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Gli editoriali di maggio

Gianmario Demuro

Pasticciaccio referendum
Le vie d’uscita ci sono

italo meloni

segue a pagina 26

Cielo e mare vietati ai sardi
La Regione fra le nuvole

In Sardegna tradizionalmente la poli-
tica dei trasporti, pur nella consape-

volezza apparente che il settore  e le sue 
problematiche siano di rilevanza strate-
gica per lo sviluppo socioeconomico del-
la regione, è stata spesso contrassegnata 
dall’emergenza, dall’emotività e forse 
dall’improvvisazione (l’ultima approva-
zione di un Piano regionale dei Trasporti 
in Consiglio regionale risale al 1993). In 
diverse situazioni si è assistito a un circo-
lo vizioso in cui l’emotività (per esempio 
l’aumento delle tariffe, la soppressione di 
alcuni servizi, la riduzione dei finanzia-
menti, la perdita di risorse per gli inve-
stimenti infrastrutturali etc) ha condotto 
alla non riflessione, a prese di posizione 
demagogiche, a decisioni improvvisa-

te, scoordinate e non razionalmente inquadrate in una logica di 
programma integrato tra settori economici diversi,  tra le diverse 
modalità , articolato nel tempo e per priorità di interventi. Per 
anni  la regione ha svolto prevalentemente una funzione passiva 
e di responsabilità riflessa sulle strategie  e sulle politiche che ve-
nivano adottate dal governo tramite le aziende che operavano sul 
territorio, Alitalia, Tirrenia, Ferrovie dello Stato, Anas, Ministero 
dei Trasporti per le ferrovie concesse, la portualità etc. 
Eppure in qualche frangente (primi anni 2000), a fronte della ri-
forma a tutto campo che ha investito il sistema dei trasporti dalla 
fine degli anni novanta e nei primi anni del duemila e che ha inci-
so in maniera sostanziale sull’assetto e sugli strumenti di governo 
del settore, la Regione  ha dimostrato di poter  svolgere un ruolo 
attivo di responsabilità diretta soprattutto nella pianificazione e 
gestione (regolazione ) dei servizi e di importanti sistemi infra-
strutturali e compreso quanto questo approccio fosse efficace.
Per esempio nel trasporto aereo governando (ruolo attivo e strate-
gia definita), le opportunità offerte dalla liberalizzazione delle rot-
te aeree di cabotaggio all’interno dell’Unione europea e dal con-
seguente avvento dei vettori low-cost  (ad Alghero nel ‘99\2000 
e poi ad Olbia e Cagliari nel 2003\2004), la Regione è stata in 
grado, da una parte, di programmare e realizzare in tempi rapidi 

I referendum sono fatti così, abrogano 
regole ma non le riscrivono. Formula-

no pareri ma non aggiungono nulla, né 
fanno scattare la reviviscenza di regole 
precedenti. Sono atti normativi “nega-
tivi” che demoliscono regole tramite 
decisione popolare. Difficile quindi fare 
sottili distinzioni intorno al risultato fi-
nale. Perché quando al popolo si chiede 
che cosa pensa con un Sì o con No la 
risposta è netta. 
La democrazia diretta è, sin dalla polis 
greca, strumento di decisione immediata 
su questioni di interesse generale. Essa 
si esprime mediante decisioni collettive 
assunte direttamente da coloro che do-
vranno applicarle o attraverso lo stru-
mento referendario fondato sulla alter-
nativa secca ad un quesito posto. Nel passaggio dalla democrazia 
degli antichi a quella dei moderni la democrazia diretta ha lasciato 
il posto alla democrazia rappresentativa, salvo che per le decisioni 
che assumano un significato particolarmente rilevante. Basti ri-
cordare il referendum del ‘46 sulla forma di Stato; il referendum 
del ’74 sul divorzio; il referendum del ’93 sul sistema elettorale. 
Tutte decisioni affidate “direttamente” al popolo sovrano dal cui 
esito sono derivate scelte conseguenti da parte dei rappresentanti 
liberamente eletti: nel ’46 la Repubblica; nel ’74 la possibilità di 
sciogliere il vincolo matrimoniale; nel ’93 il sistema maggiorita-
rio. Tutti esempi unici che spiegano con nettezza che ogni voto 
referendario deve avere una interpretazione univoca: a favore o 
contro la proposta formulata nel quesito. 
Nel caso del voto referendario in Sardegna di domenica 6 mag-
gio l’intreccio dei temi variava dall’abrogazione delle province 
regionali alla consultazione sulle province storiche, dall’abroga-
zione delle indennità dei consiglieri regionali alla consultazione 
sull’abolizione dei Cda degli enti regionali; dall’assemblea costi-
tuente all’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente 
della Regione. Oggetti eterogenei che, tuttavia, hanno avuto un 
effetto dirompente. In un momento di forte crisi della rappresen-
tanza politica nessuno si aspettava, infatti, che dieci referendum, 
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Grandi sardi
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I fallimenti tra rinascita e grande industria
Le occasioni mancate in Sardegna ieri e oggi

Dalle commissioni d’inchiesta sul banditismo al vuoto produttivo degli anni Duemila

Pietro mauranDi

L’economista Pietro Maurandi, nella foto, 
in occasione di un convegno di studi in onore 
di Armando Congiu, ha svolto una relazio-
ne, il 12 aprile scorso, nell’aula del Consiglio 
comunale di Iglesias. Per l’importanza delle 
cose dette, anche in riferimento alla situazione 
economico-sociale dell’isola e allo smantella-
mento delle sue industrie, Sardinews propone 
ai lettori le parti principali della relazione.

La legge 268 del 1974, seconda legge 
di rinascita, fu il frutto di cultura e di 

politica. Di cultura, perché si trattava di 
analizzare le condizioni della Sardegna e 
progettarne il futuro. Di politica, perché 
nasceva dalle conclusioni della commissio-
ne d’inchiesta sul banditismo del 1969 e da 
una riflessione critica sulla prima legge di 
rinascita, la 588 del 1962.
Nel 1970 il reddito per abitante era pari al 
75 per cento di quello nazionale e al 112  di 
quello meridionale, al di sopra delle previ-
sioni del piano per il 1975. L’aumento com-
plessivo fu pari al 192 per cento contro un 
aumento previsto del 118.
Nella struttura dell’economia regionale, il 
peso dell’agricoltura era pari al 17 per cen-
to, quello dell’industria al 26, quello del 
terziario al 58. Contro una previsione ri-
spettivamente del 21, del 38 e del 41.
La struttura dell’occupazione vedeva il 27 
per cento di addetti in agricoltura, il 32 
nell’industria, il 41 nel terziario, anche qui 
con risultati sensibilmente diversi dalle pre-
visioni. La trasformazione dell’economia 
regionale era notevolmente difforme dagli 
obiettivi del piano: una perdita di peso e 
di addetti dell’agricoltura superiore al pre-
visto, un aumento dell’industria inferiore 
al previsto, un incremento al di là di ogni 
previsione del settore terziario, che diventa-
va il settore rifugio per addetti usciti dall’a-
gricoltura e non entrati nell’industria. Una 
tendenza di fondo, che si accentuerà fra il 
1970 e il 1975. 
L’aspetto più rilevante era l’assenza di un 
livello apprezzabile di accumulazione inter-
na, che replicava la situazione da cui ave-
va preso le mosse il piano di rinascita nel 
1962-63, espressione dell’assenza di una 
borghesia manifatturiera capace di inve-
stire sia in settori nuovi che nei comparti 
tradizionali dell’economia regionale. Da 
questa difformità di risultati rispetto alle 

previsioni e dalla mancata sollecitazione di 
investimenti privati, derivò la necessità di 
rafforzare l’intervento pubblico, con una 
correzione profonda delle modalità e la di-
latazione dei tempi, per cui ai 12 anni pre-
visti dal piano di rinascita si aggiungevano 
i 10 anni (1974-1984) previsti dalla nuova 
legge, mantenendone tuttavia gli obiettivi 
di fondo.
Si innestava così, in una situazione di fal-
limento dell’iniziativa privata nel generare 
un processo di sviluppo, un meccanismo 
anomalo di accumulazione di capitale, una 
forma di accumulazione forzata o surro-
gata, chiamata a sopperire all’assenza del 
meccanismo tipico delle economie capi-
talistiche. Di conseguenza il meccanismo 
solo formalmente possedeva i caratteri del 
meccanismo privato, cioè la destinazione di 
risorse risparmiate a nuovi investimenti. Lo 
distinguevano due circostanze che ne rap-
presentarono anche i limiti specifici fonda-
mentali.
In primo luogo, essendo un meccanismo 
forzato e non spontaneo, non poteva essere 
continuamente replicato. Lo stesso obiet-
tivo di realizzare un sistema endogeno e 
autopropulsivo esprimeva bene l’idea della 
temporaneità dell’intervento. In secondo 
luogo, la funzione di accumulazione non 
era affidata alle categorie e alle classi che la 
sostengono nell’economia capitalistica, cioè 
alle imprese private e alla borghesia impren-
ditrice. L’accumulazione forzata implica che 

questa funzione venga esercitata da nuove 
categorie sociali.
L’obiettivo generale e ambizioso, cioè il 
raggiungimento di condizioni economi-
co sociali uguali a quelle delle regioni più 
sviluppate del Paese, nel piano di rinascita 
era stato quantificato in un aumento del 
reddito-pro capite del 6,7 per cento medio 
annuo nell’arco di 12 anni; nella 268 non 
c’era più la quantificazione, anche perché 
si tratta di una legge di rifinanziamento e 
integrazione del piano, ma l’obiettivo ge-
nerale veniva mantenuto scaglionandolo su 
una nuova scansione temporale di 10 anni.
La politica scelta per svolgere questa fun-
zione di accumulazione forzata fu quella 
dell’industrializzazione. Non fu una scelta 
peregrina ma recepì quello che veniva offer-
to allora dalla migliore cultura economica 
nazionale e internazionale.
Una Commissione consultiva di studio, che 
iniziò a lavorare nel 1954, stese un Rapporto 
conclusivo sugli studi per il Piano di Rinasci-
ta nel 1958, che sosteneva la valorizzazio-
ne delle risorse locali, fra esse l’agricoltura 
e un’industria di trasformazione, di pic-
cola e media dimensione, legata al settore 
agricolo, adeguatamente trasformato. Un 
successivo Rapporto conclusivo, elaborato 
nel 1958 da un Gruppo di lavoro, ribaltò 
le conclusioni precedenti, a favore di una 
strategia centrata sull’industrializzazione. 
Del resto, la struttura economica dei Pae-
si e delle regioni più avanzate era una sor-
ta di evidenza empirica della tesi secondo 
la quale non potesse essere che l’industria 
il fattore strategico dello sviluppo. I dati 
relativi alle aree più sviluppate del mondo 
esibivano il contributo dell’agricoltura al Pil 
con percentuali largamente inferiori al 10 e 
quello dell’industria con percentuali supe-
riori al 40. In Sardegna negli anni cinquan-
ta il contributo dell’agricoltura era intorno 
al 40-50 per cento e quello dell’industria al 
25, una struttura analoga a quella delle aree 
sottosviluppate.
Per questo, lo sviluppo dell’industria, che 
ne aumentasse il peso nella formazione delle 
risorse e nella struttura dell’occupazione, e 
corrispondentemente la riduzione del peso 
dell’agricoltura, oltre che essere quello che 
si poteva trovare più diffusamente sul mer-
cato delle idee economiche, appariva anche 
la tendenza “naturale” di un’economia che 
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intendesse liberarsi dei circoli viziosi del 
sottosviluppo. 
Anche lo sviluppo squilibrato e la politica 
dei poli di sviluppo non furono scelte né 
improvvisate né poco meditate. La teoriz-
zazione, per le aree sottosviluppate, dello 
sviluppo squilibrato e dei poli di sviluppo è 
stata per anni una delle politiche più larga-
mente accettate. 
L’industrializzazione era dunque la forma 
assunta dall’intervento pubblico, mentre 
la sostanza era  l’accumulazione forzata, 
cioè la sostituzione del pubblico al privato 
nell’accumulazione di capitale. Si trattava 
naturalmente di una funzione temporanea, 
che avrebbe perso la sua ragion d’essere una 
volta che il sistema economico regionale 
avesse acquisito i connotati di uno sviluppo 
autopropulsivo, capace cioè di alimentarsi 
con i meccanismi ordinari.
Altro tratto essenziale della 268 era il diri-
gismo, che  consiste nella utilizzazione delle 
risorse per realizzare obiettivi quantitativa-
mente determinati, nella convinzione che 
non si trattasse di un problema di alloca-
zione delle risorse, che avrebbe potuto esse-
re affrontato dal mercato, ma di impiegare 
risorse aggiuntive per modificare grandezze 
macroeconomiche in un’ottica di lungo pe-
riodo. Una concezione anomala rispetto alle 
condizioni di un’economia di mercato, che 
si rivelò velleitaria, capace di modificare in 
profondità l’economia e la società sarda, ma 
impotente nella realizzazione degli obietti-
vi, così come erano stati prefissati, che era 
proprio la logica e la natura stessa del piano.
La riforma agropastorale  era il risultato più 
corposo e innovativo delle conclusioni del-
la commissione d’inchiesta sul banditismo, 
secondo cui l’intensificarsi delle forme di 
criminalità tipiche delle zone interne de-
rivava dalle condizioni della pastorizia no-
made e dal conflitto fra regole e valori della 
società pastorale e leggi degli Stati conqui-
statori. La soluzione prospettata intendeva 
agire su trasformazioni radicali dell’ambien-
te economico, neutralizzando o riducendo i 
fattori che favorivano la permanenza delle 
forme tipiche di criminalità dell’isola. Si 
proponeva quindi di trasformare la pasto-
rizia da nomade in stanziale, fornendo al 
pastore quella stabilità e sicurezza che pos-
sono derivare dalla certezza dei pascoli e da 
un’attività di allevamento condotta in im-
prese moderne.
La 268 nasceva anche dalla critica della 
politica di incentivazione e dell’eccesso di 
dirigismo, che si era sviluppata nell’ultima 
fase dell’attuazione della 588. Vennero cor-
retti meccanismi che avevano generato una 
scarsa crescita dell’occupazione a fronte di 
volumi ingenti di investimenti. La nuova 
legge promuoveva la diffusione di piccole e 
medie imprese, di industrie ad alta intensità 

di lavoro che impiegassero risorse locali. 
Una nuova politica di industrializzazione si 
affiancava alla riforma agropastorale, l’asse 
centrale della nuova legge, che si propo-
neva di incidere su una cultura secolare e 
di affrontare problemi strutturali come il 
reperimento di terre idonee da destinare 
all’allevamento, il “monte dei pascoli”, e di 
favorire il sorgere di moderne imprese di 
allevamento. La Regione avrebbe provve-
duto alla formazione del “monte dei pasco-
li”, con terreni acquistati o espropriati, da 
cedere in proprietà o in affitto a coltivatori 
diretti o a pastori.
Il clima politico-culturale era perfettamen-
te in linea con le scelte e i contenuti della 
268. La Sardegna, benché per molti versi 
fosse diversa dalle regioni meridionali, era 
collocata in pieno all’interno della  politi-
ca meridionalistica. Tanto è vero che nel 
governo nazionale il Ministro delegato a 
gestire le vicende del piano di rinascita era 

il Ministro per il Mezzogiorno.
Per quanto riguarda la situazione istituzio-
nale, lo Statuto definiva i rapporti fra Stato 
e Regione e i poteri della Regione, in un 
modo perfettamente in linea con la politica 
di rinascita: le scelte essenziali erano definite 
in ultima istanza dallo Stato. La 268, come 
la 588, erano leggi nazionali approvate dal 
Parlamento dopo un parere del Consiglio 
regionale. Le risorse pubbliche provenivano 
principalmente dallo Stato, coprivano il 65 
per cento delle risorse previste. Il loro im-
piego, il piano, nasceva da un accordo con 
lo Stato. Lo Schema generale di sviluppo, che 
riguardava l’impiego di tutte le risorse che 
sarebbero affluite all’economia regionale e 
che è in senso proprio il piano di rinascita, 
fu approvato prima dal Consiglio regionale 
e poi dal Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno.
Secondo l’articolo 13 dello Statuto “lo Stato  
… dispone un piano organico per favorire 
la rinascita economica e sociale dell’isola”  
certo “col concorso della Regione”, ma lo 
fa lo Stato. Vi è insomma una connessio-
ne stretta fra strumentazione istituzionale 
e sviluppo economico. L’Autonomia non è 
un orpello istituzionale ma un insieme di 
strumenti per lo sviluppo. Non lo è mai sta-
to, neanche prima che il piano di rinascita 
diventasse lo strumento fondamentale per 
lo sviluppo della Sardegna. L’Autonomia 
non era vista tanto come modalità di arti-
colazione dello Stato ma come lo strumento 
per qualche obiettivo, fosse esso il generico 
riscatto del popolo sardo o lo sviluppo eco-
nomico-sociale, come avvenne con la politi-
ca di rinascita. Questa piena consapevolezza 
è bene espressa dalle affermazioni di Renzo 
Laconi nella sua relazione al congresso del 
popolo sardo del 1950: “L’Autonomia non è 
fine a se stessa; l’ordinamento regionale sareb-
be un congegno inutile se non servisse per ini-
ziare in Sardegna un’azione politica nuova, 
volta a rimuovere le cause della nostra arre-
tratezza e ad avviare l’isola verso un avvenire 
di progresso.” 
In sintesi si possono così definire i caratteri 
essenziali della 268: il compito di sostenere 
lo sviluppo della Sardegna è essenzialmen-
te affidato allo Stato; il dirigismo debo-
le sostituisce il dirigismo forte della 588; 
l’apparato istituzionale e il clima politico-
culturale sono funzionali e adatti alle scelte 
della nuova legge; l’accumulazione forzata 
deve consentire alla Sardegna di innescare 
un processo di sviluppo endogeno e auto 
propulsivo; la riforma agropastorale; le 
innovazioni sugli incentivi, che adottano 
come parametro il numero di occupati per 
contrastare una situazione che vedeva l’inse-
diamento di imprese medio-grandi con un 
elevato rapporto capitale-lavoro.
Si delineano così tre temi essenziali di quel-

Saranno le prime considerazioni finali di 
Ignazio Visco quelle che il nuovo gover-
natore della Banca d’Italia leggerà giovedì 
31 maggio a Roma all’assemblea dei par-
tecipanti a Palazzo Koch, sede dell’istituto 
di emissione in via Nazionale.
Ignazio Visco, che è succeduto a Mario 
Draghi diventato governato della Bce, 
nasce a Napoli il 21 novembre 1949, è 
sposato e ha tre figlie. Nominato governa-
tore il 24 ottobre 2011 ha preso possesso 
dell’incarico dal primo novembre 2011. 
Vice direttore generale dal 9 gennaio 
2007 al 31 ottobre 2011, dal 2004 è stato 
funzionario generale della Banca d’Italia 
(prima come direttore centrale per le atti-
vità estere e dal marzo 2006 come direttore 
centrale per la ricerca economica). E’ stato 
presidente del Comitato relazioni interna-
zionali del Sistema Europeo delle Banche 
Centrali - Sebc (2009-10).

La prima volta
di Ignazio Visco
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la politica: il problema accumulazione in-
terna, la natura dei protagonisti dell’accu-
mulazione forzata, gli assetti istituzionali.
Per quanto riguarda gli effetti della politica 
di rinascita, cioè le condizioni che l’espe-
rienza ci ha consegnato e che condizionano 
il presente e ancor più il futuro, bisogna 
osservare innanzitutto che il divario fra la 
Sardegna e l’Italia, in un’ottica di lungo pe-
riodo, comunque lo si misuri, non ha subi-
to la drastica riduzione che ci si attendeva, è 
rimasto sostanzialmente invariato. 
Ma nel frattempo l’Italia è cresciuta diven-
tando uno dei Paesi più ricchi del mondo. 
Di conseguenza le condizioni dell’econo-
mia e della società sarda sono radicalmente 
cambiate, al traino del cambiamento che ha 
investito l’economia nazionale. 
Si potrebbe dire che la politica di rinascita 
ha consentito alla Sardegna di mantenersi 
agganciata all’economia nazionale in forte 
sviluppo. È molto? è poco? Quello che è 
certo è che le condizioni, il livello di vita, 
della popolazione sarda, sono radicalmente 
e positivamente cambiate.
Detto questo, non solo l’obiettivo di col-
mare il divario non è stato raggiunto, ma 
si è stabilizzata una condizione di dipen-
denza economica, per cui l’incremento del 
reddito,  l’accumulazione di capitale, l’al-
largamento della base produttiva sono in 
grande misura alimentati dai trasferimenti 
dall’esterno. 
La vittima più illustre di questi risultati è il 
dirigismo: l’obiettivo generale di colmare il 
divario e di generare un processo fisiologico 
di accumulazione interna non è stato cen-
trato;  la riforma agropastorale è fallita: nel 
1996, a più di vent’anni dalla 268, i terreni 
acquisiti al monte dei pascoli ammontavano 
a circa 20.000 ettari sui 400 mila previsti.  
È necessario tuttavia superare una lettura 
attraverso i soli indicatori economici, per 
penetrare gli sconvolgimenti sul piano dei 
rapporti sociali più generali. Con l’interven-
to pubblico, attuato mediante gli incentivi, 
l’apparato politico-amministrativo della Re-
gione controlla la penetrazione delle risorse 
finanziarie pubbliche nel tessuto dell’eco-
nomia regionale. Se si considera l’attività 
complessiva della Regione come un insieme 
di scelte che coinvolge il potere legislativo, il 
potere esecutivo e gli organi amministrativi, 
il quadro che emerge è quello di un appara-
to politico-amministrativo che controlla la 
spesa pubblica e la sua destinazione. Poiché 
i trasferimenti verso l’economia sarda rap-
presentano una quota rilevante degli inve-
stimenti realizzati, il meccanismo pubblico 
di accumulazione forzata è largamente sotto 
il controllo dell’apparato politico-ammi-
nistrativo, che ha svolto così un ruolo de-
terminante sugli assetti economici, sociali e 
politici della società sarda.

L‘apparato politico-amministrativo assume 
i connotati di una nuova classe, che in un 
mio scritto del 1998 ho chiamato classe po-
litica. Una nuova classe egemone, che ha so-
stituito le vecchie classi della società sarda, 
cioè gli agrari e la borghesia commerciale. 
Questo è di gran lunga l’effetto più rilevan-
te dell’intervento pubblico nell’economia 
regionale, più importante e più duraturo 
degli effetti rilevabili dagli indicatori ma-
croeconomici, un intenso processo storico-
sociale, che si è sviluppato nel corso dei 50 
anni di autonomia, con aspetti notevoli di 
sviluppo economico e di progresso sociale. 
Le vecchie classi egemoni erano l’espressio-
ne di una economia e di una società arretra-
ta, incapace di innescare un processo di svi-
luppo. Da questa consapevolezza è derivata 
la politica di intervento pubblico nell’eco-
nomia regionale. Per cui lo sconvolgimento 
dei rapporti di classe e della natura delle 
classi è un risultato se non voluto certamen-
te conseguente dell’intervento pubblico.
La crisi che colpisce la Sardegna di oggi ha 
aspetti congiunturali, legati agli effetti della 
crisi nazionale e internazionale, e ha aspet-
ti strutturali, per cui si riflettono pesante-
mente sull’industria sarda le condizioni di 
comparti che tendono a dislocarsi in altre 
parti del mondo. Inoltre è cambiato radi-
calmente il clima politico-culturale che ha 
costituito il quadro di riferimento della po-
litica di rinascita, nel senso che il dirigismo, 
quello forte e quello debole, è morto e se-
polto e prevalgono le opzioni di mercato; la 
politica meridionalistica non c’è più e l’asse 
di intervento dell’Ue non è verso il Sud ma 
verso l’Est. In questa situazione, i temi tipi-
ci della politica di rinascita, cioè l’assenza di 
accumulazione interna, il ruolo della classe 
politica e gli assetti istituzionali, si ripro-
pongono in termini del tutto diversi. Il li-
vello di accumulazione è stato intenso negli 
anni Sessanta e Settanta, come effetto della 
politica di rinascita, ma è stato in gran parte 
sostenuto dalle risorse finanziarie pubbli-
che. Terminata quella fase, gli investimenti 
hanno subito una notevole contrazione. 
Per quanto riguarda la classe politica, il suo 

ruolo è forte e pregnante finché si resta sul 
terreno del modello dirigista; essa trova la 
propria legittimazione sociale nella capa-
cità di ottenere risorse e di utilizzarle per 
generare un processo di accumulazione e 
aumentare la base produttiva della regione. 
Ma quando il modello dirigista entra in cri-
si, la funzione della classe politica si sposta 
progressivamente dal versante del governo 
dello sviluppo e del controllo dell’accumu-
lazione a quello dell’erogazione della spesa. 
La sua legittimazione non è più legata alla 
capacità progettuale, ma al modo in cui essa 
distribuisce la spesa pubblica fra le diverse 
categorie di fruitori.
Gli assetti istituzionali infine, restano cri-
stallizzati nella situazione definita dallo 
Statuto del 1948 e nella concreta configura-
zione del rapporto fra Regione e Stato, che 
affida a quest’ultimo il compito di sposta-
re risorse pubbliche verso la Sardegna per 
obiettivi predeterminati di lungo periodo a 
sostegno della formazione di un processo di 
accumulazione. Ma poiché il problema non 
può essere più affrontato in quei termini, la 
connessione stretta fra strumentazione isti-
tuzionale e sviluppo economico è perduta. 
Che l’Autonomia possa diventare o essere 
percepita come quel “congegno inutile” di 
cui parlava Laconi, non è più un rischio 
ma una concreta realtà. Anche nella recente 
discussione sul nuovo Statuto, in Consiglio 
regionale e sulla stampa, si è perso il legame 
fra gli assetti istituzionali e i problemi dello 
sviluppo, spesso per lanciarsi in disinvolte 
discussioni su etnia, sovranità, indipen-
denza; praterie ideologiche disancorate dai 
nuovi contesti sui quali la Sardegna deve 
collocare i suoi antichi e moderni problemi. 
Si tratta invece di ridefinire il rapporto fra 
Regione, Stato e Ue, di dotare la Regione 
di nuovi e maggiori strumenti per l’acqui-
sizione diffusa di competenze, conoscenze 
e infrastrutture, che mettano la Sardegna 
a contatto con gli spazi del mercato e con 
le logiche che li governano, recuperando 
e sviluppando quella natura endogena dei 
fattori di sviluppo, che è stata enunciata ma 
non perseguita con la politica di rinascita.
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Nord Sardegna: non è Padania ma sa resistere
A Sassari e Olbia cresce l’impresa femminile

