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L’ editoriale di maggio

Guido Melis

Il papavero è anche un fiore, diceva 
il titolo di un vecchio film con Yul 

Brinner. Anche l’anemone lo è, ma non 
sempre. Qualche volta è una pianta 
malefica, che avvolge le istituzioni, le 
corrompe, le riduce a caselle di un risiko 
perverso utile solo ai giochi privati dei 
potenti di questo disgraziato Paese. E 
chi sono questi potenti? Sono un gruppo 
ristretto di appaltatori di opere pubbliche 
(pochi, sempre gli stessi), sono i ministri 
senza senso dello Stato, i politici senza 
idee ma in cerca di riempirsi le tasche a 
spese della collettività, i magistrati conni-
venti, i giornalisti inclini all’autocensura. 
Un bestiario che conosciamo bene, e da 
decenni. Lo stesso di Tangentopoli, uscito 
ahimé indenne dalle grandi inchieste del 
pool milanese. Loro, i corruttori-corrotti, non scompaiono mai, 
tornano sempre a galla. Riemerge in Sardegna, con tanto di par-
rucchino e qualche ruga in più, persino quel Flavio Carboni che 
credevamo definitivamente seppellito nel dimenticatoio, dai tempi 
di Calvi e del ponte dei Blackfriers.
Filo-camorristi, filo-mafiosi, filo qualunque cosa produca danaro. 
Chi diavolo sarà mai, alla fine, questo signor Anemone? Un pic-
colo, insignificante impresario senz’arte 
né parte, che tutt’ad un tratto trova 
il canale giusto, ottiene la patente di 
appaltatore senza macchia e senza paura, 
passa da pochi milioni l’anno a una mole 
di affari da 65-70-100 milioni in 12 
mesi. Diventa più importante lui, per le 
amministrazioni dello Stato, di quanto 
non lo sia stata la grande impresa italiana 
nel suo complesso, che so?, l’Astaldi o la 
Finmeccanica. Spazia da padrone, lui che 
ha una piccola, anonima sede societaria a 
Grottaferrata, nelle grandi opere del G8 
alla Maddalena e in quelle (per lui prov-
videnziali: non sempre la disgrazia vien 
per nuocere) del terremoto in Abruzzo. 
Costruisce carceri (anzi ne ottiene l’ap-

Il Grande Corruttore e il vento di Cappellacci

segue a pagina 23

palto miliardario, per poi girarlo in 
cambio di altri soldi ai subappaltatori). 
Fa ospedali, tribunali, case di riposo. 
Mette il naso (e le mani) negli impianti 
sportivi. Ottiene commesse dappertutto. 
Fiuta come un segugio i cosiddetti “grandi 
eventi” e poi fa tifo perché il Governo di 
centrodestra sospenda le regole canoniche 
e le relative garanzie e affidi tutto a Pro-
tezione civile spa, la grande madre che, 
indisturbata, deve tutto controllare, tutto 
decidere, tutto finanziare. 
Ma è un meccanismo che ha i suoi costi, 
povero signor Anemone. La ruota, perché 
giri, va unta a puntino. Ed ecco dunque 
case con vista sul Colosseo regalate a 
potenti ministri, altre case a figli di 
alti dignitari dello Stato, altre ancora a 

magistrati influenti. Ecco il nuovo mezzo di scambio, al posto delle 
tangenti di un tempo. Che cosa vile pagare in danaro contante. 
Meglio il regalo discreto di un appartamento, l’affitto in via Giulia, 
magari per farne l’alcova di qualche incontro galante del potente di 
turno. “Come è andata?”, chiedono a uno di questi beneficati dopo 
la megacoricata galattica con due ragazze nel letto accogliente di un 
grande hotel veneziano. E lui: “Mediocre, poteva fare meglio: mi ha 

mandato merce ordinaria”. Ohibò: non 
avrà voluto per caso risparmiare, il signor 
Anemone o chi per lui? 
E il ministro Scajola? “Ove si accla-
rasse…”: ma roba da matti. Intanto io 
uno che scrive “ove si acclarasse” lo cac-
cerei da ministro a prescindere da tutto 
il resto, per attentato omicida alla lingua 
italiana. Ma poi: con questi paroloni da 
azzeccagarbugli Scajola pretende di dar-
cela a bere che lui non c’entra niente con 
la casa vista Colosseo? 
O Balducci, il grande funzionario dello 
Stato, il gentiluomo del Papa, l’uomo 
chiave dei lavori pubblici. Leggo che ha 
un figlio da sistemare, poveretto. Tiene 
famiglia e deve pensaci per tempo, sinché 

•	 Gli	squali	degli	appalti
addentano	la	Sardegna

•	 L’Unità	mobile	a	Cagliari
prove	tecniche	di	dorso	sardo

•	 Il	CRS4	ha	compiuto	20	anni
calamita	di	cervelli	dal	mondo

•	 L’Euro	scricchiola,	fragile	la	Ue
chi	difende	i	risparmiatori?
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Un “comitato d’affari” con grembiuli-
no e compasso, che vuol mettere le 

mani sugli ingenti finanziamenti per l’eo-
lico. Dalle inchieste delle procure di Roma 
e Cagliari emerge un quadro ancora fram-
mentato, che vede come indiscusso prota-
gonista il discusso e discutibile uomo d’af-
fari di Torralba, Flavio Carboni. Sarebbe 
stato lui il trait d’union tra affari (di impre-
se in qualche modo legate alla criminalità 
organizzata) e politica, tra Toscana (dove 
ruotano gli affari del coordinatore naziona-
le Pdl, Denis Verdini) e Sardegna (con il 
coinvolgimento diretto del presidente della 
Regione, Ugo Cappellacci). Per la procu-
ra di Roma, che ha iscritto Cappellacci nel 
registro degli indagati per abuso d’ufficio 
(è stato smentito che sia sotto inchiesta an-
che per corruzione), il “comitato d’affari” 
guidato da Carboni avrebbe fatto pressio-
ni e imposto nomine per ottenere l’auto-
rizzazione per impianti eolici soprattutto 
nell’area di Macchiareddu, quindi di com-
petenza del Cacip (Consorzio industriale di 
Cagliari). Ma dai vertici dell’ex Casic viene 
negata ogni ipotesi di infiltrazione mafiosa 
o camorristica: ogni autorizzazione, affer-
mano i massimi esponenti del Consorzio, è 
stata vagliata alla luce della normativa anti-
mafia (quindi certificati alla mano, esposti 
al pubblico e agli obiettivi delle telecamere 
durante una conferenza stampa). 

Dove porteranno le inchieste, ancora non 
è facile dirlo. Dal punto di vista politico, i 
guai giudiziari per il presidente Cappellacci 
stanno creando imbarazzo e malumori in 
maggioranza. Il Pdl ha fatto finora qua-
drato intorno al governatore, ma gli alleati 
sono più freddi. Soprattutto dal Psd’Az si 

Gli squali degli appalti addentano la Sardegna
Business sporchi col vento della cricca Carboni

Indagati eccellenti, la tela tessuta da Denis Verdini con i sì di Ugo Cappellacci

chiede chiarezza e un taglio con le pressioni 
e i condizionamenti romani. L’opposizione 
non infierisce, ma attende dal presidente ri-
sposte in aula. L’appuntamento è stato fis-
sato per il primo giugno, nessun dibattito, 
ha stabilito la conferenza dei capigruppo: il 
governatore farà la sue comunicazioni, cui 
seguiranno gli interventi di un esponente 
per gruppo. 
I protagonisti. Il ruolo principale nell’in-
chiesta della Procura di Roma spetta finora 
a Flavio Carboni, uomo d’affari di Tor-
ralba, noto alle cronache per non poche 
inchieste giudiziarie che lo hanno visto 
coinvolto in questi anni. Grazie ai suoi 
legami politico-associazionistici, Carboni 
avrebbe imposto al presidente della Regio-
ne, Ugo Cappellacci, la nomina al vertice 
dell’Agenzia regionale dell’Ambiente di 
Ignazio Farris, considerato indispensabile 
per chiudere alcuni affari in Sardegna. A 
mettere in contatto Carboni e Cappellacci 
ci ha pensato il coordinatore nazionale del 
Pdl, Denis Verdini (come ha ammesso lo 
stesso governatore): gli incontri si sarebbe-
ro tenuti a Roma, ma Carboni più di una 
volta sarebbe stato ricevuto da Cappellac-
ci anche in Consiglio regionale, negli uf-
fici assegnati alla Giunta. Pare  - ma non 
ci sono conferme -sia stato ricevuto anche 
in viale Trento. In seguito agli a tu per tu 
col faccendiere nato nel paese del nuarghe 

Re.sa.

Il faccendiere Flavio Carboni
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di Santu Antine, il governatore si fa ete-
rodirigere. E nomina (con una decisione 
non concordata con gli alleati e definita 
da qualche esponente politico “un blitz”) 
al vertice dell’Arpas Ignazio Farris, come 
chiesto da Carboni e Verdini. 
Altri protagonisti della contorta vicenda 
sono, per ora, il consigliere provinciale del 
Sulcis, Pinello Cossu (dell’Udc, il parti-
to dell’onnipotente pigliatutto Giorgio 
Oppi), il magistrato tributario Pasquale 
Lombardi, ex sindaco di un comune cam-
pano, il costruttore napoletano Arcange-
lo Martino, il commissario dell’Autorità 
d’Ambito, Franco Piga. A lui è legato un 
altro filone dell’inchiesta, filone che riguar-
da la gestione di 400 milioni per appalti 
nella rete idrica. Piga, nominato da Cap-
pellacci lo scorso anno, secondo l’accusa 
avrebbe bloccato l’assegnazione ai Comuni 
(attraverso il gestore del servizio idrico, Ab-
banoa) per consentire al “comitato di affa-
ri” di organizzarsi e poter mettere le mani 
su questi fondi. 
Il commissario dell’Ato si è dimesso a metà 
maggio, mentre Farris è rimasto al suo 
posto nonostante gli attacchi arrivati dal 
Partito democratico e dalla stessa Udc. Gli 
esponenti del partito di Pierferdinando 
Casini hanno accusato il direttore dell’Ar-
pas di aver proseguito nella sua attività, 
nonostante l’inchiesta, e di aver nominato 
alcuni direttori di dipartimento, senza – 
hanno affermato – averne la legittimità. 
Altro esponente politico coinvolto, per ora 
in maniera non chiara, è l’assessore all’Ur-
banistica, Gabriele Asunis: per ora nessun 
avviso ufficiale per lui, nonostante la no-
tizia pubblicata il 19 maggio su Il Mes-
saggero, che lo dava per indagato per gli 
stessi reati attribuiti al Governatore. Con 
la smentita, arrivata nel giro di poche ore, 
la procura di Roma ha ipotizzato una fuga 
di notizie per disturbare l’inchiesta e non 
ha escluso che l’assessore sia oggetto di in-
dagini da parte di altri. Asunis indagato a 
Cagliari? Bocche cucite.
La contropartita. Per ora sembra chiara 
quella che avrebbe ottenuto Denis Verdini 
e quella di Carboni per la sua consulen-
za. Secondo i magistrati della Procura di 
Roma, l’intervento di Verdini nei confronti 
di Cappellacci non è certamente disinte-
ressato: Flavio Carboni, secondo quanto 
raccontato da Il Fatto quotidiano del 16 
maggio, avrebbe ottenuto cinque milioni 
di euro per il suo intervento e, nello stesso 
periodo, avrebbe versato 800 mila euro alla 
società editoriale di Verdini (politico, ban-
chiere, editore), che pubblica Il Giornale 
di Toscana. Al Fatto l’avvocato di Verdini 
conferma il versamento, effettuato, sostie-
ne, da due persone interessate a diventare 
soci nel giornale. Racconta a Il Sardegna 

del 17 maggio lo stesso Carboni che, a ver-
sare gli 800 mila euro in assegni circolari 
sarebbe stata una nipote di Pinello Cossu, 
Antonella Pau (citata dall’avvocato di Ver-
dini nelle dichiarazioni a Il Fatto).
Inchiesta cagliaritana. Sarebbe partita da 
una lettera anonima del novembre scorso, 
che denunciava la cessione di terreni, da 
parte del Cacip, ad imprese napoletane, 
siciliane e del Trentino a rischio di infil-
trazioni mafiose e camorristiche. Da qui 
la richiesta di documentazione al Cacip e 
i ripetuti blitz negli uffici regionali per rac-
cogliere tutti gli atti riguardanti richieste 
sull’eolico, ma anche tutte le delibere della 
Giunta sulle energie rinnovabili, quella di 
marzo (ufficialmente approvata per blocca-
re gli impianti eolici offshore nel Golfo di 
Cagliari, autorizzati dal ministero) ma an-
che le norme inserite nella prima finanzia-
ria della Giunta Cappellacci e nel collegato 
di agosto 2009. Cappellacci si è difeso fino-

ra portando come prova della sua estranei-
tà proprio le scelte della sua Giunta nelle 
energie rinnovabili e nell’eolico in partico-
lare. Scelte restrittive, che avrebbero messo 
paletti chiari e rigidi contro ogni possibile 
speculazione, con la creazione di un agen-
zia unica regionale, che avrebbe controllato 
e autorizzato ogni nuovo impianto secondo 
le indicazioni del piano energetico regiona-
le. 
Cacip. Chiamati in causa dall’anonimo 
delatore, ma soprattutto dalla Procura di 
Cagliari, il Cacip a metà maggio ha detto 
la sua. “Nessun timore per l’inchiesta della 
magistratura su possibili infiltrazioni ma-
fiose o camorristiche. Il Cacip si è mosso 
in base alla normativa regionale e alle pro-
cedure sull’antimafia”, ha detto ai giornali-
sti il presidente del Consorzio Industriale 
Provinciale di Cagliari, Emanuele Sanna. 
L’esponente politico ex Pci, ex presidente 
del Consiglio regionale, ex assessore regio-
nale alla Sanità e all’Ambiente, ex deputato 
e ora sindaco di Samugheo, è stato netto 
anziché no. Ha spiegato alla stampa che 
“l’inchiesta è partita da una lettera anoni-
ma che segnalava l’assegnazione di aree del 
Consorzio senza nessuna gara. La Procura, 
lo scorso 2 novembre, ci ha richiesto la do-
cumentazione relativa ad alcune imprese 
entrate in contatto col Cacip per l’energia 
eolica. Nel giro di otto giorni, ha detto 
Sanna, abbiamo inviato al tribunale una 
sintesi dettagliata dei nostri rapporti con 
ognuna delle imprese, con relativa docu-
mentazione”.
E c’è dell’altro. “Il Cacip – ha spiegato alla 
stampa il direttore del Consorzio, Oscar 
Serci – è un ente pubblico economico, 
soggetto alle leggi regionali e alla legge na-
zionale. Nessun consorzio ha mai posto in 

PDL nella bufera: il presidente Ugo Cappellaci e, sotto, il braccio destro di Berlusconi, Denis Verdini.
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vendita aree con una base di gara, neanche 
noi, dal ‘61 ad oggi. Nel sito del Cacip è 
possibile vedere le aree disponibili, scarica-
re la modulistica, presentare richiesta per 
ottenere l’area a diverso titolo. Una vol-
ta protocollata la domanda – ha spiegato 
ancora Serci – procediamo con un’analisi 
dell’intrapresa, la verifica del progetto, 
l’esame delle garanzie economiche, sociali 
e occupazionali. Tra i documenti che alle-
ghiamo c’è anche il certificato antimafia, 
richiesto alle Prefetture”. E ha mostrato i 
certificati antimafia. 
Le uniche pale eoliche autorizzate – ha 
quindi precisato il presidente Sanna – sono 
quelle che vediamo in giro per la Sarde-
gna, realizzate in base a un iter che risale al 
2002-2003. Fino a cinque anni fa, il boom 
delle energie rinnovabili ha portato la Sar-
degna ad un vero far west, senza regole e 
senza criteri. Il Ppr e il piano energetico 
regionale hanno posto dei vincoli ben pre-
cisi, confermati dalle indicazioni regionali 
dello scorso marzo. Noi – ha detto Sanna 
– operiamo tenendo conto delle ricadute 
sul territorio, dell’autoconsumo, delle op-
portunità risparmio energetico, della distri-
buzione delle aree disponibili, attualmente 
circa 247 ettari del Cacip. Per dare a tutti 
una chance, abbiamo previsto l’assegnazio-
ne di non più di dieci ettari, dimezzando 
quanto stabilito dal precedente Consiglio 
di amministrazione. Le aree, inoltre, ven-
gono date in affitto o in concessione e ad 
attività industriali”. 
Per quanto riguarda l’eolico, “ad oggi – ha 
specificato Serci – gli unici insediamenti 
sono del 2002. Nel 2006 – ha spiegato – 
arrivarono tre nuove richieste, poi passate a 
due. Una della Green engeneering (diven-
tata poi Vento Macchiareddu), l’altra della 
Cascate e Cateratte: per tutte abbiamo la 
documentazione, compreso il certificato 
antimafia e tutte sono ancora attualmente 
ferme”. Secondo l’elenco distribuito dal 
Cacip ad oggi, tra eolico e fotovoltaico, 
sono 26 le società che hanno presentato 
domanda, 14 quelle che hanno ottenuto 
l’approvazione consortile per il posiziona-
mento di impianti fotovoltaici per auto-
consumo.
G8 e La Maddalena. La Maddalena e gli 
appalti per il mancato G8 sono costati la 
poltrona al Ministro delle Attività produt-
tive, Claudio Scajola. L’esponente Pdl di 
Imperia è stato costretto alle dimissioni 
perché accusato di aver favorito l’impren-
ditore Diego Anemone nell’aggiudicazio-
ne degli appalti per le opere del vertice poi 
spostato dal premier a L’Aquila. In cambio, 
al ministro sarebbe stata regalata una casa 
in pieno centro, a Roma, con versamenti 
per circa 900 milioni di euro. Sulla grati-
cola anche il ministro delle Infrastrutture, 

Altero Matteoli, che ha visto finora messi 
sotto inchiesta alcuni degli uomini a lui 
legati nell’ambiente ministeriale e degli ap-
palti. Anche su queste vicende, che hanno 
coinvolto indirettamente la Sardegna, le 
opposizioni in Consiglio regionale hanno 
ripetutamente chiesto al presidente Cap-
pellacci di riferire in aula, ma senza possi-
bilità di confronto. Si indaga sui non pochi 
referenti sardi di Verdini e Matteoli? Sui 
sardi che non disdegnano occuparsi di ap-
palti e affari? No commenti dai palazzi di 
giustizia fra Cagliari, Sassari e Tempio.
Gli affari della famiglia Lombardo. An-
che la presidente del Consiglio, Claudia 
Lombardo, è stata chiamata in causa nel-
le stesse ore in cui si diffondeva la notizia 
dell’avviso di garanzia per il governatore 
Cappellacci, e pure lei per una vicenda 
collegata al business dell’eolico. Tra le do-

mande ferme in Regione in attesa di au-
torizzazione per un impianto eolico ci sa-
rebbe quello di una società che dovrebbe 
realizzarlo su terreni della famiglia della 
presidente. Si tratta di un’area del Sulcis 
di proprietà della madre della presiden-
te e oggetto per anni di un contenzioso 
con l’assessorato all’Industria (che, però, 
nei mesi scorsi ha rinunciato al ricorso in 
Cassazione nella causa tra la famiglia Fe-
nu-Lombardo e la Carbosulcis). Dopo 
le voci di un suo coinvolgimento nelle 
speculazioni sull’eolico, la Lombardo ha 
smentito categoricamente ogni interesse 
della sua famiglia, diretto o indiretto, ne-
gli affari per le energie rinnovabili. Ogni 
contatto con Verdini, ha precisato la pre-
sidente, è stato ed è esclusivamente poli-
tico, mai la famiglia Fenu-Lombardo ha 
avuto interesse all’eolico.

Cacip mostra le carte: in alto Emanuele sanna e Oscar Serci. Qui sopra un certificato anti-mafia. (Sardinews)



6 maggio 2010

 Tempeste monetarie

Cosa sta accadendo ai mercati finan-
ziari europei? È quello che si doman-

dano i piccoli risparmiatori, le banche e 
gli Stati. Il fatto è che le notizie si rincor-
rono, si affacciano da pagine di giorna-
li, da blog, da grafici di borsa. La parola 
adatta per descrivere il sentiment attuale 
è “apnea”.
Poche settimane fa i Paesi dell’Eurozona 
hanno varato un piano da 750 miliardi di 
euro per tamponare le perdite che stavano 
abbattendo i listini europei dopo la scossa 
della crisi Greca. Scossa prevista, da alcu-
ni, e sottovalutata da molti, come capita 
ormai in questi periodi di panico in cui 
anche il «too big too fail» (troppo grande 
per fallire), recitato come un mantra, si è 
dovuto schiantare contro la realtà dei fat-
ti dopo l’epilogo della bolla dei subprime 
del 15 settembre del 2008 e il crollo della 
banca d’affari Usa, Lehman Brothers.
I conti ellenici, dunque, sono l’inizio di 
questa nuova spirale ribassista, che ha 
comportato una crescente volatilità delle 
borse mondiali, un progressivo indebo-
limento della moneta unica, un’ulteriore 
corsa dei risparmiatori verso i beni rifugio 
(uno su tutti l’oro, peraltro già sui massi-
mi storici). 
Cassandre e veggenti. Ma in realtà, si 
poteva prevedere la crisi greca? «Alla do-
manda se la crisi fosse prevedibile si può 
rispondere citando numerosi articoli che 
trattavano nei mesi scorsi del caso dei Pigs 
(Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna) o 
dei Gipsi (con l’Italia a far compagnia al 
quartetto) come di una bomba a orolo-
geria nel sistema economico e monetario 

europeo». Spiega Stefano Usai, professore 
di Economia politica presso la facoltà di 
Scienze politiche dell’università di Caglia-
ri e direttore del Crenos (Centro di Ri-
cerche Economiche Nord Sud): «Si diceva 
che l’insieme degli indicatori riguardanti 
debito pubblico, debito estero e bilancia 
dei pagamenti erano particolarmente cri-
tici per questi paesi – continua Usai -, e 
rappresentavano un caso da “manuale”, 
rendendo quindi probabile se non pre-
vedibile una crisi di solvibilità come è 
effettivamente accaduto per la Grecia. Bi-
sogna però ricordare che le crisi non sono 
spiegate solo dalle statistiche ma anche 
dalle decisioni degli operatori dei mercati 
finanziari che considerano potenziali ef-
fetti di trascinamento sul comportamento 
degli altri decisori. Sono situazioni dove 

L’euro scricchiola, la tenuta europea dà segni di cedimento, la parola agli economisti

Subprime, crisi greca, trappole speculative
Quali strategie di difesa dei risparmiatori?

non c’è un unico equilibrio possibile, ma 
diversi a seconda di come si formano le 
aspettative. Profezie che spesso si auto 
avverano».  La crisi ellenica è sistemica. 
Dall’inizio dell’anno la Borsa greca aveva 
superato il 20 per cento di perdite a fronte 
dell’andamento relativamente stazionario 
dell’indice Dj Eurostoxx 600. A fronte di 
questo si è innescato il timore che le ban-
che (anche quelle italiane) potessero avere  
un’eccessiva esposizione nei confronti dei 
titoli di stato greci. Timori ridimensiona-
ti nei giorni successivi allo scoppio della 
crisi, quando Sanpaolo, Unicredit, hanno 
comunicato le cifre reali dell’esposizione. 
Decisamente inferiori a quelle temute. 
Adesso la paura è che il tracollo greco 
possa trascinare dietro di sé i paesi più 
esposti, quelli della “garlic belt”, la cintu-

Raffaela ulGheRi

Il cancelliere tedesco Angela Merkel; in alto due immagini storiche di contrattazioni shock in Borsa.
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ra dell’aglio, ovvero la parte meridionale 
dell’Europa, che qualche mese fa è stata 
ribattezzata con la tristemente ironica si-
gla “Pigs” a cui si affianca anche l’Irlan-
da,  l’ex tigre celtica, che più che ruggire 
ora si limita a miagolare. «Alla domanda 
se la tragedia greca sia in un unico atto 
(come si chiede Francesco Daveri in un 
recente articolo sulla voce.info ) si deve 
rispondere con un bel “dipende” – dice 
Usai -. La situazione rimane infatti mol-
to instabile e non è impossibile escludere 
categoricamente il rischio del contagio. A 
ogni modo nessun altro paese sembra ave-
re i fondamentali “squilibrati” della Gre-
cia. Ma, come detto, molto dipende dalle 
aspettative degli speculatori e dalla credi-
bilità della risposta delle autorità europee 
che possono influenzare i meccanismi di 
formazione di queste aspettative».
Euro sulle giostre. Nouriel Roubini, 
l’economista che per primo aveva previsto 
lo scoppio della bolla speculativa dei mu-
tui subprime, ritiene che la Grecia e gli al-
tri “ritardatari” dell’Eurozona potrebbero 
essere obbligati a lasciare la moneta unica 
nei prossimi anni, e l’euro potrebbe rima-
nere nelle mani solo dei paesi che hanno i 
fondamentali finanziari stabili.
Ed è proprio la moneta unica la principale 
protagonista della fase successiva della vi-
cenda. Dopo anni in cui si è rafforzata nei 
confronti del dollaro, adesso sta inizian-
do a scendere, discesa che trova motivi di 
contrasto tra gli osservatori. «La moneta 
unica è nata con una struttura federale 
vera, la Bce, ma la politica economica è 
rimasta nelle mani dei governi». È il com-
mento dell’ex presidente della Repubblica 
e Governatore della Banca d’Italia, Carlo 
Azeglio Ciampi, commento ripreso da 
tutte le testate nazionali perché proprio 
Ciampi è stato uno dei principali fauto-
ri della sua introduzione nel nostro Paese 
e (con Giulio Andreotti, Guido Carli e 
Gianni De Michelis) ha messo per l’Ita-
lia la sua firma nel Trattato di Maastricht. 
«Non si è riusciti nemmeno a creare un 
coordinamento delle politiche economi-
che. Ora è giunto il momento di agire. 
Del resto, la creazione della moneta unica 
ha implicato la rinuncia consapevole degli 
stati membri a una parte importante della 
loro sovranità».
Perché, dopo l’avvento della moneta uni-
ca, ciò che di urgente doveva fare l’Euro-
pa era la creazione di un governo comune 
sull’economia. Cosa che non è avvenuta. 
Jean Claude Juncker , presidente dell’Eu-
rogruppo, si è detto preoccupato per la ve-
locità con cui la moneta ha perso terreno 
rispetto al dollaro (una flessione negativa 
del 14 per cento dall’inizio dell’anno, a 
quota 1,22, il valore più basso dal 2006) 

e paventa la possibilità di nuovi interventi 
sul mercato.
Ma la debolezza dell’euro, se sfruttata 
consapevolmente, a detta di qualcuno 
potrebbe essere un beneficio «soprattutto 
per l’Italia, che ha usufruito dei tassi bas-
si dell’euro per reggere dal punto di vista 
del bilancio pubblico – spiega il gestore di 
una banca svizzera -. E in un momento di 
manovre finanziarie che vanno a incidere 
più su tagli preventivi che sulle tasse, la 
discesa della moneta per i due esportato-
ri principali (Italia e Germania) non può 
che essere favorevole». Di conseguenza 
«nella debolezza, la moneta potrebbe aver 
già iniziato a stabilizzarsi». 
Sono i paesi che hanno fatto parte del pri-
mo ingresso nella moneta unica, avvenuto 
nel 2002, che hanno dovuto presentare i 
conti in ordine, ma qualcuno avrebbe mes-
so in atto operazioni di maquillage contabi-
le per poter aderire al patto di stabilità che 
prevedeva un rapporto deficit-Pil non supe-
riore al 3 per cento. La Grecia.
Il caso Goldman. Il primo ministro Ge-
orge Papandreou, però, non ci sta a pren-
dersi la colpa di quanto è avvenuto. «La 
Grecia valuta l’ipotesi di un’azione legale 
contro le banche d’investimenti Usa che 
potrebbero aver contribuito ad aggravare 
la crisi del debito del paese». Ha afferma-
to nei giorni scorsi e l’affondo è rivolto in 
particolare alle banche, che avrebbero per-
messo al Paese di ipotecare alcuni settori 
della propria economia mascherando par-
te del debito: Jp Morgan e Goldman Sa-
chs. Già. Goldman. Un’altra protagonista 
della commedia finanziaria. A fine aprile 
è emersa la notizia che la banca che ha 
portato in grembo alcuni tra gli esponen-
ti più importanti della finanza mondiale 
(come il segretario del Tesoro dell’ultimo 
governo Bush, Henry Paulson, anche lui 
coinvolto nello scandalo) e nostrana (l’at-
tuale governatore della Banca d’Italia Ma-
rio Draghi), è stata accusata di frode per 
aver creato e venduto prodotti collegati a 
mutui suprime. La banca avrebbe scom-
messo contro i prodotti collegati ai mu-
tui che aveva venduto attraverso un Cdo 
(Collateralised debt obligations) sintetico, 
l’Abacus 2007-Aci creato - su richiesta 
del gestore di fondi hedge Paulson - per 
scommettere contro il mercato immobi-
liare. Quando il fondo ha iniziato a perde-
re Goldman e gli hedge fund collegati che 
avevano scommesso contro hanno iniziato 
a guadagnare, mentre per i risparmiatori si 
è rivelata una perdita di miliardi di dollari.
Speculazione mondiale. A proposito di 
speculatori, il carosello degli scaricabarile  
ha fatto del suo meglio per incolpare al-
cuni strumenti finanziari di essere stati gli 
“untori” della finanza “sana”. Così, men-

tre i credit default swap (sorta di polizze 
assicurative – al ribasso o al rialzo – sui 
rischi di fallimento di  Paesi, banche, stru-
menti finanziari o aziende) hanno iniziato 
a vendere euro e titoli di stato greci, sul 
banco degli imputati sono saliti gli hed-
ge fund (fondi di copertura). Ma davvero 
hanno avuto un ruolo così importante? 
Sul Sole 24 Ore del 15 maggio, Fabio Pa-
vesi spiega come il Pil globale (l’insieme 
dei beni e dei servizi prodotti nel siste-
ma mondo) sia pari a 56mila miliardi di 
dollari. Il valore nozionale (teorico) degli 
strumenti finanziari derivati in circola-
zione è pari a più di 600mila miliardi di 
dollari, di questi 38mila miliardi sono cre-
dit default swap.  Solo questo, comparato 
alla manovre Ue da 750 miliardi, dà l’idea 
del munizionamento a disposizione degli 
speculatori, siano essi hedge fund o altri 
attori sul mercato.
Davanti a tutte queste incertezze come si 
orienta il risparmiatore? Quali asset class 
scegliere? « Ci troviamo attualmente in 
una fase di mercato in cui le attività pri-
ve di rischio, come per esempio i titoli di 
Stato a breve scadenza, offrono un profilo 
rischio-rendimento poco interessante – 
afferma Armando Carcaterra direttore 
investimenti e vice direttore generale di 
Anima Sgr (gruppo Banca Popolare di 
Milano) –. Tra le attività caratterizzate da 
un grado maggiore di rischio rispetto ai 
titoli di Stato, ma che presentano buone 
opportunità di investimento, ci sono per 
esempio le obbligazioni societarie. Anche 
se meno generosi di un anno fa, i diffe-
renziali di rendimento dei bond societari 
restano, infatti, interessanti, specialmente 
tra i titoli finanziari».
Secondo Carcaterra, dunque, le scelte del 
risparmiatore possono orientarsi sulla co-
struzione di un portafoglio diversificato 
e bilanciato tra le varie asset class. «Per 
esempio, con un orizzonte temporale di 
circa tre anni e un profilo di rischio medio 
– continua –, il risparmiatore potrebbe 
trovare una buona soluzione di investi-
mento in un fondo obbligazionario misto, 
che al portafoglio obbligazionario aggiun-
ge anche una piccola componente di in-
vestimento azionario». «Va, infine, ricor-
dato  - conclude - che l’elevata volatilità 
dei mercati di questo periodo va vissuta in 
modo razionale, senza lasciarsi influenzare 
dall’emotività del momento». 
Ragionando in termini macro, Stati, ban-
che e piccoli risparmiatori non possono 
che affidarsi a una corretta gestione della 
crisi da parte dei governi. «Tamponare gli 
effetti delle azioni degli speculatori – so-
stiene ancora Usai - si fa solo dimostrando 
che la scommessa che stanno giocando è 
destinata a essere perduta». 
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Enrico Gaia, presidente Sardafidi, col direttore Marcello Tiddia, a destra. In alto l’economista Paolo Savona. Nella 
pagina a fianco, a sinistra Riccardo De Lisa e a destra Domenico Tanzanu del Banco di Sardegna. (foto Sardinews)
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Convegno al convento San Giuseppe di Cagliari sul rapporto fra le banche e le imprese

