in Spagna ed Arcola Petrolifera Spa in Italia. 
Il Gruppo conta circa 2000 dipendenti al 31 dicembre 2008 e pre-
senta un valore dei ricavi da vendite e prestazioni al netto delle 
accise pari a circa 8,7 miliardi di Euro. Il margine operativo netto 
comparable nel 2008 è stato pari a 505 milioni di Euro, e l’utile 
netto adjusted è stato pari a 327 milioni di Euro (i dati compara-
ble ed adjusted sono calcolati valorizzando gli inventari secondo 
la metodologia LIFO e corretti per poste non ricorrenti). La ca-
pacità di raffinazione è circa 15 milioni di tonnellate per anno e 
rappresenta circa il 15 per cento della capacità italiana. L’impianto 
di generazione di energia elettrica IGCC Sarlux ha una capacità di 
575 megawatt e produzione annuale eccedente i 4 miliardi di Kwh 
interamente venduti al GSE (l’ente nazionale che gestisce l’energia 
da fonti rinnovabili).

L’ultima assemblea del cda, riconfermata la dirigenza della famiglia Moratti

Saras: il 30 per cento per sicurezza e ambiente 
2008: massimo storico di lavorazione in raffineria

alice Gurrieri
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Una crisi senza fine, che da mesi ormai 
stringe la Sardegna e il suo compar-

to industriale. Dal nord al sud le aree più 
produttive dell’Isola stanno attraversando 
difficoltà con pochi precedenti nella storia 
recente, a causa delle infauste congiunture 
economiche internazionali ma anche di ar-
retratezze e ritardi locali. La politica è chia-
mata a fare la sua parte, abbandonando le 
“posizioni di marginalità”, come il segreta-
rio della Cisl Mario Medde ha fatto notare 
alla giunta guidata da Ugo Cappellacci. Un 
esecutivo che, in carica da poco più di due 
mesi, non può sicuramente essere chiama-
to sul banco degli imputati, ma che deve 
soprattutto dimostrare indipendenza e fer-
mezza davanti alle decisioni, o alle indeci-
sioni, del cosiddetto governo amico, molto 
più distante dopo la fine della campagna 
elettorale.
La Chimica-  Il fronte più caldo in questo 
momento è sicuramente quello della Chi-
mica. Dopo l’. addio di Fiorenzo Sartor, 
l’imprenditore trevigiano che aveva rilevato 
gli impianti dell’Ireos( tra cui Porto Torres 
ed Assemini, oltre a Porto Marghera), la si-
tuazione è nuovamente precipitata. I quasi 
cinque mila lavoratori diretti e dell’indotto 
attendono qualche novità, mentre si affac-
cia l’ipotesi del commissariamento da parte 
del Governo. Il presidente della Regione 
Ugo Cappellacci, che venerdì 15 maggio 
ha partecipato a Sassari agli stati generali 
del settore, ha detto di essere “disposto ad 
incatenarsi” insieme ai lavoratori davanti 
agli uffici dell’Eni, colpevole secondo il neo 
governatore di non avere mantenuto gli im-
pegni. L’atteggiamento dell’Eni, duramente 
criticato anche dai sindacati, appare effetti-
vamente incomprensibile, sia nella decisio-
ne di disimpegnarsi dalla Chimica, sia nel 
non permettere che qualcun altro prenda il 
suo posto. 

Lo stesso Sartor, che pure non aveva mai 
convinto dal punto di vista della solidità 
industriale, è stato costretto a gettare la spu-
gna anche per la chiusura di Eni nella ridu-
zione di costi delle materie prime. Il presi-
dente Cappellacci ha comunque dichiarato 
di avere la massima fiducia nel lavoro del 
ministro Scajola, che ha detto di sentire co-
stantemente sulle questioni della Sardegna.
Rockwool - La vicenda della Rockwool 
rappresenta il paradigma della debolezza 
della politica, locale e nazionale, davanti 
alle decisioni che vengono prese nei cda 
delle grandi multinazionali. La società da-
nese, proprietaria dell’impianto di Iglesias 
che produce la lana di roccia, utilizzata in 
edilizia per la coibentazione degli edifici, 
ha stabilito che produrre nel Sulcis non è 
più conveniente e che preferisce aprire uno 
stabilimento in Croazia. Anche nei recenti 
incontri con i sindacati di categoria, i vertici 
della multinazionale nord europea si sono 
dimostrati irremovibili, nonostante la stra-
ge di posti di lavoro: “Siamo passati - hanno 
evidenziato i segretari delle sigle di categoria 
- dai 2.400 occupati al 31 dicembre 2008, 
ai 1.100 attuali, e di questi molti sono a 
loro volta in bilico”.

In questo caso la capacità d’interdizione 
della politica è inferiore, mentre sull’Eni il 
Governo ha un controllo diretto, ma l’asses-
sore regionale all’Industria Andreina Farris è 
stata richiamata ad una azione più incisiva, 
che non si limiti a prendere atto della situa-
zione esistente. 
Eurallumina - La vertenza simbolo di que-
sto terribile 2009 dell’Industria sarda. Il 
blocco della produzione di ossido di allumi-
nio, decisa dalla multinazionale russa Rusal, 
ha portato ad una straordinaria mobilitazio-
ne di tutto il Sulcis, già colpito dalla crisi 
della Portovesme Srl e della Carbosulcis, che 
rischiava di trascinare con sé anche il colos-
so americano Alcoa (vedi pagina seguente) . 
Una vertenza che ha contraddistinto anche 
la campagna elettorale regionale in Sarde-
gna, con Silvio Berlusconi impegnato in 
prima persona a cercare un accordo diretto 
con l’amico Vladimir Putin.
Alla fine un accordo è stato trovato tra pro-
prietà, Governo, Regione e sindacati, con la 
chiusura di un anno e la garanzia della cassa 
integrazione per i 420 lavoratori, che a ro-
tazione dovranno anche vigilare sulle mac-
chine e garantirne la ripartenza tra un anno. 
Gli impianti infatti dovrebbero riprendere 
l’anno prossimo dopo una sorta di sosta tec-
nica. Un accordo che non lascia tranquilli 
i lavoratori e i sindacati, che chiedono che 
in questi mesi vengano eseguiti gli investi-
menti necessari sugli impianti, senza i quali 
i motori non potranno essere riaccesi. “Non 
bisogna arrivare a fine corsa prima di met-
tere in cantiere i progetti che saranno indi-
spensabili per la ripresa produttiva. Ha spie-
gato Roberto Straullu della Uil,  “In questa 
fase preliminare e quindi di preparazione 
potrebbero rientrare al lavoro centinaia di 
lavoratori delle imprese di appalto. Sarebbe-
ro i batti-pista per il rientro anche dei lavo-
ratori diretti”. 

Tracollo degli impianti chimici, il de profundis di Portovesme, tessile fantasma

Grande industria sarda verso l’addio
Regione sdraiata su palazzo Chigi

alBerto urGu

Hanno collaborato a questo numero, Andrea Atzori, studente di Lettere, in Estonia;  Emilio Bellu, critico cinematografico; Mario Bruno, capo-
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Grande industria

Una provvidenziale intuizione pro-
grammatica ha permesso all’Alcoa 

– stabilimento di Portovesme dove si pro-
duce alluminio - di restare in vita e di con-
tinuare a garantire 570 buste paga dirette, 
con oltre duecento operai addetti agli ap-
palti. E di evitare il tracollo della grande 
industria dal Sulcis. Ipotizzati nei primi 
mesi dello scorso anno elementi critici at-
torno all’Eurallumina (fornitore unico di 
allumina) passata alla russa Rusal, Alcoa 
ha pensato di approvvigionarsi dell’allu-
mina (materia prima indispensabile per la 
produzione dell’alluminio) direttamente 
dalla Spagna dal suo stabilimento di San 
Ciprian. Il prodotto - ossido di alluminio 
o allumina- (una sorta di polvere tipo bo-
rotalco ottenuta dalla trasformazione della 
bauxite) oggi arriva con navi direttamen-
te a Portovesme. Un progetto attuato a 
tempo di record, in nove mesi. Nasce nel 
2008, quando era direttore dell’impian-
to Sergio Vittori (58 anni, di Carbonia, 
ingegnere meccanico, una vita in Alcoa) 
e che viene attuato dal nuovo direttore, 
Marco Guerrini, 40 anni, bresciano, an-
che lui ingegnere meccanico.
Impianto di scarico e trasporto allumi-
na
Il progetto nasce attorno a marzo/aprile 
2008 allorché per motivazione di carattere 
economico (trend in aumento dei prezzi 
dell’allumina in occasione della rinegozia-
zione dei contratti 2009) e strategico (una 
situazione finanziaria della Rusal progres-
sivamente aggravantasi e rischi di chiusu-
ra dello stabilimento Eurallumina) Alcoa 
decide di dotarsi di un impianto di scarico 
di allumina che consenta l’approvvigiona-
mento via mare dal suo stabilimento spa-
gnolo di S. Ciprian. La “lungimiranza” di 
Alcoa ha consentito la sopravvivenza dello 
stabilimento allorché Eurallumina ha ces-
sato la sua produzione.
È stato un modello esemplare di efficienza 
e organizzazione. Eccone alcune tappe: in 
marzo/aprile viene intuito il problema. A 
maggio viene elaborato il progetto, scelto 
il possibile partner per la realizzazione. A 
giugno viene approvato l’investimento di 
cinque milioni di euro da parte del ma-
nagement Alcoa a New York, con proce-
dura di urgenza. In autunno si aggrava 
la situazione negli impianti Eurallumina 

e cominciano a farsi insistenti le voci di 
una possibile chiusura entro pochi mesi. 
Non resta che ingaggiare una corsa contro 
il tempo per consentire la realizzazione 
del progetto prima della chiusura dell’im-
pianto Eurallumina e l’esaurimento delle 
scorte di allumina.
La cronaca parla chiaro. In pochi mesi 
vengono ottenute tutte le autorizzazioni 
per la costruzione ed esercizio del nuovo 
impianto. “Si consideri - spiega Vittori 
a Sardinews - che si andava a costruire 
l’impianto su aree demaniali in conces-
sione all’Enel e consortili. Si sottolinea 
l’impegno e l’attenzione di tutti i soggetti 
preposti alla concessione delle autorizza-
zioni che hanno velocizzato le pratiche 
consapevoli dell’importanza del proget-
to e del rischio che correva Alcoa. Sono 
anche superati i problemi derivanti dalla 
tensione sociale (scioperi, blocco cantieri) 
venutasi a creare a seguito della decisione 
di chiusura dell’Eurallumina attraverso 
un confronto con le diverse rappresentan-
ze sindacali che dimostrano alto senso di 
responsabilità. Grande cooperazione in 
tal senso c’è stata anche con le autorità, 
prefetto innanzitutto, questore Cagliari, 
carabinieri, autorità portuali”.
La società SV Impianti di Noventa del 
Piave - che ha realizzato il progetto si 
conferma un partner tecnico di alto pro-
filo superando tutte le difficoltà tecniche 
consegnando con puntualità l’impianto 
entro marzo di quest’anno. Ed ecco che 
Alcoa con la sua organizzazione fa approv-

Il caso Alcoa: un impianto scacciacrisi
con l’allumina in arrivo da S. Ciprian

Marco Guerrini battezza gli impianti nati con la direzione di Sergio Vittori

vigionare allumina dal suo stabilimento 
spagnolo di S. Ciprian. Le navi che arri-
vano al porto industriale hanno capacità 
fra le 8000 e le 11000 tonnellate sono 
autoscaricanti direttamente dalla stiva a 
una tramoggia mediante un braccio bran-
deggiante. Attraverso un sistema di nastri 
trasportatori l’allumina viene quindi tra-
sferita direttamente  nei silos dello stabili-
mento Alcoa.
Alcoa, come è noto, è il produttore leader 
di alluminio nel mondo: presente in 34 
Paesi, con 87 mila addetti e un fatturato 
2008 di 26,9 miliardi di dollari.
La gestione dell’impianto unitamente a 
quella di tutto lo stabilimento è ora affi-
da ta al neodirettore Marco Guerrini (fra 
i più giovani dirigenti di grandi industria 
in Italia, e profondo conoscitore dei mec-
canismi produttivi in campo internazio-
nale). Sergio Vittori ha svolto la sua car-
riera professionale interamente all’interno 
dell’azienda fin da quando essa ruotava 
nella galassia delle Partecipazioni Statali 
con incarichi nel settore tecnico commer-
ciale e del marketing .Responsabile in Al-
coa dell’Abs (Alcoa Business System) ovve-
ro la filosofia della “produzione snella” di 
derivazione Toyota ma applicata al settore 
dell’alluminio, ricopre negli anni 2000 la 
responsabilità delle relazioni esterne e atti-
vità comunitarie, per approdare nel 2008 
alla direzione dello stabilimento
E così Alcoa continua a produrre: Per una 
intuizione della quale Sardinews parlerà 
più in dettaglio nel prossimo numero.

alice Gurrieri

Sergio Vittori e, a destra, il nuovo direttore dell’Alcoa di Portovesme Marco Guerrini. (foto Sardinews)
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dalla prima pagina

Mario Bruno: collezione di flop nei primi cento giorni di Ugo Cappellacci

istruzione dei giovani. 
In verità sono tante le cose a dir poco nebu-
lose di questa giunta Cappellacci. E probabil-
mente non solo per noi: lo stesso presidente 
della Regione ha ammesso candidamente di 
«non avere un’idea di Sardegna», ma di voler 
«raccogliere le migliori idee». Viene da chie-
dersi da dove arriveranno queste idee brillanti 
sul futuro della nostra Isola. 
Una cosa è sicura, per ora: non sono quelle 
dei sardi. Né quelle degli abitanti de La 
Maddalena, per citare un altro esempio. Pur 
avendo votato a destra alle ultime regionali, 
i maddalenini adesso non possono fare altro 
che assistere indignati allo scippo del G8 e 
all’incertezza sulla conclusione delle opere 
destinate al summit mondiale. 
La vicenda del G8 - comprese le generiche 
rassicurazioni che il presidente della Regione 
ha proposto al Consiglio regionale in un 
dibattito fuori tempo massimo – ha messo 
in luce una volta di più quella che si sta 
affermando come tratto caratteristico di 
questa legislatura: la subalternità al governo 
di Roma. Lo spostamento a L’Aquila è stato 
deciso senza che la Regione avesse voce in 
capitolo. Anzi peggio: il presidente – che 
secondo  l’articolo 47 dello Statuto avrebbe 
dovuto partecipare al Consiglio dei ministri 
– non è stato neppure consultato, ma ha 
appreso la notizia dalla televisione, subendo 
le scuse in diretta tv di Berlusconi. 
Nei giorni successivi è mancata quella risposta 
forte che ci saremmo attesi da chi rappresenta 
l’autonomia della Sardegna, ed è mancata non 
solo nei confronti delle istituzioni nazionali 
ma anche nei confronti dei sardi: l’assenza dei 
rappresentanti della Regione alla manifesta-
zione indetta il 5 maggio dai maddalenini è 
stata sconcertante. 
Questa Regione debole non ha saputo farsi 
sentire neppure quando è sfumata la pro-
cedura accelerata per la Sassari-Olbia e la 
costruzione della nuova arteria per il nord 
dell’Isola si è allontanata a tempo indefinito. 
È rimasta inerte quando sono scomparsi i 
fondi Fas per la rimodulazione operata da 
Berlusconi che, a conti fatti, costerà alla Sar-
degna quattro miliardi di euro in meno. Ha 
balbettato di fronte al disastro della chimica. 
Eppure in campagna elettorale Cappellacci 
e Berlusconi avevano rassicurato tutti sulla 
bontà dell’accordo Ineos-Sartor. E invece 
abbiamo visto come sta finendo: il futuro di 
migliaia di lavoratori viene deciso sopra le 
nostre teste, con la Regione che deve implo-
rare il ministro Scajola perché solleciti una 
decisione dell’ Eni. 
Insomma, finora tutte le promesse e le rassi-
curazioni verbali non hanno ricevuto mezza 
risposta concreta dalla giunta regionale e da 

quello che in campagna elettorale veniva 
presentato come il “governo amico”. Alle 
belle parole non sono seguiti i fatti. Anzi, le 
rassicurazioni hanno portato cocenti delu-
sioni per i sardi.
A questa lunga serie di beffe, adesso, non vor-
remmo che si aggiungesse anche il nucleare. 
Il voto del Senato sul disegno di legge su svi-
luppo e energia, infatti, qualche giorno fa ha 
riaperto il percorso per il ritorno dell’energia 
nucleare nel nostro paese. Sappiamo che la 
Sardegna avrebbe le caratteristiche geomor-
fologiche adatte per una centrale atomica. 
Ma, è inutile dirlo, sarebbe la pietra tombale 
per qualsiasi idea di sviluppo economico e 
turistico.
Nell’ultima campagna elettorale Cappellacci 
ha giurato e ripetuto che la Sardegna non 
avrebbe mai ospitato una centrale nucleare. 
Il governo ha pochi mesi per decidere in 
quali regioni si costruiranno i nuovi reattori. 
I governatori di altre Regioni si sono già fatti 
sentire. Su un tema così delicato, che mette in 
gioco il futuro dei nostri figli e le prospettive 
della nostra economia, non accetteremo che 
la Regione subisca passivamente le decisioni 
altrui e venga ulteriormente mortificata dalle 
scelte del governo nazionale. 
Come gruppo del Partito democratico - 
almeno inizialmente - abbiamo voluto seguire 

la strada del dialogo invocata dalla maggio-
ranza durante la discussione della Finanziaria 
in commissione. Ma le nostre proposte sulle 
politiche per il lavoro, sul precariato, sugli 
ammortizzatori sociali, sulla messa in sicu-
rezza delle scuole hanno ricevuto ben poca 
attenzione. 
E allora, che sia opposizione, senza se e senza 
ma. Opposizione a una maggioranza e a una 
giunta regionale che non hanno mezza idea 
sulla strada da seguire per il futuro della Sar-
degna e sono incapaci di governare. Noi un 
progetto lo abbiamo:  è quello che ha orien-
tato i cinque anni della precedente legislatura. 
Una Sardegna a schiena dritta, proiettata 
verso il cambiamento per agganciarsi al treno 
dello sviluppo sostenibile senza distruggere 
il territorio e valorizzando i propri saperi e i 
propri giovani: da questo ripartiremo.
La sfida che abbiamo davanti, anche come 
Pd, è quella di coinvolgere i cittadini e for-
mare una nuova classe dirigente. La campa-
gna elettorale ha fatto emergere potenzialità 
ed energie che dobbiamo incanalare verso il 
rinnovamento. Gli errori sono stati tanti e 
dobbiamo farne tesoro. Alcuni dicono che 
ci abbia penalizzato una comunicazione 
discontinua: è vero, non sempre siamo stati 
bravi nel far capire ai sardi gli obiettivi delle 
nostre riforme. È per questo che dobbiamo 
muoverci tra la gente, riprendere il contatto 
col territorio e i problemi reali delle persone. 
Ma, prima di tutto, dobbiamo superare  
quella divisione tra correnti e fazioni che 
hanno causato una difficile convivenza all’in-
terno dello stesso partito: questo, secondo 
me, è stato il vero fattore decisivo delle ultime 
elezioni. Il partito non ha mostrato di credere 
al presidente Soru, in tanti si sono seduti ad 
aspettare il disastro.
Il Pd ha bisogno di una nuova classe dirigente 
e di un rinnovato slancio politico. Ha neces-
sità di un patto generazionale che riporti il 
partito dentro la società civile, innesti nuova 
linfa e valorizzi i tanti giovani che si sono 
mobilitati negli ultimi mesi. Facciamo diven-
tare questo partito il mezzo per una politica 
capillare, che ascolti e sappia parlare a tutti, 
apriamo circoli in ogni paese dove si discuta, 
si propongano idee e si arrivi a scelte condi-
vise. L’opposizione a questo centrodestra deve 
ripartire dal territorio. Tutti insieme - eletti, 
amministratori, semplici cittadini – irro-
bustiamo un’opposizione seria, preparata e 
competente, non prigioniera del Palazzo ma 
capace di ascoltare i cittadini, raccoglierne gli 
umori e aggiornare il programma. Preparia-
moci a tornare al governo con un’azione cre-
dibile e responsabile, determinata e caparbia. 
Noi non vogliamo una Regione materasso. E 
neppure i sardi.



