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Gli editoriali di maggio

Guido Melis

I nuovi azionisti del Pd?
I cittadini, desaparecidos

GiacoMo MaMeli

segue a pagina 12

Sardegna muta e contumace
aspettando navi aerei e il Papa

Faceva piacere, ma destava anche una 
certa impressione vedere Gianfran-

co Ganau, sindaco di Sassari, e il suo as-
sessore alla Cultura Dolores Lai, ospiti 
dello stand della Regione Calabria per 
festeggiare, al Lingotto di Torino, gli 
“Intangibili tesori” legati alla “Rete delle 
macchine a spalla”. Tra queste “macchi-
ne” da cortei civili e processioni devozio-
nali, con quelle di Palmi, Nola e Viter-
bo, i Candelieri turritani eccellono e for-
se sarà l’Unesco a farcelo capire. Non è 
una primizia. È stata l’Unesco a dirci che 
i nuraghi, a partire dalla Reggia di Ba-
rumini, erano e sono patrimonio dell’U-
manità. Così come l’Unesco ha cercato 
di farci capire che sono una ricchezza  
immensa anche i ruderi dell’archeologia 

mineraria che noi continuiamo invece a trascurare e maltrattare. 
A non saperne cavare un euro di reddito. 
Sia chiaro che essere ospiti della Calabria è stato soltanto un ono-
re. Perché quella regione così maltrattata e piena di guai econo-
mici e sociali è riuscita a calamitare, al Salone del libro, consensi 
meritatissimi. Il fatto è che quella presenza intelligente ha fatto 
emergere l’assenza deprimente della Sardegna, rappresentata per 
fortuna dalla iniziativa di Lìberos che – con Michela Murgia pre-
sidentessa non certo virtuale della Regione Quattro Mori - ha 
fatto parlare quanto ha potuto dell’Isola. C’era anche lo stand 
dell’Aes – associazione degli editori sardi. Ma in tono dimesso, 
non direttamente proporzionale a quanto la pubblicistica sarda 
meriterebbe. L’Isola del Nobel della letteratura a Grazia De-
ledda totalmente assente. Assente l’Isola dei premi urbi et orbi 
a Marcello Fois, Flavio Soriga, Salvatore Mannuzzu, Alberto 
Capitta. Una Sardegna che si sa imporre a livello nazionale e an-
che Oltralpe ma che poco interessa viale Trento e dintorni. Che 
semmai si precipitano – per la loro prima volta – alla Cavalcata 
Sarda per strappare una foto preelettorale nel Capo di Sopra in 
vista del voto per le regionali. Ed ecco che a parlare con ammire-
vole tempismo dei Candelieri, del loro rito e del loro mito, sono 
stati i calabresi. È stata la responsabile del coordinamento tecni-

Quelli che come me avevano 
vent’anni nel 1969 se la ricorda-

no bene, quella prima volta. Era il 28 
novembre, nel mezzo dell’autunno cal-
do, le piazze piene di celerini, studenti e 
operai uniti nella lotta. E c’erano i fasci-
sti. E presto le bombe a Piazza Fontana. 
Quel giorno centomila metalmeccanici 
in tuta blu, arrivati da tutta Italia con 
treni e pullman speciali, invasero Roma. 
Fu la più combattiva manifestazione 
operaia che la capitale avesse mai visto 
dopo i grandi cortei dell’immediato 
dopoguerra. Una svolta che cambiò il 
clima del Paese. L’accordo fu firmato l’8 
gennaio 1970, frutto della ritrovata uni-
tà sindacale e della spinta potente della 
base. Scriveva in quei mesi don Milani, 
nella Lettera a una professoressa: “Nel suo programma di italiano, 
Professoressa, ci stava meglio il contratto dei metalmeccanici. Lei, 
Signora, l’ha mai letto? No? Non si vergogna? Lo sa che è la vita 
di mezzo milione di famiglie italiane?”.
C’è sempre un valore simbolico nella lotta dei metalmeccanici. E 
tuttavia da quel 1969 sono passati 44 anni. Nel mentre un pro-
cesso, vanamente contrastato e spesso sottovalutato, di deindu-
strializzazione ha ridotto ai minimi termini le tute blu, chiudendo 
fabbriche, smantellando intere aree industriali. Grandi cambia-
menti su scala mondiale dislocano altrove la produzione. Paesi 
detentori di materie prime, un tempo comprimari, entrano nella 
lizza mondiale e reclamano di sedersi anche loro alla tavola comu-
ne: la Cina, l’India, il Pakistan, il Brasile, presto molti altri. L’età 
post-industriale non ha più la fabbrica fulcro dell’organizzazione 
sociale, orologio regolatore della vita di milioni di uomini. E c’è la 
crisi: la più vasta, terribile, devastante crisi che i Paesi occidentali 
(e non solo loro) abbiano conosciuto dalla guerra ad oggi.
Vedo che impazza la polemica sul chi c’era e chi non c’era, chi 
sfilava e chi non sfilava, chi alzava le bandiere e chi sostava a bor-
do campo. Non mi appassiona molto. Se fossi stato a Roma, da 
cittadino qualunque, io personalmente ci sarei andato. Ma non 
so se avrei condiviso tutti i contenuti del comizio di Maurizio 

segue a pagina 31

Pornolinguaggio

Il linguista Federico Faloppa
(università di Reading)
sulla politica delle parolacce 

Sardi illustri

Convegni, dibattiti e nuovi libri
Luigi Pintor a dieci anni dalla morte
Peppino Fiori letto da Jacopo Onnis

Sardi illustri

Ricordi di Bachisio Floris
con concerto a Nuoro
e una borsa di studio
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Politica sarda

Grande confusione: spunta Claudia Lombardo che potrebbe unire Centro Pd Sel e Rossomori

Sinistra: tra Soru e Lai, o due sindaci giovani
Destra: Cappellacci-Nizzi, Cicu sta a guardare

alberto urGu

L’estate ormai alle porte, potrebbe rive-
larsi decisiva per il futuro politico della 

Regione Sardegna. Con una mossa a sorpre-
sa che ha creato più malumori che consen-
si è stato, infatti, il segretario del Pd sardo 
Silvio Lai a rompere gli indugi e affermare 
che le primarie per la scelta del candidato 
governatore del centrosinistra andavano 
fatte subito, prima dell’estate e prima del 
congresso dello stesso Pd.  Un’accelerazione 
improvvisa, comunicata nella direzione re-
gionale dei democratici, che ha incontrato 
subito la reazione stizzita di Renato Soru, 
che ha interrotto le conclusioni del segre-
tario per chiedere “con quali alleati e con 
quali regole” si voleva procedere alle prima-
rie. La risposta di Silvio Lai “Il centrosini-
stra è quello attuale”, non è bastata, però, a 
stoppare le polemiche degli alleati del Pd, 
che non si sono fatte attendere. Sia Sel che 
i Rossomori, infatti, non sono favorevoli a 
un’anticipazione delle primarie per la scelta 
del candidato, se prima non vengono defi-
niti programmi ed alleanze.
Proprio il possibile allargamento della co-
alizione continua a dividere i partiti del 
centrosinistra, perché Sel sembrerebbe inte-
ressata a una apertura verso i sardisti, mente 
i Rossomori la vedono come il fumo negli 
occhi. Il primo vertice di coalizione è stato, 
per così dire, interlocutorio e si è preferito 
rimandare il tutto al 24 maggio, quando ci 
sarà un secondo incontro tra i segretari per 
definire i passaggi delle prossime settimane. 
Qualche indicazione però già emerge e a 
sorpresa le primarie di coalizione potrebbe-
ro non svolgersi affatto o venire trasformate 
in una sorta di acclamazione del candidato 
scelto. Il discorso è sempre lo stesso, se esiste 
unanimità su un nome, non ha senso divi-
dersi. Uno scenario che leverebbe un po’ di 
tensione specialmente al Pd, il partito più 
in difficoltà e che dovrà affrontare in au-
tunno un congresso, con probabili prima-
rie interne, tutt’altro che semplice. Anche 
sull’apertura al Psd’Az si è preferito riman-
dare, registrando però che non ci sarebbero 
pregiudiziali a eventuali accordi. Sempre 
escluso il partito dei Rossomori, che con 
Gesuino Muledda ha spiegato più volte 
l’impossibilità del suo partito di convivere 
nella stessa alleanza con i quattro mori. 
Ma l’idea di trovare a tavolino un candidato 
che accontenti tutti appare quanto meno 

ardua. I nomi sono più o meno sempre gli 
stessi e nessuno pare in grado di acconten-
tare tutti. Lo stesso Soru ha praticamente 
confermato di essere in campo, sostenendo 
di non avere deciso ma che comunque non 
avrebbe aspettato l’esito del procedimen-
to che lo riguardo (per evasione fiscale): 
“Quando fui sotto processo per Saatchi, da 
cui fui completamente prosciolto, decisi di 
non candidarmi a nulla. Ora non sarà que-
sto a fermarmi, se decidessi di candidarmi”. 
Una promessa e una minaccia insieme, che 
non necessariamente porterà alla decisio-
ne di scendere direttamente in campo. Il 
fondatore di Tiscali potrebbe, infatti, op-
tare per il ruolo di King Maker e indicare 
qualche candidato nuovo, magari scelto 
tra gli amministratori locali che lo stanno 
accompagnando nel suo tour sardo per la 
costruzione di un programma per il cen-
trosinistra. Si fanno i nomi dell’ex sinda-
co di Orosei Gino Derosas o di quello di 
Bortigiadas, Emiliano Deiana. Altri nomi 
sono quelli di Francesca Barracciu e Ma-
rio Bruno, del presidente della provincia 
di Nuoro Roberto Deriu (autocandidatosi 
da mesi), del sindaco di Sassari Gianfranco 
Ganau e della sociologa Lilli Pruna, soste-
nuta da Sel. Circola anche un altro nome: 
Gianluca Cadeddu, direttore del Centro di 
programmazione.
L’urgenza nella scelta del nome è motivata 
anche dalla candidatura ormai certa di Ugo 
Cappellacci nel campo del centrodestra, 
che ha avviato la campagna elettorale a suon 
di annunci, slogan e spinto presenzialismo. 

Ma per l’attuale presidente le grane sono 
tutte interne, perché chi lo ha contrastato 
per tutta la legislatura non sembra dispo-
nibile ad arrendersi nemmeno adesso, Così 
il redivivo Settimo Nizzi, ormai fuori dal 
Parlamento e con poche leve da muovere, 
ha spiegato in una intervista all’Unione 
Sarda che la conferma di Cappellacci non 
è scontata. “Lui si è autocandidato, ma la 
decisione finale la prenderà Silvio Berlu-
sconi”. Un vero e proprio schiaffo per chi, 
come Cappellacci, ha basato tutta la secon-
da fase della sua esperienza a Villa Devoto 
sul sovranismo e l’autonomia della Sarde-
gna dalle pressioni romane. Il Governato-
re ha chiuso alleanze forti a Cagliari, con 
Salvatore Cicu, Piergiorgio Massidda ed 
Emilio Floris, ma non è improbabile che 
gli toccherà qualche viaggio ad Arcore per 
il via libera definitivo. E se poi il candidato 
fosse Cicu?
L’altro irriducibile avversario interno di 
Cappellacci è Claudia Lombardo, che per 
alcuni mesi ha cullato il sogno di prender-
ne il posto alla guida della Regione Sarde-
gna. Secondo alcuni rumors dal Consiglio 
regionale, la Lombardo potrebbe essere il 
nome attorno a cui potrebbe saldarsi una 
nuova alleanza tra parti del centrodestra e 
dell’attuale centrosinistra, in funzione anti 
Cappellacci e anti Movimento 5 stelle. Una 
specie di governo delle larghe intese in salsa 
sarda. Certo, siamo nella fantapolitica, ma 
in fondo anche Enrico Letta e Angelino 
Alfano insieme a Palazzo Chigi lo erano, 
fino a qualche settimana fa. 