Sardafidi, il più grande consorzio del centrosud
Savona: la Sardegna importa 5 miliardi di euro

elena Pasella

Ha subito fatto capire di essere uno che 
conta: “Siamo il più grande consor-

zio fidi del Centro Sud”, ha detto Enrico 
Gaia, presidente di Sardafidi aprendo la 
tavola rotonda su “Il ruolo strategico dei 
Confidi 107 nel sistema banca-impresa”. 
Eccoli i numeri: oltre 2500 imprese socie, 
stock di affidamenti garantiti di 350 milio-
ni per un ammontare di garanzie concesse 
di 150 milioni. Nel 2009 i volumi hanno 
raggiunto i 120 milioni di euro per oltre 
50 milioni di garanzie prestate alle micro, 
piccole e medie imprese socie presenti in 
tutto il territorio regionale “facilitando il 
loro accesso al credito verso il sistema ban-
cario”. Applausi in sala, otto il tetto tegole 
e canne del Convento di san Giuseppe di 
via Paracelso a Cagliari. Con tre assessori 
regionali (compreso quello all’Industria 
Sandro Angioni), i dirigenti regionali del-
la Banca d’Italia col direttore Gioacchino 
Schembri, lo stesso direttore di Sardafidi 
Marcello Tiddia che ha collezionato un 
bel po’ di elogi per se stesso e i suoi colla-
boratori anche dal presidente dell’Api Sar-
da  Italo Senes . “Sardafidi – ha detto – è il 
nostro gioiello”.
 “Congratulazioni per la crescita” dall’asses-
sore alla Programmazione Giorgio La Spi-
sa che non ha taciuto che “la frenata eco-
nomica è reale, perché è arrivata l’ondata di 
piena della crisi”. Non ha nascosto i difetti 
strutturali di una Regione che “ha un limi-
tatore automatico nella velocità della spe-
sa” per cui è necessario “investire in modo 
oculato cercando di invertire un ciclo eco-
nomico negativo”. E in ciò “il contributo 
che i Confidi possono dare,manche con il 
contributo dell’amministrazione regionale, 
è di tutto rispetto”. Una serata (moderatore 
il giornalista di Videolina Andrea Sechi) 
che ha visto fra gli altri, alternarsi al mi-
crofono il presidente di Unicredit Banca 
di Roma Paolo Savona, il presidente della 
Banca di Credito sardo Giorgio Mazzella, 
il presidente della Sfirs Antonio Tilocca e 
Claudio D’Auria dello studio legale asso-
ciato Counsel Allen & Overy. Specifiche 
le relazioni dell’economista Riccardo De 
Lisa dell’università di Cagliari e del diret-
tore generale del Servizio studi, pianifica-
zione & Risk Management del Banco di 
Sardegna Domenico Tanzanu. Ha par-
lato, ma con un taglio di critica contro la 

precedente giunta guidata da Renato Soru, 
anche l’assessore tecnico al Lavoro Fran-
co Manca dicendo l’esatto contrario di 
quanto aveva cautamente affermato il suo 
collega di giunta La Spisa. Dimenticando 
Alcoa, Vinils, Legler, Ottana, Rockwool, 
l’incrementato tasso di disoccupazione, 
l’esplosione della disoccupazione giovanile 
e intellettuale, Manca ha sostenuto perfino 
che “la Sardegna con Ugo Cappellacci ha 
ripreso a sorridere”. Gelo in sala.
Il presidente della Sfirs Tilocca ha detto: 
“Viviamo in uno scenario particolare, con 
imprese eternamente sottocapitalizzate e di 
modeste dimensioni. Il 94 per cento delle 
aziende isolane hanno organici inferiori ai 
dieci dipendenti”. Che fare? “Con la ri-
strutturazione data alla Sfirs noi prestiamo 
molta attenzione ai fenomeni di aggrega-
zione che è necessaria per fare massa critica. 
E in ciò i Confidi sono di estremo aiuto”.

È stato Paolo Savona, in due interventi, 
dopo quelli di Tanzanu e De Lisa, a dare 
spessore alla serata. Intanto ha riconosciuto 
“l’utilità dei Confidi che hanno permesso 
al sistema bancario di conoscere meglio il 
mondo delle imprese in un momento di 
difficoltà economiche reali”. Ha ricordato 
che “nel 2000 la Sardegna ha perso il suo 
cervello finanziario” ma ha negato che ciò 
sia stato un fatto negativo. Alcune cifre. 
“Nel 2005 il credito concesso in Sarde-
gna ha superato la raccolta. Oggi il credito 
complessivo in essere è di 22 miliardi con 
un forte spostamento dal breve al medio 
termine. La raccolta è di 16 miliardi il che 
vuol dire che la Sardegna importa circa 
cinque miliardi di denaro da fuori. Ciono-
nostante – ha detto l’economista cagliari-
tano, docente universitario tra la Luiss di 
Roma e Perugia -  a un’impresa su otto è 
negato il credito o un’impresa su otto si è 
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vista ridimensionare le cifre da utilizzare”. 
Non solo e altro che i “sorrisi” dell’asses-
sore- direttore del centro studi dell’Unione 
sarda : “Le sofferenze hanno raggiunto il 
6,5 per cento del Pil sardo e questo è un 
dato preoccupante. Non vedo una politi-
ca che sistemi queste anomalie pesanti. La 
media nazionale delle sofferenze è del 2,9 
per cento, in Lombardia sono l’uno per 
cento, le sofferenze in Sardegna sono eleva-
te e molto di più lo sarebbero se il sistema 
creditizio non fosse affiancato dallo scrupo-
lo col quale operano alcuni Consorzi fidi”.
Pessimismo diffuso? No. Savona ha det-
to che “complessivamente l’andamento 
economico isolano è migliore di quello di 
molte altre parti del Paese”. Ha parlato del 
turismo “che sta tirando. E ha fatto raffron-
ti con altre regioni. Il turismo incide sul Pil 
netto per il 3,02 per cento contro lo 0,59 
della Sicilia, l’1,13 della Calabria, il segno 
negativo della Basilicata e della Campania 
che ha registrato un -0,24”. Un turismo 
che – sostiene Savona – sta migliorando, 
sta utilizzando meglio che in passato le sue 
eccellenze agroalimentari, quelle della pe-
sca di mare e di laguna”. Ha concluso elo-
giando Sardafidi ricordando che “l’attività 
del credito in Sardegna si svolge per oltre 
un terzo per l’attivismo dei Confidi”.
I temi del convegno sono stati introdotti 
da due relazioni tecniche molto seguite in 
sala. Eccole.
Riccardo De Lisa - “La rilevanza dei Con-
fidi, o più in generale dei sistemi di ga-
ranzia, è stata da tempo riconosciuta dalle 
istituzioni comunitarie.  La Commissione 
europea, ad esempio, in una comunica-
zione al Consiglio del 1998 afferma che “i 
sistemi di garanzia dei prestiti hanno avuto 
effetti benefici sulle piccole e medie impre-
se e sulla creazione di posti di lavoro”. Per 
questi motivi, la loro diffusione in Europa, 
sostiene la Commissione, dovrebbe essere 
incentivata.  Dette convinzioni sono tali, 
che successivamente nel 2007, la Commis-
sione decide di stanziare ingenti risorse per 
sostenere la diffusione delle reti di garanzie 
in Europa. Con il programma comunitario 
Cip (The Competitiveness and Innovation 
framework Programme) si incentiva in-
fatti la costituzione di fondi di garanzia e 
di contro-garanzia a favore di prestiti alle 
piccole e medie imprese.  Il massimo ri-
conoscimento formale delle garanzie e dei 
loro fornitori, come i confidi, giunge con 
“Basilea 2”. In questo ambito le garanzie 
prestate dai confidi assumono piena valen-
za regolamentare. Oltre alla tradizionale 
funzione di migliorare il dialogo banca- 
impresa, i confidi possono allora giocare 
un importante ruolo regolamentare che 
può consentire di facilitare l’accesso al cre-
dito delle aziende e la riduzione del prezzo 

dei prestiti. Non tutti i Confidi, però, po-
tranno svolgere questo ruolo, ma soltanto 
quelli che riceveranno il “bollino blu” del-
la Vigilanza (ad esempio i Confidi ex art. 
107). L’intensità di sforzo che si richiede 
oggi ai Confidi è senza dubbio molto ele-
vata. E’ certamente auspicabile l’intervento 
dell’amministrazione pubblica con finali-
tà di “incentivo premiante” e di sostegno. 
L’intervento pubblico potrebbe, ad esem-
pio, da un lato incentivare il cambiamento 
strategico e organizzativo di quei Confidi 
che comprovino la validità dei loro piani 
industriali; e dall’altro sostenere la gestione 
dei rischi attraverso la costituzione di fondi 
pubblici di contro-garanzia”.
Domenico Tanzanu -  “La certificazione 
ottenuta dal consorzio Sardafidi è un im-
portante tassello che aggiunge valore al 
rapporto con le banche e consente di me-
glio operare nell’interesse della comunità 
economica regionale.vNell’attuale contesto 
perturbato e ricco di grandi incertezze, le 
imprese, i professionisti e in particolare le 
aziende di minori dimensioni, hanno vi-
sto complicarsi l’accesso al credito, sia per 
anticipazioni al capitale circolante, sia per 
finanziare gli investimenti strutturali volti 
all’espansione o al rinnovamento dell’atti-
vità. Il Banco di Sardegna e tutta la Sub 
Holding hanno continuato a sostenere an-
che in questi ultimi 18 mesi di difficoltà il 
sistema produttivo regionale. Alle compli-
canze congiunturali si aggiungono comun-
que problemi più strutturali come l’esisten-
za  di una asimmetria informativa che può 
complicare ulteriormente il processo per la 
concessione di fondi ed è in questo conte-
sto che un Confidi evoluto deve incidere”.
Tanzanu ha aggiunto: “In ogni rapporto 
creditizio il prenditore di fondi dispone di 
maggiori informazioni rispetto al datore 
di fondi e questo è un fenomeno norma-
le e fisiologico: solo chi utilizzerà il denaro 

conosce veramente a fondo il proprio pro-
getto di investimento e i relativi rischi; per 
quanto possa essere onesta e coscienziosa, 
la comunicazione nei confronti del dato-
re dei fondi sarà sempre parziale, con una 
naturale tendenza del richiedente a sotto-
lineare i punti di forza e sminuire i rischi 
dell’operazione, per massimizzare la pos-
sibilità di ottenere il finanziamento.  Nel 
caso dei piccoli imprenditori le informazio-
ni disponibili sono strutturalmente meno 
ricche rispetto a quanto non avvenga per le 
imprese più grandi e, comunque la ridotta 
dimensione dell’operazione creditizia po-
trebbe non consentire di “assorbire” costi di 
istruttoria e monitoraggio molto elevati. Il 
Confidi, con la certificazione 107 assume 
un ruolo strategico, si è evoluto verso for-
me organizzative adeguate non soltanto ad 
esercitare le funzioni di garanti mitigatori 
del rischio e del costo del credito, ma so-
prattutto quelle di consulenti per l’impresa 
sul terreno finanziario, sul rating e veicola-
re migliori informazioni per le banche. Gli 
operatori di minori dimensioni possono 
così trovare supporti significativi in questi 
soggetti che hanno l’obiettivo di facilitare 
e migliorare le condizioni di accesso al cre-
dito, perseguito in prima istanza attraverso 
la concessione di garanzie alle banche che 
erogano i prestiti e che alleggerisce il peso 
del rischio creditizio attraverso un mecca-
nismo di “condivisione”; in seconda istan-
za gli enti più evoluti si sono attrezzati per 
fornire ulteriori servizi mirati a smussare le 
“incomprensioni” e i deficit informativi fra 
banche e piccole imprese. Il Confidi, dopo 
aver superato con successo l’evoluzione che 
lo ha premiato con la certificazione 107, 
deve evolversi ulteriormente e mettere in 
campo tutte le risorse di qualità che pos-
siede per svolgere al meglio il ruolo che si è 
ritagliato, con un sempre migliore supporto 
qualitativo alle imprese”.    
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2009. Chi non ricorda l’opinione pubbli-
ca che, scandalizzata, si scagliava contro 

i bonus dei manager nel settore finanziario? 
E il dibattito sulla partecipazione dei lavo-
ratori ai profitti delle aziende? Questi due 
temi, strettamente interconnessi , hanno ri-
empito pagine e pagine di quotidiani, sono 
stati oggetto di servizi dei telegiornali e di 
scambi di idee tra accademici:  le parole bo-
nus, stock options, profitti aziendali e pro-
duttività sono entrate nel lessico comune. 
Si era allora ancora nel mezzo di una crisi  
finanziaria e nel discutere su come “cura-
re il malato” questi argomenti facevano la 
parte del leone.
2010. La crisi si è evoluta negli ultimi mesi 
verso scenari nuovi, previsti e prevedibi-
li dalla teoria economica. I problemi che 
questa nuova fase si porta dietro sono di-
versi da quelli di un anno fa, e così sono 
diverse le strategie da attuare per combat-
tere la crisi a livello sistemico e nella vita 
di tutti i giorni. I giornali, i governi e in 
parte anche gli organismi internazionali 
sono ora concentrati sull’andamento del 
debito pubblico, del mercato azionario e 
sulla disoccupazione. Tutti i giorni si sen-
te parlare di exit strategy, strategie di usci-
ta dalla crisi e dal debito pubblico: come 
favorire la ripresa economica, quando dare 
un colpo di timone alla politica economica 
e fiscale senza deprimere quella poca cre-
scita che osserviamo dai dati, come evitare 
che uno o più paesi falliscano o escano ad-
dirittura dalla moneta unica. E poi ancora 
le strategie per combattere il dramma della 
disoccupazione che non sembra arrestarsi, 
almeno in Italia.
I temi che erano però “di moda” nel 2009 
non erano passeggeri, esclusivamente de-
terminati dagli eventi e di poca importanza 
pratica e teorica. Nelle università erano in 
parte già stati affrontati e molta ricerca è 
stata svolta  alla luce delle dinamiche evi-
denziate dalla recente crisi. L’opinione 
pubblica, gli organismi regolatori dei mer-
cati e gli economisti non hanno infatti di-
menticato gli importanti temi sollevati un 
anno fa e che in sede di regolamentazione 
non sono ancora stati affrontati. Il tema è 
di fatto ancora centrale nel dibattito eco-
nomico internazionale e sarà approfondito 
durante la XII Conferenza Europea orga-
nizzata dalla Fondazione Rodolfo Debene-

detti che quest’anno si terrà a Cagliari il 29 
maggio, il cui titolo è “Produttività, Profitti 
e Salari”.
Nell’arco della giornata di lavori si alter-
neranno a parlare due gruppi di ricercatori 
di fama internazionale che si sono dedicati 
negli ultimi mesi allo studio di due aspetti 
cruciali del tema: i bonus dei top manager 
negli Stati Uniti e in Europa e i metodi per 
legare le retribuzioni alla produttività. Le 
ricerche che verranno presentate saranno in 
seguito raccolte in un volume pubblicato 
da Oxford University Press.

Tra produttività, profitti, salari ed exit strategy
Terapia cercasi nel 2010 per la grande crisi globale

A Cagliari la dodicesima  Conferenza europea organizzata dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti

Il primo rapporto, che verrà presentato 
da un team di ricercatori coordinati dal 
professor Kevin Murphy, esperto interna-
zionale di executive compensation, tratterà 
nel dettaglio il problema delle remunera-
zioni dei manager, e delle differenze, ancor 
oggi sostanziali, tra il sistema americano 
e quello europeo. Il tema viene analizzato 
in modo comparativo, sia considerando la 
prospettiva storica che concentrandosi sul 
ruolo che bonus e stock options hanno avu-
to durante la recente crisi finanziaria. 
Il dibattito su questi temi è stato continuo 
e serrato nel corso del 2009: già nei primis-
simi mesi l’opinione pubblica americana 
si scandalizzava per i bonus milionari che 
due grandi istituzioni come Merrill Lynch 
e AIG avevano distribuito, o stavano per 
farlo, dopo essere state salvate con miliar-
di di dollari dei contribuenti. Pochi mesi 
dopo l’onda critica attraversava l’Atlantico 
e si abbatteva sul vecchio continente il qua-
le era storicamente meno sensibile a questi 
temi (dimensione relativamente minore 
delle paghe dei manager e sviluppo ridotto 
dei sistemi d’incentivi). Francia, Germania 
e Regno Unito hanno adottato ben presto 
nuove regole che impongono alle banche 
trasparenza e nuove tasse sulle remunera-
zioni straordinarie. Il dibattito non è stato 
privo di momenti di confronto aspri tra 
addetti ai lavori e politici, spesso accusati 
di facile populismo, anche a causa della 
relativa inesperienza che l’Europa aveva in 
questo ambito. Gli Stati Uniti, che da anni 
utilizzano sistemi di remunerazione stra-

Gaetano Basso

La Fondazione Rodolfo Debenedetti nasce 
nel 1998 e ha come finalità la promozione 
della ricerca applicata sui seguenti argo-
menti: i) pensioni e riforme sociali alla luce 
dei nuovi trend demografici ed economici; 
ii) cause della disoccupazione in Europa; 
iii) armonizzazione e coordinazione delle 
politiche migratorie europee per favorire 
la mobilità del lavoro; iv) dinamica della 
povertà e il ruolo in essa giocato dai sistemi 
di welfare. L’economista Tito Boeri è 
direttore scientifico della Fondazione, 
attualmente presieduta da Carlo De Bene-
detti. L’incontro di Cagliari è la dodicesima 
conferenza annuale.

La Fondazione 
Rodolfo Debenedetti

L’economista Tito Boeri,
nella pagina a fianco Carlo De Benedetti.
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ordinari e pagamento dei bonus attraverso 
partecipazioni azionarie, hanno sviluppato 
anche una consistente letteratura accade-
mica che fornisce terminologia, strumenti 
e dati per il dibattito pubblico.
Il contributo del lavoro del professor Mur-
phy (il cui team è composto da Martin Co-
nyon, Nuno Fernandes, Miguel Ferreira e 
Pedro Matos) cerca di fornire gli stessi stru-
menti già disponibili negli Stati Uniti al 
mondo accademico europeo, permettendo 
allo stesso tempo ai non addetti ai lavori di 
comprendere la situazione attuale e le ra-
gioni della convergenza osservabile su que-
sti temi tra le due sponde dell’Atlantico.
Come abbiamo visto non tutto il dibatti-
to si svolgeva però sulle remunerazioni dei 
manager e dei top manager. La spartizione 
dei profitti, la partecipazione di operai e di-
rigenti agli utili e la remunerazione legata 
alla produttività sono stati argomenti di-
battuti a lungo sui giornali e dall’opinione 
pubblica. Argomenti cari anche ai sindacati 
dell’Europa continentale che hanno spinto, 
e spingono ancora non senza grosse fratture 
interne, per l’attuazione di politiche inclu-
sive del lavoratore nell’azienda e politiche 
di remunerazione collegate alla produzio-
ne. Come per l’executive compensation, 
anche su questi temi si riscontra una forte 
differenza tra l’esperienza europea e quella 
nord americana: in questo caso non si può 
parlare però di diversa evoluzione storica 
e convergenza recente, ma più semplice-
mente di percorsi e politiche remunerative 
differenti.
Il secondo rapporto, che è stato redatto 

sotto la supervisione del professor Claudio 
Lucifora da Alex Bryson, Richard Freeman, 
Michele Pellizzari e Virginie Pérotin, tratta 
in modo organico di questi temi. Le remu-
nerazioni (individuali e per gruppi) col-
legate alle performance dell’azienda e alle 
partecipazioni degli impiegati alla proprie-
tà vengono studiate attraverso una duplice 
analisi macro-micro. Il primo approccio, 
detto macroeconomico in quanto analizza 
il sistema nel suo complesso, permette di 
identificare gli effetti che queste politiche 
aziendali hanno su dimensioni economi-

che quali la produzione e l’occupazione, e 
le interazioni tra le politiche stesse e le isti-
tuzioni governative che le promuovono. La 
seconda parte dello studio si concentra in-
vece sulle performance di singole aziende, 
e di dirigenti e quadri al variare del sistema 
incentivante e remunerativo, identificando 
separatamente effetti di selezione e incen-
tivo del management. Quest’ultima parte 
è particolarmente innovativa dal punto 
di vista della ricerca accademica ed è sta-
ta resa possibile grazie alla disponibilità di 
nuovi dati provenienti da aziende francesi 
e italiane (nei settori food and beverage e 
metallurgico). Infine, non manca anche in 
questo rapporto uno sguardo alla crisi con 
alcuni suggerimenti sul piano dell’azione 
politica.
E proprio di politiche, regolamentazione 
ed esperienze aziendali si parlerà durante 
la tavola rotonda coordinata dal direttore 
scientifico della Fondazione Rodolfo De-
benedetti, il professor Tito Boeri, che vedrà 
la partecipazione dei top manager italiani 
Alessandro Profumo e Gianmario Tondato 
e del segretario generale della CISL Raffa-
ele Bonanni.
Cagliari sarà per un giorno centro di di-
scussione di tematiche calde dell’economia 
italiana e globale, luogo di dibattito e in-
contro tra la teoria economica, il mondo 
dell’azienda e il mondo del lavoro. La con-
ferenza è aperta al pubblico previa iscrizio-
ne: tutte le informazioni sul programma e 
sul modulo di partecipazione si possono 
trovare sul sito della Fondazione Rodolfo 
Debenedetti, www.frdb.org.

Relatori e relazioni, Cagliari
Sabato 29 maggio, Architettura

I lavori, che si svolgeranno presso l’auditorium della facoltà di 
Architettura, in via Corte d’Appello 87, inizieranno alle 9.30 con 
il benvenuto del preside della facoltà di Architettura, Antonello 
Sanna, e del presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti,  
Carlo De Benedetti.
Il primo rapporto, che analizza le remunerazioni dei top manager 
nel settore finanziario negli Stati Uniti e in Europa, The executive 
compensation controversy: a transatlantic analisys, è stato redatto da:
Kevin Murphy, è professore di finanza presso la Marshall School of 
Business della University of Southern California. È uno dei massimi 
esperti mondiali di executive compensation: è autore di numerose 
pubblicazioni sull’argomento delle remunerazioni dei top manager.
Martin Conyon è professore di corporate governance presso l’ESSEC 
e fellow della Wharton School of Business. Dopo gli studi in econo-
mia si è dedicato alla ricerca nell’ambito della governance aziendale.
Nuno Fernandes è professore di finanza all’IMD (Losanna). In 
precedenza ha insegnato alla IESE Business School e all’Universidade 
Católica Portuguesa.
Miguel Ferreira è professore presso l’ Universidade Nova de Lisboa.
Pedro Matos è professore di finanza presso la University of Southern 

California. Paying for performance: employees’ participation in profit 
and ownership schemes, è la seconda presentazione in programma 
(dopo la pausa pranzo) in cui si cercherà di far luce sulle retribuzioni 
legate alle performance. Gli autori del rapporto sono:
Claudio Lucifora, professore ordinario di economia del lavoro 
all’Università Cattolica di Milano. In precedenza ha trascorso periodi 
di ricerca ed insegnamento in diverse università italiane ed estere.
Alex Bryson, fellow del NIESR e ricercatore presso il CEP, LSE. Dal 
2004 al 2009 è stato editor del British Journal of Industrial Relations.
Richard Freeman, professore di economia alla Harvard University e 
affiliato presso il NBER, il CEP e l’American Academy of Arts and 
Science, ha recentemente ricevuto importanti riconoscimenti per le 
sue ricerche nel campo dell’economia del lavoro.
Michele Pellizzari, professore associato di economia del lavoro e 
microeconometria all’Università Bocconi è responsabile degli studi 
sul welfare della Fondazione Rodolfo Debenedetti.
Virginie Pérotin è professoressa presso la Leeds University. Prece-
dentemente è stata capo ricercatore presso l’ILO e consulente del 
Primo Ministro francese, della Banca Mondiale, dell’OCSE e della 
Commissione Europea.
I lavori si concluderanno intorno alle ore 18.30 dopo la tavola 
rotonda a cui prenderanno parte il Tito Boeri, Alessandro Profumo 
(Ad Unicredit), Gianmario Tondato (Ad Autogrill) e Raffaele 
Bonanni (segretario generale della Cisl).
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Ha vent’anni di vita il Crs4, il Centro 
di ricerche nato in via Sauro a Ca-

gliari per spezzare l’isolamento scientifico, 
informatico, tecnologico della Sardegna 
nuragica e della Sardegna dei Piani di ri-
nascita a singhiozzo. Missione compiuta 
adesso che opera nel verde del Parco di 
Piscina Manna a Pula tra cisti, ginepri e 
cervi? Paolo Zanella, 77 anni, emiliano 
di Reggio Emilia, in Sardegna da mezza 
vita, dice: “Siamo stati e siamo utili alla 
Sardegna. Qui ci sono cervelli, quasi tutti 
sardi. Qui ci sono intelligenze, quasi tutte 
sarde”. Dopo aver frequentato il Cern di 
Ginevra, Heidelberg, Cambridge e sempre 
a caccia di tecnologie, Zanella ha rilevato 
il testimone dal premio Nobel Carlo Rub-
bia. I traguardi tagliati? Aver messo on 
line L’Unione Sarda quando al mondo era 
l’unico quotidiano in rete con una testata 
prestigiosa quale Washington Post. E poi ? 
“Abbiamo reso la Sardegna sempre meno 
isola con un lavoro incessante e aggiorna-
to di comunicazione, la rete di ricerca si 
è ampliata, abbiamo cavi di fibre ottiche 
sottomarine, possiamo servire la rete na-
zionale, disponiamo delle stesse velocità 
presenti nelle zone più avanzate tecnologi-
camente d’Italia”. Poi afferma: “Per quan-
to riguarda il calcolo abbiamo cambiato 
la posizione geografica della Sardegna. È 
un’isola che ha spezzato altrui isolamenti 
. Qui arrivano ricercatori dal Nord Ame-
rica, dal Giappone, dall’Asia, e firmano 
report inequivocabili”.
Eccesso di ottimismo? No. Basta muoversi 
nelle stanze e nei laboratori per capire. C’è 
una computer room dove opera Lidia Le-
oni, 39 anni, sassarese. Basta aprire le vir-
golette per capire: “La potenza di calcolo 
complessiva dei cluster (gruppo di compu-
ter collegati tra loro da una rete) presenti al 
CRS4 è di 47 TeraFlops (47mila miliardi 
di operazioni al secondo); il cluster più po-
tente presente al CRS4, secondo in Italia, 
è in grado di eseguire 34,6 TeraFlops (34,6 
mila miliardi di operazioni al secondo)”. 
Il linguaggio è negato ai comuni mortali 
ma è bene sentirli questi nuovi linguaggi. 
Dice Lidia Leoni: “Lo spazio disco pre-
sente al CRS4 è di 1,2 PB (1,2 Peta Byte, 
1.000.000.000.000.000 byte = 10^15 
byte = 1 biliardo di byte) equivalente a cir-
ca 1.580.000 CD-Rom, a 254.000 DVD 

da 4,7 G (normalemnte usati per registrare 
i film), a 24Km di cd impilati uno sopra 
l’altro”.
E i collegamenti col resto del mondo?
“Il CRS4 è collegato alla rete attraverso 
una fibra spenta della RTR (Rete telema-
tica regionale) alla rete GARR (rete della 
ricerca Italiana) con un link ad 1Gbps; 
la fibra spenta (banalemnte una copia di 
fibre che vengono ‘illuminate’ da 2 appa-
rati presenti nella sede del CRS4 e di Sa 
Illetta presso la sala Janna della Regione 
Sardegna, questo ci consente di control-
lare direttamnete il link e di risparmiare 
i soldi del collegamento attraverso provi-
der) consente di collegare tra loro le sedi 
del CRS4, dell’università di Cagliari e le 
due sedi dell’INAF (Istituto nazionale di 
Astrofisica)”.
Vi manca qualcosa?
“Per rispondere alle richieste dei ricercatori 
che utilizzano le nostre macchina, preve-
diamo di acquisire un altro cluster di cal-
colo e uno spazio disco doppio di quello 
attuale (almeno 2PB). Nei nostri sistemi 
girano applicazioni meteorologiche, di ge-
ofisica, calcoli per la combustione pulita, 
di genomica, di bionformatica, chimica, 
fluidodinamica, eccetera”.
Il livello è questo. Ecco perché Zanella 
sprizza orgoglio. Anticipa che tra poco l’as-
sessore alla Programmazione Giorgio La 
Spisa firmerà un’intesa col presidente della 

Crs4, vent’anni di vita, isolamento spezzato
È a Pula il secondo centro di calcolo in Italia

Il passaggio a Fondazione, la ricerca sulla sclerosi, la computer room, parla Paolo Zanella

Regione Lombardia Roberto Fiormigoni.
La Sardegna darà tecnologie alla Lom-
bardia? 
“E perché no? Qui verranno a sperimen-
tare alcune tecniche sanitarie alti dirigenti 
del San Raffaele di Milano, calcoli verran-
no fatti in comune tra Pula, Milano e un 
istituto di New York. I lombardi del San 
Raffaele soggiorneranno da noi per mette-
re a punto un progetto oncologico con la 
Columbia University”.
Lavori anche con altri ospedali?
“Il contatto è fisso col Brotzu. A luglio fir-
meremo un contratti con il Rizzoli di Bo-
logna. A Cagliari saranno localizzati alcuni 
centri per la tracciabilità delle operazioni 
mediche, soprattutto di quelle chirurgiche. 
Con l’Inpeco dialoghiamo con la Siemens 
per progetti divisi tra Piemonte e Veneto”.
Come siete posizionati in Italia?
“Nel listone dei primi 500 centri di cal-
colo al mondo siamo circa al posto 250. 
In Italia siamo i secondi dopo il Cineca di 
Bologna e sempre nei primi duecento al 
mondo. La Sardegna in questi vent’anni è 
arrivata a livelli tecnologici modernissimi”.
E con le industrie?
“Ottimo è il rapporto con l’Eni, per la 
combustione pulita lavoriamo con l’Enel, 
buoni i legami di ricerca con l’Ansaldo”
Siete una Fondazione. Cosa cambia?
“Giuridicamente molto. Ma prima la no-
stra posizione giuridica era incongrua, ci si 

CaRla ColoMBi

Paolo Zanella presidente del Crs4, a destra in alto Giorgio La Spisa e in basso Lidia Leoni. (foto Sardinews)
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stava lavorando da tempo”.
E i rapporti con  la Regione?
“Sono diventati ottimi, sia con la presiden-
za che con la Programmazione. La Regione 
continua a volere che il Crs4 abbia qui la 
sua punta di diamante. E con la Regione, 
come sempre, dobbiamo fare squadra”.