12 maggio 2009

Eccellenze

Una doppia elica di Dna all’interno dell’occhio di un vitello. 
Con questa immagine la rivista “Science” ha rappresentato 

la ricerca pubblicata sulla copertina del 24 aprile. Una data che 
Bernardo Chessa, ricercatore nel dipartimento di Patologia e clinica 
veterinaria dell’università di Sassari, non dimenticherà facilmente. A 
lui va il primato di essere stato il primo ricercatore sardo ad apparire 
sulla copertina della prestigiosa rivista americana. 
Il merito di un traguardo così importante è l’originalità con cui 
Bernardo Chessa, in collaborazione con uno dei più importanti 
retro-virologi del mondo, il professor Palmarini della Glasgow 
University, ha condotto la sua ricerca ricostruendo la storia dell’ad-
domesticamento della pecora. “In pratica”, dice Chessa, “abbiamo 
cercato di ricostruire alcuni aspetti della domesticazione della pecora 
attraverso lo studio dei retrovirus che hanno infettato questa specie 
animale nel corso di migliaia di anni. I retrovirus sono virus che 
hanno la capacità di integrarsi nel genoma della specie animale che 
infettano, si trasmettono orizzontalmente da un animale infetto ad 
uno non infetto come qualunque altro virus “esogeno”. Casualmente 
un retrovirus “esogeno” può anche integrarsi in cellule della linea 
germinale, da quel momento verrà trasmesso verticalmente, dal 
genitore alla prole, come qualunque altro gene. Durante l’evoluzione 
retrovirus endogeni hanno colonizzato il genoma di tutte le specie 
animali, uomo incluso. I retrovirus endogeni lasciano quindi una 
traccia indelebile nel corredo genetico dell’ospite infettato che sarà 
poi trasmesso alle generazioni future. “Nel genoma della pecora 
abbiamo individuato ventisette retrovirus endogeni” spiega Chessa 
“alcuni si sono integrati tra i cinque e nove milioni di anni fa, e 
sono comuni anche alla capra, altri si ritrovano solo nei progenitori 
selvatici degli ovini, mentre sei ERVs si sono integrati in tempi più 
recenti, sono quindi presenti solo nella pecora e non negli ovini 
selvatici. “Ho analizzato la presenza di questi sei retrovirus in 1362 
campioni appartenenti a 133 diverse razze provenienti da tutto il 
mondo”, spiega il ricercatore, “partendo dal presupposto che se in 
due distinte pecore trovo lo stesso retrovirus endogeno, significa che 
queste sono filogeneticamente correlate, in altre parole hanno avuto 
un progenitore comune”. 
Le sorprese e le curiosità durante questo “viaggio” nel passato gene-
tico dei progenitori delle pecore non mancano. “Abbiamo scoperto, 
tenendo conto anche dei dati archeologici, che le pecore, domesticate 
circa dieci mila anni fa in Medio Oriente, si sono da qui diffuse in 
Africa, in Asia, in Europa, dal bacino del Mediterraneo fino alle 
aree più a nord della Norvegia e della Finlandia, attraverso distinti 
episodi migratori. “Relitti” delle prime migrazioni sono i Mufloni di 
Sardegna e Corsica, le Soay, le Orkney e altre razze del nord Europa. 
Queste pecore primitive, che venivano allevate principalmente per 
popolare dei territori di caccia e favorire l’approvvigionamento 
di carne, sono state poi sostituite da pecore più “moderne” che 
presentavano probabilmente tratti maggiormente selezionati, forse 
la prima selezione da parte dell’uomo ha riguardato la produzione 
della lana”. Si scopre che i pastori Neolitici della prima migrazione 
mantenevano caratteri preistorici e non utilizzavano le pecore per 
sfruttare i prodotti secondari. Erano per lo più dei cacciatori e le 
diverse specie allevate non furono soggette ad allevamento intensivo. 
“Il nostro lavoro suggerisce che anche le pecore più “moderne” siano 

originarie del Medio Oriente, e da qui si sono poi diffuse in tutto il 
mondo”. Solo durante la seconda migrazione, si ha testimonianza 
dello sfruttamento della pecora anche per i caratteri secondari. La 
diffusione di queste specie ha interessato prima l’Asia sud occidentale 
per poi diffondersi in Europa, Africa e nel resto dell’Asia sud occi-
dentale. Le prove di questa seconda migrazione sono presenti nelle 
razze attuali sparse tra l’Egitto, la Siria, Israele, l’Arabia Saudita e la 
Turchia attuale. Il manto di queste razze è più folto di quello delle 
razze appartenenti alla prima migrazione. Probabilmente una muta-
zione favorevole ha portato alla modificazione di questo carattere. 
Riconducibile alla caratteristica di queste pecore è la prima storia 
di abigeato raccontata nella leggenda di Giasone e degli Argonauti 
e del vello d’oro preso nella regione della Colchide, tra l’attuale 
Trebisonda, in Turchia, e la Georgia. 
L’utilizzo dei retrovirus come marker genetici apre nuove frontiere 
per la ricostruzione di migrazioni che hanno interessato altre specie 
di animali. Inoltre la possibilità di poter riconoscere dal punto 
di vista genetico razze di pecore più primitive, in base agli ERVs 
presenti nel loro genoma, permette di capire meglio quali sono i 
pool genetici da conservare per il mantenimento della biodiversità. 
Non meno rilevante è che ben l’8% del genoma umano è costituito 
da EVRs e chissà che questo non possa portare a nuove scoperte 
sull’evoluzione umana.

Uno studio sull’origine dell’animale-regina della Sardegna dal Neolitico ai giorni nostri

La pecora attraverso i retrovirus
con Bernardo Chessa su Science

Paola Picci
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Uno studio sull’origine dell’animale-regina della Sardegna dal Neolitico ai giorni nostri

Anniversari

Un modello alternativo di lavoro e svi-
luppo, basato sull’unione che fa la forza e 
sulla condivisione di principi di solidarietà 
e cooperazione, si può fare. E funziona, 
talvolta meglio degli altri. I dati e la storia 
di Confcooperative in Sardegna, giunta al 
60.mo compleanno, lo dimostrano. 
I dati statistici di settore indicano una 
tenuta del sistema cooperativo in generale 
e una crescita in alcuni ambiti, come le 
cooperative sociali, in netta controtendenza 
rispetto all’andamento generale del mercato, 
segnato dagli effetti della crisi economica 
globale. Oggi, Confcooperative conta, in 
Sardegna, 26 mila soci, la maggior parte dei 
quali appartenenti al settore agricolo, e circa 
9 mila occupati, con un giro d’affari stimato 
intorno ai 650 milioni di euro.
La sua storia nell’isola inizia nel 1949, lo 
stesso anno in cui Antonio Pigliaru fonda 
la rivista Ichnusa, Giovanni Lilliu inizia gli 
scavi a Barumini, viene costituita la “Fiera 
campionaria della Sardegna”. Non erano 
tempi facili, ma come ha sottolineato il 
presidente regionale di Confcooperative, 
Ennio Cirina, durante il primo incontro 
delle celebrazioni previste per l’anniversario 
di Confcooperative in Sardegna, “La coope-
rativa non nasce per caso, ma sempre perché 
ci sono delle reazioni a degli stati di disagio 
ad economie in crisi”. Così in Sardegna, 
negli anni 40 e 50, questo modello fu scelto 
da alcuni settori – agroindustria, pastorizia 
– per trovare nuove strade e fare sì che si 
trovassero soluzioni condivise dalle persone 
nel territorio. 
“Non bisogna dimenticare – prosegue Cirina 
– che negli anni ‘70 e ‘80 il settore agropa-
storale era uno dei più disagiati dell’isola. La 
formazione delle cooperative che si aggre-
gavano in forma consortile fu, ad esempio, 
l’elemento decisivo che permise di affrancare 
i pastori dagli industriali e innovare nei pro-
cessi e nei prodotti”.
Proprio il legame persone-territorio-solida-
rietà è cruciale nella struttura di Confcoo-
perative, che raccoglie 78 mila cooperative 
in Italia, 2800 circa nell’isola, di cui un 
terzo aderisce all’Organizzazione che assiste 
e promuove il movimento, ispirandosi ai 
principi e ai fondamenti della dottrina sociale 
della Chiesa. 
Confcooperative è organizzata in federazioni 
dei diversi settori di appartenenza: Fedagri 

(agricoltura), Federabitazione (edilizia abita-
tiva), Federcoopesca (pesca e acquacoltura), 
eccetera.
Anche il Parlamento europeo ha approvato, 
quasi all’unanimità, un documento sull’eco-
nomia sociale che riconosce il ruolo della 
cooperazione. “In tempi nei quali sembrava 
che l’unico valore fosse il mercato, si dimo-
stra che l’economia ‘di cartone’ non è l’unica 
che funziona”, ha affermato il presidente 
dell’Unione provinciale di Cagliari Carlo 
Tedde, La cooperazione “tiene” e in Sarde-
gna assorbe una occupazione interessante, 
pari al 5 per cento circa dei lavoratori sardi, 
ha spiegato il direttore dell’Unione provin-
ciale, Virginio Condello, fornendo qualche 
numero davvero interessante: le cooperative 
rappresentano rispettivamente 1,5 per cento 
delle imprese in Italia e ben il 2,4 per cento 
delle imprese in Sardegna. In particolare, 
una ricerca Istat, riferita al biennio 2003-
2005, rileva una crescita di questa forma di 
impresa nell’isola del 64 contro il 19, 5 per 
cento in Italia.
In Sardegna il 2 per cento delle nuove ini-
ziative imprenditoriali femminili sceglie la 
forma della cooperativa, e il contributo di 
questo modello al valore aggiunto regionale 
è del 5,5 per cento contro il 4,6 per cento 
nazionale (dati di Unioncamere, Istat e 
dell’Istituto Tagliacarne). I lavoratori della 
cooperazione sono per il 49 per cento donne, 
e i segnali sono incoraggianti: “Avvertiamo 
un fermento importante, soprattutto per 

quanto riguarda la parte femminile e gio-
vanile, e abbiamo buone speranze perché 
la gente intraveda una nuova forma di 
economia”, ha concluso Condello. Alcune 
testimonianze hanno chiarito il quadro della 
situazione: Sandro Murgia (presidente della 
Cantina sociale di Dolianova, che fattura 
circa 10 milioni di euro) ha fatto appello 
al ricambio generazionale e ai giovani, che 
“stanno nuovamente credendo nell’agricol-
tura”. Roberto Savarino, responsabile in 
Sardegna del settore pesca, ha ribadito invece 
il rapporto strettissimo della cooperazione 
con il territorio. 
Per quanto riguarda le criticità del modello 
cooperativo, queste riguardano soprattutto 
la complessità della burocrazia, l’accesso al 
credito e, ha spiegato Tedde, “la nostra inca-
pacità di capitalizzare, che ci sta mettendo in 
ginocchio soprattutto in relazione a Basilea 
2, che richiede capitali sociali sottoscritti e 
di una certa entità”.
Nel programma delle celebrazioni per il ses-
santesimo anniversario di Confcooperative, 
che si snoda da maggio a novembre, sono 
previsti convegni, feste, dibattiti e seminari 
di studi sui temi del lavoro cooperativo, in 
programma a Cagliari, Oristano, Nuoro 
e Sassari a partire da maggio 2009 fino a 
novembre 2009: fra questi, l’inaugurazione 
della lavanderia industriale all’interno del 
carcere minorile di Quartucciu e la presen-
tazione del libro documento “60 anni di 
cooperazione: una storia sarda”.

I bilanci tracciati da Ennio Cirina, Carlo Tedde, Virginio Condello e Sandro Murgia

Confcooperative, 26 mila soci, 9 mila occupati
Sessant’anni di sviluppo sociale in Sardegna

francesca maDriGali
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Il Servizio studi di struttura economica 
e finanziaria della Banca d’Italia ha 

recentemente concluso una densa ricerca 
sull’economia del Mezzogiorno, con la 
presentazione del rapporto su “Politiche 
per il Mezzogiorno e federalismo  fiscale”. 
L’incontro si è svolto nella facoltà di Scienze 
politiche di Cagliari. I temi centrali della 
ricerca riguardano l’analisi dei divari 
persistenti fra le diverse aree dell’Italia, e 
soprattutto della politiche che sono state 
avviate negli ultimi decenni per risolverli. 
L’incontro, al quale hanno partecipato rap-
presentanti della Banca d’Italia e docenti 
della facoltà come Francesco Pigliaru 
e Raffaele Paci,  e Alberto Scanu per la 
Confindustria della Sardegna meridionale, 
è stato introdotto dall’assessore alla Pro-
grammazione, bilancio, credito e assetto del 
territorio della Regione Sardegna Giorgio 
La Spisa, il quale ha parlato della necessità 
di una Finanziaria “snella” e dell’incro-
ciarsi di tre problematiche principali: il 
momento di passaggio della legge delega 
sul federalismo fiscale, l’attuazione del 
patto di stabilità interno per la spesa delle 
regioni (considerando che per il 2009 nelle 
regioni ordinarie si prevede un aumento 
del solo 0,9 per cento) e il Titolo III dello 
Statuto sui trasferimenti Stato-regioni. 
Luigi Cannari della Banca d’Italia ha spie-
gato le ragioni della ricerca sul Mezzogiorno: 
la sua difficoltà ma anche la sua importanza 
dal punto di vista economico, visto che vi 
si concentra un quarto della produzione 
dell’intero Paese. La panoramica non è 
particolarmente confortante e purtroppo 
avvalora ancora l’ipotesi di un’Italia divisa 
in due o più macroaree: innanzitutto, il 
Pil  pro capite 2000-2005 è cresciuto meno 
rispetto agli altri paesi dell’Unione e le 
regioni del Mezzogiorno sono andate peggio 
delle altre regioni in ritardo della Ue. Il Pil 
per abitante delle regioni meridionali è circa 
il 60 per cento di quello del Centro-Nord 
(in diminuzione rispetto a trent’anni fa). 
Il tasso di occupazione è poi nettamente 
inferiore, soprattutto per quanto riguarda 
la componente femminile; produttività ed 
esportazioni di prodotti tradizionali, insieme 
ai segnali ci cambiamento di strategia e 
ristrutturazione delle imprese, risultano 
deboli nel Mezzogiorno. Non va meglio 

Importante convegno con BanKItalia alla facoltà di Scienze politiche di Cagliari

Federalismo fiscale e le Regioni del Sud
Scarsa cultura economica e burocratica

per lem  retribuzioni e per il punto dolente 
dell’accesso al credito, più difficoltoso nel 
Mezzogiorno anche a causa del “contesto”: 
l’effetto deterrente della criminalità e il tasso 
di interesse che per i prestiti a breve termine 
è superiore di 1,3 punti percentuali a quello 
del Centro Nord. Il quadro si completa 
con l’analisi della giustizia (la durata dei 
procedimenti di primo grado è superiore) 
e l’istruzione, con fasce di età (ad esempio 
i quindicenni) molto meno secolarizzati 
dei loro coetanei settentrionali. Inoltre, la 
spesa per i Servizi sociali dei Comuni risulta 
mediamente più bassa al Sud che al Nord 
(dove peraltro ci sono meno poveri). Le 
politiche nazionali e regionali hanno pro-
dotto dei risultati inferiori alle aspettative, 
nonostante una spesa aggiuntiva in conto 
capitale (quella in aggiunta alla  ordinaria) 
che per il Mezzogiorno è stata simile a 
quella stanziata dagli anni 50 ai primi anni 
90. La dimensione degli investimenti è 
stimata, per il 2004-2006, in 148 miliardi 
di euro contro i 408 al Centro Nord, con 
dei valori pro capite rispettivamente di 
9800 e 10.800 euro. C’è una elevata quota 
di trasferimenti rispetto agli investimenti 
diretti: nel 2000-2007 sono stati erogati 
aiuti alle imprese per circa 50 miliardi. 
Mentre gli incentivi avrebbero indotto 

soprattutto effetti di sostituzione intertem-
porale (le imprese hanno cioè effettuato 
investimenti che avrebbero comunque 
fatto), pare più efficace il “bonus fiscale” 
non limitato alle sole imprese profittevoli. 
Un problema grave è rappresentato dagli 
appalti: sono i principali determinanti dei 
ritardi e degli aggravi di costo (al Centro 
Nord il 49 e al Sud il 60 per cento circa 
delle imprese lamenta ritardi nel pagamento 
da parte della Pubblica Amministrazione). 
La programmazione e il coordinamento 
hanno sofferto di una frammentazione degli 
interventi e di problemi di raccordo fra i vari 
attori, nonché di problemi quali la scarsa 
diffusione delle iniziative di valutazione e la 
modesta efficacia degli aiuti alle imprese. Il 
disegno delle politiche generali, ha concluso 
Luigi Cannari, non ha spesso tenuto conto 
del fatto che le stesse politiche possono 
avere impatti molto diversi sul territorio. 
Per quanto riguarda il federalismo fiscale, 
Daniele Franco (Banca d’Italia) ha sottoline-
ato due aspetti importanti: il Mezzogiorno 
è un insieme di regioni con caratteristiche 
diverse e molti particolari, e il processo 
di decentramento (cioè l’attuazione della 
riforma costituzionale del 2001) interagisce 
con la questione meridionale ed è comunque 
condizionata dalla situazione dei conti pub-

francesca maDriGali
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blici. Il Meridione è caratterizzato da ampi 
divari di prodotto e di capacità fiscale e da 
servizi pubblici in media di qualità inferiore 
a quelli del Centro Nord. Dunque, in un 
contesto di crescita lenta dell’economia 
italiana, la finanza pubblica non ha margini 
per realizzare un sufficiente decentramento. 
Le regioni a statuto ordinario del Nord spen-
dono mediamente pro capite 10.500 euro, 
al Centro 10.900 e al Sud 9600. Tendono a 
spendere maggiormente le regioni a statuto 
speciale del Nord. Si tratta di spese sociali 
in denaro (ad esempio le pensioni) in cui 
incidono la situazione anagrafica e la storia 
contributiva dei pensionati, mentre la spesa 
sanitaria per i residenti è abbastanza omo-
genea nelle regioni ordinarie. Molto impor-
tante la valutazione che la Banca d’Italia ha 
effettuato sulla qualità della spesa pubblica 
nelle regioni italiane. Quella sanitaria, è più 
elevata al Centro nord, mentre la Sardegna 
risulta essere una “esportatrice” di pazienti, 
e di studenti universitari. I divari riguardano 
dunque i servizi pubblici, quelli statali e 
regionali e in alcuni casi si associano a una 
spesa inferiore nel Mezzogiorno (ad esempio 
negli asili nido), in altri a una superiore.  
Il “sistema Calderoli” tende a definire una 
nuova modalità dei finanziamenti, non più su 
base storica anno dopo anno ma su dati stan-
dard (con relativi definizione e monitorag-
gio). La Banca d’Italia fornisce alcune indica-
zioni legate all’equilibrio dei conti pubblici.  
Per quanto riguarda gli Enti territoriali, la 
riforma deve accentuare la loro capacità 
impositiva ed è considerato fondamentale 
che vi sia un vincolo di bilancio per le ammi-
nistrazioni pubbliche. Uno dei punti cruciali 
del ddl è la definizione di costi/fabbisogni 
standard, tenendo conto che alcuni servizi 
(ad esempio socio assistenziali) ad oggi sono 
resi in misura molto diversa. L’economista 
Francesco Pigliaru ha sottolineato che “il 
problema non è sostanzialmente quanti soldi 
vengono dati alla Sardegna, alla Calabria o 
alla Lombardia”, ma è la qualità dei servizi 
pubblici ad essere drammaticamente diffe-
rente. Forse un federalismo fiscale più ravvi-
cinato e trasparente può essere una soluzione 

migliore, anche perché è elettoralmente 
sanzionabile a livello locale. Alberto Scanu 
ha definito condivisibili, nel federalismo 
fiscale,  il meccanismo dell’accountability 
e della perequazione, pur con le critiche 
agli egoismi locali che hanno provocato il 
problema a monte. La raccomandazione 
è di “evitare di duplicare il meccanismo di 
governance già complicato e la pressione 

fiscale”, allo stesso tempo rafforzando la 
presenza dello stato sul territorio, e soprat-
tutto individuando correttamente ragioni e 
contenuti della nostra insularità. Il problema 
comune al Mezzogiorno è la scarsa cultura 
istituzionale, economica e burocratica, e solo 
attraverso i temi dell’internazionalizzazione, 
dell’istruzione e formazione si può trovare il 
modo di uscire dall’impasse storico.
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Editoria

L’ultimo stampato, “Lupi”, è un romanzo inedito in Italia e che 
in America Latina ha venduto più di centomila copie. Fabula, 

casa editrice cagliaritana diretta dal giornalista Enrico Clemente, è 
impegnata in una scommessa impegnativa: far conoscere ai letto-
ri italiani nuovi autori sudamericani, abitualmente trascurati dalle 
grandi case editrici che investono quasi esclusivamente su scritto-
ri già noti in Europa. Prima di “Lupi”, scritto da Rubem Mauro 
Machado, un giornalista brasiliano trasformatosi  in romanziere 
di successo,  Fabula ha pubblicato  altri tre volumi: “L’Enigma di 
Qaf” di Alberto Mussa, brasiliano di origine libanese, “Dom Ca-
smurro”, di Machado de Assis, “Capitù. Memorie postume” di Do-
micio Proenca Filho.  Soltanto “Dom Casmurro”,  un grande libro 
della letteratura brasiliana dell’Ottocento, era già stato (raramente) 
edito in Italia, gli altri libri erano inediti e gli autori del tutto sco-
nosciuti, nonostante il successo editoriale nel loro paese.
La collana che raccoglie questi libri, e che si arricchirà presto di 
nuovi titoli, si chiama “Orixas”. Il nome evoca il magico pantheon 
di  divinità afrobrasiliane alle quali è dedicato in Brasile un culto se-
misommerso,  ma fortemente radicato e largamente praticato. Tut-
tavia i primi libri della collana parlano d’altro. “Dom Casmurro” 
è un grande romanzo psicologico che, sullo sfondo sapientemente 
evocato della Rio de Janeiro della seconda metà dell’Ottocento, 
descrive la trasformazione di un uomo e del suo rapporto con la 
donna della sua vita, dai teneri slanci giovanili ad una vecchiaia 
rancorosa che si chiude nel dramma di una angosciosa solitudine.  
“Capitù. Memorie postume” ha offerto a Fabula l’occasione d’un 
gioco letterario raffinato e intrigrante.  Infatti Capitù, “occhi da 
gitana obliqua e dissimulatrice”, è la donna  verso la quale nel ro-
manzo ottocentesco si concentrano il rancore e l’odio di Don Ca-
smurro, marito cornificato. Ma c’è stato realmente, il tradimento? 
Domicio Proenca Filho, membro della Academia das Letras (isti-
tuzione fondata nell’Ottocento da Machado de Assis sul modello 
dell’Academie Francaise) nel suo “Capitù” capovolge la prospettiva: 
la storia è raccontata dalla moglie, con precisione filologica e rigo-
re interpretativo, e gli esiti sono sorprendentemente diversi. Una 
rilettura moderna, svolta con la tecnica di un procedimento giudi-
ziario, del costume di un’epoca e delle conseguenze del  pregiudizio 
antifemminista. 
“Lupi” è invece un romanzo della contemporaneità. Rubem Mauro 
Machado, uno dei giornalisti più noti del Brasile, Premio Jabu-
ti (una sorta di premio Strega brasiliano) nel 1986 con il roman-
zo giallo “A idade de Paixao” (Fabula lo pubblicherà all’inizio del 
2010) ha calato i suoi personaggi nel periodo più drammatico della 
storia recente del paese: l’ultima feroce dittatura militare, tra le fine 
degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso.  
Ne è scaturito un racconto avvincente, con una tecnica narrativa 
modernissima, frammentata, di taglio cinematografico, di quella 
che può essere definita la biografia di una generazione (e di una 
nazione) all’epoca sospesa tra l’angoscia del presente e, nonostante 
tutto, la speranza di un futuro in qualche modo migliore.
“L’Enigma di Qaf”, infine. L’autore, Alberto Mussa, filologo e lin-
guista dell’Università di Rio, ambienta il suo Enigma, che è una 
sorta di giallo letterario, nell’Arabia preislamica. Scrive Luciano 
Marrocu nella prefazione: “Volendo aiutare il lettore italiano a 

collocare Alberto Mussa in un contesto letterario sudamericano, 
si potrebbe fare riferimento a Borges… Ma questa notazione non 
distragga dall’assoluta originalità del percorso di Mussa, raffinato 
‘falsario’ capace di mettere a frutto nella narrazione forza d’inven-
zione romanzesca e sapienza di filologo e linguista”.
L’ultimo volume di Fabula, “Il falsario di Rio”, opera prima d’un 
altro intellettuale brasiliano, Rafael Cardoso, inaugura una collana 
intitolata “giallonero”, che raccoglierà polizieschi e noir senza limi-
tazioni di origine geografica o di scuola: accanto agli autori suda-
mericani ci saranno romanzieri anglosassoni,  italiani, francesi …
Per acquisire i diritti di traduzione e stampa Enrico Clemente ha 
fatto per alcuni anni la spola tra Cagliari, Rio e San Paolo, dove 
si trovano le principali case editrici brasiliane e vivono la maggior 
parte degli autori. Un rapporto professionale che in molti casi si 
è evoluto in familiarità ed amicizia. “Questa – dice Clemente – è 
stata la parte piacevole del lavoro”. Il versante più duro, per una 
piccola casa editrice indipendente , è rappresentato dall’accesso alla 
distribuzione ed alla vendita. Bisogna inventare tecniche di pene-
trazione nel mercato che consentano  di tagliare i costi di distribu-
zione, arrivando direttamente alle librerie e, soprattutto, al singolo 
lettore. Fabula ha messo a frutto, per questa sua nuova intrapresa, 
l’esperienza già maturata con le collane dedicate alla Sardegna:  per 
“Pietra di Luna”, una guida all’arrampicata edita in quattro lingue, 
ha preso contatto con una rete europea  di distributori e di librerie 
specializzati e vende direttamente più di tremila copie all’anno in 
Germania,  Svizzera, Gran Bretagna e Francia.  Cresce intanto l’uso 
di  internet e del passaparola che internet alimenta in maniera espo-
nenziale. Per fidelizzare i lettori Fabula sta ora lanciando on line 
(www.fabulaeditore.it) un club che offrirà forti sconti sul prezzo di 
copertina e taglierà le spese di spedizione.    