Silvio Lai

Ugo Cappellacci
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Le interviste di Sardinews

Parla Federico Faloppa, sociolinguista alle università di Reading Londra e Birmingham

La gazzarra politica? È egemonia sottoculturale
Grillo? Impone trasparenza e non la pratica per sé

GiacoMo MaMeli

Perché tanto turpiloquio nella politica 
italiana? Sardinews lo ha chiesto a uno 

dei più apprezzati studiosi del linguaggio 
in Europa, Federico Faloppa, Lecturer 
nel Dipartimento di Modern Languages 
dell’università di Reading (Gran Bretagna), 
dove insegna Storia della lingua italiana e 
Sociolinguistica. Ha conseguito il dottora-
to di ricerca a Royal Holloway, University 
of London,  ha insegnato a Granada, Bir-
mingham, allo University College di Lon-
dra e Torino.

Qualche sera fa Ballarò ha mandato in 
sequenza un florilegio del turpiloquio 
politico italiano. Perché siamo scesi così 
in basso?
“Mi pare sia il risultato di un processo ini-
ziato quasi un quarto di secolo fa, quando 
Umberto Bossi e la Lega, in risposta (e in 
opposizione) al “politichese” della cosid-
detta “Prima Repubblica”, adottarono i re-
gistri medio-bassi del parlato, della cosid-
detta “gente” e ne fecero la base della loro 
comunicazione. Le ragioni erano di marke-
ting politico ma anche culturale. Vennero 
introdotte parole e gesti che avrebbero avu-
to lungo corso (il “celodurismo”, per esem-
pio), e che sarebbero poi state sdoganate, a 
livello istituzionale, dall’alleanza governati-
va con Silvio Berlusconi”. 

Che diceva coglioni agli avversari.
“ Berlusconi ha fatto ricorso tanto al turpi-
loquio quanto a una narrazione quasi anti-
politica della politica: con semplificazioni, 
slogan vuoti ripetuti come mantra, barzel-
lette come cifra stilistica. La casistica è mol-
to ampia. Riguarda molti dei suoi seguaci, 
dai più noti (La Russa, Santanché, Bru-
netta) a quelli di secondo piano, come quel 
Nino Strano che, nel giorno della caduta 
del governo Prodi al Senato, si avvicinò al 
senatore dell’Udeur Nuccio Cusumano 
aggredendolo quasi fisicamente e urlando-
gli “checca, checca squallida, troia!”. 

Tutti omologati al turpiloquio? 
“La sinistra, purtroppo, non solo ha deru-
bricato questo scadimento sul piano della 
comunicazione politica a fatto folkloristi-
co, ma talvolta si è consapevolmente ade-
guata, nel tentativo di inseguire l’avversario 
sul piano del linguaggio. Arrivarono l’ita-

liese di un Antonio Di Pietro, non pri-
vo di coloriture regionalistiche e popolari 
(“che c’azzecca?”), ma anche le metafore 
strapaesane di Pierluigi Bersani. Certo, 
non siamo al turpiloquio della destra (con 
qualche eccezione: le ormai celebri “troie” 
di Battiato), ma al bisogno – quasi esaspe-
rato - di parlare come la “gente”. Ma non 
tutto può essere ridotto a battuta. La socie-
tà è complessa. Per raccontarla occorrono 
scelte adeguate sul piano della sintassi, ric-
co ventaglio lessicale, coerenza e chiarezza 
argomentativa”.

Caso Grillo. 
“Del turpiloquio ha fatto una specie di 
marchio di fabbrica, a partire dal celeber-
rimo “vaffa”. Ha trasferito nel linguaggio 
politico la satira politica. Lo ha fatto attin-
gendo ai codici del comico, capaci di uni-
re popolaresco, giullaresco, vis polemica e 
aggressività verbale. L’aggressività verbale fa 
parte di una tecnica che la satira ha sempre 
usato, a partire da Aristofane: la riduzione 
del politico – lo spiega bene la semiologa 
Giovanna Cosenza nelle sue analisi - alle 
sue miserie umane, che includono forme di 
irrazionalità e stupidità, difetti fisici, bassi 
istinti, e la conseguente de-sacralizzazzione 
del ruolo e del potere. Fa specie notare che 
con l’ingresso nelle sale dei bottoni Grillo 
– o meglio, il suo Movimento – continui a 
rifarsi agli stessi stilemi, alle stesse strategie. 
Da un capogruppo alla Camera ti aspette-
resti qualcosa di meglio, di un “i giornalisti 
mi stanno sul cazzo” con un turpiloquio 
indiscriminato ed esibito”.

Il medium tv favorisce il porno-linguaggio?
“Non ho tempo né modo qui di ragiona-
re sul modo in cui la tv ha modificato usi 
e linguaggi, distorto rappresentazioni del 
reale.  Massimiliano Panarari parla di 
“egemonia sottoculturale” da parte di chi 
gestisce i palinsesti, di un nostro adatta-
mento indiscriminato al gusto e al pensiero 
“unici”, miscelati in un frullato nazional-
popolare di cronaca nera, rosa, gossip, 
porno-citazionismo, divismo e vippismo 
(a partire dai politici). La tv commerciale, 
quindi anche la Rai, hanno creato conte-
nitori in cui certo linguaggio non è solo 
ammesso, ma quasi necessario se si vuole 
“bucare lo schermo”. Si pensi ai talk-show. 
Si veda la differenza di impatto tra chi ab-
bozza riflessioni pacate e chi invece si af-
fida per lo più allo slogan diretto, meglio 
se arricchito sul piano verbale da qualche 
coloritura disfemica e sul piano para-ver-
bale da una mimica vistosa, da toni forti, 
e da una prossemica quasi aggressiva. La 
responsabilità è anche dei conduttori, in 
nome dell’audience preferiscono la gazzar-
ra al ragionamento”.

Nel 1979, al Consiglio regionale sardo, 
un consigliere Dc aveva apostrofato l’u-
nica donna in aula, una radicale, con la 
frase: “Sei in lutto perché è morta la pro-
tettrice delle puttane?”. Era morta Lina 
Merlin.
“Certe espressioni non sono nuove, l’in-
giuria, la parolaccia, la volgarità esistevano. 
Esempi ne sono stati raccolti in gustosi stu-
di di giornalisti e linguisti (tra cui Maria 
Vittoria Dell’Anna). In termini di quan-
tità si è assistito a uno scadimento e a una 
banalizzazzione del linguaggio: se una volta 
epiteti e turpiloqui erano l’eccezione, ora 
sono quasi la regola. Il cambiamento è in-
dice sia di omologazione verso il basso, sia 
di più o meno calcolata volontà di sbracare, 
di “parlare come si mangia”.  Su sessismo e 
linguaggio – o meglio, tra rappresentazio-
ne delle donne e sessismo - occorrerebbe 
aprire un capitolo a parte. La questione mi 
pare seria. Rimando, a mo’ di spunto, ai 
libri recenti di Lorella Zanardo e Lore-
dana Lipperini, dove si chiarisce bene il 
rapporto tra quell’egemonia sottoculturale 
a cui facevo cenno prima, e la visione della 
donna come bene di consumo: una visio-
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Le interviste di Sardinews

Parla Federico Faloppa, sociolinguista alle università di Reading Londra e Birmingham ne a cui purtroppo dobbiamo, tra l’altro, il 
raccapricciante aumento dei casi di “fem-
minicidio” in questo Paese”.

Maleducazione politica: che differenza 
fra il mondo neolatino e anglosassone? 
“Certi insulti nel parlamento inglese non 
sarebbero quasi immaginabili. Intendia-
moci, ironie e battute sono all’ordine del 
giorno anche nella House of Parliament. 
Anzi, l’arguzia di un politico si misura an-
che nella sua capacità di essere pungente 
e maliziosamente ironico. Ma esistono 
codici (anche non scritti) che impongono 
limiti. E quando questi limiti non ven-
gono rispettati, si rischia grosso. Gordon 
Brown nell’aprile 2010, in piena campa-
gna elettorale, chiamò – convinto di non 
essere sentito - “bigoted woman” (“donna 
bigotta”) un’elettrice che gli aveva rivolto 
alcune critiche. Quella gaffe verbale costò 
al candidato premier un bel po’ di voti. 
Anche nel Regno Unito ci sono personag-
gi che puntano su un linguaggio più colo-
rito e “basso”: è il caso di un anti-sistema 
(noi diremmo “anti-casta”) come Nigel 
Farage, leader dell’Ukip, il partito indi-
pendentista”.

Perché la politica è più promessa che 
proposta? In Sardegna Berlusconi, nel 
2008, ha vinto le regionali dicendo 
che telefonava a Putin e avrebbe risol-
to i casi dell’Alcoa e dell’Eurallumi-
na. Oggi quelle fabbriche sono chiuse.   
“Come linguista posso dire che all’interno 
di un sistema maggioritario come il nostro, 
in campagna elettorale – mi pare – viene 
premiato chi sa sintetizzare in uno slogan 
efficace e memorizzabile le sue promesse. 
Certo, un elettorato maturo dovrebbe sa-
per distinguere tra “promesse” realizzabili 
e promesse “irrealizzabili”, dovrebbe capire 
se dietro lo slogan vi è un’argomentazione 
consistente e coerente oppure no. Ma ciò 
che conta – credo – non è che una promes-
sa sia effettivamente realizzabile, ma che 
suoni concreta. A tal proposito, mi viene 
in mente una battuta che circolava in rete 
dopo le ultime elezioni politiche, circa le 
promesse, appunto, dei tre principali con-
correnti. Grillo ha promesso il reddito di 
cittadinanza, e tutti vorremmo averlo. Ber-
lusconi ha promesso l’abolizione dell’Imu, 
e tutti vorremmo non avere più l’Imu. Ber-
sani ha promesso di smacchiare il leopardo. 
Ma chi ce l’ha un leopardo? 

Con i nuovi media la democrazia è 
più o meno controllabile? L’elettore 
è più o meno eterodiretto di prima?  
“Ho la sensazione che ci siano due falsi 
miti intorno al rapporto tra rete e demo-
crazia (a riguardo esiste già una ampia 

letteratura, a partire dai testi di Evgeny 
Morozov). Il primo riguarda la partecipa-
zione. Certamente è più semplice e rapido 
accedere all’informazione. Ma chi immet-
te l’informazione in rete? E l’attendibili-
tà? Si pensi alla velocità con cui faccia-
mo rimbalzare i commenti a una notizia 
su Fb: anche se la notizia non è vera lo 
diventa solo per il fatto che ne abbiamo 
parlato così tanto, in così tanti. E si pensi 
alle dinamiche dei blog. Abbiamo tutti la 
possibilità di commentare. Ma vi è sempre 
un moderatore che legge e controlla (tal-
volta con intenti censori), ed è comunque 
il blogger che propone il testo, che guida 
ed eterodirige la discussione. Non c’è vero 
contraddittorio. La rete mi sembra inve-
ce soprattutto un gigantesco sfogatoio 
privato e collettivo. Gli sfogatoi di rado 
sono utili alla formazione di una buona 
opinione pubblica. Lo sanno benissimo i 
populisti, di destra e di sinistra”. 

Già Democrito diceva che occorre essere 
veritieri, non loquaci. Ma i flussi eletto-
rali premiano la loquacità.  
“La verità a volte è scomoda. E spesso – 
soprattutto in periodi di crisi come que-
sto - non vogliamo sentirla dire: perché 
ci obbliga a ripensare a modelli e stili di 
vita, a riflettere su responsabilità condi-
vise. E poi la verità ha bisogno di essere 
dimostrabile. Tra le cose che ci manca-
no come cittadini, c’è certamente una 
buona educazione all’argomentazione 
che - come fa notare la filosofa Franca 
D’Agostini nei suoi efficaci pamphlet – 

ci permetterebbe di essere attrezzati me-
glio per smascherare chi dice il falso, per 
decostruire le retoriche altrui”. 