CRS4 Fondazione – L’ufficio stampa del 
Crs4 ha scritto: “La Giunta regionale, su 
proposta del presidente Ugo Cappellacci, 
nella seduta del 27 aprile, ha approvato la 
delibera numero 17/30: “Indirizzi per la 
trasformazione in fondazione del Crs4”. 
Cappellacci richiama l’attenzione sul fatto 
che l’attuale forma giuridica di società a re-
sponsabilità limitata del CSR4 non appare 
la più consona alla piena realizzazione delle 
finalità pubbliche istituzionalmente perse-
guite dalla Società e la più adatta a favorire 
i potenziali sviluppi della sua attività. La 
costituzione di una fondazione sotto il pro-
filo giuridico e fiscale appare la soluzione 
più conveniente, consente, la costituzione 
di un fondo di dotazione destinato al per-
seguimento delle finalità previste nell’atto 
costitutivo e nello statuto.
“Siamo molto soddisfatti per il CRS4 e per 
la Sardegna. Questo è l’inizio di un percor-
so che ci permetterà di avere la struttura 
ideale per rispondere alle sfide competi-
tive che anche nella ricerca sono sempre 
più pressanti – sottolinea il presidente del 
CRS4, Paolo Zanella – e ci permette di 
continuare con maggiore slancio nelle no-
stre attività, in particolare ad applicare la 
nostra grande potenza di calcolo alle scien-
ze della vita, intendendo con esse lo studio 
della biologia, della salute, dell’ambiente 

in cui viviamo e dell’energia necessaria per 
le attività umane.”  “Nel 2009 - precisa il 
direttore amministrativo Alessandro Mil-
letti - dei 172 dipendenti del CRS4, il 73 
per cento ovvero 125 persone, erano sardi.”

Sclerosi multipla – Ancora l’ufficio stam-
pa:  L’annuncio della scoperta di un nuo-
vo gene coinvolto nella sclerosi multipla 
da parte del prof. Francesco Cucca il 10 
maggio ha prodotto grande soddisfazione 
al CRS4. Lo studio, finanziato dalla Fon-
dazione italiana sclerosi multipla, ha coin-
volto alcuni ricercatori del Crs4 (Ilenia 
Zara, Carlo Sidore, Michel Whalen, Ma-
ria Francesca Urru, Andrea Angius). Il 
CRS4 fa parte del consorzio che ha svilup-
pato la ricerca, pubblicata su Nature Ge-
netics il 9 maggio 2010 ( Variants within 
the immunoregulatory CBLB gene are as-
sociated with multiple sclerosis ). “Siamo 
orgogliosi dell’annuncio del prof. Cucca 

e del suo team” afferma Paolo Zanella. È 
una scoperta importantissima ottenuta 
anche grazie al lavoro dei bioinformatici 
che hanno affiancato il gruppo di ricerca 
coordinato da Cucca e grazie alla grande 
potenza di calcolo del CRS4”.
Il CRS4 dispone di 2 sistemi GAIIx (Il-
lumina) per il genome sequencing e dal 
prossimo ottobre saranno disponibili siste-
mi di nuova generazione che permetteran-
no di decuplicare la capacità di sequenzia-
mento. “ Il computer - dice Chris Jones 
chiamato da Zanella da Oxford per col-
laborare col Crs4 – viene utilizzato come 
parte integrante della ricerca dove nuove 
ipotesi vengono impostate partendo dai 
dati misurati per poi essere conferma-
te in laboratorio. Questo è un eccellente 
esempio di e-science, di scienza potenziata 
dall’uso del computer.” Ci sono voluti 12 
anni per sequenziare il primo genoma: dal 
1991 al 2003.

Giorgio La Spisa: dalla crisi si esce 
investendo sull’innovazione

La ricerca come punto di partenza per il progresso e lo sviluppo. 
Dopo 20 anni di attività la collaborazione tra CRS 4 e Regione 
Sardegna prosegue in modo sempre più stretto e costituisce per i 
nostri ricercatori un punto di riferimento e allo stesso tempo un 
punto di partenza. Da quando venne costituita come “Società Con-
sortile partecipata dalla Regione e dai privati, IBM, Techso, STM, 
ai quali si aggiunsero poi Saras e Tiscali con il premio Nobel, Carlo 
Rubbia, come presidente, di acqua, anzi di ricerca, sotto i ponti ne 
è passata. Qualche critico, oggi che si è avviato il percorso verso la 
trasformazione del CRS 4 in Fondazione, continua a vedere la ricerca 
come uno spreco di fondi. Per quanto ci riguarda, riteniamo che la 
direzione da seguire sia esattamente opposta: la ricerca, sia essa di 
base, industriale o sperimentale non è uno spreco ma una risorsa per 
il futuro dell’isola. Le diverse collaborazioni attivate con i ricercatori 
di tutto il mondo in questi anni, alle quali si sono aggiunte quelle 
di questi ultimi 15 mesi, hanno portato il CRS4 a ritagliarsi uno 
spazio importantissimo nel panorama della ricerca, sistema sul quale 
la Regione sta puntando in modo deciso.     
La qualità è la garanzia per raggiungere i massimi livelli, per questo 

abbiamo voluto incrementare 
le risorse destinate alla ricerca 
di 12 milioni rispetto allo 
scorso anno arrivando a 35 
milioni. Grazie al protocollo 
di intesa firmato lo scorso 10 
marzo al Miur, inoltre sono 
disponibili ulteriori 25 milioni 
stanziati dal ministero che si 
integrano ai 20 messi a dispo-
sizione dalla Regione. A questi 
si sommano altri 50 milioni, di 
cui 18 stanziati dalla Regione 
e 32 dal Fondo sociale europeo, impiegati per finanziare borse di 
studio e progetti di ricerca presentati nell’ambito dei bandi regio-
nali pubblicati nel 2008. A metà maggio, inoltre abbiamo avviato 
alcuni percorsi di collaborazione con il Friuli Venezia Giulia sui temi 
dell’energia, della biomedicina molecolare e delle biotecnologie, che 
segue il il protocollo d’intesa stipulato con la Lombardia sui temi delle 
biotecnologie, dell’Information and Communication Technology e 
dei beni culturali. Cerchiamo di far sì che i nostri giovani possano 
rimanere qui e da qui competere con il mondo. Dalla crisi si può e 
si deve uscire investendo sull’innovazione.  
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Per non dimenticare

A casa di Bruno Muntoni, uno dei tre 
operai morti un anno fa in un cantiere 

interno alla Saras di Sarroch, preferiscono 
non parlare. Ricordano quella data tragica 
chiusi in casa. Chiedono di osservare il si-
lenzio. Muti per ricordare. Aveva 52 anni 
Bruno. E tre figli.
Non parlano alla Saras. La magistratura sta 
ancora indagando per capire che cosa possa 
essere successo quella tragica mattina. E i 
dirigenti della raffineria vogliono “rispet-
tare e non intralciare il difficile lavoro dei 
giudici”.
Non parlano i dirigenti delle ditte esterne 
di appalto sulle quali, a Sarroch come nel 
resto del Paese, si addensano le responsa-
bilità e le accuse per i turni massacranti di 
lavoro, per forme di sfruttamento che non 
rispettano la dignità dell’uomo-lavoratore. 
Non parlano i dirigenti della ditta presso la 
quale le tre vittime lavoravano, la Come-
sa, che gestiva l’impianto di desolforazione 
dove è avvenuto il dramma. Sul funzio-
namento delle regole interne alla Comesa 
gli inquirenti hanno aperto vari fronti di 
inchiesta. Che è sbarrata a tripla mandata.
Parlano, con compostezza, i genitori delle 
altre due vittime: Gigi Solinas (aveva 28 
anni, era fidanzato con Valentina) e Danie-
le Melis, 29 anni, atleta, giocatore del Villa 
San Pietro, il paese dove sono state piantate 
queste tre croci. Dove i tre operai sono stati 
sepolti. E dove - come annuncia in queste 
pagine il sindaco Matteo Muntoni – verrà 
inaugurato un parco con olivi secolari pro-
prio nell’anniversario di quella strage sul la-
voro. Ci sarà tutto il paese, gli operai della 
Saras, i dirigenti della raffineria. A Bugger-
ru i minatori uccisi a fucilate un secolo fa 
dai gendarmi vengono ricordati in un par-
co di pietre. Qui il parco sarà verde. Colore 
della speranza. Ma i fucili erano diversi, 
difficile identificarne uno solo: l’organizza-
zione del lavoro, gli appalti, la logica del 
profitto, la professionalità dei dirigenti e 
delle maestranze, ma basta leggere quanto 
scrive Enzo Costa, segretario generale della 
Cgil sarda.
Dani’s Team - I genitori di Daniele Melis 
abitano a Sarroch, in via Lazio. C’è la 
mamma, Lucia Comparetti, 49 anni, con 
i figli Luca che studia alle superiori, Sofia 
fresca di diploma al liceo psico-pedagogico 
e Gabriele che frequenta le scuole medie. Il 

padre, Igino, 52 anni, lavorava alla Saras e 
da quel giorno non ha più messo piede in 
fabbrica. Ha avuto un trauma depressivo, 
frequenta regolarmente lo studio di uno 
psicologo. Dice, sottovoce: “Tutto è legato 
alla frenesia della nostra società. Bisogna 

fare tutto in fretta, senza ragionare, senza 
riflettere”. Tornerà in fabbrica? “Non lo so, 
dipende dai medici, io ho ancora il terrore 
davanti agli occhi, mi ritrovo a riflettere, mi 
sento confuso e rivedo il volto, il sorriso di 
Daniele”.

Il 26 maggio del 2009 la strage con tre operai morti in un cantiere della Saras

Bruno Muntoni, Gigi Solinas, Daniele Melis
Dopo un anno silenzio e parole dei genitori

Giovanni Passiu

Lucia Comparetti e Igino Melis, genitori di Daniele. A destra Marina Scanu, mamma di Gigi Solinas, con il 
figlio Stefano. Le vittime di Sarroch sono state dichiarate “maestri del lavoro”.(foto Sardinews)

Il 26 maggio 2009, in un tragico incidente sul lavoro, morivano Bruno Muntoni, Da-
niele Melis e Gigi Solinas. L’eco nazionale che, nostro malgrado, tale evento ha avuto 
ha consentito una seria riflessione sulle tematiche della sicurezza nei posti di lavoro e ha 
scolpito nella coscienza civile e collettiva della Sardegna alcuni valori fondamentali della 
persona umana che parevano nel tempo appannati. Infatti, rimane vivo nel ricordo il 
gesto di estrema generosità e solidarietà dei lavoratori che senza tenere conto dell’imme-
diato pericolo nel quale incorrevano hanno pensato, prima di tutto, di salvare un loro 
collega dal pericolo di vita.
Dunque, un estremo sacrificio dettato solo ed esclusivamente dalla solidarietà. In questo 
primo anno di commemorazione mi piacerebbe evidenziare ancora di più questo aspet-
to. In questi mesi, anche dal rapporto di amicizia che si è creato con i familiari e dai 
colloqui avuti con gli stessi è emerso il carattere forte e solidale. 
Per il primo anno di commemorazione di quel tragico evento l’amministrazione comu-
nale in collaborazione con la Saras ha deciso di dedicare ai tre caduti sul lavoro un Parco 
intitolato “26 maggio” con un monumento naturale rappresentato da tre grandi ulivi 
uniti alla base che con la loro simbologia vogliono significare il radicamento, la forza e 
la continuità nel tempo dei valori come la solidarietà. 
Il Primo maggio 2010 festa del lavoro con i familiari delle vittime siamo stati ricevuti al 
Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha riconosciuto ai tre 
caduti la Stella al Merito per onorarne la memoria. E’ stato un evento particolarmente 
toccante e commovente che ha messo ancora in luce, se ce ne fosse bisogno, la sensibilità 
del Capo dello Stato per i temi del lavoro e della sicurezza dei lavoratori.
Matteo Muntoni

Matteo Muntoni: parco della memoria
con tre olivi secolari a Villa san Pietro

La parola al sindaco
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Per non dimenticare

La signora Lucia: “Sono delusa. Delusa 
dalle persone che hanno conosciuto mio fi-
glio. Ci sono persone che hanno speculato 
sul nostro dolore straziante. C’era chi di-
ceva di amare Daniele, non è vero, lo han-
no cancellato dalla loro memoria”. Lucia 
chiede ai cronisti che si scriva una sua frase: 
“Dopo il danno la beffa, chi deve capire ca-
pirà leggendo queste parole”.
Per la festa del lavoro, il primo maggio, 
Lucia Comparetti era a Roma, al Qui-
rinale, dal presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. Mostra il diploma 
alla memoria di Daniele Melis nominato 
“Maestro del lavoro” con le firme del capo 
dello Stato e del ministro Maurizio Sacco-
ni. C’era anche la la signora Efisia, vedova 
di Bruno Muntoni: “Il capo dello Stato è 
stato sinceramente affettuoso, vicino, l’ho 
sentito accanto a me come un padre. Ho 
capito quanto sono vere le frasi del presi-
dente quando parla dei morti sul lavoro. Si 
comprende che quelle parole gli escono dal 
cuore. Forse non è così per tutti i gover-
nati. Ma la morte di un figlio, di un figlio 
giovane e pieno di vita non si può cancel-
lare così, con un diploma. Però ho potuto 
notare che lo Stato, l’istituzione-Stato ha 
ricordato Daniele. Molti di quelli che gli 
stavano vicino lo hanno dimenticato. E ciò 
mi duole. Molto. Mi consolo guardando 
ogni giorno la sua fotografia, col suo sorri-
so, col club degli amici che hanno creato il 
Dani’s Team”. Parla ancora del figlio: “Era 
un patito dello sport, calcio e calcetto. Era 
un buono, un operaio generico ma volen-
teroso, dedito al lavoro. Per poter avere una 
busta paga aveva frequentato due corsi da 
saldatore, si impegnava molto, era attento, 
scrupoloso. Chissà che cosa è successo in 
quei tragici momenti”.
La mamma di Gigi – La signora Mari-
na Scanu, mamma di Gigi Solinas, ha 45 
anni. Nata a Cagliari, abita in una casa pie-
na di luce nelle campagne di Villa san Pie-
tro. Separata dal marito, abita con i cinque 
figli: Anna Maria, Monica (sorella gemella 
di Gigi), Nicola, Stefano e il piccolo Ales-
sio di 8 anni. Marina Scanu è disoccupata: 
“Una vita difficile la nostra. Dal giorno del-
la morte di Gigi il tempo è volato. Mi sem-
bra sia successo ieri. Lo ricordo ancora con 
la sua fidanzata, lo ricordo ancora quando 
era triste perché non accettava che io avessi 
optato per la separazione da mio marito, 
avrebbe desiderato una famiglia unita. Sen-
to ancora questo peso”. Poi si parla dell’in-
chiesta: “Spero soltanto che si scopra la ve-
rità, che si chiarisca che cosa è successo nei 
tragici momenti di quella mattina. Io ho 
molta fiducia nella magistratura, capisco 
che anche per loro non è facile ricostruire 
ogni momento delle fasi di lavoro. Ma le 
morti bianche sono troppe. Ne parla solo il 

presidente della Repubblica. Agli altri sem-
bra che non interessino le stragi sul lavoro. 
Perché avvengono? Chi sbaglia? Chi orga-
nizza i cantieri? Vorrei che questa tragedia 
possa servire almeno ad evitare che se ne 
ripetano altre”. Per l’anniversario della tra-

gedia verrà inaugurato un parco dedicato 
anche a suo figlio: “Io lo ricordo sempre, 
lo ricordano i suoi fratelli. Vorrei che quei 
tre olivi facessero ragionare che organizza il 
lavoro nelle fabbriche. Non si può morire 
lavorando”.

La parola al sindaco

Lunedì 17 maggio, Sarroch ore 7 del mattino, tornelli di ingresso nel piazzale Saras: i 
delegati Cgil delle imprese d’appalto, insieme al patronato Inca, distribuiscono a tutti i 
lavoratori un libretto dal titolo “Leggi bene per non farti male”. È l’avvio di una cam-
pagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza nei posti di lavoro rivolto agli operai 
e alle aziende. È stata scelta come fabbrica simbolo la raffineria della Saras, un ambiente 
di lavoro che presenta grandissimi rischi, un luogo dove circa un anno fa, il 26 maggio 
2009, sono morti tre operai impegnati nella pulizia di un serbatoio che non era stato 
bonificato. 
Ricordo ancora quel terribile giorno, l’immediata solidarietà di tutti gli operai, l’asten-
sione dal lavoro che durò fino a dopo i funerali, le assemblee nel piazzale, la rabbia, l’in-
credulità e l’impotenza che si leggeva nel volto di tutti noi, gli accorati appelli alla stam-
pa per denunciare le responsabilità collettive che questi drammatici fatti richiamano, 
ma anche le responsabilità individuali che la magistratura deve ancora doverosamente 
accertare. E poi quei funerali quasi irreali, seguiti da tutti gli operai e da tutto il paese di 
Villa San Pietro ma coordinati, sembra incredibile, dalla Presidenza del Consiglio regio-
nale: i posti assegnati dentro la chiesa,  quelli riservati alle autorità, esisteva un ordine 
anche per la disposizione delle corone di fiori.
Nei giorni seguenti tante discussioni e tavoli sindacali in Confindustria, tante analisi, 
tanti progetti, tante promesse. È passato quasi un anno da quei terribili avvenimenti e 
poco e niente è stato fatto per evitare che non si ripetano. Avevamo chiesto una verifica 
di tutte le procedure di sicurezza presenti in raffineria, un diretto coinvolgimento dei 
lavoratori degli appalti e dei loro rappresentanti nella ridefinizione delle stesse, l’istitu-
zione di una struttura sanitaria pubblica che monitorasse lo stato di salute dei lavoratori 
e che, contemporaneamente, servisse anche da sistema di pronto intervento. Avevamo 
chiesto più rispetto e più controlli da parte degli enti pubblici preposti nella tutela della 
salute dei lavoratori e dei cittadini, di Sarroch e dei Comuni limitrofi. Si è parlato di 
monitoraggio ambientale, di strumenti e procedure di prevenzione, di nuove tutele per 
le persone. Ad oggi, di tutto questo, non si è realizzato quasi niente. Abbiamo distribuito 
il libretto, il mondo dell’arte ci ha aiutato producendo una rappresentazione teatrale 
e un documentario, a fine maggio faremo una fiaccolata per ricordare i tre lavoratori 
scomparsi, la magistratura continua il suo corso. Purtroppo però la salute e la vita dei 
lavoratori è ancora esposta a troppi rischi mortali, è tempo di reagire.
Enzo Costa

Enzo Costa: la vita dei lavoratori
esposta a troppi rischi mortali

La parola al segretario generale della Cgil sarda
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 Cervelli in casa

Sono gli spidermen dei modelli di svi-
luppo socioeconomico. Annusano ten-

denze. Studiano trend e compiono analisi 
empiriche. Coniugano innovazione e terri-
torio. Ci spruzzano sopra con lungimiran-
za competenze e performance. Elaborano 
progetti raffinati. In più, c’è l’intuito: in-
dispensabile per capire e migliorare dina-
miche e metodiche di medio e lungo pe-
riodo. Ad esempio, come coniugare circuiti 
virtuosi, ricerca, territorio. O ancora me-
glio, in quale modo assemblare il tutto per 
estrapolarne un abc spendibile in ambito 
regionale. E al Crenos, quando parlano di 
regioni, pensano a un’Europa che va oltre i 
27 Paesi dell’Unione. Progettualità e idee 
spendibili ovunque. A farla breve, la scom-
messa dei ricercatori guidati da Raffaele 
Paci è vincente. Anche se per fare tombola 
si deve compiere un altro passaggio esiziale. 
Il lavoro su dati e grafici va tradotto in so-
luzioni rapidamente spendibili da politici 
e amministratori. Con un obiettivo che ha 
per riferimento anche la concreta applica-
zione da parte delle imprese e del tessuto 
produttivo in genere. Una battaglia com-
plessa. Ma il pool di studiosi del Crenos 
non molla. Anzi, rilancia. Anche perché sa 
di essere nelle condizioni migliori per pro-
varci. Quando, su scenari iper qualificati, si 
fa il bis andando a vincere in trasferta due 
bandi internazionali, si ha la consapevolez-
za di essere oltre il punto di non ritorno. 
Paci si concede una leggera smorfia che 
ricorda un sorriso. La scrivania abbastan-
za sgombra, qualche rivista specialistica, 
una biro, il pc spento. Via vai di studenti. 
Appelli, chiarimenti, tesi da completare. Il 
docente – giacca in fresco di lana, cravatta 
lasciata a casa, jeans e mocassini – attacca: 
“La nostra mission è semplice e chiara: stu-
diamo i processi di innovazione tecnologi-
ca nei paesi membri dell’Unione europea e 
allarghiamo l’analisi ad alcune realtà limi-
trofe, quali la Turchia”.
L’uomo della strada direbbe: dove andate 
a parare?
Assodato che il motore dello sviluppo dei 
territori e delle regioni è l’innovazione, stu-
diamo quali sono e in che modo si esplica-
no i processi di diffusione della stessa. In 
più, verifichiamo metodiche, tempistica e 
risultati  di impatto sulla crescita.
Professore, come si vince in una gara se-

lettiva e qualificata qual è quella legata al 
programma Espon?
Abbiamo partecipato al bando europeo 
con una decina circa di concorrenti. Il no-
stro è un partenariato prestigioso: con il 
politecnico di Milano, capofila, siamo con 
l’università di Barcellona e la London scho-
ol of economics.
Nel dettaglio?
Noi del Crenos siamo in sei, e tra questi 

ci sono anche Francesco Pigliaru e Stefano 
Usai. Il gruppo di lavoro è formato da una 
quarantina di ricercatori. La collega Rober-
ta Capello è il riferimento per il politecnico 
di Milano. 
Kit ovvero Knowledge, Innovation e ter-
ritory: il vostro progetto si è rivelato vin-
cente per quale ragione in particolare?  
Intanto, per il prestigio del gruppo di lavo-
ro e le specificità maturate in questi ambiti. 
Poi, l’insieme delle nostre linee guida con-
tiene il dna di un processo in cui l’inno-
vazione tecnologica è fattore fondamentale 
dello sviluppo socioeconomico. Un collan-
te che, in tutti i Paesi, deve permeare tutti i 
settori produttivi.
Un esempio.
Anche per fare buona agricoltura si passa 
per l’innovazione. Se il concetto è scontato 
o quasi per Ict, biomedicina e nanotecnolo-
gie, anche irrigare o fare i prosciutti neces-
sita di riferimenti innovativi. 
Pur rischiando di andare fuori tema, 
qual è l’assist per gli enti pubblici?
Penso che l’assessorato regionale alla pro-
grammazione sulle politiche innovative 
possa trarre elementi utili dal nostro lavoro. 
Per lo sviluppo è basilare che l’innovazione 
possa permeare tutti i comparti produttivi. 
Dall’ambiente alle energie rinnovabili, pas-
sando per il turismo e l’agroalimentare. Ma 
un aspetto va rimarcato.
Prego.
È fondamentale fare sistema, dare organici-
tà e continuità agli interventi. 
Quali sono i riverberi per l’ateneo?
Le ricadute sono su più livelli. Si va dalla 
premialità, con i parametri di valutazione 
che crescono, all’arrivo di 170 mila euro 
che ci permettono di occupare due giova-
ni specializzati. Inoltre, in tempi in cui si 
ricevono 400 euro per fare ricerca, è fonda-
mentale contare su entrate che favoriscono 
altre ricerche e articoli scientifici di rilievo. 
Cosa dovrebbero cogliere imprenditori e 
gestori del territorio?
Intanto, non scorderei l’effetto “imitazio-
ne”. Ovvero, la diffusione della conoscenza 
sulle potenzialità di progettazione a livello 
locale che innesca altri processi di sviluppo 
e favorisce tutti. Poi, sono previsti sei casi 
di studio: i risultati si tradurranno in best 
practice per le aziende sarde, l’università e 
la Sardegna

Vinto un bando internazionale col progetto Kit del programma Espon, parla Raffaele Paci

Studiamo l’innovazione e la diffondiamo
Questa è da sempre la mission del Crenos

MaRio fRonGia

Il Crenos (Centro ricerche economiche 
nord sud - università di Cagliari e Sassari) 
ha vinto un bando internazionale con il 
progetto Kit, finanziato dal programma 
Espon (www.espon.eu), presentato con un 
partenariato di atenei di vertice. “Il Crenos 
– spiega il direttore Stefano Usai – è cre-
sciuto in competenze e organizzazione. Ed 
è questa una delle ragioni che ci permette 
di partecipare a sfide nuove e impegna-
tive”. Il progetto Kit dura due anni, è stato 
finanziato con 750 mila euro, e farà ricerca 
mediante analisi empiriche sui principali 
trend nella performance innovativa delle 
regioni. Di recente, Crenos ha preso parte 
anche al progetto Iareg (Intangible Asset 
and Regional Economic Growth) finan-
ziato dal 7° Programma Quadro. 

Il direttore
è Stefano Usai

Venerdì 28 maggio, ore 10, nell’aula 
magna della facoltà di Giurisprudenza, ex 
Teatro Ciechi di via Nicolodi  verrà presen-
tato il 17° Rapporto sull’Economia della 
Sardegna del Crenos. Alla presentazione 
intervengono Stefano Usai (direttore 
Crenos), Antonello Arru (Fondazione 
Banco di Sardegna), Rinaldo Brau 
(Crenos), Tito Boeri (Università Bocconi 
e Fondazione Rodolfo Debenedetti), Mas-
simo Putzu (Confindustria Sardegna) e 
Giorgio La Spisa (Assessore regionale alla 
Programmazione).

Venerdì 28 maggio
il rapporto Crenos

con Tito Boeri



17maggio 2010

 Informazione

A Cagliari la redazione mobile del giornale fondato da Gramsci, quasi un’assemblea

Prove tecniche di dorso sardo de l’Unità
Concita-star fa il menabo coram populo

Paola Pilia

Un ponte di carta stampata, per rompe-
re il silenzio. Per allargare il pluralismo 

e allontanare il rischio di “dittatura media-
tica”, che in Sardegna, con commistioni 
tra politica, editoria e interessi privati, si fa 
sentire in maniera particolarmente intensa. 
L’Unità fondata da Antonio Gramsci e oggi 
dell’editore sardo Renato Soru è sbarcata 
nell’isola, per un tour partito dall’Asinara il 
giorno della Festa del Lavoro e concluso a 
Cagliari lunedì 3 maggio. Tre giorni pieni, 
raccontati sul quotidiano, in diretta sul sito 
del giornale e vissuti a contatto con i let-
tori. Il direttore-star Concita de Gregorio, 
il vice direttore Giovanni Maria Bellu, il 
caporedattore centrale Paolo Branca hanno 
incontrato i cassaintegrati della Vynils, gli 
studenti di Sassari e Cagliari e gente comu-
ne. Momenti utili per condividere idee e 
problemi della Sardegna, ma anche per ca-
pire e scoprire come nasce un giornale, con 
l’interessante esperimento della redazione 
aperta al pubblico.
L’hotel Mediterraneo, che ha ospitato l’ap-
puntamento cagliaritano, per qualche ora 
è diventato il cuore del quotidiano. Dalle 
quattordici cominciano ad arrivare alla spic-
ciolata giovani e adulti, anziani con l’Unità 
sottobraccio e qualche politico. Alle sedici 
davanti allo sguardo attento delle centinaia 
di persone presenti in sala, si apre la riunio-
ne per preparare il numero del giorno dopo. 
Il direttore si confronta con la redazione ri-
unita a Roma e collegata con Cagliari via 
internet. La cucina del giornale è in fermen-
to, sono i giorni caldi del caso Scajola. L’an-
cora ministro dello Sviluppo Economico è 
a un passo dalle dimissioni, che arriveranno 
a giorni, e si ragiona sulla possibilità di de-
dicare alla vicenda l’apertura del giornale. 
Da Roma comunicano che Scajola sarebbe 
vicino a lasciare, la notizia scalda la sala, 
che sottolinea la sua approvazione con un 
applauso. Il direttore De Gregorio propo-
ne un tema centrato sulla Sardegna, la crisi 
profonda delle industrie, le fabbriche che 
chiudono, le promesse mancate di Berlu-
sconi e Cappellacci. 
Nella riunione vengono coinvolti anche 
giornalisti locali come Giorgio Melis e Gia-
como Mameli. E per sostenere l’Unità sono 
presenti in sala personaggi della cultura, 
come la cantante Elena Ledda, il musicista 
Michele Palmas e lo scrittore Flavio Soriga. 