L’ultimo successo di Rubem Mauro Machado è anche una conferma per la casa editrice cagliaritana

Con Lupi da Fabula di Enrico Clemente
l’Italia conosce meglio l’America Latina

luciana Pilia
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Congedandosi dalla Nuova Sardegna 
dove è stato amministratore delegato 

per 14 anni ha detto: “Ho cercato sempre 
di integrarmi il più possibile col territorio 
e le sue tradizioni senza rinunciare a un 
rigore quasi austroungarico nell’ammini-
strare le risorse dell’azienda. Un giornale in 
utile non ha bisogno di alcun potere forte 
e permette alle redazioni di esprimersi con 
la massima libertà”. Parole di Odoardo 
Rizzotti, bresciano doc settantenne, casa a 
Sennori con vista sul golfo dell’Asinara. È 
in pensione da fine aprile. Passa il testimone 
a un calabrese vincente di 45 anni, Raffaele 
Serrao, ex direttore generale della concessio-
naria di pubblicità Manzoni per il gruppo 
l’Espresso (fatturato di 700 milioni di euro, 
370 dipendenti e 460 agenti). 
Caposervizio dell’economia e presidente 
della cooperativa (1975-1985) che pubbli-
cava Bresciaoggi, Rizzotti segna un’epoca 
nell’editoria finanziaria isolana. Sbarca come 
direttore editoriale con La Nuova diretta da 
Sergio Milani. Carlo Caracciolo li preleva 
entrambi da Bresciaoggi in autogestione. 
Cinque anni (1989-1994) all’Alto Adige da 
direttore generale. Dal febbraio ‘95 diventa 
amministratore delegato della Nuova. Un 
periodo d’oro per il quotidiano di Sassari 
oggi diretto da Stefano Del Re: nel ‘94 il 
margine operativo lordo era 3.380.000 pari 
al 16,20 per cento sul fatturato. Boom nel 
2007: mol di 12.455.000 (33,84 sul fattu-
rato) e utile netto di 5,54 milioni di euro. 
Nel 2008 chiusura con oltre dieci milioni 
e inaugurazione della nuova sede di Predda 
Niedda (11 milioni di euro). Una gestione 
ultradecennale con investimenti per oltre 
50 milioni di euro distribuendo utili netti 
per 43 milioni. Ed exploit editoriali: oltre 
un milione di copie vendute con i Capola-
vori Sardi (36 uscite). Consistenti risultati 
con La Grande Enciclopedia della Sardegna 
e Banditi e Carabinieri (in edicola sino a 
giugno). Perché questi successi? “Per l’affia-
tamento con i direttori politici: Sergio Mi-
lani, Livio Liuzzi e ora Stefano Del Re. La 
collaborazione con i responsabili di produ-
zione Gianni Faliva, Franco Cillara e Nicola 
Cossu, Gianfranco Mascia, Pierpaolo Gaias, 
Piermario Addis. Squadra affiatata e soprat-
tutto una redazione ricca di competenze”. 
In quest’azienda storica sarda arriva Serrao.
Vedremo La Nuova Sardegna a colori? 

“Gli investimenti che stiamo approntando 
vanno esattamente nella direzione del full 
color. Certo, il momento economico non è 
propizio con i ricavi pubblicitari che dimi-
nuiscono. Per il full color sarà necessario af-
frontarne il percorso per gradi. Ma in quella 
direzione stiamo andando”.
Quante copie vendete?
“Circa 60 mila copie, nel 2008 c’è stato un 
incremento dell’1,6 per cento sul 2007, un 
risultato soddisfacente”.
È in crisi anche il mondo dell’editoria.
“Il mercato dei quotidiani locali, e anche 
la Nuova Sardegna dunque, stanno affron-
tando meglio degli altri la crisi dell’editoria. 
Gioca a loro favore il forte legame col ter-
ritorio. Ma è sul fronte degli investimenti 
pubblicitari che la crisi si fa sentire. Per con-

trastarla tutto il settore deve agire con ur-
genza e delineare interventi efficaci”. 
Si tagliano posti di lavoro. Alla Nuova 
Sardegna cosa accadrà?
“La politica aziendale, così come quella del 
Gruppo Espresso di cui facciamo parte, non 
si esprime con i tagli, non lo ha mai fatto in 
passato e non lo farà in futuro. La crisi può 
agire come motore di razionalizzazione e 
può aiutare ad affrontare i cambiamenti e le 
sfide che si impongono per il superamento 
della crisi. Dobbiamo puntare sulla crescita 
professionale dei collaboratori, ottimizzare 
le risorse umane e tecniche, contenere i costi 
e perseguire la massima efficienza. E investi-
re nelle nuove tecnologie”.
L’Unione Sarda è il quotidiano più ven-
duto in Sardegna? Primato inattaccabile?
“Nessun primato è inattaccabile. Dobbiamo 
consolidare i nostri punti di forza e indivi-
duare nuovi spazi di crescita. Soprattutto 
dobbiamo rendere sempre più attrattivo il 
nostro giornale per sorprendere il lettore 
affezionato e allo stesso tempo trovarne di 
nuovi. Punteremo molto su internet, per 
andare a prendere quella fascia di potenziali 
lettori più sensibili al mezzo web. La cros-
smedialità renderà possibile il lancio delle 
notizie in tempo quasi reale e l’approfondi-
mento sul giornale il giorno dopo”. 
Quanta vita hanno i giornali su carta?
“Ancora lunga vita, soprattutto quelli che 
hanno una tradizione importante alle spalle 
e che vengono da lontano come La Nuova. 
Stampa e internet continueranno a vivere 
fianco a fianco per molto tempo, dobbiamo 
pensare a una comunità di lettori che si in-
forma su vari media. Per il giornale di carta 
la gara sulla velocità con internet è persa in 
partenza, ma quella sulla qualità è vincente”.

Parla Raffaele Serrao, nuovo ad della Nuova Sardegna dopo l’era di Odoardo Rizzotti

Internet non cancellerà i giornali su carta
Resisteranno quelli radicati nel territorio

Giacomo mameli

Raffaele Serrao, 45 anni, calabrese, laurea 
in economia aziendale a Bologna e master 
in marketing. Entra nell’editoria nel 
1992 - divisione freepress del Gruppo 
Espresso - e passa alla concessionaria “A. 
Manzoni Spa” nel 1999 come direttore 
di area. Segue prima i quotidiani del 
Gruppo in Trentino-Alto Adige e poi 
le Gazzette dell’Emilia-Romagna e di 
Mantova. Nel 2006 è direttore centrale 
della pubblicità locale di Manzoni, nel 
2008 è direttore generale commerciale. 
In questo ruolo ha la responsabilità della 
raccolta pubblicitaria di tutti i mezzi 
del Gruppo Espresso: La Repubblica, 
i sedici quotidiani locali, il settimanale 
l’Espresso, la tv All Music, le tre radio 
Dj, Capital, M2O e tutti i siti internet.  

Chi è Raffaele Serrao

Stefano Del Re con Odoardo Rizzotti (al centro) e (col quadro tra le mani) il nuovo ad Raffaele Serrao.
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“Due giorni in sintonia con una sto-
ria che amiamo e nel cui solco 

sentiamo la responsabilità di porci come 
forza sociale nella contrattazione collettiva 
e nella difesa dell’autonomia dei giornali-
sti”. Franco Siddi, segretario della Federa-
zione nazionale della stampa (il sindacato 
dei giornalisti), ha chiuso con questa frase 
le celebrazioni per i cento anni della Fnsi 
svolte il 18 aprile, a Bologna, nelle stesse 
sale dell’Archiginnasio dove, nell’aprile del 
1909, si tenne il primo congresso della Fe-
derazione. Un’occasione colta non soltanto 
per celebrare un avvenimento storico, ma 
verosimilmente per ribadire un concetto 
oggi citato non sempre come un principio 
essenziale e imprescindibile della vita del 
paese: la libertà d’informazione e di critica 
è un diritto fondamentale del giornalista 
(sancito dalla Costituzione e regolato dalla 
legge n. 69 del 1963). Che anche l’Ordine 
nazionale non si stanca di ribadire e ricor-
dare. Quasi si avvertisse nella categoria il 
pericolo del sovvertimento di un principio 
posto dai padri costituenti a custodia della 
libertà e della democrazia.
Chi non ha vissuto gli anni della guerra e 
del dopo-guerra, avrà difficoltà a fare pro-
prio il timore  della mancanza di equilibri 
nella diffusione di notizie che affrontano 
il rapporto fra potere politico e cittadini. 
In numerosi giovani (non in tutti, fortu-
natamente) è in sostanza poco radicata la 
coscienza che una democrazia è salda se si 
fa salvo il rispetto della Costituzione, delle 
istituzioni, dei ruoli, compreso quello del 
giornalista: una carenza imputabile a com-
portamenti irresponsabili di chi deve, per 
obbligo istituzionale e dovere morale, essere 
esempio di correttezza e rettitudine. In par-
te anche imputabile a una scuola non all’al-
tezza di una società che desidera formare 
cittadini consapevoli. In parte imputabile a 
modelli estranei alla scuola e alla famiglia, 
ma che fanno parte della quotidianità: la 
televisione, ad esempio, o un certo tipo di 
cinema basato su effetto e spettacolarità più 
che su contenuti e qualità. In parte impu-
tabile a un certo tipo di informazione, ap-
punto, che spera di conquistare audience o 
lettori applicando in modo pedestre criteri 
più idonei alla rappresentazione spettacola-
re degli avvenimenti anziché alla ricerca di 
una verità più obiettiva possibile.

Concetti molto attuali e dibattuti fra gli 
addetti all’informazione, e non solo. Con-
cetti ampiamente esaminati anche durante 
la manifestazione che il fondatore e diret-
tore di Sardinews, Giacomo Mameli, ha 
organizzato per ricordare i dieci anni di 
attività di questo mensile di informazione 
socio economica. Un periodico della Sar-
degna che è riuscito a mettere radici in un 
territorio non sempre fertile e non sempre 
disposto ad accogliere iniziative editoriali 
“fuori dal coro”. 
Sardinews ha registrato un primo grande 
successo e bene ha fatto il direttore a sot-
tolinearlo con una apposita manifestazione 
a cui hanno partecipato più di cento per-
sone fra docenti universitari, giornalisti, 
dirigenti di enti pubblici e di aziende sarde, 
intellettuali, amici e numerosi abitanti di 
Perdasdefogu, che con giusto orgoglio non 
hanno voluto mancare l’appuntamento che 
sottolinea il successo editoriale di un loro 
compaesano, ma che conferma un altro in-
discutibile concetto: dietro ogni traguardo 
raggiunto vi è sempre tenacia, volontà, pas-
sione, sacrificio. Manifestazione alla quale 
hanno partecipato, con Francko Siddi, il 
sociologo Gianfranco Bottazzi e il giornali-
sta del Sole 24 Ore Mario Margiocco.  
Chi conosce Giacomo Mameli da decenni, 
e ha condiviso con lui le prime esperienze 
professionali, sa che tenacia, volontà, pas-
sione, sacrificio non sono estranei al suo 
modo di agire. Né in effetti a quello di altri 
suoi colleghi. Un esempio è doveroso: alla 
fine degli anni sessanta, ogni pomeriggio, 

terminato il suo impegno scolastico, un 
collega giornalista, allora precario, percor-
reva in “500” la tortuosa strada che colle-
ga il suo paese a Cagliari per raggiungere 
L’Unione Sarda. 
Molti giovani si avvicinano al giornalismo 
dimostrando capacità, conoscenze, prepa-
razione. Lo ha ricordato Mameli, citando 
i collaboratori del suo mensile. Quanti 
giovani oggi hanno il coraggio e la forza di 
affrontare con “la schiena dritta” l’arrogan-
za di certi editori? Forse non molti, ma si-
curamente tutti sono vittime di un sistema 
che, gradualmente e inesorabilmente, sta 
riducendo gli spazi d’azione dei giornalisti 
e impoverendo di contenuti il loro ruolo. 
È questo probabilmente il più grave atten-
tato alla libertà d’informazione messo in 
atto negli ultimi anni dagli editori. Lo ha 
ricordato anche Siddi durante la manifesta-
zione per “Sardinews” ribadendo che “ora 
serve più coraggio anche da parte degli edi-
tori nelle azioni per il rilancio del settore. 
Certamente, infatti, se il contratto è uno 
dei perni di un fondamentale nuovo piano 
regolatore di sistema, è indispensabile che 
il riconoscimento della necessità di corag-
gio degli imprenditori, fatto dal professor 
Carlo Malinconico, presidente della Fieg 
(Federazione degli editori), trovi coerente 
risposta da parte degli editori”. Chissà che 
il coraggio, forse ritrovato, degli imprendi-
tori dell’informazione possa far nascere in 
tanti giovani giornalisti tenacia e passione 
per una professione definita, non a caso, 
“sentinella della democrazia”.

L’intervento del segretario nazionale della Fnsi ai dieci anni di Sardinews

Libertà di stampa, il contratto, i giornalisti
Siddi: “Più coraggio anche dagli editori”

Gianni Perrotti
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Ringrazio Giacomo Mameli e Sardinews per avermi invitato a 
questa breve chiacchierata. E li ringrazio per avermi costretto 

a riflettere su un mestiere che faccio da tanti anni, ma sul quale 
non ho mai molto meditato. I giornalisti sono dei praticoni e la 
riflessione, al di là di quella necessaria per scrivere un articolo, non 
è il loro forte. Un articolo di giornale poi raramente supera le 100 
righe da 60 battute. Ed è questa brevità la forza di un mestiere che, 
altrimenti, metterebbe a nudo la generica e specifica ignoranza di 
chi lo pratica, saltabeccando da un argomento all’altro. 
Siamo come il Rio della Plata, diceva un amico e collega america-
no: vasti, ampi, e poco profondi. Ma lui stesso, sulla profondità, 
cercava sempre di smentirsi. 
Noi qui festeggiamo questa sera i dieci anni di un giornale nato per 
raccontare una terra, la sua crescita, i suoi problemi, le sue scon-
fitte e le sue vittorie. E la presenza in sala, numerosa e attenta, 
dimostra che questo obiettivo è stato raggiunto. Il tema stasera è 
“Informazione e disinformazione economica in Italia: fate voi”. 
Chiede quindi un giudizio ai protagonisti e agli utenti, e spero che 
qualcuno si faccia sentire alla fine con qualche domanda. Il mio lo 
preannuncio positivo, strettamente ai punti però, e tutt’altro che 
entusiasta.
Per prima cosa vi dirò che non sono un vero giornalista economico, 
nel senso che in Italia si dà al termine. 
In Italia come noto ci sono due grandi clan giornalistici, quello 
milanese di cui faccio parte per adozione - io ho incominciato con 
il Secolo XIX di Genova - e quello romano. Poi ogni città sufficien-
temente grande, e anche meno, penso a Piacenza con La libertà, a 
Verona con L’Adige, a Parma con la Gazzetta, o perché no a Sassari 
con La Nuova Sardegna, ha la sua storia e tradizione di giornali-

Informazione e disinformazione economica: l’intervento a Cagliari di Mario Margiocco

La grande crisi 2009, il crack dei sub-prime
L’informazione economica ha dato l’allarme? 
Molto poco negli Stati Uniti, quasi nulla in Italia

I 10 anni di Sardinews

mario marGiocco

Il 20 aprile scorso Sardinews ha ricor-
dato il suo decimo anno di pubblica-
zioni. Il primo numero, a sei pagine, 
era uscito il 20 aprile 2000. Se ne è 
parlato al T Hotel con Franco Siddi 
segretario nazionale della Federazione 
nazionale della stampa, Gianfran-
co Bottazzi sociologo dell’economia 
all’università di Cagliari e Mario 
Margiocco, inviato del Sole 24 Ore. 
Hanno portato il loro saluto il rettore 
Pasquale Mistretta, il presidente del 
Banco di Sardegna Franco Farina, 
il sacerdote Ettore Cannavera della 
comunità “La Collina” e il segretario 
generale della Cgil sarda Enzo Costa. 
Sardinews ringrazia quanti hanno 
partecipato all’iniziativa. Proponia-
mo il testo integrale dell’intervento di 
Mario Margiocco.

Mario Margiocco, inviato
de Il Sole 24 Ore. (Sardinews)
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smo. Non cito Cagliari, che è già di un’altra categoria. Ma alla fine i 
due clan, romano e milanese, restano i riferimenti. Siamo un Paese 
ricco di tradizioni, ma alla fine non poi così grande, in un mondo 
che è diventato piccolo. 
A Roma la quintessenza e la prima ragion d’essere sta nel giorna-
lismo parlamentare, il Transatlantico di Montecitorio è il suo pal-
coscenico numero uno. Il secondo clan, quello milanese, ha il suo 
nocciolo duro e più tipico nel giornalismo finanziario ed economi-
co, ed esercita o esercitava a Piazza Affari (ora è tutto via web), in 
quella che è oggi Piazzetta Cuccia,(Mediobanca), sui marciapiedi 
di fronte alle direzioni delle grandi e meno grandi banche, all’As-
solombarda, l’associazione degli imprenditori lombardi, in via Cio-
vassino (Cir) e simili località. Una volta moltissimo in Foro Bona-
parte, ai tempi di Montedison. Uno dei suoi grandi appuntamenti 
sono i workshop Ambrosetti a Villa d’Este, sul lago di Como. Io 
sono stato spesso a Villa d’Este, ma non ho mai calcato gli altri pal-
coscenici economico-finanziari milanesi. Ho incominciato a fare 
questo mestiere da studente, mentre ero all’estero, e per vari motivi 
alle notizie più internazionali che italiane sono rimasto legato. An-
che di Italia comunque mi sono occupato e qualcosa dirò.
Il nostro titolo ha cinque soggetti: informazione, disinformazione, 
economia, Italia, e pubblico.
L’informazione, dice il Devoto-Oli, è “notizia o nozione raccolta o 
comunicata nell’ambito di una utilizzazione pratica e immediata”. 
È una definizione che non incontra entusiasmo fra i giornalisti, 
perché sembra (“utilizzazione pratica e immediata”) riportarli al 
loro antico status di gazzettieri. In effetti oggi che la notizia è forni-
ta e a piene mani da radio, televisione, internet soprattutto, narra-
ta, urlata e cantata, oggi che le agenzie danno su internet le notizie 
più importanti, l’informazione dovrebbe essere qualcosa di più, 
sulla carta stampata, quotidiana e periodica: dovrebbe essere un 
fatto, dato in modo succinto a meno che non vi siano aspetti nuovi 
da rivelare, e soprattutto una chiave di lettura. E, quando serve, un 
commento. Ma non variazioni sul tema affidate a una cosiddetta 
penna brillante, che nel giornalismo spesso equivale a un trombo-
ne: il commento è un che cosa significa con tante informazioni in 
più, facendo parlare i fatti più delle parole. Non sempre la stampa 
lo fa. Non sempre vuole farlo. Non sempre è in grado di farlo.
La disinformazione ha due volti: l’ignoranza o la disonestà. Ci sono 
entrambi, e non di rado il giornalismo economico pecca di interes-
se privato in atto pubblico, ma meno di quanto si possa pensare.
L’economia è pane e companatico, potere, denaro, va a braccetto 
con la politica da cui spesso è indistinguibile (“è politica con i nu-
meri”, diceva qualcuno). Raccontare l’economia è quindi centrale 
per raccontare un Paese, una regione, una città, un uomo, un grup-
po, un’idea che abbia un forte impatto sociale. 
L’Italia. Oh l’Italia, qui sintetizzare è difficile. Ai nostri fini, l’Italia 
è una potenza economica subito a ridosso dei primissimi quattro, 
è un Paese complesso, conservatore, cosa che per certi aspetti con-
tribuisce al suo fascino, ma che a volte non aiuta, restio ai veri 
cambiamenti, e talvolta chissà forse a ragione, ma poco genero-
so con chi innova davvero. Più che l’ordine costituito, in Italia va 
forte, nonostante tutta la nostra robusta tradizione di protesta e 
rivoluzione, l’ordine pre-costituito. Poi l’Italia, Paese complesso e 
sornione, sa combinare più di altri le cose apparentemente incon-
ciliabili, offrendo al giornalismo interessanti campi d’analisi, ahimé 
non molto battuti, perché raccontano aspetti del carattere naziona-
le che l’etichetta nostrana preferisce lasciare nell’ombra. 
A me sembra poi che la più grande storia italiana, da quando ho 
memoria e già da prima, dagli inizi del 900, di cui ovviamente non 
ho memoria, sia stata il fare soldi, cosa che dà al giornalismo econo-
mico una valenza particolare. Fare soldi non nel senso dell’avidità, 
c’è stata e c’è anche questa, ma nel senso di cercare un benessere 
diffuso che le nostre aspettative collettive ritenevano giustamente 

possibile, e che per due o tre secoli ci era mancato. Siamo arrivati 
dopo altri, e per questo la rincorsa ci ha impegnati in modo parti-
colare e forse troppo, ma ci siamo riusciti.
È stata una storia tumultuosa dove non sempre il nostro quinto 
soggetto , il pubblico, che dovrebbe essere per un giornalista il pri-
mo e unico punto di riferimento, è stato servito come merita. .
Parlando di soldi e potere, il giornalista economico è soggetto in 
genere a molti condizionamenti in più che non il cronista di nera. 
Tutti hanno i loro. E tutti i clan giornalistici poi sono afflitti dal 
vizio dell’autocensura, il non scrivere certe cose, o lo scriverne al-
tre, per compiacere qualcuno. È il primo passo nella china verso il 
tradimento del lettore.
Ma il giornalista economico può fare o disfare le fortune di un’im-
presa, di un titolo azionario, di un grande manager, di un gruppo 
di risparmiatori. È un potere a volte enorme ma che sempre evapo-
ra nel giro di poche ore, per cui il giornalista che si ritiene potente 
è spesso un illuso o la penna armata di qualcuno. 
Potrei dirvi molte cose, storie belle e storie tristi. Aneddoti di so-
praffina cortigianeria e totale disonestà. Atti di coraggio, di colle-