GiambernarDo PiroDDi

“Resistere resistere resistere” è motto 
sempre attuale non solo per la ma-

gistratura: anche per le imprese del nord 
Sardegna, che “tengono botta”, non senza 
lacrime (e sangue). Anche per la Camera 
di commercio di Sassari  - come nel resto 
d’Italia e dell’Isola - il 4 maggio scorso è 
stato economy day, giornata dell’economia 
che quest’anno ha spento le dieci cande-
line; un iniection day, iniezione di otti-
mismo per tutto il nord Sardegna, fermi 
restando criticità e disastri prodotti dalla 
crisi, nazionale e planetaria, globale e per-
ciò locale.  Occasione buona per presen-
tare il nuovo nato  del 2012 della Came-
ra di commercio,  il “Primo rapporto sul 
sistema imprese del nord Sardegna”, che 
si affianca al consueto Osservatorio eco-
nomico, dedicato ogni anno agli aspetti 
più generali dell’economia e del lavoro 
nel nord Sardegna. Dal neonato Primo 
rapporto  qualche vagito di consolazione a 
rompere la monotonia di un lungo elenco 
di doglianze:  «Il nord Sardegna ha gran-
de capacità di resistenza – ha assicurato lo 
stesso  presidente della Camera di com-
mercio Gavino Sini in apertura dei lavori 
- , come dimostra chiaramente il numero 
di nuove imprese che, pur in un contesto 
di generale sofferenza, è fortunatamente 
superiore alle cessazioni di attività”. In-
somma il nord Sardegna non è la Padania 
eppure ce l’ha duro, resiste ai molteplici 
fenomeni di erosione dell’economia quali 
rarefazione imprenditoriale, contrazione 
demografica, carenze infrastrutturali che 
non giovano alle imprese e tantomeno ai 
territori che le ospitano e alle comunità in-
teressate, mentre diminuiscono le iniziati-
ve in comparti che potrebbero rivestire un 
ruolo importante nel tessuto produttivo 
del nord Sardegna,  in primis l’artigianato.
 È in sintesi il quadro emerso dal conve-
gno con cui la Camera di commercio del 
nord Sardegna ha partecipato alla decima 
giornata nazionale dell’economia. I re-
latori invitati,  dati aggiornati alla mano 
sul quadro clinico delle imprese, hanno 
fornito un’ampia disamina sulle vicissitu-
dini di sistemi produttivi e settori, più o 
meno fortunati, che caratterizzano il tes-
suto imprenditoriale locale. Alla tavola 
rotonda coordinata e moderata da Marco 
Breschi, direttore  del dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali dell’uni-
versità di Sassari, hanno partecipato tra 
gli altri il sindaco di Sassari Gianfranco 
Ganau, il presidente della Provincia Ales-
sandra Giudici, il rettore dell’università  
Attilio Mastino: voci che da angolazioni 
diverse hanno dibattuto sullo stato attua-
le dell’economia nel nord Sardegna, status 
che coinvolge amministrazioni locali, pre-
sidenti e direttori di associazioni impren-
ditoriali e sindacali, istituzioni nonché la 
“filiera della formazione” (università e non 
solo): «Per chi fa impresa in Sardegna in 
una contingenza storica come la presente 
– ha detto il vicepresidente della Camera 
di commercio Massimo Putzu -  i proble-
mi sono tanti e di non facile soluzione».  
“C’è grossa crisi”, «ma i numeri  - ha ag-
giunto Putzu ci confortano sull’esistenza e 
la disponibilità di risorse imprenditoriali 
su cui fare affidamento e scommettere». 
Quali per esempio? «Bisogna ripartire dal 
manifatturiero – ha continuato Putzu - , 
il credito può essere uno dei pilastri della 
ripresa: attualmente due terzi dei finanzia-
menti sono erogati tramite prestiti banca-

ri, il restante terzo con altri strumenti. Le 
aziende leader nella competizione devono 
puntare su creatività e lungimiranza pro-
gettuale: per tutto ciò hanno bisogno di 
sostegno, anche se troppo spesso la politi-
ca regionale non ha dato risposte concrete, 
o le ha date troppo tardi e  ha avuto scarsa 
capacità di spendere». 
Tutto torna? Niente affatto, anzi nell’iso-
la entra troppo  ed esce troppo poco: «La 
Sardegna ha registrato 5 miliardi di export 
-  ha sottolineato il segretario generale  
della Camera di commercio Pietro Espo-
sito  – e 10 di import: il che testimonia 
uno sbilanciamento che non ha bisogno 
di commenti. Il nord Sardegna si allinea 
alla tendenza isolana con 250 milioni di 
export e circa 500 milioni di import: un 
sistema che resiste con grande difficoltà. 
Sono 137mila le persone che lavorano nel-
le imprese del sassarese, e anche la Gallura 
dimostra di avere un buon passo». L’eco-
nomia del nord Sardegna necessita di una 
scossa, di una sutrunadda per dirla in sas-
sarese o di uno shock, meglio se rosa sho-
cking visto che – come ha spiegato Fran-
cesca Arcadu dell’Ufficio studi e statistica 
della Camera di commercio – «l’impren-
ditoria femminile nell’isola e in particola-
re nel nord Sardegna rappresenta un’isola 
felice (nell’isola infelice, ndr): a fine 2011 
si contavano 11.648 imprese attive, il 32 
per cento delle imprese femminili  in tutta 
l’isola». Delle undicimila e passa imprese 
attive nel nord Sardegna più di settemila 
sono presenti in provincia di Sassari, men-
tre quasi cinquemila (il 39,4 per cento del 
totale) operano nell’ormai ex provincia di 

Pil pro capite anno 2010
 (Italia = 100)

Italia 100 

Sardegna 77,1

Sassari 73,8

Olbia Tempio 90,2

Sud e isole 68,2
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Arcadu - come la propensione a creare im-
presa da parte delle donne sia presente in 
misura relativamente più elevata nei centri 
maggiori del nord Sardegna; in particolare, 
nei due capoluoghi Sassari e Olbia erano 
attive a fine 2011 oltre 4.254 imprese fem-
minili», ovvero il 36,5 per cento di quelle 
complessivamente attive nel nord Sarde-
gna, al punto che l’incidenza dell’impren-
ditoria femminile della provincia di Sassari 
sul totale delle imprese femminili attive in 
tutta la Sardegna è salita di ben tre pun-
ti dal 2003 al 2011 (dal 29 per cento al 
31 per cento). L’iniziativa è donna e,  ca 
va san dire, è più forte laddove sono re-
lativamente più avanzate le condizioni di 
sviluppo economico e sociale dei territori 
interessati: tant’è che la provincia di Nuo-
ro registra, nel periodo preso in considera-
zione, lo sviluppo più contenuto mentre 
Oristano presenta addirittura un regresso. 
Dulcis in fundo, sempre a fine 2011 l’in-
cidenza dell’imprenditoria femminile sul 
totale delle imprese aveva raggiunto, per 
la provincia di Sassari, un valore del 24,4 
per cento; un dato in linea con il valore 
medio regionale (24,7 per cento) e nazio-
nale (24,2 per cento): quando si dice aurea 
mediocritas. 
Per la presidente della Provincia di Sassari 
Alessandra Giudici  l’accento va posto sulla 
triplice necessità di «lavorare per il futuro, 
l’ambiente, la sostenibilità». Leitmotiv del 
suo intervento due password schiettamen-
te anglosassoni quali governance (ovvero 
procurade de guvernare s’economia cercando 
di moderare la tirannia di quest’ultima) e 
knowledge economy (prima la conoscenza 
del territorio, poi l’economia). Per rendere 
più commestibili i citati concetti la presi-
dente della Provincia ha preso in prestito 
le parole dello studioso  Le Galès: «La go-
vernance è un processo di coordinamento 
di attori, gruppi sociali, istituzioni per il 
raggiungimento di obiettivi discussi e de-
finiti collettivamente in ambienti fram-
mentari». Ecco perché, ha sottolineato la 
Giudici,  «innovare è un termine che non 
riguarda soltanto la tecnologia o le nuove 
tecnologie: è una forma mentis che deve 
sempre guidare lo sviluppo, incluso quello 
precompetitivo».
 L’Europa ci aspetta, «punta sulla novità 
- ha puntualizzato la Giudici - e noi non 
possiamo stare indietro. Per questo c’è il 
progetto “Fabbrica Europa” che intende 
valorizzare un trinomio si spera vincente: 
università, impresa e istituzioni. Né deve 
mancare il sostegno pubblico ai bisogni 
delle attività imprenditoriali». Senza di-
menticare il comparto artigiano, che nel 
2011 nel nord Sardegna ha registrato una 
nuova e preoccupante contrazione netta di 

unità attribuibile, oltre che alla crisi, a cau-
se specifiche di ordine strutturale. Tutta-
via anche l’artigianato sa resistere: stando 
agli ultimi dati disponibili di contabilità 
regionale (2009), il valore aggiunto del 
comparto artigiano incideva per oltre il 14 
per cento su quello complessivo dell’iso-
la; la quota, pari al 13,8 per cento per la 
provincia di Sassari, toccava quasi il 19 per 
cento nel caso dell’ex provincia di Olbia-
Tempio. A partire dal 2009 la cessazione di 
imprese ha tuttavia sopravanzato nel nord 
Sardegna la nascita di nuove iniziative, 
con un saldo netto negativo di 183 uni-
tà nello stesso 2009, di 382 nel 2010 e di 
250 nello scorso anno. Tradotto: nel trien-
nio una perdita netta di quasi 800 ditte. 
Difficoltà produttive e di mercato dunque 
non mancano,  si sovrappongono a con-
dizionamenti strutturali quali il mancato 
consolidamento della presenza sui mercati 
esterni all’isola. 
Amarus in fundo,  carenze di gestione e 
di marketing e disequilibri finanziari non 
rendono la vita più facile a chi ha già 
difficoltà ad accedere al credito: e con la 
pressione fiscale, oggetto di buona par-

te dell’intervento dell’assessore al lavoro 
dell’ex provincia di Olbia-Tempio Gian 
Battista Conti, i sardi devono fare i con-
ti: «Nella provincia di Olbia-Tempio – ha 
detto Conti - la disoccupazione è al 40 per 
cento, la Sardegna è l’unica realtà insulare 
che non gode della fiscalità di vantaggio.  
L’artigianato è il nostro punto di forza per 
uscire dalla crisi dalla disoccupazione: per-
siste nell’isola un notevole squilibrio tra 
domanda e offerta di lavoro, è necessario 
incrementare la potenza demografica nel 
territorio. No alle soluzioni tampone, è 
necessario un nuovo piano di rinascita», 
sperando abbia almeno sorti migliori del 
precedente. Il sindaco di Sassari Ganau ha 
tuonato contro il patto di stabilità, defi-
nendolo, in una triplice invettiva, «iniquo, 
strangola-economia, folle. È necessario su-
perarlo, meglio un tetto di spesa». Robusta  
nota di demerito è stata riservata da Ganau 
anche «a tutte quelle imprese che operano 
nel nostro territorio e che non tengono 
fede alle tante promesse fatte». 
Nel 450esimo anniversario dalla fondazio-
ne dell’ateneo turritano, il rettore  Mastino 
ha descritto un nord Sardegna «desertifi-
cato, che troppo spesso paga lo scotto di 
un centralismo cagliaritano» (o isolamento 
pancagliaritano): «Abbiamo registrato – ha 
detto Mastino - un incremento della di-
mensione immateriale delle imprese: il va-
lore della conoscenza è sempre da difende-
re. L’università di Sassari deve aumentare il 
numero dei laureati e ridurre quello degli 
studenti fuoricorso, investire in innova-
zione, ricerca e formazione, promuovere 
la nascita di nuovi spin-off e nuovi dipar-
timenti, con l’obiettivo di internazionaliz-
zare il più possibile l’ateneo».  Intanto sta 
per vedere la luce a Sassari il nuovo corso 
di laurea in Ingegneria dell’informazione: 
innegabile come anche quest’ultima, in 
un’isola in cui i giornali come le nuvole di 
Fabrizio De Andrè “vanno e vengono”, 
debba resistere resistere resistere.

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708

Tassi di disoccupazione  2011

Italia 8,4

Sardegna 13,5

Sassari 13,9

Olbia Tempio 14,7

Disoccupazione giovanile 2011

Italia 29,1

Sardegna 42,4

Sassari 50,0

Olbia Tempio 45,3
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Studio e denuncia della Cna regionale con le parole di Francesco Porcu e Paolo Buzzetti

Cantieri fermi, edilizia sarda in ginocchio
In tre anni il calo è stato del 60 per cento

alberto urGu

Sull’orlo del precipizio, l’edilizia in Sarde-
gna grida un allarme disperato alla poli-

tica regionale, che non solo sembra incapace 
di sostenere le aziende nella più drammatica 
crisi che il settore abbia mai affrontato, ma 
in molti casi ne è addirittura la causa prin-
cipale. Da questo punto di vista i dati della 
Cna costruzioni  sono chiarissimi e impie-
tosi, contenuti nel rapporto annuale 2011 
sulle costruzioni, che presenta anche le sti-
me previsionali per il 2012 che si annuncia 
ancora di stagnazione. Una crisi talmente 
radicata e prolungata, per il quinto anno 
di fila si registra una diminuzione in media 
del 7 per cento, che fa ritenere gli esperti del 
settore di essere giunti a un punto di non 
ritorno, forse al capolinea. Per uscirne ser-
viranno nuove politiche, ma anche nuove 
competenze aziendali capaci di interpretare 
le novità imposte da un mercato in rapida 
trasformazione. Continuare a costruire non 
serve e i dati di vendita lo mostrano chiara-
mente, mentre i nuovi settori trainanti sono 
legati all’energia, al riuso e alla ristruttura-
zione dell’esistente. 

I numeri.
Per il quinto anno di fila il settore delle co-
struzioni fa segnare un forte arretramento 
nella produzione in Sardegna, -6 per cento, 
con una media che è stata sempre superiore 
al 7 per cento annuo fino al 2010. A risentir-
ne in maniera più consistente il settore delle 
nuove costruzioni, calato del 10 per cento 
mentre quello delle manutenzioni straordi-
narie ha segnato una riduzione più contenu-
ta, intorno al 2.5. Per il 2012 si attendono 
ulteriori perdite del’1.1%, che significa for-
se fine del periodo più difficile ma ancora 
molte difficoltà. Il volume di affari previsto, 
intorno ai 4.7 miliardi, è principalmente le-
gato agli sviluppi del Piano casa due e alla 
capacità dei comuni sardi di evadere le mi-
gliaia di richieste pervenute. Sarà in partico-
lare la provincia di Cagliari a determinare la 
flessione (-2,3%), insieme a quella di Olbia 
- tempio (-11,7%) e dell’Ogliastra (-2,5%), 
mentre si attendo risultati contro tendenza a 
Sassari(+7,5%), Oristano (5.6%), Carbonia 
- Iglesias (3,6%) e Nuoro (2%).
Il vero grande malato si conferma il settore 
residenziale, crollato nel 2011 del 19.3% 
rispetto all’anno precedente, che già aveva 
mostrato una brusca flessione. Complessi-

vamente l’edilizia residenziale dal 2008 al 
2011 ha perso il 60%. In pratica, rispetto al 
2008, le abitazioni ultimate sono il 56% in 
meno. Numeri impressionanti e più o meno 
omogenei in tutto il territorio regionale, con 
picchi nelle province di Cagliari e di Olbia 
- tempio. Anche nel settore pubblico le cose 
non vanno molto meglio, perché a fronte 
di un numero inferiore di gare bandite, au-
menta in media il valore delle singole gare, 
con un importo medio di 780mila euro. 
Bandi con importi elevati, che quasi sempre 
tagliano fuori le aziende sarde, di dimensio-
ne medio piccola e non attrezzate per con-
frontarsi con le realtà più grandi che arriva-
no dalla penisola.   Nel settore pubblico si 
aggiungono i problemi delle ridotte risorse 
a disposizione delle pubbliche amministra-
zioni e dei ritardi, in alcuni casi straordinari 
come vedremo più in fondo, che penalizza-
no le aziende. 
Il mercato immobiliare ovviamente risente 
della crisi e il volume complessive delle com-
pravendite fa segnare un segno negativo, in 
corrispondenza con il calo delle nuove co-
struzioni. Se nel 2008 le compravendite si 
attestavano intorno alle 20mila unità, il calo 
progressivo ha portato nel 2011 la cifra a 
scendere fino a poco più di quattordici mila. 
Una riduzione che si è sentita maggiormen-
te nei centri più piccoli rispetto ai capoluo-
ghi di provincia.
Questi dati hanno una naturale conseguenza 
sia sulla nascita e sulla mortalità delle impre-
se, che sui livelli occupazionali. Il numero 

delle aziende è calato del’1.1% nell’ultimo 
anno, con una perdita netta di circa 200 
unità. I posti di lavoro persi nel solo 2011 
sono stati 13mila, mentre risultano autoriz-
zate 3.7 milioni di ore di Cassa integrazione 
in deroga. Una crescita in percentuale del 
48% se si considera il settore dell’edilizia in 
senso stretto.

Cambiare l’offerta e la politica industriale. 
“Bisogna cambiare le regole del mercato, 
non torneremo più ai livelli di produzione 
degli anni passati. Sono cambiati i driver 
della nostra economica, il nuovo e anche 
le infrastrutture sono in difficoltà. Bisogna 
puntare sulle energie rinnovabili e sul ri-
sparmio energetico. Riuso e riqualificazio-
ne sono il nuovo orizzonte dell’edilizia, ma 
per fare questo c’è bisogno di una politica 
industriale precisa che per ora è assente”. Il 
segretario regionale della Cna, Francesco 
Porcu fa un’analisi impietosa ma lucida del-
la situazione attuale. Indicando le priorità, 
ma anche le nuove forme di sostentamento 
di cui settore delle costruzioni ha necessaria-
mente bisogno per ripartire. 
Non che la politica non si sia occupata di 
edilizia negli ultimi anni in Sardegna, anzi. 
Quella intorno al mattone è stata la vera 
trincea su cui sono confrontati centrodestra 
e centrosinistra, su posizioni diametralmen-
te opposte. Renato Soru dal 2004, con la 
legge salva coste e il Piano paesaggistico, 
impose una nuova filosofia, che prevedeva 
sostanzialmente di lasciare intatto laddove 
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Una ricerca dell’Isat, pubblicata il 19 
maggio, dice che dal 2004 al 2011 il 
numero degli imprenditori è crollato 
del 42,4  per cento: da 402 mila si è 
scesi a 232 mila unità. Nell’ultimo anno 
il ribasso è stato del 9,8 per cento. Una 
autentica decimazione.
La riduzione è iniziata già prima della 
crisi attuale ma adesso si è decisamente 
accelerata. La contrazione economica - 
spiega l’Istat- ha influito sulla caduta del 
numero degli imprenditori (dal 2008 al 
2011 il ribasso è stato del 18,6 per cen-
to) ma sul fenomeno - scrive l’Istat- “ha 
pesato con tutta probabilità anche un 
processo di aggregazione imprenditoria-
le”. Da segnalare che è donna il 19,6 per 
cento degli imprenditori mentre sul to-
tale degli occupati la componente fem-
minile è pari al 40,7 per cento.

Istat choc:
l’Italia perde

persino
imprenditori

Studio e denuncia della Cna regionale con le parole di Francesco Porcu e Paolo Buzzetti non si era ancora costruito e di recuperare 
l’esistente. Una vera rivoluzione, soprattutto 
concettuale, che incontrò la forte opposizio-
ne dei costruttori, i quali accusarono Soru e 
il centrosinistra di avere bloccato tutto. In 
molti hanno pensato che proprio la “politi-
ca dei vincoli” fosse costata al centrosinistra 
la sconfitta nelle elezioni successive. Non a 
caso fu proprio il rilancio dell’edilizia uno 
dei cavalli di battaglia di Ugo Cappellacci 
nella campagna elettorale del 2009. 
L’appoggio di importanti costruttori come 
Gualtiero Cualbu e Sergio Zuncheddu 
erano evidentemente finalizzati a un dra-
stico cambio di rotta, da parte del centro-
destra, nelle politiche urbanistiche in Sar-
degna. Una promessa che però Ugo Cap-
pellacci e la sua Giunta non sono riusciti 
a mantenere, nonostante i numerosi Piani 
casa (impugnati in sequenza dal Governo 
per evidenti deroghe alla pianificazione ur-
banistica vigente), leggi sul Golf e le annun-
ciate modifiche al Ppr. “Noi eravamo favo-
revoli in linea di principio con le linee guida 
del Ppr, ha spiegato ancora Francesco Porcu, 
ma quel piano conteneva delle rigidità in-
comprensibili che nulla avevano a che fare 
con la tutela ambientale. Il problema attuale 
è che manca completamente una linea po-
litica e una priorità di scelte. Noi abbiamo 
un enorme patrimonio edilizio, circa 160 
mila edifici, non abitazioni, che hanno più 
di cinquanta anni e sono nella condizione di 
avere bisogno di manutenzione. Noi siamo 
da tre anni che chiediamo di forzare sulle 
opere immediatamente cantierabili e invece 
le nostre richieste sono state puntualmente 
disattese. Non hanno rispettato nemmeno 
gli accordi presi a Vallermosa con le associa-
zioni imprenditoriali, in cui la Giunta si era 
impegnata ad aggiungere 100 milioni per le 
opere immediatamente canteriabili. Invece 
in Finanziaria ce n’erano solo quarantasette 
e per giunta provenienti da vecchi capitoli 
di bilancio. Senza investimenti e senza una 
politica di rilancio e sostegno effettivo del 
settore, non ci si può meravigliare che si ar-
rivi ad una fase di stagnazione come questa”. 
Un’analisi che però non può essere priva di 
autocritica anche da parte delle aziende, che 
sanno di avere perso fette di mercato anche 
perché incapaci di stare al passo con l’in-
novazione. “Sappiamo che il 57 per cento 
dei bandi che sono stati realizzati lo scorso 
anno, sono stati affidati con formule inno-
vative, come il global service e il partenariato 
pubblico-privato. Tutte formule che taglia-
no fuori le imprese sarde e quindi è evidente 
che è necessario rivedere anche tutto il si-
stema dell’offerta. Servono naturalmente gli 
incentivi per le imprese, ma anche da parte 
delle imprese serve un grande salto di quali-
tà e di apertura culturale”. 

Un settore strangolato dai crediti. 
La pubblica amministrazione italiana, se-
condo le aziende edili, non è solo respon-
sabile di una linea politica miope, ma è in 
molti casi il cattivo pagatore che costringe 
gli imprenditori a dichiarare fallimento. 
Il 14 maggio a Roma si è svolto il D-Day 
dell’edilizia, dove D sta per “decreto ingiun-
tivo”, quello che le aziende italiane chiedono 

al Governo Monti per sbloccare i pagamen-
ti. Un monte crediti, che per il solo settore 
edile è arrivato a 9 miliardi di euro. Il presi-
dente nazionale dell’Ance (la Confindustria 
del mattone), Paolo Buzzetti ha snocciolato 
i dati sui ritardi dei comuni, con numeri im-
pressionanti. A Napoli si possono attendere 
fino a 40 mesi. Ma sul banco degli impu-
tati c’è principalmente il patto di stabilità e 
i suoi vincoli. “Agli enti locali, ha spiegato 
Buzzetti al Sole 24Ore, è vietato spendere 
le risorse che hanno in cassa. Nel triennio 
2012-14 questo meccanismo provocherà un 
blocco di investimenti pari a 32 miliardi di 
euro. Non si possono far fallire le imprese, 
per non far fallire lo Stato”. 
E per l’Ance non son o assolutamente suffi-
cienti le contromisure annunciate dal gover-
no Monti per fronteggiare la crisi sui crediti, 
che prevedono interventi con il meccanismo 
dei credito pro solvendo (cessione di altri 
crediti da parte della PA alle aziende). “Non 
è accettabili che si scarichi ancora una volte 
sulle imprese il rischio di insolvenza della 
Pubblica amministrazione”. Senza contare 
la nuova mini stangata che arriverà con la 
nuova IMU e con l’aumento previsto dell’I-
VA. “Con l’aumento delle aliquote Iva dal 
prossimo ottobre e considerando l’econo-
mia sommersa (265 miliardi di euro l’anno), 
la pressione fiscale sulle imprese regolari ri-
schia di toccare il 54,5% del Pil”. 
In numeri assoluti in Italia, solo nel trien-
nio 2009-11, sono fallite 7.552 aziende del 
settore edile su un totale di 33mila imprese. 
Significa che a causa della crisi e dei mancati 
pagamenti del settore pubblico, hanno chiu-
so il 25 per cento delle aziende edili del Paese. 
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Quelli che navigano

Dalla traversata di terra alla traversata di mare, la ricerca degli sponsor, il ruolo della Sardegna

Gaetano Mura da Cala Gonone agli Oceani
Un class40 progettato da Sam Manuard

Gianbasilio nieDDu

Andare a vela per gli oceani? “Un privilegio in un momento di 
crisi economica così forte”. Parola di Gaetano Mura, navigato-

re oceanico. Velista che quando gli chiedi del suo progetto di vita, 
lancia subito questa riflessione. Perché in una fase dove le persone 
si trasformano in esodati e trattate come pure variabili economiche 
non puoi fare finta di niente. “Ma penso che in un periodo dif-
ficile come questo servono modelli, esempi che dimostrino che si 
può uscire da questo buco nero”. Sempre parola di Gaetano Mura 
pronto alle traversate oceaniche. “Ma prima  ho dovuto superare la 
traversata di terra”. Che oggi significa, per un velista, riuscire a tro-
vare i finanziatori. Gli sponsor che non ti aiutano per puro spirito 
di fratellanza ma perché li convinci della bontà del tuo progetto. 
Perché riesci a trasmettere la forza della tua passione. 
Non chiacchiere, insomma. Fatti. Che per un velista sono il raccon-
to delle regate. Come la Transat 2009 a cui ha partecipato Mura. Si 
tratta di 31 giorni in solitaria dentro l’Oceano (partenza La Rochelle 
in Francia, arrivo in Salvador de Bahia Brasile), sveglio 24 ore (l’u-
nico riposo sono i micro sonni da massimo trenta minuti ogni tot 
di ore), con cibo liofilizzato e come spazio vitale i pochi metri di un 
guscio di noce. E poi i vestiti salati, bagnati ed è un’impresa farli 
asciugare. Solo e (a volte)  disperato in mezzo al mare. 
Questa la storia che avvolge e coinvolge soprattutto chi frequenta 
e vive il mare ma pure chi lo conosce poco. E la storia di Mura è 
particolare perché nato e cresciuto a Cala Gonone, appendice bar-
baricina davanti al mare. Borgo di pescatori ponzesi, difficile negli 
anni cinquanta vendere il pesce ai ‘carnivori’ dorgalesi, e nessuna 
scuola di vela. “In Bretagna quando qualche mio amico va in mare 
in condizioni impegnative gli anziani lo guardano con ammirazio-
ne; da noi pensano che sei matto”. Latitudini culturali opposte ma 
nonostante l’inesistente cultura velica di Cala Gonone,  Gaetano è 
riuscito a destare l’attenzione dei professionisti della vela che hanno 
ammirato la sua Transat per la caparbietà che lo ha portato a toc-
care terra,  nonostante i pochi mezzi (economici) a disposizione. E 
terminata quell’esperienza è cresciuto il sogno di ‘gironelmondo’,  il 
progetto che grazie a una forte determinazione lo ha portato a trova-
re gli sponsor e  varare a marzo 2012, al porto di Rimini,  ‘Bet1128’. 
La barca che lo farà navigare, da qui al 2014, nelle maggiori regate 
internazionali. Un class40 pensato e progettato dall’architetto nava-
le Sam Manuard, francese con cui Gaetano ha fatto una traversata 
atlantica dove insieme hanno studiato tutte le innovazioni necessa-
rie alla barca, e costruito da Bert Mauri. Romagnolo con cantiere 
a Monte Scudo, collina con tanti ulivi con vista su Rimini. Una 
piccola eccellenza dell’artigianato italiano  che produce barche per 
navigatori oceanici. Poche ma buone. Un vero esempio della poten-
za artigianale e creativa italiana. Quella che produce le macchine 
più belle al mondo (Ferrari), le barche più belle (e poi la potenza 
finanziaria fa mangiare i cantieri Ferretti dai cinesi), i vestiti più 
belli (e poi la potenza finanziaria dei grandi marchi del lusso francesi 
mangia i nostri marchi). 
Per questo Gaetano parla di modello positivo perché in ‘gironel-
mondo’ porta la sua determinazione, l’immagine della Sardegna e 
lo spirito imprenditoriale e creativo della Romagna. E pure un‘al-
tra eccellenza lo spumante cannonau della cantina di Dorgali, 
nuova creazione dei viticoltori dorgalesi, che ha creduto nel pro-
getto di navigazione. E anche dalla Sardegna si può creare imba-

razzo anche ai  francesi,  padroni e maestri della vela, come dimo-
stra un altro Mura, l’Andrea che ha vinto alla Routhe du Rhum. 
Davide contro Golia perché i francesi educano, crescono, sponsoriz-
zano decine di giovani velisti perché la vela in Francia è cultura ma 
pure economia. Un sistema che crea tanti posti di lavoro. ‘Io con il 
Comune di Dorgali ho avuto la possibilità di tenere un corso con 
dei ragazzi;  l’inizio di una svolta culturale. Valorizzare questa prati-
ca sportiva significa anche far girare nel mondo le potenzialità della 
nostra isola. Farla conoscere, sono milioni le persone che seguono 
le regate di vela, come isola da scoprire in barca ad una platea di 
persone che viaggiano anche fuori stagione’. Fare vela non è un pas-
satempo ma pure un volano economico possibile per i nostri porti. 
‘Il mio progetto non si ferma alla partecipazione alle regate interna-
zionali ma vedo la barca come un laboratorio anche artistico. Con 
il Man di Nuoro abbiamo organizzato un concorso destinato agli 
artisti. Abbiamo scelto Alberto Spada di Carbonia che ha lasciato 
le sue tracce artistiche dentro la barca, ma penso di aprire le porte 
ad altri artisti’. Quasi una galleria artistica viaggiante. Basta mollare 
gli ormeggi della competizione sportiva e aprirsi alla società: “Con 
il mio progetto posso lanciare segnali dedicati al mare che è poco 
tutelato. Gli oceani sono sommersi di plastica che uccide le Balene. 
È tempo di prestare maggiore attenzione e tutelare questa immensa 
risorsa naturale”. Messaggio dentro la barca, ha la sua base a Ca-
gliari, per solcare gli oceani dell’indifferenza ecologica. Da Gaetano 
Mura. Buon vento. www.gaetanomura.com  
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Incompiute

Il ministro della Giustizia Paola Severino torna sull’ipotesi di ripristino del carcere (per mafiosi)