La presenza dell’Unità in Sardegna è affi-
data anche al ricordo di due grandi firme, 
Giuseppe Podda e Sergio Atzeni. Scrive il 
giornale: “Giuseppe Podda era l’Unità in 
Sardegna. Pagine di cronaca, inchieste, po-
lemica e dibattito politico, dal dopoguerra 
alla metà degli anni ’80, quando in una del-
le ristrutturazioni di cui è costellata la vita 
dei giornali, chiusero le cronache locali del 
Meridione. Podda era a capo di una piccola 
ma robusta redazione. Si realizzava anche 
una rivista, “Rinascita Sarda”. C’erano, in-
tellettuali e giornalisti con la passione della 
politica e qualche politico con la passione 
della scrittura. Alberto Rodriguez, Umber-
to Cardia, Sergio Atzeni, Giuseppe Fiori, 
Girolamo Sotgiu, Michelangelo Pira, giusto 
per citare chi non c’è più”.
Negli anni settanta Scrivevano del sacco 
delle coste e dell’apparente boom del turi-
smo, della lotta per il lavoro dei minatori 
del Sulcis, dei problemi della scuola nel 
cagliaritano, delle difficoltà dei giovani 
sardi alla ricerca di un impiego. Temi an-
cora, purtroppo attualissimi, raccolti negli 
scritti giornalistici di Atzeni, curati da Gi-
gliola Sulis per il Maestrale. In un articolo 
dal titolo “L’angoscia del lavoro”l’autore del 
“Figlio di Bakunin” raccontava di uno dei 
tanti concorsi per un ente regionale, come 

sempre condizionato dagli appoggi del po-
litico di turno “tante delusioni diverse che 
si uniscono per un momento in una gran-
de speranza che durerà qualche mese, fino 
a che non si sapranno i risultati definitivi. 
I vincitori avranno finito la lunga rincorsa, 
gli altri faranno altri concorsi..”.
In conclusione la notizia della possibilità 
di aprire anche in Sardegna un “dorso” re-
gionale. Un inserto locale quotidiano che 
completa il giornale e lo arricchisce. In sala 
circolano le edizioni già stampate con suc-
cesso in Toscana ed Emilia Romagna. Se-
dici pagine locali, dedicate alle inchieste, le 
storie, la politica e la cultura, direttamente 
dai territori e costruite anche grazie al con-
tributo dei lettori che, attraverso il social 
network facebook, mantengono un filo di-
retto con la redazione. Una idea che piace al 
pubblico in sala. A quando il visto si stampi 
per la Sardegna? Ci sono problemi: la sede 
(forse in via Sassari a Cagliari), i redattori 
(quattro giornalisti sono stati già contatta-
ti), il sindacato. C’è di mezzo anche la pro-
prietà del giornale che potrebbe passare ad 
altri imprenditori che corteggiano Soru con 
“offerte vantaggiose”. Per ora prove tecniche 
di redazione. E articoli di approfondimento 
sulla Sardegna. Che ha diritto e bisogno vi-
tale di un’altra voce di informazione.

Concita De Gregorio, Francesca Fornario
e Giomaria Bellu. Sotto il pubblico alla
presentazione de L’Unità a Cagliari. (Sardinews)
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Vita d’ateneo

Dibattito al Palazzo Regio presieduto dalla preside di Scienze politiche Paola Piras

Pocar e Dogliani parlano di democrazia 
Il ruolo dell’Ue e la sovranità nazionale

aliCe GuRRieRi

A 60 anni dalla nascita dell’Europa il 
percorso verso l’integrazione europea 

non sembra ancora compiuto, almeno 
non dall’esito dei lavori del convegno su 
Parlamento Europeo, democrazia rappre-
sentativa, sovranità nazionale organizzato 
il 7 maggio scorso a Cagliari dalla facoltà 
di Scienze politiche nella sala consiliare del 
Palazzo Regio, alla presenza di un nume-
roso pubblico che ha animato il successivo 
dibattito.
L’iniziativa si inserisce nel progetto cultu-
rale promosso sotto la presidenza della pre-
side Paola Piras che continua a fare della 
facoltà una protagonista di numerose ini-
ziative che hanno coinvolto maestri dell’ac-
cademia di livello internazionale.
I lavori sono stati presieduti da Paola Piras 
che ha introdotto il tema del convegno ri-
cordando anzitutto che la facoltà di Scien-
ze politiche di Cagliari segue da sempre gli 
sviluppi politico-giuridici dell’integrazio-
ne europea; ha, poi, rammentato che con 
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
il nuovo e più articolato quadro delle com-
petenze attribuite all’Ue ha suscitato dubbi 
sulla perdurante rilevanza della sovranità 
nazionale degli Stati membri e ha indotto 
a riflettere sulle garanzie del principio del-
la rappresentatività democratica assicurate 
dall’attuale ruolo del Parlamento europeo 
e dal coinvolgimento dei Parlamenti nazio-
nali nel procedimento legislativo dell’Ue. 
A seguire, la relazione di Mario Doglia-
ni, ordinario di Diritto costituzionale a 
Torino: il ritorno in ateneo di un mae-
stro amato dai tanti allievi della facoltà 
di Giurisprudenza dove ha insegnato per 
tanti anni diritto costituzionale e che, nel 
corso della sua relazione, ha “ viaggiato” su 
“Rappresentanza, sovranità, Costituzione”. 
Tre concetti cardinali del costituzionalismo 
contemporaneo valutati nel rapporto tra 
loro e rispetto alla peculiare struttura isti-
tuzionale dell’Ue, specialmente dopo l’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona.
Successivamente, Luigi Daniele, ordina-
rio di diritto dell’Unione europea a Roma 
“Tor Vergata”, si è occupato del tema “Il 
Parlamento europeo come garanzia di 
democraticità nella giurisprudenza delle 
Corti europee e nazionali” in un itinerario 
attraverso le più importanti decisioni della 

Corte di giustizia che hanno contribuito a 
valorizzare il ruolo del Parlamento europeo 
nel sistema istituzionale comunitario, sia 
sul piano del procedimento di formazione 
degli atti normativi, sia rispetto alla tutela 
delle sue prerogative. Per illustrare, poi, la 
posizione assunta dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo e dalle Corti costituziona-
li di alcuni Stati membri sul ruolo di ga-
ranzia dei principi democratici attribuito 
al Parlamento europeo e, infine, segnalare 
come, al contrario, la Corte costituziona-
le italiana non abbia mai fatto propria tale 
ricostruzione.
Di seguito, la relazione più attesa di Fau-
sto Pocar, giurista di levatura mondiale, 
già professore ordinario di diritto interna-
zionale a Milano, giudice e già presidente 
del Tribunale penale internazionale per la 
ex-Jugoslavia, nonché membro della Ca-
mera d’appello del Tribunale penale inter-
nazionale per il Ruanda. Pocar ha esami-
nato criticamente la sentenza della Corte 
costituzionale tedesca sul Trattato di Li-
sbona, rilevando che quest’ultima mostra 
di non mettere in dubbio la compatibilità 
costituzionale del processo di integrazione 
europea al suo stadio attuale di evoluzio-
ne. In particolare ha sottoposto ad analisi 
critica alcuni dei passaggi principali della 
pronuncia, come l’affermazione che gli Sta-
ti membri debbono rimanere “padroni dei 
Trattati” e non possono attribuire all’Ue il 
potere di determinare le sue competenze; 
oppure l’originale ricostruzione del cosid-
detto deficit democratico dell’Unione, che, 
secondo la Corte costituzionale tedesca, 
deriverebbe dalla rappresentanza, meno 

che proporzionale e dunque insufficiente, 
della popolazione tedesca in seno al Parla-
mento europeo, nonostante i poteri raffor-
zati di quest’ultimo.
Dunque il dibattito con gli interven-
ti di Paola Piroddi, associato di diritto 
dell’Unione europea: ha messo in luce i 
notevoli profili critici rispetto al principio 
di rappresentatività democratica che emer-
gono dalla mancata attribuzione al Parla-
mento europeo e ai suoi componenti di un 
potere di iniziativa legislativa comparabile 
a quello di cui godono i Parlamenti nazio-
nali negli ordinamenti degli Stati membri, 
e ha segnalato che questa carenza è solo 
parzialmente compensata dai meccanismi 
che consentono al Parlamento di sollecita-
re l’adozione di una proposta della Com-
missione. Giacomo Biagioni, ricercatore di 
diritto internazionale, ha trattato il tema 
dei poteri del Parlamento europeo rispet-
to alle relazioni internazionali dell’Unione 
europea e ha illustrato le novità del Trattato 
di Lisbona rilevando, in particolare come 
queste modifiche, in coerenza con un pro-
cesso da tempo in corso, abbiano ampliato 
significativamente il ruolo del Parlamento 
europeo nella conclusione degli accordi in-
ternazionali dell’Unione.
Riflessioni che hanno stimolato l’interes-
se sul tema dell’identità europea e sulla 
querelle in merito al “presunto” deficit di 
democrazia riaperta dalla Corte Costitu-
zionale della Germania Federale con la 
decisione (30 giugno 2009) che delineava 
nuovi limiti al processo di integrazione e 
che hanno vivacizzato gli interventi sulle 
sfide della nuova Europa. 
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Vita d’Ateneo

Intervengono gli studenti dopo l’intervista di Sardinews al presidente Ersu

Burocrazia ostacolo? E la politica che fa?
Non bastano 80 posti letto dall’arcivescovo

andRea Coinu

Tra dire e fare c’è di mezzo la buro-
crazia. Citare il mare come ostacolo 

insuperabile appare anacronistico e rende 
molto meno l’idea di difficoltà che il ter-
mine “burocrazia” riporta alla perfezione. 
A leggere le dichiarazioni a Sardinews del 
nuovo presidente dell’Ersu, questo sco-
glio della società del XXI secolo appare 
insormontabile anche per chi, come lei, 
non sta in una posizione tanto scomoda. 
Se il presidente Ersu si lamenta delle lotte 
quotidiane con gli apparati burocratici del-
la nostra città, per giunta con riferimento a 
una parte politica affine a quella posizione, 
immaginatevi cosa dovremmo dire noi stu-
denti. Sul nostro rapporto con la burocrazia 
si potrebbero indire due concorsi a premi: il 
primo sull’esclamazione più colorita in se-
guito all’ennesimo rinvio a chissà quale uf-
ficio; l’altro sulla scenografia della situazio-
ne tragicomica più originale. Entrambe le 
selezioni possono essere effettuate mensil-
mente: abbonda il materiale su cui lavorare. 
La situazione è preoccupante: l’idea che un 
ente regionale di questa natura, dove pas-
sano 35 milioni di euro l’anno, sia bloc-
cato per motivi burocratici è imbarazzante 
per tutti.
L’idea che lo stesso presidente ammet-
ta questo limite è ancora più imbaraz-
zante, mentre mi tranquillizza l’idea 
che i problemi non siano solo di na-
tura burocratica ma anche politica. 
L’alternativa per cui la politica non abbia 
deciso la dimensione reale dell’ente non è 
poi tanto grave rispetto alla possibilità di 
un campus da centinaia di posti letto bloc-
cato da un impiegato prossimo alla pensio-
ne che si rifiuta di far partire i lavori per 
l’assenza di una marca da bollo. Mi viene 
da credere che sia un diritto e un dovere 
sacrosanto della politica capire il funziona-
mento dell’ente: non sono stati ancora de-
finiti i campi d’intervento, bisogna stabilire 
su quali decisioni è fondamentale il parere 
Ersu. Soprattutto si devono fissare una volta 
per tutte le modalità con cui investire i sol-
di. Sarebbe interessante avere regole certe. 
Altrettanto interessante sarebbe conosce-
re la disponibilità della politica a risolvere 
il problema di integrazione tra studenti e 
città; con investimenti e strumenti che 
ridiano dignità a una categoria che fino-

ra non ha mai avuto i favori della politi-
ca se non in qualche sporadica occasione. 
I problemi burocratici in Italia e ancorpiù 
in Sardegna riguardano solo il fruitore fina-
le del servizio, noi studenti in questo caso 
e molto meno le alte cariche amministra-
tive, a meno che non si vogliano chiamare 
burocratici i problemi di natura politica. 
Problemi di questo tipo ne abbiamo già vi-
sto tanti, di tutti i tipi e da tutte le parti, il 
tempo è stato estremamente generoso con 
noi e ci ha voluto dimostrare tutti i limiti 
della politica. Per questo vogliamo essere 
propositivi e accettare tutte le intenzioni di 
natura politica-amministrativa che abbia-
mo sentito dalla presidente; anche per ca-
pire se l’Ersu può essere un Ente funzionale 
a un’intera società piuttosto che un sem-
plice erogatore di servizi preconfezionati. 
Mi spiego: le case dello studente e le men-
se piuttosto che le loro locazioni, per noi 
studenti sono un problema reale, lottiamo 
e discutiamo quotidianamente per un mi-
glioramento del servizio ma per noi non è 
affatto l’obbiettivo finale.
L’obbiettivo che perseguiamo è una città 
universitaria, con un alta mobilità interna, 
con spazi gestiti dagli studenti tanto per 
noi stessi quanto per il resto della popola-
zione. In un momento di crisi come que-
sto, migliorare un servizio mensa o creare 
altri 500 posti letto è un modo come un 
altro per rimandare il problema. Esatta-
mente come succede a noi studenti che 
veniamo sballottati da un ufficio all’altro. 
O forse peggio. Perché di fatto, in que-
sto modo, senza intervenire, si rimanda il 
problema di un intera futura classe diri-

gente a un ufficio che ancora non esiste e 
chissà se mai esisterà. E anche quello non 
sarà un problema di natura burocratico. 
La possibilità attuale di concertazione 
su tutti i fronti va sfruttata senza indu-
gi. Quell’ufficio che può risolvere molti 
dei nostri problemi può già essere co-
stituito, con Ersu, Regione, Comune 
di Cagliari e Monserrato e Università. 
Non c’è bisogno di elencare i benefit di un 
intervento programmato per migliorare la 
nostra condizione con una tempistica va-
riabile sul breve, medio e lungo periodo. 
Spero di non offendere nessuno se ritengo 
che lavorare per avere una società coscien-
te dei propri giovani è interesse di tutti. 
Il primo passo è mettere noi universitari, 
pochi fortunati che abbiamo la possibilità 
di studiare, in condizioni di affrontare la 
carriera nel migliore dei modi, con mense, 
abitazioni, borse di studio, spazi dedicati, 
momenti culturali e tutti gli strumenti che 
le amministrazioni decidono di fornirci. 
Apprendiamo che Comune di Cagliari e 
Regione hanno profuso un grande sforzo 
economico per la realizzazione di un’ottan-
tina di posti letto presso il seminario vesco-
vile, stanze che - a detta del vescovo - ver-
ranno affittate a studenti “esterni” a prezzi 
non proprio popolari. È l’ennesimo segnale 
negativo che viene dalle amministrazioni 
pubbliche: si continua a privilegiare un 
interesse particolare del privato a scapito 
dell’interesse pubblico generale. Qualcuno 
deve spiegare agli universitari cagliaritani 
come e perché un campus da mille posti 
letto già progettato e finanziato sia svanito 
nel nulla senza un battito di ciglio.
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Marcello Magnani illustra l’azienda zootecnica di famiglia agli studenti della facoltà di Lingue dell’università di 
Cagliari. A destra i responsabili marketing e comunicazione Stefano Reali e Daniela Calogiuri. (foto Sardinews)

Reportage

Un gruppo di studenti della facoltà di 
Lingue dell’università di Cagliari (fre-

quentatori del laboratorio di giornalismo 
collegato con la cattedra di Storia del gior-
nalismo della professoressa Laura Pisano) 
ha visitato la 3A di Arborea e l’allevamento 
della famiglia Magnani. Queste le loro im-
pressioni. I testi sono stati curati da Valentina 
Ambu, Claudia Boi, Alice Cacciarru, Enrica 
Caddeo, Francesca Castangia, Lorena Cotza, 
Daniele Figos, Roberta Gatto, Anna Giuf-
frè, Andrea Lancellotti, Silvia Macrì, Fan-
ny Marongiu, Eleonora Marongiu, Maria 
Paola Marongiu, Francesca Mattana, Luca 
Meloni, Valentina Moi, Elena Pasella, Sara 
Peddio, Maria Francesca Picci, Valentina Pi-
ras, Serena Rossi, Giulia Santangelo, Andrea 
Siddi, Maria Giovanna Struppa.

Cominciò in terre malsane
Terre malsane nel 1920. Malaria e paludi. 
Quasi un secolo di storia. Dal ricco Nord 
Est italiano la Sardegna era una terra pro-
messa.  Così è stato. Arborea è considerato 
un modello economico. Era uno dei cento 
Comuni virtuosi d’Italia. Guardando un 
vecchio filmato dell’Istituto Luce, - miseria 
e malattie, abbandono e malessere – si può 
capire e toccare con mano come si è arri-
vati a ciò che si ammira oggi. Un grande 
lavoro di varie generazioni per bonificare e 
costruire le opere che daranno vita alla 3A: 
Assegnatari Associati Arborea. La principa-
le azienda agroalimentare in Sardegna. Tra 
le prime cinque in Italia. Quasi un’epopea. 
Partendo dalla redistribuzione delle terre, 
passando per la costruzione del primo ca-
seificio nel 1956 e arrivando al 28 ottobre 
2000, quando viene inaugurato il nuovo 
stabilimento.61.000 metri quadrati di su-
perficie totali, 273 produttori, 191 milioni 
di litri di latte prodotti. Questi i numeri 
della società,che non vuole fermarsi qui. 
Perché l’obiettivo è migliorarsi, incentivan-
do le aziende facenti parte dell’associazione 
con premi, arrivando a produrre il 100 per 
cento di latte di alta qualità e garantendo 
al consumatore la serietà del marchio. Da 
qui, oltre ai controlli giornalieri, l’idea 
di avere la tracciabilità tramite una carta 
d’identità in cui sono segnati i passaggi di 
ogni prodotto: dal campo, alla stalla, mo-
mento in cui è ancora latte a quando arriva 
sulle tavole di chi lo acquista. A cosa si deve 
il successo dell’azienda? Per prima cosa al 

Un gruppo di universitari della facoltà di Lingue di Cagliari racconta la visita a un’azienda leader

Modello 3A, nel decoro urbano di Arborea
Mucche, camici bianchi, il latte non lo vedi

fatto che proprietario, socio e produttore 
coincidono e sono motivati al guadagno 
per sé stessi, ma soprattutto alla formula 
adottata per rendersi meno vulnerabili: es-
sere associati dà maggior forza nella con-
trattazione. In Sardegna anche altri settori 
dovrebbero adeguarsi.

L’azienda Magnani
Arborea. Ore 10.15. Arriva inaspettata-
mente il camion che deve prelevare il latte 
e trasferirlo alla 3A, dove verrà poi lavora-
to. Si effettua il controllo freschezza e, una 
volta accertata la sua qualità, viene messo 
nell’enorme autocisterna e portato via.
Inizia così la giornata nell’azienda Magna-
ni. La famiglia possiede uno dei maggiori 
allevamenti che fanno parte della coope-
rativa della 3A. A conduzione familiare, 
come spiega Marcello Magnani  (nipote del 
presidente della 3A), l’allevamento è com-
posto da 350 capi di bestiame: 160 sono 
impiegati nella mungitura; i restanti 190 
sono suddivisi tra vitelli, manze, vacche e 
vacche asciutte.
E’ un’ azienda a “ciclo unico”, a partire dal 
mangime che viene prodotto attraverso 
la lavorazione delle colture dei campi cir-
costanti alle stalle, per finire con i terreni 
stessi che vengono concimati, in seguito, 
con il letame prodotto dal bestiame. “ Qui 
non si butta via niente” dice ironicamente 
Marcello. L’allevamento è suddiviso in vari 
settori: quello dei vitelli, delle mucche da 
latte, della vacche asciutte e delle vacche 

gravide. Le mucche vengono scelte attra-
verso una selezione genetica, utilizzata per 
migliorare la quantità e la qualità del latte 
prodotto.

Numeri e fatturati
La 3A (Assegnatari-Associati- Arborea) con 
231 soci, 523mila litri di latte prodotti al 
giorno, 191 milioni di latte ogni anno e 
135 milioni di fatturato, nasce come azien-
da nel 1956.  La cooperativa dà lavoro ad 
oltre 220 dipendenti e offre svariati pro-
dotti (latte, formaggi, yogurt ecc), ognuno 
dei quali ricavato da latte esclusivamente 
sardo: la 3A infatti ricopre il 90 per cen-
to della produzione di latte vaccino della 
Sardegna. 
La cooperazione è l’anima dell’azienda. 
È solo grazie alla collaborazione tra i vari 
allevatori della zona che tutto questo si è 
potuto realizzare. Sono 50mila i capi di be-
stiame selezionati accuratamente e apparte-
nenti alle razze “Frisona Italiana” e “Brown 
Swiss”. 
La produzione è passata da 100milioni di 
litri annui del 1992, a oltre 200 milioni già 
nel 2002. Oggi, 191 milioni di litri di latte 
sono di “alta qualità” di cui ben 89 sono 
certificati in filera controllata. “Speriamo 
entro il 2010 di arrivare a certificare  il 100  
per cento del  latte di alta qualità prodotto, 
in filiera controllata. Questo è uno degli 
obiettivi principali di quest’anno” spiega  
Fabrizio Casu, biologo-comunicatore.
Tutti i prodotti vengono indistintamente 
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sottoposti a un severo controllo. L’azienda 
punta soprattutto nel lancio di nuove refe-
renze come la linea di Yogurt la “Armonis”, 
per poter rinnovare la sua immagine e am-
pliare anche i suoi orizzonti tra i consuma-
tori. “Il Benessere” è la nuova parola d’or-
dine della ditta, che mira ad unire la ricerca 
dello star bene ad una sana alimentazione. 
“Mangiar bene e consumare cibi di qualità, 
per sentirsi bene è quello che noi consiglia-
mo, offendo ai consumatori, a questo sco-
po i nostri prodotti” conclude il biologo.

Il percorso di re latte
Parte dalle varie aziende, prima di subire 
svariati controlli sulla sua freschezza. Viene 
prelevato dai camion e portato allo stabili-
mento della 3A. È il latte, l’unico protago-
nista dei prodotti dell’Arborea. Una volta 
giunto alla 3A vieni smistato tra i vari silos 
presenti nel piazzale, in base al suo utilizzo. 
Da ora in poi il latte non sarà più visibile. 
I macchinari addetti alla produzione del-
le varie referenze (prodotti) sono dotati di 
una sistema di tubazioni, dentro le quali 
scorre la materia prima. Del latte non ri-
marrà altro che il colore e il sapore; verrà 
imbottigliato solo in parte. I macchinari, 
attraverso questo sistema capillare di tubi, 
permettono che il latte si conservi integro 
e sterile, fino alla sua lavorazione. L’igiene 
e il rispetto delle norme sanitarie sono alla 
base dell’etica aziendale, affinché possa es-
sere sempre consegnato al consumatore un 
prodotto di qualità. Il latte è il vero re della 
3A e come tale viene trattato: con cura, con 
molte attenzioni ma soprattutto risaltan-
done ogni sua qualità genuina.

Stefano e Daniela
Stefano Reali e Daniela Calogiuri sono i 
responsabili del settore “Marketing e Co-
municazione” della 3A. Spiegano che la 
Cooperativa  è una tra  le più grandi realtà 
economiche  in Sardegna. 
Illustrano i vari prodotti dell’azienda spie-
gando quali sono gli obiettivi principali del 
2010, “ l’inserimento e lancio nel mercato 
di alcuni di quei prodotti con maggior va-
lore aggiunto, come il latte Alta Diregibilità 
e gli yogurt probiotici, che denotano segni 
positivi nei consumi nazionali e regionali. 
A tale proposito abbiamo deciso di puntare 
tutto in una campagna sul benessere: senza 
una sana alimentazione e un po’ di attività 
fisica non si può essere in armonia con se 
stessi. Attraverso il consumo dei nostri pro-
dotti, tutti fatti con latte genuino, siamo 
convinti che i nostri consumatori possano 
sentirsi bene e stare meglio”, afferma Da-
niela che arriva da una esperienza maturata 
alla Barilla.
Insomma un’azienda che appare molto at-
tenta alle esigenze del consumatore e che 

mira a ingrandire il suo target attraverso 
nuove iniziative che coinvolgono soprattut-
to i bambini e i ragazzi. È questo il caso del 
Concorso che viene bandito per le scuole: 
ognuna di esse presenta dei video. Le tre 
scuole vincitrici si spartiranno i 10mila 
euro in palio. Insomma si cerca in ogni 
modo e con ogni mezzo di comunicazione 
di far conoscere i prodotti dell’Arborea an-
che se Stefano Reali ammette:  “Purtroppo, 
in Sardegna, vengono investiti pochi soldi 
nel campo della comunicazione e questo 
danneggia tutti. Se ci sono da fare tagli, in 
momenti di crisi come quelli che stiamo 
vivendo quello della comunicazione è fra i 
primi settori a essere coinvolto e sacrificato. 
Ma nella nostra azienda, per fortuna, la co-
municazione è sempre stata ed è centrale ”. 

Il biologo Fabrizio
La guida principe di tutta la mattinata è 
Fabrizio Casu. 46 anni di cui 14 passati 
nell’azienda. È il biologo che ha illustrato i 
vari passaggi, spiegando con cura come dal-
la filiera 3A  parta il latte che poi arriva nelle 
nostre case in bottiglia, sottoforma di pro-
vola o mozzarella,dopo l’approvazione del 
laboratorio d’analisi con cui lavora a stretto 
contatto, “per il quale si devono sostenere 
elevati costi” ma che costituisce un punto di 
forza per garantire e consigliare il prodotto. 
È Fabrizio che mostra con orgoglio il labo-
ratorio di analisi, camici bianchi, ricercatori 
che vigilano sulla qualità Arborea.

Anche in Libia
“Come mai avete scelto di esportare i pro-
dotti della 3A proprio in Libia?” La parola 
a Stefano Reali, “Marketing e Comunica-
zione” della 3A. “Diciamo che il motivo 
principale è dato dalla distanza. I costi di 
trasporto incidono non poco sul prezzo 
del latte. La vicinanza alla costa africana ci 

permette di essere competitivi sui costi di 
trasporto dei prodotti. C’è da sottolineare 
che la Libia non conosceva il latte vaccino. 
I libici erano abituati a utilizzare prevalen-
temente latte in polvere. Questa rivoluzione 
e la scoperta di un nuovo prodotto ha per-
messo che si aprissero per la Sardegna nuo-
vi orizzonti. Oggi stiamo cercando di farci 
strada nel mercato nordafricano, visto nel 
mercato italiano siamo riusciti a esportare 
principalmente nelle regioni centro-meri-
dionali (soprattutto Sicilia e Puglia), a causa 
della competitività con i grossi produttori 
del nord Italia ed Europei. In Libia siamo 
stati i tra primi a portare il latte di mucca 
ed a farne apprezzare la qualità ed il sapore. 
Ora il nostro obiettivo è quello di valoriz-
zare il nostro marchio e di renderlo noto in 
altre zone per favorirne l’esportazione.”

Decoro urbano e rurale
L’erba del vicino è sempre più verde. Sem-
bra quasi che nasca per sfida e per invidia 
l’ordine di case ordinate che, circondate 
dal verde, si affacciano sulla strada prin-
cipale di Arborea. Giardini curati, il prato 
all’inglese, eleganti porticati e l’intonaco 
immacolato. Ogni villetta cerca di com-
petere con quella affianco, di superarla o 
per lo meno eguagliarla. Dietro la strada 
principale si intravedono case più ordina-
rie e umili, ma l’impressione generale che 
si ha attraversando la cittadina è quella di 
un complessivo e autentico senso dell’ordi-
ne, del decoro, dell’armonia. Un senso del 
decoro che si estende anche alle campagne 
circostanti, nella cosiddetta zona dell’“iso-
la felice”, dell’“isola verde”, dell’isola che 
è riuscita a cambiar pelle. La metamorfo-
si, avvenuta durante il periodo fascista, ha 
trasformato un’area malsana e paludosa 
in una verdissima terra che in Sardegna è 
un’eccezione. Da far diventare regola.
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Medicina

Riconoscimenti dal congresso nazionale di Sabaudia, parla l’epidemiologo Mario Usala

La prevenzione come arma per combat-
tere i tumori. Nell’azienda sanitaria di 

Nuoro il messaggio è passato alla grande. 
E in un sistema di rete oncologica al passo 
con i tempi, l’opportunità di un grande 
progetto di sanità pubblica come quello della 
prevenzione dei tumori, attraverso gli scree-
ning e la prevenzione primaria, ha bisogno 
di un’attività continua di monitoraggio e di 
rilevazione. Attività che sono garantite dal 
Registro Tumori. 
Il mese scorso, durante il XIV Congresso 
Nazionale dell’Airtum (Associazione Italiana 
Registri Tumori), che si è svolto a Sabaudia, il 
Registro Tumori di Nuoro, operante nell’am-
bito del Centro Epidemiologico Aziendale 
dell’Asl di Nuoro (ma vi è compresa anche la 
popolazione dell’Ogliastra), diretto dal dottor 
Mario Usala, si è aggiudicato un prestigioso 
riconoscimento. Così, alla fine di un rigoroso 
e severo processo di valutazione scientifica, 
condotto da una specifica Commissione 
nazionale di verifica istituita dall’Airtum, 
che coordina le attività dei Registri tumori 
in Italia ed è collegata alle corrispondenti 
associazioni internazionali, l’importante stru-
mento epidemiologico nuorese ha ottenuto 
l’accreditamento a livello nazionale. «Grazie 
a questo traguardo – commenta Usala –, per 
molti anni appannaggio unico del Registro 
Tumori di Sassari, Nuoro si pone come punto 
di riferimento epidemiologico del centro 
Sardegna per quanto riguarda la patologia 
oncologica, e arricchisce il pool dei Registri 
tumori dell’Italia meridionale e insulare». 
Certo, i livelli di eccellenza delle regioni del 
Centro Nord sono ancora lontani, ma il risul-
tato è comunque straordinario, anche perché 
il processo che ha portato all’accreditamento 
del Registro segue un iter particolarmente 
severo e rigoroso di controllo della qualità, 
e richiede la presenza dei necessari requisiti 
scientifici e strutturali, nonché la capacità di 
produrre dati obiettivi in termini di qualità 
della rilevazione, tempestività nell’offerta e 
progressivo arricchimento delle informazioni 
disponibili.
«Il risultato raggiunto – prosegue Mario 
Usala – è di enorme importanza per il 
completamento del quadro epidemiologico 
regionale in campo oncologico. In pratica il 
Registro Tumori di Nuoro diventa un’indi-
spensabile fonte di informazioni per i clinici 

Tumori: Nuoro diventa ospedale d’eccellenza
Fonte di informazione oncologica in Sardegna

e per tutti i decisori pubblici». Attraverso il 
confronto con i dati epidemiologici riguar-
danti i tumori nelle diverse aree geografiche 
del Paese, infatti, sarà possibile sorvegliare e 
valutare la patologia oncologica in termini 
di mortalità, incidenza e sopravvivenza, 
di studiarne l’andamento temporale, e 
di comparare i risultati così ottenuti con 
quelli osservati a livello internazionale. Sarà 
possibile, infine, avere un quadro preciso 
del carico che i tumori rappresentano per il 
Servizio Sanitario Nazionale, e decidere la 
conseguente programmazione delle risorse 
necessarie. Una conferma ulteriore di quanto 
sia importante in sanità pubblica, ma più 
in generale per la programmazione e per 
la gestione della salute, l’osservazione e la 
conoscenza, lo studio e la ricerca applicata. 
All’interno dell’Asl nuorese il Registro 
Tumori è già operativo anche per la valuta-
zione dei processi e degli esiti dei programmi 
di screening già avviati un anno fa, quali 
quelli per la prevenzione dei tumori della 
cervice uterina e del colon retto. 