Gianfranco Bottazi, sociologo
e Franco Siddi, Fnsi. (Sardinews)

Ettore Cannavera, sacerdote
Comunità “La Collina”. (Sardinews)
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ghi che hanno rischiato grosso, l’emarginazione o peggio, per ave-
re denunciato abusi. Di altri che hanno fatto e continuano a fare 
quando capita i fiancheggiatori a discutibili operazioni finanziarie. 
Potrei parlare di tanti che fanno con scrupolo, ogni giorno il loro 
artigianale mestiere.
Preferisco prendere brevemente tre casi concreti, notizie o filoni di 
notizie, e vedere come la stampa si è comportata: il caso Parmalat; 
la crisi finanziaria attuale innescata dai mutui subprime americani, 
ma che va ben oltre quelli e ci consentirà di dire qualcosa anche 
sul giornalismo internazionale; e infine un grande tema italiano, 
su cui secondo me il giornalismo dovrebbe spendersi di più e per 
vari motivi non lo fa, ed è la plateale anomalia fiscale italiana. La 
storia di un Paese ricco pieno di poveri che viaggiano in auto da 40 
mila euro e vivono in appartamenti dove le sole spese condominiali 
consumano la metà del loro reddito. Dichiarato. 
Lo scandalo Parmalat è del 2003 ed essenzialmente è la storia di 
una grande truffa in cui un gruppo industriale, con l’appoggio delle 
banche, si è indebitato oltre il possibile emettendo obbligazioni per 
un controvalore alla fine di oltre 10 miliardi di euro millantando 
allo stesso tempo grandi risorse liquide proprie, parcheggiate nel 
mercato internazionale. Alla fine queste risorse non c’erano, sono 
rimasti solo i debiti. Lo scandalo è duplice, riguarda sia gli uomini 
Parmalat sia varie banche, internazionali ma anche nazionali, che 
mentre la situazione precipitava hanno scaricato sui risparmiatori 
una parte di questi bond, per circa 200 milioni di euro sul solo 
mercato italiano. Prima le banche se li tenevano, perché avevano 
imposto a Parmalat, come sempre agli inguaiati, tassi alti e quindi 
i bond rendevano bene; quando hanno capito che Parmalat avreb-
be avuto seri problemi a far fronte agli impegni li hanno scaricati 
in parte sulla clientela. Alla fine chi se li è tenuti ha recuperato 
abbastanza, chi invece li ha venduti nel momento più basso, e qui 
ugualmente furono alcune banche a rastrellarli a prezzi da realizzo, 
ha perso abbondantemente.
I giornalisti arrivarono di fatto sulla storia solo dopo che, il 27 
dicembre 2003, ci fu la dichiarazione d’insolvenza, e da allora per 
alcuni mesi se ne occuparono abbondantemente. A Parma bivac-
cavano un centinaio di cronisti, italiani e stranieri, data l’enorme 
ramificazione internazionale del pasticcio. Prima di allora, mi di-
cono i colleghi, ci fu un solo serio allarme, di un collega che oggi 
lavora al 24 Ore e si chiama Fabio Tamburini. E solo pochi altri, 
tra i quali si è distinto un altro collega del 24 Ore, Giuseppe Oddo, 
hanno avuto la costanza di seguire tutto fino alla condanna di Cal-
listo Tanzi e al sorprendente proscioglimento a Milano a fine 2008 
(i processi sono due, uno a Parma e uno a Milano per aggiotaggio) 
di una grande banca americana, la più coinvolta.
Lo scandalo Parmalat è una storia di mercati e risparmiatori truf-
fati. E non è che i giornalisti abbiano dato l’allarme. Parmalat era 
coccolata dal sistema italiano, e ne sanno qualcosa vari politici. E 
dal sistema bancario italiano e internazionale. La storia è stata ben 
raccontata a posteriori. Quasi nulli gli allarmi preventivi. Il voto al 
giornalismo economico: 6 -, dicono cronisti seri che l’anno seguita. 
Forse anche cinque.
La crisi finanziaria attuale è una storia ancora più complessa, frutto 
di una singolare commistione tra eccesso di speculazione e abbaglio 
ideologico. E’ una storia per tre quarti americana, per un quar-
to europea, nel senso che anche l’Europa ha creduto alla fine al 
banchetto della nuova finanza, direttamente in casa come la Gran 
Bretagna o partecipando con le sue banche all’avventura americana 
come hanno fatto soprattutto tedeschi, belgi e olandesi, francesi e 
un po’ anche gli italiani.
L’eccesso di speculazione ha portato a credere che gli strumenti 
della nuova finanza, i citatissimi cdo, mbs, cds, consentissero im-
punemente livelli di indebitamento mai visti. Basti pensare che nel 
2008 l’indebitamento privato degli Stati Uniti (famiglie, imprese e 

sistema finanziario) toccava il 350% del Pil, il doppio della media 
storica, e oltre il doppio del debito privato del 1929, che era pari 
al 150 per cento. 
L’abbaglio ideologico, nel quale tutti o quasi i banchieri sono ca-
duti e che gran parte degli economisti ha teorizzato, consisteva nel 
credere “scientificamente”, con teorie premiate da vari premi No-
bel, che i mercati fossero razionali, tendenti all’equilibrio. E quindi 
se il mercato faceva una scelta, ad esempio riempirsi di cdo, vole-
va dire che poteva farlo. Come risultato, oggi la ricchezza globale 
ha 40mila miliardi di dollari in meno rispetto al 2006, le famiglie 
americane hanno 11mila miliardi di dollari in meno, e il sistema 
finanziario avrà da colmare secondo le ultime valutazioni Fmi un 
buco di circa 3mila miliardi negli Stati Uniti e 900 miliardi in Eu-
ropa.
Oggi, rispetto a tre mesi fa, c’è qualche motivo di cauto ottimi-
smo. Ed è prezioso. Vari indicatori hanno smesso di scendere. E 
si direbbe che il sistema ha ritrovato terraferma sotto i piedi. Ma, 
direi, lo sta facendo trovando terreno solido all’interno di un pozzo 
profondo alcuni metri. La terra sotto i piedi è cruciale, ma anche 

Pasquale Mistretta, rettore
dell’università di Cagliari. (Sardinews)

Enzo Costa, segretario generale
della Cgil Sardegna. (Sardinews)
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risalire alla superficie è cruciale. E questo avverrà solo quando la 
gestione del debito in eccesso creato sarà chiara e compatibile. Per 
ora è affidata ai bilanci pubblici, essenzialmente. Ma non è detto 
che i contribuenti siano d’accordo nel pagare il conto, tutto e da 
soli. Io mi aspetto negli Stati Uniti soprattutto una grande battaglia 
politica su questo, e credo che sarà il banco di prova della presiden-
za di Barack Obama. 
L’informazione economica ha dato l’allarme? Poco negli Stati Uni-
ti, per nulla in Italia. Certo, questa non è nell’essenza una storia ita-
liana, ma ci coinvolge e pesa assai più, ad esempio, dello scandalo 
Parmalat. Quindi alla fine è anche una storia italianissima.
Nessun allarme,in pratica, da noi. Sarebbe stato difficile lanciarne, 
e chi più o meno lo ha fatto, un anno fa, quando i rischi erano 
evidentissimi, si è preso l’accusa di essere un gufo. Una grossa giu-
stificazione sta nel fatto che gli economisti hanno fatto una figura 
più barbina ancora dei giornalisti, che in genere dagli economisti 
prendono il la. Ancora nell’estate del 2008 il consenso fra gli eco-
nomisti americani sulla crescita del Pil Usa nel quarto trimestre era 
attorno a un più 2%. Il crollo invece è stato, sull’anno precedente, 
del 6 per cento. 
Quindi, potevano i giornalisti vedere quello che gli economisti non 
vedevano? 
Qualche collega americano lo ha fatto. Basandosi soprattutto 
sull’eccesso di debiti. Altri hanno scritto sull’inaffidabilità dei nuovi 
strumenti finanziari, qualcuno anche un libro. Ma nessun giornale 
ha gettato dietro questi allarmi il peso delle proprie pagine. Né, 
probabilmente, sarebbe stato possibile. L’intero sistema ha ballato 
al suono dell’orchestra, fino all’ultimo, come sempre.
Io mi occupo da più di un anno essenzialmente di questa crisi, e 
posso assicurarvi che lanciare allarmi è stato inutile. Appoggiato dal 
mio direttore, ho potuto con altri colleghi scrivere articoli molto 
preoccupati, ma subito autorevoli economisti telefonavano prote-
stando, e occorreva giustamente dare spazio anche alle loro opinio-
ni, che erano fino a tutta l’estate del 2008 prevalenti. Che le perdite 
sarebbero state superiori ai mille miliardi (oggi, molto superiori) 
nel solo sistema americano era prevedibile già dall’aprile-maggio 
2008, e ugualmente era prevedibile e Il Sole 24 Ore l’aveva pre-
visto che l’autunno sarebbe stato il momento della verità. Questa 
arrivava a metà settembre, come noto, con il fallimento di Lehman 
Brothers. Ma in realtà era arrivata una settimana prima, con il sal-
vataggio pubblico delle due megafinanziarie semipubbliche Fannie 
Mae e Freddie Mac, che con la loro ipertrofia hanno consentito la 
crescita abnorme del mercato dei mutui Usa e quindi alla fine la 
bolla dei mutui subprime, che a sua volta ha innescato tutta la crisi 
del debito americano.
Note agli operatori, perché grossissimi fornitori di obbligazioni sul 
mercato internazionale, Fannie e Freddie erano la cartina di torna-
sole per capire come sarebbe andata a finire la crisi americana. Fino 
ad aprile 2008, quando uscì sul Sole 24 Ore il primo articolo che 
le legava strettamente alla vicenda finanziaria globale, nessuno nel 
giornalismo economico italiano sapeva bene che cosa fossero.
Quindi, che voto dare al giornalismo economico sulla crisi finan-
ziaria: direi un 6 meno meno. Se si escludono un paio di testate, 
nessuno l’ha raccontata come merita.
Infine, il fisco. Avendo vissuto e pagato le tasse sotto vari regimi 
fiscali, mi sono accorto presto come quello italiano fosse partico-
larmente ingiusto, boccalone o finto tale, vessatorio per chi paga le 
tasse, ma comprensivo verso chi non le paga. Parecchi anni fa scrissi 
un articolo che dimostrava come per un reddito da 60 milioni an-
nui, un italiano con coniuge e due figli a carico fosse di gran lunga 
il più tartassato rispetto al contribuente tedesco e francese. La cosa 
finì in televisione, fummo attaccati e fui attaccato io dal ministro 
allora in carica, il ministero rispose con statistiche Ocse, e alla fine 
dopo un mese riconfermammo che noi avevamo ragione e il mini-

stero vendeva fumo.
La spiegazione dell’accanimento contro quel tipo di contribuente 
e livelli simili - 60 milioni e familiari a carico - è legata al fatto che 
in Italia, dato l’assembramento abnorme nelle fasce bassissime di 
reddito e la rarefazione ancora più abnorme nelle fasce alte, rispetto 
ai Paesi Ue, o si spreme dai redditi medio-bassi in su, o si raccoglie 
poco. Se solo si pensa che i redditi dichiarati dai 100mila euro in 
su sono cinque o sei volte superiori in Francia e sette-otto volte in 
Germania si ha un’idea di che cosa sia, fiscalmente, l’Italia. Una 
fiera delle falsità. Recentemente un uomo politico ha proposto una 
cosa che sulla carta sembra ragionevole, aumentare di due punti 
percentuali il prelievo sull’aliquota massima di chi dichiara più di 
120 mila annui, per creare un fondo a favore dei più bisognosi. Bi-
sognerebbe sapere con ragionevole certezza chi sono questi ultimi, 
comunque questo è un problema diverso. I redditi oltre i 120mila 
euro, ricordava subito Enrico Marro sul Corriere della Sera facen-
do il suo dovere di giornalista, sono in Italia 200 mila, e per circa 
160mila si tratta di reddito fisso, che ha sempre pagato tutto e 
pagato tanto. E allora? E i confronti internazionali? E la giustizia 
fiscale?
Ecco, io direi che se il giornalismo economico, e civile, riuscisse a 
far affermare in Italia il principio della credibilità fiscale, del fatto 
cioè che deve esservi un rapporto credibile tra quanto uno dichiara 
e come uno vive, dove e come abita, che cosa consuma, eccetera, 
avremmo fatto un enorme passo avanti. Purtroppo le idee, nei gior-
nali, nei giornalisti, e nel pubblico, mi sembrano ancora confuse.
Concludendo, che voto diamo al giornalismo economico? La me-
dia matematica per i tre esempi che ho fatto mi sembra negati-
va. Tuttavia credo che, considerando tutto quello che i giornalisti 
scrivono, o dicono in tv e alla radio, le informazioni di servizio, 
l’attenzione ai problemi, la buona volontà insomma dei più, un sei 
potremmo anche darlo. C’è chi al sei preferisce il quattro o l’otto. 
Io non sono così radicale. Un sei, se sincero, è sempre un sei. Da 
qui si può costruire. 
Quanto al valore di un articolo, consiglio la prova solaio. Ogni 
tanto prendete un pacco di giornali e metteteli in solaio. Un anno 
dopo, o oltre, sfogliatene qualcuno. Leggete qualcosa. Se i fatti 
sono confermati, se il tono e le previsioni hanno retto la prova del 
tempo, più o meno, quel giornalista e quel giornale hanno fatto il 
loro dovere. Credo che Sardinews sia spesso in grado di superare 
questa prova. Grazie

Franco Farina, presidente
del Banco di Sardegna. (Sardinews)
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Sardi d’America

Sebastian Piras ha conosciuto Andy 
Warhol nel 1985, dopo esser stato in-

vitato presso la sede della rivista Interview 
da lui fondata. Ha realizzato un suo ritratto 
fotografico e da lui è stato poi incoraggiato 
a concludere un progetto che riunisse una 
serie di ritratti di artisti contemporanei. 
Così, a partire dalla metà degli anni ’80, ha 
fotografato i più grandi pittori e scultori del 
nostro tempo, da Robert Rauschenberg a 
Jasper Johns, da Louise Borgeois a Jeff Ko-
ons , da John Chamberlain a Christo. Da 
questo progetto è nata una prima mostra 
personale da Blum Helman nel 1995, oltre 
a due libri su questo tema, uno nel ‘96 da 
titolo “Artists Exposed”, con la prefazione 
di David Ross, direttore allora del Whitney 
Museum of American Art,  e “A Pocketful 
of Contemporary Artists” quest’anno, un 
volume importante che racchiude i ritrat-
ti di 120 artisti, realizzati nel corso degli 
ultimi vent’anni. Immagini intense, belle, 
divertenti, dall’impeccabile composizione, 
che raccontano l’anima dell’artista.
Alla domanda, ‘che impressione ti ha fatto 
Andy Warhol di persona?’, il guru della Pop 
Art, forse il personaggio più celebre e più 
controverso allo stesso tempo del XX seco-
lo, Piras risponde, “io ero ovviamente mol-
to emozionato, avevo letto tanto su di lui, 
era un’occasione importante. Poi di persona 
mi apparve molto semplice, di poche paro-
le, ma che, all’occasione, potevano essere 
molto dirette e pungenti. Era un gran lavo-
ratore, non smetteva mai di lavorare. Come 
si dice qui, un “workhaolic”. E sicuramente, 
al di là dell’impressione quasi dimessa che 
poteva fare ad un primo incontro, aveva 
tutte le caratteristiche per diventare una leg-
genda, come è poi stato. La storia chiarisce 
sempre le cose e qui si dice, “luck come to 
those who are prepared”, o qualcosa del ge-
nere (“la fortuna arriva per quelli che si fan-
no trovare preparati”)”, dice saggiamente. 
Tra gli artisti ritratti, quello che ricorda con 
maggiore affetto è forse Robert Rauschen-
berg; “che, racconta, innanzi tutto mi è 
sempre piaciuto come artista, ma sono ri-
masto colpito dalla sua vivacità, era un en-
tusiasta della vita. Era una persona nobile 
d’animo, socievole, cordiale, veramente in-
teressato ed incuriosito dalla varietà umana. 
Notavi che parlava con lo stesso interesse 
con un homeless per la strada, così come 

con i collezionisti più prestigiosi”. 
Il progetto di fotografare artisti contempo-
ranei è proseguito per diversi anni. Un altro 
incontro importante per lui è stato quello 
con Leo Castelli, il grande gallerista italiano 
che, come dice Sebastian Piras, forse proprio 
perché europeo ha saputo vedere con sguar-
do nuovo la grandezza degli artisti ameri-
cani degli anni ’60, ‘70 e ’80. E ha aiutato 
Sebastian ad avvicinarsi ad alcuni grandi del 
tempo, da Rauschenberg a Lichtenstein per 
realizzarne il ritratto. Anche se lui ha fatto 
tutto da solo. Nato e cresciuto a Nuoro, ha 
cominciato presto ad esplorare il mondo. 
Alle scuole superiori, è venuto per un anno, 
come “exchange student” per la prima volta 
negli Stati Uniti, prima al nord dello stato 
di New York, “in una fattoria tipicamente 
americana, … dove facevo una vita come 
nel telefilm “Lassie”, e poi,  a Chicago. 
Dopo le superiori, alla fine degli anni ’70, 
ha frequentato l’Università a Cagliari,  e si è 
poi presto trasferito a Londra. Durante una 
vacanza, è venuto a visitare con alcuni amici 
New York dove ha deciso di restare. 
Si è dato da fare per lavorare fin da subi-
to, con l’obiettivo di realizzare film e video 
e con un forte interesse per la fotografia. 
Sono arrivati i primi ritratti e così tutto è 
cominciato. 
Spesso tuttora riceve richieste per realizzare 
ritratti d’artisti e non sono pochi gli editori 
che gli propongono dei volumi. Quest’esta-
te, dal 23 agosto al 10 settembre, presso il 
Palazzo Chigi di Viterbo avrà un’altra mo-
stra sul tema; nel mentre, ha appena pro-
dotto un video-ritratto commissionatogli 
dal grande architetto Richard Meier. Ma 
ora è il momento di nuovi progetti da re-

alizzare. Il primo riguarda una bellissima 
serie di foto d’oggetti, luoghi e dettagli del-
la quotidianità che si intitola “Amerikana”. 
“Rappresenta l’idea illusoria, che io, ma cre-
do anche molti altri europei, italiani, sardi 
come me, hanno dell’America, dice. Si trat-
ta di una serie di scorci che ho fotografato in 
giro per gli Stati Uniti e che rappresentano 
il paese così come lo avevo sempre immagi-
nato prima di venire qui, fin da piccolo, at-
traverso la letteratura, i film, specie i vecchi 
film e poi i western. Anche se poi, quando 
vieni qui e conosci sempre meglio il paese, 
ti rendi conto che l’idea che avevi coltivato 
con l’immaginazione non corrisponde sem-
pre alla realtà. Ora mi piace l’idea di mettere 
insieme queste immagini come una sorta di 
divario visivo di 20 anni in America”. 
“L’altro progetto che, nel prossimo futuro, 
mi piacerebbe realizzare, ci dice, è un film 
che, possibilmente abbia un soggetto ed 
un’ambientazione sardi e da realizzare in 
Sardegna. 
Ammiro molto i cineasti isolani che, no-
nostante le difficoltà, riescono a creare de-
gli ottimi prodotti. Conosco il lavoro di 
Giovanni Columbu che apprezzo molto. E 
credo che sia d’importanza fondamentale 
valorizzare le risorse e i numerosi talenti che 
la nostra Isola ha da offrire. 
Pensiamo al fatto che grandi artisti interna-
zionali come Peter Gabriel e Werner Herzog 
apprezzano la nostra storia e la nostra cultu-
ra come poche. Quest’ultimo ha utilizzato 
per la colonna sonora del film “The White 
Diamond” il coro polifonico di Orosei, che 
ha unito ad un violoncellista olandese e ha 
detto di non avere mai sentito niente del 
genere!”. 

Una vita che dalla Barbagia lo porta da Londra a Chicago, prossima mostra a Viterbo

Sebastian Piras, nuorese a New York
fotografo di Warhol e Rauschenberg

ViViana Bucarelli
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Nei confronti dei grandi temi della 
vita e della morte alcuni hanno una 

visione quantomeno contraddittoria.
Si indignano e si commuovono per la morte 
di un embrione più che per una donna 
incinta che annega nel mare di Lampedusa, 
protestano perché qualcuno  vuole inter-
rompere “l’idratazione” di un paziente in 
coma da diciassette anni ma negano l’acqua 
ai disperati di un barcone in mezzo al mare, 
godono nel vedere uccidere, ferire e tortu-
rare al cinema e alla televisione, sono favo-
revoli a inviare giovani a morire in guerra, 
ma inorridiscono all’idea che si possa offrire 
aiuto ad un malato terminale che implora 
di morire con dignità senza soffrire.
Quest’atto caritatevole è proibito, si chiama 
eutanasia. 
In Olanda la legge sull’eutanasia è in vigore 
dal 1973, codifica in maniera severissima 
le eccezionali condizioni per le quali è per-
messa, soddisfa una media di 9000 richieste 
all’anno, è ammessa esclusivamente per gli 
olandesi per evitare un eventuale turismo 
“necrologico”.
In Italia l’eutanasia viene praticata in modo 
clandestino, con l’accordo del paziente, dei 
familiari del medico anestesista.
Perché l’idea di una legge sull’eutanasia fa 
tanta paura e qual è il rapporto tra eutanasia 
e il testamento biologico?
Eutanasia e testamento biologico riguar-
dano due diverse tipologie di malati termi-
nali, l’eutanasia quei malati terminali che 
chiedono di essere aiutati a morire senza 
soffrire, il testamento biologico quelli che 
non sono in grado di comunicare le loro 
volontà sui trattamenti sanitari sulla loro 
persona,  Ma, come vedremo, nella vita reale 
i due concetti non sono sempre separabili.