Un partito di sinistra che dice ai pro-
pri iscritti che non governerà mai 
con la destra e poi ci si allea come 
può pensare di ridiventare credibile? 
“Le contraddizioni del Pd, anche in ter-
mini di linguaggio e comunicazione, non 
nascono certo oggi: dai flirt con la Lega 
negli anni ‘90, alle troppe timidezze nei 
confronti di Berlusconi, all’epurazione di 
un qualsiasi discorso altro, alternativo, al 
sistema di valori che si è imposto dagli anni 
Ottanta in poi, al grido di “modernizzazio-
ne”, “crescita”, “competizione”. La perdita 
di credibilità, temo, è iniziata li’...

Grillo e il suo blog minacciano perfino 
di impiccagione il conduttore di  Ballarò 
per aver reso noto un sondaggio sui de-
lusi del Movimento 5 stelle.  
“È solo uno dei tanti episodi che confer-
mano il dogma dell’infallibilità del capo (e 
della sua linea). Una volta questo dogma 
era appannaggio del papa. Dopo le dimis-
sioni di Ratzinger restano Grillo e Berlu-
sconi a sostenerlo. Nel caso-Grillo mi pare 
ci sia anche una contraddizione evidente: 
imporre trasparenza senza esigerla per sé. 
Basta ricordare la recente polemica con 
Milena Gabanelli, accusata di servilismo 
ai partiti dallo stesso Movimento solo per 
aver fatto il suo mestiere di giornalista in-
dipendente, e per aver messo – appunto - il 
dito nella piaga della trasparenza”.

“Siete un postribolo ripugnante e falso” (Silvio Berlusconi., Pdl)
“Sinistra politica condizionata … da elite di merda” (Renato Brunetta, Pdl) 
“Queste troie che si trovano in Parlamento farebbero qualsiasi cosa” (Franco Battiato, Sel)
“Quelli che hanno affossato Prodi sono degli zozzoni, vigliacchi, maledetti e bastardi” (Dario 
Fo, premio Nobel)
“Il neo-Ministro dell’Integrazione? Mi sembra una scelta del cazzo” (Mario Borghezio, Lega)
“Noi portiamo in parlamento il 40 per cento di donne. (…) A Berlusconi invece dovrei dire 
quante bambole porti ?” (Pierluigi Bersani, Pd)
“Facce di bronzo, facce di merda … in nome di Dio andatevene!” (Beppe Grillo, M5 stelle)
“Bersani, D’Alema, Berlusconi, Cicchitto, Monti … padri puttanieri” (Grillo)
“Governo bonga-bonga …Cecile Kyenge, neo-Ministro dell’Integrazione? Mi sembra una 
scelta del cazzo, un elogio all’incompetenza … ha la faccia da casalinga” (Borghezio)
Riproporrei l’esposizione dell’anulare, il gestaccio che ho fatto nei giorni scorsi all’indirizzo dei 
manifestanti pro Rodotà che mi offendevano” (Maurizio Gasparri, Pdl)
“Testa di cazzo! (Alessandra Mussolini, Pdl, al giornalista del Fatto Andrea Scanzi)
“Finocchiaro la ricordiamo per la splendida spesa all’Ikea con il carrello umano” (Matteo 
Renzi, Pd)
“Trovo che l’attacco di cui mi ha gratificato Matteo Renzi sia davvero miserabile” (Anna 
Finocchiaro, Pd)

Il turpiloquio quotidiano della  politica italiana
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Carbosulcis-Sotacarbo, pozzo senza fondo
Poltrone politiche, nessun piano industriale

Monia Melis

Ora è tutta di mamma-matrigna Re-
gione, prima lo era solo a metà. Era 

infatti divisa al 50 per cento con Enea 
(l’agenzia nazionale per le energie alter-
native): in tempi di diete dimagranti alla 
Sotacarbo è andata bene. Ora, secondo 
quanto licenziato dalla giunta a guida 
Ugo Cappellacci – si tratta del collegato 
alla Finanziaria 2013 – se arriverà l’okay 
del Consiglio regionale diventerà a tutti 
gli effetti una società in house al 100 per 
cento. L’obiettivo resta in sostanza quello 
di prima: supportare in primo luogo la 
Carbosulcis, altra partecipata regionale 
che gestisce l’ultima miniera estrattiva 
di carbone italiana. Detta altrimenti lo 
scopo è quello di “sviluppare iniziative 
ad alta valenza per l’industria energetica” 
in particolare nell’ambito dell’intervento 
“Centro eccellenza energia pulita” in-
serito nel piano Sulcis – targato gover-
no Mario Monti. La spesa prevista per 
l’operazione e relative commesse è di 
800mila euro l’anno. 
La migrazione totale a carico delle cas-
se regionali era già prevista da tempo: a  
marzo era stata pubblicata un’apposita 
delibera di giunta. Come suggerisce an-
che il nome l’ente, Sotacarbo, si è da 
sempre occupato di carbone: e in parti-
colare del sito storico di Nuraxi Figus, 
Gonnesa. Qui lavorano in quattrocento 
tra minatori e impiegati (a tutti gli effetti 
dipendenti pubblici) e il carbone si tira 
fuori per produrre energia, prodotta dalla 
vicina centrale Enel, l’unico cliente. Ma 
l’attesa del rilancio dura da vent’anni: tra 
progetti ecologici con tanto di anidride 
carbonica da intubare nel sottosuolo e i 
niet arrivati da Bruxelles spuntano i pro-
cedimenti di infrazione per aiuti di Stato 
– con multe da 400 milioni di euro. E 
il cerino resta in mano pubblica, con le 
solite spartizioni.

Si gioca in casa. Due partecipate diverse, 
quindi, per lo stesso scopo. Con un con-
flitto di interesse denunciato da sindaca-
ti e oggetto di una mozione votata dal 
Consiglio regionale lo scorso autunno, 
senza conseguenze. I vertici della Car-
bosulcis sono infatti di nomina politica 
e lo stesso  direttore della miniera, l’in-
gegner Mario Porcu, è presidente della 

Sotacarbo. «Incompatibilità che resta tale 
– dice Mario Crò, segretario della Uil 
del Sulcis-Iglesiente – la sospensione sta-
bilita dall’assemblea non ha avuto nessun 
risultato. Così la persona che gestisce l’at-
tuale parte tecnica della miniera dovreb-
be anche essere responsabile dei progetti 
avveniristici». Si tratta, sottolinea ancora 
Crò di incarichi che, affidati in questa 
maniera hanno poco a che vedere con la 
produttività: «Questa poltrona ci costa 
ottantamila euro l’anno: ho girato l’Eu-
ropa e ovunque ci sono direttori generali 
che seguono più miniere, per esempio in 
Repubblica Ceca uno solo ne gestiva ben 
nove, ognuna poi con il suo direttore di 
miniera». Sul passaggio totale della Sota-
carbo in mani regionali Crò è certo: «Ha 
senso finché esiste e funziona la miniera, 
ha un ruolo importante e deve segnare 
la strada per il futuro della Carbosulcis, 
perché così com’è non ha senso». 

Il lavoro fermo. Nel Sulcis si vive avanti 
nell’empasse, Crò conferma i roghi, ini-
ziati ad aprile, per l’autocombustione in 
galleria, nonostante le reticenze e il silen-
zio. «Il taglio del minerale è stato ferma-
to, ci sono i muri che cercano di evitare 
l’ingresso dell’ossigeno ma dagli ultimi 
rilievi nell’area vicina è chiaro che il feno-
meno è attivo». E i lavoratori, sono fer-
mi? «Sì, chiaro. A turno si occupano della 
sicurezza delle miniera, ma la gran parte 
sono in ferie forzate. E una volta finite 
che si fa? E poi sono un costo». In realtà, 
spiega ancora il sindacalista, servirebbe 
un finanziamento ulteriore di svariati 
milioni di euro e il rischio è soprattutto 
per i macchinari: «In questo momento 

nessuno vuole firmare provvedimenti 
che stanzino soldi pubblici per qualsiasi 
cosa: dall’emergenza alla routine. Eppure 
della sicurezza ovviamente è responsabile 
la concessionaria, ossia la Regione». Per 
arrivare fino a dicembre servirebbero, 
sempre secondo fonti sindacali, trenta 
milioni di euro: «Come ogni anno d’al-
tronde – precisa - in ogni caso ora si do-
vrebbe ultimare il pannello del taglio e 
si è fermi in attesa di non si sa cosa, così 
la miniera muore da sola». Parola ancora 
alla Sotacarbo per lanciare valide alterna-
tive, tecnologicamente all’avanguardia: le 
riunioni non mancano tra Portoscuso e il 
basso Sulcis. Tra questi c’è il progetto di 
rigassificazione e resta in ballo la centrale 
da miliardi di euro su cui l’Unione euro-
pea ha già storto il naso. 

La leggina da 10 milioni di euro. Nel 
frattempo il Consiglio regionale ha adot-
tato una leggina che sblocca dieci milio-
ni di euro, non impugnata dal Governo, 
proprio per la messa in sicurezza. E ar-
rivano le sferzate della consigliera regio-
nale di Sardegna Libera, Claudia Zun-
cheddu: «Soldi buttati, più consistenti 
sono i finanziamenti pubblici diretti alla 
Carbosulcis e alle multinazionali nel sud 
ovest dell’Isola maggiore è la crescita di 
povertà e inquinamento». E se a Roma 
tutto tace, chissà che ne pensano a Bru-
xelles.
E resta il vero problema: la mancanza 
di un vero piano industriale. Non c’è a 
Roma, immaginiamoci se c’è a Cagliari. 
Dove, a campagna elettorale in corso, si 
pensa a partecipare a sfilate e a sagre. Il 
carbone, da sempre, può attendere.
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A settembre Luca Telese direttore de L’Unione Sarda?
Calano le vendite, l’editore Zuncheddu corre ai ripari

re. sa.

Anni fa avrebbe dovuto dirigere Epolis, 
giornale pensato da Nichi Grauso (ex 

Unione Sarda, ex Video on line, ex giornali 
polacchi, ora poco fortunato imprenditore 
edile nel quartiere di Villanova, a Cagliari). 
Ma tutto saltò in aria. Questa volta, però, 
il versatile giornalista Luca Telese (nato 
a Cagliari il 18 settembre 1970 da madre 
sarda ma trasferito in fasce a Roma dove 
ha vissuto e vive) potrebbe davvero guidare 
il più antico e diffuso quotidiano dell’Isola 
L’Unione Sarda (oggi – come quasi tutti i 
giornali made in Italy - in vertiginosa cadu-
ta di vendite: viaggia in edicola tra le 47 e le 
53 mila copie giornaliere, nei tempi d’oro, 
quando pubblicava inchieste, era arrivato a 
venderne più di 100 mila). 
I contatti con Telese sono tenuti tra Mila-
no e Roma da Anna Zuncheddu maritata 
Piccioni, sorella dell’editore de L’Unione 
Sarda Sergio, e redattrice (a Milano) delle 
“sempre più incomplete pagine di Interni 
ed Esteri” (frase che circola quotidiana-
mente in redazione) del giornale trasferito 
dal Terrapieno a Santa Gilla. Presentato in 
una pagina domenicale il 31 marzo dall’in-
tervistatore number one de L’Unione Gior-
gio Pisano, Telese ha cominciato a scrivere 
su L’Unione passando da Daniele Santan-
ché all’ex fascista Teodoro Buontempo, 
pezzi molto attesi sotto il Gennargentu e 
nei paraggi del Golfo degli Angeli. Se no-
minato direttore, dovrebbe lasciare un po’ 
di incarichi che gli sono rimasti a Roma, 
in particolare il contratto con La7 che gli 
ha affidato la trasmissione In Onda con 
Nicola Porro (ascolti supermodesti tra il 
2 e il 4 per cento di share). Telese guide-
rebbe così L’Unione Sarda con un prece-
dente poco buono, avendo dato una pes-
sima prova nel dirigere Pubblico giornale, 
durato in vita 103 giorni con tanti guai 
economici ai redattori invano assunti. Il 
giornale di Telese non vendeva in edicola, 
a diffusione nazionale, più di 750 copie.  
Radio Cagliari sostiene che Telese (gior-
ni fa a cena a Lo Scoglio sotto il faro di 
Sant’Elia) manterrebbe l’incarico a La 7 
facendo il pendolare tra Roma e Cagliari 
e puntando a “far decollare il giornale in 
campo nazionale con frequenti comparse 
televisive sulla reti pubbliche e private”. 
Porterebbe con sé un redattore capo cen-
trale e in Sardegna avrebbe contattato un 