Mario Usala: fa il Pap test
il 60 per cento delle donne

Infatti, nella campagna di screening onco-
logici, adottata dalla Regione Sardegna e 
promossa a livello nazionale dal Ministero 
della Salute con la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori (LILT), l’Azienda sanitaria 
di Nuoro si colloca in una posizione di 
tutto rispetto. L’ultimo nato è il programma 
per i tumori del colon retto; una patologia 
che, purtroppo, è in costante aumento. La 
nuova tappa della lotta ai tumori, iniziata 

dal Distretto sanitario di Siniscola, da alcune 
settimane ha preso avvio anche nel Distretto 
di Macomer. La campagna di screening con-
siste nell’invitare uomini e donne tra i 50 e i 
69 anni sono ad aderire al programma, che 
consiste in un test per la ricerca del sangue 
occulto nelle feci. Il kit può essere ritirato 
gratuitamente nella farmacia di fiducia, 
presentando la lettera di invito dell’Asl. Il 
primo programma a partire era stato, a marzo 
del 2008, lo screening per la prevenzione del 
tumore alla cervice uterina. Anche in questo 
caso il bilancio è stato decisamente positivo. 
«Nella Asl di Nuoro – afferma soddisfatto 
Mario Usala –  più del sessanta per cento 
della popolazione femminile tra i 25 e i 64 
anni effettua il pap-test al collo dell’utero 
nel corso di un triennio. Questo risultato 
è notevolmente migliorato da quando ha 
avuto inizio il programma di screening». 
Inutile sottolineare che l’obiettivo ideale è 
far entrare nel programma di screening anche 
quelle fasce di popolazione che prima non 
venivano raggiunte.
Intanto anche lo screening per il tumore 
alla mammella, statisticamente il più diffuso 
nel sesso femminile (colpisce una donna 
su dieci), partito dal Distretto di Sorgono 
è stato allargato al resto dell’azienda. Da 
ricordare che esiste il Centro screening: una 
sorta di cabina di regia che ha il compito di 
coordinare e gestire gli inviti e i richiami per 
gli approfondimenti e gli appuntamenti. Lo 
sportello, inoltre, fornisce informazioni alla 
popolazione interessata, anche attraverso un 
numero verde (20 80 84) in funzione tutti i 
giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13  
e  il martedì pomeriggio dalle 16 alle 18. 

GianluCa CoRsi
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Guido Melis: Il Grande Corruttore, Verdini, Carboni e il vento di Cappellacci

il vento è favorevole. Eccolo dunque cedere 
alle pressanti richieste di favori della cricca. 
E ci sono, non ultimi, i politici di periferia, 
come l’ineffabile presidente della Regione 
sarda Ugo Cappellacci. La cui irresistibile 
ascesa, ai danni di Renato Soru, e la impo-
nente mobilitazione berlusconiana in suo 
favore ai tempi delle regionali cominciamo 
oggi a capire un po’ meglio. Si trattava 
– verrebbe da dire –  letteralmente di 
“cambiare vento”. Per anni, al coperto di 
una politica ultracompiacente e complice, 
i soliti noti si sono riempiti le tasche dei 
soldi del contribuente, senza controlli, 
senza pudore. Sarebbe bastato che, dopo 
Tangentopoli, la politica avesse fatto il suo 
dovere. Che era precisamente quello di far 
funzionare la legge sugli appalti (vi ricordate 
la Merloni? bene: se la sono messa sotto i 
piedi), di istituire controlli rigorosi, di fare 
pulizia dentro l’amministrazione. Si è fatto 
invece esattamente il contrario, fingendo di 
voler combattere le burocrazie e di mirare 
all’efficienza dell’amministrazione, in realtà 
mettendo le premesse della grande abbuf-
fata. Abbiamo avuto una pioggia di leggine e 
disposizioni frammentarie, tutte convergenti 
nello scopo di rendere l’appalto delle opere 
pubbliche un gran guazzabuglio, una notte 
buia in cui tutte le vacche sono nere. 
Difficile però non vedere che nel sistema 
c’è un grande architetto, al centro della tela 
un maligno ragno tessitore. I grandi strate-
ghi della politica, quelli che la politica ce 
l’hanno innata nel sangue (il centrosinistra 
ne è pieno), ci rimproverano di indulgere 
troppo nella critica personale a Silvio Berlu-
sconi. A demonizzarlo, ci spiegano pazienti 
questi eterni maestrini, si fa il suo gioco. A 
contrastarlo lo si rafforza. Parliamo, meglio, 
del lavoro e dei problemi che assillano la 
gente. Lasciamo da parte Berlusconi e la 
corruzione. 
Saggezza mal riposta. Perché se non c’è 
lavoro, se la crisi si mangia l’occupazione, 

se il Sud è in mano alle mafie, se la finanza 
pubblica va a scatafascio, se i ragazzi sono 
disperati è anche perché da decenni vige 
questo sistema di sistematica spoliazione 
delle casse dello Stato e degli enti pubblici. 
È perché le banche funzionano per i potenti 
corrotti e strozzano i poveri disgraziati. 
Perché esiste ormai un ramificato e patolo-
gico sistema di corruzione che tutto avvolge 
e tutto stravolge. 
A leggerli, i calcoli sui soldi che sacrifichiamo 
ogni anno all’economia criminale fanno 
paura: valgono una finanziaria almeno. Soldi 
(pubblici) bruciati, capitali sottratti per 
sempre all’economia sana. Intorno a questo 
tumore una classe politica distratta (quando 
non direttamente coinvolta) divaga, parla 
d’altro. Mette Berlusconi e i suoi sodali 
tra parentesi. Ma è invece esattamente lì il 
problema del Paese, aggravato dalla ormai 
cronica assenza di un’opinione pubblica 
capace di indignarsi e di reagire.
In questi giorni un Parlamento ridotto a 
cassa di risonanza del Governo si appre-
sta a varare la più vergognosa delle leggi, 
quella scritta dagli avvocati del premier per 
impedire le intercettazioni. Ne denunciano 
gli effetti mortali la magistratura, le forze 

dell’ordine, i giornalisti rimasti ancora liberi, 
l’intera opposizione, una parte persino della 
maggioranza di governo. Ma il premier 
fa sapere che tirerà diritto, forte dei suoi 
fedelissimi. Non avremmo potuto sapere 
quasi nulla del signor Anemone, se già fosse 
entrata in vigore questa legge sciagurata. 
Né potremmo combattere efficacemente la 
grande criminalità. Né (lo denuncia persino 
il ministro Mara Carfagna) contrastare lo 
stalking. 
Ma c’è di più. Da qualche giorno, sugge-
stionato dai suoi sondaggi, il corruttore 
supremo si è travestito da crociato contro 
la corruzione e tuona contro “chi sbaglia”, 
pronto – così vuol farci credere – a colpire 
a destra e a manca nelle sue file. Patetica 
recita da Capitan Fracassa, che in tanto 
può svolgersi perché nessuno gli dice l’unica 
lampante verità: che, cioè, la corruzione 
non è episodica ma sistemica e affonda le 
radici nei suoi stessi processi non celebrati, 
nei suoi affari non limpidi, nelle sue leggi 
salva-corrotti continuamente imposte al 
Parlamento e al Paese. 
È lui l’epicentro e la fonte perenne della 
corruzione. Non ne usciremo mai sinché 
non saremo riusciti a liberarcene.
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Stagioni lunghe

Le vacanze fuori stagione in Sardegna: parlano imprenditori e titolari di B&B

I mesi autunnali e invernali rivelano scorci 
inaspettati: scenari tranquilli tra relax 

e clima mite. Facilmente raggiungibile da 
tutta Europa, grazie agli aeroporti inter-
nazionali di Cagliari Elmas, Olbia - Costa 
Smeralda, Alghero - Fertilia e il piccolo 
Tortolì - Arbatax, la Sardegna offre ai suoi 
visitatori una vacanza alla continua scoperta 
di paesaggi suggestivi. Dalle coste all’entro-
terra, da nord a sud: tradizioni artigianali 
e gastronomiche, itinerari sportivi e arche-
ologici. Se a questo si aggiungono prezzi 
più contenuti, data la bassa stagione e gli 
innumerevoli pacchetti convenienza, ecco 
che l’Isola è alla portata di tutte le tasche.
Accantonato per un attimo il divertimento 
delle spiagge affollate, tipico del periodo 
estivo, il turismo invernale-primaverile 
concede risposte naturali al desiderio di sfug-
gire al ritmo incessante della quotidianità. 
Agriturismo, percorsi ecologici, passeggiate 
a cavallo: sono solo alcune delle opzioni.
“Il turismo d’inverno continua a essere 
molto limitato, anche se gli “short breaks” 
sono in aumento da Paesi europei con voli 
low cost diretti su Cagliari e Alghero”, rife-
risce Roberta Sergio di Hosteras SpA. Nata a 
Cagliari nel 2008, Hosteras S.p.A. è insieme 
Tour Operator e Agenzia di Viaggi operante 
nel mercato della ricettività turistica in Italia, 
con particolare focus sull’incoming verso la 
Sardegna. “Fondamentale è promuovere la 
bassa stagione, puntando sulla flessibilità 
dell’offerta e proponendo anche le zone 
meno conosciute al grande pubblico”- pro-
segue Roberta Sergio.
“In Sardegna flusso turistico invernale è 
ancora debole, non tanto a causa delle 
temperature che sono accettabili rispetto ad 
altre zone italiane o europee, quanto al fatto 
che tante sono le strutture ad apertura sta-
gionale”- riferisce Renato Serra, presidente 
del Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud 
attivo principalmente nella provincia di 
Cagliari con un team di hotel stagionali, di 
città e uno Termale (Antiche Terme di Sar-
dara) la cui clientela è variegata e frequente 
tutto l’anno.
Le mete più richieste si confermano al 
nord Alghero, la Gallura, Castelsardo 
(perla dell’Asinara), Palau e San Teodoro 
nella costa nord-orientale, e al sud Villa-
simius, Santa Margherita di Pula e Chia e, 

Turismo in inverno e primavera
Piacciono molto l’Ogliastra e la Gallura

ovviamente, il capoluogo cagliaritano che 
anche durante l’inverno offrono differenti 
opportunità di soggiorno in hotel e resort, 
agriturismi e B&B aperti tutto l’anno. 
Ampio respiro anche per le zone dell’Oglia-
stra, Costa Verde, Carloforte e Calasetta e 
crescente ricerca di proposte che integrano 
peculiari itinerari: l’archeologia mineraria, 
i tour in bicicletta o dell’entroterra. Se 
la fascia più giovane predilige il turismo 
ambientale e sportivo, quello della terza età 
(gli over sessanta sono importanti per il mer-
cato della media e bassa stagione) apprezza 
i temi gastronomici e culturali.
“Forte è l’ascesa dell’ecoturismo: i clienti 
riconoscono la Sardegna come meta dall’alto 
valore naturalistico, e ricercano sempre più 
la sostenibilità turistica delle strutture”- 
afferma Daniele Sardu, direttore di Oikos 
Ambiente & Turismo s.r.l. La società di 
servizi turistici, nata nel 2006 e con sede 
ad Alghero, punta al turismo responsabile 
ed è specializzata, tra l’altro, nell’organiz-
zazione di escursioni (trekking, walking 
tour, mountain bike, canoa, snorkeling, 
orienteering, diving).
La Sardegna è oggi scalo di alcune grandi 
navi da crociera nei suoi porti principali 
(Cagliari e Olbia), a testimoniare l’incalzante 
turismo crocieristico. Imbarcazioni lussuose 
e dotate di ogni comfort, che traghettano i 
passeggeri da uno Stato all’altro. Secondo 
l’Autorità portuale si è stimato un traffico, 
nel 2009, di 100mila unità con cinquanta-
sette navi giunte nello scalo del capoluogo. 
Di norma italiani ma soprattutto stranieri 

(inglesi e tedeschi) che scelgono di visitare 
il centro storico, acquistano souvenir e 
prodotti tipici, visitano il lungomare e i 
monumenti tradizionali sul bus turistico 
scoperto, e vorrebbero tornare a Cagliari 
perché soddisfatti della città. Note dolenti, 
gli orari di apertura e chiusura dei negozi 
(la pausa pranzo si rivela dannosa per l’eco-
nomia locale) e la scarsa conoscenza delle 
lingue da parte del personale degli esercizi 
commerciali.
Il turismo enogastronomico, elemento 
catalizzatore per il rilancio del mercato 
vacanziero italiano e dalla numerosa parte-
cipazione di operatori e pubblico ai note-
voli appuntamenti con il gusto, rintraccia 
nell’Isola una piacevole complice: grazie a 
una produzione vitivinicola di qualità che 
raggiunge il suo massimo livello in alcune 
selezionate cantine apprezzate a livello 
internazionale e nelle fiere di settore. Per 
gli appassionati di scenari incontaminati 
e selvaggi, passeggiate tra animali rari e 
profumi naturali il trekking è una stimo-
lante attività da praticare a piedi, a cavallo, 
in arrampicata, in fuoristrada. E per gli 
amanti del mare, il vento quasi primaverile 
accompagna le uscite in vela per godere di 
un riposo tra le onde.
Le maggiori prenotazioni provengono poi 
dall’estero. “Durante l’inverno il clima è 
comunque favorevole per chi proviene dal 
nord Europa soprattutto, per quanto ci 
riguarda, da Francia Belgio e Germania”- 
nota Sardu.
“Hosteras è una realtà nuova sul mercato, la 
cui comunicazione e marketing sono foca-
lizzati su un target straniero la cui richiesta 
è evidentemente superiore”- concorda la 
Sergio. Il mercato interno, al contrario, 
ricopre una quota residuale concentrata 
nei pacchetti weekend o ponti festivi: brevi 
gite fuori porto sono consuetudine durante 
la ricorrenza pasquale, ad esempio, alla 
scoperta del fascino rituale della settimana 
santa. 
“Negli ultimi due anni, la crisi economica 
si è fatta sentire, in maniera importante, 
ma in generale si è totalmente modificato il 
modo di fare vacanza (più soggiorni durante 
l’anno di tre/quattro giorni ciascuna) 
rispetto a dieci anni fa, a causa dell’avvento 
di Internet”- afferma Serra.

fedeRiCa aBozzi
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Le magie e il fascino della musica baroc-
ca. Una colonna sonora che mette in 

luce alcuni degli scorci di maggior pregio 
storico e  architettonico della città. Da se-
dici anni Cagliari indossa le note barocche. 
Riproposte con garbo e intuito a un pub-
blico che lievita. Ma oltre ai fanatici della 
classica, sono tanti i giovani e gli studenti 
che seguono il festival Echi lontani. “Mu-
siche d’epoca in luoghi storici”, sottotitolo 
della rassegna, si apre a tutti. Senza aree ri-
servate agli specialisti ma con rivisitazioni 
di alcune delle partiture più note dei geni 
del barocco, eseguite da musicisti e gruppi 
di risonanza internazionale. E in più c’è la 
stretta sinergia con la città. E i suoi luo-
ghi dimenticati. Bach, Handel e Scarlatti 
rivivono nel cuore di Castello ma anche 
a Palazzo Regio, santa Maria del Monte, 
Centro culturale al Ghetto, basiliche di san 
Saturno e san Sepolcro, palazzo de Candia e 
Antico Palazzo di Città. Echi Lontani sposa 
da sempre la storia cagliaritana con la mu-
sica barocca e rinascimentale. Una filosofia 
che premia e convince. Anche perché i mu-
sicisti sono qualificati, vestono abiti storici 
e suonano con strumenti d’epoca. Inoltre, 
il festival si lega a due passaggi clou nella 
vita del capoluogo: la sagra di Sant’Efisio e 
la rassegna Cagliari Monumenti aperti. 
Di fatto, apertosi il 24 aprile, ha in cartel-
lone dieci concerti – più due repliche al 
castello Salvaterra di Iglesias: “Rispondia-
mo ai tanti che chiedono la prosecuzione 
del matrimonio intelletto-culturale tra 
una Cagliari troppo spesso trascurata e le 
musiche che danno un soffio all’anima. 
In un momento di risorse limitate - spie-
ga Ferruccio Garau, direttore artistico di 
Echi lontani – puntiamo sulle partiture più 
intriganti”. Dalle parole ai fatti. Il debutto 
è stato affidato al gruppo Consort Veneto 
diretto da Gianpaolo Capuzzo. L’ensemble, 
tra le più ricercate nel panorama naziona-
le, si è mostrata all’altezza delle aspettative: 
nella chiesetta di santa Maria del Monte 
in via Corte d’Appello, grazie alla perfor-
mance del mezzo soprano Elena Biscuola, 
ha regalato, indossando splendidi costumi 
d’epoca e suonando su strumenti originali, 
emozioni da brivido agli spettatori. Tra l’al-
tro, la scaletta è stata costruita per omag-
giare Alessandro Scarlatti nel 350° dalla na-

Le note barocche nei rioni storici, il debutto affidato al gruppo Consort Veneto

Suoni antichi nel cuore di Cagliari
Festival Echi lontani nella storia 

scita. Un anno, il 2010, ricco di ricorrenze: 
infatti, si omaggiano anche De Cabezòn, 
Mahler, Pasquini, Pergolesi, Chopin, e 
Schumann. “Li rivisitiamo senza ingabbiare 
il festival che privilegia - aggiunge Ferruccio 
Garau – esecuzioni rigorose per l’aspetto mu-
sicale e  filologico”. Un esempio? E’ stato un 
sontuoso Johann Sebastian Bach ad aprire 
idealmente dal Centro culturale il Ghet-
to la manifestazione Cagliari Monumenti 
Aperti. “Nella storia della musica occidenta-
le, tutta l’opera Bachiana ha prodotto molte 
luci e ombre riguardo alla sua analisi e alla 
documentazione inerente la sua autenticità” 
ha spiegato Fernando De Luca, protago-
nista dell’evento e titolare della cattedra 
di clavicembalo e tastiere storiche al con-
servatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari. 
Da Monumenti Aperti al Santo Guerriero. 
Per Sant’Efisio “Su poderosu” il 30 aprile 

si sono esibiti Dorina Frati, primo mando-
lino alla Scala di Milano, e Daniele Roi. 
Ma non è tutto. Tra tanti solisti stranieri, 
spazio anche a una eccellente artista locale: 
al Palazzo Regio Paola Erdas, con la voce di 
Lia Serafini, ha reso omaggio ad Antonio 
de Cabezon.  
La clavicembalista, diplomatasi a Vene-
zia, allieva di Gilbert al Mozarteum di 
Salisburgo, fondatrice di Janas ensemble, 
insegna al conservatorio di Trieste. Ma 
Echi Lontani ha riportato in città  anche 
i liutisti Paul Beier e Earl Christy. Ed è di 
grande rilievo, sabato 29 omaggio nella 
chiesa di Santa Chiara, l’appuntamento 
con l’ensemble Modo Antiquo diretto da 
Bettina Hoffmann. A seguire, domenica 
6 giugno, un grande della musica interna-
zionale: il 6 giugno sull’organo storico di 
San Sepolcro si esibisce Luigi Ferdinando 
Tagliavini. Musicologo e detentore della 
più importante collezione di strumenti 
d’epoca – devoluti di recente a una ban-
ca per creare a Bologna un museo che non 
ha eguali al mondo – il maestro suona, nel 
300° anniversario della morte, su“Bernardo 
Pasquini: i suoi predecessori e successori”. Ma 
non solo. La sua visita a Cagliari prevede 
una masterclass (sabato 5 giugno) per al-
lievi di tutta Europa. All’Antico palazzo di 
Città si dibatte anche della conservazione 
degli organi storici in Sardegna. A seguire, 
sabato 12 giugno a San Sepolcro, Handel e 
Bach interpretati dall’Ensemble Palladio di 
Vicenza diretta da Paolo Faldi. In chiusura, 
domenica 20 giugno, per la Festa europea 
della musica, concerto del gruppo vocale 
Laeti Cantores a san Sepolcro.

MaRio fRonGia

Musica
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Confrontarsi

L’Associazione TDM2000 promuove un nuovo progetto di scambio culturale

Si chiama “Giovani sardi in Europa” 
l’ultima iniziativa coordinata dall’asso-

ciazione giovanile internazionale no-profit 
TDM2000 (Terra di Mezzo), nata a Caglia-
ri nel 2000.
Presentato il 26 febbraio, durante la confe-
renza stampa all’ex Stazione Marittima, il 
progetto si propone di favorire la mobilità 
internazionale dei giovani sardi attraverso 
un ciclo di nove meeting, ciascuno dai sette 
ai dieci giorni. Iniziati a marzo e ancora in 
corso, gli incontri si snodano tra Lettonia, 
Albania, Macedonia, Bosnia, Polonia, Mal-
ta e Turchia ai quali cinquanta giovani sardi 
hanno avuto accesso grazie al sostegno del 
programma comunitario “Youth in Action”.
“I temi trattati sono molteplici: dalla lotta 
alle discriminazioni fino alla cittadinanza 
attiva, passando per la tutela dell’ambiente 
e il coinvolgimento delle nuove generazio-
ni nella vita politica”- introduce Michele 
Demontis, vicepresidente della TDM2000. 
L’opportunità formativa non è vincolante 
ad alcuna particolare abilitazione o specifico 
titolo accademico ma si rivolge a tutti co-
loro che, dai diciotto anni in poi e con una 
minima conoscenza della lingua inglese, vo-
gliono avvicinarsi a una dimensione di con-
fronto e arricchimento umano e culturale.
Rientrando nell’agenda dell’Youth in Action, 
dell’Unione Europea, i costi di adesione 
sono circoscritti al solo 30 percento delle 
spese di viaggio (circa 150 euro), mentre è 
a carico dell’Ue il residuale 70 percento (vit-
to, alloggio e didattica). Non ultimo, tutti i 
partecipanti riceveranno, a termine del per-
corso, l’Youth Pass, un documento ufficiale 
dell’Ue attestante le competenze acquisite, 
riconosciuto da aziende e istituzioni inter-
nazionali e, pertanto, titolo curriculare qua-
lificato. Come già ricordato, il progetto si è 
articolato in differenti appuntamenti esteri, 
soprattutto nei Balcani.
Scenario dei primi quattro meeting di mar-
zo: la Lettonia (“Our environment Seen 
through Intercultural Eyes”, dal 7 al 16, con 
tema base la tutela dell’ambiente da parte 
dei giovani), l’Albania (“European Volontary 
Service in the Balkans - Join-in!”, dal 10 al 
16, un corso di formazione per lo sviluppo 
del Servizio Volontario Europeo), la Polonia 
(“Europalia”, dal 16 al 20, sulla coopera-
zione europea nel settore della gioventù), e 

Giovani sardi in Europa: destinazione
Lettonia Macedonia Albania e Polonia

Malta (“Sweet 16, Never been...To Vote!”, dal 
19 al 28, sulla consapevolezza e partecipa-
zione dei giovani al processo democratico 
del voto nel proprio paese d’origine).
Per aprile si è puntato a una serie di semi-
nari: in Macedonia (“Musical 4 Europe”, 
dal 5 al 15, un seminario per incoraggiare 
la comunicazione tra giovani provenienti da 
diversi background etnici e religiosi e sensi-
bilizzare l’incontro tra culture e religioni di-
verse attraverso la danza), in Turchia (“Youth 
in View Finder”, dal 10 al 17, il seminario 
incentrato sulle moderne tecnologie e l’arte 
della fotografia), in Bosnia (“One Europe”, 
dal 16 al 27, un seminario sulla cittadinanza 
europea). L’incontro di Maggio, dal titolo 
“Sosiodrama and action methods as a tools for 
interculturaland multilateralyouth exchanges” 
, si rivolge all’utilizzo di metodologie creative 
nell’educazione non formale giovanile ed è or-
ganizzato in Bosnia nei giorni del 30 e dal 4 al 
9. L’ultima settimana, in Turchia, è dedicata 
alla creazione di un network associativo euro 
mediterraneo (“Let’s netWORK” dal 24 al 29 
Luglio).L’associazione TDM2000 propone 
obiettivi educativi e di cooperazione nel set-
tore del multiculturalismo e del volontaria-
to internazionale e proprio nell’ambito del 
programma comunitario Youth in Action, 
supporta svariati scambi culturali giovanili 
in Europa e oltre, che consentono ogni anno 
a numerosi giovani sardi di collaborare con i 
propri coetanei di altri Paesi in un ambiente 
estero.
“Parallelamente la TDM2000 da vita a ini-
ziative locali, in collaborazione con l’assesso-
rato alle Politiche scolastiche e alle Politiche 
giovanili del Comune di Cagliari, che si pre-
figge la valorizzazione del contesto sociocul-
turale sardo”- riferisce Demontis.

La TDM2000 è attualmente presente in 
Germania, Lettonia, Malta, Estonia, Grecia, 
Turchia (anche con un sito di rapida con-
sultazione: www.tdm2000.org ) e nel corso 
degli ultimi anni si è occupata di una serie 
di appuntamenti fissi, ripetuti ogni estate 
come l’International Summer Week (ISW) 
realizzata proprio sull’Isola. Tra le più recen-
ti idee, in comunione con l’Assessorato alle 
Politiche scolastiche si è pensato a una Web 
Radio che, dal prossimo anno scolastico, dia 
voce al mondo dell’istruzione cagliaritana 
(istituti scolastici, associazioni dei genitori, 
i gruppi studenteschi, i singoli alunni e do-
centi).
Pianificato e supervisionato dalla Comunità 
Europea l’Youth in Action (nato il 15 novem-
bre 2006 mediante decisione 1719/2006 
CE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio) può essere considerato il successore 
dell’Youth Programme (2000/2006) che con 
un budget di 885 milioni di euro per sette 
anni (2007/2013) sostiene molteplici attivi-
tà, su un vasto geografico raggio d’azione: 
membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Turchia, Paesi dell’Europa orien-
tale e sud-orientale, le regioni del Mediter-
raneo. In Italia il programma Gioventù in 
azione è attuato dall’Agenzia nazionale per 
i giovani, organismo pubblico istituito dal 
Parlamento italiano.
Condividendo lo stesso linguaggio di coo-
perazione internazionale e di dialogo inter-
culturale, nel quadro comunitario s’inserisce 
anche il Servizio Volontario Europeo di 
cui l’associazione TDM2000 rappresenta il 
punto di riferimento per la Sardegna con 
progetti di durata variabile (dai due ai dodi-
ci mesi) in vari settori e con totale copertura 
finanziaria per gli aderenti.

fedeRiCa aBozzi
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Sono trascorsi cinquant’anni dalla mor-
te di Carmelo Floris. Da allora ad oggi 

sono stati espressi molti giudizi storici e cri-
tici sulla sua opera pittorica e grafica. Si è 
parlato spesso del suo debito indiscusso nei 
confronti del più anziano Giuseppe Biasi; 
dell’importanza della formazione accade-
mica romana; dei “paesaggi stati d’animo”; 
degli intensi ritratti; dell’amicizia con Mel-
kiorre Melis e Mario Delitala; del loro con-
tinuo peregrinare alla scoperta degli angoli 
più reconditi di questa terra meravigliosa, 
la Sardegna, al tempo stesso ospitale e re-
spingente. Nonostante fosse nato a Bono 
(1891), era un uomo di razza barbaricina 
e di tale stirpe possedeva la forza e il co-
raggio, dimostrati prima sul fronte, poi al 
confino e infine quando, ricoverato a Nuo-
ro, chiese di essere dimesso dall’ospedale 
per vedere per l’ultima volta Olzai. Aveva 
69 anni. Morì il 22 agosto 1960. Oggi una 
mostra retrospettiva (Sassari, Frumentaria, 
dal 4 giugno al 3 luglio) ripercorre, passo 
dopo passo, la biografia e l’opera di que-
sto artista “vate” della sua terra. Una vera 
e propria mostra antologica che, attraver-
so l’accurata selezione delle opere, ognuna 
delle quali caratterizzata da un notevole 
valore intrinseco, restituisce un quadro 
completo ed esaustivo di tutta la sua pro-
duzione. Dagli stilemi secessionisti molto 
forti in opere quali Don Daga (1915), agli 
indimenticabili e lirici paesaggi dedicati a 
Olzai, passando attraverso la svolta reali-
sta degli anni Venti, ben rappresentata da 
un’infinita galleria di ritratti, i dipinti in 
mostra, alcuni dei quali inediti, fanno rivi-
vere le fasi principali della carriera dell’ar-
tista e i momenti fondamentali della vita 
dell’uomo. Nei suoi dipinti Carmelo Floris 
ha cantato la poesia e la bellezza dei luoghi 
familiari, le gioie, i dolori, la religiosità del-
la sua gente, le cose umili e semplici, spesso 
affrontate con partecipazione commossa o 
simpatia, e lo ha fatto da un’ottica interna 
a questo mondo, nutrendosi degli umori 
della terra, dei suoi colori, dei suoi suoni, 
dei suoi silenzi.
Sebbene numericamente meno consisten-
te, la sezione relativa all’opera grafica risul-
ta essere comunque rappresentativa della 
sua vastissima produzione. Oltre all’Auto-
ritratto a sanguigna, realizzato al confino 

Frumentaria di Sassari,  monografica proposta da Eikon sul grande artista nato nel 1891 a Bono

Mezzo secolo senza Carmelo de Olzai
Parlano le opere, ritratti e processioni

nel 1940 che testimonia la dignità che per 
Floris ebbe il disegno, considerato opera 
d’arte autonoma, sono documentate tutte 
le tecniche incisorie sperimentate dall’arti-
sta in più di quarant’anni di febbrile attivi-
tà. Chi lo conobbe ricorda Carmelo Floris 
come uomo tranquillo, saggio e molto reli-
gioso. I più lo ricordano per quelle proces-
sioni scavate nel legno, per la duttilità dei 

suoi rami, per le armonie dei suoi paesaggi 
e per la fierezza di quei volti, fermati nel 
tempo dal gesto eterno delle sue sapienti 
pennellate.
Diceva Mario Delitala - Guardare con gli 
occhi del pittore. Questo è il segreto per 
penetrare nell’anima di un dipinto: entrare 
nel suo mondo, condividerne le esperienze 
visive, uditive, persino quelle olfattive, ri-
cercare, nella polvere dei sentieri, le orme 
dei suoi percorsi.
Ecco perché, per capire, fino in fondo, l’ar-
te di Carmelo Floris bisognerebbe recarsi 
a Olzai, un piccolo paese, di origini anti-
chissime, situato nella Barbagia di Ollolai, 
dove Floris trascorse gran parte della sua 
esistenza.
Arrivare a Olzai è come scoprire il cuore 
della Sardegna. Ad accompagnarci è una 
natura ricca di suoni, di profumi e di colo-
ri, fusi insieme in una perfetta armonia co-
rale, che ci svela, a fondo valle, quasi come 
un miracolo, il villaggio. L’abitato è circon-
dato da un continuo di maestose monta-
gne, ricche di boschi di leccio e di querce. 
C’è la roverella che conserva le foglie sec-
che sui rami per tutta la durata dell’inver-
no. Il centro storico del borgo, animato dal 
susseguirsi delle ripide e anguste stradine e 
dai vicoli tortuosi e stretti, presenta anco-
ra le caratteristiche case in granito. Tutto 
sembra essersi fermato nel tempo. Eppure 
più di cento anni sono passati da quando 
il piccolo Carmelo percorreva quelle stesse 
strade, così esile e magro da sparire dentro 
il cappotto che doveva ripararlo dai rigo-
ri dell’inverno. Nessuno più di lui sarebbe 
stato l’attento e fedele interprete di quel 
mondo.
Floris entra in perfetta sintonia con 
quell’ambiente; di quel mondo conosce 
tutto, la gente, la lingua, gli usi e i costumi, 
la flora, la fauna, i fenomeni astronomici e 
atmosferici, e da quel mondo, salvo rarissi-
me occasioni, non volle mai separarsi. Una 
corrispondenza talmente forte da non po-
ter disgiungere il nome di Carmelo Floris 
da quello di Olzai. Il primo ad accorgerse-
ne fu il caro amico pittore Mario Delita-
la, di Orani. Lui lo battezzò “Carmelo de 
Olzai”, memore di certi maestri medievali 
e rinascimentali, il cui nome era spesso ac-
compagnato da quello del luogo d’origine.