Testamento biologico
La costituzione italiana stabilisce che nessun 
trattamento sanitario possa essere attivato 
a prescindere dal consenso da parte del 
soggetto che lo richiede. Non ho suffi-
ciente competenza giuridica ma suppongo 
che la legge dia al soggetto anche il diritto 
di interrompere in qualsiasi momento  
un trattamento sanitario quando questo 
diventi insopportabile, cosicché un paziente 
tetraplegico come Welby abbia il diritto 
di chiedere ai medici di interrompere la 

Un articolo del farmacologo cagliaritano Gian Luigi Gessa

Eutanasia e testamento biologico
Vi ricordo Gian Franco Ferretti

somministrazione di farmaci, le trasfusioni 
di sangue, l’alimentazione, l’idratazione e la 
respirazione assistita. Tuttavia egli non ha 
il diritto di pretendere che la sua morte sia 
rapida e indolore.
Ma il disegno di legge appena approvato 
al Senato sulla dichiarazione anticipata 
di trattamento, nota come testamento 
biologico, non riguarda questi pazienti che 
sono in grado di esprimere il loro consenso 
a qualsiasi trattamento sanitario sulla loro 
persona ma quei pazienti non coscienti 
incapaci di intendere e volere.
Gli esempi più noti di questi pazienti sono 
Terri Schiavo e Eluana Englaro, in coma 
irreversibile da più di 15 anni. 
La comunità scientifica internazionale 
concorda nel ritenere irreversibile un coma 
che duri da almeno dodici mesi e ritiene che 
dopo tale periodo le probabilità di risveglio 
siano pressoché nulle. Tuttavia la medicina 
moderna dispone di straordinari presidi 
tecnologici capaci di prolungare l’esistenza 
di questi soggetti per anni e decenni, contro 
ogni legge della natura. In verità questi 
straordinari mezzi mantengono in funzione 
il cuore, il respiro, il fegato, il rene, l’inte-
stino, ma purtroppo non sono in grado di 
riattivare  quelle parti del cervello distrutte 
da un trauma o da una malattia nelle quali 

si producono le sensazioni, le emozioni, i 
sentimenti, l’intelligenza, tutte quelle atti-
vità che caratterizzano la personalità di un 
uomo. I pazienti in coma irreversibile non 
sentono né il piacere né il dolore e pertanto 
non chiedono né desiderano di essere aiu-
tati a morire. Tuttavia può succedere che 
qualcuno di coloro che li assistono, dopo 
anni di attenzioni, cure, sacrifici, la consa-
pevolezza che non ci sarà miglioramento in 
futuro, non sia più capace di tollerare quella 
condizione di non vita del proprio caro, né 
del proprio inutile sacrificio. Può succedere 
che la moglie, il marito, il fratello o l’amico 
del paziente in coma chieda ai medici di 
interrompere quei trattamenti sanitari che 
lo tengono artificialmente in vita vegetativa. 
Come ho detto, non sono esperto di legge, 
ma ritengo che chiunque venisse incontro a 
quella richiesta sarebbe accusato di omicidio 
e pertanto è ragionevole che nessun medico 
voglia correre questo rischio.
La legge sul testamento biologico avrebbe 
dovuto permettere al paziente di esprimere 
il proprio consenso o dissenso sui tratta-
menti sanitari, proprio come per i soggetti 
coscienti, attraverso un testamento redatto 
anticipatamente quando il soggetto è in 
grado di intendere e di volere.
Negli Stati Uniti, il modulo per la com-

Gian luiGi Gessa

 I grandi temi
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pilazione del living will e l’incarico ad un 
fiduciario per la salute si può acquistare 
alla Hemlock, l’associazione americana per 
l’eutanasia, per tre dollari più cinquanta 
centesimi di spese postali.
Mentre il padre di Eluana Englaro, non ha 
chiesto l’eutanasia per la figlia ma solo di 
sospendere i sostegni vitali, alimentazione 
e idratazione, è probabile invece che la 
madre, il fratello o l’amico di altri pazienti 
in coma non siano convinti, a differenza dei 
medici, che morire per inanizione, sia privo 
di sofferenze, e pertanto è probabile che 
sommessamente chiedano che al loro caro 
venga offerta una morte  rapida e indolore, 
venga risparmiata un’agonia che può durare 
anche molti giorni.
Ma questo atto ragionevole e caritatevole, 
in Italia non è lecito e non lo sarà per molto 
tempo perché, la legge approvata al Senato 
sul testamento biologico prevede che le 
volontà espresse dal soggetto non siano 
prese in considerazione dal medico curante 
se le indicazioni sono orientate a cagionare 
la morte del paziente. Inoltre il medico 
italiano non è tenuto a porre in essere pre-
stazioni contrarie alle sue convinzioni di 
carattere scientifico e deontologico.

Eutanasia
A differenza dei malati incoscienti, senza 
voce ci sono dei malati terminali che 
implorano di ricever una morte veloce e 
indolore, l’eutanasia. Una parola censurata 
ed esorcizzata per ipocrisia, paura o oppor-
tunismo politico.
Coloro che vi si oppongono argomentano, 
tra l’altro, che i medici dispongono oggi 
di farmaci efficaci nel lenire o sopprimere 
tutte le sofferenze del malato terminale 
e giustamente obiettano che se questi 
farmaci venissero somministrati in dosi 
adeguate nessuno chiederebbe di essere 
aiutato a morire. Pertanto una legge che 
regolamentasse l’aiuto a morire al malato 
terminale non sarebbe giustificata perché 
riguarderebbe poche eccezioni, casi limite, 
mentre i pericoli di un suo uso inappro-
priato sarebbero imprevedibili. E’ vero, 
nella stragrande maggioranza dei casi i 
medici riescono a sopprimere il dolore o la 
sofferenza nei malati terminali. Ma c’è una 
piccola percentuale di questi malati ai quali 
i farmaci non riescono a togliere il dolore, il 
senso di soffocamento, la nausea e il vomito 
incoercibile, la sete insopprimibile, il pru-
rito urente che toglie il sonno, le piaghe 
da decubito, l’incontinenza che degrada la 
dignità della persona ecc.
Quando uno o più di questi sintomi persiste 
e diviene intollerabile è ragionevole che quel 
paziente, colpito da un male incurabile, che 
è già depresso all’idea di dover morire, di 
lasciare i progetti incompiuti, difendere le 

sue cose materiali, ed è terrorizzato che la 
sua condizione peggiorerà prima della fine, 
è ragionevole, ripeto, che quel paziente 
implori di essere aiutato a morire.
Le dotte disquisizioni sulla sacralità della 
vita riguardano la “vita” di questi infelici.
I cattolici ritengono che Dio sia il padrone 
della nostra esistenza e non sia lecito 
nemmeno al padrone del proprio corpo a 
mettere fine ad essa. 

Il problema è che alcuni cattolici, fisica-
mente in buona salute come la senatrice 
Paola Binetti e il senatore Carlo Giovanardi, 
vogliono imporre le loro certezze a quei 
malati terminali che non credono in Dio.
Alcuni laici (non credenti o credenti) 
generosamente concedono che se qualcuno 
vuole proprio suicidarsi, lo faccia pure, è un 
atto lecito, ma non chieda l’aiuto di altri, 
tanto meno del medico che ha prestato il 
giuramento di Ippocrate e la cui missione 
è di aiutare a guarire, non a morire. Ma se 
certi riescono a togliersi la vita senza l’aiuto 
di nessuno altri non possono farlo senza che 
qualcuno li assista.
Pensate a quei vecchi malati terminali 
completamente soli perché sopravvissuti ai 
propri cari, parenti e amici  o ai malati tetra-
plegici come Luca Coscioni, Piergiorgio 
Welby, Giovanni Nuvoli e Paolo Ravasin, 
arrivati alla fase terminale di una malattia 
inesorabile chiamata sclerosi laterale amio-
trofica, la famigerata SLA, che non tollerano 
di vivere attaccati ad un respiratore e essere 
nutriti e idratati attraverso sonde e cateteri 
e di dovere dipendere da altri per tutte le 
funzioni fisiologiche anche le più intime.
Perché il medico? Egli è la persona più 
indicata ad aiutare questi pazienti, perché 
conosce più di chiunque altro se quel 
paziente ha un male veramente incurabile, 
sa quando e come morirà, sa trovare argo-
menti per scoraggiare una richiesta ingiu-
stificata di eutanasia, ad esempio quando il 
paziente è depresso. Il medico inoltre può 
disporre dei farmaci capaci di far dormire 
per sempre velocemente e senza dolore, ne 
conosce l’efficacia e le eventuali interazioni 
con altri farmaci. Ovviamente una legge 
sull’eutanasia dovrebbe rispettare la libera 
scelta di quei medici ad essa contrari.
Molti anni fa io stesso sono stato coinvolto 
in un “caso Welby”che mi ha profonda-
mente commosso. Un mio caro amico Gian 
Franco Ferretti, un professore di parassito-
logia della nostra università, chiese aiuto a 
morire. Gian Franco Ferretti era riuscito 
a rendersi completamente indipendente 
e aveva raggiunto nel lavoro scientifico, 
nell’insegnamento e nella vita obiettivi 
conseguiti raramente da persone fisicamente 
sane. Purtroppo, un malaugurato incidente 
lo costrinse a dipendere dagli altri anche 
per le sue più intime funzioni. Ferretti, che 
militava nel Manifesto, non credeva che 
Dio fosse il padrone del nostro destino e 
chiese aiuto perché non accettava una vita 
senza dignità.
Se la legge come è stata approvata dal 
Senato sarà approvata anche dalla Camera 
dei Deputati, sarà la fine del diritto all’auto 
determinazione affermato dalla Costitu-
zione, dalle convenzioni internazionali e 
dalle sentenze della Cassazione.

Gian Luigi Gessa (Cagliari 1932) è uno 
dei più autorevoli neuroscienziati viventi 
e fra gli studiosi sardi più noti al mondo. 
Laureato in Medicina a Cagliari, ha 
maturato la sua formazione negli Stati 
Uniti al National Institutes of Health and 
Human Services di Bethesda nel Mary-
land. È stato allievo di Bernard B. Brodie, 
il fondatore della Neuroscienza e maestro 
di due Nobel, Julius Haxelrod e Arvid 
Carlsson. Organizzatore infaticabile, 
Gessa è stato il fondatore della società 
italiana delle Neuroscienze, della società 
italiana per le Tossicodipendenze e della 
società italiana di Psicologia biologica. 
Nel 1970, con Alessandro Tagliamonte, 
ha scoperto il primo afrodisiaco della 
storia, tema raccontato a lungo nelle 
pagine del Wall Street Journal. Più recen-
temente ha condotto studi sull’alcolismo 
utilizzando i topi sardi bevitori diventati 
famosi in tutto il mondo scientifico. 
Con queste ricerche è commercializzato 
l’Alcover ed è in sperimentazione cli-
nica il Baclofen. Consigliere regionale 
nell’ultima legislatura per il centrosinistra 
è stato anche presidente della Commis-
sione cultura.

Chi è Gian Luigi Gessa
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A raccontare la storia di Daniele – ven-
tunenne ricciaio cagliaritano – sono le 

sue mani. “Ho iniziato a sei anni, tornavo 
da scuola e invece che giocare ero affianco a 
mio babbo ad aprire ricci”. Non lo dice con 
tristezza, è felice della sua attività, questo 
ragazzetto cresciuto in fretta. Serve i  suoi 
clienti con il sorriso anche in questi ultimi 
mesi, nonostante si  ritrovi insieme ai suoi 
genitori e ai tre fratelli catapultato in un 
flashback. “Siamo tornati come prima del 
2003, in mezzo alla strada a fare gli abusivi”. 
Ricciomania – forse il più grande chiosco del 
litorale di Quartu Sant’Elena che vendeva 
e cucinava i ricci e altre pietanze di mare a 
prezzi modici – ha sulla porta dell’ingresso i 
sigilli come li hanno ormai da due mesi tutti 
gli altri locali che svolgevano la medesima 
attività commerciale. Scaduta la licenza 
i 26 dipendenti di questa impresa - nata 
a conduzione familiare e poi ingranditasi 
durante gli anni - attendono una delibera dal 
Comune di Cagliari che possa farli tornare 
alla vita di sempre. 
Si è comprato casa Daniele assieme a sua 
moglie dopo aver avuto una bambina che 
ora ha due anni, “questo lavoro ha permesso 
a tutti noi di toglierci delle soddisfazioni”, 
ora è preoccupato perché deve pagare il 
mutuo. È fiducioso, ha gli occhi sicuri, 
parla un corretto italiano, ha ventun anni 
e non è lì, dall’altra parte del bancone, 
perché mamma e papà volevano questo 
per lui ma perché l’ha scelto. Racconta del 
padre, deve a lui questo chiosco che gli ha 
permesso di prendere, nonostante la sua 
giovanissima età, decisioni così importanti: 
un matrimonio e una figlia. Adriano ha 
sessant’anni, lavora da trenta al Poetto (“è 
casa sua” ribadisce il figlio). 
Prima che il Comune di Quartu Sant’Elena 
iniziasse la trasformazione del litorale, dando 
vita alla passeggiata che vediamo oggi, lui e 
tanti altri vivevano del commercio di ricci 
abusivamente installando le loro bancarella 
di fronte alla Polizia di Stato proprio dove 
sorgeva la pineta di cui oggi non c’è quasi più 
traccia, difesa inutilmente dagli ambientali-
sti per anni che ha fatto spazio alla strada che 
costeggia lo stagno. Questo padre ha com-
battuto per dare un futuro ai suoi figli. Non 
voleva vederli lavorare in mezzo alla strada 
per soli cinque mesi all’anno, da novembre a 

marzo – perché solo durante questo periodo 
biologico è consentito pescare i ricci (può 
essere prorogato di un mese), nel caso Pasqua 
e Pasquetta capitino ad aprile –  ma soprat-
tutto non voleva che durante il periodo di 
pausa, come erano costretti a fare lui e sua 
moglie, dovessero svolgere lavori precari e 
pesanti, come la raccolta di ficchi d’india 
o addirittura emigrare. Il padre di Daniele 
per anni ha fatto il camionista in Sardegna 
e in tutta Italia, si occupava di trasporto di 
generi alimentari ma il suo sogno restava 
sempre quello di tornare al Poetto per 
lavorarci stabilmente. Affianco a Daniele 
e alle sue mani che non hanno più paura 
delle spine, ci sono le mani della madre. 
Anche loro raccontano una vita di duro ma 
fiero lavoro, ha 53 anni ma ne dimostra di 
più. Ha la pelle arsa dal sole, è una donna 
che ha lavorato per gran parte della sua vita 
all’aperto, però è fiduciosa come il figlio. 
Prima dei sigilli si occupava della cucina, 
era la cuoca, oggi è tornata a tagliare ricci a 
riempire barattoli. Resta silenziosa, è timida, 
non vuole dire il suo nome, fa parlare il figlio 
che ha la terza media e ha una cultura più 
solida della sua. Ascoltando la vita del marito 
immagini quella di questa donna abbronzata 
365 giorni all’anno e che ha cresciuto la sua 
famiglia da sola e ha educato questo ragazzo 
determinato.
Poco più avanti c’è Paolo, ha una quaran-

tina d’anni, la prima cosa che dice è “siamo 
tornati in mezzo alla strada>”. Ha meno 
speranze di Daniele forse perché non ha più 
vent’anni e alle spalle ha una vita da facto-
tum. Non comprende perché il Comune 
non rinnovi i permessi, ha paura di tornare 
alla vita di una decina di anni fa, cinque 
mesi nella bancarella all’aperto e durante 
il resto dell’anno a cercare di guadagnare 
qualcosa, come camionista o nei campi a 
raccogliere frutta e verdura o a fare le pulizie 
nei condomini. Lui non è il proprietario, 
è un dipendente però speciale infatti è il 
genero della padrona. Con sua moglie si 
sono conosciuti a quindici anni e lui ha ini-
ziato subito ad aiutare la famiglia della futura 
sposa. Hanno avuto due figli, ma lui non 
vuole questo futuro per loro, non vuole, dice 
con tristezza che “da un momento all’altro 
arrivi qualcuno e ti butti in mezzo alla strada 
solo perché si sono scordati di rinnovarti per 
due anni i permessi”. Serviva ai tavoli prima 
dei sigilli, prima di tornare qui all’aperto ad 
abbronzarsi. Riflette su questo pezzo di lito-
rale “grazie a noi qui è cresciuta l’economia, 
abbiamo portato lavoro, commercio, tante 
persone che si servono degli stabilimenti 
durante l’estate, venivano più volentieri in 
queste fermate perché si poteva pranzare 
spendendo poco”. 
Parla poco di lui, ricorda con gli occhi 
lucidi che è arrivato il giorno in cui è stato 

Parlano i ricciai, artigiani sardi degli scogli
Precari del mare, inseguiti dai buongustai

clauDia sarritzu

Un giro d’affari impossibile da quantificare ma risorsa economica per centinaia di senza lavoro
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costretto a prendere una difficile decisione 
“emigrare”. Perché lavorare solo cinque mesi 
all’anno non ti dà la possibilità di mangiare 
per tutti i dodici. “Sono partito un maggio 
di tanti anni fa, lasciando la mia famiglia 
qui con le lacrime agli occhi, sono andato 
in Veneto, ci sono rimasto appena tre giorni 
poi ho chiamato mia moglie e le ho detto 
scusami ma torno, non ce la faccio”. Fa una 
risatina isterica, non vuole che il collega e 
cognato affianco si accorga della sua com-
mozione. L’altro non vuole parlare, dice “ 
cosa c’è da raccontare? La vita di tutti noi 
è uguale, sacrifici, duro lavoro, odore di 
ricci addosso tutto l’anno, insicurezza da 
maggio a ottobre, emigrazione, siamo tutti 
nella stessa barca”. La vita di ognuno di loro 
ha avuto la stessa trafila, la stessa parabola 
discendente. Il loro chiosco è l’Afrodisiaco, 
è a conduzione familiare, l’hanno chiamato 
così  perché la padrona cucina benissimo la 
pasta con i ricci, e riesce ad esaltarne perfet-
tamente il potere.
Passeggiando ancora verso il confine con 
Cagliari, si può incontrare Michele, lui 
non è un ricciaio e basta, lui è un pesca-
tore. Mentre gli altri sono distributori, 
commercianti, ristoratori, Michele ogni 
giorno, quando il tempo lo consente - da 
novembre a marzo, dopo aver ottenuto il 
permesso annuale per la pesca - scende per 
quindici, venticinque metri con la tuta da 
sub a raccogliere, con le sue mani, questi 
matusalemme del mare “possono arrivare a 
una vita lunga duecento anni perché non si 
prendono le malattie”. Spiega a parole sue 
questa “immunità” che li rende così preziosi, 
ricorda che solo l’esemplare femminile viene 
usato in cucina ed è riconoscibile grazie 
al colore violaceo, verde scuro o marrone. 
“Sono in via di estinzione”, lo dice pre-
occupato, infatti ha paura di tutto questo 
commercio, di questi chioschi “per fortuna 
chiusi” che hanno sfruttato secondo lui 
il lavoro degli onesti pescatori. Michele è 
contento che abbiano messo i sigilli, “non 
voglio la rovina di intere famiglie, però 
ognuno pensa a sé”, non sa il motivo e non 
vuole saperlo, sa che lui scende in mare a 
prenderli con tutti i rischi che comporta 
l’immersione e li vende a un costo ridotto, 
mentre i ristoranti glieli compravano a prezzi 
bassi e rivendevano lucrandoci. “Io ti vendo 
un barattolo a otto euro, loro col fatto che 
ti preparano il piatto di spaghetti, che non 
costano nulla, chiedono dodici euro, non 
mi piacciono i distributori, la vendita alla 
fonte è la più giusta”. Sa di non dare lo stesso 
servizio, ma è un pescatore non un impren-
ditore non ha mai pensato di migliorarsi, 
dice che il suo lavoro lo appaga, stare all’aria 
aperta, in mare. È un “artigiano” degli scogli, 
pensa che ognuno di questi animaletti sia 
una sua creazione. Ha 37 anni, anche lui è 

qui da bambino, prima con il padre ora da 
solo, dice che nella vita non vuole fare altro 
che questo, durante i mesi di sosta forzata 
si occupa di altra pesca. I suoi figli sono 
ancora piccoli e forse un giorno seguiranno 
le sue orme. Non è mai dovuto emigrare, ha 
sempre fatto raccolta e vendita da abusivo. 
Lui è diverso dagli altri incontrati prima, la 
sua vita è immobile, il suo lavoro dipende 
solo da questi piccoli echinodermi, l’unico 
permesso che deve ottenere è quello per 
recuperali, l’unico che può interrompere 
e disturbare il suo lavoro è il tempo che 
quest’anno è stato poco clemente, è lui il 
suo unico padrone. 
Andare a mangiare ricci per i cagliaritani 
è ormai una questione d’identità. Si pas-
seggia per il lungo mare Poetto da Quartu 
Sant’Elena fino al confine col capoluogo 
all’altezza dell’ospedale Marino. Da una 
parte il mare dall’altra lo stagno di Molen-
targius. È una “cosa tipica di qui”, “una 
moda”, più di una pietanza, forse un modo 
di trascorrere il tempo libero. Si capisce dalla 
tanta gente che anche ultimamente - con i 
chioschi  chiusi di sicuro più comodi – deci-
dono ugualmente di comprare i loro barat-
toli da otto, venti, trenta, cinquanta euro, o 
di mangiarli all’aperto di fronte alle auto che 
scorrono distratte. C’è il ricciao di fiducia, 

sì, ma non è importante chi è a venderteli 
come ci ricorda Paolo “che sia il pescatore o il 
ristoratore distributore, non esiste la concor-
renza, i prezzi sono identici, stessa passione 
ed esperienza, stessa cordialità”. Non sono 
uniti in consorzi, sono persone che assieme 
lottano da una vita per migliorare il loro 
mestiere, “siamo tutti come parenti”  dice 
Daniele. Se osservi la tanta gente che si 
accalca soprattutto la domenica pomeriggio, 
capisci che i ricci – per Cagliari e l’hinterland 
oramai sono come il maestrale, la festa di 
Sant’Efisio, la burrida, la Sella del Diavolo, 
i fenicotteri che dipingono di rosa il che 
fanno l’appartenenza. Ricci in Sardegna, 
quindi. Quanti se ne raccolgono all’anno? 
“Trenta milioni di ricci” dice Angelo Cau, 
dell’università di Cagliari, uno dei più auto-
revoli biologi marini europei. Il giro d’affari? 
“Nove milioni di euro”. Ancora Cau: “I dati 
ufficiali sui ricci sono riferiti a quelli con 
diametro di 50 mm (misura raggiunta in 
7 anni). Vengono pescati anche quelli con 
diametro inferiore (pesca comunque legale) 
per ricavarne la sola polpa da vasetto. Non 
possono essere importati se non congelati, 
quindi non c’è il rischio che quelli freschi 
che arrivano nei chioschi provengano da 
fuori l’isola”. Una buona notizia, che farà 
piacere ai patiti dei ricci.
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Tetto Solare - Impianti Fotovoltaici, 
divisione della società Aecos (alterna-

tive energy and cogeneration systems), nasce 
nel 2005 da un’idea di Giampiero Pittorra 
ingegnere aerospaziale e presidente del 
consiglio d’amministrazione, nuorese e da 
sempre appassionato di energie alternative, 
risparmio energetico ed in particolare di 
energia fotovoltaica.
Passione che ha trasmesso ai suoi soci 
Giuliano Deledda, ingegnere aerospaziale 
anche lui, e Gianfranca Mannu oltre che ai 
dipendenti, che hanno creduto fin dall’inizio 
nell’iniziativa.
La consapevolezza che un nuovo mercato 
sarebbe a breve esploso ha spinto Pittorra 
e i suoi soci a formare un team giovane e 
dinamico fortemente motivato che potesse 
sposare a pieno la filosofia e la mission 
aziendale.
Oggi il Team è così composto:
• Giampiero Pittorra presidente dell’Ae-

cos;
• Giuliano Deledda amministratore e 

direttore dei servizi di ingegneria;
• Gianfranca Mannu responsabile mar-

kerting;
• dai dipendenti e collaboratori stretti 

Giuseppe Romano responsabile 
impianti, Letizia Pittorra e Laura 
Pisanu in amministrazione, Manuel 
Pittorra alle vendite, e gli installatori 
Samuele Cheri, Vittorio Tolu, Daniele 
Lorrai e Luca Fadda oltre altri agenti e 
collaboratori.