L’Asinara, paradiso naturale o Alcatraz?
Federici: la Regione non ci dà un euro

michele sPanu

Paradiso naturale o Alcatraz? A dodici 
anni dalla sua istituzione, il destino del 

parco dell’Asinara è ancora in bilico. E c’è 
ancora chi pensa che forse sarebbe meglio 
(e più conveniente) compiere un salto nel 
passato riportando l’isola, insieme a Pia-
nosa, allo status di carcere di massima si-
curezza per i detenuti in regime di 41bis. 
Come il ministro della Giustizia Paola Se-
verino che, nel corso di una sua audizione 
in Parlamento, ha espresso senza troppi giri 
di parole il progetto nostalgico coltivato an-
che dal suo predecessore Angelino Alfano: 
“Riapriamo il carcere dell’Asinara”. Ovvia-
mente le dichiarazioni del ministro hanno 
suscitato un unanime coro di protesta da 
parte della classe politica sarda. Tutti si sono 
dichiarati contrari. Ma al di là della volon-
tà del governo di attuare o no il piano, l’i-
potesi di Severino consente da tracciare un 
bilancio su ciò che si è fatto in questi anni 
all’Asinara. E soprattutto su ciò che non è 
stato fatto per trasformarla per davvero in 
ciò che è inscritto nel suo dna: un’isola-
laboratorio, esempio di sviluppo sostenibile 
e produttivo per un territorio devastato da 
anni di industrializzazione selvaggia. Ecco il 
bilancio dell’uomo che da anni è al timone 
dell’isola: il presidente dell’ente parco, l’av-
vocato Pasqualino Federici.
CASO TRASPORTI Per Federici, e non 
solo, la prima emergenza da risolvere è 
quella del collegamento con Porto Torres. 
Dal primo aprile è scaduta infatti la conven-
zione di continuità territoriale della com-
pagnia Delcomar che assicurava la tratta e 
da allora il collegamento si è interrotto con 
risultati paradossali per il turismo nell’isola. 
A Pasquetta decine di persone sono rimaste 
a bocca asciutta in fila al porto turritano in 
attesa del traghetto Sarda D. Che però non 
è mai partito. “La situazione si dovrebbe 
risolvere al più presto – spiega Federici -. 
Noi non possiamo farci nulla, deve essere la 
Regione a rinnovare il contratto al più pre-
sto. Speriamo il prima possibile, perché in 
queste condizioni è difficile andare avanti”. 
Ma nel frattempo si registra un fisiologico 
calo delle visite. La stagione 2011 si è chiusa 
con circa 70mila presenze, mentre quest’an-
no le previsioni sono al ribasso a causa di 
questo clamoroso incidente. E il penalista 
sassarese chiede risposte certe. “Ci preoccu-
pa anche la questione del trasporto merci. 
A nostro parere andrebbe rafforzato con 

una linea apposita, in modo da distinguere 
marci e passeggeri”. Anche perché un’isola 
non vive soltanto di turisti. Un esempio? I 
cavalli della cooperativa Assial Cavalcando 
l’Asinara, che gestisce i tour nell’isola, sono 
rimasti senza foraggio. 
COSA MANCA I progetti di sviluppo 
ci sono, spiega il penalista sassarese, ma 
mancano i presupposti fondamentali per 
realizzarli. Il caso dell’acqua è emblema-
tico. “Noi abbiamo predisposto un piano 
del parco nel quale sono elencate tutte le 
priorità. E quella dell’acqua è in assoluto al 
primo posto. Occorre una rete idrica che 
colleghi i due bacini e un impianto di pota-
bilizzazione. Ma al momento tutto è in alto 
mare. Servono circa 5 milioni di euro. Ho 
chiesto un aiuto alla Regione nel corso della 
riunione dell’area di crisi della zona indu-
striale di Porto Torres, affinché queste risor-
se vengano trovate dalla delibera che scatu-
rirà dal tavolo. Ho già ricevuto l’appoggio 
del sindaco di Porto Torres, spero che ci sia 
un impegno da parte di tutti perché sen-
za acqua non si va da nessuna parte”. Non 
solo. Anche le altre emergenze dell’isola si 
posizionano a un livello medio-basso di ci-
vilizzazione. Ad esempio, manca un avam-
posto medico. “Da tempo l’ho richiesto alla 
Asl senza avere una risposta certa, se non 
l’istituzione della guardia turistica, che però 
è attiva soltanto durante la stagione esti-
va”. La risposta della Asl è sempre la stessa: 
mancano i numeri previsti dalla legge per 
istituire il servizio di guardia medica tutto 
l’anno. Ma per gli operatori turistici (da 
poco è stato aperto un ristorante a Cala 
d’Oliva) è praticamente impossibile lavora-

re in queste condizioni di precarietà. 
I PROGETTI Sono tante le idee sul tavo-
lo. Quella principale è la trasformazione 
dell’Asinara in un baluardo della ricettivi-
tà ecosostenibile, sul modello dell’albergo 
diffuso, con gli ospiti che abbiano la pos-
sibilità di soggiornare nei locali dell’anti-
co carcere di Fornelli e, allo stesso tempo, 
vedere autentici pezzi di storia recente: le 
celle dei boss mafiosi e le strutture dell’an-
tico penitenziario. Al momento il progetto 
più importante riguarda la realizzazione di 
un centro velico, specializzato anche sulla 
vela latina: al bando si sono affacciati ben 
38 imprenditori privati, ma in cantiere 
c’è anche un centro ippico da realizzare a 
Fornelli. Sono tutti progetti innovativi e in 
linea con il delicato ecosistema del Parco. 
L’agricoltura, ovviamente, è tra le priorità. 
Si potrebbero creare decine di posti di lavo-
ro tramite cooperative in grado di coltivare 
i prodotti dell’isola, che sarebbero contras-
segnati da un innegabile marchio di qualità 
derivante dalla loro origine. Ma per sbloc-
care l’intervento dei privati occorre che la 
Regione, proprietaria del 97 per cento degli 
immobili dell’isola tramite la Conservato-
ria delle Coste, inizi a investire seriamente 
nelle infrastrutture di base. Perché se for-
malmente il parco è nazionale, nella pratica 
ogni cosa è nelle mani di Cagliari. Ed è da 
viale Trento che devono arrivare i fondi. Fe-
derici lo ha detto chiaramente all’indoma-
ni delle dichiarazioni della Severino. “Non 
bastano le levate di scudi. Se si vuole real-
mente difendere il Parco occorrono investi-
menti precisi sull’Asinara. Altrimenti sono 
solo parole”.
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Tecnologie

Ricerca scientifica nelle università: la parola a Loris Nadotti presidente di Pni Cube

Gelosie in cattedra. Un po’ di coraggio
per svincolare gli spin off dai docenti

mario FronGia

Il trasferimento tecnologico alle imprese? 
Una delle mission dell’alta formazione 

nel terzo millennio. La sinergia tra ricerca 
universitaria e il mondo della produzione? 
Tappa inequivocabile e obbligata per accele-
rare o far partire, nei casi più gravi, la mac-
china dello sviluppo. Loris Nadotti, nella 
foto, nell’universo scientifico dell’economia 
può permettersi di fare le pagelle. Presiden-
te di Pni Cube (Associazione italiana degli 
incubatori universitari e delle business plan 
competition), ordinario di Economia degli 
intermediari finanziari a Perugia, liceo e due 
anni di università a Sassari, coniuga un elo-
quio accattivante nonostante il tema e un 
percorso con luci e ombre. Da cui trae anche 
la forza per assestare qualche bacchettata alle 
università. Dalle “imperdonabili lungaggi-
ni burocratiche”, alle “ancora tanto diffuse 
autoreferenzialità”, sino alla “ritrosia a farsi 
partecipare”. Sul tema incubatori d’impre-
sa, territorio, spin off e ruolo degli atenei, 
la marcia si è aperta nel 1999. Il professo-
re – 56 anni, moglie sarda, casa ad Alghero, 
occhialini oxfordiani, “due bottoni” grigio, 
camicia e cravatta in tinta, stampelle a sor-
reggerlo per i postumi di un intervento ai le-
gamenti del ginocchio: “Adoro il tennis!” si 
lascia sfuggire con un sorriso senza tracce di 
supponenze accademiche – riparte dall’abc: 
“Essenzialmente, le università devono fare 
didattica e ricerca da trasferire al tessuto pro-
duttivo. Ci si muove con accordi diretti con 
le imprese, con i brevetti e, in maniera più 
sofisticata e innovativa, facendo nascere idee 
all’interno delle aziende”. 
Professore, passo indietro. Da dove si 
parte?
“Nell’ambito della ricerca scientifica, i 
primi a intuire la forza del percorso spin 
off-incubazione-imprenditoria sono stati i 
politecnici di Milano e Torino, seguiti dalle 
università del Nord est con Padova e Udine 
capofila. Oggi, tutti gli atenei hanno rego-
lamenti ad hoc sugli spin off. Ma solo due, 
quelli del Sant’Anna di Pisa e dell’universi-
tà di Padova, hanno passaggi snelli, incisivi 
e più pregnanti per la valutazione”. 
Dunque?
“Sono perplesso quando noto che anche 
senza il coinvolgimento delle finanze uni-
versitarie, si passa comunque per Cda e 
Senato. Ma così si fanno appassire le idee. 
E anche sul periodo di incubazione e start 
up ci si deve sveltire. Si deve lasciare l’a-

teneo e andare con le proprie gambe: i 5 
anni di Cagliari sono un periodo lunghet-
to. Tra l’altro, possono esserci spin off con 
la partecipazione diretta delle università e 
altri senza, ma con l’accredito ad alto valore 
aggiunto degli atenei”. 
In questo contesto, qual è lo stato dell’arte?
“Pni Cube raggruppa 37 università. Ma in 
Italia paghiamo sia il mancato coordinamento 
regionale, troppo spesso episodico e disorga-
nico, sia l’assenza di un quadro fiscale incenti-
vante per le imprese che partecipano allo Start 
Up. Imprese che si fanno nascere per lo svi-
luppo ma anche per avviarle e poi cederle. O 

ancora, per creare “reti”, connessioni virtuose 
di aziende incubatrici, con scambi proficui tra 
loro su uno specifico filone tematico”.
E invece?
“Spesso, si è troppo gelosi. E serve un po’ 
di coraggio per svincolare gli spin off dai 
docenti”. 
Dalle cattedre alle aziende. Qual è il consiglio?
“Gli imprenditori devono guardare con 
molta attenzione ai progetti nati dalla ricer-
ca. Spesso,  sono buone idee ma mancano 
di capacità gestionale. E non vanno mai tra-
scurate le ipotesi di partnership, di accordi 
trasversali e ingressi in aziende più grandi”.  
Torniamo in Sardegna? Ancora: qual è lo 
stato dell’arte?
“Il bilancio regionale è positivo. Nel 2009 
sui farmaci non tossici un gruppo di ricer-
catori di Sassari ha vinto il primo premio 
per l’Innovazione. Per capirci, Bologna 
non ci è ancora riuscita”. 
Professore, qual è lo spot?
“In Italia bisogna continuare a investire 
nella ricerca pubblica perché la comunità 
scientifica non solo è in grado di genera-
re bravi ricercatori, ma anche potenziali 
imprenditori. Mi auguro che con il nuovo 
ministro della Pubblica istruzione France-
sco Profumo, molto sensibile verso ricerca 
e innovazione, si possa investire maggior-
mente in questi ambiti, in grado di creare 
le basi per la futura crescita economica del 
sistema Paese”.

“Il core business dell’università? La ricerca di base e i percorsi inerenti la nascita di nuove 
imprese”. Francesco Pigliaru - pro rettore per la ricerca dell’ateneo di Cagliari -  ha aperto i 
lavori del convegno “Fare impresa con la ricerca”, curato dalla Direzione ricerca e territorio, 
ribadendo un concetto con tre segmenti chiave: “Dobbiamo favorire gli spin off, selezionarli 
per poi sostenere efficacemente l’idea che fa impresa”. Un tema centrale e delicato. Tanto 
che, come ha sottolineato il rettore, Giovanni Melis, “si tratta della terza missione delle 
università. Il trasferimento al territorio del patrimonio di conoscenze è fondamentale per 
fertilizzare le iniziative di sviluppo”. Sui numeri, il professor Pigliaru ha tagliato corto: “La 
nostra vuole essere una riflessione ad ampio spettro. Siamo concentrati sui nodi piuttosto 
che sui passi avanti. Comunque, il monitoraggio delle nostre esperienze è significativo: ab-
biamo 15 spin off in campo biomedico, Ict, energia e ingegneria, 18 brevetti con profilo 
sovra nazionale e 20 domande di brevetto depositate”. Il docente si è soffermato anche su 
due aspetti legati alla selezione degli spin off: “Occorre avere regole interne chiare, inco-
raggianti ma non ambigue. Ed è fondamentale un sostegno mirato”. A seguire, nell’aula 
magna di Giurisprudenza, le best pratices maturate in ateneo. Tra le eccellenze, le imprese 
Flosslab, Respect e TechOnYou. Società a responsabilità limitata guidate rispettivamente dai 
professori Michele Marchesi e Giulio Concas, Fabrizio Pilo e Annalisa Bonfiglio. (m.f.) 

Gli spin off di Francesco Pigliaru
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Forza Paris

Firma storica fra Attilio Mastino e Giovanni Melis, intesa anche per i docenti di prima e seconda fascia

Accordo di federazione Cagliari-Sassari
Università unite per la ricerca scientifica

r.c.

Gli atenei di Cagliari e Sassari fanno 
sinergia. Finalmente. È stato fir-

mato, martedì 15 maggio in rettorato a 
Cagliari, un protocollo d’intesa tra i due 
atenei sardi per un accordo di federazio-
ne. L’intesa – la cui possibilità è prevista 
dalla legge 240 del 2010 - è stata raggiun-
ta per promuovere iniziative congiunte 
per la diffusione e la valorizzazione delle 
attività di ricerca e di arricchimento delle 
conoscenze. Le due università dell’Isola 
“promuovono lo sviluppo della Sardegna, 
operando – si legge nel documento -per il 
progresso della Regione e per diffondere 
nel territorio le conoscenze scientifiche e 
le esperienze didattiche più avanzate a li-
vello internazionale”.
Nell’accordo viene anche richiamata l’a-
pertura del mondo accademico al con-
fronto programmatico con la Regione 
autonoma della Sardegna, anche per re-
alizzare “programmi di sviluppo che ri-
muovano gli ostacoli derivanti dalla con-
dizione insulare”. I due rettori – Giovan-
ni Melis per Cagliari e Attilio Mastino 
per Sassari -sottolineano nel documento 
che l’accordo di federazione consentirà 
di salvaguardare il patrimonio storico e 
culturale dei due Atenei, che ne riflette 
l’indispensabile e specifico contributo 
allo sviluppo dell’Isola. Nello specifico, 
l’accordo prevede “un processo di inte-
grazione federativa attraverso la formaliz-
zazione delle attività svolte in collabora-
zione in settori universitari strategici per 
lo sviluppo culturale, sociale ed economi-
co della Sardegna”.
“L’accordo è utile per razionalizzare l’u-
tilizzo delle risorse – spiega il rettore 
dell’università di Cagliari, Giovanni 
Melis – e per migliorare la qualità della 
ricerca, l’attività didattica e il servizio al 
territorio, in considerazione del fatto che 
le risorse trasferite agli atenei sono forte-
mente diminuite. L’accordo prende atto 
anche dell’intensa collaborazione che 
si è sviluppata tra i due atenei, in que-
sti ultimi anni, sulle attività didattiche e 
di ricerca, sulle attività di orientamento, 
sulla Biblioteca scientifica e sul progetto 
Innova.Re. in materia di trasferimento 
tecnologico al territorio”.
“Questa intesa va nella direzione di tra-
durre in opportunità l’attuazione della 
riforma universitaria – afferma il rettore 

dell’ateneo sassarese, Attilio Mastino – i 
due atenei sardi, nel rispetto reciproco 
dei principi dell’identità e di autonomia, 
si impegnano a uno sforzo organico ulte-
riore in materia di programmazione che 
possa contenere le forti criticità derivan-
ti dalla riduzione del fondo di finanzia-
mento ordinario e gettare le  basi per una 
nuova stagione per l’Università in Sarde-
gna. Un sistema integrato che interven-
ga ad ampio raggio sulla didattica, l’alta 
formazione la ricerca avanzata, e punti a 
migliorare  prodotti e servizi in una pro-
spettiva di internazionalizzazione e di 
apertura all’innovazione tecnologica, può 
aprire ai nostri giovani nuovi scenari e 
offrire prospettive più solide e proficue”.
Per quanto riguarda la didattica, certa-
mente di rilievo è la previsione dell’istitu-
zione congiunta di corsi di laurea magi-
strale per la formazione degli insegnanti 
e il coordinamento delle scuole di spe-
cializzazione aggregate dell’area sanitaria 
con sede unica in ambito regionale. I due 
atenei si impegnano anche ad elaborare 
“progetti comuni a valere sui fondi Por-
Fse 2007/2013”. Di comune accordo 
si marcerà anche per corsi di dottorato, 

master interateneo e le altre attività for-
mative post lauream, orientamento in 
ingresso rivolto alle matricole e processi 
di mobilità degli studenti, dei laureandi 
e laureati. È già attiva la Biblioteca scien-
tifica regionale. L’intesa prevede forme di 
collaborazione anche nell’ambito della 
ricerca scientifica e delle relazioni inter-
nazionali. 
Infine, la mobilità infraregionale dei do-
centi di ruolo, professori di prima e di 
seconda fascia e ricercatori universitari 
a tempo indeterminato, e del personale 
tecnico-amministrativo di ruolo presso i 
due Atenei: essa – si legge nel documento 
“potrà essere attuata, con il consenso de-
gli interessati, mediante scambio tra uno 
o più docenti o tra una o più unità di 
personale, in possesso della medesima o 
di diversa qualifica, previa delibera dei ri-
spettivi Consigli di amministrazione, che 
verificano la sostenibilità finanziaria e il 
rispetto della programmazione relativa al 
personale, e previo parere dei rispettivi 
Senati accademici”. Sull’accordo federa-
tivo vigilerà una commissione paritetica, 
formata da otto membri, quattro per cia-
scun ateneo.
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Quattrocento ricercatori ascoltano  Paul Debevec, ricercatore alla University of Southern California

Tecnologia e scienza per Eurographics 2012
Insieme il mondo della ricerca e dell’impresa

anDrea mameli

Cosa significa una conferenza inter-
nazionale di Computer Graphic a 

Cagliari? La 33-sima edizione di Euro-
graphics, il più importante meeting sul 
tema, ha portato, nel Centro congressi 
della Fiera Internazionale della Sardegna, 
quattrocento ricercatori da tutti i conti-
nenti per un evento scientifico di rilievo. 
Una conferenza come questa, al suo inter-
no, contiene una serie di eventi scientifici 
di altissimo livello (8 seminari, 66 pre-
sentazioni di pubblicazioni scientifiche ri-
levanti, 27 presentazioni brevi, 5 corsi di 
aggiornamento, 3 seminari di relatori di 
fama mondiale) a cui si aggiunge il con-
fronto informale tra esperti delle discipline 
inerenti la Computer Graphic o che gravi-
tano intorno ad essa, come le applicazioni 
per i beni culturali, per la medicina, per la 
tutela dell’ambiente, per l’architettura, per 
il disegno industriale, per il cinema. 
All’esterno un evento del genere assume 
anche altri significati: intanto c’è la pre-
senza massiccia di persone (i 390 relatori, 
alcune decine di organizzatori del Crs4 e 
dell’università di Cagliari, gli espositori e 
le realtà industriali interessate). Una pre-
senza, concentrata in un periodo lontano 
dall’alta fuori stagione, dal 14 al 18 mag-
gio, che avrà sicuramente una ricaduta, a 
sentire i commenti entusiasti per la città, 
i suoi monumenti e l’ambiente naturale, e 
per la cucina.
Eurographics ha significato anche la pre-
senza di aziende 20 aziende ipertecnolo-
giche (la più grande mai avuta per questa 
conferenza) e una decina di colloqui in-
dustriali: incontri One to one organizzati 
dall’agenzia regionale Sardegna Ricerche, 
che si sono svolti a Cagliari il 16 e il 17 
maggio con l’obiettivo di favorire opportu-
nità di collaborazione tra mondo della ri-
cerca e mondo imprenditoriale nel campo 
della Computer Graphics e delle applica-
zioni correlate. 
Ma ritornando ai contenuti prettamente 
scientifici, rispetto a vent’anni fa i mezzi 
tecnologici disponibili permettono risulta-
ti enormi con i quali si riesce a riprodurre 
meglio la realtà, come ha sottolineato Paul 
Debevec, ricercatore alla University of 
Southern California (Institute for Creative 
Technologies) e pioniere della rappresenta-
zione visiva, nel corso del suo applauditis-
simo intervento. Devebec è uno che con il 

suo apporto ha cambiato la storia del ci-
nema, avendo collaborato con molte pro-
duzioni di Hollywood (“Il curioso caso di 
Benjamin Button” per citare l’ultimo film) 
e non a caso nel 2010 ha ricevuto un Oscar 
tecnico.
Per Fabio Bettio (Crs4), responsabile 
dell’organazzione dell’evento scientifico, la 
manifestazione è riuscita sotto tutti i profi-
li. “Siamo davvero molto soddisfatti del li-
vello delle relazioni scientifiche e delle pre-
sentazioni di tecnologie. Inoltre siamo con-
vinti di essere riusciti nel non facile intento 
di far rappresentare il valore della Sardegna 
unendo la tradizione alle tecnologie più 
avanzate. Abbiamo ricevuto i complimenti 
da tutti i partecipanti per l’organizzazio-
ne degli incontri e per ogni altro aspetto, 
compresa la cura dell’alimentazione. Per la 
prima ci siamo potuti avvalere di colleghi 
dell’università di Cagliari e del Crs4 e per 
la seconda abbiamo puntato tutto sulla 
qualità. Per dirne una abbiamo scelto un 
cuoco straordinario, Elia Saba, sapendo 
che avrebbe usato prodotti locali, che va a 
cercare di persona da contadini e pastori. 
E la cosa è stata apprezzata enormemente 
da tutti i convegnisti. Del resto non si può 
pensare di stare 8 ore a discutere di scienza 
e tecnologia senza avere un contorno all’al-
tezza. Questo non significa sfarzo e lusso, 
ma una qualità sobria, che è proprio quello 
di cui avevamo bisogno.”
Tra i relatori più acclamati anche Jacopo 
Pantaleoni, del centro di ricerca Nvidia, 
autore di alcuni dei software più importan-
ti per il cinema moderno. Pantaleoni, co-
nosciuto come l’ideatore del motore di ren-

dering usato nel film Avatar, a Cagliari ha 
sostenuto l’importanza di una crescita del 
calcolo parallelo a sostegno dell’immen-
sa necessità di calcolo che questo tipo di 
produzioni digitali comportano. A Euro-
graphics 2012 è intervenuto anche Gian-
luca Paladini, ricercatore di punta dei 
laboratori della Siemens (con sede all’Uni-
versità di Princeton) e Holly Rushmeyer, 
docente all’università di Yale e famosa 
nell’ambiente per le sue ricostruzioni digi-
tali a digitali della Pietà di Michelangelo 
e di alcuni monumento dell’antico Egitto.
Altri aspetti importanti di questo evento 
sono state le presentazioni di tecnologie, 
come gli scanner tridimensionali e i nuovi 
programmi che consentono di trasferire fa-
cilmente su Internet i risultati di un’acqui-
sizione digitale di enormi dimensioni, una 
cosa prima impensabile. In particolare lo 
scanning sul posto si sta rivelando un’inno-
vazione di portata rivoluzionaria non solo 
per i reperti archeologici e le opere d’arte, 
ma anche per esseri viventi o in per soggetti 
situati in contesti ambientali critici, come 
ad esempio frane, crolli, eruzioni vulcani-
che, la portabilità e velocità di scansione 
sono requisiti essenziali. Disporrei di uno 
scanner portatile sta diventando come do-
tarsi di una fotocamera digitale, in termini 
di rapidità di utilizzo finale.
Aver realizzato Eurographics 2012 a Ca-
gliari, infine, è anche un riconoscimento 
al lavoro svolto in questi anni dai gruppi 
di ricerca dell’Università di Cagliari e del 
Crs4 nel campo della Computer Graphics.
Ulteriori informazioni e immagini nel sito 
www.eurographics2012.it
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Venture capital

Quattrocento ricercatori ascoltano  Paul Debevec, ricercatore alla University of Southern California Convegno organizzato dal gruppo Innovazione della Confindustria del Sud Sardegna

La finanza d’impresa per l’innovazione
Ecco in campo 22 startup della Sardegna

r.c.

Per iniziativa del Gruppo di lavoro “In-
novazione e ricerca” della Confindu-

stria Sardegna Meridionale, coordinato da 
Mario Mariani, fondatore e amministra-
tore del Venture Incubator privato “The 
Net Value” di Cagliari, si è svolto a Caglia-
ri presso la sede della Confindustria, una 
interessante giornata sul tema “La finanza 
d’impresa per l’innovazione”.
L’iniziativa ha inteso approfondire e dif-
fondere la conoscenza di uno strumento 
di finanziamento particolarmente interes-
sante e poco utilizzato nella nostra regio-
ne come il venture capital e di favorire la 
nascita di nuovi contatti e di nuove op-
portunità di business per le imprese sarde. 
Hanno partecipato infatti i rappresentan-
ti delle più qualificate e attive società di 
Venture Capital italiane, alcune delle quali 
particolarmente interessate ad investire in 
Sardegna, terra particolarmente florida di 
iniziative imprenditoriali legate al mondo 
dell’Ict e dei nuovi media.
Ai lavori,introdotti da Mario Mariani, 
hanno partecipato  Francesca Natali 
(Ingenium Sardegna); Amedeo Giuraz-
za (Vertis Ventures); Andrea di Camillo 
(Principia SGR); Massimiliano Magrini 
(Annapurna Ventures); Aurelio Mezzo-
tero (Atlante Ventures); Mauro Odorico 
(TT Ventures); Gianluca Dettori (dPixel) 
e il presidente della Sfirs, Antonio Tilocca. 
In video conferenza è intervenuto Riccar-
do Donadon, presidente dell’associazione 
ItaliaStartup, fondatore H-Farm, un Ven-
ture Incubator privato di grande successo 
in Veneto, membro della task force recen-
temente costituita dal ministro Corrado 
Passera per favorire la nascita e lo sviluppo 
delle start up innovative in Italia 
Le start up sarde (oltre 20) hanno in-
contrato, nel corso di colloqui riservati, i 
venture capitalist presenti, illustrando la 
propria idea di impresa e verificando le 
possibili opportunità di finanziamento. 
La maggior parte di queste iniziative sono 
state proposte dai imprenditori o aspiran-
ti imprenditori sardi. Alcune provenivano 
dal mondo della ricerca e sviluppo uni-
versitaria o del parco scientifico della Sar-
degna. Dimostrazione tangibile del fatto 
che il territorio isolano dimostra grande 
vitalità imprenditoriale, in particolare nel 
settore Ict, eCommerce e NewMedia, al 
punto da poter affermare che nel cagliari-

tano esista una sorta di distretto di settore, 
la Cagliari Valley.
“Riteniamo che l’evento costituisca un’op-
portunità da non perdere sia per le Start 
up innovative del nostro territorio sia per 
il nostro sistema produttivo nel suo com-
plesso” - ha dichiarato il presidente della 
Confindustria Sardegna Meridionale, 
Alberto Scanu. “In un momento di cri-
si come quello che stiamo attraversando 
l’evento organizzato dal nostro gruppo di 
lavoro innovazione costituisce un momen-
to importante per il mondo delle imprese 
isolane. Riteniamo infatti di primaria sup-
portare la nascita di nuove imprese inno-
vative anche mediante eventi come quello 
odierno, che mirano ad approfondire la co-
noscenza degli strumenti di finanziamento 
dedicati all’innovazione e ad offrire agli 
imprenditori, specie se giovani, la possibi-
lità di valutare direttamente un loro utiliz-
zo. La  nostra organizzazione conferma il 
suo impegno teso a promuovere la cultura 
dell’innovazione tra gli imprenditori sardi, 
così come conferma l’impegno per diffon-
dere tra i giovani la cultura d’impresa e per 
sostenere la nascita di nuove imprese, con 
l’obiettivo di dare un contributo concre-
to alla crescita ed al consolidamento delle 
sistema produttivo della nostra regione. 
Cagliari viene percepita ancora come città 
dell’innovazione, città in grado di attrarre 
giovani e meno giovani con idee innovati-
ve da sviluppare. Far venire a Cagliari una 
buona rappresentanza di venture capital 
può essere molto utile per richiamare l’at-
tenzione su di noi. Si tratta tra l’altro degli 

stessi soggetti che stanno portando avanti 
il progetto Start Up Italia, promosso dal 
Ministro Passera. Nel mondo si è dimo-
strato che nei periodi di crisi la creazione 
di posti di lavoro rispetto ai capitali inve-
stiti avviene in misura maggiore nelle start 
up. Ecco il perché della nostra attenzione 
verso questo mondo.”
Mario Mariani ha dichiarato: “L’incontro 
ha coinvolto 7 tra i più attivi fondi di Ven-
ture Capital italiani, 22 startup isolane e 
quasi 200 persone desiderose di approfon-
dire la conoscenza degli strumenti avanzati 
di finanziamento delle nuove imprese in-
novative. L’adesione all’iniziativa da parte 
di un folto numero di giovani aspiranti 
imprenditori che hanno presentato ai 
potenziali investitori Venture Capitalist 
le loro iniziative conferma la dinamicità 
imprenditoriale della Sardegna e dell’area 
cagliaritana. Particolarmente elevato il nu-
mero di progetti di impresa del settore Ict 
e New Media a riprova che il Crs4, il Parco 
Scientifico, Video On Line e Tiscali hanno 
contribuito nel tempo a creare un substra-
to di competenze tecniche e imprendito-
riali diffuse che possono quasi farci consi-
derare l’area cagliaritana come una sorta di 
distretto Ict. Distretto che, oltre a generare 
imprese di per sé, sta diventando anche un 
elemento di attrazione di investimenti da 
parte di imprenditori non sardi che – ha 
concluso Mariani - trovano sempre più in-
teressante far partire le loro iniziative nel 
cagliaritano per via di un ecosistema parti-
colarmente favorevole all’avvio di imprese 
innovative.”
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Oggi l’ortofrutta dopo i pomodori per la Casar e le barbabietole per Villasor