giornalista professionista disoccupato di 
media età. Telese dovrebbe anche “allargare 
la rete di collaboratori esterni”. 
La nomination di Telese (se ne parla in 
Consiglio regionale da tempo e anche in 
Municipio a Cagliari) farebbe saltare altre 
annunciate candidature per il dopo Paolo 
Figus, ininterrottamente in carica a L’U-
nione da otto anni, dal 20 marzo 2005. 
Circolavano anche altri nomi: l’ultimo in 
ordine di tempo il neoassunto Augusto 
Ditel, ex direttore de La Gazzetta di Reg-
gio, ex firma di punta de    Nuova Sarde-
gna) anche se restavano (e restano) forti le 
candidature del capo servizio della politi-
ca Anthony Muroni e del redattore capo 
Lorenzo Paolini. Silenzio calato invece su 
Roberto Casu. Il cambio di direzione -e la 
possibile soluzione esterna - lascia intrave-
dere un periodo ancorpiù caldo a L’Unio-
ne, combattuto da laceranti posizioni tra la 
redazione e un editore con non pochi pro-
blemi generali e un rapporto conflittuale 
assai col comitato di redazione.
Luca Telese, quando lavorava a Il Gior-
nale della famiglia Berlusconi, si definiva 
“un comunista italiano impegnato in un 
giornale di destra”. Ma che fosse “comu-
nista” non si capiva. Erano più evidenti le 
inclinazioni destrorse e populiste. È stato 
portavoce di Rifondazione comunista, del 
Partito dei comunisti italiani, ha lavorato 
a l’Unità, il Manifesto, Il Messaggero, Il 

Foglio. Anni fa Renato Soru lo avrebbe 
voluto addirittura alla direzione del quoti-
diano fondato da Antonio Gramsci. Ma i 
redattori de L’Unità storsero il naso.
Interpellato il 21 maggio dal direttore di 
Sardegna Post Giommaria Bellu, non ha 
conferma (ma neanche smentito) l’indi-
screzione sulla sua possibile nomina alla 
direzione dell’Unione Sarda. Il giornalista 
romano (nato a Cagliari) si è detto curioso 
di sapere “come è nata la notizia”. Ogni na-
scita, si sa, giunge dopo un travaglio, dopo 
un fatto compiuto. Nasce anche se il fatto 
viene in qualche modo interrotto. Sardi-
news può confermare colloqui “ripetuti a 
Cagliari e Roma” fra Telese e l’editore de 
L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu. Si sa 
anche di frequenti telefonate dell’editore a 
Telese per alcuni “consigli” sulla situazio-
ne politica. All’interno della redazione ca-
gliaritana c’è - riferiscono fonti autorevoli 
- “attesa di cambiamenti positivi che pos-
sano rilanciare il giornale” ma anche “tanta 
preoccupazione”. In tale indecisioni Telese 
ha chiesto a due seri professionisti sardi se 
intenderebbero collaborare con L’Unione 
(e con lui).
A giudizio PierVincenzo Podda – L’am-
ministratore delegato de L’Unione Sarda 
PierVincenzo Podda (Cagliari, 71 anni) 
comparirà in giudizio, in tribunale a Ca-
gliari, venerdì 7 giugno per essersi “intro-
dotto abusivamente nel sistema informa-
tico protetto da misure di sicurezza” del 
giornalista Alessandro Testa (Cagliari, 
36 anni, residente a Capoterra) “in data 
prossima al 26 settembre 2007” violando 
il sito di posta elettronica “atesta@unio-
nesarda.it”. Questa l’accusa contestata dal 
pm Giangiacomo Pilia e che il 7 giugno 
verrà esaminata dal giudice monocratico 
Stefania Selis. A giudizio anche il sistemi-
sta di rete de L’Unione Sarda Matteo Nelli 
(Bologna, 47 anni). Podda è difeso dagli 
avvocati Vincenzo Ricciuto e Giovanna 
Corrias Lucente. Nelli dagli avvocati Gio-
vanni Paolo Contu e Barbara Bombaci.
Nel 2007 Alessandro Testa era stato licen-
ziato da L’Unione per aver pubblicato una 
notizia rivelatasi inventata e falsa. Nella 
successiva causa di lavoro emerse però la 
testimonianza di Nelli che ammise di aver 
violato la mail privata di Testa su specifica 
richiesta dell’amministratore delegato. 

Luca Telese
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A colloquio con Ettore Morace, nuovo presidente e amministratore della compagnia di navigazione

Tirrenia volta pagina, ma viaggiare è un costo alto
I passeggeri sono diminuiti di 2 milioni in 2 anni

s.r.

L’obiettivo? “Chiudere il bilancio in at-
tivo, far quadrare i conti. I 72 milioni 

di euro all’anno garantiti dallo Stato sono 
pochi davanti a costi sempre crescenti. La 
sola voce-carburanti, col caro-petrolio, è 
passata da 60 a 120 milioni. Quest’ultima 
corrisponde alla stessa cifra che la vecchia 
Tirrenia metteva in tasca. Noi siamo quasi 
alla metà”, dice Ettore Morace, 51 anni, 
napoletano nato a Santa Lucia, capitano 
diplomato al Nautico sotto il Vesuvio, 
esperienze lavorative e dirigenziali fra Trie-
ste, la Sicilia dove abita e la Spagna. Dal 19 
luglio 2012 è il presidente e amministrato-
re delegato della Nuova Tirrenia, nome che 
per la Sardegna evoca – è vero – la rottu-
ra dell’isolamento e la conquista dell’altra 
sponda del Tirreno. Nuova Tirrenia allora: 
1300 dipendenti napoletanissimi (neanche 
uno sardo), fatturato previsto a fine 2013 
di 250 milioni di euro. 
Tirrenia è anche nome horror. È il ricordo 
del calvario di viaggi disastrosi in mare, 
a bordo di navi maleodoranti e traghetti 
carretta, passeggeri maltrattati da perso-
nale di bordo con bassi livelli di educa-
zione e di competenza, cuccette luride, 
cibo pessimo, neanche un prodotto sardo, 
tutto made in Naples o dintorni, nei bar 
interni prezzi da strozzinaggio. Si ricorda-
no gli assalti agli imbarcaderi, nei moli di 
Genova di di Civitavecchia quando osa-
vano gli scioperi. Oggi, almeno a vedere 
questa nave Bithia ormeggiata nel porto 
di Cagliari dove Morace riceve i giorna-
listi, sembra di essere saliti sul panfilo 
grande di un Emiro. Perché c’è pulizia e 
tanta luce. E grandi spazi. Cuccette con-
fortevoli. E i prezzi? Sempre da infarto. 
Perché la continuità territoriale è una leg-
genda nazional-isolan-popolare, spostarsi 
da e per la Sardegna è un’impresa anche 
finanziaria. Morace mette le mani avanti. 
“Sentiamo la responsabilità di garantire il 
diritto ai collegamenti”.
Con queste tariffe da estorsione a mano 
non armata?
“Le tariffe sono stabilite dal ministero, 
sono in convenzione col governo”.
Ma fate cartello con gli altri, con Moby 
che è pure vostro socio al 40 per cento.
“Ripeto che le tariffe sono stabilite dal go-
verno nazionale, nessun cartello. L’istrutto-
ria avviata dall’antitrust non riguarda noi. 

Lo ha scritto qualche giornale prendendo 
una topica”.
E rapporti con la politica sarda?
“Nessuno”
Nessuno nessuno?
“Ho detto nessuno, né in positivo né in 
negativo. I nostri contatti, giornalieri, sono 
col ministero dei Trasporti. Ci ricordano 
che in presenza di servizi difettosi scattano 
le multe: per la sporcizia accertata, per i ri-
tardi, per cancellazione di corse. La nuova 
convenzione è rigida, severa, ogni inadem-

pienza è multata. Ma siamo sereni. Abbia-
mo effettuato più di tremila corse e non ne 
abbiamo sospeso neanche una. La vecchia 
Tirrenia viaggiava su una media del 6 per 
cento di viaggi cancellati all’anno. I disagi 
c’erano. Noi li vogliamo eliminare perché 
la nostra risorsa sono i clienti”.
I vostri punti di forza.
“Disporre della flotta più moderna che 
solca il Mediterraneo. È di forza anche il 
marchio che resta il primo nel settore tra-
sporti. La Tirrenia era ingessata e rigida. 

Tirrenia Cin, Compagnia Italiana di Navigazione Spa , con sede a Napoli, opera nel 
settore del cabotaggio marittimo come titolare del servizio pubblico di collegamento 
con le isole maggiori, le Isole Tremiti e come vettore per il traffico merci. Attualmente la 
flotta consiste principalmente in Fast Cruise Ferry e traghetti. 
Dal 1936 Tirrenia collega i porti del Mediterraneo con una flotta e un’offerta di servizi 
in continua evoluzione. 
Il 19 luglio 2012, dopo un processo di privatizzazione durato oltre due anni , e dopo 
aver attraversato fasi altalenanti e due gare di assegnazione, Tirrenia viene ufficialmente 
acquisita da Cin,  Compagnia italiana di navigazione, SpA. È composta da Moby 40 per 
cento, fondo Clessidra Capital Partners 35, Gip 15, Shipping Investment 10. 
L’accordo di privatizzazione prevede che per i prossimi otto anni, la Compagnia usu-
fruisca della convenzione del ministero dei Trasporti da 72,7 milioni di euro al fine di 
garantire la continuità territoriale, le tariffe indicate in convenzione e il mantenimento 
di tutto l’organico (circa 1.500 persone) in coerenza con assetto organizzativo e nel 
rispetto degli attuali livelli salariali.
Attualmente Tirrenia è  Sul Tirreno, la Sardegna (da e per i porti di Porto Torres, Olbia, 
Arbatax e Cagliari) è collegata con la penisola (con i porti di Genova, Civitavecchia e 
Napoli) e con la Sicilia (con i porti di Palermo e Trapani). Anche i porti di Napoli e 
Palermo sono collegati tra loro. Sull’Adriatico le isole Tremiti sono servite da un’unità 
Tirrenia che le collega Termoli. (s.r.)

Tutti i numeri della Cin napoletana
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considerata uno dei principali operatori 
dello shipping europeo. Le navi hanno una 
grande capacità di trasporto, da una alta 
velocità (trenta nodi, circa 55 chilometri 
all’ora) e in grado di ospitare, in ambienti 
dagli standard elevati, da 2.700 a tremila 
passeggeri e da 900 a 1.085 auto al seguito. 
Abbiamo varato un piano industriale e lo 
vogliamo realizzare punto per punto come 
deciso con gli azionisti”.
Vi siete inventati i biglietti a rate.
“L’idea nasce dall’esigenza di mitigare l’im-
patto del costo del trasporto sul bilancio 
di una famiglia che decida di pianificare 
le proprie vacanze. Partner Findomestic, 
fino a fine maggio sarà possibile acquista-
re online un numero illimitato di biglietti 
senza alcun interesse e spesa aggiuntiva, per 
acquisti di importo superiore a 300 euro, 
effettuati sul sito web Tirrenia”. 
Qualche cifra della sua nuova gestione.
“La crescita del numero dei passeggeri è 
del 10 per cento, il risultato di bilancio sale 
del 12 per cento, abbiamo rottamato cin-
que vecchie navi. Ancora. Il tempo medio 
di percorrenza sulla tratta Civitavecchia-
Cagliari nel 2011 è stato di 18 ore, oggi è 
di 11 ore. Il tempo della tratta Napoli-Ca-
gliari era di 18 ore, oggi è di 12. In meno 
di sette mesi di attività, Cin ha assicurato 
3.176 corse e – come detto - nessuna omis-
sione di viaggio, per un totale di 200.250 
residenti ospitati, con una media di 64 per-
sone residenti per corsa. ”.
Torniamo alle cifre, ai costi, maggiori 
dettagli.
“Dal 2009 al 2012 il costo del carburan-
te è passato da circa 160 euro a circa 600  
euro per tonnellata, registrando un aumen-
to di oltre il 300 per cento.  Il costo del 
carburante per Tirrenia è passato da 60 a 
125 milioni annui.  La Sardegna, che co-
stituisce il mercato principale di Tirrenia, 
ha registrato una  diminuzione costante 
dei flussi turistici negli ultimi tre anni (calo 
passeggeri sui 
traghetti: nel 2010 passeggeri 5,7 milioni; 
nel 2011 4,4 milioni; nel 2012 passegge-
ri 3,7 milioni; due milioni in meno, fonte  
Autorità portuale Nord Sardegna).  An-
che il trasporto marittimo mondiale è in 
sofferenza: paura per il collasso dell’euro, 
rallentamento dei Paesi emergenti, concen-
trazione del mercato, chiusura rotte  meno 
redditizie e noleggi delle navi ai minimi 
storici.  Molti operatori del settore hanno 
razionalizzato le rotte e stanno procedendo 
a  dismissioni e riduzioni di organico”. 
Ma resta un piccolo groviglio politico-
sociale. L’82 per cento dei vostri incassi 
derivano dalla Sardegna. La Sardegna 
non ha un solo dipendente Tirrenia. È 
uno scandalo. Da sempre.