La passione per l’energia nasce nel 2001, 
anno di costituzione della società, quando 
Deledda porta una propria ricerca riguar-
dante l’utilizzazione dell’idrogeno come 
combustibile alternativo in un impor-
tante congresso scientifico svoltosi a Reno 
(Nevada). Questa pubblicazione da forte 
impulso all’impegno della società in questo 
importante settore, tramite un rilevante 
impegno in ricerca e sviluppo concentrando 
la propria attenzione proprio nelle fonti 
alternative e rinnovabili.
Nel contempo matura anche nel nostro 
paese la consapevolezza che non si può più 
rinunciare allo sfruttamento di tali risorse. 
Nasce così “il conto energia”.
Nel 2005 viene installato il primo impianto 
fotovoltaico in Sardegna collegato alla rete 

con la possibilità di usufruire degli incentivi 
Statali sull’energia prodotta.
Questo meccanismo di incentivazione, nato 
in Italia nel 2005 e tuttora in vigore, sta 
dando un notevole impulso allo sviluppo 
al settore in tutta Italia, soprattutto grazie 
alla notevole riduzione dei tempi di ritorno 
dell’investimento. Spiega Deledda:
Lo stato paga al proprietario dell’impianto 
una tariffa molto vantaggiosa per l’energia 
prodotta mediante la conversione fotovol-
taica che gli permette di recuperare l’inve-
stimento in 7/8 anni. 
La tariffa incentivata, però, è solo una 
parte dei vantaggi; l’energia prodotta può 
essere o consumata subito o immessa in 
rete: grazie allo scambio sul posto la rete 
elettrica diventa una sorta di conto corrente 
energetico dal quale posso attingere ai miei 
risparmi elettrici.
In Sardegna, in particolare, stanno contri-
buendo alla diffusione dell’energia fotovol-
taica anche gli incentivi regionali che hanno 
permesso di collocare la nostra isola ai primi 
posti in Italia come numero di impianti 
pro-capite. Certo a nostro avviso il mec-
canismo dell’incentivo regionale potrebbe 
essere migliorato, continua Pittorra, infatti 
l’attuale procedura, pur impegnando ingenti 
risorse finanziarie, non garantisce che chi 
richiede il finanziamento abbia poi effetti-
vamente intenzione di realizzare l’impianto. 
In tal senso sarebbe opportuno ricalcare il 
meccanismo stesso del conto energia che 
eroga l’incentivo solo a energia prodotta 
effettivamente. Questo nell’ottica di voler 

effettivamente spendere i fondi stanziati 
e premiare i cittadini virtuosi. Rispetto a 
questo, penso che un confronto con noi 
operatori del settore sarebbe positivo.
Il progetto Tetto Solare si inserisce in questo 
contesto, nella forte convinzione che il solare 
fotovoltaico, tra un decennio potrà soste-
nersi senza gli incentivi statali e regionali 
diventando economicamente competitivo 
rispetto con altre forme di energia.
L’energia elettrica prodotta con i pannelli 
fotovoltaici rappresenta l’impiego della 
fonte energetica rinnovabile per eccellenza. 
Gli impianti fotovoltaici infatti, sfruttano 
l’energia solare che è inesauribile, hanno 
un impatto paesaggistico ridotto, tutti i 
materiali sono riciclabili (alluminio, vetro, 
silicio). Non solo, la manutenzione è 
ridottissima e la vita media di un impianto 
fotovoltaico può variare dai 25 a 35 anni. 
Aggiunge Pittorra: l’impianto fotovoltaico 
diventerà una dotazione tecnologica stan-
dard per gli edifici. La normativa si sta già 
muovendo in tal senso imponendo l’uti-
lizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di 
nuova costruzione e nelle ristrutturazioni. 
Il cammino è tracciato e non si può tornare 
indietro.
Oltre a questo, la società ha anche benefi-
ciato delle nuove procedure in merito all’av-
vio delle attività produttive; in particolare 
l’introduzione della Duaap (legge regionale 
3/2008) ci ha permesso in soli 20 giorni 
di partire con la realizzazione della nuova 
sede nella zona industriale, saltando tutti i 
passaggi autorizzativi necessari in passato. La 

La squadra nuorese è di undici amici-tecnici
Sono pionieri di tetti solari e del fotovoltaico

Gianfranca mannu

Energie alternative, competenze conquistate nelle università, conoscenza del territorio
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semplificazione introdotta è molto impor-
tante, non solo per la drastica riduzione dei 
tempi di istruttoria, ma anche per la forte 
responsabilizzazione dell’imprenditore nei 
confronti della regolarità dell’opera da rea-
lizzare e al mutamento di prospettiva della 
pubblica amministrazione che da soggetto 
autorizzante diviene mero controllore 
dell’iniziativa, che viene considerata regolare 
a priori tramite le autocertificazioni.
La realizzazione della struttura permetterà la 
nascita della Renewable Energy Farm, ossia 
la fattoria dell’energia rinnovabile. Diversi 
sono i fronti di impegno:
Realizzazione di un impianto fotovoltaico 
da 100 kW con produzione di energia da 
immettere in rete e da utilizzare per pro-
duzione industriale pulita, in particolare 
realizzazione di pannelli solari termici. Pro-
muovere la cultura della microcogenerazione 
con riferimento alle esigenze energetiche 
dei piccoli condomini. Diffusione degli 
impianti eolici domestici. In una parola 
delocalizzazione della produzione di energia 
elettrica ed efficienza energetica.
In tal senso, la Aecos vuole riprendere il 
cammino percorso qualche anno fa ripercor-
rendo la strada della ricerca e in particolare 
quella relativa all’idrogeno. Vogliamo conce-
derci, per così dire, un piccolo vezzo intellet-
tuale dicono sorridendo i due responsabili,
In conclusione, l’idea che i pannelli fotovol-
taici non dovessero solo stare nello spazio 
sui satelliti, ma anche sui tetti delle case si 
è concretizzata.
Tetto Solare oggi vanta l’installazione di 190 
impianti, di cui il 60% già in esercizio: di 
questi il 90% è di tipo domestico e il rima-
nente aziendale. Un totale di 800 chilowatt 
installati, 1800 GWh prodotti, ma soprat-
tutto 985.925 Kg di anidride carbonica non 
emessa, 345.000 euro di energia elettrica 
risparmiata e 726.000 euro di incentivi in 
conto energia ricevuti. Inoltre 75000 metri 
quadrati di moduli istallati perlopiù sui 
tetti, tutto questo con uno staff tecnico di 
3 ingegneri e 4 installatori, oltre all’apparato 
amministrativo e commerciale, in totale 15 
persone impegnate a muovere una macchina 
che funziona ad energia pulita.
Un impianto fotovoltaico sfrutta l’enorme 
quantità di energia proveniente dal sole: 
in Sardegna arrivano mediamente 4-5 chi-
lowatt al metro quadrato ogni giorno con 
picchi di 7 chilowatt in estate. Può essere 
sfruttata sia termicamente per scaldare l’ac-
qua da sfruttare ai fini sanitari catturandola 
con gli impianti solari termici; si tratta di 
impianti che stanno trovando larga diffu-
sione grazie al basso costo e all’introduzione 
della detrazione fiscale del 55%.
Altro modo per sfruttare il sole è quello 
di produrre energia elettrica mediante lo 
sfruttamento dell’effetto fotoelettrico. I 

pannelli fotovoltaici utilizzano proprio 
questa tecnologia.
Una famiglia di 4 persone con consumi 
elettrici ordinari necessita di circa 3500 chi-
lowatt all’anno producibili da un impianto 
domestico da meno di 3 chilowatt installa-
bile su 24 metri quadrati di falda, meno di 
20000 euro di investimento, ossia poco più 
del costo di un’automobile. Questo investi-
mento permette un introito netto di circa 
1700 euro l’anno dal conto energia e un 
budget energetico sfruttabile di 3500/4000 
chilowatt all’anno. La forte richiesta del 
mercato a fatto nascere una serie di prodotti 
finanziari interessanti rivolti alle famiglie 
che intendono installare un impianto foto-
voltaico.
La tecnologia affidabile e consolidata, la 
forte valenza ambientale sono i punti di 
forza di un mercato in forte espansione nel 
quale Tetto Solare rappresenta un punto di 
riferimento importante.
Per la realizzazione di un impianto fotovol-
taico occorre seguire un percorso a tappe, 
alcune delle quali molto delicate; si parte 
da una fase di studio nella quale si rilevano 
le esigenze energetiche dell’utenza (presenti 
e future), la superficie disponibile per i 
moduli, eventuali problematiche rispetto 
all’installazione. Altre informazioni impor-
tanti sono gli aspetti urbanistici (in partico-
lare problematiche paesaggistiche, regolarità 
rispetto alle precedenti autorizzazioni edili-
zie). Esaurita questa fase si passa alla proget-
tazione preliminare. In questo momento si 
decidono gli aspetti principali del progetto 
che vengono comunicati al Comune e al 
gestore locale. Successivamente alla comuni-
cazione i tecnici del gestore locale eseguono 
un sopralluogo tecnico per definire alcuni 
dettagli necessari all’installazione.

A questo punto si installa l’impianto foto-
voltaico.
Occorre porre particolare attenzione alle 
norme di sicurezza; in genere si tratta di 
lavori in quota che presentano un conside-
revole fattore di rischio. Per questa ragione 
deve essere approntato un opportuno 
programma di sicurezza che tenga conto di 
tutti i fattori di rischio; assicurarsi sempre 
che gli installatori siano dotati dei normali 
dispositivi di protezione individuale oltre 
che di idonee imbragature contro le cadute 
dall’alto. 
Una volta installato l’impianto parte la 
procedura relativa alla fine lavori: in genere 
entro quaranta giorni l’impianto viene 
messo in esercizio e inizia la sua ventennale 
carriera.
Dopo la messa in esercizio occorre istruire la 
pratica per accedere alla tariffa incentivante; 
anche questo è un passaggio delicato dal cui 
esito dipende il riconoscimento dell’incen-
tivo. Una ditta serie si assume la respon-
sabilità di questo passaggio garantendo il 
riconoscimento della tariffa proposta alla 
stipula del contratto.
Il cliente deve verificare che questa garanzia 
sia contenuta nel contratto.
Occorrono altri 90 giorni per ricevere la 
comunicazione ufficiale da parte del Gse 
dell’esito dell’istruttoria. A questo punto la 
procedura è conclusa e occorre solamente 
aspettare che vengano accreditati gli incen-
tivi. Si conclude così il cammino intrapreso 
ma non il rapporto con la ditta installatrice 
che deve monitorare regolarmente l’im-
pianto. Aecos offre questo servizio attraverso 
il suo sito web e a breve distribuirà ai suoi 
clienti un software in grado fornire, oltre al 
monitoraggio, tutta una serie di servizi in 
tempo reale.
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Iniziative Anpia

L’Anpia (Associazione nazionale perseguitati politici italiani anti-
fascisti), nella sua sezione regionale sarda, ha dato alle stampe un 
nuovo libro, intitolato “Antologia dell’Antifascismo in Sardegna”, a 
cura di Salvatore Pirastu, Edizioni Tema. 
Salvatore Pirastu ha già curato, come frutto di scrupolosa ricerca 
su fonti talora anche inedite, altri testi animati da sincero e pro-
fondo spirito democratico, socialista e antifascista: sempre a cura 
dell’ANPPIA esordì con “Abbasso Lussu”, a cui seguirono “Fuga 
dal confino”, “I confinati antifascisti in Sardegna”, “Agli albori della 
Rinascita”, “L’utopia dell’unità”, ed infine “Oreste Lizzadri”, edito 
dalla Cgil nazionale, con prefazione di Guglielmo Epifani.
Nella prefazione Carlo Dore (presidente regionale dell’Anpia) dà 
atto a Pirastu di aver “ricostruito con lo scrupolo dello storico il 
manifestarsi e l’evolversi della dittatura fascista nella nostra regione, 
e l’impegno con cui i migliori esponenti del mondo democratico 
tentarono di opporsi ad essa”, e di aver messo in rilievo, tra l’altro, 
che in Sardegna il fascismo nacque più tardi che nel continente, 
tanto che “nessun fascista sardo partecipò alla marcia su Roma” . 
In seguito  un ruolo di primo piano lo ebbe Ferruccio Sorcinelli, 
industriale minerario e titolare dell’Unione Sarda.
Segue l’introduzione di Pirastu sul Fascismo in Sardegna, di cui 
evidenzio alcuni punti: 
1) il Sardofascismo, un movimento nato dalla confluenza nel fa-
scismo di quei sardisti che credevano di poter realizzare attraverso 
il fascismo la maggiore autonomia e il progresso dell’isola, e che 
invece venne fagocitato dal regime (non a caso Lussu, dopo un ini-
ziale atteggiamento dubbioso, ne prese presto le distanze). Già nel 
1927 si può dire che il Sardofascismo era scomparso ed era rimasto 
il Fascismo, con la sua politica centralistica;
2) la diga sul Tirso e specialmente la bonifica di Terralba (con la 
nascita nel 1928 del borgo, chiamato “pomposamente” Mussoli-
nia, oggi Arborea) erano già state avviate prima dell’avvento del 
fascismo, in una visione concorde dei riformisti socialisti e nittiani, 
con l’intervento dello Stato e della lungimirante finanza privata di 
allora; sono dovuti invece al fascismo indubbiamente, come con-
seguenza dell’autarchia, l’impulso dato all’estrazione del carbone 
del Sulcis e l’edificazione di Carbonia, seppure nata come “gigante 
malato” perché “sovradimensionata rispetto ala produzione ed alla 
qualità della materia prima”;
3) gli sforzi fatti dal regime per “sprovincializzare” (in realtà per 
“italianizzarla”) la cultura sarda” non sono riusciti  ad estirparla, 
specie negli aspetti più popolari quali le gare poetiche, il folklore 
e la lingua”;
4) la continuità, in mancanza della Resistenza, che ha caratterizzato 
il passaggio dal fascismo alla democrazia in Sardegna, come d’al-
tronde in tutto il sud d’Italia. 
Nell’introduzione all’Antologia, infine, Maurizio Orrù, segretario 
dell’Anpia Sardegna, mette in rilievo l’importante contributo di 
questa pubblicazione, come d’altronde quelle che l’hanno precedu-
ta, alla conoscenza della storia contemporanea, soprattutto sarda.
Nell’Antologia emerge, in forma chiara e piana, come nell’Antifa-
scismo sia rappresentato tutto quello che successivamente sarebbe 
diventato “l’arco costituzionale”, nessuno escluso.                                                                

Particolarmente interessanti: l’ inedita testimonianza  di Francesco 
Fenu “Io insegnante senza tessera fascista” e la ristampa del primo 
numero di Avanti Sardegna, ciclostilato clandestino, redatto e dif-
fuso da Mario Berlinguer.
Salvatore Pirastu ha dedicato il libro particolarmente agli insegnan-
ti, che possono finalmente disporre di un prezioso strumento di-
dattico: non esisteva infatti finora un’antologia dell’Antifascismo in 
Sardegna; ai giovani, che hanno conosciuto il fascismo; agli adulti, 
che a distanza di tempo, hanno dimenticato quello che è stato il 
Fascismo.
È auspicabile che il libro sia presente nelle Biblioteche dei Comuni 
e dei plessi scolastici. Basta fare richiesta all’Anpia regionale (Ca-
gliari, via Alagon 30. Tel. 070 660661).

Salvatore Pirastu, Antologia dell’antifascismo in Sardegna, edi-
zioni Tema, pagine 302

L’antifascismo
in Sardegna

GioVanna contu

Un libro curato da Salvatore Pirastu, prefazione di Carlo Dore presidente Anpia
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Leggere

Riaprono a Cagliari le storiche librerie 
Tiziano (via Tiziano) e Il Bastione 

(piazza Costituzione).  Il fallimento della 
vecchia gestione, avvenuto a dicembre, ha 
scosso i lettori cagliaritani che hanno dimo-
strato il loro dispiacere lasciando in pros-
simità delle saracinesche - abbassate per 
ordine del giudice - innumerevoli biglietti 
che piangono la chiusura. L’appena nata 
società “Isola dei libri” ha deciso in attesa 
dell’asta fallimentare, di riaprirle con un 
contratto d’affitto.“Le librerie devono tor-
nare a essere fatte di persone. Degli autori, 
ormai declassati a semplici collaboratori a 
progetto delle case editrici.  Degli uomini 
e delle donne che entrano nelle librerie per 
investire il loro denaro e tempo nella lettu-
ra. E dei librai che non sono semplici com-
messi, come invece le librerie in franchising 
vogliono far sembrare. Ci deve essere la 
libreria di marchio ma anche quella indi-
pendente. Invece da alcuni anni  il mercato 
editoriale è monopolizzato da pochi grandi 
colossi. Il libraio che intendiamo noi è in-
vece un esperto, un punto di riferimento, 
un fedele consigliere a cui può affidarsi il 
cliente.”  A dirlo è  Aldo Addis (libreria 
Koinè di Sassari) portavoce della società 
che assieme a Sebastiano Congiu (Ilisso di 
Nuoro), Massimo Dessena (librerie Max 
88 a Tempio e Sassari), Celestino Pillo-
ni (promotore editoriale per Laterza e del 
gruppo Mauri Spagnol), Mario Peddio (li-
breria Miele Amaro di Cagliari), ha deciso 
di intraprendere questa avventura. Sono un 
gruppo di “ soci-amici” che ama il proprio 
lavoro e crede che la libertà di espressione, 
la promozione della cultura passi anche at-
traverso queste battaglie non semplici. 
Spiega Massimo Dessena: “in un momen-
to di crisi economica come questo anche 
il libro vive un periodo difficile ma siamo 
fiduciosi, infatti rispetto ad altri mercati 
non si è verificato un crollo di vendite ma 
un semplice calo. Chi legge ed entra nelle 
librerie abitualmente ha spesso un tenore 
di vita che gli permette di continuare ad 
acquistare prodotti non solo di prima ne-
cessità.” Hanno deciso di portare alla XXII 
fiera internazionale del libro di Torino (14 
- 18 maggio 2009) questa loro idea di libre-
ria “all’antica” a cui credono tutti e cinque, 
“perché partendo da Cagliari – dice Aldo 

Addis - possa fare tendenza in altre città 
d’Italia che stanno vivendo la stessa omo-
logazione culturale. Dobbiamo salvare le 
librerie storiche se no faranno la fine dei 
cinema cittadini quasi tutti travolti dalle 
multisale”. 
La libreria Tiziano è aperta dall’inizio di 
maggio. Ci lavorano quattro giovani – due 
scampati al fallimento della vecchia gestio-
ne e altri due assunti dalla nuova -  con 
precedenti esperienze nel campo dei libri e 
tutti innamorati di questo mestiere. La li-
breria Il Bastione invece riaprirà a fine mag-
gio, dopo aver terminato i lavori di restauro 
dell’immobile. Quest’ultima ha una lunga 
storia alle spalle, venne aperta nel dopo 
guerra da Raimondo Carta Raspi, scritto-
re, storico, editore, intellettuale, fondatore 
nel 1923 della casa editrice “Il Nuraghe”. 
A sostenerli c’è tutta la città, sicuramente 
i vecchi clienti e tutti gli abitanti del cen-
tro. Cagliari – che copre il 40 per cento del 
mercato editoriale dell’intera isola - da una 
decina d’anni sta subendo l’avanzata impla-
cabile dei centri commerciali, spietati con-
correnti di queste piccole realtà che oramai 
si accontentano di galleggiare in un merca-
to che tende a periferizzare i servizi. Accor-
pati in luoghi sicuramente più confortevoli 
– perché chiusi quindi frequentabili anche 
d’inverno, dotati di parcheggi gratuiti, ba-
gni e di una distribuzione dello spazio più 

Riaprono Il Bastione e Tiziano
E Cagliari apprezza l’invito alla lettura

Iniziativa di Aldo Addis, Sebastiano Congiu, Massimo Dessena, Celestino Pilloni e Mario Peddio

comoda – questi negozi attirano gli stessi 
cagliaritani che tendono ad abbandonare il 
centro e raggiungere l’hinterland. Per salva-
re queste botteghe del sapere e più in gene-
rale i centri storici dall’abbandono, ricorda 
sempre Aldo Addis “bisogna essere corag-
giosi, infatti non esistendo in Italia una le-
gislazione che aiuti la libreria indipendente 
e una regolamentazione dei prezzi e quindi 
degli sconti, siamo costretti a muoverci in 
una giungla, dove è il più forte a vincere.” 
La formula vincente dell’Isola dei libri sarà 
quella di tornare al lavoro autentico di li-
brai sostenendo la letteratura sarda (tanti 
gli auguri per un buon avvio dell’attività 
da parte di scrittori isolani della nuova ge-
nerazione, Flavio Soriga e Michela Mur-
gia solo per citarne alcuni) affondata dai 
negozi in franchising, ovviamente portati 
a promuovere con più convinzione il loro 
marchio. Ancora, troverà tantissimo spazio 
la saggistica, poco commerciale e quindi in 
via d’estinzione, ricercata da tanti studenti, 
sia liceali, sia universitari, che da dicembre 
hanno avuto difficoltà nell’acquistare questi 
libri per i loro studi. 
Non stanno riaprendo solo due vecchi “ne-
gozi del libro” perché frequentare le librerie 
è qualcosa di più. A Cagliari sta tornando 
un modo più autentico di concepire la cul-
tura,  il tempo libero, una banale passeggia-
ta per le vie del centro. 

clauDia sarritzu

Da sinistra Mario Peddio, Aldo Addis e Massimo Dessena all’interno della libreria Tiziano. (Sardinews)
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Sardi illustri