Resiste la cooperativa Pane & Lavoro
Otto soci e una storia di sessant’anni

Giulia meloni

“Abbiamo cambiato lo statuto, le nor-
mative, avremmo potuto cambiare 

anche il nome, ma non l’abbiamo fatto. 
Abbiamo voluto mantenere la memoria sto-
rica dell’azienda”. Sono queste le parole più 
significative che meglio sintetizzano la filo-
sofia di vita della Società Coop A.r.l Pane e 
Lavoro. Un nome del tutto attuale al quale 
i manifestanti odierni ancora inneggiano. 
Lo spirito non era differente all’indomani 
della Seconda Guerra Mondiale: la gente 
aveva bisogno di pane perché aveva fame, 
ma il cibo lo si acquistava grazie alle fatiche 
del lavoro. È a questo spirito che il nome 
della società voleva e vuole rifarsi.
Una memoria storica che risale al 1951. In 
quell’anno alcuni contadini del terralbese 
hanno formato la Coop Pane e Lavoro.
Buona parte del campidanese faceva capo 
alla provincia di Cagliari. Le terre salma-
stre,  incoltivabili. È stata la Commissione 
provinciale di Cagliari composta dal presi-
dente Francesco Mastio, da Piero Mugo-
ni, Lucio Balata, Giuseppe Obino, Gino 
Corona e dal segretario Piero Mugoni, ad 
aver approvato il 7 marzo 1951 la conces-
sione dei terreni “incoli” (come l’atto uffi-
ciale) secondo la legge 199 risalente al 18 
maggio 1950.
Hanno iniziato così, con 33 ettari paludo-
si. Li hanno dovuti bonificare con canali 
di scolo “alla bene e meglio” come dice il 
presidente Giuliano Tiddia, 50 anni. Tut-
tavia i terreni affidatigli non erano di loro 
proprietà. I soci avevano il compito di col-
tivarli e parte del raccolto veniva donato 
ai padroni al posto del denaro. A questo 
proposito Giuliano ricorda un aneddoto 
molto simpatico. “Si racconta sempre di 
una certa Licia Atzori che non voleva più 
l’affitto delle terre, voleva che la cooperati-
va abbandonasse i campi. Allora i soci sono 
andati a casa della signora Atzori e le hanno 
scaricato i sacchi del grano davanti al can-
cello perché lei non voleva aprirlo”.
La Pane e Lavoro è una delle prime coo-
perative del terralbese. Coltivano 28 ettari 
di terreno. Di questi, sei sono di proprietà, 
5000 metri quadrati sono utilizzati per le 
serre ferro-vetro e un ettaro invece è adi-
bito ai tunnel in polietilene. I campi sono 
distribuiti in diverse località: Sa Ussa, Can-
delaris, Giogonì e Rio Cortis.
Si sono saputi “reinventare”. All’inizio la 
coltivazione era prevalentemente indirizza-

ta alle monocolture da industria: pomodori 
per la Casar di Villacidro e barbabietola da 
zucchero per Villasor. Poi l’ortofrutta.
“Nel 1984 quando le grosse industrie han-
no abbandonato il territorio, siamo stati 
costretti a cambiare ulteriormente il modo 
d’intendere il lavoro.” afferma Giuliano. A 
questo punto per sopperire alla mancanza 
di reddito, hanno dovuto montare le ser-
re in ferro-vetro: permettevano di poter 
coltivare le “primizie” anche nel periodo 
invernale. Anche questo progetto è però 
fallito per i costi insostenibili del carbu-
rante impiegato per il riscaldamento delle 
serre. Tutto ciò non bastava. Svariati ettari 
di terreno rimanevano incolti. Per questo 
motivo hanno incominciato a produrre 
per le fattorie di Arborea mais da insilare 
(da mettere nei silos) e erba medica per il 
sostentamento del bestiame. Anche questa 
volta però qualcosa è andato storto. Come 
sottolinea Giuliano, “la Sbs (Società boni-
fiche sarde), proprietaria di vasti territori, 
attualmente in crisi, affida i suoi appezza-
menti di terreno in affitto a chi li vuole col-
tivare. Sono quindi le aziende di Arborea 
ora a lavorare le terre, senza rifarsi più a 
terzi (a noi)”.
Da quest’anno perciò si sono dovuti rinno-
vare ulteriormente. Producono le “biomas-
se” per la Società Villacidro . Il prodotto 
viene trasformato in “biogas” per la pro-
duzione di energia. Un tipo di agricoltura 
attenta alla natura.
Non è la prima volta che hanno voluto tu-
telare l’ambiente. Nel 1997 sono stati gli 
antesignani della lotta biologica integrata: 
contrastavano gli insetti che intaccavano 
il raccolto come le “minatrici” o le “aleu-
roidi” con i “diglifus” o “encarsia formo-

sa” (farfalline che si cibano dei parassiti 
su indicati) al posto dei pesticidi. “È stata 
purtroppo solo una parentesi perché gli 
enti preposti non si sono curati di darci la 
certificazione”. La Pane e Lavoro avrebbe 
dovuto vendere così un tipo di verdura 
biologica, allo stesso prezzo di una qualsiasi 
coltura trattata con pesticidi. Nonostante 
ciò, i soci tutt’ora coltivano i loro alimenti 
il letame dei polli, utilizzando pochissimi 
concimi chimici.
Le difficoltà non li hanno abbattuti. Por-
tano avanti la “memoria storica” della so-
cietà otto soci, di cui due sostenitori non 
lavoratori. I loro nomi: il già citato Tiddia, 
Gianfranco Meloni (57 anni, presidente 
della cooperativa dal 1997 al 2007), An-
tonio Biancu (50 anni), Remigio Casula 
(50 anni), Stefano di Martino (33 anni), 
Lucia Peddis e Ilario Lilliu (questi ultimi 
soci sostenitori, rispettivamente 48 anni lei 
e 62 lui). Pochi giovani, ma come afferma 
Giuliano “Se non c’è mercato, la gente non 
ha voglia di lavorare per pochi quattrini”.
La Pane e Lavoro è competitiva. Nel 1997 
ha acquistato il box per la vendita nel mer-
cato all’ingrosso di Oristano. Per questo 
motivo il loro è “un prodotto fresco a chi-
lometro zero”. La filiera è cortissima, dal 
produttore al negoziante. Assicurano un 
prodotto di alta qualità a prezzi inferiori. 
Nemica dell’agricoltura, come si sa, sono 
le gelate e la siccità. Non potendo utilizza-
re le serre d’inverno molte volte il raccolto 
è stato intaccato dalle basse temperature. 
Anche il caldo torrido compromette la col-
tivazione. Giuliano ricorda la terribile sic-
cità del 1995 che aveva messo in ginocchio 
molti agricoltori. Come sempre loro hanno 
saputo reagire. Sono sorti i pozzi artesiani.
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Il lavoro artigianale della Pro.Ar.Pe nella zona Pip di Terralba: tenacia in mezzo alla crisi

Produciamo reti e nasse, e le esportiamo
Adesso pensiamo a cavi inox e in rame

Giulia meloni

“Siamo un’azienda particolare”. Così 
parlano Lucio Migianu, 60 anni, e 

Massimo Tocco, 37 anni, soci e proprieta-
ri della Pro.Ar.Pe S.r.l. (Produzione Arti-
coli Pesca) nata nel 1999 con i contributi 
concessi dalla legge  37, che ha consentito 
la costruzione dello stabile, e la legge 488, 
che ha permesso l’acquisto dei primi mac-
chinari. È attiva dal  2004. 
La società è situata nella Pip (piano in-
sediamenti produttivi) di Terralba, poco 
distante dal centro abitato  lungla strada 
provinciale 61. Il capannone ha una gran-
dezza di 816 metri quadrati al cemntro 
di un terreno di 10.080 metriquadrati.
Il terralbese che affonda le sue radici nel 
Campidano, zona pianeggiante per eccel-
lenza, non è una terra –come si potrebbe 
ben pensare- ad uso esclusivamente della 
agricoltura. C’è spazio per altro. Ed è pro-
prio “in questo altro” che Lucio e Massimo 
hanno concentrato le loro energie per dar 
vita a un’azienda che si installasse prima di 
tutto nel campo manifatturiero e in secon-
do luogo che commercializzasse il frutto 
del loro lavoro. Si occupano della produ-
zione di cordami per la pesca, per l’edili-
zia e per la ferramenta. Come suggerisce il 
nome della loro attività, realizzano anche 
nasse e reti. 
Che fine fa il prodotto finito? “Giriamo 
tutta la Sardegna” afferma Massimo. I loro 
diretti destinatari sono i pescatori sardi, che 
siano singoli o organizzati in cooperative. 
Sardegna ma non solo. Come spiega Lu-
cio, da qualche anno a questa parte hanno 
instaurato contatti con  gruppi di  riven-
ditori che li forniscono le merci dalla Si-
cilia e dalla Calabria. Ma l’Italia non è il 
loro unico obbiettivo: hanno esportato ed 
esportano tutt’ora in Serbia a un grossista 
che piazza gli elaborati ai rivenditori locali.
Ci sono anche prospettive per il futuro. I 
soci della Pro.Ar.Pe  hanno intenzione di 
commercializzare i prodotti per la pesca 
anche in Bretagna e magari di acquistare le 
materie prime in Oriente, come in Giap-
pone, dove “costano meno”. E il problema 
della liquidità non è una questione da sot-
tovalutare di questi tempi. “Se non hai gli 
strumenti economici non puoi lavorare” 
afferma Massimo. “Le banche non conce-
dono finanziamenti come prima”, aggiun-
ge Lucio. Questa è una realtà che affligge 
tutti, grandi ma soprattutto piccole im-

prese. A testimonianza della drammaticità 
della crisi economica, l’azienda contava 
all’inizio cinque dipendenti che però sono 
stati licenziati. “Abbiamo dovuto tagliare. 
C’era necessità di contenere i costi” spiega 
Massimo. Oggi infatti Lucio e Massimo 
non sono solamente soci, ma lavorano in 
proprio, si occupano della realizzazione 
delle nasse e delle reti.
“La crisi c’è e non dà scampo a nessuno” 
dice Lucio visibilmente amareggiato. Ma le 
prospettive per il futuro fanno ben sperare e 
nonostante le difficoltà, dal 2010 il fattura-
to aumenta: 300 mila euro all’anno.Progetti 
non solo nell’import e nell’export. Hanno 
intenzione di aumentare la produzione 
allargando il loro sguardo verso il campo 
dell’idraulica realizzando fili in acciaio inox, 
e in rame per fabbricare fili elettrici. Ci si 
chiederà: “Come riescono a mandare avanti 
un’attività essendo solamente in due?”. È 
presto detto. Le macchine hanno sostitui-
to da tempo il lavoro dell’uomo, e Lucio e 
Massimo sfruttano proprio questa risorsa. 
All’interno dello stabile ci sono nove mac-
chinari così ripartiti: un torcitoio, una bi-
natrice, una bobinatrice, due macchine ad 
aghi e quattro trecciatrici. Sono in funzione 
anche la notte.
Il ciclo produttivo può essere riassunto 
in tre fasi determinanti. Come spiegano i 
soci, “i filati vengono ritorti (attorcigliati) 
o accoppiati nella binatrice. I binati (i fili 
accostati) vengono disposti nelle cantre 
(scaffali con i fili) che alimentano la bo-

binatrice (che produce le bobbine di fila-
ti). Questi ultimi vengono sistemati nelle 
trecciatrici che producono la corda finita”. 
Da questo momento in poi il ciclo pro-
duttivo si diversifica. Infatti, a seconda dei 
cordami che si vogliano realizzare, alle bo-
bine si associano materiali differenti: se si 
vogliono elaborare cordami finalizzati per 
la pesca, all’interno delle trecciatrici si di-
spongono dei “rosari di galleggianti” o le 
“trecce piombate”. Il cordame grezzo con-
traddistinto dai colori bianco, rosso, nero 
è diretto alla ferramenta. Le macchine ad 
aghi si discostano da questo tipo di pro-
duzione. Servono per realizzare i “cordini” 
per l’edilizia. Sono costituite da quattro 
aghi e il modo in cui elaborano il filato è 
molto simile all’uncinetto.
Si è parlato anche di nasse e reti. Questi 
prodotti sono gli unici che necessitano del 
lavoro artigianale del quale si occupano i 
soci. Anche in questo caso il lavoro si di-
versifica: le nasse piccole vengono utilizza-
te per la pesca di polpi, murene e granchi, 
mentre le nasse di dimensioni maggiori 
vengono utilizzate per la pesca di astici e 
pesci di media dimensione. 
Nel territorio sardo ci sono solamente al-
tre due attività simili alla Prod.Ar.Pe: una 
a Carbonia e una a Sassari. Come dice  Lu-
cio “La sopravvivenza non è facile.”. D’al-
tronde si sa la vita per le piccole imprese è 
dura. Tuttavia -dicono con orgoglio -  “noi 
continueremo a lottare per andare avanti e 
crescere sempre di più”.
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Dopo i referendum, passati a sorpresa, la Regione non sa che pesci prendere: sa solo demolire

Chi di Province ferisce di Province perisce
La Sardegna delle istituzioni non sa che fare

alberto urGu

Come un temporale fuori stagione, 
i dieci referendum “anticasta” sor-

prendono la politica regionale, lasciandola 
interdetta, confusa e perfino risentita. Pro-
babilmente nessuno si aspettava realmente 
che i quesiti proposti dal movimento re-
ferendario, ignorati per mesi dal dibattito 
pubblico e riscoperti a poche settimane 
dalle urne, potessero centrare il quorum 
del 33 per cento e colpire a morte le pro-
vince regionali e il sistema amministrativo 
nel suo complesso, con conseguenze che a 
due settimane dal voto non sono ancora 
del tutto chiare. 
Sicuramente non esistono più le provin-
ce di Olbia - tempio, Carbonia - Iglesias, 
Ogliastra e Medio Campidano, con rela-
tivo personale da ricollocare e competen-
ze da riassegnare. Ma i quesiti referendari 
hanno inciso anche sulla legge elettorale 
(avendo cancellato i collegi provinciali cui 
faceva riferimento) e perfino sulle indenni-
tà degli stessi consiglieri regionali, perché è 
stata cancellata la legge che le assegnava in 
proporzione a quelle dei parlamentari. Un 
“caos amministrativo” che ha allarmato il 
Consiglio regionale, che si è affidato a un 
pool di quattro costituzionalisti (Gianni 
Contu, Benedetto Ballero, Pietro Ciar-
lo e Andrea Deffenu) per sbrogliare la 
matassa. La risposta, arrivata nel giro di 
pochi giorni, è stata molto chiara: “Se il 
Consiglio regionale non fa entro la fine di 
maggio una legge transitoria per gestire il 
dopo referendum, in Sardegna sarà il caos 
istituzionale e amministrativo”. Secondo 
l’analisi dei giuristi, infatti, se sarà promul-
gato l’esito dei referendum, cadranno tutte 
e otto le province sarde e non solo le quat-
tro regionali, a causa dell’abrogazione dei 
confini. Non sarà più applicabile la legge 
elettorale, per la mancanza dei collegi. Si 
bloccherebbero le Asl, attualmente collega-
te alle provincie, e sarebbero congelati tut-
ti i contratti che le aziende private hanno 
posto in essere con gli enti spazzati via dai 
referendum. Insomma, il caos. 
Il percorso indicato dai giuristi, che sug-
geriscono di non ricorrere ai commissaria-
menti straordinari come invece vorrebbe 
fare il presidente Ugo Cappellacci, pre-
vede una norma transitoria da votare im-
mediatamente, che sposti di almeno un 
mese la promulgazione dei Referendum e 

quindi i suoi esiti. Una manovra dilatoria, 
per permettere l’operazione più lunga e 
complicata, quella di riformare la macchi-
na amministrativa regionale, tenendo con-
to dell’orientamento del voto referendario 
con cui i sardi hanno chiesto di eliminare le 
province. Vanno riviste le competenze della 
Regione e dei comuni, riassegnati i beni e il 
personale e riconvertiti i contratti. Devono 
essere riformulate tutte le leggi che fanno 
riferimento alle circoscrizioni territoriali, a 
cominciare dalle aziende sanitarie fino alla 
stessa manovra finanziaria. Un’impresa ti-
tanica per un’assemblea regionale, che so-
prattutto in questa legislatura, non ha bril-
lato certo per rapidità e spirito d’iniziativa. 
Oltre al fatto che la leggina da approvare 
subito dovrebbe ottenere l’unanimità del 
Consiglio, ma una parte della maggioran-
za composta dai Riformatori e dallo stes-
so Cappellacci, non vede di buon occhio 
ipotesi normative che possano annacquare 
l’esito di referendum che considerano una 
grande vittoria e che hanno gettato le basi 
di “una Regione diversa, senza sprechi e vi-
cina ai cittadini e alle imprese”. Ma proprio 
sulla natura dei quesiti referendari si sono 
concentrate le critiche dei quattro giuristi 
incaricati dal Consiglio regionale, soste-
nendo che erano inammissibili per palese 
incostituzionalità. “Per almeno due ordini 
di motivi, ha spiegato Pietro Ciarlo. Il pri-
mo è che le Province sono enti costituzio-
nalmente necessari, quindi non può esserci 
un centimetro di territorio nazionale che 

non sia coperto da una provincia. Tanto è 
vero che quando il governo Berlusconi ad 
agosto scorso nella manovra correttiva ten-
tò di inserire l’abrogazione delle province, 
dovette ritirare la norma perché giudicata 
palesemente incostituzionale. Il secondo 
motivo è che, se si elimina un ente pubbli-
co, bisogna necessariamente indicare pre-
ventivamente che fine faranno i rapporti 
che quell’ente manteneva in piedi. Ossia, 
se io sono un’azienda che vanta un credito 
con un ente, devo sapere chi mi pagherà 
una volta soppresso lo stesso. E questo non 
è avvenuto”.

I dieci quesiti
Una valanga di Si ha accompagnato il ri-
sultato dei cosiddetti referendum antica-
sta. Percentuali oltre il 95 per cento per 
9 quesiti su 10, con l’unica eccezione di 
quello sulle province storiche (comunque 
approvato con il 65 per cento). I referen-
dum erano sia abrogativi di alcune leggi 
esistenti che consultivi. I primi quattro 
chiedevano l’abrogazione appunto delle 
quattro province regionali, nate nel 2002. 
Il quinto, consultivo, chiedeva l’abolizio-
ne anche delle province storiche (Cagliari, 
Sassari, Nuoro e Oristano). Il sesto quesito 
consultivo riguardava la riscrittura dello 
Statuto sardo e la convocazione dell’As-
semblea costituente. Il settimo chiedeva 
un parere positivo sulla elezione diretta del 
Presidente della Regione. L’ottavo, nuova-
mente abrogativo, riguardava la cancella-

Olbia

Lanusei
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Carbonia

Dopo i referendum, passati a sorpresa, la Regione non sa che pesci prendere: sa solo demolire zione della legge regionale che equipara le 
indennità dei consiglieri regionali a quelle 
dei parlamentari. L’ottavo e il nono, sem-
pre consultivi, riguardavano invece l’aboli-
zione dei consigli di amministrazione degli 
enti e delle agenzie regionali e la riduzione 
a cinquanta del numero dei consiglieri re-
gionali. 
Una campagna referendaria sotto tono, 
poco considerata anche dai media regio-
nali se non nelle ultime settimane, che 
non ha visto costituirsi nessun comitato 
per il No. Perché era politicamente impo-
polare opporsi a dei quesiti che andavano 
incontro ad alcune richieste forti dei cit-
tadini negli ultimi mesi e gli slogan scelti 
dal comitato referendario erano fin troppo 
eloquenti: meno province, meno soldi ai 
politici, più lavoro. Unici ad opporsi sono 
stati i presidenti delle province sarde, che 
sotto le insegne dell’Ups hanno condotto 
una battaglia a colpi di carte bollate. Due 
ricorsi, prima al Consiglio di Stato e poi 
al Tribunale ordinario che hanno ottenuto 
un doppio effetto negativo per i proponen-
ti, sono stati, infatti, respinti e hanno dato 
argomenti a chi accusava la “casta” politica 
di volersi difendere dal giudizio popolare. 
E a poco è valsa la consolazione del parere 
favorevole di molti costituzionalisti, che a 
risultato ormai acquisto hanno parlato di 
referendum anticostituzionali. I presidenti 
delle province sono stati lasciati soli a di-
fendere il fortino, anche e soprattutto dai 
partiti politici, e non a caso il presidente di 
quella di Carbonia Iglesias si è dimesso po-
che ore dopo l’esito delle urne. Molto più 
combattivo invece Fedele Sanciu, senatore 
Pdl e presidente della provincia di Olbia 
Tempio, che ha addirittura organizzato 
una marcia su Cagliari insieme agli ammi-
nistratori galluresi per protestare contro il 
“neo centralismo” che penalizzerebbe i suoi 
conterranei. In effetti in Gallura i referen-
dum hanno mancato il quorum e Sanciu 
ha issato la bandiera indipendentista, accu-
sando il movimento referendario di essere 
la vera casta “La nostra provincia non è un 
consiglio, una giunta o un presidente di un 
ente, o peggio un monarca, come afferma-
no questi personaggi, bensì è l’identità di 
un popolo che non accetta  di essere schiac-
ciato e che noi difenderemo in tutte le sedi, 
spogliandoci anche dei nostri ruoli istitu-
zionali, come semplici cittadini insieme a 
tanti altri cittadini, uniti contro quello che 
è un sopruso studiato a tavolino dai princi-
pi della casta cagliaritana”.

Vincitori e vinti.
In questa paradossale campagna referen-
daria, dove non c’era nessun comitato 
per il No e dove ufficialmente nessuno si 
è schierato contro prima del voto, salvo 

poi scagliarsi contro a risultato avvenuto, 
è difficile riconoscere gli sconfitti. Sono si-
curamente da considerare come grandi vin-
citori i promotori del Referendum, Rifor-
matori in testa e il presidente della Regio-
ne, Ugo Cappellacci che ha piazzato una 
scommessa politica vincente, ergendosi a 
paladino del voto anti casta. Un bonus di 
credibilità politica che però il governatore 
sardo ha bruciato rapidamente, facendosi 
travolgere anch’egli dall’esito dei referen-
dum, e dando l’impressione di non avere 
calcolato fino in fondo i potenziali effetti. 
Dopo le dichiarazioni esultanti a caldo, 
una volta superato il quorum, si è passati 
rapidamente a un atteggiamento più pru-
dente. “L’esito del referendum impone un 
dibattito sereno e idoneo a dare le risposte 
richieste dai cittadini sardi. Le riforme de-
vono essere azione democratica non per eli-
minare la politica ma per rinnovarla e per 
renderla funzionale agli interessi, alle aspet-
tative e ai valori della comunità che rap-
presenta. Per questo auspico che prevalga la 
volontà di proseguire il cammino intrapre-
so con azioni, idee e soluzioni che nascano 
in Sardegna e che vedano nelle istituzioni 
regionali i principali promotori del cam-
biamento, senza attendere provvedimenti 
e modelli elaborati altrove’’. In molti ora 
attendono le mosse del presidente della 
Regione, che dovrà garantire la continuità 
amministrativa nei territori delle province 
soppresse, probabilmente con la nomi-
na di commissari straordinari, anche se 
quasi tutti i partiti ne hanno sconsigliato 
il ricorso. Anche il centrosinistra, che per 
inciso governava in sei province su otto e 
in tre delle quattro cancellate, si trova alle 
prese con il dopo voto. Il PD e Sel si sono 
detti contrari ai commissari e favorevoli a 

un processo riformatore che tenga conto 
dell’esito delle urne. “Il voto referendario 
ha fornito delle indicazioni precise da parte 
dei cittadini sardi” ha spiegato il segretario 
Pd, Silvio Lai per cui il partito democrati-
co “pur consapevole della complessità dei 
temi giuridici connessi ai meccanismi della 
rappresentanza non assumerà posizioni di 
retroguardia”. 
Naturalmente di tutt’altro tenore le dichia-
razione degli esponenti dei Riformatori e 
del movimento referendario, che da setti-
mane stanno cercando di smontare quelli 
che loro considerano allarmismi di una 
classe politica poco propensa alle riforme. 
Dopo la vittoria alle urne, il movimento 
referendario si è già organizzato in comi-
tato politico “Super partes” che si propone 
di vigilare sul risultato raggiunto domenica 
6 maggio con il voto dei sardi. “La nostra 
prima preoccupazione resta quella che nes-
sun sardo possa mai sentirsi preso in giro. 
Che nessun sardo possa pensare che han-
no avuto ragione quelli che a votare non ci 
sono andati, non perché non condivides-
sero i referendum, ma perché “tanto poi 
non cambia niente”, “tanto poi la politica 
fa quello che vuole” Ci rendiamo conto che 
il nostro primo obbligo è dunque quello di 
garantire il rispetto dei dieci referendum. 
 E dobbiamo batterci perché il progetto di 
cambiamento complessivo dei dieci quesi-
ti si faccia strada nel palazzo del Consiglio 
regionale e venga trasformato in leggi coe-
renti con la volontà dei sardi”.
Ne fanno parte, tra gli altri Aldo Accar-
do, Bachisio Bandinu, Salvatore Cu-
beddu, Massimo Deiana, Maria Del 
Zompo, Gaetano Di Chiara, Maria An-
tonietta Mongiu, Aldo Pavan, Silvano 
Tagliagambe.