MaRzia MaRino

Mostre

Eikon, da Nuoro divulga
la cultura sarda

La Eikon snc, sede a Nuoro, è costi-
tuita da Laura Melis e Luigi Manca, 
opera in Sardegna dal 1995. Ha realiz-
zato numerose mostre tra cui Giovan-
ni Pintori, Divieto di sosta, Vestire in 
Sardegna, The Fenici Portrait, Prendas, 
e nel 2009, per la Haunag srl, ha alle-
stito nella Sala degli Atti Parlamenta-
ri del Senato della Repubblica le due 
esposizioni Osservare il cielo e Dalla 
piuma alla penna. In campo editoriale 
ha creato prodotti innovativi finalizza-
ti alla divulgazione della cultura sarda 
presso i bambini con giochi didattici 
come Giocando con Grazia e C’era una 
volta un’Isola centrato sulla Sardegna. 
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Parla  Paolo Cornaglia Ferraris, ematologo clinico, passato dal Gaslini a “Vela solidale”

“Ho sempre pensato che i medici doves-
sero occuparsi della fragilità del mala-

to. E invece incontro quotidianamente un 
esercito di ragionieri in camice bianco”. 
Paolo Cornaglia Ferraris, nella foto, sul 
ruolo e sulle prospettive della medicina, ha 
idee note. E chiare. “Chiarissime: tanto che 
personalmente non sono riuscito a impormi 
questo approccio. E l’ho denunciato nei miei 
libri”. Pediatra-ematologo prestato al gior-
nalismo di denuncia, lo specialista è stato 
in città per promuovere la crociera di so-
lidarietà e riabilitazione su Nave Italia. Il 
brigantino della Marina – su proposta di 
Vela Solidale Sardegna, associazione guida-
ta dal pediatra cagliaritano Giuseppe Ma-
snata - ha navigato dal 2 al 5 maggio scorso 
da Cagliari a Olbia via Arbatax con a bordo 
medici e personale specializzato a disposi-
zione di 21 ragazzini affetti da gravi disa-
bilità psicofisiche. Tra questi, anche alcuni 
adolescenti seguiti dall’Ufficio dei minori. 
Un carico speciale. Con attenzioni specia-
li. “Sentire Viola (13 anni, non vedente) 
urlare “Terra!” appesa alle vele di prua, mi 
ha dato una sensazione che non potrò mai 
scordare”. Paolo Cornaglia Ferraris dirige il 
percorso di riabilitazione e reinserimento: 
“Una nuova sfida che vogliamo vincere”. 
La solidarietà e la riabilitazione a favo-
re dei più piccoli, anche se con qualche 
sforzo, procede. Ma, più in generale, 
dove deve andare la medicina?
Lo sa chiunque abbia giurato su questa 
laurea: va riscoperta la cura delle persone. 
La politica dei tagli e dei centri di costo 
non funziona, o funziona male, se non si 
ristabilisce un solido rapporto di fiducia tra 
medico e paziente.
A parole pare facile.
Nei fatti lo sarebbe altrettanto se non ci 
scontrasse con miopie politiche, conve-
nienze, ipocrisie, lobbies. Dobbiamo pro-
gettare e cercare a tutti i costi una medi-
cina equa, solidale gratuita. Se il sistema 
è tecnico, costruito su macchine, bottoni 
e scartoffie, è complesso cambiare pagina. 
Ma attivare un processo con una presa in 
carico “umana” è il traguardo della medi-
cina di questo millennio. Anche perché fa 
risparmiare.
Rapporto di fiducia da ripristinare: da 
dove si parte?

Si muore anche per eccesso di terapie
La vera cura? Fiducia tra paziente e medico

Dal capire che con questi ritmi non si ca-
piscono le fragilità ma solo le malattie de-
scritte dai manuali. E c’è anche chi muore 
per eccesso di terapie. 
Ad esempio?
Basti vedere il medico di famiglia che 
prescrive 20 esami quando cinque sareb-
bero bastati se solo avesse ascoltato con 
attenzione per 10’ il paziente. Gli Ordini 
dei medici hanno calcolato che si spreca-
no in esami inutili 10 miliardi di euro. E’ 
una follia!
Una montagna di denaro…
…mi scusi, la anticipo: un mare di soldi le-
vati alla ricerca e alle risorse indispensabili 
per lo sviluppo sano del sistema. Il consu-
mismo più becero, costruito nel nome del 
marketing.
Eppure, a conti fatti, il sistema italiano 
produce longevità in ascesa ed è tra i mi-
gliori al mondo. 
Verissimo. E’ un sistema che altrove si so-
gnano. Siamo ai livelli dei tedeschi e abbia-
mo superato i francesi. Ma va detto che il 
Nord Italia si sta lasciando dietro il Sud. 
E impressiona la marcia dei sardi verso le 
pediatrie del Bambin Gesù o del Gemelli: 
avete fior di specialisti in tutte le gamme 
della specialità e capita che il pregiudizio 

prevalga sul giudizio.
Lei è pediatra. Cosa è cambiato nel vo-
stro menu?
Intanto, c’è ancora tanto da cambiare. E 
mi riferisco a un aspetto in particolare: nel 
2010 non si può più essere padroni del fi-
glio altrui. “Fuori le mamme che devo vi-
sitare” è roba che appartiene a una vecchia 
e superata cultura pediatrica. Così come le 
liturgie dei baroni con il codazzo dietro: 
vecchie liturgie che costano tanto,  premia-
no molto spesso solo gli asini e neanche 
curano come dovrebbero e potrebbero. E 
non  è tutto.
Prego.
Nei reparti si è in mano degli specializzan-
di. Nelle strutture universitarie gli eroi mo-
derni sono i ricercatori, idealisti con uno 
stipendio da fame. Figure che si sognano il 
tenore di vita di chi fa la libera professione. 
E che, dopo aver lavorato dopo cena, nei 
festivi, con la febbre o la sciatica, pubbli-
ca su riviste internazionali e compete con 
i centri statunitensi. Per poi, vedersi supe-
rato dal genero o dall’amante del primario.  
Dottor Cornaglia, il rischio è la genera-
lizzazione.
Magari. Sono stato querelato dal professor 
Salvatore Conticello, otorino di Torino, 

MaRio fRonGia
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condannato con Giovanni Motta in cas-
sazione per aver truccato dei concorsi. 
Mi obietta che non avrei precisato che in 
cassazione si hanno tre diversi segmenti 
di condanna definitiva. Un dettaglio, se si 
pensa che nonostante ciò è stato nominato 
tre volte di fila presidente di una commis-
sione di concorsi universitari a Catanzaro. 
Una garanzia per il rettore. 
E nella “sua” Sardegna come la vede?
Mi risulta che si stiano ancora tirando le 
somme di un’operazione massonica ecce-
zionale – con un’interferenza che altrove 
non esiste - legata alla sistemazione dei 
vertici ospedalieri. Di fatto, cambiato il 
governo, muta la fortuna o la sfortuna dei 
tecnici a seconda dell’area di appartenenza.
Che la politica abbia condito la sanità 
non è granché come notizia.
Certo, ma il sistema è al collasso. Quando 
vado in un pronto soccorso o in radiologia 
ho bisogno di una persona capace di co-
ordinare un gruppo di medici competenti 
e di alta professionalità. Invece, il medico 
bravo viene scalzato da un cialtrone con la 
tessera del partito giusto. E questo fa sì che 
il collega capace viva nella frustrazione, se 
sa fare non insegna ai più giovani, si defila 
ed è  sempre più demotivato. 
E i pazienti?
Pagano. In tutti i sensi, sulla propria pelle e 
con il portafoglio.
Devo ripeterle la domanda: da dove si 
deve partire?
Dalla formazione. Il primo anno di medi-
cina è quello decisivo. I futuri medici an-
drebbero selezionati non su quiz in cui gli 
si chiede quanto consuma un jet per andare 
e tornare da Londra a Bangkok. Ma su que-

stioni che attengono alle affinità e all’attitu-
dine vera per le relazioni alla cura. In pra-
tica, deve andare avanti solo chi, quando 
incrocia una persona che soffre, gli si fa in-
contro per aiutarlo e trascura tutto il resto. 
Devi avere voglia di aiutare chi sta male. 
Dimenticando soldi, visibilità, privilegi. 
Drastico.
Sì. Se anziché andare incontro a chi soffre 
pensi a fare carriera, ti aspetta l’imprendi-
toria che non ha a che fare con la salute 
della gente. E il discorso della formazione, 

Nato nel ‘52 a Cagliari (“I miei stanno ancora in via Pessina”), Paolo Cornaglia Ferraris 
è laureato in Medicina a Genova nel 1976 e si specializzato in ematologia clinica e di 
laboratorio. In precedenza aveva lasciato l’ateneo di Cagliari per seguire, in compagnia 
di Paolo Emilio Manconi, il professor Vincenzo Grifoni in Liguria. “Paolo Emilio è 
rientrato a Cagliari, io dovevo finire la tesi e sono rimasto a fare il supplente di Grifoni”. 
Il dottor Cornaglia Ferraris è stato dirigente al “Gaslini” di Genova per vent’anni, ha 
poi lavorato negli Stati Uniti per tre anni nell’ambito della ricerca farmacologica. Ha 
fondato nel 2000 la Onlus Camici&Pigiami e aperto nel 2003 un ambulatorio gratuito 
per bambini clandestini nei vicoli della vecchia Genova. E’ editorialista del quotidia-
no La Repubblica. E’ direttore scientifico del progetto dedicato alla riabilitazione e al 
sostegno di adolescenti con disabilità fisiche e psichiche a bordo di Nave Italia – Vela 
solidale Sardegna. Autore di duecento pubblicazioni scientifiche in ambito medico su 
riviste specialistiche nei settori dell’Ematologia sperimentale e clinica, della Oncolo-
gia sperimentale, della Farmacologia e Immunologia (89 censite su Meline). Autore 
di otto monografie su Ematologia e Oncologia pediatrica, Farmacologia sperimentale, 
Farmacologia oncologica. Ha scritto i saggi: Camici e pigiami . Le colpe dei medici nel 
disastro della sanità italiana, Ed. Laterza, Roma Bari, 1999; Pigiami e camici. Cosa sta 
cambiando nella sanità italiana Ed. Laterza Roma Bari 2000; La salute non ha prezzo? 
Ed. Laterza Roma Bari 2001; Il buon medico, chi come e dove Laterza Ed 2002; Primari a 
delinquere? Fratelli Frilli Editori, 2003; Pediatri di strada, Il Pensiero Scientifico Editore, 
Roma 2006;  Malati di spreco. Il paradosso della sanità italiana, con Eugenio Picano, 
Laterza, Roma-Bari 2004; La Casta Bianca Mondadori 2008.

Autore di duecento pubblicazioni scientifiche

Idee, scienza e sviluppo al BIP Research 2010 con Raimondo Ciccu

L’incontro tra ricerca e imprese. L’università  di Cagliari era 
presente alla Prima edizione della Research, che si è aperta il 20 
maggio a Milano, con il professor Ciccu, pro rettore per l’innova-
zione e le attività produttive, e la direzione per la ricerca ed il ter-
ritorio con Unica Liaison Office. Obiettivo della manifestazione 
è il matching tra ricerca e imprese interessate a nuovi progetti di 
sviluppo. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Crui (Confe-
renza dei Rettori delle Università Italiane ) in collaborazione con 
Emblema, Idc Italia e Mind-Mercatis.
Il motore del progresso . Antonino Zichichi (professore emerito 
di fisica superiore all’università di Bologna) con la relazione “E’ la 
scoperta scientifica il vero motore del progresso tecnologico, in-
dustriale e civile” è il keynote speaker della sessione plenaria che 
apre la prima edizione di BIP Research. La prestigiosa presenza 
dello scienziato completa un panel di interventi di livello inter-
nazionale. Partecipano, tra gli altri, Nevio Di Giusto (ammini-
stratore delegato Centro ricerche Fiat), Domenico Guzzini (pre-
sidente Fratelli Guzzini), Michela Petronio (manager di Barilla). 
Il programma. Il BIP Focus è iniziato con la sessione plenaria cui 
seguirà una tavola rotonda sul tema “Come trasformare le idee in 

business”. In scaletta  workshop tematici curati dalla Fondazione 
Crui. Le conclussioni in un incontro curato dal ministero dello 
Sviluppo economico.

vale anche al contrario: se educhi i medici 
al contenimento della spesa fai loro capire 
che anche le loro scelte hanno un prezzo. 
Tutte, senza distinzioni. Insegna loro che 
se sprecano non hanno risorse per lo  svi-
luppo del reparto. Invece, la sostenibilità, 
materia decisiva e indispensabile, è ignota 
ai più. E manca l’appropriatezza delle pre-
scrizioni alle basi scientifiche. 
Dottor Cornaglia, qual è lo spot?
Non si inventano, da nessuna parte del 
mondo, esami e terapie senza senso.  
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Tradizioni

Sono ormai trecento anni che la comuni-
tà di Jerzu commemora e rievoca il pro-

digio che salvò la vita a don Giovanni Anto-
nio Melis (1662 – 1732). Nella primavera 
del 1710, una primavera fredda come quel-
la del 2010, recatosi a Pelau per controllare 
“is caiddus”, gli alveari, e sorpreso da una 
bufera di neve, rischiò di perdere la vita. In-
vocata la Madonna, per la grazia ricevuta, 
edificò una chiesa campestre. Nel maggio 
del 2010, in occasione del trecentesimo an-
niversario dell’edificazione della chiesa della 
Madonna delle Grazie, la rievocazione ha 
assunto un’importanza particolare.
In passato, quando i collegamenti erano più 
difficili, la festa di Pelau era sentita da tutta 
la cittadinanza perché garantiva il rappor-
to di unione tra la comunità di agricoltori 
che vivevano stabilmente in Pelau e il pae-
se di Jerzu. Era un modo per incontrarsi e 
ricordare di essere parte della stessa realtà. 
Col passare del tempo l’occasione data dalla 
festa, momento di preghiera ma anche di 
aggregazione e di unione, è venuta meno, 
creando così una certa disaffezione per la 
commemorazione.
Oggi molti jerzesi, non più per necessità 
ma per scelta, hanno deciso di vivere a Pe-
lau, per pace, per la tranquillità in cui si è 
immersi e per tenere saldo il rapporto con 
la propria terra. Così, ancora una volta, la 
festività religiosa diventa collante di una re-
altà altrimenti, forse, disaggregata. In que-
sto senso l’occasione della festa ha permesso 
che si rinnovasse quel legame che lega gli 
jerzesi alle terre di Pelau e ha permesso a chi 
ha lasciato il paese, per scelta o per necessi-
tà, di ritrovare sull’erboso sagrato le proprie 
origini.
Per celebrare in maniera degna la ricorrenza 
si è costituito il comitato del Trecentesimo, 
presieduto da Marco Piroddi, che ha orga-
nizzato i festeggiamenti cercando di dare 
un taglio diverso alla festa, che nel corso del 
tempo si stava trascinando su clichè tanto 
consolidati quanto ripetitivi.
La riscoperta di notizie ormai dimenticate 
ha permesso al comitato del Trecentesimo 
di fare una festa improntata alla tradizione 
più pura. Sono state ripristinate la proces-
sione che si svolgeva in paese dalla parroc-
chiale alla chiesa di San Sebastiano (da cui 
partiva il simulacro della Madonna delle 
Grazie) e l’accompagnamento del corteo da 

parte di un gruppo di fucilieri. Il comitato 
si è prodigato offrendo degustazioni di pro-
dotti tipici di Jerzu, accompagnati dal buon 
vino Cannonau.
Degno di menzione è il fatto che, nell’orga-
nizzare l’evento, siano stati previsti spetta-
coli per i più piccoli.
Tante notizie e tanti aneddoti sono emer-
si dalla ricerca storica e antropologica sul 
campo voluta dall’amministrazione comu-
nale di Jerzu che, insieme alla Provincia 
Ogliastra ha messo in campo consistenti  
risorse, finanziando il documentario di Si-
mone Contu “Sa Cresia de Nostra Sennora 
de is Grassias”. Per l’occasione si è insedia-
to un Comitato scientifico diretto da To-
nino Serra, storico e scrittore, e composto 
da Gian Martino Piroddi, responsabile del 
coordinamento dei musei di Seui e archeo-
logo, dallo stesso Simone Contu, regista e 
da Claudia Carta, de S’offissiu de sa limba 
sarda de Jersu.
Il progetto è stato finanziato con il bando 
per l’assegnazione di contributi per la pro-
mozione e la valorizzazione della cultura e 
della lingua della Sardegna: legge regiona-
le 26/97. Annualità 2009, dall’assessorato 
alla Pubblica istruzione, cultura, spettacolo 
e sport della Provincia dell’Ogliastra e dal 
Comune di Jerzu.

La ricerca storica è stata improntata alla 
ricostruzione di miti e storie strettamente 
legati alle vicende della chiesa di Pelau e 
ha seguito gli standard della ricerca storica 
e antropologica. Attraverso la rievocazione 
di storie, miti, leggende, canzoni, filastroc-
che, modi di dire, intervistando gli anziani 
di Jerzu o persone legate da devozione par-
ticolare verso La Madonna delle Grazie di 
Pelau è stato prodotto un documentario su 
Dvd proiettato la sera di sabato 8 maggio e 
distribuito in copia a tutta la cittadinanza.
Questa testimonianza è stata realizzata cer-
cando negli uomini e nei luoghi il segno 
profondo del loro stesso stare al mondo. 
Nel lavoro, spesso si percepiscono carichi 
di storia e scrutando i loro volti si impara 
a leggere tra le righe dell’esperienza umana. 
Si ricava talvolta l’impressione di una sen-
sazione tattile, fatta di suoni, colori, sfuma-
ture timbriche, odori e profumi di carne 
e terra. Raccontare la fede religiosa di una 
comunità di contadini e caparbi lavoratori 
significa andare alle radici stesse della iden-
tità più profonda che ancora innerva l’agire 
degli appartenenti a questa comunità. Nella 
certezza che guardare al passato, nella mo-
dalità del recupero e della riscoperta, altro 
non significa che rendere più consapevole il 
proprio agire nel presente.

Nostra Signora delle Grazie, sorse nel 1710 in onore di don Giovanni Antonio Melis

Da Jerzu a Pelau, fede di contadini
I tre secoli di una chiesa campestre

CaRla Pes
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Mostre

Dopo il successo ottenuto al Vittoria-
no, l’opera dello scultore ogliastrino 

Albino Manca (Tertenia 1897 - New York 
1976) arriva a Cagliari, dove sarà esposta 
al Palazzo della Legione dei Carabinieri 
(via Sonnino, angolo via Deledda) dal 28 
maggio al 20 giugno. Una mostra voluta 
dalla Fasi (Federazione dei Circoli Sardi in 
Italia), che si avvale del lavoro congiunto 
della Regione Sardegna, dell’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione e dei comuni di 
Cagliari e Tertenia.
I pezzi scelti per l’esposizione – non a caso 
intitolata “L’officina di uno scultore dal 
mito di Roma al sogno americano” – trac-
ciano un percorso di fruizione che abbrac-
cia luoghi lontani, dal paese di Tertenia 
dove l’artista è nato e cresciuto, a Roma, 
sua terra di formazione, fino a New York, 
città che ne ha consacrato il successo inter-
nazionale.
Un viaggio intorno al mondo, dunque, 
ma anche attraverso il tempo. Nelle ope-
re dell’artista sardo è infatti impressa con 
grande nitidezza la parabola storica di un 
secolo cardine per il mondo occidentale: il 
Novecento. Secolo di luci e ombre, di cui 
Manca – artista non di rado stretto nella 
morsa dell’autoritarismo – è riuscito a dare 
testimonianza con le sue variegate creazio-
ni: lo stile dei busti di Benito Mussolini è 
sintomatico di un assetto politico che si 
imponeva con l’esaltazione della forza e del 
mito, così come i modelli in gesso dell’ope-
ra principe dello scultore, The Diving Ea-
gle (Manhattan, 1963), rivelano il dolore e 
l’orgoglio che, all’indomani della seconda 
guerra mondiale, animavano il popolo sta-
tunitense vedovo di migliaia di giovani sol-
dati. Meno legata alle sorti del potere è la 
produzione animalier con la quale lo scul-
tore ha raggiunto alcuni degli esiti più bril-
lanti della sua carriera. Una vasta collezio-
ne di figure di gazzelle, gru, tigri, ghepardi 
dove linee classiche e stilizzazione art déco 
si combinano con armonia, liberando dalla 
materia bellezza e una palpabile sensazione 
di empatia con il creato. Come accade nel-
la Gru Coronata, nella Pantera ispirata alla 
Chimera di Arezzo o nella Gazzella e fico 
d’India; quest’ultima un vero capolavoro 
di proporzioni e cromie che richiama alla 
mente i paesaggi sardi cari al suo fautore.
Il centinaio di creazioni esibite rivela quan-

to sia stata solida e accurata la formazione 
di cui il giovane Manca ha potuto bene-
ficiare a Roma, sotto la guida di Ettore 
Ferrari, Angelo Zanelli e Pietro Canonica. 
Non c’è materiale che lo scultore non ab-
bia plasmato ad arte, seguendo il proprio 
innato gusto artistico e attingendo a un lin-
guaggio semplice e di immediata decodifi-
cazione. Bronzi, marmi, argenti, ma anche 
dipinti, disegni e cere si traducono in gioia 
visiva grazie alla cura del dettaglio e ad un 
senso della misura mai inficiato dal capric-
cio artistico.
C’è un legame profondo tra lo scultore e lo 
spazio espositivo. Sono infatti di Manca le 
quattro sculture bronzee che adornano la 
facciata dell’edificio di via Sonnino. Quat-
tro nudi maschili, allegorie di altrettanti 
valori dell’Italia fascista: L’Età Fascista, La 
Giustizia, La Nuova Giovinezza e Il Do-
vere. Recentemente restaurate con grande 
impegno del comune di Cagliari, le impo-
nenti statue sono le uniche opere monu-
mentali che Albino Manca ha lasciato alla 
terra natia. Grande è quindi la loro impor-
tanza non solo nell’ambito dell’opera dello 
scultore, ma anche per l’intero patrimonio 
artistico della Sardegna.
La mostra, dalla sua cornice, il Palazzo del-
la Legione dei Carabinieri, al suo contenu-
to, è pensata per celebrare a tutto tondo 
un artista sardo noto nel mondo, ma, pa-

radossalmente, in patria caduto nell’oblio. 
«Un’inspiegabile negligenza – spiega il 
sindaco di Tertenia Guido Pisu – a cui il 
nostro comune sta cercando di rimediare 
valorizzando il Museo Civico, dove sono 
visibili tutto l’anno le opere che Manca ha 
voluto donare ai compaesani, e garantendo 
sostegno e collaborazione agli enti e alle as-
sociazioni che volessero riscoprire un artista 
importante per la Sardegna e per l’Italia».
La celebrazione di uno degli artisti più rap-
presentativi del panorama culturale del No-
vecento nasce da una perfetta comunione 
di intenti tra gli enti locali coinvolti, consa-
pevoli dell’importanza che i beni culturali 
possono rivestire per la Sardegna. Come 
sostiene il sindaco Guido Pisu, «il patrimo-
nio artistico di cui è in possesso la Sardegna 
spesso non ottiene la visibilità che merita. 
Molti sardi – continua Pisu – ignoravano 
e ancora ignorano chi sia Albino Manca; 
questa è una mancanza che si traduce in 
perdita culturale, ma anche in perdita eco-
nomica. L’arte, infatti, può rappresentare 
una vera e propria risorsa per il territorio 
e, in quanto tale, va protetta e valorizzata».
Le creazioni di Albino Manca sono state 
indubbiamente valorizzate, grazie ad un 
mirato investimento di fondi e alla energia 
profusa dalle curatrici della mostra, Giu-
liana Altea e Caterina Virdis. Ora spetta ai 
cittadini dare il loro contributo. 

Dal 28 maggio al 20 giugno le opere dell’artista di Tertenia tornano in Sardegna con la Fasi

Dal Vittoriano alla Legione carabinieri di Cagliari
I quattro bronzi nudi dello scultore Albino Manca

valentina teRnullo
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Amori

“Durante un viaggio in Sardegna, 
siamo stati su al piano dei caval-

lini della Giara. Era uno spettacolo molto 
bello. I cavallini correvano dietro a una 
cavalla fulva che li guidava attraverso i bo-
schi”.. Il cavallino della Giara (p. 107) è 
uno dei racconti tratto dal libro di Licia 
Colò “C’era una volta una gatta e altre 
storie di animali rimasti nel cuore”, edito 
dalla Mondadori. 
Una  raccolta di storie tra uomini -donne- 
e animali. Ciascuna, unica nella propria 
specificità,  meriterebbe essere riportata a 
parte.
Come quella della cavalletta Cloe, che 
sceglie di abitare a Trieste, perfettamen-
te mimetizzata in un vaso di cotto di un 
elegante balcone esposto a Sud con vista 
sul mare. “Si instaurò così un tacito ac-
cordo. Lei aveva scelto il mio balcone per 
un suo progetto, che io ovviamente non 
conoscevo, e io l’avrei lasciata fare senza 
disturbarla troppo con i miei interventi. 
Insomma, sarei stata più cauta e attenta” 
(p. 75). Oppure quella di Micia, la gattina 
che viene salvata da morte per affogamen-
to e che “alle sgridate reagiva con orgoglio-
so disdegno, dando la schiena a chi osava 
riprenderla. Ma il tempo passa per tutti, e 
la piccola pantera è diventata un’educata 
signora” (p. 31-32). 
Charly, un pastore belga Malinois di quat-
tro anni e mezzo, si racconta.
“Sono rinchiuso in questa gabbia da gior-
ni, non so nemmeno io quanti. Sono tri-
ste, disperato. Sono solo un numero, il 77, 
non ho più identità, non sono più niente 
agli occhi di nessuno, solamente un peso 
per  questo mondo che non considera il 
miglior amico dell’uomo come qualcuno 
d’importante” (p.35).
L’uomo è quasi sempre incapace di ricono-
scere e distinguere tra ciò che è importante 
e ciò che non lo è. Ma in questo, i cani si 
fanno nostri maestri. Pazienti e benevoli, 
con delicata discrezione ci aiutano a com-
prendere il valore inestimabile dell’amici-
zia. Quella che intercorre tra noi e loro, 
ma che noi, da soli, saremmo impossibili-
tati di vedere. Molti credono di dover edu-
care il proprio cane, in realtà è il cane che 
ci educa. C’insegna la relazione. 
Un rapporto basato sulla confidenza, che 

è fiducia reciproca. Complicità. Fedeltà. 
Lealtà. Calore.  
Chi si dichiara o si sente padrone, chi pen-
sa di possedere, chi ragiona in termini di 
utilità, questi non può essergli amico. Chi 
non si fa cane col cane, chi non si fa com-
pagno, chi non si lascia guidare senza chie-
dere dove, dimostra di non aver ancora 
“abitato” il loro mondo. Che è soprattutto 
universo di odori. Quello delle emozioni 
o, anche, della pipì, che per loro non è solo 
un “bisogno”,  ma linguaggio. Un mezzo 
per comunicare “altro”. Nella vita dei cani, 
la pipì è una possibilità per intessere una 
fitta rete di comunicazione. Evidentemen-
te non verbale!     
Ma nel libro di Licia Colò è anche det-
to che, “se il cane è l’amicizia, il gatto è 
l’amore” (p. 29). “Amo i gatti in maniera 
quasi imbarazzante, li amo totalmente e 
loro, sapendolo, diventano i padroni del-
la mia vita... Ne ho perso uno, Vicky”.. 
(p. 111-112).  I gatti ci mettono sempre 
alla “prova”. E Vicky, la gatta che mette 
alla prova Cristina, creando attorno a lei 
un’inesauribile circolarità d’amore. Non 
ha fine. Non si consuma.
“Il veterinario dice che con Camilla ho fat-
to un miracolo. Io so solo che l’ho amata 
molto” (p 134).