Il film “Sciola. Oltre la pietra” di Franco Fais ha vinto sabato 
25 aprile il premio “Giuria Giovani” sezione documentario, 

dell’edizione 2009 del “Valdarno Cinema Fedic”. Il medio me-
traggio dedicato alle opere di Pinuccio Sciola rappresenterà l’Ita-
lia al concorso mondiale “Unica (Union International du Cine-
ma)” che si svolgerà a Danzica, in Polonia dal 4 al 13 settembre. 
Domenica 3 maggio al Teatro Sant’Eulalia di Cagliari c’è stata la 
presentazione alla presenza del regista e del critico cinematografi-
co Elisabetta Randaggio. Ha organizzato il Teatro del segno. 
 gPer l’originalità del tema trattato e per la fluidità filmica con cui 
il regista comunica allo spettatore la filosofia dell’artista”. Con 
questa motivazione la giuria del “Valdarno Cinema Fedic 2009” 
ha premiato “Sciola. Oltre la pietra” di Franco Fais. Il medio me-
traggio dedicato alle opere di Pinuccio Sciola era in concorso nel-
la “Sezione Documentario” e a settembre – come detto - rappre-
senterà l’Italia al concorso mondiale Unica (Union International 
du Cinema) che si svolgerà a Danzica, in Polonia. 
La proiezione è stata preceduta dallo spettacolo “Corpo Poeti-
co”, esito scenico del laboratorio “Il Corpo Illusionista- Il Mimo 
e la Pantomima”, organizzato dal Teatro del Segno, e curato da 
Franco Fais, in arte Mimo Bubè. Sul palco gli allievi del corso: 
Francesco Cittadini, Anna Paola Marturano, Lonardo Rosetta, 
Alessia Marrocu, Alessandra Leo, Alice Murtas, Caludia Cade-
lano, Massimo Pruna, Maria Gabriella Asunis, Marzia Manca e 
Luciano Lubrano. 
“Sciola, Oltre la Pietra” -  Una poesia-testamento di Sciola in-
troduce un momento epico e onirico. Le immagini introduttive 
mostrano lo scultore di San Sperate Pinuccio Sciola che cammina 
sui macigni delle campagne di Mogoro, in sottofondo c’è il suono 
delle  sue pietre sonore. Le sue mani sollevano le grandi sculture, 
le enormi pietre che volano nel cielo e si appoggiano sul camion. 
Seguono immagini che mostrano l’intensa fatica che avvolge ogni 
singola creazione, il lavorio delle gru, dei camion che caricano e 
scaricano, del disco diamantato che fende la pietra. Poi di nuovo 
il trasporto verso il grande laboratorio. Delle brevissime sequenze 
mostrano lo scultore che parla dei legami tra le sue opere e le 
varie civiltà: dalla Peruviana a quella Nuragica, e qui la pietra 
inizia a suonare, a danzare, a mostrare la realtà che la attraversa, 
a entrare in simbiosi con gli elementi: le fiamme si coalizzano in 
armonia con le sculture ricreando attimi di impulsi primordiali, 
la luce fende i tagli di pietra e crea meravigliose trasparenze, l’ac-
qua scivola sulle sculture e produce suoni ed immagini di templi 
e fiumi in piena, le pietre producono suoni riconducibili ad ere 
lontanissime e infine, l’interno delle pietre conduce verso il silen-
zio del mondo.
Franco Fais -Il regista nasce a Bonarcado (Oristano) nel 1957.  
Negli anni 80 si dedica al linguaggio corporeo e al mimo, di-
viene allievo  di Angelo Corti e Marine Flach, Marcel Marceau, 
Yves Lebreton. Nel 95, come mimo inaugura il Cet di Mogol in 
Umbria con Vittorio Storaro e Giuliano Montaldo. Da allora si 
dedica anche al cinema. Segue i seminari di ripresa, lessico delle 
immagini, progettazione della narrazione filmica, linguaggio ci-
nematografico, regia e sceneggiatura, teoria e tecnica della scrit-
tura audiovisiva video-cinematografia sotterranea con Alberto 

Mario Giralo, Obler Luperi, Bruno Fornara, il regista Giuseppe 
Ferrara, Tullio Bernabei e Alessandro Beltrame
Film realizzati:  documentari su Cultura e Territorio per diversi 
Comuni della Sardegna.
- Una Boghe Surda in Bisione - Pinocchio a Milis, con i ragazzi 
della scuola elementare. “NASCHIMENTA” della compagnia te-
atrale Fueddu e Gestu,
-I TRE CHIODI, sulla passione di Cristo, interpreti i bambini 
delle elementari di Bauladu.
Documentario “ su pane de Austis” e “ sinnos de mammai in su 
pane “sulla lavorazione del pane in Sardegna.” MAMOJADA”: 
documentario sul rito dei Mamuthones.
SCIOLA, oltre la Pietra cortometraggio sullo scultore di San Spe-
rate Pinuccio Sciola.   

Il film di Franco Fais “Sciola. Oltre la pietra”
a settembre al concorso mondiale di Danzica

alice Gurrieri

Il documentario ha vinto il premio “Giuria giovani” al Valdarno Cinema Fedic
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Libri

Il pellegrinaggio di Giuseppe Putzolu, nel-
la foto, per Santiago di Compostela trova 

il suo inizio in Sardegna. “Zaino in spalla 
ero arrivato a metà del pendìo, fuori Trini-
tà, scendendo verso il mare dell’Isola Rossa. 
Mugghiava lungo tutto l’arco della costa. 
Quel mare me lo portavo dentro”. Trinità 
d’Agultu è il paese in cui nasce sua madre. 
A Bortigali, nella casa paterna, le dice: “Ti 
mostrerò dove andrò. Qui, guarda”. Le po-
sai la pagina aperta sotto gli occhiali. Si ve-
deva un mare sconfinato di giallo oro sotto 
un cielo azzurro. “Cos’è”? La Meseta spa-
gnola. “Cosa ci andrai a fare in questo posto 
desolato senza alberi”? “Un pellegrinaggio. 
Ecco cosa ci andrò a fare”.
Dante scriveva, “non s’intende peregrino se 
non chi va a Sa’ Jacopo e riede”. E Putzo-
lu ci va. Ma è importante quel che scrive 
“l’idea dei viandanti, degli erranti in perpe-
tuo, era una cosa buona per me. Allentava 
la mia tensione interiore”. Significa che il 
suo è un cuore di viandante. 
A Gerusalemme i cristiani delle origini 
definiscono se stessi “quelli della via”, in 
ebraico – Haiakhàh - (via su cui procedere 
per arrivare a Dio). Leggere il libro e sen-
tire di avanzare passo dopo passo lungo la 
via per Santiago insieme all’autore diviene 
un tutt’uno. La stanchezza, le difficoltà del 
percorso. Il dolore per le ferite e le bolle ai 
piedi. Ma anche l’eccitazione e l’emozione 
per ogni nuovo arrivo. Da Cagliari a Porto 
Torres. Genova. Il treno per Bayonne sino a 
Saint Jean de Port.
Nella stazione un manifesto rivolto ai “pel-
legrini della conchiglia”. Annota Putzolu 
nel suo diario “a me dunque. Mi guardo 
intorno. Nessuno. Mi rimetto lo zaino in 
spalla”. Da Saint Jean a piedi sino a Santia-
go. Lo zaino pesa undici chili, compreso il 
sacco a pelo.
San Giacomo, dopo l’ascesa al cielo del 
Signore, dalla Palestina arriva alla Spagna 
spingendosi sino alla Galizia. È la regione 
che brama raggiungere Evelin. Lei e il suo 
misterioso cane nero affiancheranno Giu-
seppe durante tutto il pellegrinaggio. Real-
mente o con lo forza dello spirito. Dice di 
essere una svizzera galiziana, “meiga” (stre-
ga) dalla nascita, in cerca di una sua  parente 
lontana, Remedios.
Le meigas nascono con i poteri. Ma devono 

apprendere le arti segrete e le formule cel-
tiche.  Remedios è una vera meiga, poiché 
ha liberato il suo spirito. Può farlo librare, 
andare lontano. Assicura l’uomo con cui 
parla e di cui scrive Putzolu. Ci sono Bill, 
Ulrich, Ignacio, Christiane e i suoi amici. 
Lucia, Gisele, Davide. Manuel, il compa-
gno di Evelin. Alan il canadese e suo figlio, 
quello che non parla mai. 
Persone che hanno abitato il pellegrinaggio 
dello scrittore. Alcune gli si sono affiancate 
per un attimo. Con altre ha scambiato po-
che parole, due cerotti o garze, secondo la 
necessità. Gente con cui la sera ha mangiato 
e bevuto, seduti al tavolo di una qualche lo-
canda. Uniti da un unico destino. Il nostro 
esodo, attraverso il deserto.
Si dice ci siano tre esperienze di “esodo”. La  
prima, quella degli ebrei. La fuga dall’Egitto 
attraverso il mar Rosso. Successivamente la 
cacciata dalla Babilonia. Poi l’exodus per ec-
cellenza, quello di Gesù. San Luca struttura 
il suo Evangelo (la vita di Gesù) come un 
grande viaggio, un “grande cammino” (ter-
mina con l’ascensione al Padre). Il termine 
non è Gerusalemme, ma il Padre, il cielo.
L’ultimo riguarda noi. Esodo è un cammino 
attraverso una tenebra. L’ha sperimentato 
Israele, lo facciamo nei nostri cammini esi-
stenziali. Comprende tre momenti. L’uscita 
da un luogo di partenza, per entrare verso 
un altro luogo, attraverso cui si deve passare 
il deserto. Si esce per entrare “in”. In vista 
di. Ha una finalità. Un senso. Una direzio-
ne. Un orientamento. Un significato.  
Ha ragione la madre dello scrittore, quan-

Giuseppe Putzolu
viandante innamorato

Un figlio, un pellegrino, uno scrittore fra Trinità d’Agultu e Santiago di Compostela

do, riferendosi alla Meseta gli dice: “che ci 
fai in un posto desolato”? Nel deserto si pa-
tisce la fame, la sete, c’è il rischio di morire. 
Si possono avere abbagli e tentazioni orribi-
li. Per esempio quella della rinuncia.
Non è un caso se nel suo testo Putzolu ri-
porta un distico di Angelo Silesius (noto 
come pellegrino nell’assoluto), tratto da 
“Il pellegrino cherubico”. Ecco un verset-
to. “Uomo, fatti essenziale! Ché quando il 
mondo passa, passa anche l’accidente, ma 
l’essenza rimane”.
Il filosofo Marco Vannini commenta questo 
passo spiegando che la perdita dell’egoità, 
non costituisce una perdita di se stesso, 
ma il contrario. È perdita dell’inessenziale, 
dell’accidentale, e ritrovamento dell’essen-
ziale, del sostanziale, di ciò che davvero noi 
siamo, e che non è affatto l’accidentale de-
terminazione psicologica ma la sostanziale 
realtà spirituale. Il deserto è il luogo del nul-
la e del silenzio. Solo nel nostro niente può 
passare Dio. Solo  nel silenzio Dio ci parla. 
Il 18 settembre 2000 l’autore è di fronte alla 
basilica dell’apostolo Giacomo. La descrive 
come “maestosa e indistruttibile, la pioggia 
l’ammanta di splendore argenteo”. Ha per-
corso 850 chilometri per vederla. Si ricorda 
di chi gli aveva detto che “la pietra non av-
vicina a Dio”. E lui lo sa. 
La Messa del pellegrino verrà officiata il 
19 settembre. Giuseppe e un suo compa-
gno aspettano che i turisti defluiscano dalla 
Chiesa seduti sul pavimento e spalle al pila-
stro. Sarebbe dovuta essere la “loro” Messa. 
Si guardano e sorridono. Non hanno biso-
gno di parlare. Entrambi sanno che la mes-
sa del cammino se la portano dentro. Da 
Saint Jean Pied de Port a Santiago. Sanno 
che nessuno gliela può togliere.
“Il viandante” è un testo eccellente in cui la 
lingua italiana trova la sua massima espres-
sione. Una scrittura di qualità. Semplice, 
scorrevole, ma soprattutto autentica.
Ancora un aspetto del deserto. Esso è an-
che lo spazio che Dio sceglie per attirarci 
a sé. Dice il profeta Osea: “perciò, ecco, la 
attirerò a me, la condurrò nel deserto e par-
lerò al suo cuore”. Il deserto è anche luogo 
d’innamoramento. Putzolu si è lasciato “in-
namorare”.
Giuseppe Putzolu, “Il viandante”, edizioni 
Cuec, pagine 240, euro 15

roBerta mameli
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Il problema di ogni articolo, di ogni racconto, è sempre l’inizio.
Come iniziare? E di fronte ad un numero pressoché illimitato di 
possibilità la mente vacilla, come il povero asino di Buridano, mor-
to di fame perché incapace di decidere tra due identici cumuli di 
fieno.
Ma nulla è mai identico; lo diventa solo in quanto possibilità.
Come nel Viaggio. Dove andare? Verso dove muovere il primo 
passo dopo un capitolo chiuso? Per esempio, da Stoccolma, dove 
volgersi? Riprendere a navigare il Baltico, magari sino a Klaipeda, 
per inoltrarsi in Lituania sino alla bellaVilnius; o fare solo scalo e 
proseguire la rotta sino a Kiel, nel nord più nord della Germania; o 
magari abbandonare il mare e inoltrarsi sopra un treno nella Svezia 
più scura, per tagliarla nel mezzo e arrivare sin dove il Baltico si 
incontra con il mare del Nord; a Göteborg.
Dunque? Cosa scegliere? Non importa. Dove ogni via intrapresa, 
per un solo dolcissimo umore del sangue o un suggerimento del vento, 
sarà quella giusta, in quanto intrapresa; unica.
La capitale, il paesino, il grande pellegrinaggio o il più semplice 
sentiero di campagna.
E l’ansia dello scegliere si risolve, nella scelta stessa, in quel primo 
passo che immortala il presente come un monumento e fa si che sia 
giusto, perfetto, qualunque sia, ovunque sia.
E dunque il treno corre, verso Sud-Ovest, nel cuore scuro delle 
fronde, oltre villaggi, laghi e foreste, con la neve che ancora indugia, 
in uno scenario che è pura Svezia, incanto, ma alla ragguardevole 
velocità di duecento chilometri orari, dei treni, che è efficienza.
E si arriva, a Göteborg, cinquantasette gradi di latitudine Nord, 
città con di fronte solo il piccolo corno più settentrionale della 
Danimarca, e oltre solo flutti, sino alla Scozia. 
Göteborg, seconda città più popolosa della Svezia dopo Stoccolma 
(con i suoi ottocentomila abitanti e la rete tramviaria più lunga 
d’Europa), nonostante non possa tenere testa alla capitale, si difen-
de degnamente e con altrettanta grazia.
Fondata solo nel XVII secolo sotto bandiera Olandese, nasce come 
grande porto, sotto il segno del mare e del commercio delle grandi 
compagnie delle maggiori potenze del tempo.
Da allora città autentica e pragmatica, dunque, come tutti i veri 
porti; città industriale, ma comunque corona Svedese, con la clas-
se che ne consegue. Dunque edifici eleganti, ordine, grandi viali 
alberati, ponti e canali, per riprendere quel vizio di concorrere a 
Venezia che si trova ricorrente da queste parti, e a buon ditritto; qui 
grazie alla foce del fiume Göta älv e ad un meraviglioso arcipelago.
E la sensazione per cui la città manchi di qualcosa rispetto alla 
capitale, la città stessa la scongiura, grazie alla moltitudine di isolet-
te coperte di verde che coronano l’ingresso della baia. Cosicché al 
prezzo di un normale tram, i battelli offrono una vista mozzafiato e 
la possibilità di sbarcare per cimentarsi nelle più belle passeggiate, 
tra le squisite case di abitanti, ci si chiede, se fortunati, “o cosa”. 
Dove la fortuna non esiste ed è mera concatenazione e stratifica-
zione storica, di competenze, in questo caso, e indoli; tanto per 
non perdere mai l’occasione di lanciare una provocazione, e aprire 
una parentesi solo per chiuderla immediatamente; non sia mai che 
qualche compatriota si offenda, di fronte a quelle che sono oggetti-
vamente delle mancanze.
Dove furono gli Dei a distribuire in un giorno di mercato le terre 
agli uomini, ma dove sono gli uomini soli responsabili di cosa, in 
quelle terre, fu poi fatto.

Göteborg che rappresenta quindi la città dell’altro volto, della Sve-
zia, dove quest’ultimo è un’altra costa, l’aprirsi di un altro mare, 
con tutto ciò che ne consegue.
Una tappa obbligatoria qunidi, da quelle parti, e anche un ottimo 
punto di partenza. 
Ma per dove? Dove andreste, voi? A Sud, attraverso il ponte che 
da Malmö unisce Svezia e Danimarca, sino alla magnifica Copena-
ghen; o a Nord, nelle fredde terre dei Troll: in Norvegia.
Due bei cumuli di fieno per un asino affamato. Due, quattro, mil-
le, tutti, nessuno. Dove una sola è la meta: per la stessa ragione del 
Viaggio, Viaggiare.
Muovere i propri passi all’esterno per poter poi farlo nel ben più 
irto sentiero della nostra anima, mettendoci alla prova, guardando-
ci da fuori per relativizzarci, sino a scomparire, per ritrovarci poi 
dopo, nudi nel poco che è rimasto, ma che è ciò che più autentica-
mente siamo; la nostra essenza; il nuovo punto di partenza.
Dove tutti i grandi discorsi, tutti i massimi sistemi, tutte le polemi-
che, tutte le lamentele croniche, tutte le risposte a tavolino, tutti gli 
schieramenti, si seccano e screpolati crollano di inutilità, se ciò che 
per essi è trascurato è il cammino di ciascuno di noi.
Puntare al ribasso, per avere più compagni di merende nel cricolo 
della propria mediocrità.
Quindi che sia Sud, o che sia Nord, Est o Ovest, lo zaino aspetta 
sempre e solo di essere preparato,  ma con spazio solo per il vero 
spirito di ciascuno, perché, nelle tasche, il posto per l’Accidia, è 
finito.

Göteborg,
l’etica del viaggio
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Soffocare
Il terrore dell’intimità

L’anno scorso Kevin Smith, già autore di 
Clerks e Dogma, ha portato al cinema 

la sua ultima produzione, intitolata Zack 
and Miri Make a Porno (letteralmente Zack 
e Miri girano un Porno). Dal momento in 
cui il titolo del film è stato reso pubblico, 
le polemiche sul progetto del regista statu-
nitense hanno subissato la produzione. Lo 
stato dello Utah, culla dei mormoni, ha 
proibito l’affissione dei cartelloni pubbli-
citari del film. Altri stati hanno deciso di 
consentire all’affissione di cartelloni, a patto 
che il titolo fosse parzialmente censurato. 
L’odissea del film ha portato un po’ di pub-
blicità gratuita, ma non ha aiutato il successo 
del progetto, che non ha incassato quanto 
speravano i suoi produttori. Per quanto la 
scelta del titolo possa sembrare discutibile, è 
una descrizione molto precisa di quello che 
succede nel film, una commedia romantica 
basata sul tentativo di due amici di produrre 
un film pornografico per uscire dalla miseria 
della loro vita di impiegati in un piccolo 
paese. Il film di Smith è divertente e leggero, 
e nonostante l’alto contenuto di scene ero-
tiche è tutto tranne che pruriginoso. Ma il 
sesso è sempre un argomento problematico. 
E’ così anche per Victor, il protagonista di 
Soffocare. Tratto da un romanzo di Chuck 
Palahniuk, già autore di Fight Club, questo 
adattamento, ad opera dell’esordiente Clark 
Gregg, narra la storia di un uomo letteral-
mente drogato di sesso.
Conosciamo Victor mentre salta una seduta 
del gruppo di supporto a cui dovrebbe par-
tecipare per divertirsi in bagno con una sua 
amica, dipendente come lui. Victor non può 
fare a meno di andare a letto con una donna 
diversa al giorno, ma ha un appuntamento 
fisso: la visita a sua madre, in un ospedale 
psichiatrico in cui è ricoverata per Alzhei-
mer. Sua madre non lo riconosce, per cui 
Victor si presenta ogni volta come un perso-
naggio diverso, per tenerle compagnia senza 
dover discutere con lei il loro passato, che 
lui stesso sta ancora cercando di decifrare. 
Victor, che lavora come un figurante in un 
parco a tema sulla guerra civile americana, 
non potrebbe permettersi di mantenere 
sua madre, per cui finge regolarmente di 
soffocare in ristorante, per acquisire l’affetto 
di chi lo salva e guadagnare qualche soldo 
grazie alla compassione dei suoi soccorritori. 
La sua filosofia è che tutti vogliono salvare 
qualcuno: lui sta offrendo a degli sconosciuti 
un momento di cui essere fieri. Se la vita di 

Victor sembra fuori di testa, il mondo in cui 
vive non sembra passarsela meglio. I suoi 
colleghi e amici hanno una vita sentimentale 
delirante, e si attaccano a qualunque rimedio 
new age per trovare un equilibrio. Quello 
di Soffocare è un mondo dove tutti cercano 
disperatamente un contatto con gli altri, e 
dove pochi hanno il coraggio di ammettere il 
proprio bisogno del prossimo, in un circolo 
vizioso dove l’assurdo diventa regola. E’ un 
mondo che Palahniuk descrive in tutti i suoi 
libri, e che in Fight Club è stato portato sul 
grande schermo con un ritmo feroce e ipno-
tico, creando un immaginario di immagini 
acide con cui oggi tutti associano l’opera 
dello scrittore. Soffocare, il film, è molto 
diverso: Gregg ha deciso di trasformare la 
storia di Victor in una commedia leggera 
e veloce, a tratti molto divertente, in altri 
momenti leggermente surreale e melanco-
nica, ma sempre gradevole.
Lo stile funziona in più momenti, ma è 
troppo patinato per sposarsi in maniera 
convincente con le situazioni che racconta. 
E’ come sentire un signore di una certa 
età, molto educato e posato, mentre rac-
conta una barzelletta sporca. Fa ridere, ma 
qualcosa sembra fuori posto. Nonostante 
ottimi attori come Sam Rockwell e Ange-
lica Huston, il film tiene un equilibrio che 
traballa fino ad un finale che cerca di essere 
lirico ma finisce per essere confuso. Non è 
un risultato strano per un film indipendente 

che cerca un successo ampio. Da una parte 
dimostra desiderio di distinguersi, di creare 
qualcosa di nuovo ed elettrizzante, dall’altra 
la paura di non piacere al grande pubblico, 
di essere rifiutato per essere andati troppo 
in là con quegli elementi che rendono la 
storia unica. E in un racconto che parla di 
sesso, il problema sembra particolarmente 
pesante, visto quanto è facile mettere il 
prossimo quando si parla in maniera diretta 
dell’intimità.
Questo è il cuore di Soffocare. L’incapacità 
di Victor di costruire un rapporto vero, 
intimo, sincero, è tanto un suo problema 
quanto il segno della sua incompatibilità con 
un mondo tanto educato quanto isterico. 
Lui è l’opposto estremo di quello che il buon 
senso e il buon gusto insegnano ai cittadini 
del nostro mondo, e non si può dire che la 
sua vita emotiva sia sana. Ma di fronte ad 
un mondo fuori di testa, trovare una solu-
zione sensata potrebbe essere una perdita 
di tempo. Il film sembra andare in un’altra 
direzione, sembra aver paura di osare, e 
perde contatto con il suo protagonista, così 
da arrivare castrato nelle sale, un racconto di 
cui si può solo intuire il potenziale. La cosa 
buona è che potremo vedere se piacerà nel 
nostro paese, e non è poco. Zack and Miri 
Make a Porno potrebbe non arrivare mai nei 
nostri cinema, anche se è facile pensare che 
verrà recuperato dai distributori per coprire 
qualche buco d’estate. 
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Succede in Sardegna

A Nuoro torna Paolo Fresu
col suo seminario di jazz
Consueto appuntamento a Nuoro, dal 26 agosto al 5 settembre, con 
il Seminario Jazz diretto da Paolo Fresu. Alla sua edizione numero 
ventuno, l’iniziativa didattica organizzata dall’Ente Musicale di 
Nuoro si affida anche quest’anno al collaudatissimo corpo docente. 
Ne fanno parte diversi protagonisti della scena jazzistica nazionale: 
con lo stesso Paolo Fresu (per la classe di tromba e flicorno), ci sono 
Tino Tracanna (per il corso di sassofono), Roberto Cipelli (piano-
forte), Attilio Zanchi (contrabbasso), Tomaso Lama (chitarra), Ettore 
Fioravanti (batteria), Bruno Tommaso (arrangiamento, analisi e 
composizione), Riccardo Parrucci (flauto e tecnica Alexander), Cor-
rado Guarino (orchestra laboratorio), Giovanni Agostino Frassetto 
(flauto, armonia e tecnica dell’improvvisazione) e Luca Bragalini 
(storia della musica jazz). 
Come sempre, nel corpus delle lezioni teoriche e strumentali si 
innestano varie masterclass. Tre sono dedicate ai linguaggi del jazz, 
e attendono quest’estate a Nuoro quattro autentici “senatori” di 
questa musica: i pianisti Franco D’Andrea, Giorgio Gaslini e Enrico 
Intra, quest’ultimo “in cattedra” insieme al chitarrista Franco Cerri.
A guidare invece la masterclass sulla musica popolare sarda, saranno 
stavolta le quattro voci dei Tenores di Oniferi insieme al pianista 
cubano Omar Sosa, già protagonisti (con il chitarrista nuorese Bat-
tista Giordano) del riuscito progetto (e disco) “Isolanos”.
Dopo il positivo debutto della scorsa estate, ritorna il seminario 
di tecniche giornalistiche curato dal critico Luigi Onori. Forti già 
di quattro edizioni, ritornano anche il workshop di fotografia jazz 
condotto da Pino Ninfa e quello di ballo flamenco coordinato da 
Ada Grifoni. 