“Dispiace dirlo. Ma non ci sono maritti-
mi sardi. Le assunzioni, per lavorare su una 
nave, vanno fatta attingendo da turni ge-
nerali e particolari. Se non troiamo sardi 
non possiamo farci nulla. Ma stiamo prov-
vedendo con l’iniziativa Formare affidata a 
una docente del liceo di La Maddalena, la 
professoressa Marina Spinetti”.
Di che si tratta?
“Il progetto è dedicato alla formazione 
professionale dei giovani sardi proposto 
da Tirrenia Compagnia Italiana di Navi-
gazione in collaborazione con il Miur e la 
direzione scolastica regionale e gli istituti 
professionali. Obiettivo: la formazione dei 
marittimi di domani. Dai primi di febbra-
io fino alla fine di aprile, oltre 450 ragazzi 
provenienti dalle classi V e IV di 14 istituti 
sardi, Nautici e Professionali, si imbarcano 
come stagisti per 3 notti e 4 giorni sulle 
navi Tirrenia Cin in partenza dai porti 
di Cagliari, Porto Torres, Olbia ed Arba-
tax. Tutto questo senza alcun onere per le 
scuole sarde, in quanto Tirrenia, oltre l’at-
tività formativa, offre ai ragazzi il soggior-
no gratuito sulle proprie navi. Gli allievi, 
affiancati da tutor qualificati, svolgono a 
bordo attività legate alla qualifica o percor-
so di studi da loro scelto, in un’ottica di 
accordo scuola-lavoro. Il progetto ForMa-
re verrà esteso anche ad altre due Regioni: 
Campania e Liguria. Con questo progetto 
potremmo inserire anche i sardi nei nostri 
organici che vanno svecchiati”.

E l’estate prossima ventura?
“Le prenotazioni ci sono, d’estate si incassa 
qualche soldo”.
E d’inverno?
“L’occupazione non supera il cinque per 
cento delle disponibilità. Si viaggia in per-
dita. Per questo interviene lo Stato”.
Quanto incassate in moneta sonante?
“Cento milioni di euro dai biglietti, altret-
tanti dalle merci”.
Potranno migliorare i servizi?
“Sono già migliorati. L’introduzione di due 
diverse società di catering a bordo, in gara 
tra di loro, 
è stata decisa nell’ottica di offrire un servi-
zio di maggiore qualità e convenienza, con 
l’offerta di gastronomia tipica regionale. 
C’è stata l’introduzione della televisione 
satellitare, il rinnovamento del sito web e 
l’arricchimento dei contenuti, l’introduzio-
ne delle ricerche di mercato e la valutazione 
della soddisfazione della clientela, il ritorno 
alla comunicazione pubblicitaria dopo tre 
anni. Abbiamo stipulato accordi, sinergie, 
cooperazione e collaborazione con opera-
tori turistici, 
associazioni ed enti per la creazione di pac-
chetti vacanze. C’è il cinema on board  ed 
è nato lo Shuttle bus da Civitavecchia a 
Roma”. 
Lei viaggia in aereo?
“Ne ho paura. Ho sempre viaggiato in 
mare, sono un marittimo. E nelle cuccette 
Tirrenia viaggio e dormo bene”.

Tutti i numeri della Cin napoletana
La flotta Tirrenia ha vissuto grandi cambiamenti durante la sua storia, oggi con la vo-
lontà della nuova gestione e il suo programma di manutenzione straordinaria: i traghetti 
tradizionali vengono sostituiti da mezzi i cui allestimenti interni possono essere compa-
rati a quelli delle navi da crociera piuttosto che a quelli di un traghetto.
Tra la fine del 1999 ed il 2001 entrano in linea le nuove unità gemelle: Vincenzo Florio 
e Raffaele Rubattino, lunghe 180 metri con stazza di 30.650 tonnellate e velocità di 23 
nodi, sono navi in grado di far viaggiare 1.471 passeggeri e 625 auto sulla linea Napoli-
Palermo. 
Tra il 2001 ed il 2005 vengono man mano impiegate sulle linee da e per la Sardegna cin-
que unità del tipo Cruise Ferry, 214 metri di lunghezza, 26 di larghezza e con stazza va-
riabile tra le 36 mila e le 40 mila tonnellate,  Bithia(2001), Janas(2002), Anthara(2003), 
Nuraghes(2004), Sharden(2005) 
Tra il 2003 e il 2004 anche le navi Aurelia, Clodia e Nomentana rientrano in servizio 
con gli allestimenti interni ristrutturati e adeguati ai livelli di tutte le unità recenti.
Con la nuova gestione una maggiore cura viene dedicata alla gastronomia per offrire 
menu stagionali con scelte gastronomiche che – si legge in una nota - rappresentano 
la ricca varietà di specialità regionali in combinazione con una selezione delle migliori 
cantine provenienti da tutta Italia.
Questo processo di ammodernamento iniziato negli anni 2000 è oggi fattore fonda-
mentale per la nuova gestione che come primo atto a seguito del suo insediamento 
ha sostituito le unità obsolete con navi di nuova generazione come le Fast Cruise 
Ferries Bonaria e Amsicora, sulla linea Civitavecchia –Cagliari (1922 passeggeri e 
730 auto). (s.r.)

Sono scomparse le carrette del mare
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Un contributo di Pietro Soddu sulle relazioni industriali a commento del libro di Susanna Camusso

La finanza globale? È una trappola-prigione
Non può governare una minoranza oligarchica

Pietro soddu

L’ex presidente della Regione Pietro 
Soddu ha scritto un testo sul tema “Le 

relazioni industriali al tempo di Internet e 
del Capitalismo divino” all’interno di un 
convegno organizzato da Giorgio Carta, 
coordinatore per la Sardegna dell’Associa-
zione ex-parlamentari (Cagliari il 22 marzo 
2013). Titolo dell’incontro “Relazioni in-
dustriali e mercato del lavoro. Dalla crisi allo 
sviluppo”. Per l’occasione è stato presentato 
il libro-intervista a cura di Stefano Lepri al 
segretario generale della Cgil Susanna Ca-
musso dal titolo “Il lavoro perduto”, Later-
za.  Sul libro della Camusso e sul dibattito 
svoltosi alla facoltà di Scienze politiche a 
Cagliari Sardinews ha parlato nel numero 
di aprile. Per l’importanza del contributo 
scritto da Pietro Soddu Sardinews ne pro-
pone ai lettori una sintesi. Il testo integrale 
della riflessione di Soddu verrà pubblicato 
in un volume curato dall’associazione degli 
ex parlamentari sardi.

…..Non si può parlare oggi di relazioni in-
dustriali, mercato del lavoro e Welfare sen-
za allargare lo sguardo all’intero panorama 
politico – economico – sociale e senza con-
siderare le ragioni profonde della crisi che 
attraversa la società occidentale e i principi 
che ne hanno governato lo sviluppo.
Non è infatti solo il passaggio dal siste-
ma industriale a quello post – industriale 
promosso dalla tecnica a segnare i caratteri 
della crisi. È anche e forse ancora di più 
la marea impetuosa e inarrestabile causata 
dal processo di individualizzazione che ha 
investito l’intero pianeta mettendo in crisi 
l’universo di senso che aveva caratterizza-
to il tempo della modernità in Europa e 
nel mondo occidentale e che da qualche 
tempo ha investito il resto del mondo, 
causando cambiamenti tumultuosi e cao-
tici. L’intero orizzonte che aveva guidato 
la vita individuale e collettiva è diventato 
instabile, frantumato. Gli elementi che ne 
costituivano e garantivano comprensibilità, 
accettabilità e solidità sono diventati privi 
di energia vitale e di capacità attrattiva.
…...Questo processo di individualizzazio-
ne coinvolge anche il mondo della produ-
zione e del lavoro industriale, tocca i sog-
getti istituzionali politici, il mondo sinda-
cale e le istituzioni sociali un tempo tutti 
strettamente collegati tra loro.

La crisi colpisce tutti i lavoratori, intacca 
il loro patrimonio ideale, i valori di riferi-
mento etici e culturali, indebolisce le tec-
niche e gli strumenti elaborati per la loro 
difesa, …. costringe il mondo del lavoro 
a subire un progressivo arretramento dalle 
posizioni raggiunte.
…..Il processo in corso non suscita nep-
pure la giusta preoccupazione di quelli 
che appartengono alla parte più debole. 
La maggioranza di essi infatti non sembra 
particolarmente colpita dalla perdita del 
potere contrattuale e subisce senza reagire 
il venir meno della sua forza.
Una parte non piccola del mondo del la-
voro guarda con indifferenza, se non con 
favore, alla crisi delle loro vecchie forme 
associative. Molti pensano che esse siano 
le vere responsabili della debolezza nelle 
quali si trovano, le accusano di non saper 
difendere i loro diritti e i loro interessi, non 
condividono la difesa dei valori collettivi 
che non sono in linea con la cultura do-
minante, sottovalutano il fatto che la crisi 
attacca principi un tempo considerati fon-
damentali, irrinunciabili e meritevoli di sa-
crifici e rinunce individuali, non accettano 
di mettere l’interesse generale al posto degli 
interessi singoli.
Quel che conta è soprattutto il proprio 
destino che tutti si illudono di difendere 
e promuovere direttamente senza delegare 
niente a nessuno, senza passaggi inutili e 
senza intermediari.
Ci sono altre cause e altri cambiamenti 
strutturali che hanno reso meno forte e 
compatto il mondo del lavoro dipendente. 