Sanluri
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Cambia il logo, nuove confezioni fedeli alla tradizione, il fatturato va a 136 milioni di euro

Arborea diventa Isola felice delle mucche
Dal primo giugno latte sardo in tutt’Italia

Questo articolo è la sintesi DeGli elaboratori Di un GruPPo Di venti stuDenti 
Della Facoltà Di linGue Dell’università Di caGliari, Gli stessi che hanno seGuito i 
lavori Della convention Della 3a al t hotel Di caGliari GioveDì 3 maGGio

“Aiutiamoci a far sì che le aziende 
sarde non decadano. Rendersi 

conto che c’è bisogno di fare, è una cosa, 
darsi da fare è un’altra”. In un periodo 
di crisi che sconvolge e coinvolge l’eco-
nomia italiana – ma non solo - le parole 
di Plinio Magnani, presidente della 3A, 
principale azienda lattiero casearia in 
Sardegna, fanno riflettere e dànno spe-
ranza. È successo il 3 maggio al T Hotel 
di Cagliari dove il colosso agroalimenta-
re sardo ha tenuto convention davanti al 
pubblico che conta per lanciare una sfida 
in campo nazionale con uno slogan nuo-
vo: Arborea diventa  l’Isola felice delle 
mucche. È un messaggio al resto dell’I-
talia dove l’immagine della Sardegna è 
soprattutto legata a quella delle pecore. 
Ed è soprattutto un messaggio positivo, 
una reazione alla crisi che tutto travolge. 
“Vogliamo dare fiducia alla Sardegna, le 
capacità ci sono, noi le vogliamo mettere 
in evidenza”, ha detto il direttore genera-
le della 3A Francesco Casula. 
Innovazione,crescita, sguardo verso i gio-
vani: sono tre punti nodali che ruotano 
attorno alla nuova strategia di marketing 
dell’azienda d’Arborea. I dirigenti hanno 
voluto far partecipi interlocutori istitu-
zionali, organizzazioni sindacali e dei 
consumatori, clienti, banche, fornitori, 
organi di stampa, il mondo accademico, 
dell’innovativo progetto a cui lavoravano 
ormai da un anno, ovvero il rilancio del 
latte Arborea (contrassegnato da un nuo-
vo logo tipo) non solo in Sardegna, ma in 
tutta Italia.
Casula , da sei anni direttore generale 
dell’azienda leader dell’isola, ha esposto 
alcune cifre che contraddistinguono e 
sanciscono la predominanza dell’azienda 
arborense in tutto il territorio sardo: 250 
soci allevatori che producono 550 mila 
litri di latte al giorno, 220 dipendenti, 
136 milioni di euro di fatturato nel 2011 
con una crescita del 5, 4  per cento rispet-
to all’anno precedente.
“Siamo una grande famiglia che crede 
nel futuro valorizzando il territorio della 
Sardegna”, sottolinea Casula. Una grande 
famiglia che nasce nel 1956 dall’unione 
degli allevatori costituitisi in cooperativa 
e che hanno lavorato in terreni prima au-
tentica palude e che avevano accolto gli 
immigrati dal Nord-Est nell’immediato 

dopoguerra. Friulani, veneti, marchigia-
ni proprio in Sardegna avevano trovato 
la terra promessa con Arborea che negli 
anni Ottanta è stato giudicato come uno 
dei Comuni più virtuosi d’Italia.
Dalle Dolomiti al Monte Arci  - Per 
cinquantasei anni gli allevatori si sono 
contraddistinti per la qualità del loro lat-
te vaccino. Con innesti sardi frequentissi-
mi. Non solo cognomi battezzati sotto le 
Dolomiti ma anche sotto il Gennargentu 
e Monte Arci. Da qualche tempo a questa 
parte le cose sono ulteriormente cambia-
te: dal 2003 la 3A ha acquisito a Sassari 
la “Cooapla” e dal primo gennaio del 
2012 le “Fattorie Girau” di San Gavino 
Monreale, rilevando così un caseificio in 
difficoltà, assumendo quaranta lavoratori 
e aggiungendo alla filiera dieci milioni di 
latte ovino e caprino, oltre al vaccino di 
sempre. Otto mila ettari di superfici agri-
cole adibite alla coltivazione dei foraggi: 
“Il nostro è un patrimonio zootecnico 
d’eccellenza avvalorato da riconoscimen-
to a livello internazionale”, afferma Casu-
la ed aggiunge che “la filiera vanta di 458 
milioni di controlli”.
È un’azienda attenta alle risorse naturali 

con trasporti capillari in tutta la Sarde-
gna e una filiera a chilometro zero. E tutti 
gli allevatori hanno potuto instaurare un 
rapporto di sinergia con il dipartimento 
della facoltà di Sassari. “La scienza è in 
linea con la produzione”, ha sottolineato 
Casula. “C’è sinergia fra ateneo e aziende 
di allevamento”.
È stato Luciano Negri, direttore com-
merciale e marketing, a illustrare il 
nuovo volto della 3A.  Non cambia so-
lamente il brand che da “Latte Arborea” 
diventa semplicemente “Arborea”, ma – 
come detto - si aggiunge un originale pa-
yoff (frase tipo che sintetizza la filosofia 
dell’azienda) “l’isola felice delle mucche”, 
che vuole rievocare “uno stile vintage, 
un racconto inedito, la qualità della no-
stra materia prima” come spiega Negri. 
Insomma la 3A concreta, tangibile, im-
mersa nel verde di una splendida isola, 
sempre Negri “molto diversa dall’imma-
terialità della Mulino Bianco”. 
Il latte Arborea, “un signor latte, pro-
dotto sotto i raggi del sole guardando il 
Mediterraneo” come recita la frase sulla 
confezione.
“Abbiamo cambiato tutto”, spiega Negri, 
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Plinio Magnani, presidente della cooperatica 3A e, a destra, il direttore generale Francesco Casula. Sotto il direttore 
marketing Luciano Negri. Nella pagina a sinistra la stalla di una delle titolari di una delle aziende associate al 
colosso agroalimentare sardo. (Foto Sardinews)

“ma non il Dolce sardo”, unico prodotto 
,a cui tanti sono affezionati, e che l’azien-
da non si è sentita di modificare, mante-
nendo così la veste originale. 
 La campagna di promozione è articolata 
in diversi appuntamenti: dal 7 al 10 di 
maggio sono stati al Cibus di Parma in 
occasione del sedicesimo Salone interna-
zionale dell’ Alimentazione, e dal 17 al 20 
maggio hanno presenziato all’evento In-
kontro Nielsen presso l’hotel Forte Village 
di Pula (Cagliari). Le confezioni con il 
nuovo marchio saranno disponibili dalla 
fine di giugno.
 Tra i prodotti: il latte fresco intero e par-
zialmente scremato; il latte intero “mol-
todipiù” e parzialmente scremato; la linea 
ad alta digeribilità con lavorazione uht 
e els (che include anche le mozzarelle a 
basso contenuto di lattosio); il latte inte-
ro e parzialmente scremato uht ; il buon 
caro Dolce sardo e tanto altro ancora.
 Come si diceva all’inizio, in un periodo 
difficile per tutti “la 3A non è pessimista! 
Si vuole rinnovare”, parola di Plinio Ma-
gnani. Una azienda che ha 56 anni di sto-
ria, un mercato ormai consolidato nell’I-
sola, ma in un momento di crisi vuole 
dare il buon esempio e investire. L’obiet-
tivo è dare una prospettiva di sviluppo ai 
255 soci che ogni giorno dell’anno versa-
no un prodotto di eccellenza e che poi si 
ritrova negli scaffali dei nostri supermer-
cati. Oggi, solo il 20 per cento dei ricavi 
proviene da oltre mare.  L’idea è quella 
di ingrandire il business, non più pun-
tando solo sulla Sardegna, la 3A detiene 
già il 90 per cento del mercato del latte 
vaccino. «Attualmente siamo presenti al 
Centro Sud d’Italia», ha detto il direttore 
generale dell’azienda Francesco Casula, 
«ma vogliamo sbarcare anche nel Nord, 
utilizzando le catene distributive con le 
quali già lavoriamo, da Conad a Sisa, a 
Esselunga fino a Coop, e la piattaforma 
logistica della tedesca Nagel».
INNOVAZIONE - In un periodo di cri-
si, investire per crescere è una vera sfida. 
«Aiutiamoci a non far decadere le aziende 
sarde, promuovendo e innovando a favo-
re dei giovani imprenditori radicati nel 
territorio», ha spiegato il presidente del-
la Cooperativa 3A Plinio Magnani. Per 
farlo, dunque, è stata lanciata una nuova 
campagna di promozione del prodotto, 
che cambierà il marchio e le confezioni 
(a parte il Dolce sardo), con lo scopo 
di raccontare i valori forti dell’azienda 
e trasmetterli al mercato, in particolare 
dove ancora Arborea non è conosciuta. 
L’obiettivo finale è quello di aumentare 
la produzione: «Attualmente vendiamo 
latte ad altri produttori nazionali, per 
esempio Granarolo, circa 40 milioni di 

litri di latte non lavorato», spiega ancora 
Casula, «ma siamo in grado di trasfor-
marli noi nei nostri stabilimenti di Arbo-
rea, aumentando così il valore aggiunto 
per i nostri soci». 
Un litro 42,4 cent.  Non sarebbe affatto 
male accrescere il valore aggiunto, anche 
se c’è da dire che Arborea è un’isola felice, 
visto che lo scorso anno la remunerazione 
dei soci fornitori è stata di 42,4 centesi-
mi a litro di latte, contro i 38 del 2010, 
un dato allineato con la media nazionale, 
tirata su in questi ultimi anni dalle buo-
ne performance del Parmigiano. E questo 
far star tranquilli i produttori, che nell’I-
sola producono latte vaccino a un costo 
mediamente superiore del 15 per cento 
rispetto al resto del Paese, anche a causa 
dei prezzi alti dei mangimi, a iniziare da 
mais e soia. “Ma ci interessa continurare 
adi aiutare i soci ad abbattere i costi di 
produzione”.
LA SARDEGNA IN ITALIA . Per sbar-
care in forze nel mercato del Centro 
Nord, dunque, si è pensato di dar vita a 
un nuovo logo (non più “Latte Arborea” 
ma più semplicemente “Arborea”) e a 
nuove confezioni dei prodotti, che richia-
meranno gli elementi forti del prodotto. 
Intanto, la collocazione geografica: la cit-
tadina oristanese è un’isola nell’isola e i 
suoi prodotti sono il frutto del territorio, 
baciato dal sole e dal Mediterraneo. Dun-
que, perché non sfruttare le parole chiave, 

come Arborea, mucca e latte. «È   stato il 
risultato di uno studio portato avanti in 
alcune città della penisola», ha spiegato il 
direttore commerciale Luciano Negri, «a 
portarci su questa strada per raccontare 
ai consumatori che i nostri prodotti sono 
il frutto della qualità legata al territorio 
della Sardegna, altro marchio importan-
te». Dal primo giugno, dunque, nei mar-
ket dell’Isola si troveranno le nuove con-
fezioni, con una campagna promozionale 
che toccherà, oltre alla stampa, le Tv e il 
web, anche gli aeroporti sardi, per far in 
modo che a settembre, quando i nuovi 
prodotti arriveranno nelle catene distri-
butive della Penisola, siano già conosciuti 
dai turisti che hanno trascorso le vacanze 
estive in Sardegna. «Vogliamo raccontare 
che la nostra comunità è un’Isola felice 
per le mucche e il risultato è un latte di 
ottima qualità». Un messaggio semplice 
con un obiettivo importante: far crescere 
la ricchezza del sistema Arborea.

Mc Cann Worldgroup Prima di arriva-
re sul mercato nazionale è stato deciso di 
fare una ricerca sul consumatore a Mila-
no, Firenze, Roma e Bari, per sapere cosa 
pensa della Sardegna e dei suoi prodotti. 
Questi sono stati i risultati: molti la vedo-
no come una terra bella e incontaminata, 
l’azienda è pensata come “isola nell’isola” 
e il latte vaccino e derivati non viene as-
sociato ai sardi.  L’indagine di mercato è 
stata affidata a un colosso internaziona-
le accreditato in tutto il mondo, la Mc 
Cann Worldgroup. La sezione Europa 
ha il suo quartier generale a Milano in 
Via Valtellina. Ne è presidente Gustavo 
Martinez. La Mc Cann Worldgroup fa 
parte della Interpubblic Group of Com-
panies, Inc. (IPG). La holding ha il suo 
quartier generale a New York City. La-
vorano per essa 41 mila impiegati, ne è 
presidente Michael I. Roth; nel 2010 ha 
fatturato 6 mila e 531 bilioni di dollari 
americani. Fatturato del 2010: 6 mila e 
531 bilioni di dollari americani.
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 Miti e povertà

Ad Elini una folla immensa ha ricordato il sacerdote trentino che aveva scelto di vivere in Sardegna

elisabetta melis

Era comunemente conosciuto per essere un uomo d’altri 
tempi. Una persona che – prima delle manifestazioni di 

piazza - s’indignava nel vedere la spettacolarizzazione del corpo 
femminile e il frenetico consumismo odierno. Era arrivata an-
che a strappare manifesti veramente scandalosi, col corpo della 
donna usato al peggio, sfruttato, mercificato. Piaceva ai puri. 
Ma molto lo snobbavano. Don Vinante andava però dritto per 
la strada di vero curato di campagna. 
A chi era presente in chiesa, ad Elini, ai funeralei celebrati lunedì 
16 aprile poco importavano i mormorii sul suo conto. Chi si 
trovava lì era per rendere omaggio a don Pietro Vinante, una 
persona che ha fatto della propria fede un vivere quotidiano e ha 
cercato di trasmetterlo mostrandolo in prima persona. Niente 
eccessi, nessuna auto. Un prete povero. Volutamente. Un prete 
maratoneta. Da Elini (e prima da Villanova Strisaili) scendeva 
a Cagliari e tornava in Ogliastra chiedendo passaggi. E molto 
spesso percorreva decine di chilometri a piedi. E puntualmente, 
la sera, seppur sotto le intemperie, faceva rientro, sempre con 
l’autostop, alla sua povera parrocchia per celebrare la messa. A 
Cagliari andava ovunque, negli uffici pubblici e nelle redazioni 
dei giornali. E ovunque intonava preghiere a voce alta. Invocava 
san Giovanni Bosco, san Francesco di Sales. Continuava a pre-
gare anche se taluno sorrideva. Don Vinante era un asceta. Un 
missionario. Un vero cristiano spesso non capito anche all’inter-
no della chiesa. Mandava spesso gli auguri di buon compleanno 
a quanti aveva conosciuto.
Aveva diverse passioni. Possedeva un emittente radiofonica, Ra-
dio Carmine, che riceveva anche nei posti più impensabili dell’i-
sola. Si divertiva a scrivere canti e poesie che spesso raccontava 
in occasione della Festa della Madonna del Carmine. Il desiderio 
che i suoi messaggi non si fermassero alla sola parrocchia l’ha 
portato più volte a scrivere degli articoli sulle testate dei quoti-
diani regionali.  
Adorava le passeggiate in montagna. Fu sua l’idea di posare sul-
la cima del Gennargentu, proprio a Punta La Marmora, una 
gigantesca croce, volta a proteggere tutta l’isola. Per il progetto 
coinvolse diverse famiglie, istituzioni e, persino, i militari che la 
posarono con l’elicottero. Fino a quando le forze glielo hanno 
permesso, ha continuato – lui altoatesino e scalatore - a scalare 
questi luoghi. 
Da qualche anno a questa parte erano stati diversi i malori e più 
volte aveva mandato via i volontari dell’ambulanza e terminato 
la celebrazione. Purtroppo, però, questa volta il suo forte fisico è 
dovuto soccombere all’ictus che lo aveva portato nella sala di te-
rapia intensiva da giovedì 5 aprile. In tanti hanno sperato inva-
no potesse farcela. Su Facebook si era persino creato un gruppo 
chiamato “Una preghiera per don Vinante” nel quale sacerdoti e 
conoscenti hanno lasciato un pensiero, una supplica. 
All’interno della chiesa sono pochi i fiori, d’altronde dal suo 
punto di vista non si trattava altro che di un’inutile spesa. Tan-
tissima invece è la gente che affolla la chiesa e non solo. Le tre 
piazze vicine sono piene di persone che si sono fermate per dar-
gli un ultimo saluto. Nonostante il delicato momento c’è chi 
non è ancora riuscito ad accettare che il suo corpo venisse se-

polto nel paese dove aveva trascorso gli ultimi ventotto anni e 
trova ogni pretesto per crear disordine, ma dopo una settimana 
di tensioni c’era forse da aspettarselo e il Comune di Elini si 
sarebbe dovuto far carico di creare il minor disagio possibile. Il 
paese è, infatti, invaso dalle macchine e le persone che si trova-
no nelle piazze sono costrette a stare in piedi. Anche all’interno 
della chiesa non mancano i gesti fuori luogo. Sono diverse le 
persone con la videocamera in mano a riprendere il momento, 
come se fosse uno show. 
Nonostante questi elementi grotteschi la celebrazione è stata so-
lenne. I canti che l’hanno accompagnata hanno fatto strappare 
un sorriso a tutti coloro che si ricordavano con quanta ostina-
zione cercava di far cantare bene tutti. Al termine del rito sono 
stati i ricordi comuni a strappare qualche lacrima. Ha parlato il 
sindaco, un rappresentante di Villanova Strisaili, uno di Elini e 
due bambini. I giovani hanno poi deciso di portare il feretro in 
spalla fino al cimitero. 
Anche qui la folla è tanta. In pochi riescono ad assistere alla 
sepoltura. I familiari ringraziano tutti per la partecipazione ma 
preferiscono non sostare per le condoglianze. Mentre si allonta-
nano la folla decide di non andar via. Vogliono tutti lasciargli 
un’ultima parola.
Don Vinante nasce a Tesero in Val di Fiemme (in provincia di 
Trento) l’8 gennaio 1922. Nel 1958 diviene sacerdote nel Co-
mune di Lanusei. Va poi a Villanova Strisaili. Qui per contra-
stare la povertà decide di creare una cooperativa di tessitura. 
Dopo ventiquattro anni si sposta a Elini, dove rimane fino alla 
sua morte.

Don Pietro Vinante, il parroco-maratoneta
Un curato di campagna, un prete cristiano
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Scrittori

Ad Elini una folla immensa ha ricordato il sacerdote trentino che aveva scelto di vivere in Sardegna Bastiana Madau, editor di Ilisso, spiega i tormenti di un giovane che sogna di diventare scalpellino

bastiana maDau

La Ilisso di Nuoro ha ristampato “Il filo del-
la pietra” di Bachisio Zizi (Orune 1925). 
Il libro racconta la storia di un ragazzo che 
sogna di diventare uno scalpellino bravo e 
apprezzato. Cocorrovile, a 7 chilometri da 
Orune, tutti i giorni a piedi, andata e ritor-
no, cava, silenzi ancestrali, uomini che pic-
chiano disperati sui massi, la madre che lo 
ama di un amore assoluto, i fratelli: i mondi 
di Nineddu. Poi la guerra come rimedio alla 
fame. Nineddu incontra altri luoghi e mi-
niere: Carbonia, altre persone, che alternano 
umanità e crudele disumanità nei confronti 
di quel ragazzo che scruta la realtà con occhi 
colmi di stupore. Nineddu torna al paese, 
ma suo padre, per una ferita riportata nella 
guerra di Spagna, non potrà più insegnargli 
a fare lo scalpellino.

Sono tanti i narratori sardi, a partire 
da Grazia Deledda, che definiscono 

come sublime il paesaggio dell’isola, su-
blime come solo sa esserlo il «regno della 
pietra» (così la Deledda in Tentazioni). 
Pietra, perda, preda: è un’immagine, una 
evocazione a cui essi sembrano tradizio-
nalmente e intimamente legati. Di pietra 
è l’isola che li ha generati, da cui derivano 
i suoi artifici più maestosi – dai nuraghi 
ai menhir – e da cui provengono la miria-
de delle opere che hanno segnato la storia 
della sua letteratura. E la natura taciturna 
e dura della pietra sembra essersi identifi-
cata nei personaggi che le popolano, i cui 
volti spesso, non a caso, sembrano essere 
stati scolpiti. Ma se per alcuni autori la 
pietra è inscritta nel mito alimentato dalle 
magnifiche tracce dell’artificio umano nel 
suolo della terra sarda, e se per altri, più 
recentemente, assurge a metafora che da 
esterna si fa interna al corpo per farsi do-
lore, patologia, Zizi la evoca e la racconta 
in senso proprio, in tutta la sua pesantezza 
materica e la sua durezza. Alle caratteristi-
che fisiche della materia allude metonimi-
camente, già dal titolo, Il filo della pietra, 
pubblicato per la prima volta nel 1972 e 
qui riedito con una formula assolutamen-
te nuova, voluta dall’Autore, che lo ha 
riccamente annotato rivolgendosi alle gio-
vani generazioni, indicando quei «nessi» 
che impediscono ai «ricordi di ragazzo» di 
diventare «un’ossessione» (come ebbe già 
a scrivere ne Il ponte di Marreri, 1984).

La pietra qui è lavoro, fatica, massa bru-
ta e cava patita dal padre di Nineddu, 
il protagonista della storia, e dagli altri 
spaccapietre che accendono «scintille su 
quarzi di granito», aprendo «montagne di 
buio», per conquistare il senso del proprio 
lavoro («Compare Franzì, guardate come 
sono belle le pietre spaccate con rabbia»). 
Ma nulla è lasciato al caso in Zizi, e già 
nel titolo colpisce che la parola «pietra» 
sia preceduta da un’altra che evoca una 
natura totalmente diversa: «il filo». Il filo 
della pietra. Ha dunque la pietra un filo? 
Può essere filata? Tessuta? Trasformata in 
filigrana? Raccontata? Ricorda il filo d’ar-
gento delle janas tessitrici, i muri di filo di 
Maria Lai. La pietra moderna, come dire 
la narrativa moderna, per Bachisio Zizi, 
deve avere un filo, un nucleo di verità da 
cui dipanare il racconto, da subito, già da 
questo bellissimo romanzo di formazione, 
che dalle esperienze di vita – a partire dalla 
pietraia di Coccorrovile conosciuta e pa-
tita da bambino – saprà sempre ricavare 
una lezione che si tradurrà in spunto di 
poetica e narrazione anche in tutte le ope-
re successive.
Così il libro racconta la storia di un ragaz-

zo che sogna di spaccare le montagne, di 
diventare uno scalpellino bravo e apprez-
zato. Cocorrovile, vicino a Sant’Efisio, a 7 
chilometri da Orune, tutti i giorni a piedi, 
andata e ritorno, cava, silenzi ancestrali, 
“orrida poesia”, uomini che picchiano 
come disperati sui massi, e il paese, arroc-
cato su una altura battuta dai venti, con la 
gente che impreca in silenzio e prega can-
tando, la madre che lo ama di un amore 
assoluto, i fratelli: sono i mondi di Nined-
du. Poi la guerra come rimedio alla disoc-
cupazione e alla fame. Nineddu lascia la 
cava di Orune, il suo paese, la famiglia, e 
incontra altri luoghi e miniere: Carbonia, 
altri uomini del fare, che alternano uma-
nità e crudele disumanità nei confronti 
di quel ragazzo che scruta la realtà con 
occhi colmi di stupore. Nineddu si guar-
da intorno e si dispera perché non riesce 
a trovare il nesso delle cose, il filo della 
pietra. Torna al paese, ma suo padre, per 
una ferita riportata nella guerra di Spagna, 
dove si era arruolato per fame, non potrà 
più insegnargli il mestiere di scalpellino. 
Nineddu capisce finalmente che da solo 
dovrà apprendere il mestiere. Come i figli 
delle famiglie benestanti – che all’epoca 
erano gli unici a potersi concedere il lusso 
degli studi –, Nineddu, poverissimo, riu-
scirà ad andare a scuola e apprenderà tanti 
dati, ma gli insegnamenti che si porterà 
dentro saranno ancora quelli appresi fra i 
tagliatori di pietra disumanizzati dalla mi-
seria, o, in seguito, nel mulino-pastificio, 
a Nuoro, dove andrà a lavorare come im-
ballatore di spaghetti. Nomi, volti e cor-
pi di una umanità dolente, disfatta dalla 
fatica, si affollano anche in questo punto 
del racconto. Ancora il duro magistero di 
apprendimento del “mestiere di vivere”: 
nella federazione dei fasci, davanti alle 
prepotenze lunatiche dei gerarchi.
Il desiderio di conoscere scuote come una 
febbre insaziabile e il protagonista si tuf-
fa sui libri, ma ne rimane quasi sgomento 
perché le sue inquietudini aumentano, si 
fa pressante la necessità di comprendere il 
senso delle esperienze. E quando, in epi-
logo, egli spinge lo sguardo oltre i tetti 
delle casupole di Nuoro, vede una realtà 
immobile, fatta di «colli riarsi» e «monti 
alti», che ancora limita gli orizzonti a cui 
il ragazzo aspira.

Torna Bachisio Zizi con Il filo della pietra
Nineddu, Orune, le guerre, la disumanità
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Miti di Sardegna

Nata nel 1886, prima donna liceale in Sardegna, direttrice dell’Orto botanico di Cagliari

Eva Mameli, sassarese, madre di Italo Calvino
Accati: “La maga buona che coltivava gli iris”

Daniela Paba

Se, quando si cita Eva Mameli Calvino, 
si togliesse, anche solo per un attimo, 

il cognome assai ingombrante del marito 
e del figlio, rimarrebbe finalmente solo lei: 
Eva Mameli. Un mito per i biologi, un faro 
per botanici e floricoltori, un modello per 
le donne di scienza, una madre simbolica 
per tutte le ragazze sarde.
La sua biografia “straordinariamente inso-
lita per l’epoca in cui visse” è raccontata in 
un bel libro: Fiori in famiglia Storia e storie 
di Eva Mameli Calvino, scritto da una scien-
ziata come lei, Elena Accati, nella foto, do-
cente di floricoltura all’università di Torino 
e pubblicato dall’Editoriale Scienza nell’ap-
posita collana Donne nella Scienza. (pp.91 
12 euro). Il testo, presentato dall’autrice 
ospite della libreria Tuttestorie di Cagliari, 
arricchito dalle illustrazioni di Anna Curti, 
tratte da foto d’archivio della Fondazione 
Calvino, coniuga le dimensioni e lo stile di 
un racconto per ragazzi col rigore della di-
vulgazione scientifica per tutte le età.
Ma chi era Eva Mameli? La maga buona che 
coltivava gli iris o la generalessa del Barone 
Rampante  che tutto faceva per dovere più 
che per passione? Il ritratto che ci consegna 
Elena Accati è quello di una donna anti-
conformista e coraggiosa, ricercatrice in-
novativa e appassionata, biologa rigorosa e 
ostinata, sempre al microscopio. “Ho scelto 
la definizione La maga buona che coltiva gli 
iris – spiega - perché la Mameli ha fatto un 
grandissimo lavoro di miglioramento gene-
tico, ha ottenuto un numero notevolissimo 
di nuove specie di piante da fiore, ha dato 
veramente un impulso notevolissimo alla 
floricoltura. L’iris era una pianta che a lei 
piaceva e su cui ha lavorato, perciò il figlio 
la ricorda così”.
La storia di Eva Mameli comincia a Sassari 
nel 1886, dove nasce figlia di un colonnello 
dei carabinieri e di Maddalena Cubeddu 
di Ploaghe, terza di quattro figli. Si iscrive 
al liceo ed è  la prima donna in Sardegna a 
frequentare un liceo pubblico. Il preside la 
prende come esempio per la proprietà di 
linguaggio: “Eva parla un italiano di gran-
de precisione ed esattezza”. 
La narrazione in prima persona di Elena 
Accati avvicina la protagonista e crea un 
immediato legame di empatia con questa 
donna piccola, occhi scuri enormi, capelli 
neri e folti, rigorosamente raccolti in una 

crocchia tenuta insieme da due trecce late-
rali. “Mi piacevano soprattutto le materie 
scientifiche – scrive l’Accati  nel capitolo 
iniziale- facevo sempre qualche esercizio 
in più specie problemi, che mi divertivano 
come giochi enigmistici e continuavo ad 
annotare sui miei quaderni neri con l’eti-
chetta, quanto della natura mi colpiva. Gli 
insegnanti si stupivano nel vedermi, così 
piccola e minuta, fiera e impettita nelle in-
terrogazioni. Sembravo timida, ma in real-
tà non lo ero per niente (…) Nel momento 
di fare una scelta dopo il liceo, optai per 
continuare gli studi, scegliendo una facoltà 
che privilegiasse le materie scientifiche. Mi 
pareva ovvio “Studierò, pensavo, “Le don-
ne possono lavorare, debbono lavorare, ma 
se non studiano e si occupano solo della 
cucina, gli uomini le supereranno sempre”.  
Così Eva Mameli frequenta il biennio di 
Matematica all’università di Cagliari e si 
licenzia a 19 anni. 
Racconta ancora la Accati: “In questo pe-
riodo comincia spontaneamente a frequen-
tare l’Orto botanico di Cagliari che allora 
aveva 2000 piante etichettate  in 5 ettari di 
terreno. Scopre così la sua passione, per la 
botanica grazie anche al curatore dell’Orto, 
Gavino, capace di inculcare la passione nei 
giovani. Eva Mameli è colpita dalla fumaria 
che sarà oggetto della sua prima pubblica-
zione. Si tratta di una pianta che contie-
ne sostanze interessanti per la fitoterapia: 