E come per ogni rapporto d’amore che si 
rispetti, gli amanti s’intendono senza biso-
gno di parole, così, “tra noi bastava uno 
sguardo per capire il reciproco bisogno di 
attenzioni” (p. 102). 
I gatti danno di piu. Hanno anche il po-
tere di trasmettere equilibrio interiore. La 
loro vicinanza è terapeutica.
“Quando alla sera mi siedo sul divano, lei 
si accoccola vicino a me e, con le sue fusa, 
mi dona calma e serenità” (p. 117). Gli 
animali sono esseri intrapsichici. Captano 
le emozioni. “Lei comprendeva ogni mio 
stato d’animo. Il nostro affetto aveva una 
spontaneità e una profondità indescrivibi-
li. L’una non chiedeva che di poter stare 
accanto all’altra” (p. 124). Indescrivibile. 
Perché l’amore è sempre avvolto da un alo-
ne di mistero che non vogliamo  infran-
gere. 
Paolo VI ebbe a dire “Gli animali sono la 
parte più piccola della creazione divina, 
ma noi un giorno la rivedremo nel mistero 
di Cristo”. C’era una volta una gatta e altre 
storie di altri animali rimasi nel cuore, si 
conclude con- Lo spirito guida. È l’ultimo 
racconto, ma in esso è contenuta l’essenza 
del libro. Laura è l’autrice e Pippo,  il pet-
tirosso, la sua musa ispiratrice. Al femmi-
nile perché, in seguito, Pippo si è rivelato 
essere una femmina. 
“Ma dopo tanto tempo non potevo cam-
biargli nome” (p.142).
“Mio padre amava molto gli uccellini e 
soprattutto i pettirossi. Ma un giorno, in 
modo repentino, se n’è andato....Non pas-
sò molto tempo che un giorno un petti-
rosso iniziò a becchettare sul vetro. Rimasi 
sorpresa e mi soffermai a guardare. Il vo-
latile non aveva paura. Non mi vergogno 
di dirlo, ma guardandolo pensai che mio 
padre avesse prese corpo in quell’uccellino 
per starmi vicina.  Molti mi credono pazza, 
ma il fatto non mi preoccupa. Sono felice 
e spero che lo spirito di mio padre conti-
nui a vivere in Pippo. Credo che ognuno 
abbia il suo spirito guida, qualsiasi forma 
prenda, l’importante è che noi lo sentiamo 
vicino”.
Crediamo sia lo spirito stesso ad aver ispi-
rato e guidato la stesura di questo bellissi-
mo libro in cui anche noi ci ritroviamo e 
pienamente, aderiamo.

Nuovo libro Mondadori della giornalista Licia Colò, “C’era una volta una gatta”

La cavalletta Cloe nel balcone di Trieste
Micia, piccola pantera diventata signora

RoBeRta MaMeli
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I mini menhir esposti nel cortile di una casa museo nel rione “Sa tanca noa” di Samugheo. (foto Sardinews)

Poco più di cento menhir sono stati ripor-
tati alla luce nelle campagne di Samu-

gheo. È il più imponente ritrovamento fatto 
nell’Isola in una zona, quella del Mandroli-
sai, che forse costituiva ilo più grande santua-
rio dell’antichità risalente a cinquemila anni 
fa. Il 28 aprile, il sindaco Emanuele Sanna 
e l’artista Maria Lai le hanno presentate al 
pubblico. Dell’importanza scientifica della 
scoperta parla l’archeologo Mauro Perra.

A partire dalla fine degli anni sessanta del 
secolo scorso, con le indagini del prof. En-
rico Atzeni dell’Università di Cagliari, con-
centrate nel territorio di Laconi, è esploso il 
fenomeno delle statue-menhir in Sardegna, 
fenomeno che da allora fino ai nostri giorni 
ha assunto contorni e confini sempre più 
netti con il progredire delle ricerche. Per 
statua-menhir o stele antropomorfa s’in-
tende un manufatto in pietra dal profilo 
ogivale, che originariamente stava infitto 
verticalmente sul terreno, con una faccia 
piana accuratamente lavorata alla martelli-
na nella quale si presentano in bassorilievo 
o incisi enigmatici motivi simbolici, ed il 
dorso convesso. L’altezza di questi mono-
liti, specie nel caso di quelli rinvenuti nel 
territorio di Laconi, può raggiungere anche 
i due metri. Le ricerche sono state ben pre-
sto indirizzate nei territori limitrofi, come 
Nurallao, Isili, Senis, o in altri prossimi al 
Sarcidano ma pertinenti regioni storiche 
come Il Barigadu ed il Mandrolisai. Tali 
ricerche hanno consentito d’inserire la Sar-
degna nel più ampio panorama europeo 
del fenomeno che interessa la penisola ita-
liana (Lunigiana, Val d’Aosta, Alpi atesine 
ecc.), e il Midi francese, la Corsica, la pe-
nisola iberica in una fase della preistoria e 
protostoria europea che abbraccia il terzo 
ed il II millennio a.C..
I monoliti antropomorfi presentano motivi 
differenziati in base alla loro pertinenza ter-
ritoriale: a Laconi e nel Sarcidano in genere 
si raffigura all’apice dell’ogiva la schematiz-
zazione del volto con naso e sopracciglia, in 
posizione centrale il motivo del capovolto 
e alla cintura un doppio pugnale a lame 
contrapposte. La rappresentazione femmi-
nile si sintetizza nello schema del volto e 
dei seni in rilievo. A Meana  Sardo e Sila-
nus si evidenzia il motivo schematico del 

volto ed un misterioso objet, in luogo del 
doppio pugnale. Nel triangolo Samugheo, 
Allai e Ruinas si riscontra la tripartizione 
simbolica della schematizzazione naso-
sopracciglia, di un motivo ad U rovescia e 
al centro di un fregio ellittico, quadrato o 
rettangolare interessato da incisioni a spina 
di pesce o a reticolato.
Il recente rinvenimento nelle campagne 
di Samugheo, risalente al luglio 2008, ed 
effettuato grazie alle ricerche di France-
sco Loi, Mario Giuliano e Gigi Deidda, 
consente di ampliare notevolmente il già 
ricco corpus iconografico delle stele antro-
pomorfe sarde, arricchendolo di raffigura-
zione inedite di pugnali sotto lo schema 
del volto e della U rovescia o di motivi in 
forma circolare interessati talvolta da inci-
sioni di motivi fitomorfi. La tipologia dei 
pugnali, che evidentemente riprendono e 
rappresentano oggetti reali realizzati in me-
tallo, rimanda chiaramente ad esemplari 
rappresentati nella penisola italiana nelle 
stele di Pontevecchio della Lunigiana ai 
graffiti rupestri delle Alpi Marittime e della 
Valcamonica, datati all’età del rame in un 
periodo che abbraccia la prima metà del III 
millennio a.C..
Purtroppo la gran parte dei rinvenimenti 
delle statue-menhir sarde, come in genere 
in tutta Europa, sono privi di contesto, nel 
senso che da tempo immemore i manu-
fatti scultorei sono stati spesso riutilizzati, 
spezzandoli, per costruire i muretti a sec-
co delle varie chiudende di età moderna, 
e talora già nella preistoria come materiale 

da costruzione per nuraghi e tombe di gi-
ganti. Le indagini sarcidanesi hanno però 
chiarito, nonostante il pesante handicap 
del legame contestuale inesistente, che i 
monoliti si trovano spesso in aree sacre 
in prossimità di tombe megalitiche o co-
munque a ridosso dei crocevia dei tratturi 
preistorici che collegavano le diverse aree 
del territorio. Se quindi è impossibile per 
noi oggi ricostruire tutti i rituali connes-
si all’erezione dei menhir, le parole pro-
nunciate nei riti collettivi delle comunità 
preistoriche, è altrettanto verosimile che il 
fenomeno sia strettamente correlato con il 
possesso di un territorio determinato e con 
il culto degli antenati. La polisemia delle 
pietre fitte è cioè collegata ad un insieme 
di significati e codici semantici che ne fan-
no dei marcatori territoriali e culturali in 
una zona della Sardegna centrale nella qua-
le comunità prossime culturalmente che 
gravitano in aree geografiche confinanti 
tendono ad elaborare dei segni specifici di 
distinzione tribale. Il terzo millennio segna 
così profondamente il paesaggio con la tra-
sformazione delle comunità neolitiche di 
villaggio, che è il centro dell’appaesamento 
umano, inteso come spazio radiante, cioè 
come spazio delimitato a cerchi concentrici 
che emanano dall’abitato per abbracciare le 
aree dedicate alle attività produttive (campi 
coltivati e pascoli), a quelle religiose e fune-
rarie (necropoli e santuari) fino agli spazi 
relativi alle comunità di villaggio vicine, in 
comunità territoriali più ampie che com-
prendono un insieme di villaggi federati.

Il Mandrolisai e il Barigadu si confermano un territorio-santuario della preistoria

Cento statue menhir e santuari prenuragici
Samugheo, un avamposto dell’archeologia

MauRo PeRRa
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Il Sardisches Kulturzentrum Berlin e.V. è 
un’associazione tedesca fondata a Berlino 

nel 1999 e riconosciuta e sostenuta finan-
ziariamente dalla Regione autonoma della 
Sardegna sin dal 2001. È la più giovane delle 
quindici associazioni affiliate alla “Federa-
zione dei Circoli sardi di Germania”, ha la 
sede in Eylaustrasse e fa parte di quella rete 
di 129 circoli sardi che nel mondo svolgono 
un ruolo storico e strategico nelle attività di 
sostegno, informazione e promozione delle 
comunità sarde fuori dalla Sardegna. 
In Germania, da sempre considerata la loco-
motiva economica d’Europa, si trova la più 
grande comunità di sardi fuori dall’Italia e, 
pur non essendo ancora disponibili dei dati 
ufficiali, si stima vi risiedano circa 85.000 
conterranei, di cui mille nella sola Berlino 
In questo quadro generale il Sardisches Kul-
turzentrum occupa una posizione peculiare 
con alcuni elementi comuni e altri distinti 
rispetto alle esperienze degli altri circoli della 
Germania, la cui costituzione, va ricordato, 
risale in molti casi agli anni ‘50. Se da un 
lato anche qui è già presente una seconda 
generazione di sardi che ha affrontato, come 
nelle altre località della Germania, gli stessi 
problemi di inserimento nel mondo lingui-
stico, lavorativo e sociale tedesco, dall’altro è 
importante osservare come, a Berlino, il mo-
vimento migratorio sardo si sia però distinto 
per una forte eterogeneità in termini di età, 
occupazione, livelli di istruzione e motiva-
zioni personali. Ne consegue che oggi ap-
pare difficile tracciare un identikit del tipico 
residente sardo-berlinese: ristoratori, artisti, 
liberi professionisti, impiegati, ricercatori, 
studenti rappresentano, tutti a loro modo, i 
tanti molteplici volti dei sardi e delle sarde 
che hanno scelto di vivere nella capitale un 
tempo divisa dal Muro e che, a distanza di 
venti anni dalla sua caduta, è diventata una 
delle più ambite  e vibranti metropoli euro-
pee. 
Una tale diversità e dinamicità non poteva 
non influenzare profondamente la natura 
e le attività del circolo stesso. Nato come 
centro di incontro ha nel tempo raggiunto 
i circa duecento soci e si è poi evoluto con 
costanza verso la forma sempre più istituzio-
nalizzata di centro di promozione culturale. 
Questo impegno gli è valso anche il conse-
guimento di prestigiosi riconoscimenti come 

il Candeliere d’Oro della Città di Sassari nel 
2006 e il Premio Maria Carta nel 2007. 
Oggi l’associazione continua il suo cammi-
no tra modernità e innovazione. Le sfide 
più importanti sono l’allargamento della 
partecipazione, il soddisfacimento di tutte le 
richieste nel rispetto delle risorse finanziarie 
disponibili ma spesso bloccate a causa dei ri-
tardi dei contributi regionali e, infine, la ne-
cessità di dotarsi di una governance interna 
capace di coniugare la sua natura volontaria 
e democratica con quei requisisti di efficacia 
ed efficienza che, in una città capace di offri-
re più di seicento eventi culturali al giorno, 
sono fondamentali per avere successo. 
Nel nuovo Consiglio direttivo, eletto nel 
novembre del 2009, il numero di donne e 
laureati è molto elevato come mai era acca-
duto prima e i ruoli della presidenza e della 
vice-presidenza sono ricoperti da soci aventi 
meno di trentacinque anni. Per quanto ri-
guarda la comunicazione, il profilo Facebook 
del circolo ha di recente superato i cinque-
mila iscritti ed è in fase di completamento 

Molteplici volti, molteplici professioni che si confrontano al 24 di Eylaustrasse

Germania, 85 mila i sardi e mille a Berlino
La calamita è il Sardisches Kulturzentrum

faBRizio PalazzaRi

Il consiglio direttivo del Sardisches Kul-
turzentrum Berlin (sede di Eylaustrasse) è 
composto dai seguenti membri: presidente 
Fabrizio Palazzari (originario di Carbonia), 
vicepresidente Alexandra Porcu (Münster), 
tesoriere Patrizia Diana (Cabras), segreta-
rio Ida Maria Macis (Villagrande), con-
siglieri: Alessandro Di Todaro (Cagliari), 
Tiziana Grecu (Siniscola), Vincenzo Sanna 
(Cagliari). L’età media dei componenti il 
direttivo è di 44 anni.

I dirigenti

una versione rinnovata del portale internet.
Creare ponti tra Berlino e la Sardegna, co-
operare con altre organizzazioni e offrire 
opportunità di crescita e di promozione alla 
cultura sarda sono alcuni dei leitmotiv più 
importanti dell’associazione. Tra le attività 
degli ultimi sei mesi spiccano l’importante 
intesa di collaborazione con l’università di 
Sassari nell’ambito del Programma Erasmus 
Placement; l’organizzazione, in collaborazio-
ne con la federazione dei Circoli sardi, del 
convegno nazionale dei delegati giovani del-
la Germania; il supporto logistico e promo-
zionale per la realizzazione del Brinc@ Berlin 
Festival insieme all’associazione “Che Torni 
Babele” di Bologna (straordinario evento 
musicale con otto giovani gruppi sardi per 
la prima volta in tournèe all’estero ); l’or-
ganizzazione della mostra “Genau!Sardinia” 
(www.genau.sardanet.de) dedicata all’arte 
sarda contemporanea e, infine, la realizza-
zione di un’indagine sul mondo degli artisti 
sardi a Berlino condotta insieme a due tiro-
cinanti dell’università di Cagliari.
Non manca in tutto questo la consapevolez-
za delle grandi difficoltà che la Sardegna sta 
attraversando e i cui effetti sono visibili an-
che lungo le rive della Sprea. L’emigrazione, 
infatti, non si è interrotta e la stagnazione 
del mercato del lavoro nell’isola, unita alla 
ricerca di un più basso costo della vita, spin-
ge ancora oggi tanti giovani a pensare di tra-
sferirsi a Berlino. Allo stesso tempo però, i 
casi di coloro che ritornano e la presenza di 
diverse piccole e medie imprese sarde ,che si 
propongono al mercato tedesco, mostrano 
un dinamismo e una vivacità imprenditoria-
le che, dalla Sardegna, si percepiscono con 
difficoltà.
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Si è conclusa il 10 maggio, con grande 
successo di pubblico, la mostra perso-

nale di Anna Saba, inaugurata il 26 aprile 
negli spazi di Casa Foddis a Monserrato. 
L’esposizione ha esaudito un obiettivo 
perseguito a lungo dall’artista: creare un 
percorso di sculture da fruire innanzitutto 
attraverso il senso del tatto, indispensabile 
per i non vedenti, ma altrettanto impor-
tante per i vedenti. Una mostra tutta da 
toccare, nella quale è stata annullata ogni 
distanza, ogni barriera tra le opere d’arte e 
lo spettatore. Il suo significato era imme-
diatamente chiarito dalla mano e dai libri 
in terracotta che accoglievano il visitatore 
appena varcata la soglia dell’ingresso: le 
scritte sulle pagine, delicatamente plasma-
te, sono infatti in braille, ottenute con l’in-
serimento di chiodini neri in piccoli fori 
ricavati nella materia per annunciare “A 
volte per vedere l’arte bisogna chiudere gli 
occhi” e ancora “Le mani, le prime amiche 
del cervello”. E’ l’invito esplicito a vivere 
l’esperienza estetica in una dimensione di 
totale coinvolgimento, che prevede l’uso 
del tatto, quel senso “che completa gli altri 
sensi e dà altre informazioni utili alla co-
noscenza di tutto ciò che ci circonda”, scri-
veva Bruno Munari, al quale si deve la sin-
golare invenzione dei Messaggi tattili per 
non vedenti, realizzati negli anni Settanta 
nel solco delle prime sperimentazioni nate 
in seno al futurismo.
Nella parte centrale della mostra, impre-
ziosita da un’illuminazione che esaltava la 
specificità delle singole opere, Anna Saba 
ha scelto di esporre marmi a tutto tondo 
che, pur tendendo all’astrazione, evocano, 
accarezzandoli, il profilo di forme orga-
niche: un delfino, una conchiglia, un oc-
chio, una mano fino al profilo stilizzato 
di una donna con i lunghi capelli scolpiti 
a bassorilievo, opera esposta per la prima 
volta al pubblico in questa occasione. In 
altre sculture emerge invece la vocazione 
propriamente astratta dell’artista, affida-
ta ad un alternarsi di superfici levigate e 
ruvide, morbide e irregolari, segnate da 
tagli che mettono in risalto le qualità in-
trinseche della materia “assecondano le 
prerogative originali della pietra, le forze 
naturali che, quasi magicamente, l’hanno 
forgiata”, come sottolinea efficacemente 

Simona Campus nell’introduzione critica 
alla mostra. 
Il percorso espositivo proseguiva nello spa-
zio esterno, dove si incontrava, prima di 
tutte le altre, un’opera inedita e di straor-
dinaria forza espressiva intitolata “Infibu-
lazione”. Il mezzo plastico al quale l’artista 
ha affidato la manifestazione della trage-
dia del corpo femminile violato sono i fili 
metallici che trapassano i tagli netti incisi 
nel blocco di marmo, in un ricercato ef-

fetto di contrasto cromatico derivato dalla 
commistione dei materiali. Nel verde del 
giardino, invece, risaltavano le grandi scul-
ture, di dimensioni quasi monumentali, 
particolarmente rilevanti nella storia delle 
creazioni artistiche di Anna Saba, perché 
capaci di rivelare l’aspirazione e la ricerca 
di un dialogo continuo con l’ambiente. 
Attraverso un lavoro faticoso e paziente, 
i marmi provenienti dalla cave delle Alpi 
Apuane sembrano rinnovare il ricordo del-
la prorompente forza della natura, prima 
e ineguagliabile creatrice. E per questo le 
sculture alludono a dune di sabbia mo-
dellate dal vento o a montagne erose dagli 
agenti atmosferici, illuminate dai riflessi 
del marmo rosa.
 “Anna Saba è arrivata, così, ad impadro-
nirsi della forma-materia nella sua orga-
nicità, scavandola, incidendo segni sulle 
sue superfici, spesso rappresentando il 
corrispettivo fisico di un’emozione, anche 
lirica, per dare energia a nuovi agglomerati 
viventi, nella continuità della rigenerazio-
ne, peculiare dono della natura”. La mol-
teplicità di suggestioni che si susseguono è 
così sapientemente espressa da Maria Lui-
sa Frongia, che ad Anna Saba ha dedicato 
recentemente un rilevante studio storico-
critico, nel quale sono messe a fuoco le 
istanze più significative della produzione 
dell’artista. 

“Si prega di toccare” personale di Anna Saba a Casa Foddis di Monserrato.

Scritte in braille, chiodini, libri in terracotta
Fili metallici per un corpo violato di donna

Rita ladoGana
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Apertura sul mondo e sulla reciprocità 
d’intenti: questa convinzione anima la 

cooperazione internazionale, che a livello 
universitario pone l’accento sul gemellag-
gio di prospettive e idee.
L’interazione tra istituzioni accademiche di 
Paesi diversi si fonda su accordi bilaterali 
tra facoltà, dipartimenti o intere università 
a favore d’iniziative congiunte in ambito 
di ricerca e didattica. Il profilo tecnico evi-
denzia non obblighi finanziari fra i partner 
bensì l’impegno a rintracciare le risorse fi-
nanziarie necessarie a implementare la pro-
posta progettuale.
Il mondo accademico è chiamato a indi-
viduare, valorizzare e coordinare le risorse 
umane e scientifiche disponibili a tradurre 
in concretezza le funzioni-obiettivo tipiche 
e comuni a ogni istituzione d’istruzione su-
periore (attività di ricerca, formazione qua-
lificata, erogazione di servizi ad alto poten-
ziale scientifico, corsi e cicli di seminari).
“Questi contatti generano ricchi benefici 
per le parti interessate”- afferma Andrea C. 
Rinaldi, professore associato del Diparti-
mento di Scienze e tecnologie biomediche, 
sezione chimica biologica e biotecnologie 
biochimiche alla facoltà di Medicina e chi-
rurgia di Cagliari.
Le donne maya raccolgono, preparano e ven-
dono i funghi, nei mercati o ai lati delle stra-
de.
Rinaldi è uno dei vincitori del bando 2009 
per i progetti di cooperazione interuniver-
sitaria internazionale finanziata dal Miur 
(Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca). “Il mio progetto di collabo-
razione con l’universidad de San Carlos de 
Guatemala, la più grande università pub-
blica del Paese, prevede lo studio della flora 
fungina legata all’Abies guatemalensis. Una 
conifera endemica che riveste aree montane 
del Guatemala occidentale, a 3000 metri di 
altitudine, dove vivono povere comunità 
indigene (di etnia maya), che dipendono 
dallo sfruttamento delle risorse boschive e 
il cui reddito pro capite è inferiore a quel-
lo medio nazionale”- spiega Rinaldi. Esiste 
una collaudata relazione tra università ita-
liane e istituzioni accademiche dell’Ame-
rica latina (più del 30 per cento degli ac-
cordi internazionali). “Il nostro proposito 
è conoscere meglio la flora fungina, così da 
isolare i miceti più attivi, coltivarli in labo-

ratorio e utilizzarli per micorrizare pianti-
ne di abete in vivaio e per la riforestazione 
delle stesse aree. In questo modo si spera di 
rimboscare con piante più resistenti e dal 
minor numero di fallanze (spesa limitata), 
e produrre funghi eduli apprezzati dalla po-
polazione locale, commerciabili ed esporta-
bili in aree metropolitane, incrementando 
e variando la disponibilità alimentare loca-
le e il loro reddito”- continua.
L’attività di studio prevede un investimento 
di 10 mila euro. “Quest’esperienza sarà im-
portante anche per la nostra regione, dove 
l’utilizzo di piante micorrizate ad hoc per la 
riforestazione non è ancora diffuso”- nota 
Rinaldi. “Stiamo lavorando con i colleghi 
guatemaltechi, in particolare con Roberto 
Flores Arzú (uno dei pochi micologi gua-
temaltechi), alla stesura di un volume sui 
funghi del Guatemala in lingua spagnola e 
inglese, accessibile agli studiosi di tutto il 
mondo”- aggiunge.
Per l’ateneo cagliaritano la cooperazione si-
gnifica: competere in eccellenza di capitale 
umano (docenti e ricercatori), inserirsi nel 
network delle università più attive sul pa-
norama internazionale a favore della clas-
se dirigente di domani. Infine, si concorre 
alla distribuzione delle risorse finanziarie 
dell’Unione europea e di altri organismi 
sovranazionali che, altrimenti, la nostra 

condizione insulare renderebbe complicato 
intercettare. Il co-finanziamento è un prin-
cipio cardine della policy europea. Ciò che 
non è conferito tramite sovvenzioni comu-
nitarie, deve essere recuperato da altre fon-
ti: i finanziamenti regionali (LR. 19/96), 
sponsor privati (investimenti d’impresa) e 
risorse proprie.
La logica del co-finanziamento è adottata 
anche dal Miur che annualmente fornisce 
una provvista finanziaria per la collabora-
zione interuniversitaria internazionale. In 
tal senso, i fondi Cooperlink sono spesso 
di piccola portata, a vantaggio del più alto 
numero di richiedenti: con la perplessità di 
coprire le sole spese di mobilità a scapito di 
attività più precise (acquisto di materiali e 
attrezzature, libri e pubblicazioni).
“L’accresciuta difficoltà di contribuire, con 
risorse proprie, all’integrazione del co-
finanziamento comunitario, esprime il ri-
schio di dover tagliare su attività primarie 
al progetto per l’impossibilità di pianificare 
i costi e la relativa copertura”- sottolinea 
Giovanni Marini, responsabile degli ac-
cordi di cooperazione internazionale della 
direzione relazioni e attività internazionali 
dell’università di Cagliari.
“Attualmente, il nostro ateneo ha all’attivo 
un centinaio di accordi di cooperazione che 
favoriscono la mobilità sia di docenti sia di 

Cresce la cooperazione interuniversitaria
Cagliari fa ricerca in Svezia e Guatemala

fedeRiCa aBozzi

Sardegna impegnata in progetti di collaborazione internazionale tra Europa America e Africa
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studenti”, riferisce Giovanna Maria Ledda, 
pro-rettore delegato per l’internazionaliz-
zazione dell’università di Cagliari. Novan-
taquattro accordi di cooperazione interna-
zionale stipulati e collaborazioni con oltre 
120 atenei e centri di ricerca e di alta for-
mazione. Il 2006 ha registrato una crescita 
del 35%, con ulteriore 25% d’incremento 
nell’intervallo tra il secondo trimestre 2008 
e il primo trimestre 2009 (dati della XIX 
Settimana della Cultura Scientifica 2009).
La rete è articolata geograficamente in: un 
duraturo rapporto con i paesi della sponda 
sud del Mediterraneo per il recupero del 
patrimonio archeologico, paesaggistico e 
naturale; progetti di diffusione degli stan-
dard di governance e d’istruzione superio-
re europea avviati nell’area balcanica e in 
alcune ex repubbliche socialiste sovietiche; 
master e dottorati internazionalizzati in 
Francia, Portogallo, Spagna (master in Fi-
sioterapia con l’università Complutense di 
Madrid a doppio titolo), Svezia, Marocco e 
Russia; infine, un’interessante cooperazio-
ne in ambito ingegneristico, architettonico 
e sanitario in Sudamerica e Sudafrica. Tra 
i contatti più recenti: l’università di Aki-
ta (Giappone) e l’university of Kentucky 
(USA).
“Da citare: il programma di mobilità Glo-
bus, attraverso il quale decine di studenti 
provenienti da vari paesi extra-europei fre-
quentano un semestre nel nostro Ateneo. 
Altri progetti da segnalare sono quelli che 
consentono di ottenere un titolo di studio 
internazionalizzato, riconosciuto da due o 
più istituzioni partner”- interviene Ledda.
Con fondi regionali ed europei il Consi-
glio di amministrazione dell’università di 
Cagliari ha cercato di compensare i tagli 
ministeriali (400 milioni di euro contro 
i 500 minimi richiesti a soddisfacimento 
del fabbisogno universitario nazionale), 
approvando il bilancio di previsione per il 
2010 improntato a una politica di razio-
nalizzazione delle spese e di attenzione alle 
entrate. “Ciò che preoccupa maggiormente 
è, qualora non sopraggiungano novità nei 
prossimi due anni, la successiva razionaliz-
zazione prevista per il 2011 che vanifiche-
rebbe gli effetti dell’attuale distribuzione”- 
informa Marini.
Il Comitato paritetico regione-università 
ha stanziato quattro milioni di euro (2,4 
milioni di euro a Cagliari e 1,6 milioni di 
euro a Sassari) per il programma “Visiting 
professors” con l’obiettivo di qualificare e 
ampliare l’internazionalizzazione dell’Ate-
neo sardo con l’apporto di personalità di 
fama indiscussa. Un milione di euro, in-
vece, promuoverà il rientro nell’isola di 
docenti e ricercatori sardi che abbiano ma-
turato importanti esperienze professionali 
all’estero.

Altro vincitore del bando 2009 Miur è il 
progetto “Seguire il cambiamento: nuove 
strutture socio-politiche in Africa” condot-
to da Bianca Maria Carcangiu, professore 
associato del Dipartimento Storico politico 
internazionale dell’età moderna e contem-
poranea della facoltà di Scienze politiche di 
Cagliari. “La cooperazione interuniversita-
ria permette al nostro Ateneo di scoprire 
come la riforma universitaria, copiata in 
parte dal modello anglosassone, poggia su 
vecchie strutture scricchiolanti che non rie-
scono a trovare, nonostante l’ammoderna-
mento, un equilibrio stabile. Nel mio caso 

è anche motivo di soddisfazione per la pre-
senza di due giovani studiosi, Alessandro 
Pes e Isabella Soi, che mi accompagneran-
no in questo viaggio universitario. Questi 
incontri professionali sono preziosi: l’en-
tusiasmo e l’esperienza rappresentano un 
binomio vincente”- esordisce Carcangiu.
L’accordo firmato nel 2008 tra l’universi-
tà cagliaritana e quella di Dalarna (Falun 
- Svezia) è rinsaldato da questo nuovo 
appuntamento di ricerca che vuole forni-
re agli studenti una chiave di lettura sulle 
attuali dinamiche socio-politiche africane, 
in previsione di un percorso specialistico. 
Il finanziamento di 19 mila euro permette 
l’implementazione di un corso presso l’uni-
versità svedese snodato in tre moduli di 
dieci ore ognuno. Il primo modulo (Strut-
ture tradizionali e contaminazioni colo-
niali) tenuto da Alessandro Pes, offre una 
carrellata storica delle strutture politiche 
africane prima e durante l’epoca coloniale. 
Nel secondo (Dalla formazione dello Stato 
africano al processo di democratizzazione) 
Bianca Maria Carcangiu illustra le carat-
teristiche dei nuovi Stati africani indipen-
denti. Nell’ultimo modulo (Nuovi scenari 
africani dopo la fine della Guerra fredda) 
Isabella Soi traccia i cambiamenti avvenuti 
nel continente nero con la fine della Guer-
ra fredda.
L’appoggio del Miur a favore delle iniziati-
ve è essenziale. “È indispensabile accedere 
a fondi in questo momento di restrizione 
finanziaria”- rileva Carcangiu. Altrettanto 
importante l’avanguardia del linguaggio or-
ganizzativo: diversi gli adattamenti suggeri-
ti. “La gestione efficiente di questi progetti 
è uno dei problemi principali, di ordine 
burocratico e operativo. La rendicontazio-
ne crea difficoltà nell’amministrazione dei 
contributi, perché manca una chiara com-
prensione dei termini dei bandi ai quali si 
partecipa. In seconda battuta i progetti che 
coinvolgono più gruppi di ricerca presen-
tano disagi organizzativi: i meeting che ri-
uniscono tutti i partecipanti sono pochi, a 
causa degli impegni istituzionali di ciascun 
membro, pertanto le decisioni sui progetti 
sono spesso prese senza una reale discussio-
ne tra gli aderenti”- evidenziano Soi e Pes.
“Si auspica la creazione di una classe am-
ministrativa specializzata in pianificazione 
e rendicontazione a supporto dello staff do-
cente e ricercatore”- replica Marini. “Il Mi-
nistero riconosce solo accordi formalizzati. 
Per dare respiro al dialogo internazionale si 
aspetta una maggiore fruibilità nei rapporti 
di scambio”- sostiene Ledda. “La collabo-
razione con atenei stranieri con un sistema 
educativo parzialmente differente da quello 
italiano è un indiscusso strumento d’arric-
chimento culturale per entrambi i partner” 
osservano Soi e Pes. 