C’è innanzitutto la grande trasformazione 
sociale della seconda metà del secolo scorso 
che ha illuso una gran parte del “proleta-
riato” di essere diventata piccola borghe-
sia. Le aspirazioni tipiche di questa classe 
hanno sostituito il senso dell’appartenenza 
alla classe compatta e unitaria dei lavorato-
ri dipendenti. Solo pochi resistono in quel 
che rimane del mito di un tempo ormai 
alla fine. Tra questi ci sono minatori, me-
talmeccanici e qualche altra categoria ma 
i primi sono in via di estinzione e gli altri 
non avranno vita facile con il progredire 
della robotizzazione del processo lavorati-
vo e la crescita delle partite Iva, soprattutto 
nei servizi del terziario moderno e polveriz-
zato che rifiuta di riconoscersi in qualsiasi 
forma di rappresentanza.
…..La cultura dominante ha messo al cen-
tro delle relazioni industriali l’impresa, la 
sua vitalità, i suoi interessi, la sua competi-
tività per la cui espansione viene sacrificato 
tutto il resto a cominciare dalla rilevanza 
delle persone coinvolte nella produzione.
La prima cosa da fare per fermare il declino 
della relazioni industriali consiste nel rico-
stituire un orizzonte di senso che riporti 
al centro del destino dell’impresa i diritti 
dei lavoratori in quanto persone, cittadi-
ni ma anche come componenti essenziali 
e costitutivi dell’impresa allo stesso livello 
dell’imprenditore.
Questa operazione non sarà possibile se 
prima non si provvede a rimettere al centro 
della visione ideale la società intera e non 
più solo l’individuo così com’è oggi, cioè 
se nella civiltà post – industriale non si af-
ferma sia l’individuo sia la società formata 
da persone solidali tra loro. Tutto questo 
vuol dire che bisogna costruire relazioni 
industriali capaci di considerare le giuste 
esigenze della tecnica, del capitale, della 
competitività, della produzione, del profit-
to ma anche che occorre difendere i diritti 
umani, la dignità del lavoro, la sua sicurez-
za, la giusta retribuzione, la partecipazione 
alla guida dell’impresa, alle scelte strategi-
che, ai profitti, a tutto quello che una volta 
veniva compreso dentro la definizione di 
economia sociale di mercato.
La crisi delle relazioni industriali chiama in 
causa la politica che non può più ignorare 
le trasformazioni avvenute e quelle in cor-
so, almeno le più ampie e profonde, quelle 

Pietro Soddu
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Un contributo di Pietro Soddu sulle relazioni industriali a commento del libro di Susanna Camusso che vanno oltre i confini delle singole na-
zioni, dei singoli Stati e non consentono ai 
poteri politici nazionali e tanto meno locali 
di operare efficacemente negli stessi termi-
ni e con la stessa efficacia di un tempo.
Guardando oggi alle relazioni industriali 
non è possibile ignorare l’insufficienza e la 
progressiva obsolescenza degli attuali mec-
canismi contrattuali e giuridici, la debolez-
za delle azioni conflittuali e delle strutture 
garantiste limitate al singolo Paese o addi-
rittura alla singola azienda.
Oggi nessun potere è in grado di influire 
efficacemente sulle decisioni dell’impresa 
al di fuori dell’impresa stessa che non ri-
sponde alle esigenze poste dal capitale e 
dal lavoro, ma solo al capitale. Gli interes-
si che non rientrano nella remunerazione 
del denaro investito nell’impresa vengono 
ignorati, gli interessi dei dipendenti, quelli 
territoriali locali e persino l’interesse nazio-
nale vengono tutti in secondo piano rispet-
to agli obiettivi della finanza globale.
…...Uscire da questa trappola – prigione 
non è un compito che spetta solo al sin-
dacato come da molte parti si continua a 
dire e a volte anche a pretendere. Le rela-
zioni industriali sono  solo il risultato  e 
il riflesso delle più ampie relazioni umane, 
sono una parte importante ma non esclu-
siva dell’universo dei rapporti che regolano 
la convivenza umana e la rendono pacifica, 
rispettosa e tollerante, solidale ed efficiente, 
produttiva e sensibile ai pericoli che metto-
no a rischio la sostenibilità di tutte le prete-
se, soprattutto di quelle che provengono da 
chi vorrebbe poter sfruttare gli uomini, as-
soggettarli e utilizzarli al servizio dell’egoi-
smo di pochi e non nell’interesse di tutti.
Molti pensano che il mondo possa vivere 
e organizzarsi come se Dio non ci fosse e i 
più cinici tra i fautori del mercato pensano 
che si possa vivere in pace, operando non 
solo come se Dio non ci fosse, ma come se 
non ci fosse neppure la persona umana, ma 
solo e unicamente e brutalmente il merca-
to, unico dominus della convivenza e delle 
relazioni umane.
…... È stato detto e scritto che la società 
post – moderna è liquida, informe, destrut-
turata.
Ma questo non è vero del tutto. O meglio 
non è uguale per tutte i soggetti che com-
pongono e danno forma alla società.
Non è vero per il settore del lavoro, almeno 
fino ad ora, e per le sue organizzazioni, per 
i suoi riti, per le sue strutture di rappresen-
tanza, per i suoi strumenti di lotta, per le 
quali non si è ancora riusciti a costruire for-
me nuove, meno strutturate, più elastiche e 
più manovrabili diversamente da tutto ciò 
che riguarda il capitale per il quale lo stato 
fluido è quello più congeniale, così come 
per lo spettacolo, per la cultura del con-

sumo, per l’ideologia del post – moderno, 
della comunicazione controllata dalle gran-
di holding della Rete.
…...Bisogna prendere atto che non basta 
ricostruire il vecchio sistema. Se si vuo-
le salvare la democrazia politica e quella 
economico–sociale bisogna riformare gli 
istituti della concertazione e della contrat-
tazione ed essere presenti contemporanea-
mente nel mondo reale e in quello virtuale. 
Occorre mantenere una presenza fisica nel 
territorio e nelle aziende e allo stesso tempo 
costruire una rete che associ tutti i lavora-
tori, tutti quelli che non sono dalla parte 
del profitto, cioè dalla parte del capitale. 
Il vecchio detto “proletari di tutto il mon-
do unitevi”, va completato aggiungendo 
“ovunque, anche nella rete”.
La cosa non è semplice ma neppure impos-
sibile. Se si decide che questo è uno degli 
obiettivi della nuova frontiera delle relazio-
ni industriali non sarà impossibile trovare 
gli algoritmi con i quali costruire e gestire il 
movimento post–moderno dei lavoratori. 
Non sarà impossibile riequilibrare il potere 
a favore dei più deboli, di tutti quelli che 
non si preoccupano solo del proprio orti-
cello individuale, ma cercano di diventare 
una grande forza unendosi ovunque anche 
nella Rete per difendere la causa comune.
È stato affermato anche recentemente che 
nella matematica ci sono le radici e le spie-
gazioni di tutto. Non sarà proprio così. Ma 
se si sono trovati gli algoritmi per unire gli 
interessi dei cercatori di funghi, dei cinofi-
li, dei velisti, dei naturisti, dei seguaci dei 
guru di moda, dei cantanti e dei vendito-
ri di sogni ci sarà un algoritmo per unire 
anche i lavoratori a difesa dei loro interes-
si, così come ci sarà un algoritmo per dar 
modo alla politica di continuare a essere 
democratica e non consegnare tutto nelle 
mani di una minoranza oligarchica.
Tutto questo si può fare senza rinnegare 
il passato né i principi che hanno guida-
to il sindacato nelle relazioni industriali. 

Anche oggi includere significa aprirsi agli 
altri, non rinchiudersi dentro una fortezza, 
ma stare in campo aperto, accettare il con-
fronto, misurarsi con i problemi del nuovo 
tempo.
…..Per assicurare una nuova vita alla poli-
tica democratica occorre fare in modo che 
tutti gli uomini partecipino alle vicende  
che li riguardano, anche a quelle che av-
vengono lontano dai cortili di casa e che 
coinvolgono l’umanità intera.
Per questo fine è necessario usare le nuove 
tecniche comunicative e organizzative, col-
locandole dentro una nuova grande uto-
pia, una visione del futuro che sostituisca 
il socialismo e il liberismo con un nuovo 
umanesimo, con una nuova città dell’uo-
mo dove tutti abbiano il giusto riconosci-
mento, il giusto posto e “uguali capacità” 
di godere dei beni della vita e di affermare i 
propri sogni del futuro.
…...La politica democratica deve allear-
si con i sindacati per rovesciare l’attuale 
schema dominante per restituire a tutti la 
dignità di persona sovrana. Il che significa 
per prima cosa riappropriarsi della libertà 
di essere padroni del proprio corpo e della 
propria mente e decidere liberamente ciò 
che è bene e ciò che è male, ciò che convie-
ne e ciò che danneggia, ciò che aiuta e ciò 
che ostacola il  conseguimento della libertà 
propria e quella del prossimo.
Le nuove utopie possono colmare i vuoti 
creati dalla crisi dei grandi sistemi cultura-
li e morali , delle grandi narrazioni ferite, 
corrotte e corrose dal consumismo trion-
fante, che però non è riuscito a distruggere 
tutto ciò che sta alla base della nostra con-
vivenza che per quanto riguarda la dignità 
e l’uguaglianza tra tutte le persone umane 
ha le sue più profonde e antiche radici nella 
religione cristiana.
L’esito della secolarizzazione impone uno 
sforzo maggiore a tutti coloro che devono 
prendersi cura dei beni fondamentali di 
ciascuna persona umana e quindi anche ai 
sindacati.
Come ha detto la nuova guida della Chie-
sa cattolica, il Papa Francesco, oggi più 
che mai dobbiamo avere cura dell’uomo, 
di ogni uomo, credente  o non credente, 
giovane o vecchio, ricco o povero solo in 
quanto uomo e allo stesso tempo prenderci 
cura del creato, di tutte le cose che incido-
no sulla vita degli uomini.
Le nuove relazioni industriali dovranno 
anch’esse assolvere a questi compiti: avere 
cura dell’uomo e di tutto ciò che concorre a 
costruire un mondo più giusto e più rispet-
toso della dignità e della libertà umana e, 
come giustamente dice Susanna Camus-
so nel suo bel libro dobbiamo riportare 
al centro di tutto la cura del lavoro e dei 
lavoratori.
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Guido Melis / I nuovi azionisti del Pd? I cittadini, desaparecidos

Landini, né tutti gli slogan del corteo, né i 
messaggi degli striscioni. 
Da deputato ho sostenuto – come mi 
indicava il mio partito – l’allora governo 
Monti, e ne ho votato (col perverso mecca-
nismo “prendere o lasciare” della fiducia) i 
principali provvedimenti economici. L’ho 
fatto anche quando avrei voluto istinti-
vamente non farlo, ragionandoci sopra. 
Perché sapevo, e so, a quale punto cata-
strofico di non ritorno ci avesse condotto 
il governo di Silvio Berlusconi. Perché è 
vero che siamo stati realmente a un passo 
dalla bancarotta. Perché resto convinto che 
in Europa bisogna starci, e quindi accettar-
ne i vincoli, seppure contestandoli e com-
battendoli dall’interno. Non sono pentito 
di averlo fatto, e non condivido affatto 
Landini, che dice agli italiani che soffrono 
quello che vogliono sentirsi dire, ma non 
spiega però cosa si sarebbe dovuto fare 
per non  soffrire o per soffrire di meno, e 
quali politiche alternative avevamo allora e 
abbiamo adesso a disposizione, qui e ora, 
nelle condizioni date: con i deficit strut-
turali che il sistema economico italiano si 
trascina da decenni, con le debolezze fun-
zionali dei nostri apparati produttivi, con 
il nostro debito pubblico immenso, e con 
le scelte sbagliate del passato remoto e re-
cente; insomma, con i mille errori dei qua-
li oggi paghiamo il prezzo (e mettiamoci, 
nel conto, anche quelli, interessati, degli 
imprenditori che oggi ci danno lezioni di 
buona economia; e pure quelli dei sinda-
cati, a cominciare dalle organizzazioni del 
pubblico impiego che hanno per anni af-
fossato l’amministrazione).
Il Pd sta attraversando una fase drammati-
ca della sua breve vita. Ha inanellato, dopo 
le primarie per la scelta di Pierluigi Bersa-
ni candidato, una serie di topiche clamoro-
se che non ha l’eguale nella storia recente 
d’Italia: “parlamentarie” assurde e con il 
freno a mano tirato dell’albo chiuso, poi 
ulteriormente tradite col massiccio listino 
dei nominati dall’alto; totale incapacità 
di Bersani di gestire la non vittoria; inuti-
le corteggiamento a Beppe Grillo, invece 
di passare subito la mano; schizofrenica 
conduzione delle elezioni per il Quirina-
le, conclusa con la dichiarazione finale di 
impotenza che tutti sappiamo. Giunti alla 
fine di questo percorso di guerra, il gover-
no di Enrico Letta (che, certo, contraddice 
tutto ciò che si era detto in campagna elet-
torale) resta la via obbligata, se non si vuole 
affossare definitivamente il Paese. Piaccia o 
non piaccia, ci tocca sostenerlo: facciamolo 
almeno puntando su due-tre risultati rile-
vanti e cercando di imporli all’avversario-
alleato, sia con la competenza dei nostri 