Un convegno internazionale per parlare 
dei temi dell’ambiente, delle strategie e 
delle attività da adottare e che vedrà seduti 
al tavolo dei relatori esperti del settore, 
docenti universitari sassaresi e soprattutto 
studenti italiani, turchi, spagnoli e greci. 
Tutti accomunati tra loro dagli studi sulle 
problematiche della desertificazione e del 
degrado del territorio, condotti o sul pro-
prio territorio di provenienza o in zone del 
mondo con scarse risorse idriche.
Ad organizzarlo, con il patrocinio del 
Comune di Stintino, è lo Iaas – Asa Sassari, 
l’associazione degli studenti della facoltà di 
Agraria di Sassari. Gli ottanta partecipanti, 
provenienti da undici Paesi europei (Por-
togallo, Spagna, Italia, Grecia, Macedonia, 
Turchia, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, 
Germania), si ritroveranno quindi lunedì 
25 maggio, alle 9,30, nella sala consiliare 
per un workshop internazionale dal titolo 
“Desertification and land degradation, stra-
tegies and activities” e al quale prenderanno 
parte anche il sindaco Antonio Diana e gli 
assessori all’Ambiente Antonella Mariani e 
al Turismo Angelo Schiaffino.
Ad aprire i lavori del workshop, che si terrà 
integralmente in lingua inglese, sarà Andrea 
Motroni del Dipartimento specialistico 

Desertificazione, esperti da tutt’Europa a Stintino
regionale idrometeoclimatico dell’Arpas, che 
si soffermerà sull’opportunità del confronto 
tra studenti stranieri sulle problematiche 
della desertificazione. Spetterà quindi alla 
rappresentanza degli studenti della Facoltà 
di Agraria appartenenti al Nucleo di ricerca 
sulla desertificazione presentare i loro studi 
sull’argomento. Alessandro Delitala del 
Dipartimento specialistico regionale idro-
meteoclimatico dell’Arpas si occuperà di 
svolgere un’analisi sul cambiamento clima-
tico. Giorgio Ghiglieri del Nucleo di ricerca 
sulla desertificazione (Nrd) parlerà delle 
risorse idriche nei territorio aridi e semiaridi 
dell’Africa e presenterà due progetti eseguiti 
in Tanzania e Mauritania. 
Salvatore Madrau del Nrd parlerà degli 
studi sulla desertificazione nella Nurra. 
Sarà quindi la volta della rappresentanza 
degli studenti dell’Asaf dell’Università di 
Firenze che porterà a conoscenza della platea 
l’esperienza in Somalia sul pascolo e la deser-
tificazione. Gli studenti del Nucleo di ricerca 
sulla desertificazione di Sassari esporranno il 
progetto Smap II e illustreranno le strategie 
per combattere la desertificazione nel Nord 
Africa. È prevista inoltre la presenza di un 
esponente della Coltivatori diretti che si 
occuperà anche delle politiche agricole 

europee sulla desertificazione.
Nel pomeriggio gli studenti dello Iass 
Grecia di Atene e Salonicco illustreranno la 
loro esperienza del 2007 sugli incendi e la 
desertificazione.
Giuseppe Brundu del Corpo forestale regio-
nale si occuperà delle cause degli effetti del 
degrado del territorio e delle piante invasive. 
Spetterà quindi agli studenti turchi dello Iaas 
di Ankara parlare delle loro esperienze per 
poi lasciare spazio ai colleghi spagnoli che 
spiegheranno le azioni adottate per contra-
stare la desertificazione nelle zone aride del 
Continente Iberico con l’utilizzo delle bio-
masse. Saranno infine gli esperti dell’Ispra 
(Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, ex Icram) a chiudere 
il convegno con una relazione sull’erosione 
delle dune della spiaggia della Pelosa.
L’incontro si inserisce all’interno del meeting 
che coinvolge gli ottanta studenti europei 
dal titolo “Desertification, loss of biodiver-
sity and renewable energies - finding the way 
to go”, elaborato dallo Iaas – Asa Sassari in 
collaborazione con la direzione mondiale 
dello Iaas e che si terrà in Sardegna dal 21 
al 28 maggio. Nell’ambito del meeting sono 
previsti momenti d’incontro con il mondo 
agricolo e la cultura sarda.

Il programma dettagliato del ventunesimo Seminario Nuoro 
Jazz, insieme a quello della rassegna di concerti che come sempre 
accompagnerà le attività didattiche, verrà presentato nel corso di 
una conferenza stampa prevista per fine maggio. Ma intanto sono 
aperte le iscrizioni: come l’anno scorso, la retta è di duecento euro 
per chi si iscrive entro il 30 giugno; dopo, il prezzo sale a duecento-
quaranta euro. Costa invece cinquanta euro la frequenza di ognuna 
delle tre masterclass sui linguaggi del jazz, ma chi intendesse seguirle 
tutte pagherà solo centoventi euro. Scheda e modalità di iscrizione, 
oltre a tutte le informazioni utili, sono disponibili nel sito www.
entemusicalenuoro.it. Per comunicare direttamente con la segreteria 
del seminario si può telefonare al numero 078436156 o scrivere 
all’indirizzo di posta elettronica nuorojazz@entemusicalenuoro.it.
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Aziende, carriere, persone

On line VocEuropea – direttore Gianni Perrotti – con l’inserto SardegnaNovas.info
VocEuropea, periodico d’informazione diretto dal giornalista Gianni Perrottti (nella foto), è di nuovo on-line 
con l’inserto SardegnaNovas.info. Un inserto che, attraverso il nome, sottolinea il legame che si intende stringere 
fra il continente e l’isola. Legame non solo economico e politico, ma soprattutto culturale. VocEuropea e il suo 
inserto SardegnaNovas hanno l’ambizione di proporre un dialogo che approfondisca i temi europei, interpretan-
doli in chiave regionale. “Ambizione ma non presunzione- spiega Perrrotti: se non si parte da un’umiltà iniziale 
non si potrà certamente aspirare al raggiungimento di obiettivi importanti”. La scelta degli avvenimenti dovrà 
coinvolgere i lettori in un percorso fatto di confronto, dialogo, discussione su temi che possono sembrare estranei 
alla realtà della Sardegna solo se si ritiene l’isola una parte staccata (non solo geograficamente) dalla terra ferma. 
Ma fortunatamente gli “steccati” non fanno parte della cultura dei sardi i quali, pur consapevoli della loro spe-
cificità storica, amano confrontarsi e scoprirsi se non migliori almeno come gli altri. VocEuropea e il suo inserto 
SardegnaNovas saranno schierati con chi ha a cuore lo sviluppo della propria terra in un contesto di sviluppo 
economico e di giustizia sociale che coinvolgano tutti. Soprattutto i giovani.

Dall’8 al 21 maggio personale di Giuseppe Pettinau al Laboratorio 186 di via Mameli a Cagliari
Venerdì 8 maggio alle 18.30 al Laboratorio 168 in via Mameli 168 a Cagliari è stata inaugura la mostra personale di Giuseppe Pettinau. 
L’artista sardo torna al pubblico cagliaritano dopo qualche anno di silenzio con un’antologica che comprende 26 dipinti e 16 disegni realizzati 
tra il 1984 e il 2006. L’allestimento della mostra è curato da Wanda Nazzari. Tra i protagonisti del Gruppo di Iniziativa, e tra i fondatori del 
“Gruppo ‘91”, Giuseppe Pettinau è presente nella collezione d’Arte Contemporanea della Galleria comunale di Cagliari. Pettinau è anche 
poeta: a breve per le edizioni Cuec uscirà il suo secondo libro di poesie, dopo Una bicicletta e la storia, pubblicato nel 2008.  Organizzano 
l’associazione IdeeArte e il Laboratorio 168. La personale di Pettinau resterà aperta sino al 21 maggio e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 
18,30 alle 20,30, tranne la domenica e il lunedì.

La vernaccia di Oristano ritorna protagonista all’Accademia Italiana della Vite e del Vino 
La vernaccia è stata protagonista a metà maggio, a Oristano, di un incontro con i componenti dell’Accademia italiana della vite e del vino. 
L’organismo ha sede a Firenze, presso l’Accademia dei Georgofili e a Vicenza presso la Biblioteca internazionale la Vigna. Costituita nel 1949, 
l’Accademia celebra quest’anno il sessantesimo anniversario e svolge in Italia e all’estero un’intesa attività di ricerca, studio e promozione 
sui principali temi della viticoltura e dell’enologia. Attualmente comprende 555 membri. Ogni anno organizza sessioni itineranti di studio. 
Quest’anno è stata la volta di Oristano e della Vernaccia.  “Tra le Regioni italiane”, ha dichiarato Antonio Calò, presidente dell’Accademia, “la 
Sardegna è considerata dal punto di vista vitivinicolo una delle terre in cui la produzione attuale - in molti casi, già eccellente - presenta enormi 
potenzialità di miglioramento qualitativo”. Pietrino Scanu, presidente della Camera di commercio di Oristano: “La vernaccia è un prodotto 
che rappresenta una significativa risorsa per il territorio, è una leva sulla quale si può agire per costruire percorsi di sviluppo complementari 
e offerte integrate”.

Il fotografo e filmaker Mark Lewis al Man di Nuoro fino al 28 giugno
Il museo Man di Nuoro ospita dal 15 maggio la prima antologica di Mark Lewis, fotografo e filmmaker di origine canadese che rappresenterà 
il suo Paese alla 53.ma Biennale di Venezia (7 giugno - 22 novembre).  Vernissage il 15 maggio con interventi di Tonino Rocca, Cristiana 
Collu, Saretto Cincinelli, Peppino Paffi e Antonello Arru. Era presente l’artista. La mostra nuorese resterà aperta fino al 28 giugno (orari 
10-13; 16,30-20,30. Lunedì chiuso).

Hosteras in via Sauro 8/10,Cagliari,  nella sede dove nacque il Crs4 di Carlo Rubbia
Hosteras  (tour operator specializzato nella destinazione Sardegna) ha cambiato sede: da 
via Koch si è trasferita al secondo piano dn via Nazario Sauro 8/10, nella stessa sede dove 
era nato – negli anni di Carlo Rubbia – il Crs4. Nella foto il team dei dirigenti e dipen-
denti. Nella foto, in piedi da sinistra: Silvia Piu, Andrea Cozzolino, Andrea Rotelli, Luigi 
Filippini (amministratore delegato) e Roberta Sergio. Seduti da sinistra: Simona Mocci, 
Marco Granata, Marta Sanna (direttore operativo) e Mirna Muscas.  Hosteras continua, 
in tutto il territorio regionale,  nella campagna di affiliazione degli operatori turistici che 
vogliono essere presenti nel portale www.hosteras.it . L’affiliazione è rivolta a hotel, B & 
B, agriturismo, noleggi auto-barche-moto, ristoranti, e a quanti organizzano eventi ed 
escursioni su tutto il territorio all’interno dell’isola e lungo le sue coste.

1909-2009: un secolo di Nepente, tre giorni di convegni a Oliena partendo da Gabriele D’Annunzio
La Confraternita del Nepente (sorta il 3 settembre 2008) organizza una tre giorni nel nome del Nepente, il vino rosso 
decantato fra gli altri da Gabriele D’Annunzio. Si comincia il 23 maggio nella sala polivalente di piazza Sas Concias 
con un taglio storico-letterario e con gli interventi di Francesca Mulas, nella foto, Giacomo Mameli e Manlio Brigaglia, 
coordina Pietro Cancellu.  Il 24 maggio alle 10.30, a Sa domo ‘e sos prades, letture sul vino con le voci di Gavino Pod-
dighe e Gianluca Medas. Il 30 maggio, in piazza Sas Concias, enologia in cattedra con Antonio Vodret, Tonino Arcadu, 
Enzo Biondo, Giovanni Antonio Farris, Pietrino Deiana, Aldo Brigaglia. Coordina Pietrino Deiana.

“Il viandante” di Giuseppe Putzolu al palazzo Viceregio di Cagliari lunedì 25 maggio ore 17
L’ultimo libro di Giuseppe Putzolu “Il viandante” (edizioni Cuec, pagine 225 euro 15), sarà presentato lunedì 25 maggio nell’aula del palazzo 
Viceregio in piazza Indipendenza a Cagliari. Presentano l’opera, con l’autore, Ignazio Congiu e Giacomo Mameli. Il libro racconta il pellegri-
naggio che l’autore ha fatto al santuario di Santiago di Compostela. 
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Espropriazione indiretta di un’area privata e prescrizione
L’italianissimo istituto dell’occupazione appropriativa (anche det-
ta accessione invertita o accupazione acquisitiva o espropriazione 
indiretta) è tendenzialmente superato. In somma sintesi, come 
noto ai più, si trattava di questo: l’amministrazione trasforma 
irreversibilmente un’area privata con la costruzione di un’opera, 
senza espropriarla, ne ottiene automaticamente la proprietà quale 
effetto del suo illecito e, in capo al privato, sorge il diritto al ri-
sarcimento del danno, soggetto a prescrizione quinquennale. La 
sorte dell’istituto è stata segnata dall’entrata in vigore del testo 
unico sulle espropriazioni e, in parti-
colare, dell’articolo 43 che attribuisce 
all’amministrazione una potestà ac-
quisitiva in deroga al regime espro-
priativo. L’effetto traslativo, però, non 
si produce automaticamente ma solo 
in caso di formale esercizio del potere 
e previo risarcimento, cosicché non 
si pongono problemi di prescrizione. 
Con la norma il legislatore ha voluto 
porre rimedio alle situazioni di illega-
lità censurate a più riprese dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo. 
La giurisprudenza amministrativa, sin 
d’adunanza plenaria n. 2/2005, sem-
bra ritenere che tale norma si applichi 
anche alle opere realizzate sulla base 
di progetti approvati prima dell’entrata in vigore del testo unico. 
Qualche incertezza, però, emerge ancora dall’analisi della giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato, su tipiche ipotesi di irreversibile 
trasformazione di aree private realizzatesi anteriormente al testo 
unico. La quarta sezione, nella sentenza n. 4660/2008, si muove 
nell’ottica della tradizionale giurisprudenza civile. Chiarisce che 
la fattispecie di causa, essendo anteriore al testo unico, resta go-
vernata dalla previgente disciplina e ritiene che dall’irreversibile 
trasformazione derivi la perdita della proprietà in capo al privato 
e la nascita del diritto al risarcimento che si prescrive in cinque 
anni. Un tipico caso di occupazione appropriativa ancien regime. 
Nel caso trattato, il giudice d’appello ha dichiarato prescritto il 
diritto al risarcimento del danno. Secondo la sentenza, in parti-
colare, nessun diretta applicabilità avrebbero nell’ordinamento 
interno le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
e le sentenze del relativo giudice che, comunque, non potrebbero 
intervenire su un fatto ormai consolidatosi, essendosi compiuto 
il trasferimento di proprietà e prescritto il diritto al risarcimento. 
Eppure la stessa sezione, in una sentenza di un anno prima, aveva 

annullato due sentenze del Tar Lazio con le quali era stato accerta-
ta l’avvenuto acquisto per accessione invertita di vaste aree a favore 
di un Comune e la prescrizione del diritto dei (precedenti) pro-
prietari al risarcimento del danno. Nella sentenza 5830/2007, la 
quarta sezione, richiamando altri due precedenti dello stesso anno, 
ha affermato che l’ordinamento italiano non consente che un’am-
ministrazione, attraverso un illecito e in assenza di espropriazione, 
possa acquisire la proprietà di un’area altrui e che, anche se l’opera 
è ultimata, non comincia a decorrere alcun termine di prescrizione 

per il risarcimento del danno. 
La sentenza, motiva la sua opzione, 
anzitutto con riferimento alle norme 
della Cedu, delle quali sottolinea la 
diretta rilevanza nel nostro ordi-
namento, ai sensi dell’articolo 117 
della Costituzione e dall’articolo 6 
del Trattato di Maastricht. Inoltre, 
la pronuncia sposa l’applicazione 
dell’articolo 43 a tutte le occupa-
zioni illegittime sussistenti alla data 
di entrata in vigore del testo unico. 
La conseguenza è, allora, che il pri-
vato non dovrebbe perdere mai la 
proprietà del bene illegittimamente 
trasformato fino all’esercizio, da par-
te dell’amministrazione, del potere 

acquisitivo attribuito dall’articolo 43 e che, fino a tale momento, 
non decorre alcun termine prescrizionale. La soluzione del caso 
concreto è stata, allora, la dichiarazione della permanente pro-
prietà delle aree in capo ai privati. Similmente si è pronunciata la 
stessa quarta sezione nella recente sentenza n. 2420 del 21 aprile 
2009 che ribadisce come l’amministrazione possa ormai divenire 
proprietaria delle aree trasformate solo con l’emissione di un de-
creto di acquisizione ai sensi dell’articolo 43. 
Non posso non segnalare, però, che pochi mesi prima, con la sen-
tenza n. 5498 del 6 novembre 2008, ancora la stessa quarta sezio-
ne aveva dichiarato prescritto, il diritto al risarcimento del danno 
di un proprietario, assoggettato pertanto a pura e semplice acces-
sione invertita. L’orientamento del giudice amministrativo appare 
comunque in via di consolidamento, ciò che potrebbe comportare 
la reviviscenza di potenziali contenziosi che potevano ragionevol-
mente considerarsi ormai coperti da prescrizione, fino al limite 
del maturare dell’usucapione in favore dell’amministrazione. Le 
pronunce sono reperibili sul sito istituzionale www.giustizia-am-
ministrativa.it.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
Ubik, via Roma 65 - 65
Miele Amaro, via Manno 88
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Una esilarante commedia in due atti, diretta 
dal regista Tullio Pecora che ritorna al teatro 
dopo una lunga assenza e dopo avere diretto 
attori del calibro di Bianca Toccafondi, Orso 
Maria Guerrini, Anna Mazzamauro. Ora 
guida una compagnia di nuova formazione 
composta anche da validi attori sardi con anni 
di esperienza nel teatro amatoriale. Sul palco 
di Sinnai Martina Cogoni, Valentina Vigo, 
Maurizio Anichini, Manuela Anichini, Luigi 
Ibba, Enzo Viola Giancarlo Cogoni, Teresa 
Ferrara, Enrico Guggeri, Francesco Pitirra. 
Assistente alla regia: Gianni Piludu, Aiuto 

La cena dei cretini di Francis Veber, regìa di Tullio Pecora, a Sinnai
regia: Carla Calò. L’opera andrà in scena al 
teatro di Sinnai venerdì 22 e sabato 23 alle 
ore 21. Trama. Un gruppo di amici ricchi, 
belli, di successo, la crème della società, ma 
schiacciati dalla noia per combattere il mal 
di vivere, ogni mercoledì organizzano la 
“cena dei cretini”. Ogni settimana, a turno, 
con sottile cattiveria, invitano una persona 
definita “cretino” per divertirsi alle sue spalle. 
Vincerà la palma della serata il “trovatore” 
del cretino fuori classe. Piero, ricco editore, 
raffinato collezionista d’arte, sposato ma con 
il vizio di portarsi a letto tutte le scrittrici di 

cui pubblica le opere, ritiene di avere trovato il 
babbeo per antonomasia, un oscuro contabile 
del Ministero delle finanze il cui unico svago 
è di costruire monumenti esclusivamente con 
fiammiferi. Un micidiale colpo della strega 
inchioda Piero a casa, solo, con l’ineffabile 
contabile che involontariamente, capo-
volgendo la situazione, con la sua candida 
semplicità provoca una serie di disavventure 
che lo porteranno a rovinare la vita e la repu-
tazione del ricco editore. Il “cretino” infatti si 
ribella inconsapevolmente e diventa paladino 
per caso di tutti i sempliciotti. 
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