I docenti universitari di Cagliari Andrea C. Rinaldi 
e Bianca Maria Carcangiu.
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Affrontiamo ora uno spauracchio della nostra era. 
Sì, solo della nostra, perché mai prima era stata soddisfatta 

la pretesa di raggiungere luoghi a miglia e miglia e miglia di di-
stanza calcolando il tempo di percorrenza in minuti e ore, e non 
in mesi o anni.
L’era delle aerodine a motore. No? Degli aeromobili, degli aero-
plani. Quale miracolo. 
Ed è effettivamente un miracolo della scienza e della tecnica.
Pesantissimi corpi metallici proiettati nel cielo oltre pianure, mari 
e montagne, oltre ogni più lontana aspettativa che sarebbe potuta 
albergare nei cuori ai tempi in cui il primo trabiccolo dei fratelli 
Wright saltellava sul suolo della Carolina del Nord. Era il 1903, 
altri tempi.
Aeroplani, nella fattispecie, corpi volanti più pesanti dell’aria. 
Una propulsione pari a quella dell’evoluzione umana che l’ha 
permesso, questo miracolo, e che a passi da gigante ci ha fatto 
allontanare dalla natura per riuscire a sfidarla, a sfidarci.
Ebbene, quale è lo spauracchio? 
Seppure le probabilità, le percentuali, le statistiche parlino chiaro, 
cova nel cuore degli uomini una paura diversa, quando si tratta 
di volare.
Uomini-volare, uomini-volare. C’è qualcosa che forse non torna? 
Non importa se le strade mietono più vittime o il mare è in tem-
pesta. Volare fa paura, fa più paura.
Volare è sfidare uno dei principi supremi della fisica sul nostro 
pianeta e dell’universo tutto: la gravità.
La gravità vince, vince sempre, la gravità regna incontrastata. Ep-
pure l’uomo la sfida. 
La vita stessa dell’uomo è una sfida, ma questa in particolare ri-
corda un mito, più precisamente quello di Icaro, con le sue ali di 
onnipotente ambizione che si squagliano al sole che voleva rag-
giungere, lasciandolo precipitare, tornare allo stato in cui l’uomo 
è in armonia con la gravità: quando sta con i piedi per terra.
Cadere. Cadere con l’aereo incute nelle menti una paura incon-
cepibile. 
Perché? Soggettivo? Forse, ma solo sino a un certo punto. Esatta-
mente il punto in cui cadi.
La questione è che non si tratta di mera paura di morire, no. 
È l’alienità della situazione che genera il terrore, la necessità di 
forzare quel sacro poderoso istinto che è in noi la sopravvivenza, 
ovvero l’agire in prima persona, con nervi, intelligenza e volon-
tà, per eludere i pericoli, l’essere direttamente responsabili di noi 
stessi e della nostra sorte in una maniera direttamente riscontra-
bile, causa-effetto, causa-effetto.
Invece no. Seduti dentro una scatola di acciaio e vetro resina, a 
30.000 metri d’altitudine, senza poter minimamente influenzare 
l’evoluzione degli eventi, a temere e tremare per ogni movimento 
inconsueto, ogni rumore improvviso, imprevisto.
Nulla a cui appigliarsi, né fuori né dentro, solo braccioli di fin-
ta pelle consunti da sudore e impotenza, e attendere. Attendere 
nell’impotenza. E per questo, per questo piacevolissimo gioco, 
macinare inoltre chilometri, bruciando quintali e quintali di car-
burante fossile.
E dato che di viaggi si tratta, e che di esseri umani sempre si trat-
ta, è questo modo di agire, di rapportarsi al movimento, qualcosa 
di sano? Di etico? O meglio, dato che qualcuno di fronte alla 
parola Etica potrebbe confondersi, è questo sostenibile? L’etica si 

potrebbe benissimo definire sostenibilità nei confronti del nostro 
equilibrio psichico, questo stesso dato da come o meno decidia-
mo di vivere la nostra vita. Dunque?
Domande che solo un umanista potrebbe porsi, non certo un 
addetto ai lavori dell’economia, perché si sa bene che pensiero e 
sentimento non fanno rima con soldi. 
Eppure, quella paura ancestrale nel cuore di ognuno di noi non 
può essere ignorata, non può essere placata da nessun placebo/
giustificazione/chimera della modernità. Essa è più vera di qual-
siasi indice di borsa.
Si vola, si ha paura, e basta.
I nostri nonni sono morti avendo visto al massimo il ‘continen-
te’ (italiano) o qualche lontana terra portata ai loro occhi dagli 
accidenti delle guerre mondiali. I grandi esploratori del passato 
hanno viaggiato, sì, ma nel rispetto del movimento, della sua ar-
monia tra tempo e velocità.
Noi invece sfidiamo. Sfidiamo come mai si è sfidato prima, consi-
derandolo inoltre ‘normale’, tanto normale che se il buon vecchio 
Eyjafjallajökull sbuffa di giustificatissima noia (immedesimatevi 
in un vulcano) si paralizzano i trasporti di tutta Europa.
Voliamo e sfidiamo, ripetendoci che tanto, a noi, non capiterà... 
Dove voglio arrivare?
Queste righe sono scritte in originale da una penna stilografica 
tremante sulle pagine di un taccuino Moleskine. Scritte su un 
aeroplano, partito dall’aeroporto di London Stansted e diretto 
a Cagliari, sulla nostra cara isola, così isolata che, se gli aerei 
non viaggiano più, si chiude baracca e burattini e si torna all’età 
nuragica. Pietra su pietra.
Sono scritte dopo che il comandante, passati venti minuti di volo, 
più o meno sopra la Manica, ha fatto inversione, per tornare in-
dietro, perché l’aereo “si muove strano”, perché perde quota, per-
ché, anche se gli assistenti di volo parlano un gergo presunto anti 
panico, un motore si è spento.
Ebbene... quando è che il gioco non vale più la candela?
Domande scomode. Non ci si pensa, non ci si può pensare, e 
intanto ci si ripete che a noi, a noi, tanto non capiterà...

Un motore dell’aereo
si è spento
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Iron Man 2 e Kick Ass
Eroi confusi

Da queste parti si parla spesso di film 
sui super eroi. Da quasi un decen-

nio questo è uno dei generi più popolari 
sul grande schermo, e ha trasceso di gran 
lunga il suo pubblico iniziale, quello degli 
adolescenti. L’uscita del Cavaliere Oscuro, 
due anni fa, ha sbancato i botteghini e con-
vinto molti che personaggi come Batman, 
Spider Man e gli X-Men, per anni snobbati 
dai più “acculturati”, sono l’equivalente 
moderno della mitologia dei tempi antichi. 
Ogni nuova uscita è un modo per scoprire 
qualcosa su come il nostro mondo sta cam-
biando, è un’allegoria per l’evoluzione della 
percezione della figura dell’eroe. 
Questo mese ha visto l’uscita di due pellicole 
importanti per il genere: Iron Man 2 e Kick 
Ass. Il primo è il seguito di un film uscito 
due anni fa, una produzione dei Marvel 
Studios, ed è un tratto da un fumetto clas-
sico, nato nel 1963. Iron Man è la storia di 
Tony Stark, un fabbricante d’armi multi 
miliardario, ingegnere genio e Playboy, che 
dopo essere stato rapito da un gruppo di 
militanti arabi ha costruito un’armatura che 
gli ha permesso di diventare praticamente 
invincibile. Un missile umano con il carisma 
di Robert Downey Jr., uno degli attori più 
magnetici di Hollywood. 
La trama del secondo film vede Stark opporsi 
ad un mondo che cerca di bilanciarsi tra 
l’ammirazione per Iron Man e il terrore 
che un’arma così potente possa andare fuori 
controllo. Quando un folle scienziato russo 
decide di sfidare Stark, l’eroe dovrà capire 
la differenza tra deterrenza e provocazione. 
Diretto da John Favreau e scritto da Justin 
Theroux, entrambi attori di ottimo livello, 
Iron Man 2 hai il ritmo della commedia anni 
’50, ed è caratterizzato da ottime prestazioni 
da parte di un cast formidabile. Ma l’azione 
passa in secondo piano e non convince, un 
risultato che cozza con alcune delle idee più 
interessanti della storia del film, le riflessioni 
sulle responsabilità di una grande potenza 
militare. Quando Iron Man appare in mezzo 
ad una folla in delirio, circondato da sten-
dardi a stelle e strisce, e dichiara di aver paci-
ficato un mondo prima pieno di tensioni, i 
riferimenti alla realtà geopolitica mondiale 
sono difficili da ignorare. Tony Stark dice di 
aver letteralmente “privatizzato la sicurezza 
globale”, una frase di grande impatto in un 
mondo zeppo di armi straordinariamente 
distruttive. Nonostante l’ottima qualità 
della recitazione, Iron Man 2 non sfrutta i 

suoi personaggi per esplorare i problemi che 
vengono affrontati dalla sua trama. Kick Ass, 
invece, sceglie un approccio più inusuale. 
Tratto da un fumetto di Mark Millar, autore 
celebre per l’intensità e la violenza dei suoi 
racconti, il film è prima di tutto un caso 
eccezionale per la sua storia produttiva. 
Nessuno dei grandi studios ha voluto 
finanziare il progetto nonostante il coin-
volgimento  di Mattew Vaughn, regista 
di grande talento reduce dal successo di 
Starlight. I temi del racconto sono stati 
considerati eccessivamente problematici 
da Hollywood. Così Vaughn ha deciso di 
raccogliere in prima persona i finanzia-
menti necessari per dare vita al film. Dopo 
aver raccolto un budget di “soli” quaranta 
milioni di dollari, il regista ha prodotto un 
film di intensità straordinaria, decisamente 
lontano dai classici racconti di super eroi. Il 
protagonista di Kick Ass è Dave Lizewski, 
uno studente di liceo la cui unica caratte-
ristica è la sua mediocrità. Non è speciale 
in nulla, non riesce ad attirare l’attenzione 
delle ragazze, ha solo un paio di amici con 
cui condivide la passione per i fumetti e la 
condanna dell’anonimato. Dave non ha 
una missione perché il mondo attorno a 
lui è indifferente a tutto. Nessuno reagisce 
ai soprusi, lo status quo è la regola. Così 
un giorno decide di provare a dare una 
svolta alla sua vita, compra una muta da 
sub, una maschera, e decide di diventare 
un eroe mascherato. Dopo aver preso 

una raffica di mazzate, riesce a bloccare 
un’aggressione mentre viene ripreso da un 
passante, e diventa un fenomeno online. La 
sua performance attira l’attenzione di altri 
aspiranti super eroi: Damon McReady, un 
ex poliziotto che, dopo essere stato incastrato 
da un gangster ha perso la moglie, e sua figlia 
Mindy, cresciuta da Damon per diventare 
una vera e propria macchina da guerra.
La figura di Mindy, nome in codice Hit 
Girl, è il motivo di tutte le polemiche dietro 
al film: è una bambina di undici anni che 
uccide a sangue freddo decine di criminali. 
Chloe Moretz, la giovane attrice che inter-
preta il personaggio, è incredibile nel ruolo. 
Ma l’immagine di una bambina che compie 
questi atti non è andata giù a molti, e ha reso 
complessa la distribuzione del film, tutt’ora 
non previsto per un’uscita italiana. Ma il film 
di Vaughn non usa la violenza in maniera 
gratuita. I protagonisti del film hanno subito 
traumi enormi, e decidono di reagire per 
pura disperazione. Sono quelli che non 
possono fare a meno di notare quel che c’è 
di marcio nel mondo, e la dimostrazione che 
un super eroe “realistico” non può se non 
essere un personaggio almeno parzialmente 
folle. Kick Ass è un film di grande potenza, 
diretto alla perfezione e ricco di momenti 
divertenti.
Se i super eroi sono un segno dei nostri 
tempi, è evidente che il nostro mondo sta 
perdendo un po’ della sua innocenza. Ma 
forse sta guadagnando in lucidità.
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Succede in Sardegna

Quinta edizione di “Concerti in Sala Siglienti” organizzati dal 
Banco di Sardegna nella sede della direzione in viale Um-

berto 36 a Sassari. Tutti i concerti il venerdì. Alta ed entusiasta 
la partecipazione del pubblico. Il 7 maggio: Kapajanca Project 
di Beppe Dettori con Massimo Cossu chitarra e Beppe Dettori 
voce, con musiche di Cossu e Dettori. Il 14 : Mariano Tedde Trio 
con Mariano Tedde al pianoforte, Massimo Tore al contrabasso 
e Massimo Russino alla batteria. Musiche di Ellington, Monk, 
Kern, Duke, Porter, Waller. Il 21: Concerto con Attilio Motzo al 
violino e Luigi Botta al pianoforte, musiche di Brahms e Medt-
ner. Il 28: Concerto di chitarra classica con Giuseppe Zinchiri 
alla chitarra e musiche di Barrios, Llobet, Rodrigo, Albeniz, Lau-
ro. Ecco un breve profilo degli artisti.

Beppe Dettori: cantante e chitarrista sardo. Ventennale è la sua 
esperienza live in numerosi locali in tutta Italia. Ha lavorato come 
corista per Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Gianluca Grignagni, 
Ron, Enrico Ruggeri ed in numerose trasmissioni televisive. At-
tualmente è la voce solista dei Tazenda (nota formazione rock in 
lingua sarda). Per molti anni ha interpretato le cover dei più grandi 
artisti internazionali e nazionali sviluppando così personalissimi 
riarrangiamenti e rivelando una certa coerenza con il Kapajanca 
Project.

Massimo Cossu: chitarrista,compositore e arrangiatore. Ha stu-
diato chitarra classica con  Gianfranco De Santis chitarra mod-
erna e jazz con alcuni tra i più importanti chitarristi italiani come 
Augusto Mancinelli, Fabio Mariani e Umberto Fiorentino. Inizia 
l’attività di musicista molto presto con alcuni gruppi locali; nel 
1986 si unisce al gruppo Sassarese degli Ice col quale l’anno seg-
uente vince il Festival di Castrocaro. Con lo stesso gruppo nel 
1988 partecipa al Festival di San Remo nella sezione Nuove Pro-
poste. 

Mariano Tedde: pianista stabile dell’Orchestra Jazz della Sardegna 
dal 1999. Ha suonato con Tom Harrell, Carla Bley, Steve Swallow, 
Andy Sheppard, David Linx, Paolo Fresu, Maurizio Giammarco, 
Rosario Giuliani, Giorgio Gaslini, Colin Towns, Fred Johnson, 
Javier Girotto, Rachel Gould, Quentin Collins, Sheila Jordan, 
David Linx. Ha suonato al London National Theatre con il Mari-
ano Tedde Trio e il Renato D’Aiello Quartet.  È docente di piano 
jazz presso il Conservatorio di Sassari.

Massimo Tore: si interessa di jazz, musica classica e barocca, im-
provvisazione radicale. Da circa 30 anni attivo sulla scena del jazz, 
ha suonato con Paolo Fresu, Lester Bowie, Mike Mainieri, Peter 
Waters, Ralph Alessi, Scott Hall, Chris Speed, Bill Saxton, Carol 
Welsman, Tiziana Ghiglioni, Maria Pia De Vito, e altri. Dal 1993 
collabora con Massimo Ferra e Roberto Pellegrini nel Kilim trio. 
Membro stabile dal 1997 dell’Orchestre des Champs Élysées di-
retta da Philippe Herreweghe, con la quale fa tournée in tutto il 
mondo e registra regolarmente per Harmonia Mundi. 

Massimo Russino: dopo un’attività ventennale, in Italia e negli 
Usa come attore e autore (teatro, tv e radio) si dedica allo studio 
e all’approfondimento della musica jazz e alla batteria; è impeg-
nato con il Nives Riggio Quintet di Genova e con il Raw Trio 
con il pianista Pax Wallace e il contrabbassista Marc Abrams, con 
il Mudras Quartet e con il Trio “Heritage” (insieme a Mariano 
Tedde e Salvatore Maltana), con il quartetto del sassofonista Ren-
ato D’Aiello col quale è spesso in tour nel Regno Unito; ideatore 

Sassari apprezza i concerti in Sala Siglienti

di “A Jazz Heritage”. Ha suonato con Marc Abrams, Quentin Col-
lins, Paolo Fresu.

Attilio Motzo: diplomato con il massimo dei voti presso il Con-
servatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari, ha seguito i corsi di 
perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena con Salvatore 
Accardo e Franco Gulli. Ha collaborato per molti anni in qualità 
di primo violino con le più svariate formazioni orchestrali in Italia 
e all’estero. Dal 1984 si dedica alla musica barocca e classica con 
strumenti originali. 

Luigi Botta: sin da giovanissimo mostra una grande passione ed 
attitudine per la musica classica che lo portano ad intraprendere 
lo studio del pianoforte già dall’età di 6 anni. In seguito accede al 
Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari dove si diploma, 
nel ’91, col massimo dei voti. Determinante nella sua formazione 
artistica è stato l’incontro col M° B. Petrushanskij (ultimo allievo 
di uno dei più grandi musicisti dei nostri tempi, E. Neuhaus). 
È docente di pianoforte presso la scuola civica di musica di Vil-
lacidro.

Giuseppe Zinchiri: inizia lo studio della chitarra classica sotto la 
guida del M° Gianfranco De Santis, nel 2007 conclude brillante-
mente gli studi di conservatorio nella classe del M° Roberto Ma-
sala. Successivamente studia a Bologna con il M° Walter Zanetti. 
Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento in chitarra e 
musica da camera con maestri di chiara fama quali: Alberto Ponce, 
Alirio Diaz, Armando Marrosu, Giampaolo Bandini, Leo Brou-
wer, Carles Trepat, Carlos Bonell, Arturo Tallini e altri. 
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Aziende, carriere, persone

Accordo Regione-Abi per imprenditori agricoli e del settore pesca
Favorire l’accesso al credito degli imprenditori agricoli e della pesca per gli investimenti del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e del Fondo europeo per la pesca, dando così un 
supporto finanziario alle filiere strategiche dell’agro-alimentare della Sardegna. È l’obietti-
vo del protocollo d’intesa siglato a Sassari tra l’assessore regionale dell’Agricoltura Andrea 
Prato e il rappresentante isolano dell’Associazione bancari italiani (Abi) Natalino Oggiano. 
Un accordo che impegna Regione e Abi a promuovere la sottoscrizione di convenzioni per 
attivare procedure più snelle e semplificate per l’accesso al credito da parte degli operatori 
agricoli e della pesca isolani. Ogni piano di investimento che ricade nelle varie misure sia del 
Psr che del Fep sarà valutato dalla Regione, la quale poi comunicherà alla banca l’ammontare 
del contributo richiesto. A questo punto, l’istituto può rilasciare la fidejussione per l’anticipo 

e successivamente integrare l’investimento dell’imprenditore in aggiunta al contributo erogato dalla Regione sui fondi comunitari.  “Questo 
accordo – ha detto Oggiano – può rappresentare la svolta per rendere più competitive e solide le imprese isolane, e il sistema bancario le 
sosterrà in maniera concreta garantendo tempi rapidissimi, massimo 30 giorni, per la risposta alle singole domande di finanziamento”. Il 
protocollo è solo il primo passo al quale seguiranno immediatamente interlocuzioni formali con le banche per stimolare i singoli istituti ad 
aderire all’intesa. Soddisfatto anche Gavino Sini (Unioncamere Sardegna).

Francesco Casavola a Scienze politiche di Cagliari: dignità della persona e uso della rete
Francesco Casavola, già presidente della Corte costituzionale dal 1992 al 1995, poi componente della Commissione di arbitrato per la ex 
Iugoslavia, Garante per l’editoria e la radiodiffusione, presidente del Comitato nazionale per la bioetica, ha tenuto una lezione a Cagliari nella 
facoltà di Scienze politiche sulla Dignità della persona e l’uso della rete. Attraverso un’affascinante ricostruzione dell’etimologia e della storia 
della parola “dignità” Casavola ha coinvolto l’uditorio con una lettura magistrale della persona e del nesso con la dignità nella sua valenza 
giuridica, economica e filosofica per arrivare al tema della coscienza e della relazione con la dignità nel suo essere libertà morale. Nel suo essere 
“la posizione che più di ogni altra può portare la pace nel mondo poiché impone il rispetto della coscienza di ogni uomo”. 

Dopo Andrea Pili, Simone Colombo presidente dei giovani della Confindustria di Cagliari
Simone Colombo, nella foto, della Minoter, holding immobiliare del Gruppo Cualbu, è stato eletto all’unani-
mità presidente dei Giovani Imprenditori dell’Associazione industriali di Cagaliari. Cagliaritano, 35 anni, laure-
ato in Scienze politiche, Colombo ha maturato esperienze manageriali nei settori immobiliari, delle produzioni 
alimentari e della formazione. Subentra ad Andrea Pili, che ha retto la presidenza dei Giovani Imprenditori 
dell’Assoindustria cagliaritana nell’ultimo triennio. Con Colombo è stato rinnovato anche il Consiglio diret-
tivo del gruppo oggi formato da Marco Aresu  (Caseificio Aresu), Matteo Baire (Autolinee Baire), Federica 
Brandi (Efispau), Diego Lai (Aliante), Guerino Loi (Tholos), Gabriele Peri (Addv Comunicazioni), Giovanni 
Soffietti (Soffietti Servizi Assicurativi) e Silvia Rocca della Centrum. Il direttivo rimarrà in carica, come il neo 
presidente Colombo, fino al 2012.

Pasquale Mistretta nominato professore emerito di Urbanistica dal ministro Maria Stella Gelmini 
Il ministro dell’istruzione, università e ricerca, Maria Stella Gelmini, con un decreto dell’11 febbraio scorso ha conferito il titolo di professore 
emerito di urbanistica a Pasquale Mistretta, ordinario e rettore dell’ateneo di Cagliari dal 1991 al 2009. A Mistretta vanno le congratulazioni 
del rettore Giovanni Melis. L’iter per la proposta a professore emerito si è aperta con la delibera del consiglio dei professori di prima fascia (or-
dinari) della facoltà di Ingegneria firmata dal preside Giorgio Massacci:. Urbanista, amministratore e docente. Pasquale Mistretta (Cagliari, 
1932), si è laureato in Ingegneria civile nel 1955, diventa professore ordinario di Urbanistica nel 1979. Direttore dell’istituto di Urbanistica di 
Ingegneria dal 1974 al 1976. Ha svolto attività didattica ininterrottamente dal 1955 al 1990 nelle discipline di Estimo; Architettura Tecnica; 
Disegno; Tecnica Urbanistica e Urbanistica. 
 

Un’epigrafe romana del I° secolo dopo Cristo al museo civico Sa Domu Nosta di Senorbì
Il Museo civico “Sa Domu Nosta” di Senorbì dal 23 aprile si arricchisce di una preziosa epigrafe del prino secolo 
dopo Cristo. Era stata ritrovata nelle campagne di “Bau Tellas”, non lontano dall’area archeologica punico-romana di 
Monte Luna. L’epigrafe, su marmo biancastro, reca la scritta: “Liberi patris iussu Marcus Arrecinus Helius praefectus 
civitatis Valentinae pecunia sua restituit”. (Per ordine del dio Libero Padre Marco Arrecino Elio prefetto della città di 
Valenza con soldi suoi restaurò). Se ne deduce - dice la guida del Museo Antonio Forci - che Marco Arreccino Elio, 
comandante di una guarnigione militare di stanza presso il centro romano di Valentia (a breve distanza dall’attuale 
Nuragus) curò il restauro di un luogo di culto, presumibilmente un tempio di cui oggi non rimane traccia, assecon-
dando l’ordine impartitogli dal dio Libero Padre, divinità attestata per la prima volta in Sardegna”. La progettazione 

grafica e le fotografie sono di Mario Garau/Puntotif. Oltre all’epigrafe si possono vedere reperti che vanno dal Neolitico recente all’età medie-
vale. Al Museo viene consegnata una guida sull’epigrafe di Bau Tellas curata da Emanuela Solinas (Conservatore del Museo), Elisabetta Frau, 
nella foto, e Antonio Forci.

Fuori catalogo, mostra a Gemine Muse dell’artista sarda Virginia Farina a Bologna dal 19 maggio al 17 giugno
Inaugurata mercoledì 19 maggio la mostra “Fuori catalogo”dell’artista-fotografa Virginia Farina, nata ad Aidomaggiore (Oristano) e tra-
sferita a Bologna. Nel capoluogo emiliano la mostra si terrà dal 19 maggio al 17 giugno nel Palazzo dell’Archiginnasio di piazza Galvani 1. 
La mostra è parte di Gemine Muse, un progetto per il sostegno e la promozione della giovane creatività italiana, è a cura della presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Gioventù, in collaborazione con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e il Gai 
(giovani artisti italiani).
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Appalti pubblici, che cosa è cambiato dopo il 27 aprile

In attesa della riforma del 
processo amministrati-

vo, in via di approvazione, 
hanno subito importanti 
modifiche i giudizi relativi 
agli appalti pubblici. Dal 
27 aprile 2010 è in vigore il 
decreto legislativo 20 marzo 
2010, n. 53 che recepisce e 
attua la cosiddetta direttiva 
ricorsi, 2007/66/CE. Oltre a 
dettare norme tendenti a in-
centivare l’accordo bonario e 
a razionalizzare le procedure 

di arbitrato, il decreto si occupa, in particolare, del giudizio relativo 
alla fase di aggiudicazione dei contratti pubblici. Certamente raffor-
za gli accorgimenti volti aumentare l’efficacia del ricorso, renden-
do più difficile procedere alla stipula del contratto prima della sua 
proposizione. Ciò per rendere sempre 
più difficile che, al momento della de-
cisione il contratto sia stato, non solo 
stipulato, ma addirittura già in tutto o 
in parte eseguito. 
Per questo l’articolo 1 ne vieta la sti-
pula prima di trentacinque giorni dal-
la comunicazione dell’aggiudicazione 
e limita le ipotesi in cui si può dero-
gare a tale termine. In caso di propo-
sizione del ricorso con domanda cau-
telare, poi, scatta una moratoria alla 
stipula del contratto per i successivi 
venti giorni, ovvero sino alla decisio-
ne sulla domanda. Vengono rafforza-
ti anche gli obblighi di pubblicità e 
comunicazione degli esiti della pro-
cedura. Il rafforzamento della tutela 
del concorrente non aggiudicatario, 
però, termina sostanzialmente qui. 
Per il resto il decreto sembra piut-
tosto aggravare la posizione di chi voglia dolersi dell’illegittimità 
della procedura. Viene esclusa la possibilità di impugnare gli atti 
relativi ai procedimenti di evidenza pubblica in materia di appalti 
con ricorso straordinario, sino ad ora consentito entro 120 giorni 

dalla conoscenza del provvedimento lesivo. 
Contemporaneamente vengono drasticamente ridotti tutti i termi-
ni processuali. Il ricorso, prima proponibile nel termine di sessanta 
giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, deve ora essere notificato en-
tro soli trenta giorni dalla comunicazione degli atti relativi alla gara o 
dalla pubblicazione del bando. Entro uguale termine devono essere 
proposti i motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati 
con il ricorso e il ricorso incidentale. Tali atti devono essere depo-
sitati entro dieci giorni dalla notifica. L’integrazione dei motivi di 
censura nei confronti di atti già impugnati deve essere proposta entro 
quindici giorni. Le difese delle parti coinvolte nel giudizio cautelare 
devono essere depositate entro cinque giorni dalla notifica (cioè po-
tenzialmente prima che scada il termine per il deposito del ricorso).
L’appello avverso l’ordinanza cautelare del TAR può essere promos-
so entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica, 
se anteriore. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo deve 
dichiarare il contratto in tutto o in parte inefficace, ove sussista-
no violazioni relative alla pubblicità o al rispetto della moratoria 

prevista per la stipula, salvo esigenze 
imperative connesse all’interesse gene-
rale. Nei restanti casi di accoglimento 
il giudice può dichiarare inefficace il 
contratto sulla base di valutazioni ri-
guardanti principalmente gli interessi 
delle parti e le possibilità del ricorren-
te di ottenere a sua volta l’aggiudica-
zione. Il ricorrente potrà veder sod-
disfatto l’interesse all’aggiudicazione 
solo nell’ipotesi che il giudice dichiari 
inefficace, in tutto o in parte, il con-
tratto. In caso contrario potrà ottenere 
solo il risarcimento del danno.
A una prima lettura, sotto il maquil-
lage della trasparenza in tema di ap-
palti, la disciplina di attuazione della 
direttiva, che reca un significativo 
inasprimento dei costi di accesso alla 
giustizia (v. questa rubrica nello scor-
so numero di SardiNews), sembra in-

trodurre ostacoli seri ad un concreto controllo giurisdizionale sulla 
legittimità degli affidamenti e, comunque, alla possibilità che i sog-
getti illegittimamente esclusi o pretermessi ottengano la commessa 
pubblica alla quale aspirano.

Successo per la mostra fotografica “I passi di 
Sant’Efisio” del giovane artista Luca Fadda 
che ha potuto incontrare e parlare con quasi 
mille visitatori. Le fotografie sono state 
esposte nell’ex sala del vino di casa Frau a 
Pula dal 30 aprile al 6 maggio, proprio nei 
giorni più significativi della sagra.
È stato il profondo significato del santo 
che ha spinto l’artista ad allestire la mostra 
in suo onore :”Sant’Efisio riesce ogni anno 
a unire tutti, donne, uomini, bambini, 
credenti e non; è un simbolo per tutta la 
Sardegna che merita di essere rappresentato 
sulla carta fotografica,di essere vissuto ma 

I passi di sant’Efisio : mostra fotografica a Pula dedicata al martire
soprattutto di essere tramandato. “Trenta 
fotografie che rappresentano gli elementi 
cruciali della sagra, dall’immagine not-
turna della chiesetta di Nora ai suonatori 
di launeddas, dalla sfilata a piedi nudi del 
gruppo folk di Giorgino alla straordinaria 
particolarità del vestito portato dalle vedove 
tempiesi. Immagini che rappresentano al 
meglio la devozione e la passione dei fedeli 
per sant’Efisio attraverso i loro sguardi e 
sorrisi, a cui si aggiunge la stanchezza, dopo 
i chilometri della processione.
No n o s t a n t e  l e  p r i m e  d i f f i c o l t à 
nell’organizzazione,la mostra ha avuto un 

buon successo per la presenza non solo dei 
residenti ma anche di persone provenienti 
da paesi vicini e da Cagliari. Un buon punto 
di partenza per il giovanissimo artista, che 
ha in mente nuovi progetti per il futuro. 
(Maria Francesca Picci)

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 63 e via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137
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