ministri sia con la spinta da fuori dei nostri 
sostenitori. Altra via, per ora, non ne vedo.
In questo quadro poteva Guglielmo Epi-
fani, segretario reggente, partecipare al 
corteo di Landini? No che non poteva. 
Per la semplice ragione che quel corteo 
era convocato e si sarebbe svolto (tutti 
lo sapevamo) su parole d’ordine ostili al 
governo Letta e al Pd. Si può sostenere 
un governo, sia pure così singolare come 
quello attuale, e poi sfilargli in piazza 
contro? Io dico di no, non solo per una 
evidente ragione di coerenza politica ma, 
ancor prima, per un fatto di buon senso 
comune. Certo, la storia politica italiana 
è piena di spregiudicate tattiche dei due 
forni (fu non per caso Giulio Andreotti a 
coniare l’espressione). Ma dal mio partito 
io esigo chiarezza e serietà di comporta-
menti. Altro sarebbe (sarà) apprezzare al-
cuni punti della piattaforma Fiom, ripren-
derli in proprio, eventualmente cercare di 
conciliarli con l’azione del governo. Lo si 
faccia. Ma senza alimentare confusioni.
E già che parliamo del Pd, ci sono almeno 
altre due o tre cose che vanno dette. 
La prima riguarda la parabola involutiva 
che questo partito, nato nel 2007 per essere 
un partito del Duemila diverso dagli altri, 
ha invece imboccato a partire dalla sconfit-
ta elettorale di Walter Veltroni del 2008 
e dalle disastrose regionali sarde del 2009. 
Una involuzione che via via ha distrutto le 
principali novità (comprese quelle statuta-
rie) e ha riaffermato, contro il pur critica-
bile “partito liquido” veltroniano, l’antico, 
consolidato modello del partito “pesante” 
del Novecento: sezioni, comitati federali, 
direzioni regionali, pletorici organi nazio-
nali. Soprattutto troppi funzionari e un bi-
sogno di soldi eccessivo. Si poteva sperare 

di avere in questo modo almeno un partito 
organizzato sul territorio: abbiamo invece 
creato un mostro, un aggregato informe 
di correnti, ognuna con liderini, apparati, 
siti web, giornaletti e riviste di riferimento. 
Una babele di lingue. Salvo quando era l’o-
ra di distribuirsi posti e poltrone. 
Poteva reggere un partito così? La risposta è 
naturalmente negativa. Ci voleva (ci vuole) 
invece un partito “leggero” (non liquido, 
leggero), con pochissimo apparato al cen-
tro, struttura federativa, molta attività in 
Rete, molto dibattito nei social forum, cir-
coli più forti (oggi tutte le risorse finiscono 
in alto), porte e finestre spalancate verso il 
mondo, cittadini al primo posto.
Già, i cittadini: i grandi desaparecidos 
della breve storia del Pd. Negli statuti del 
2007 erano i protagonisti, prima degli 
stessi iscritti, nell’intento dichiarato (anzi 
proclamato) di costruire un partito diffu-
so nel cuore della società. Poi dimentica-
ti, trascurati, allontanati con le buone e 
qualche volta con le cattive, impediti di 
partecipare: insomma, traditi. Se il Pd sta 
perdendo elettori in tanto preoccupante 
misura è perché i cittadini non ne sono 
più gli azionisti decisivi. Occorre dun-
que riaprire la partecipazione dal basso 
e dall’esterno; e riformare le strutture (e 
prima ancora le mentalità) che hanno si 
qui determinato la chiusura.
Partito aperto, cittadini protagonisti, de-
mocrazia anche in Rete: tutte premesse 
necessarie per il rilancio. Senza le quali 
non servirà a nulla né stare al governo né 
fare turismo partecipando alle manife-
stazioni altrui. Ci vuole una nuova classe 
dirigente con le idee chiare e possibil-
mente nuove, adesso. Ma subito, sinché 
siamo in tempo.
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Il primo pontefice che viene da Oltroceano per riportare la vera parola di Cristo

Papa Bergoglio: un gesuita francescano
Da un altro mondo per un’altra Chiesa

ettore cannavera

Chi in questi anni si è sentito scetti-
co, deluso o distaccato dagli ultimi 

avvenimenti all’interno del Vaticano e nei 
rapporti con il mondo esterno, Jorge Ber-
goglio, con la scelta del nome di Francesco 
e il suo primo saluto («Buonasera!»), ha ri-
trovato speranze ed entusiasmo.
Non solo nei cattolici ma in tutti, credenti 
di altre confessioni e non credenti, France-
sco ha suscitato nuove attese con gesti sem-
plici e con parole autentiche. Parole e gesti 
da tanti rimarcate, che fanno confidare in 
una Chiesa che ritorni a essere fedele al suo 
Fondatore. 
Più che a una cristianità del futuro, France-
sco ci riporta, come chiarisce il nome, a un 
Vangelo sine glossa, a una umanità autenti-
ca nelle parole e nei gesti, come autentici 
furono i gesti e le parole di quel Gesù di 
Nazareth che fu condannato dal potere re-
ligioso e politico.
E qui va dato il giusto peso al fatto che 
Francesco è il primo papa che viene dal Sud 
del mondo, portando con sé le sofferenze e 
le aspirazioni di quel mondo «altro»: mi-
liardi di uomini e di donne, figli di Dio 
come noi, costretti a vivere nell’indigenza, 
nella fame e nelle malattie da sistemi politi-
ci ed economici che accentuano le disugua-
glianze anziché attenuarle. 
È a questo nuovo contesto che Francesco ci 
invita a rivolgere lo sguardo, chiamandoci 
a svestire i panni di chi si limita ad applau-
dire passivamente i bei discorsi – anche 
quando vengano dal papa – per assumere 
finalmente nelle nostre mani la responsabi-
lità di operare in concreto per un mondo in 
cui si avverino giustizia e pace: se non ora 
quando? se non qui dove? se non io chi? 
Perché ognuno di noi è responsabile, per-
ché non c’è figlio, terra e dolore che non sia 
nostro, di ciascuno di noi. 
Da quel mondo lontano, questo pellegri-
no appassionato della giustizia e della pace 
porta anche un messaggio di fiducia ai gio-
vani («Non lasciatevi rubare la speranza!») 
e a tutti noi l’invito a un impegno che si 
nutra di servizio, speranza, passione. Un 
impegno per costruire ponti non solo tra 
Nord e Sud del mondo, tra ricchi e poveri, 
ma anche tra le diverse anime della Chiesa. 
Di lui, che ha fatto della povertà dei gesti, 
della vita e dello spirito la propria regola, 
si è detto infatti che è un papa educato a 

pensare come un gesuita ma che ha scelto 
di vivere come un francescano. 
Gesuiti e francescani, nella diversità dei 
loro carismi e nella autenticità dei loro 
vissuti, hanno segnato la storia pagando 
di persona come il loro Maestro crocifisso. 
In occasione del trentesimo anniversario 
dell’assassinio del vescovo Oscar Rome-
ro in El Salvador, mi sono riaffiorati alla 
memoria i luoghi del martirio dei gesuiti 
dell’università di Salvador. E come dimen-
ticare la tragica rottura tra Giovanni Paolo 
II e padre Pedro Arrupe, responsabile ge-
nerale dei gesuiti, per la sua vicinanza alla 
Teologia della liberazione? Ed ecco un papa 
gesuita come riscatto e riparazione che da 
tempo aspettavamo sognando l’elezione di 
Carlo Maria Martini, anch’egli gesuita.
Bergoglio un gesuita francescano? Che 
c’entra Francesco d’Assisi con Ignazio di 
Loyola? Qui si manifesta tutta la ricchezza 
e non la contrapposizione delle diversità 
nella Chiesa. 
Superata la paura di un papa «di parte», 
come pronosticato alla vigilia – un papa 
della curia, di Sant’Egidio, di Comunione 
e Liberazione –, ecco che c’è la Provviden-
za, lo Spirito. Il «Vescovo di Roma» che 
presiede, nella carità, l’unità delle diversità. 
Certo uniti attorno al Vangelo, ma disposti 
nella collegialità ad ascoltare tutte le voci, 
i segni e le testimonianze di vita di chi si è 
posto al seguito di Cristo non per interesse 
personale ma per far strada ai poveri (ricor-
da don Milani!).
Un gesuita francescano può offrire al mon-
do una testimonianza di quell’amore che 
non soffoca la dialettica delle diversità ma 

la verifica nella sua autenticità, dando pro-
va di quella «convivialità delle differenze» 
che al di sopra di ogni dottrina rimarca 
che la vita di ciascuno va dedicata agli al-
tri per un mondo «altro», testimoniato da 
una Chiesa «altra» capace di unire tutti i 
carismi. Solo così saremo riconosciuti ve-
ramente seguaci di quel Cristo che disse 
«Amatevi gli uni gli altri, perché da questo 
vi riconosceranno come miei discepoli».
Bergoglio non parla solo di una Chiesa 
dei poveri ma anche di una Chiesa povera, 
capace di liberarsi da ogni tentazione del 
potere e del denaro, come fece Cristo nel 
deserto.
Le questioni in agenda come problemi 
aperti sono tante, dagli scandali all’interno 
del Vaticano (Ior, Vatileaks) alla pedofilia 
dei preti, dal sacerdozio femminile al celi-
bato dei preti, ecc. Sono queste le questioni 
sulle quali si misurerà in futuro lo spessore 
carismatico del nuovo papa.
Infine, per noi come comunità di acco-
glienza per ragazzi in misura alternativa al 
carcere, e per me, cappellano del carcere 
minorile di Quartucciu, è stato di grande 
significato e di richiamo per le forze politi-
che la lavanda dei piedi del Giovedì Santo, 
a quindici giorni dall’elezione, nel carcere 
minorile di Roma ai detenuti e, tra questi, 
a un musulmano e a due ragazze. In que-
sto gesto voglio leggere un nuovo atteggia-
mento nei confronti delle diverse religioni 
e in particolare delle donne, oltreché un 
messaggio educativo nei confronti dei ra-
gazzi detenuti e soprattutto degli operatori 
che, a diverso titolo, si occupano del disa-
gio giovanile. 