resine, tannini, mucillagine proprietà par-
ticolari per la cura.  In tutti i lavori della 
Mameli c’è infatti una grossissima parte di 
scienza pura ma sempre una parte applica-
tiva. Voleva fare qualcosa che permettesse 
all’uomo di curarsi, di avere nuove medi-
cine”. 
Raggiunge il fratello prediletto Efisio, già 
laureato in Chimica, a Pavia e qui si iscrive 
alla facoltà di Scienze naturali. “All’epoca 
Pavia era un ottimo centro –  ha spiegato 
Elena Accati – ed Efisio la incitava a parti-
re. Aveva ospitato Spallanzani, c’era il mu-
seo di Scienze naturali col laboratorio più 
famoso d’Europa. Gli studenti dovevano 
approfondire l’arte del ben guardare e Golgi 
aveva elaborato un metodo per i preparati 
scientifici che lei ha ereditato.  I licheni, 
strano incrocio tra un’alga e un fungo l’ave-
vano colpita e anche su loro farà moltissi-
me pubblicazioni. Giunge a laurearsi mol-
to giovane (21 anni) ma non dimentica la 
Sardegna: la sua seconda pubblicazione è il 
censimento realizzato facendo la spola tra 
Pavia e Cagliari di 114 nuovi funghi pa-
togeni, nocivi per le colture. Entra all’U-
niversità bruciando tutte le tappe: subito è 
assistente volontaria”. 
Per non pesare sulle economia di famiglia 
Eva Mameli si iscrive contemporaneamen-
te alla scuola di Magistero per abilitarsi 
all’insegnamento delle scienze nelle scuole 
superiori. Lavora all’Università e insegna 
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per sei anni “una lavoratrice con una tena-
cia che mi colpiva per quante pubblicazio-
ni riusciva a fare in un anno – ricorda Elena 
Accati che da giovane studiosa ha incon-
trato Eva Mameli  che aveva allora 66 anni 
-  Sono gli anni in cui tutto era da fare: la 
patologia era nascente come la micologia. 
Eva Mameli studierà la fotosintesi, le pian-
te che sono in grado di fissare l’azoto atmo-
sferico, i virus, eccetera. Eppure ha avuto 
una vita scientifica molto difficile perché 
donna, giovane, riusciva a ottenere ottimi 
risultati suscitando l’invidia di molti. Le 
capitava frequentemente di essere contesta-
ta da colleghi anziani e stranieri, ma sapeva 
difendersi e controbattere, parlava perfetta-
mente inglese e tedesco”. 
Nel 1911 le viene infatti assegnato il posto 
di assistente di Botanica e nel 1915, prima 
donna in Italia, consegue la libera docen-
za in questa disciplina. Aveva soltanto 29 
anni. Sono gli anni della Grande Guerra ed 
Eva Mameli è impegnata come crocerossi-
na all’ospedale Ghisleri; sarà premiata con 
due medaglie d’argento. 
Fiori in famiglia racconta la vita di Eva Ma-
meli nelle sue svolte più emozionati, una 
di queste è naturalmente l’incontro col ma-
rito Mario Calvino, agronomo impegnato 
a migliorare le condizioni degli agricolto-
ri prima nella sua Liguria (dove era nato 
a Sanremo) e allora in Messico e a Cuba. 
Un incontro epistolare iniziato per motivi 
scientifici si trasforma in una corrispon-
denza fitta di complicità scientifiche e per-
sonali. Finché Mario Calvino rientrato in 
Italia per un congresso si presenta a Pavia 
senza preavviso. La Mameli era in labora-
torio quando un bidello la va a chiamare e 
tra i due l’intesa è immediata. Due giorni 
per conoscersi e una dichiarazione d’amo-
re quanto meno pragmatica “La situazio-
ne a cuba è grave, i campesinos e i loro figli 
hanno bisogno di tutto: di istruzione e di 
cibo. Il tuo sapere laggiù sarebbe prezioso 
per migliorare la vita di quelle popolazioni. 
Potresti applicare le tecniche che hai speri-
mentato alle colture tropicali, su cui finora 
ben poco è stato fatto. Eva, credi, non c’è 
tempo da perdere”. 
E in effetti la Mameli non perde tempo, lo 
sposa per procura ad aprile e a dicembre 
abbandona la brillante carriera universita-
ria per raggiungerlo a Cuba e dirigere con 
lui la Stazione sperimentale di Santiago de 
Las Vegas.  “A Cuba è stata amatissima. 
Ci sono moltissimi documenti, giornali 
e riviste dell’epoca – ha raccontato Elena 
Accati - che descrivono soprattutto lei, il 
suo lavoro con le donne per indurle a stu-
diare e rendersi indipendenti. Per l’8 marzo 
campeggiava la sua gigantografia ovunque. 
Qui ha imparato velocemente lo spagnolo, 
studia varietà della canna da zucchero re-

sistenti alle malattie, la causa della sterilità 
dei semi. Nel 1923 rimane incinta e alla 
fine dell’anno nasce Italo che a sua volta si è 
sposato a Cuba per veder e bungalow dove 
ha passato i primi anni di vita e conoscere 
le sue due tate. 
Eva Mameli a Cuba studia anche la produ-
zione di alcool da usare come combustibile, 
tema attuale oggi, e per questo saggia delle 
piante come fico d’india, le agavi, la ma-
nioca”. I coniugi Calvino tornano nel 1925 
perché il Ministero decide d’introdurre a 
Sanremo le colture da fiore. Un amico di 
Mario Calvino, Orazio Raimondi  lascia 
loro in eredità dei terreni per impiantare i 
campi sperimentali e il Ministero destina  
un’ingente somma di denaro per la Stazio-
ne sperimentale. I coniugi acquistano con i 
loro mezzi Villa Meridiana presente in tan-
ti racconti di Italo Calvino. Ma la Banca 
Garibaldi fallisce e con lei svaniscono i fon-
di e i risparmi per la Stazione sperimentale. 
I due vedono sfumare il sogno ma sono in 
sintonia al punto da destinare il pian terre-
no della loro villa a laboratorio e il giardino 
come parco della Stazione sperimentale. 
Una soluzione ritenuta provvisoria che, 
come spesso capita in Italia, continua per 
33 anni. A dirigerla sarà prima Mario Cal-
vino e poi lei. “Anche qui, ricorda la Acca-
ti, Eva Mameli ha avuto intuizioni geniali 
come quella di dar vita alla produzione di 
fiori autunnale e invernale per coprire l’in-
tero arco dell’anno, e così ha cominciato a 
introdurre specie da paesi tropicali per ac-
climatarle”. 
In quegli anni Eva Mameli torna a Caglia-
ri. Sta lavorando a Sanremo quando vince 
il concorso per l’Orto Botanico ridotto in 
pessime condizioni dalla guerra. Convince 
sua madre a trasferirsi da Sassari con una 
giovane tata ogliastrina, Aurelia Pisu, 
mentre lei fa  la spola tra Sanremo e Caglia-
ri lavorando anche nelle vacanze ma rinun-
ciando allo stipendio di Sanremo che non 

voleva lo perché lo percepiva già da Caglia-
ri. Negli anni in cui dirige l’Orto botanico 
studia la manioca e altre specie di interesse 
alimentare come il pennisetum purpureum 
da Zanzibar che serve come foraggio resi-
stente nei terreni aridi. Rimane incinta del 
secondo figlio Floriano e riduce i trasferi-
menti fino a rinunciare all’incarico. 
I coniugi Mameli Calvino pensavano sem-
pre a nuovi progetti, alle cose da fare e mol-
to ha fatto Eva per la nascente floricoltura 
della Riviera di Ponente: ha introdotto 283 
nuove varietà di garofani e più di 7500 
rose da giardino lavorando su tantissime 
specie, ha fondato riviste divulgative come 
“Il Giardino fiorito”. Osservando mentre 
viaggiava in treno i giardini delle stazioni 
ferroviarie ha avuto l’intuizione di suggeri-
re quali specie coltivare secondo le zone, di 
allestire concorsi a premi. 
L’orgoglio e il coraggio di Eva Mameli per-
corrono l’intero libro che mostra in filigra-
na come la grande storia s’intreccia con le 
vicende personali dei singoli. La forza delle 
idee di questa donna laica e repubblicana la 
spinge a iscrivere Italo e Floriano alla scuo-
la valdese per evitare loro un’educazione 
confessionale, il suo antifascismo convin-
to la porta a sopportare processi e torture 
mentre i figli e il marito sono in montagna 
con i partigiani.
Otto anni dopo la morte improvvisa di 
Mario Calvino, avvenuta nel 1951, Eva 
Mameli dona un busto in bronzo scolpito 
da Nello Pasquali per onorare la memoria 
del marito, in occasione dell’inaugurazione 
della sede della Stazione sperimentale di 
Floricoltura a Villa Bel Respiro. Ma du-
rante la commemorazione ci tiene a dire 
“Il busto di Mario è stato pagato da me e 
dai miei figli”. Morirà a Sanremo nel 1978 
convinta che il grado di civiltà di una na-
zione non si misura sul numero di saponet-
te per lavarsi ma sulla quantità di fiori che 
si comprano.
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Gianmario Demuro: Pasticciaccio referendum. Le vie d’uscita ci sono
in un dibattito del tutto assente, potessero 
raggiungere e superare il quorum del 33 
per cento. Invece la partecipazione è stata 
ampia e deve essere rispettata. 
Cosa si può chiedere tuttavia a fonti del 
diritto a effetto meramente abrogativo? 
Niente di più di quello che possono dare, 
un dato di fatto da quale ripartire. Il gior-
no dopo la proclamazione dei risultati deve 
scattare la responsabilità dei rappresen-
tanti che hanno il compito costituzionale 
di scrivere regole chiare, dissipando ogni 
dubbio. Il primo principio da rispettare è 
quello della volontà popolare che si espres-
sa nella consultazione. Allontanandosi da 
ogni strumentalizzazione possiamo dire 
che cinquecentomila persone (un terzo de-
gli aventi diritto al voto) hanno chiesto la 
semplificazione del governo locale in Sar-
degna e il superamento di una dimensione 
territoriale barocca e non adeguata.  Il dato 
appare incontrovertibile perché proviene 
anche da quei territori che, alla fine degli 
anni novanta, chiesero la ripartizione ter-
ritoriale oggi abrogata. Una scelta chiara 
che viene direttamente da coloro che l’ave-
vano sollecitata. Questo è il punto politico 
stabilito dal referendum; un confine dal 
quale partire per dimostrare che l’autono-
mia speciale della Sardegna è una ricchezza 
costituzionale e non un costoso orpello. 
Ciò appare ancor più urgente in un mo-
mento di drammatica crisi economica che 
riduce gli spazi di autonomia finanziaria e 
non tollera immotivati privilegi. In gioco 
è ora la credibilità stessa della autonomia 
in Sardegna. Se si vuole invertire la spinta 
dell’informazione a raccontare l’autonomia 
regionale come fonte di sprechi, abusi, pri-
vilegi piuttosto che di scelte virtuose oc-
corre approvare una legge che vieti la pro-
liferazione di forme di potere e introduca 
modelli di organizzazione amministrativa 
semplificata. Semplificazione contro stra-
tificazione affinché un’opinione pubblica 
informata possa continuare a credere nella 
democrazia autonomistica. 
In questa fase di estrema difficoltà per la 

politica di regolare l’economia la tentazio-
ne che emerge è, drammaticamente, quella 
di considerare l’autonomia regionale un 
“lusso” non più sostenibile. Impostazione 
contraddittoria ma diffusissima e capace di 
mettere seriamente in crisi le giustificazio-
ni storiche, economiche e linguistiche che 
hanno reso costituzionalmente accettabile 
la specialità in passato. A dieci anni di di-
stanza dalla riforma del Titolo V si assiste, 
ormai, a una sistematica assenza delle Re-
gioni speciali nell’adempiere al dovere (co-
stituzionale) di darsi nuovi statuti e, quindi, 
di dare significato alla loro specialità intesa 
come differenza. A ciò si aggiunga che il 
meccanismo dell’adeguamento automatico 
alla maggiore autonomia concessa alle Re-
gioni a Statuto ordinario (previsto dall’ar-
ticolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 
2001) ha funzionato in modo intermitten-
te, aumentando in maniera esponenziale 
la separatezza delle Regioni speciali all’in-
terno di una Repubblica delle autonomie 
sempre più frammentata. L’incertezza è 
talmente diffusa che, per mantenere quel-
lo che tutte le altre regioni considerano un 
intollerabile privilegio finanziario, occorre 
fugarla con segnali concreti di sostenibilità 
della spesa pubblica. 
Le proposte fattibili sono note e si possono 
rapidamente riassumere. La prima riguarda 
la riallocazione delle funzioni di area vasta 
riportandole a una dimensione comunale 

associata. La legislazione in vigore in Sar-
degna sulle Unioni dei Comuni può con-
sentire il trasferimento  di tutte quelle fun-
zioni che attengono alla programmazione. 
A mero titolo di esempio si può ipotizza-
re che quanto previsto dall’articolo 5, Lr. 
9/2006 in capo alle province(a) difesa del 
suolo, tutela e valorizzazione dell’ambien-
te e prevenzione delle calamità; b) tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche ed ener-
getiche; c)valorizzazione dei beni culturali; 
d) viabilità e trasporti;e) protezione della 
flora e della fauna, parchi e riserve natu-
rali; f ) caccia e pesca nelle acque interne; 
g) organizzazione dello smaltimento dei 
rifiuti a livello provinciale; h) rilevamento, 
disciplina e controllo degli scarichi delle 
acque e delle emissioni atmosferiche e so-
nore; i) servizi sanitari, d’igiene e profilassi 
pubblica; l) compiti connessi all’istruzio-
ne secondaria di secondo grado e artistica 
e alla formazione professionale, compresa 
l’edilizia scolastica) venga riallocato presso 
le Unioni dei comuni. 
Naturalmente si dovrà trattare di una allo-
cazione di funzioni che abbia adeguate di-
mensioni territoriali. Tutte le volte che sarà 
necessario avere una dimensione regionale 
le competenze amministrative potranno es-
sere svolte direttamente dalle agenzie regio-
nali. Una scelta di questo genere porterà al 
superamento delle province storiche perché 
ormai prive di giustificazione funzionale. 
In sintesi, le unioni di Comuni potranno 
rappresentare le collettività territoriali che 
si aggregano intorno a vocazioni prevalenti 
(ad esempio turismo, agricoltura, cultura) 
e potranno diventare forme di integrazione 
territoriale sostenibili. Nessuno potrà più 
accettare che i compiti assegnati ai Comu-
ni o alla Regione siano frammentati e irra-
zionali. Ogni compito definito per il livello 
territoriale ottimale dovrà essere assegnato 
a un solo livello; le funzioni svolte dovran-
no diminuire di numero. Il referendum ha 
dimostrato che la frammentazione territo-
riale non è mai virtuosa e nessuno ne vuole 
pagare i costi.
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un radicale ammodernamento del sistema 
aeroportuale sardo (fondi Pon Trasporti), e 
dall’altra di attivare una tempestiva politica 
e azione di promozione degli scali isolani 
per l’attivazione di nuove rotte europee 
(fine 2004).Tutto ciò, unitamente all’im-
posizione degli oneri di servizio pubblico, 
la cosiddetta continuità territoriale su al-
cune rotte nazionali (Roma e Milano dal 
2002 ed altri scali nazionali dal 2007) han-
no rappresentato i fattori vincenti perché 
il trasporto aereo consentisse, in parte, di 
superare le problematiche dell’insularità e 
di ribaltare il concetto di insularità\isola-
mento, facendone invece un punto di forza 
per lo sviluppo (specificità di essere isola, 
di poter offrire le proprie risorse locali, i 
paesaggi intatti, le bellezze naturali, la ric-
chezza culturale). Non si sbaglia, infatti, se 
si afferma che le relazioni realizzabili con 
il trasporto aereo (gli scali sardi in alcuni 
periodi dell’anno sono stati collegati con 
50 scali europei e 25 italiani) hanno avuto 
come ricadute positive la rottura dell’isola-
mento e l’affermazione internazionale della 
Sardegna intera (non solo Costa Smeralda) 
come metà turistica europea. È ampiamen-
te riconosciuto, diverse analisi lo hanno 
dimostrato, come il sistema del traspor-
to aereo abbia influenzato positivamente 
lo sviluppo turistico degli ultimi anni in 
Sardegna. Ha reso possibile uno sviluppo 
non esclusivamente balneare della Sarde-
gna consentendo una destagionalizzazione 
e l’allungamento della stagione turistica. 
Ha favorito il raggiungimento diretto della 
Sardegna come luogo di destinazione della 
vacanza (attraverso i collegamenti point to 
point, senza scali intermedi, con le prin-
cipali città europee) ad una larga fascia di 
mercato europeo. Attraverso i voli a basso 
costo e in parte attraverso la continuità 
territoriale, che nella sua prima fase di at-
tuazione ha consentito un notevole abbas-
samento delle tariffe aeree, ha permesso, ad 
una quantità sempre più alta di persone e 
famiglie, di entrare in un mercato che al-
trimenti gli avrebbe visti esclusi per lungo 
tempo. il trasporto aereo ed una sua intel-
ligente regolazione, ha dimostrato di poter 
rappresentare  il più grande operatore che 
fa turismo in Sardegna.
Questo è un patrimonio di esperienza e 
capacità di saper affrontare i problemi che 
deve essere ricuperato.
Anche nel trasporto marittimo la scadenza 
della convenzione Stato-Tirrenia (dicem-
bre 2008), avrebbe dovuto sancire l’inizio 
di nuova politica regionale dei trasporti 
marittimi con la programmazione e dimen-
sionamento delle rotte e dei servizi  essen-
ziali  a garantire la certezza delle condizioni 

di servizio volute (continuità territoriale) 
e il consolidamento dei collegamenti sta-
gionali finalizzati  al potenziamento e alla 
promozione di quelli a forte connotazione 
turistica e di quelli internazionali. Questo 
per evitare il rischio che il non  intervento 
(come poi è accaduto) procurasse  non solo 
il venir meno della regolarità e della conti-
nuità del servizio offerto, ma anche il possi-
bile aggiustamento delle tariffe verso l’alto. 
Ripercorrendo questo processo evolutivo 
si evidenzia, qualora ce ne fosse ancora 
bisogno, che il contesto di riferimento e 
le problematiche in gioco sono molto più 

complesse di quanto non si possa immagi-
nare e che le modalità  temporali  e di mer-
cato con cui il trasporto aereo e marittimo 
si evolvono (in positivo, ma in particolare 
in negativo) lascia margini ridotti di tem-
po per mettere in campo politiche e azioni 
di regolazione mirata al conseguimento di 
obiettivi collettivi, se non si dispone di un 
riferimento strategico (politiche, azioni, 
misure, normative, amministrative, di ge-
stione, infrastrutturali) chiaro e condiviso, 
perché non siano solo quelle di tipo azien-
dale (delle compagnie aeree o marittime) 
a guidare per esempio l’assetto dei collega-
menti. Ciò significa che in un mercato così 
competitivo e dinamico l’attuale assetto 
di relazioni (così come è già avvenuto sia 
nel trasporto marittimo) possa subire un 
ridimensionamento con la conseguenza 
di rallentare o pessimisticamente arrestare 
il processo di internazionalizzazione della 
Sardegna e di sviluppo del trasporto aereo 
e marittimo  quale volano di crescita eco-
nomica diffusa. 
Questo è oggi il vero problema della Sar-
degna, è il recente epilogo del processo di 
assegnazione delle rotte aeree in continuità 
territoriale lo evidenzia in modo esemplare, 
come pure tutta la vicenda della cosiddetta 
“Flotta Sarda” (indagine antitrust europea), 
e cioè quello di non essere stata capace di 
costruirsi una organizzazione permanente, 
a elevata competenza, in grado di attivare 
una regolazione intelligente del mercato 
del trasporto aereo e marittimo da e per la 
Sardegna e dell’intero sistema dei trasporti 
in Sardegna. 
È palese, purtroppo, la mancanza di una 
strategia regionale e di linee guida chiare, 
che ha riproposto il riaffermarsi di quelle 
iniziative estemporanee, non riflessive e 
come sempre dettate dall’emergenza, che 
non fanno altro che aumentare l’incertezza 
sulle azioni da intraprendere e che motiva-
no gli interlocutori, per esempio le compa-
gnie aeree come quelle marittime, a com-
portarsi in piena autonomia e con scarso 
riguardo ed attenzione per le esigenze dei 
sardi e del servizio pubblico che fornisco-
no. Le esperienze passate, se analizzate con 
attenzione, dovrebbero consigliare che al-
cune azioni portate avanti senza la neces-
saria riflessione e pianificazione, in qualche 
caso competenza, risultano produrre effetti 
indesiderati e opposti a quelli che si inten-
dono. La considerazione conclusiva è che 
per regolare il mercato del trasporto con 
attenzione alle esigenze della collettività 
sarda, occorre anticipare e prepararsi pia-
nificando per tempo le azioni che posso-
no risultare utili specie nelle diverse fasi di 
evoluzione negativa del mercato. 

Italo Meloni: Cielo e mare vietati ai sardi. La Regione fra le nuvole
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Il giornalista Francesco Bibi Velluzzi alla Feltrinelli di via Paoli a Cagliari

I peccati di gola dei campioni dello sport
I menu di Riva, Fiona Mey e Josefa Idem

elisabetta meloni

Un libro per tutti i palati. Il menu è rivo-
luzionato nell’ordine delle portate. Si 

comincia dal carrello dei dolci con la zuppa 
inglese di papà Giuliano. Chi preferisce caffè 
e digestivo rimarrà soddisfatto dall’amarez-
za della vicenda di Sara Simeoni, la più 
grande saltatrice italiana. La sportiva è stata 
cacciata e abbandonata dall’atletica perché 
ha compiuto una delle scelte più coraggio-
se che negli anni ‘80 uno sportivo potesse 
compiere: ha detto no al doping. Oggi so-
pravvive economicamente insegnando nella 
facoltà di Scienze motorie a Chieti. Stessa 
sorte è toccata al marito Erminio Azzaro. 
In un’Italia dove si leggono meno libri, il 30 
per cento del mercato editoriale è rappre-
sentato da quelli di cucina. Scelta azzeccata, 
quindi, quella de I peccati di gola dei cam-
pioni (trenta editore, pagine160, euro13). 
Non si tratta del solito ricettario, ma di una 
raccolta di aneddoti, vittorie sportive e sto-
rie di vita. Un libro che tocca vari interessi. 
Il ricercatore di pettegolezzi dentro le cuci-
ne ne potrà fare indigestione. L’appassiona-
to, il negato e chi se la sa cavare in cucina, 
tutti avranno peccati per i propri denti.
Il libro è stato presentato venerdì 27 aprile 
dall’autore Francesco Bibi Velluzzi -gior-
nalista de La Gazzetta dello sport- alla Fel-
trinelli di via Paoli di Cagliari. 
Il testo è diviso in due grandi capitoli, prece-
duti dalla prefazione dell’autore. Prefazione 
inizialmente destinata a un’altra firma, che 
Velluzzi ha preferito ospitare in altro modo: 
Giampiero Galeazzi. Il “bisteccone” che 
ha vissuto olimpiadi e mondiali, che era 
solito mangiare le penne all’arrabbiata con 
Diego Armando Maradona. La conclusio-
ne è un’intervista a Piero Astegiano, medi-
co sportivo che visita i giocatori di Torino e 
Juventus prima che inizi la stagione. 
La prima parte contiene le storie di dieci 
campioni del passato, la seconda quelle di 
dieci del presente. In tutto 22 ricette, 20 dei 
campioni, una di Bibi e una di Galeazzi. 19 
ricette che percorrono la penisola e 3 che 
fanno l’occhiolino al contesto internaziona-
le: riso con piselli giamaicani di Fiona May, 
salmone germanico di Josefa Idem e gulasch 
ungherese di Riccardo Montolivo. 
Ogni campione ha un proprio paragrafo: 
nome e sottonome (citazione culinaria co-
niata ad hoc) precedono la brevissima bio-
grafia sportiva; segue una vita da sportivo, 

ritratto culinario del personaggio; la rubrica 
sport e cucina termina con la ricetta del cam-
pione e i cinque peccati a cui non rinuncerei 
mai.
Le scelte dei campioni non sono casuali. A 
ognuno Velluzzi è in qualche modo legato. 
Quelli del passato sono stati i suoi miti d’in-
fanzia (è nato il 12 aprile 1966). Gigi Riva 
su tutti, anche per una questione logistica. 
Il giornalista, infatti, pur vivendo a Milano 
dove pratica la professione, è nato a Caglia-
ri, dove ritorna spesso a visitare genitori, 
sorelle e nipote. 
Gigi è un naturalizzato sardo. È arrivato 
in Sardegna a 19 anni, con il Cagliari ha 
vinto lo scudetto nel 1970. Era entrato nel 
cuore della gente. Aveva fatto amicizia con 
i pescatori, ospitato sui loro pescherecci, 
ci pescava e cucinava insieme quello che il 
mare donava. Ancora oggi Gigi riesce a di-
stinguere il sapore di un pesce di mare da 
quello di uno di allevamento.  
Riva è l’unica persona alla quale nessuno 
–calciatori in primis, ma anche allenatori 
e addetti stampa del mondo del calcio- ha 
mai mancato di rispetto. Ha fatto del-
la Stella Marina, in via Sardegna, la sua 
mensa. Dal 1963 cena lì alle 21:10. Ha 
la sua sedia, il suo tavolo e persino il suo 
menu. Giacomo, il ristoratore, a Riva non 
propone gli stessi piatti degli altri clien-
ti. Nessuno disturba il suo pasto perché 
i sardi lo proteggono. A volte, solo qual-
che turista riesce a chiedergli un autogra-
fo. Qualche volta pranza a Lo Scoglio, da 
Giovanni e Alessandro Manconi, dove 

fanno le “migliori linguine all’aragosta”.
Tra gli aneddoti contenuti nel paragrafo 
di Riva, quelli delle amicizie con Grazia-
no Mesina, “evaso dalla prigione solo per 
guardare il suo beniamino giocare”, e con 
Fabrizio de Andrè, che della Sardegna ha 
parlato come “l’idea che il Signore aveva 
quando ha creato il paradiso terrestre”. 
Gigi Riva è l’esempio di come fosse diver-
so il rapporto tra giornalisti e sportivi ne-
gli anni passati. Quando ancora gli uffici 
stampa non facevano da filtro e rendevano 
quasi impossibile il lavoro al cronista. Non 
risparmia giudizi a quello che definisce “l’u-
nico vero personaggio del Cagliari d’oggi, il 
presidente Massimo Cellino. Una società 
che ormai assomiglia più a un extraterrestre 
che a una squadra di calcio”. Bibi si porta 
ancora sulla coscienza un episodio che l’ha 
visto protagonista nel 2010. Aveva intervi-
stato l’allora portiere del Cagliari Federico 
Marchetti, che non aveva preventivamente 
chiesto il permesso a Cellino. Il giocatore 
aveva fatto commenti che al presidente non 
erano piaciuti, quindi messo sul mercato 
e dato in pasto ai tifosi. “Ormai i giocato-
ri sono terrorizzati dal parlare con noi, si 
sfogano, ma poi chiedono che le frasi non 
siano pubblicate”. 
Un libro scritto per ritrovare il rapporto 
di un tempo con i personaggi dello sport. 
“Rapportarmi con loro, stare seduto con 
loro una mezz’ora e raccontare le loro de-
bolezze attraverso la cucina che da sempre 
è il modo migliore per conoscersi, è stata 
un’esperienza gratificante.”
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Libri

A Sassari Ilaria Crotti con Giovanna Caltagirone e le letture dei principali scrittori

La letteratura letta con l’insularità
Narrativa sarda del Novecento

GianbernanDo PiroDDi

Insularità e letteratura,  binomio fortu-
nato quanto complesso. Isola rovello di 

scrittori e oggetto di studi multidisciplina-
ri che chiamano in causa critica letteraria, 
teoria della letteratura, comparatistica e 
antropologia, geografia umanistica e studio 
del folclore. È  il “taglio” del volume curato 
da Ilaria Crotti - docente ordinario di Let-
teratura italiana contemporanea all’univer-
sità “Ca’ Foscari” di Venezia - recentemen-
te edito da Bulzoni, dal titolo  Insularità. 
Immagini e rappresentazioni nella narrativa 
sarda del Novecento (pp. 300, euro 28). 
Collettanea di saggi di vari studiosi scan-
dita in due sezioni, la prima dedicata alle 
immagini dell’isola nella letteratura italia-
na tra lo scorcio del XIX secolo e il primo 
decennio del duemila, la seconda ad alcune 
letture e decifrazioni dell’insularità che la 
narrativa di Giuseppe Dessì ha elaborato 
con grande sensibilità: «Come ogni tema 
provvisto di complessità – spiega la curatri-
ce -  già a partire dalla classicità epica l’isola 
ulisside rappresenta un paradigma capace 
di allegorizzare in modi eccellenti alcuni 
dei più significativi nuclei problematici che 
investono la condizione esistenziale, il pat-
to identitario e le relazioni che il soggetto 
istituisce tra sé e l’altro». 
   “Circumnavigare, fuggire, ritornare”  
sono, secondo Crotti, i verbi insulari per 
eccellenza, verbi peraltro noti in modi 
diversi agli  autori di saggi ed interventi, 
curati da studiosi sardi e non tra cui Miri-
sola, Cinquegrani, Argiolas, Cannas, Cal-
tagirone, Bartolini. Tutti accomunati da 
un’insularità letteraria che coinvolge De-
ledda, Lawrence, Dessì, Debenedetti, Levi, 
Atzeni, Todde, Fois. Insularità complessa 
e antinomica: « Un percorso ermeneutico 
incessante e fittamente interrelato dal mo-
mento che chiama in causa la nozione di 
confine, vale a dire uno dei concetti più 
sottoposti a verifica nella modernità». Isola 
come topos al di là del tempo e al di là di 
ogni specifico luogo: «Il saggio di Beniami-
no Mirisola, per esempio – continua Crotti 
– è volto a indagare con finezza nel pensie-
ro di Giacomo Debenedetti uno dei para-
digmi che stanno alla base della riflessione 
del critico, ossia la relazione necessaria che 
lega l’isola, in quanto simbolo di ricerca, 
alla nekuia  (il viaggio nella terra dei morti 
compiuto da Ulisse nell’Odissea, ndr): ecco 

allora che, proprio interrogando diversi au-
tori, tra i quali Verga, Tommaseo, Saba, 
Vittorini, Morante e non ultimo Dessì, si 
staglia all’orizzonte interpretativo un profi-
lo isolano di indubbia esemplarità. Mentre 
secondo Alessandro Cinquegrani, che in-
travede in Primo Levi il delinearsi di una 
forma di isola da eleggere a luogo geografi-
co equiparabile a un vero e proprio spazio 
della psiche, la produzione dello scrittore 
torinese va letta anche alla luce del pen-
siero di Charles Darwin, la cui rilevanza 
risulta determinante per la comprensione 
dell’individuo e del mondo in una direzio-
ne salvifica». Con i contributi saggistici dei 
sardi Pierpaolo Argiolas e Andrea Cannas 
ci spostiamo invece nel secondo Novecento 
di Sergio Atzeni (1952-1995):  «Argiolas – 
continua Crotti – legge in Passavamo sulla 
terra leggeri una sorta di opera manifesto 
che approda a mature riflessioni rivolte a 
sondare alcuni elementi cardine del pensie-
ro dell’autore quali oralità, scrittura e mito; 
mentre Cannas coglie nella produzione po-
stuma dell’autore la singolare figura di un 
narratore cantore del patrimonio culturale 
della propria isola, che intende confutare 
ritriti luoghi comuni e riscrivere la storia». 
Giovanna Caltagirone (Università di Ca-
gliari)  nel suo contributo dedicato alla 
narrativa di Giorgio Todde focalizza l’at-
tenzione sulla funzione strutturante della 
memoria, «sui fattori – suggerisce  Crotti 
– determinanti dalla distanza spaziale, la 

nostalgia dei luoghi e la poetica dell’og-
gettuale, ovvero alcuni degli snodi proble-
matici dell’opera di Todde; nel suo caso 
l’isola, fattore identitario per eccellenza, 
anche grazie a un personaggio come Efi-
sio Marini diviene in grado di rivelare il 
legame di odio-amore che ispira». Da Tod-
de a Marcello Fois passando attraverso il 
quadrittico di Sempre caro, Sheol, Stirpe 
e In Sardegna non c’è il mare, in cui Ma-
ria Sipione individua un fil rouge che è il 
timore, «timore di perdere la memoria 
– puntualizza Crotti -  che si tramuta in 
impulso alla scrittura: difatti lo scrittore 
attribuisce alla letteratura l’opportunità er-
meneutica di indagare i problemi esisten-
ziali dell’uomo, mentre l’asprezza, anche 
se magnifica, della terra sarda ne diviene 
un fattore epifanico». Accattivante infine 
la prospettiva analitica di Nicola Turi nel 
saggio Le forme del potere nell’isola-donna di 
Giuseppe Dessì, in cui l’autore interpreta la 
produzione dello scrittore villacidrese alla 
luce della solo apparentemente ossimorica 
dialettica “mondo isolano vs realtà conti-
nentale”: «I romanzi di Dessì – conclude 
Crotti – vertono insistentemente sul tema 
della giustizia, il più delle volte disattesa, e 
sulla gestione del potere. Ed è l’eccellenza 
femminile il fondamento che dota l’isola di 
voce e corpo, dimensione mitica e insieme 
claustrofobica, da abbandonare ma sempre 
e comunque da ritrovare nella nostalgia e 
nella scrittura». 
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 Succede in Sardegna

L’università di Sassari ospita
la premiazione 
per la migliore Start Up 2012:
venerdì 25 maggio ore 9

Premi alla migliore Start-Up 2012. Avverrà venerdì 25 maggio, alle 
9 nell’aula magna del Rettorato. L’avvenimento è organizzato per il 

sesto anno consecutivo da PNICube, l’associazione italiana delle impre-
se che puntano sull’innovazione tecnologica  e sono legate da rapporti 
di collaborazione con le università e gli incubatori. Le dieci aziende 
finaliste sono nate dopo il 2008, hanno partecipato a una delle com-
petizioni collegate con il Premio Nazionale per l’Innovazione e si sono 
distinte per aver ottenuto i migliori risultati economici e qualitativi. 
Operano principalmente nel settore dell’ICT (Information and Com-
munication Technology) e provengono da tutta la penisola. In gara 
anche una società sassarese, Prossima Isola, che sviluppa servizi internet. 
L’evento fornisce l’occasione per monitorare i progressi riscontrati dalle 
start up attraverso l’attuazione di business plan, messi a punto attraverso 
il supporto di PNICube, e la collaborazione con i soci.
In palio per il vincitore 5mila euro, l’opportunità di accedere a un am-
pio network di possibili partner finanziari e industriali e il riconosci-
mento di impresa accademica innovativa da parte del Presidente della 
Repubblica italiana. A questi premi se ne aggiungono altri messi a di-
sposizione dall’Agenzia Governativa Britannica per lo sviluppo econo-
mico, consegnati dal vice-console britannico Christopher J. Sainty, 
tra cui l’ammissione diretta alla business competition Uk-IT Springbo-
ard 2012, in programma a Milano per novembre, e un corso mirato 
ad acquisire gli strumenti per orientarsi sul mercato nel Regno Unito.
I lavori saranno introdotti dal Rettore dell’Università di Sassari Attilio 
Mastino, dall’Assessore della programmazione, bilancio della Regione 
Sardegna Giorgio La Spisa e dal sindaco di Sassari Gianfranco Ga-
nau. Nel corso della mattinata prenderanno la parola Ricardo Agui-
lar (Instituto Pedro Nunes di Coimbra), Fabrizio Rovatti (Area Science 
Park, Trieste), Renato Soru (Tiscali spa, Cagliari). Interverranno poi 
Anna Amati (Meta Group), Tomaso Marzotto Caotorta (Italian 
Business Angel Network), Maurizio Caradonna (Innovation Factory), 
Alessandro La Porta (Unicredit per l’Innovazione), Loris Nadotti 
(PNICube), Riccardo Pietrabissa (Network per la Valorizzazione della 
Ricerca Italiana), Giorgio Pisanu (Sardegna Ricerche – Regione Sar-
degna) . La mattinata si concluderà con la consegna del premio per la 
Start Up dell’anno da parte di Anders Nilsson (Microsoft Italia). Nella 
giornata della premiazione è previsto anche un workshop dal titolo “Il 
ruolo della nuova impresa innovativa e della ricerca per reagire alla crisi” 
che verrà moderato da Riccardo Luna, giornalista de La Repubblica: 
alcune testimonianze, nazionali e internazionali, evidenzieranno come 
la ricerca e il trasferimento tecnologico contribuiscano in maniera de-
cisiva allo sviluppo e alla competitività del territorio.

Dall’ufficio stampa della Biblioteca Sebastiano Satta di Nuo-
ro (piazza Giorgio Asproni) riceviamo e integralmente 

pubblichiamo: “L’assemblea dei lavoratori del Consorzio per la 
Pubblica Lettura “Sebastiano Satta” si è riunita nella mattinata 
di venerdì 18 maggio. La situazione appare preoccupante. L’as-
semblea si è resa necessaria dopo l’audizione del Commissario 
straordinario del Consorzio al Consiglio provinciale, giovedì 17. 
Nell’audizione si è rilevato come alcuni aspetti mettono in forse 
l’esistenza del Consorzio “Sebastiano Satta”.  
Da un punto di vista giuridico-amministrativo c’è differenza di 
interpretazioni su questo fatto: se il Consorzio sia di servizio 
oppure di funzioni. Una divaricazione che mette in gioco ruo-
li e servizi da rendere alle comunità dei cittadini di Nuoro e 
dei diversi paesi della Provincia. Si discute in maniera forte per 
cercare insieme chiarezza e per garantire un servizio pubblico 
che appare indispensabile. Il Progetto culturale che il Consorzio 
“Sebastiano Satta” attua da ormai un trentennio non può essere 
né accantonato, né tralasciato, né tagliato. Ci sono di conse-
guenza richiami al senso di responsabilità comunque dimostrato 
dal Consiglio provinciale nell’affrontare il nodo della presenza 
all’interno del Consorzio. C’è quindi da parte dell’Assemblea 
dei dipendenti la volontà di investire il Presidente della Provin-
cia a trovare una soluzione che garantisca una linea di continuità 
nel sostegno politico ed economico. 
La storia del Consorzio è dentro questo stato di crisi, rilevano 
gli interventi, ma i dipendenti sono disposti ad affrontarla gra-
duando le modalità di intervento secondo quelle che saranno le 
risposte politiche alla loro richiesta di riconoscimento di un ruo-
lo. C’è la consapevolezza dell’importanza del Progetto culturale 
che il Consorzio rappresenta come continuo work in progress. 
In una storia trentennale sono state formate professionalità che 
non possono essere messe da parte. La continuità del Progetto 
Culturale è la continuità di una crescita economica e sociale, 
nonostante tutto. E’ da questa linea prospettica che i dipendenti  
riconoscono il ruolo della Provincia, coinvolgente alla pari an-
che l’Amministrazione Comunale. Senza unitarietà di intenti, 
compresa la presenza del finanziamento Regionale, non potrà 
essere affrontata nessuna crisi. I dipendenti del Consorzio vo-
gliono continuare a fare, ad essere  Progetto culturale. 
Notazione non ultima: fino ad oggi non sono garantiti gli sti-
pendi di maggio”. Ai dipendenti, ai dirigenti della “Sebastiano 
Satta” la totale solidarietà di Sardinews.

Nuoro: crisi della cultura
Chiude la Sebastiano Satta?
I dipendenti non sanno
se incasseranno gli stipendi
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

1842: panico in convento

Milleottocentoquarantadue. Dieci anni prima Charles Dar-
win era salpato da Davenport per il suo storico viaggio sul 

Beagle alla scoperta della legge sull’evoluzione. Pochi anni dopo, 
Marx ed Engels pubblicarono il Manifesto del Partito Comunista 
e la Comune di Parigi fece intravvedere la possibilità di un futuro 
diverso. Mentre Mazzini e soci vagheggiavano dell’utopia dell’unità 
d’Italia, in pieno impero Austro-Ungarico, Rigoni Stern contava i 
casi di cancro diagnosticati nel comune di Verona; contava i casi,  
confrontava, ci ragionava su e, addirittura, elaborava ipotesi. Solo 
12 anni dopo John Snow avrebbe osato altrettanto, scoprendo la 
via di trasmissione del colera dall’analisi delle residenze dei casi ma-
nifestatisi a Londra nell’epidemia del 1854.  Rigoni Stern suddivise 
i casi di decesso per tumori per fasce di età, sesso e attività lavo-
rativa, ed osservò che la loro incidenza aumentava con l’età, che i 
tumori erano più frequenti tra gli abitanti delle città che tra quelli 
delle campagne, e che le persone sposate avevano meno probabilità 
di ammalarsi di cancro. Il suo interesse fu particolarmente attratto 
da un fatto singolare: le donne meno sposate di tutte,  le monache, 
sembravano più frequentemente colpite dal tumore della mammel-
la. Ne dedusse che questo potesse dipendere dai corsetti troppo 
stretti, forse per nascondere la propria femminilità dagli sguardi lu-
brichi di maschi assatanati e forse per mortificare la propria carne. 
Non sappiamo se i suoi risultati e le sue teorie, comunicati al IV 
Congresso degli Scienziati Italiani di quell’anno ed in seguito pub-
blicati, avessero suscitato clamore tra i contemporanei, ma possia-
mo provare ad immaginare, con il senno di oggi, cosa potrebbe 
essere accaduto.
Una perpetua scandalizzata, parlandone con il parroco, potrebbe 
avere incolpato il demonio infiltratosi nel convento. Si sa, le suore 
non sono piu’ quelle di una volta: si flagellano solo una volta al 
giorno, e lo fanno la sera, in modo che le piaghe abbiano il tem-
po di rimarginarsi durante la notte. Si lavano, perfino. Ne avrebbe 
visto una che addirittura indugiava rimirandosi davanti allo spec-
chio. Il vescovo, udite queste notizie preoccupanti, potrebbe avere 
ordinato un’indagine. Si parlava, in quegli anni, di uno scrittore, 
tale  Manzoni, che quindici anni prima aveva pubblicato  un libro 
che accennava ad una monaca in quel di Monza che avrebbe com-
messo l’atto inaudito di concepire e poi partorire un figlio.
Probabilmente, l’avere suggerito che potesse essere proprio la mor-
tificazione del proprio corpo a causare le neoplasie della mammella 
nelle monache non aiuto’ la carriera del buon Rigoni Stern. La sua 
teoria sovvertiva l’autorità delle gerarchie ecclesiastiche e seminava 
il panico nei conventi. Essere ligie alla liturgia della penitenza e 
correre il rischio della comparsa di orrende masse ulcerate e maleo-
doranti sul loro petto, o vivere nel peccato? Il dilemma poteva avere 
effetti devastanti ed aprire le porte del convento all’aria libertaria 
che sembrava pervadere l’epoca. Le conversioni si sarebbero potute 
ridurre. Prima o poi anche le poche suore rimaste avrebbero pre-
teso di dire messa e di indossare abiti e non scafandri. Il mondo al 
rovescio. Come fare per bloccare lo scandalo?
Pochi avevano letto la seconda parte della comunicazione di Rigoni 
Stern: sembrava che le monache di Verona, oltre a soffrire piu’ spes-
so di neoplasie mammarie, fossero molto meno suscettibili alle ne-
oplasie della cervice uterina rispetto al resto delle donne. Peraltro, 
questi tumori apparivano straordinariamente piuù frequenti tra le 
prostitute. Scoprendo questa altra faccia della medaglia, il parroco 
rivaluto’ la situazione e considero’ che il demonio poteva avere altro 
da fare, o forse il buon Dio puniva le prostitute nello stesso modo 
in cui il demonio metteva alla prova la resistenza delle monache. 
Avrebbe potuto tranquillizzare le sorelle, presentando entrambe le  
malattie, come un’unica manifestazione dell’eterna lotta tra il bene 

e il male. Forse, nella sua omelia domenicale potrebbe aver det-
to qualcosa di simile a questo:“Sorelle, figliole, voi siete i fiori di 
questa terra. Ma anche i fiori nascono, fioriscono, appassiscono ed 
infine muoiono per lasciare il posto ad altra bellezza e ad altri co-
lori brillanti, quando i loro sono ormai spenti. Voi avete il dono di 
vivere  più a lungo e siete più sane della maggior parte delle vostre 
coetanee maritate; molte di loro sono   morte da parto, altre per 
denutrizione o tubercolosi. Arrivate molto avanti nella vostra età, 
anche voi dovrete lasciare il posto alle giovani sorelle che fioriranno 
come voi oggi. In qualche modo il buon Dio deve portarvi a se’: 
accettate la Sua volonta’ ”.
Il processo della curia potrebbe essersi concluso con un nulla di fat-
to. Il dottor Rigoni Stern, dopo avere perso il sonno, tanto tempo 
e parte dei suoi risparmi, potrebbe essere stato completamente as-
solto dall’accusa di empietà e di diffusione di falsità, mascherate da 
scienza. La perpetua potrebbe avere  dedicato ad altre rivali le sue 
calunnie. Le suore molto probabilmente continuarono a manifesta-
re frequentemente, in eta’ molto avanzata, neoplasie mammarie e 
molto raramente altre malattie. 
Solo oltre 150 anni dopo si cominciò a intuire che gli ormoni estro-
geni erano uno degli elementi causali più importanti per il tumore 
mammario e che tanto più precocemente le donne partorivano il 
primo figlio, tanto più precocemente pervenivano alla menopausa, 
e tanto più erano magre, tanto più diminuiva la loro probabilità 
di manifestare una neoplasia della mammella. D’altro canto, solo 
un paio di decenni fa l’infezione da virus del papilloma umano 
fu individuata come causa del tumore della cervice uterina: tanto 
maggiore il numero di partners sessuali, tanto più elevata la proba-
bilità di infezione e quella di manifestare questo tumore: astinenza 
= niente tumore della cervice uterina. Insomma, come dire, donne 
scegliete la vostra fine?
Oppure, piuttosto che scegliere  tra i due estremi, non è che la mo-
naca di quel di Monza avesse in realtà trovato la terza via e potesse 
infine avere avuto ragione? 
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

John Stuart Mill (1806-1873): 
le novità di un’epoca di transizione

John Stuart Mill fu uno dei massimi intellettuali dell’epoca vitto-
riana, nella seconda metà dell’Ottocento. Si occupò di logica, filo-

sofia, storia, politica, economia. I suoi Priniciples of Political Economy, 
pubblicati nel 1848, furono il manuale di economia più diffuso nel 
mondo di lingua inglese per  cinquant’anni. Ben presto si emanci-
pò dall’educazione strettamente utilitaristica ricevuta dal padre. Nel 
1861 con Utilitarianism respinge l’idea che l’azione umana sia mossa 
esclusivamente dalla ricerca del massimo piacere individuale, e anche 
l’idea che l’individuo sia il solo giudice dei propri interessi. Una cri-
tica che gli consente di  ricollegarsi alla tradizione giusnaturalistica e 
di introdurre importanti limitazioni al laissez faire.
Era nato a Londra nel 1806, primogenito di James Mill, che era 
allievo di Jeremy Bentham e amico di David Ricardo. Sotto la gui-
da del padre, ebbe un’educazione vasta e precoce: a 3 anni comin-
ciò a studiare greco e matematica, a 8 latino, a 10 economia. Come 
il padre entrò a lavorare nella British East India Company fino allo 
scioglimento della compagnia nel 1858. Nel 1830 incontrò Harriet 
Taylor, la donna cui si legò con un intenso rapporto personale e in-
tellettuale, che influenzò notevolmente le sue posizioni e le sue pro-
poste politiche; si sposarono vent’anni dopo, quando lei restò vedova. 
Dopo il matrimonio  si trasferirono in Francia, dove Mill conobbe il 
fondatore della sociologia Comte e alcuni esponenti del socialismo 
utopistico. Viaggiò frequentemente tra la Francia e la Gran Bretagna 
dove fu deputato liberale fra il 1865 e il 1868. Non rieletto a causa 
della sua indipendenza e intransigenza, si trasferì definitivamente ad 
Avignone dove morì nel 1873 e dove fu sepolto accanto alla moglie. 
Mill ha l’obiettivo di rimettere ordine nelle teorie economiche, in-
fluenzate per un trentennio dal pensiero di Ricardo, col quale tutti 
gli economisti dovevano confrontarsi, per sostenerlo o per avversarlo. 
Ne deriva una complessa  operazione di sistemazione e di sintesi che, 
pur introducendo importanti innovazioni, non rompe con la tradi-
zione classica, fra l’altro tenendo insieme l’approccio macroeconomi-
co fondato sulla teoria del sovrappiù e l’approccio microeconomico 
fondato  sull’equilibrio del mercato di concorrenza, due filoni che 
dopo Mill diventeranno alternativi e contrapposti.
  Mill opera una distinzione fondamentale tra i fenomeni economi-
ci: quelli che hanno lo stesso carattere e le stesse leggi delle scienze 
naturali, e quelli che sono legati a scelte e a comportamenti umani. 
I primi riguardano la produzione della ricchezza e sono regolati dal 
mercato. I secondi riguardano la distribuzione della ricchezza e sono 
regolati dallo Stato per obiettivi di carattere sociale, morale, politico.
Sul primo aspetto Mill analizza il ruolo della domanda e dell’offerta 
distinguendo fra merci a offerta limitata il cui prezzo dipende dalla 
domanda, e merci a offerta illimitata, che possono presentare costi 
unitari costanti o crescenti, il cui il prezzo dipende dal costo di pro-
duzione. Quest’ultimo è formato dalle anticipazioni di capitale che 
consentono il pagamento dei salari e l’acquisto dei mezzi di produ-
zione. Il profitto, che remunera le anticipazioni di capitale, rappre-
senta secondo Mill il compenso per l’astinenza dal consumo da parte 
dei capitalisti; acquista in tal modo una propria legittimazione, legata 
alla scarsità del capitale, in contrasto con le idee dei socialisti utopisti 
che consideravano il profitto un semplice residuo, privo di legittima-
zione e frutto di una spoliazione a danno dei lavoratori.
Nonostante questa apertura a idee che assegnano una specifica fun-
zione economica all’attività di anticipazione di capitale, il profitto 
presenta qualche anomalia nel pensiero di Mill, influenzato dall’idea 
di Locke che la ricchezza trovi il suo fondamento ultimo nel lavoro. 

Una prospettiva che Mill recupera con la sua teoria dello sviluppo, 
secondo la quale con il procedere dell’accumulazione e l’abbondanza 
di capitale il saggio di profitto è destinato a cadere fino ad azzerarsi 
nel cosiddetto stato stazionario, una società in cui il capitale è così 
abbondante da non essere più remunerato e l’unica fonte della ric-
chezza diventa effettivamente il lavoro. Una sorta di età dell’oro fu-
tura, che Mill chiama socialismo.
Ma è sulle leggi della distribuzione della ricchezza che si sviluppano 
le idee di Mill vicine a quelle del movimento socialista. Egli infatti 
sostiene che lo Stato debba intervenire per correggere le iniquità so-
ciali generate dalle leggi naturali operanti sul mercato, con un siste-
ma di imposizione fiscale progressiva che redistribuisca la ricchezza a 
favore dei lavoratori. In quest’ambito si colloca la sua critica al diritto 
di eredità, che egli propone di colpire con una imposizione progres-
siva, in quanto reddito non guadagnato. Si batte per la protezione e 
l’educazione pubblica dei fanciulli, per una legislazione sulle condi-
zioni di lavoro nelle fabbriche, per la limitazione dell’orario di lavoro, 
per il diritto di associazione e di sciopero, per il suffragio universale 
per uomini e donne. Si pronuncia per la nascita di cooperative di 
produzione e per l’associazione dei lavoratori alla gestione imprese. Il 
punto di vista di Mill, che anticipa il moderno concetto di beni pub-
blici, è che vi siano situazioni in cui gli individui singolarmente non 
sono in grado di perseguire i propri interessi, e che in quei casi sia 
necessario l’intervento dello Stato. Particolare rilievo hanno in Mill 
le posizioni assunte sui diritti delle donne in numerosi scritti, sotto 
l’influenza e in collaborazione con la moglie. In particolare con  The  
Subjection of Women, pubblicato nel 1869, si schiera a favore della 
parità di diritti civili e politici delle donne. 
Mill è convinto di aver fatto una importante opera di sistemazio-
ne, in continuità con il pensiero economico dei classici, anche se 
nel condurre le teorizzazioni astratte a confrontarsi con i problemi 
economici e sociali correnti, esplora nuove strade che dopo di lui 
sfoceranno, a fine secolo, nell’economia soggettivista. L’impressione 
di eclettismo che si ricava dalla sua opera esprime in realtà il travaglio 
derivante da una grande operazione intellettuale, condotta nel mezzo 
delle complessità e delle indeterminatezze di un’epoca di transizione.
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 La parola all’esperto

“Dallo stato delle carceri si misura il livello di civiltà di 
un Paese”. Così esordiva il ministro Guardasigilli Pao-

la Severino appena qualche mese fa all’inaugurazione dell’anno 
giudiziario a Catania, esprimendo la propria personale preoccu-
pazione per la situazione carceraria italiana, oramai ritenuta da 
più parti esplosiva. 
Degrado delle strutture, carenze croniche di personale, sovraf-
follamento delle celle sono da anni temi ricorrenti in ogni dibat-
tito che ruoti intorno alle carceri italiane. Ma non esauriscono 
l’elenco delle criticità presenti all’interno di strutture che, per 
dettato costituzionale, dovrebbero favorire la rieducazione dei 
condannati e agevolare il loro reinserimento nel consesso civile, 
abilitandoli persino allo svolgimento di un mestiere o di una 
professione.
Ma la realtà delle carceri italiane non si avvicina neanche un po’ 
a questi obiettivi: assomiglia sempre più a un incubo del quale 
non si vede la fine.
E allora il livello di civiltà della società italiana odierna, misurato 
sullo stato delle carceri, è basso, troppo basso: e la situazione ap-
pare davvero esplosiva. Tanto esplosiva che la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo (Cedu), in una sentenza del febbraio scorso, 
ha definito, testualmente, “inumano e degradante” il trattamen-
to riservato dalle autorità penitenziarie di un noto carcere ita-
liano a un detenuto costretto in sedia a rotelle. L’uomo, affetto 
da una malattia degenerativa che lo ha portato alla paralisi delle 
gambe, per tutto il periodo di carcerazione non ha potuto rice-
vere cure adeguate né muoversi liberamente a causa della presen-
za di insuperabili barriere architettoniche disseminate ovunque 
all’interno della struttura di reclusione. Incarcerato nel 1992, 
l’uomo ha trascorso diversi anni all’interno di un penitenziario 
conosciuto in tutta Italia per il suo centro medico d’eccellenza; 
nonostante ciò, però, è stato collocato in una cella posta in una 
zona ordinaria della struttura carceraria ed il personale sanitario 
interno era in grado di offrirgli soltanto prestazioni riabilitative 
insufficienti, poi addirittura soppresse del tutto. In ragione della 
situazione, il disabile riuscì a ottenere in prima battuta il trasfe-
rimento in altro istituto, per poi strappare finalmente gli arresti 
domiciliari. Revocati, però, nel settembre del 2010, allorquando 
il Tribunale di sorveglianza, riesaminato il caso, ne ordinò nuo-
vamente la reclusione presso il primo penitenziario, sostenendo 
che ivi l’uomo sarebbe stato in grado di ottenere tutte le atten-
zioni mediche necessarie. Il medico provvide quindi  ad elencare 
i bisogni del disabile; che, manco a dirlo, rimasero del tutto 
insoddisfatti per gli stessi motivi di prima.  
L’uomo si vedeva quindi costretto a rivolgere le proprie istan-
ze fuori dai confini nazionali, alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo di Strasburgo, che, esaminato il caso, ha condannato 
lo Stato Italiano con una motivazione tanto banale quanto inec-
cepibile: “Le cure in carcere  devono essere a un livello compa-
rabile a quello che lo Stato garantisce all’insieme della popola-
zione”. Secondo la Corte Europea, infatti, le condizioni di de-
tenzione che procurano un peggioramento della malattia di un 
detenuto costituiscono un trattamento disumano e degradante, 
vietato dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo: l’assenza di interventi idonei a garantire la protezio-

ne della salute del detenuto, malgrado le sollecitazioni dei medi-
ci per spostare il detenuto in una struttura esterna, costituiscono 
un trattamento degradante perché il disabile è stato costretto a 
vivere in una struttura con barriere architettoniche nelle quali 
era impossibile la rieducazione. Con questa pronuncia la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ribadito il principio, contenu-
to nella Convenzione firmata dai Paesi membri, secondo il quale 
gli Stati hanno il dovere di garantire che “tutti i carcerati siano 
detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità 
umana” e devono salvaguardare in maniera adeguata la salute 
dei reclusi. Questo, ha precisato la Corte, non significa tuttavia 
pretendere dal sistema penitenziario che siano assicurate cure 
allo stello livello di quelle erogate nei migliori centri. 
Le carenze medico sanitarie rilevate per il carcere in questione 
non sono un caso isolato: la sanità carceraria sarda, in particola-
re, è a dir poco fatiscente. Alla vetustà dei locali adibiti a infer-
meria si sommano la cronica carenza di risorse e di personale. In 
particolare, le visite specialistiche all’interno degli istituti sardi 
sono diventate un’utopia: i medici specialisti faticano ad entrare, 
le code per avere un appuntamento con loro sono interminabili. 
Si muore in carcere e si muore “di” carcere.  Nonostante le dif-
ficoltà denunciate da anni dagli operatori, dalla Polizia Peniten-
ziaria e dai detenuti infermi, né il ministero della Giustizia né 
gli enti territoriali hanno eseguito misure e programmi idonei a 
migliorare la situazione.  

Carceri italiane “inumane e degradanti”
In Sardegna la situazione è gravissima

renato chiesa
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Giramondo a cura di Federico Cugurullo

È mattino inoltrato quando apri gli occhi. Fa freddo, e pesanti 
coperte invernali ti pressano l’addome inchiodandoti al ma-

terasso. Ti alzi a fatica con la mente ancora impastata dai ricordi 
della notte precedente. I piedi nudi toccano il pavimento gelido 
e una scarica di brividi ti scorre per le gambe. Fa dannatamente 
freddo. Ti avvicini alla finestra in cerca del calore del sole e nel 
momento in cui scosti le tende la luce ti acceca per un attimo. 
Quando la vista si abitua, la città ti si apre dinnanzi in tutta la 
sua grandezza. È una giungla di grattacieli. Colossi di cemento 
e vetro trafiggono una griglia di strade che sembra non avere 
fine. Abu Dhabi: la capitale degli Emirati Arabi Uniti e uno tra 
i maggiori centri di ricchezza di tutto il mondo. Una terra ricca 
di petrolio e affamata di guadagni sempre maggiori. Un luogo 
di cui non tutti conosco il nome, ma di cui ben pochi non ne 
subiscono l’influenza. Senti la pelle che si tende per il freddo e 
l’umido che ti morde le ossa. Apri la finestra per il poco che le 
meccaniche lo permettono e un’onda di calore investe la camera. 
Un vento denso, quasi consistente, che ha il profumo del deserto 
ti abbraccia. È piacevole. Ma non è ancora abbastanza. 
Hai spento l’aria condizionata la notte precedente, e la stanza ri-
mane una prigione di gelo. Hai la sensazione di percepire lo zero 
assoluto. E fuori la temperatura sfiora i 50 gradi. Hai i brividi. 
E fuori coloro che non si possono permettere una macchina su-
dano trascinandosi a fatica per le strade. Inghiotti il paradosso 
a fatica e mediti sul da farsi. Il giorno è lungo, e la promessa di 
un posto nuovo è un fuoco che ti arde nelle vene. I tuoi pensieri 
vengono spezzati da un canto. Una litania che corre per le strade 
tracciando spire che avvolgono anche le cime dei grattacieli più 
alti. È la ṣalāt: la preghiera non semplicemente sacra ma legale 
che ogni musulmano ha il dovere di compiere cinque volte ogni 
giorno della sua vita. È mezzogiorno, e le antiche parole vengo-
no diffuse da moderni altoparlanti che sbucano come bocce dai 
numerosi minareti che tappezzano il tessuto urbano. 
I fedeli di Allah si fermano con lo sguardo fisso verso la Mecca 
e compiono il rito incuranti del caos che domina la città. Sono 
minuti surreali in cui avverti passato, presente e futuro mischiar-
si in un amalgama senza tempo. Poi la magia si rompe, spezzata 
dal frastuono di centinaia di clacson e dal rombo delle macchi-
ne. Il passato torna a rifugiarsi sotto le sabbie del deserto e il 
presente riprende la sua corsa folle verso il futuro. Qualche ora 
dopo sei in strada. Rimani immobile sul marciapiede per qual-
che minuto. Non è l’istinto a bloccarti, bensì la mancanza di 
istinto a farlo. Hai camminato diverse volte per città straniere, 
ma a Abu Dhabi c’è qualcosa di diverso. Qualcosa di sbagliato 
che coglie il tuo istinto impreparato. La strada sembra rigettarti. 
Non è fatta per te, ma per le migliaia di macchine che sfrecciano 
tutto intorno a te. Prendi una direzione a caso, e in poco tempo 
camminare diventa più ostico che scalare una montagna. Nella 
griglia urbana che ti inghiotte non ci sono punti di riferimento e 
senti il senso dell’orientamento abbandonarti passo dopo passo. 
Il clima non ti aiuta. Il caldo è feroce e l’aria pesante da respira-
re. Cerchi il conforto e il silenzio di una piazza. Nulla. Cerchi 
ombra e un po’ di riparo per la tua pelle che inizia a bruciare. 
Nulla. 
La griglia di grattacieli non si apre. È una rete che intrappola e 
strozza. Perché Abu Dhabi è nata e cresciuta male, e i turisti e i 
pochi abitanti che ancora osano avventurarsi a piedi ne pagano 
ogni giorno le conseguenze. Sino a pochi decenni fa, Abu Dhabi 
era un piccolo villaggio. Gente semplice quella del posto: pesca-
tori e cacciatori di perle con pochi sogni in testa e una vita dura 

con cui fare i conti ogni giorno. Un mare povero davanti, e alle 
spalle il nulla del deserto. Poi un giorno venne il petrolio. Un 
giorno la terra diede finalmente i suoi frutti. E si trattava di un 
frutto nero, che avrebbe portato ricchezze mai concepite prima 
di allora. E nuove ricchezze portarono nuove immaginazioni. E 
nuove immaginazioni portarono nuovi sogni. Sogni che questa 
volta potevano essere realizzati. E i sogni dello sceicco Zayed 
erano grandi e ambiziosi. Zayed nutriva una profonda passioni 
per le grandi metropoli occidentali. La sua immaginazione, con-
taminata dall’estetica modernista, gli suggeriva suadenti imma-
gini di una megalopoli nel deserto capace di poter rivaleggiare 
con New York per potenza economica ed estetica. E questo era 
quello che Zayed voleva, e il capitale per trasformare i sogni in 
realtà non gli mancava. Ma i sogni sono materia con cui giocare 
è rischioso. Perfetti nella nostra mente, quando sfiorano il mon-
do materiale raramente mantengono la loro natura inalterata. In 
pochi anni, il piccolo villaggio sparì, e Zayed ebbe la sua città 
modernista con una pianta urbanistica a griglia ortogonale sul 
modello di New York. 
Un sistema che però applicato in condizioni sociali ed ambientali 
diverse non diede i risultati sperati. E mentre il calore continua 
a batterti sulla schiena, il frastuono delle macchine a martellarti, 
e la sabbia del deserto a pungerti gli occhi, ti mancano infine le 
forze. E torni indietro. Questo non è il sogno di nessuno.

Abu Dhabi, il gigante dal cuore nero
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Avengers
I migliori di tutti

Joss Whedon è uno dei migliori sceneg-
giatori americani, e uno dei pochi ad 

avere una voce personale, riconoscibile e 
forte. A suo agio con Shakespeare quan-
to con i fumetti, è la dimostrazione che la 
mitologia moderna passa da Antmen agli 
X-Men. I supereroi hanno la stessa funzio-
ne che un tempo avevano i dei dell’olimpo 
greco: raccontano storie che esorcizzano le 
nostre paure e mettono a fuoco i proble-
mi dei nostri tempi. E oggi, al contrario 
che nel passato, possiamo seguire queste 
vicende senza essere perseguitati da super-
stizioni e paure ancestrali. The Avengers è 
il risultato di anni di lavoro da parte dei 
Marvel Entertainment, una casa di pro-
duzione relativamente giovane nata come 
evoluzione di una delle più importanti 
case editrici di fumetti in America. Dopo 
anni in cui Marvel ha venduto i diritti dei 
propri supereroi a diversi studio (Spider-
man è ancora oggi nelle mani di Sony, e 
per questonon è presente in The Aven-
gers), la casa editrice ha deciso di investire 
nei propri progetti, producendo i film trat-
ti dai propri personaggi. L’idea era quella 
di portare al cinema prodotti di qualità e 
coerenti alle versioni su fumetto; ma l’am-
bizione segreta, sin dall’inizio, era quella 
di portare un manipolo di supereroi sullo 
schermo in un film che avrebbe riunito al-
cuni dei personaggi più amati dai fan in 
un’unica avventura. Così, dopo che Iron 
Man, Hulk, Iron Man 2, Thor e Capitan 
America sono arrivati sugli schermi, ognu-
no annunciando in diversi modi la possi-
bilità di una futura riunione, The Avengers 
è arrivato negli schermi americani distrug-
gendo tutti i record al botteghino.
Il film comincia dove Thor e Capitan 
America avevano lasciato in sospeso lo 
spettatore. S.H.I.E.L.D., un gruppo se-
greto facente parte del governo americano, 
specializzato in difesa e progetti sperimen-
tali e guidato dal veterano Nick Fury, sta 
studiando un artefatto trovato in mezzo 
all’oceano, un cubo di provenienza aliena 
che decenni prima si pensava potesse di-
ventare fonte inesauribile di energia. Ma 
l’artefatto è anche un portale per altri uni-
versi. Così Loki, di Asgard, un semidio e 
fratello di Thor, arriva sulla terra con l’in-
tenzione di intrappolare la razza umana 
sotto il suo giogo, convinto che gli uma-
ni esistano per essere sottomessi. Dopo 
aver distrutto la sede della S.H.I.E.L.D., 

Loki si prepara ad aprire un passaggio per 
chiamare sulla terra un esercito di spietati 
alieni. Ma Nick Fury non perde speranza, 
e con l’aiuto dell’agente Coulson e la spia 
Natasha Romanoff, chiama all’azione al-
cuni alcuni individui straordinari che ha 
tenuto d’occhio per anni. Così Iron Man, 
Thor, Hulk e Capitan America si trova-
no sotto lo stesso tetto, assieme per una 
missione molto difficile. Ma il vero osta-
colo per il gruppo sarà capire come col-
laborare, mettere in sintonia alcuni degli 
ego più enormi del nostro pianeta e oltre. 
La sopravvivenza della terra dipende dalla 
capacità dei nostri eroi di capire il signi-
ficato di lavoro di gruppo. Joss Whedon, 
nonostante non abbia mai diretto un film 
di queste dimensioni, è un veterano del-
la narrativa, con alle spalle alcune serie di 
altissimo livello (Buffy L’ammazzavampiri, 
Angel, Firefly, Dollhouse) e un film poco 
visto ma molto apprezzato, Serenity. 
Whedon è stato fino ad ora un personag-
gio molto amato da pochi, appassionati 
fan: la sua integrità e capacità di raccon-
tare le dinamiche di “famiglie estese”, 
nelle quali individui dal passato difficile 
trovano un gruppo nel quale si sentono a 
loro agio e trovano una loro dimensione, 
hanno fatto di lui una delle firme più ama-
te dai suoi colleghi scrittori. E la sua ca-
pacità di raccontare personaggi femminili 
forti l’ha reso popolare tanto al pubblico 
femminile quanto a quello maschile, un 
traguardo non semplice per un autore che 
si è specializzato nella fantascienza e nel 
fantasy. Ma Whedon tratta la narrativa di 

“genere” con rispetto, senza nessun senso 
di inferiorità rispetto alla narrativa “seria”, 
per molti in un altro pianeta rispetto alle 
avventure di vampiri, demoni e supereroi. 
In questa storia non esita ad esplorare la 
natura dei totalitarismi, nati da una voglia 
di mascherare paura e debolezza con for-
za e arroganza; la difficoltà di fare le scelte 
giuste dentro sistemi dove uomini e donne 
di potere hanno investito molte risorse con 
ambizioni spesso molto diverse l’uno con 
l’altro; e la diffidenza naturale della gente 
comune verso coloro che li devono proteg-
gere. Nelle mani di Whedon The Avengers 
racconta un mondo dinamico e vibrante, 
tutti i personaggi saltano fuori dallo scher-
mo con personalità uniche e conquistano 
il pubblico con una chimica che non è 
scontato aspettare da un gruppo di nomi 
di questo livello. 
Robert Downey Jr., Chris Evans, Scar-
lett Johansson, Jeremy Renner, Chris 
Hemsworth e il “nuovo arrivato” Mark 
Ruffalo, il miglior Bruce Banner fino-
ra approdato sul grande schermo, sono il 
cuore di un cast di livello straordinario che 
si muove con entusiasmo in un’avventu-
ra piena di azione e dialoghi geniali. The 
Avengers ha dei punti morti, alcuni mo-
menti di indecisione, ma nulla che possa 
far perdere valore ad un lavoro che raccon-
ta la necessità di capire come sfruttare al 
meglio il proprio talento e farlo capire agli 
altri, e descrive la generosità del cercare di 
trascendere i propri limiti. Whedon è il mi-
glior regista che non sapevate che neanche 
esistesse, e questo è il suo trionfo.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Papà può sapere se il figlio universitario dà gli esami? Yes

La legge 241/1990, agli articoli 
22 e seguenti, ha cristallizzato 

il diritto di accesso ai documenti in 
possesso della pubblica amministra-
zione. Tale diritto, non raramente 
travisato nei suoi presupposti e nei 
suoi limiti, non attribuisce senz’al-
tro il potere di conoscere ogni atto 
formato o detenuto dall’ammini-
strazione, fondandosi sul presup-
posto dell’esistenza di uno specifico 

interesse del richiedente a vedere quello specifico e ben individuato 
documento e/o a estrarne copia. Infatti, non la mera curiosità né la 
sola volontà di verificare la correttezza 
dell’azione amministrativa supporta il 
legittimo esercizio del diritto di accesso. 
Un intuitivo ulteriore limite deriva 
dalla comparazione dell’interesse del 
richiedente, necessariamente legato alla 
tutela di una qualche posizione giuridi-
ca soggettiva, non solo in sede giurisdi-
zionale, e l’opposto interesse alla riser-
vatezza eventualmente vantato da un 
terzo. In tal caso è necessario effettuare 
una sorta di gradazione della rilevanza 
degli interessi contrapposti, componi-
bile magari anche con l’assentimento 
di un accesso solo parziale, in modo da 
ledere l’interesse alla riservatezza nei soli 
stretti limiti necessari all’interesse del ri-
chiedente. 
La giurisprudenza amministrativa si è 
pronunciata sui più svariati conflitti. 
Ha ritenuto illegittimo il diniego di 
accesso ai dati sanitari della moglie op-
posto a un marito che aveva attivato un 
giudizio di annullamento del matrimo-
nio davanti alla Sacra Rota (Consiglio 
di Stato, sentenza 28 settembre 2010 n. 7166). Il fine dello sciogli-
mento del vincolo matrimoniale è stato valutato situazione giuridi-
ca di rango almeno equiparato al diritto alla riservatezza su dati pur 
sensibili. Ha, al contrario, ritenuto legittimo il diniego di accesso ai 
compiti dei compagni di uno studente bocciato, in considerazione, 
questa volta, dell’inutilità della lesione della altrui riservatezza per la 
circostanza che il giudizio sullo studente è soggettivo e non compara-
tivo, non rilevando quindi in alcun modo la presenza nella classe di 

studenti ugualmente insufficienti e magari ingiustamente promossi. 
Con sentenza del 2 maggio, il Tar Puglia si è pronunciato su una que-
stione meno spinosa ma più interessante dal punto di vista giuridico: 
la sussistenza del diritto del padre divorziato ad accedere alla docu-
mentazione detenuta da una università al fine di verificare l’effettiva 
iscrizione della figlia gli esami eventualmente da questa sostenuti, 
iscrizione per la quale gli veniva richiesta una sostanziosa partecipa-
zione alle spese. La figlia-studentessa aveva negato il proprio assenso 
e l’università aveva negato l’accesso. 
Il Tar pugliese ricorda efficacemente quali siano i presupposti indi-
viduati dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto di ac-
cesso: a) la domanda deve avere un oggetto determinato e non può 
essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità 

di un’attività di elaborazione da parte 
dell’amministrazione; c) deve essere 
finalizzata alla tutela di uno specifico 
interesse giuridico di cui il richieden-
te è portatore; d) non può essere uno 
strumento di controllo generalizzato 
della Pa e non può assumere il carat-
tere di una indagine o un controllo 
ispettivo. La sentenza ha ritenuto 
parzialmente illegittimo il diniego di 
accesso, in quanto non ha tenuto ade-
guatamente conto del rapporto padre-
figlia. Il primo ha nei confronti della 
seconda, benché maggiorenne, non 
solo doveri di contribuire alle spese 
per gli studi, che già giustificherebbe 
la verifica dell’effettiva iscrizione ac-
cademica, ma anche diritti, ivi com-
preso quello di conoscere gli elementi 
salienti della vita universitaria della 
figlia ai sensi dell’art. 30 della Costi-
tuzione, che sancisce il diritto-dovere 
dei genitori di istruire ed educare i 
figli. La domanda di accesso avrebbe 
dovuto essere accolta seppur limita-

tamente agli atti rilevanti al perseguimento dell’interesse perseguito 
dal padre, con esclusione di quelli attinenti alla sfera personale del-
la studentessa. È stato pertanto consentito l’accesso al certificazione 
comprovante l’iscrizione in atto della figlia Magda Elvira Cassone, 
nonché gli esami sostenuti con indicazione sia della data di svolgi-
mento che della votazione riportata e tale certificazione. Gli studenti 
non sembrano più al sicuro nemmeno con la falsificazione ad uso 
familiare del libretto universitario.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Sono state avviate le varie fasi necessarie per 
far decollare il Centro Giovanile di Musica 
e Cultura ad Ales, e presto potrà essere una 
realtà.  Oltre al sindaco, Simonetta Zedda, 
hanno preso parte all’incontro l’assessore 
provinciale alla Pubblica istruzione Serafino 
Corrias e il dirigente scolastico di Ales-Mo-
goro-Terralba, Roberto Cogoni.
Le attività culturali saranno ospitate in un 
ampio locale, e presto sarà in parte inso-
norizzato per la nuova destinazione d’uso.  
Oltre a quella musicale, nel Centro saranno 

Nasce il centro giovanile di musica e cultura di Ales
portate avanti anche attività culturali tese a 
sviluppare la creatività giovanile, e potranno 
riguardare la scrittura e altre arti, ma sarà 
soprattutto la musica il fulcro su cui ruote-
ranno le attività. Il Centro, sarà dotato di 
una sala di registrazione, di attrezzature per 
l’ascolto e strumenti musicali vari e di stru-
menti informatici.
“Il progetto è denominato Centro musica/
cultura “Batti il tuo tempo” - dice il sindaco. 
Oltre alla produzione e l’elaborazione musi-
cale, prevede lo sviluppo dell’arte in genere. 

Abbiamo ottenuto un finanziamento regio-
nale di oltre 50 mila euro, con una quota 
di cofinanziamento dei Comuni di circa 10 
mila euro e coinvolge Ales, che fa da capofi-
la, Morgongiori, Pau, Ruinas, Gonnoscodi-
na e Simala.”
“Come assessore provinciale – ha sottolinea-
to Corrias - sono lieto che la Provincia abbia 
potuto contribuire alla nascita del Centro”. 
Il prossimo e ultimo passaggio, per l’attiva-
zione del Centro, sarà la firma della conven-
zione con la Provincia. (Gian Piero Pinna)
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Aziende, carriere, persone

Enrico Gaia confermata presidente di Sardafidi, Confidi dell’Apisarda
Enrico Gaia è stato confermato all’unanimità, presidente del Consiglio di amministrazione della Sardafidi per i prossimi tre esercizi. Faranno 
parte del cda Gianfrancesco Lecca con la carica di Vicepresidente, Martino Ferraguti, Italo Senes, Iosto Puddu, Giuseppe Nieddu e Antonello 
Musso.Al suo secondo anno di operatività in qualità di  intermediario finanziario vigilato, Sardafidi, ha confermato il proprio ruolo di radica-
mento nel tessuto imprenditoriale isolano, a riprova della capacità e della volontà di mantenersi vicino ai propri soci in un momento non facile. 
Nonostante il difficile quadro congiunturale evidenziato a livello nazionale ed europeo Sardafidi non ha fatto mancare l’appoggio alle sue 
3000 imprese socie, intermediando oltre 130 milioni di Euro e, unendo alla prestazione della garanzia una assistenza in ambito finanziario 
a 360°, confermandosi leader indiscusso nel comparto dei Confidi in Sardegna e tra i primi nel centro Sud italia. “I risultati dell’esercizio 
2011 Sardafidi - ha affermato il Gaia - se si considera la situazione di grave crisi economica in cui si sono sviluppati, non risentono di 
una significativa contrazione dell’operatività rispetto a quella dell’anno precedente. L’utile d’esercizio e il patrimonio aziendale, ancorché 
influenzati da un evento non ordinario come quello del riconoscimento ai fini patrimoniali dei contributi erogati dalla Regione coprono 
ampiamente i rischi aziendali e assicurano un ulteriore sviluppo dell’operatività. I Confidi stanno dimostrando, di essere dei veri e propri 
ammortizzatori della crisi e di essere un ottimo sostegno per le imprese”.

Mauro Carta è il nuovo presidente delle Acli provinciali di Cagliari
Mauro Carta è il nuovo presidente delle Acli provinciali di Cagliari. Lo ha eletto il nuovo Consiglio provinciale riunitosi a Cagliari venerdì 
23 marzo. Mauro Carta 37 anni, è stato presidente delle Acli di Gesico e presidente di Ipsia Sardegna, consulente e ricercatore, è autore 
di numerose pubblicazioni e ricerche sul fenomeno dello spopolamento e dell’emigrazione in Sardegna. Il Consiglio ha eletto anche la 
nuova presidenza dell’associazione: Francesco Micillo, Fabiola Nucifora, Simone Pusceddu, Selene Schirru, Mohammed Kouchrad, 
pifanio Pillolla, Luca Sannio. 

Matrica incontra gli studenti di Ingegneria e Chimica a Cagliari mercoledì 30 maggio via Ospedale 121
Mercoledì 30 maggio, dalle 9.30, l’aula del Teatro anatomico - via Ospedale, 121, Cagliari – ospita la giornata di incontro tesa a far 
conoscere la Società Matrìca ai laureati dei corsi di Chimica e Ingegneria chimica. I giovani ricercatori riceveranno informazioni sull’or-
ganizzazione e sui profili professionali richiesti per le eventuali assunzioni. I responsabili della Società saranno a disposizione dei laureati 
per eventuali chiarimenti sui percorsi professionali e altro inerente l’iniziativa. Il Centro di ricerca Matrìca, previsto dagli accordi firmati 
nel 2011, è stato inaugurato ed è operativo dal febbraio 2012. Matrìca è la società di chimica verde nata dalla joint venture tra Versalis 
(la società chimica di Eni) e Novamont (leader di mercato mondiale nel settore delle bio-plastiche). Il progetto prevede la realizzazione 
a Porto Torres del più grande complesso al mondo di produzione a bio-monomeri e bio-polimeri. Verranno realizzati, in diverse fasi, 
sette nuovi impianti alimentati da produzioni agricole locali non competitive agli utilizzi alimentari. Iscrizioni e info. Per partecipare 
è necessario registrarsi compilando il modulo d’iscrizione da richiedere allo Sportello Placement (via Ospedale, 121). Informazioni:  
070.6758406/8401/8772/8404; orientamento.iniziative@amm.unica.it , Direzione per la ricerca e il territorio - Sportello Placement; 
graziella.marceddu@amm.unica.it

Su Nova del Sole 24 ore di domenica 29 aprile Sardex e la Camera di commercio di Sassari
Sul dossier Nova del Sole 24 ore di domenica 29 aprile due citazioni sulla Sardegna: il caso Sardex e una iniziativa della Camera di com-
mercio di Sassari. Di Sardex (con foto dei creatori: Gabriele e Giuseppe Littera e Carlo Mancosu) si segnalano i successi della moneta 
che nel 2011 ha registrato 700 mila contatti per una start-up che ha l’obiettivo di trovare modelli di trasferimento dei valori alternativi 
alla moneta unica europea. Il sistema è fiduciario e libero da interessi sul capitale facendo leva sulle teorie dell’economista tedesco Silvio 
Gesell e sull’esempio del circolo economico svizzero Wir. Le aziende unite da Sardex sono 600 e crescono di 60 al mese. Della Camera 
di commercio di  Sassari si segnalano i cinque voucher di 10 mila euro per cinque star-up innovative creative. Il voucher potrà coprire le 
spese per l’acquisto di beni e servizi.www.ss.camcom.it

Underwater di Pj Gambioli da domenica 18 marzo su tutte le reti Mediaset: cortometraggio-leader
Il cortometraggio Underwater- sottacqua, per la regia della nuorese Pj Gambioli, è stato selezionato per creare lo spot Tv del programma 
16 mm: lo comunica l’Associazione culturale Janas. Da domenica 18 marzo, su tutte le reti Mediaset sta andando in onda il nuovo spot 
di cui “Underwater” è uno dei protagonisti. Chi vuol vederlo, può cliccare il link http://www.video.mediaset.it/video/16mm_promo/
clip/290098/16mm.it.html  In seguito il programma manderà in onda tutti i corti che hanno ricevuto più voti dal popolo web, e il film di 
Pj Gambioli è al secondo posto, in cima alla classifica. http://www.16mm.it/ . Undewater è un corto della durata di tre minuti che ha vinto 
tanti premi a livello nazionale e internazionale (il più importante è il premio Fedic). Ha un contenuto sociale molto forte: la trama narra 
di un uomo che diventa eroe superando i propri limiti. “È un film – dice la regista nuorese - che ho scritto ispirandomi ad una storia vera, 
è uscito nel 2007 quale esito finale di un corso di specializzazione cinematografica presso la New York film Academy che aveva organizzato 
la Camera di Commercio di Sassari”.

La tomba dipinta di Mandras ad Ardauli: reportage eccezionale di Cinzia Loi su Archeologia viva
Otto pagine a colori su uno dei gioielli sardi sconosciuti, la tomba dipinta di Mandras nel territorio di Ardauli (Oristano), vengono 
pubblicate nel numero maggio-giugno di Archeologia viva (direttore Piero Pruneti). Autrice dell’articolo, documentatissimo, l’archeo-
loga Cinzia Loi, presidente del Paleoworking Sardegna. Le foto - una più bella dell’altra - sono di Marcello Puddu e Anna Lombardi, 
consulenza scientifica di Alessandro Usai. L’articolo della Loi racconta con molti particolari, con alcune schede tecniche di utile e 
facile comprensione, una delle domus de janas più attraenti e misteriose della Sardegna, circondata dalla macchia mediterranea e da 
lecci e olivastri. La tomba è “a grotticella di età prenuragica” e “si distingue per le pitture degli interni”, in genere color ocra. Ma è un 
sito abbandonato, aggredito dalla vegetazione e dagli agenti meteorici. Mandras è una emergenza: va salvato, prima che l’incuria privi 
la Sardegna di una autentica eccellenza archeologica. Se ne occuperanno le autorità politiche locali e regionali? Archeologia viva lo si 
trova nelle edicole, costa euro 5.50.
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“Antonia Mesina è un modello per 
le donne, perché ha difeso la sua 

castità a costo della vita”. Questa frase in 
bocca a Chiara, 18enne intervistata da 
un quotidiano mentre a Orgosolo parte-
cipava insieme ad altri cinquemila giova-
ni alla festa della Beata Antonia Mesina, 
la settimana scorsa mi ha provocato una 
sottile inquietudine. In tempi di bunga 
bunga, mi sono detta, ben vengano le ra-
gazze portatrici di valori diversi e capaci 
di difenderli mettendoci la faccia. Poi ho 
continuato a sfogliare il quotidiano e ho 
letto di un’altra ragazza, l’ennesima, tru-
cidata e buttata da un ponte. Poi ancora 
in rete, a stretto giro, il commento di una 
opinionista che invitava le donne, cattoli-
che e non, ad adottare come esempio di 
vita Maria Goretti, l’adolescente che in 
nome della fede al peccato della carne pre-
ferì la castità prematrimoniale, al punto da 
perdere la vita per questo. L’inquietudine è 
cresciuta. La vicenda di Antonia Mesina, 
caduta sotto 65 colpi di pietra per difen-
dere la sua purezza, mi provoca dolore e 
compassione. Ed ho grande rispetto per la 
sua scelta e per la devozione delle giovani 
come Chiara. Ma penso che no, in questo 
momento soprattutto, non siano le martiri 
uccise dalla violenza maschile il modello a 
cui tendere. Mi piace ricordare piuttosto 
quelle eroiche donne, che vittime di abusi 
e sopraffazioni sono riusciti a superare il 
senso di vergogna e a denunciare il loro 
aguzzini. Riuscendo piano a riconquistarsi 
una vita piena e felice.
Una firma costa poco e infatti l’appello 
“Mai più complici”, promosso dal collet-
tivo Se non ora quando per sensibilizzare 
il Governo sulla violenza sulle donne lo 
hanno firmato in molti: da Margherita 
Hack a Francesco Totti. Chissà se servirà, 
certo è riuscito a portare con continuità il 
tema della violenza di genere sui quotidiani 
e persino in tv, in quelle trasmissioni che 
miscelano ricette e reality show tenendo 
inchiodati alle poltrone casalinghe, ra-
gazzini e pensionati annoiati. Dall’inizio 
dell’anno sono 59 le donne uccise dal part-
ner e dall’ex partner: il dato è raddoppiato 
in cinque anni. È importante ricordarlo e 
importante confrontarsi per indagare e ar-
ginare il fenomeno. Ben vengano allora i 
dibattiti di contorno sul termine femmini-
cidio e sull’opportunità degli interventi. 59 

morti in quattro mesi vuol dire una donna 
assassinata ogni due giorni. Perché sono 
anche i dati italiani a decretare che la vio-
lenza degli uomini, per le donne è la prima 
causa di morte nel mondo. Uccide più del 
cancro e più degli incidenti stradali.
Intanto in Sardegna rischiano di chiudere 
i centri antiviolenza. Lo denuncia la consi-
gliera regionale del Pd Francesca Barrac-
ciu: “È concreto – spiega - il pericolo che 
Cappellacci e la sua Giunta non li abbiano 
inseriti tra le priorità di spesa. I centri an-
tiviolenza sono nove, le case di accoglienza 
cinque e svolgono un ruolo fondamentale 
per le donne maltrattate e per i loro figli. 
Ad un’altra donna, l’assessore regionale 
alla Sanità Simona De Francisci, l’appello 

perché si adoperi per salvarli. Questo Totti 
non lo ha firmato, ma è comunque impor-
tante. E forse più concreto.
Valentina Pitzalis era bellissima ma ora, 
ad appena 28 anni, dei suoi lineamenti 
delicati resta solo una flebile traccia. Glieli 
ha rubati il fuoco appiccato nella loro casa 
di Bacu Abis, dall’ex marito che voleva la-
sciare. Lui è morto, lei nel rogo ha per-
so una mano e parte del braccio sinistro. 
Qualche mese fa aveva raccontato il suo 
calvario alla stampa, dei giorni scorsi la 
notizia che l’associazione Doppia Difesa 
fondata dalla conduttrice Michelle Hun-
ziker e dell’avvocato Giulia Bongiorno, la 
assisterà e la aiuterà a rifarsi una vita, mi-
gliore. Se la merita.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Il modello Antonia Mesina a Orgosolo
Intanto chiudono i centri anti-violenza
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Salumificio Murru
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Banca di Sassari