Nuova religione
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Vivere all’estero

Storia normale di una ragazza di Uras che vola Oltremanica dopo aver preso la laurea a Cagliari

Parlo quattro lingue, oggi lavoro a Londra
Vale la pena tagliare il cordone ombelicale

Federica Melis

Cari amici sardi, una pagina di Sardi-
news per raccontare la mia esperienza 

all’estero in questi ultimi mesi. 
Mi chiamo Federica Melis, ho 22 anni e 
vengo da Uras, provincia di Oristano. 
A febbraio  mi sono laureata in Lingue e 
Comunicazione all’università di Cagliari. 
Dopo la laurea mi sono dovuta fermare a 
riflettere sulle scelte a mia disposizione per 
il mio futuro: continuare a studiare? Cer-
care un lavoro? Un lavoro dove? Dopo vari 
ragionamenti, ho preso la seguente decisio-
ne: partire a Londra, cercare un impiego 
qualunque, stare lì qualche mese per mi-
gliorare la lingua, dopodiché iscrivermi a 
un corso di laurea magistrale. Arrivata a de-
stinazione, passo due settimane a portare e 
mandare curricula ovunque: reception, bar, 
ristoranti, agenzie turistiche. Intanto, tra 
coinquilini che si meravigliano di vedermi 
cucinare un’orata con la testa, confondono 
la Sardegna con Napoli e credono che lo 
spagnolo sia la mia lingua madre, ho modo 
di conoscere la città: cosmopolita e aperta, 
moderna ma anche molto verde. 
Per un po’ di tempo mi sebra di essere in 
Italia: non arriva alcuna notizia positiva. 
Finché un giorno ricevo due chiamate: la 
prima per un colloquio in una catena di 
ristorazione britannica, la seconda per una 
compagnia di pubblicità online. Entram-
bi i luoghi allo stesso esatto indirizzo, en-
trambi gli appuntamenti lo stesso giorno. 
Chiedendomi se per caso sia una presa in 
giro, vado ai due incontri e dopo varie fasi 
ottengo tutti e due i i lavori. Inutile dire 
su cosa sia ricaduta la mia scelta: l’8 aprile 
inizia la mia esperienza con l’azienda “Vi-
brant Media”, dove l’età media degli im-
piegati di circa 25/30 anni. Non potevo 
credere alla mia fortuna. Da italiana e sarda 
avvezza alla crisi nera, diverse sono le cose 
che mi hanno stupito: durante i colloqui, 
la mia laurea e le mie conoscenze sono sta-
te davvero apprezzate e valorizzate. Inoltre 
l’atteggiamento dei responsabili delle as-
sunzioni, non era, come mi sarei aspettata, 
di distacco o di superiorità - considerato 
che mi stavano offrendo un lavoro - ma 
di estremo interesse nei miei confronti: mi 
hanno fatto sentire voluta dall’azienda ed 
estremamente a mio agio. 
La cosa che più mi sconcerta è che queste 
cose – vista la triste situazione italiana - mi 

stupiscano. Non dovrebbe essere normale 
per un laureato che parla quattro lingue 
essere sicuro di se stesso e delle sue com-
petenze? Ebbene, a quanto pare no: a mio 
parere, noi italiani/sardi siamo portati a 
vedere i datori di lavoro come benefatto-
ri, come se un’eventuale assunzione sia un 
regalo e non anche un vantaggio per chi ci 
assume. Certo, un lavoro è sempre qualco-
sa di cui essere grati, ma è anche e soprat-
tutto grazie all’impegno e alle qualità dei 
dipendenti che un’attività di qualunque 
tipo può andare avanti. Ho una collega te-
desca, che lavora in questa compagnia da 
più di tre anni. Mi ha spiegato che, duran-
te il processo di selezione, le fu proposto 
un colloquio a distanza, tramite Internet, 
onde evitare che affrontasse il viaggio senza 
avere la certezza di essere assunta. Mi ha 
raccontato che ha preferito recarsi nell’uffi-
cio di persona perché “non è solo l’azienda 
che sceglie me, anche io valuto se l’azienda 
mi va bene o meno”. 
Questa osservazione mi ha profondamente 
colpita. È questo che a noi manca, la pos-
sibilità di scelta. Cercare lavoro in Italia 
oggi è come chiedere l’elemosina. E chi 
dovrebbe tutelarci ci raccomanda di non 
essere choosy. Per me una persona può esse-
re choosy quanto le pare, se ha competenze 
che glielo permettono. E inoltre - parlo per 
chi studia - se si decide di passare anni sui 
libri, è per poter poi scegliere un lavoro che 
dia soddisfazione. E anche se una persona 

non ha studiato, ma è brava in qualcosa 
e qualificata - perché ha esperienza o per 
qualunque altra ragione - ha tutto il diritto 
di voler un lavoro nel quale possa sentirsi 
gratificata.
Le mie parole non vogliono essere una la-
mentela sterile, ma un’esortazione per tut-
ti noi sardi a renderci conto che le nostre 
competenze, i nostri studi, il nostro lavoro 
hanno un valore. Certo, a volte entrare nel 
mondo del lavoro può essere difficile, so-
prattutto in questo momento storico, nel 
quale raramente si trova un impiego vicino 
a casa. A volte, però, bisogna fare qualcosa 
per se stessi, smettere di autocommiserarsi 
e cercare la propria strada. La fortuna ra-
ramente arriva se non facciamo niente per 
cercarla. Se pur difficile, forse vale la pena 
di tagliare il cordone ombelicale, lasciare le 
nostre comodità, il nostro letto, la famiglia 
e i nostri amici: partire o almeno tentare 
una nuova strada. Io l’ho fatto: le difficoltà 
ci sono - come è normale - ma pian piano 
ci si abitua alla nuova vita.
Ho la certezza di non voler vivere a Lon-
dra per sempre, per quanto sia bella: la mia 
destinazione finale è la Sardegna. Nel frat-
tempo, però, approfitterò di tutto ciò che 
la città mi offre. Tornerò nella mia terra 
con un bagaglio ricco di esperienze e inse-
gnamenti che probabilmente non acquisi-
rei aspettando che il lavoro dei miei sogni 
bussi alla mia porta senza che io mi impe-
gni per trovarlo. Buona fortuna.
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Prevenzione

Una ricerca voluta dall’Ue affidata a uno studio di ingegneria ambientale e civile

Quanto gas radon nelle scuole di Cagliari?
Monitoraggio da ottobre all’aprile del 2014

Qual è la presenza di gas radioattivo 
radon nelle scuole di Cagliari? Lo 

sapremo ad aprile 2014 quando lo Stu-
dio di ingegneria ambientale e civile An-
drea Alessandro Muntoni di Cagliari avrà 
completato il monitoraggio ambientale 
negli edifici scolastici del capoluogo, inizio 
previsto il prossimo  ottobre.
RADON FREE – Radiation Monitoring 
ha invitato tutti gli istituti scolastici stata-
li e comunali (scuole dell’infanzia, scuole 
primarie e scuole secondarie di I grado) di 
Cagliari e di alcune città dell’hinterland 
ad aderire – gratuitamente - al progetto di 
ricerca finalizzato alla misura strumentale 
del gas radioattivo radon presente all’in-
terno delle scuole, i cui effetti per la salute 
di docenti, allievi e personale non docente 
possono essere assai gravi in relazione alla 
più o meno elevata concentrazione dell’a-
gente chimico e in particolare del suo iso-
topo radioattivo Rn-222.
Il radon (Rn) è un elemento chimico pre-
sente ovunque, in natura, sotto forma di 
gas inodore, incolore e insapore; il suo 
isotopo radioattivo Rn-222, che deriva 
dal decadimento dell’uranio (U-238) ed è 
presente nel suolo e nelle rocce (tufi, rocce 
intrusive granitiche, rocce effusive vulcani-
che) nonché nelle acque, può accumularsi 
negli edifici destinati ad ambienti di vita 
(scuole, civili abitazioni, ospedali, case di 
cura, ludoteche) e negli ambienti di lavoro. 
Il gas radon migra dal suolo e dalle rocce 
all’interno di ciascun corpo di fabbrica at-
traverso le fondazioni, le murature perime-
trali e le tubazioni.
L’Ue ha a suo tempo emanato la Racco-
mandazione Euratom della Commissione 
europea n. 143/90 del 21/02/1990 sulla 
“tutela della popolazione contro l’esposi-
zione al radon in ambienti chiusi”: prevede 
i seguenti valori limite di concentrazione 
del gas radon nell’aria: 400 Bq/m3 (leg-
gi 400 Becquerel per metro cubo) per gli 
edifici costruiti prima del 1990 e 200 Bq/
m3 per gli edifici costruiti dopo tale data. 
Nei luoghi di lavoro, invece, la legislazione 
italiana prevede un valore limite di concen-
trazione di radon pari a 500 Bq/m3 e un 
valore di attenzione di 400 Bq/m3. L’Orga-
nizzazione mondiale della sanità ha invece 
fissato pari a 100 Bq/m3 il valore limite di 
concentrazione del gas nell’aria all’interno 
degli edifici, precisando che il suo supera-

mento può comportare il rischio di insor-
genza di gravi forme tumorali.
L’Associazione internazionale per la ricerca 
sul cancro ha inserito il radon tra gli agenti 
cancerogeni. Il radon è la principale causa 
di tumore al polmone per non fumatori e 
miete, ogni anno, migliaia di vittime, tan-
to che è considerato un agente di rischio 
più pericoloso dell’amianto; sono in corso 
studi per approfondire alcuni aspetti legati 
all’insorgenza di particolari forme di tumo-
re alla pelle riconducibili, in parte, alle par-
ticelle alfa (2 protoni + 2 neutroni) emesse 
dal decadimento radioattivo del gas radon.
Il gas radioattivo radon può essere misura-
to mediante strumenti di alta precisione, in 
grado di registrare l’andamento nel tempo 
della sua concentrazione al fine di verificare 
se nell’ambiente considerato – nella fatti-
specie l’istituto scolastico – la concentra-
zione dell’attività radioattiva sia inferiore ai 
valori raccomandati.
Le attività di monitoraggio all’interno di 
ciascun istituto scolastico si svolgeranno, 
previa formale adesione all’iniziativa dda 
parte di ciascun dirigente scolastico, nel 
periodo compreso tra ottobre 2013 e apri-
le 2014 e dureranno orientativamente una 
settimana in ciascuno di essi; le misure, 
che non comportano alcun pericolo per gli 
occupanti l’edificio, saranno svolte senza 
creare allarmismi e senza che l’attività di-
dattica possa in alcun modo essere ritardata 
o debba essere modificata. 
Al termine dello studio, i risultati delle mi-
sure di monitoraggio saranno resi noti ai 
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dirigenti scolastici degli istituti aderenti e, 
in forma aggregata, nel corso di convegni e 
seminari che si svolgeranno nel 2014.
L’attività di ricerca ha lo scopo di promuo-
vere una nuova cultura della prevenzione 
dal rischio di esposizione al radon rivolgen-
dosi alla popolazione, ai professionisti, ai 
soggetti che amministrano luoghi pubblici, 
ai soggetti deputati pianificare l’uso del ter-
ritorio nonché a chi ha l’obbligo di legge 
di predisporre le carte delle aree a maggior 
rischio di esposizione al radon in cui siano 
individuate le porzioni di territorio in cui 
l’edificazione dovrebbe essere evitata o av-
venire a precise condizioni di sicurezza.
Il coordinatore del progetto di ricerca – au-
tofinanziata - è Andrea Alessandro Mun-
toni (ingegnere per l’ambiente e il territo-
rio), coadiuvato da Emanuele Pascariello 
(biologo). Le attività di monitoraggio in-
door e le analisi saranno effettuate – tra gli 
altri - dai professionisti aderenti a Radon 
Free – Radiation Monitoring (www.radon-
free.com § Via Tigellio n. 22, Cagliari): 
Ilaria Ghiani (ingegnere civile), Alessia 
Maccioni (chimico), Ester Serra (ingegne-
re chimico), Laura Berretta (architetto), 
Nicola Cadelano (ingegnere ambientale), 
Giuseppe Ledda (geologo), Ugo Mattana 
(ingegnere elettrico).
L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine dei 
geologi della Sardegna, da Radon Free - 
Web Log e da Ingegnere Ambientale (www.
ingegnereambientale.com), col Comitato 
provinciale di Cagliari dell’Osservatorio 
nazionale amianto (Ona Sardegna).
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Sfide storiche

Confronto su “The State of The Union”: Firenze capitale d’Europa per due giorni

C’è bisogno di più Europa, una Europa forte
Stati Uniti Europei contro la crisi economica

Paolo ardu

Il 9 maggio, Festa dell’Europa, è l’anni-
versario della Dichiarazione Schuman: il 

discorso che il ministro degli Esteri francese 
Robert Schuman tenne a Parigi nel 1950, 
in cui propose di creare una nuova forma 
di cooperazione politica per promuovere la 
pace tra le nazioni europee. Tale proposta è 
considerata l’atto di nascita dell’integrazione 
europea. 
Dal 2011, “The State of The Union” è un 
evento annuale che vuole celebrare quel pro-
getto, riunendo personalità di alto profilo, 
sia in ambito accademico che istituzionale, 
per discutere delle attuali e future prospet-
tive dell’Ue.  L’evento è organizzato dall’Eu-
ropean University Institute (Eui) di Firenze, 
un’organizzazione che contribuisce allo svi-
luppo sociale e scientifico nel campo delle 
scienze sociali in prospettiva europea.
Quest’anno l’evento ha come media partner 
Financial Times, Le Monde e Ansa, insieme 
al patrocinio della presidenza del Consiglio 
dei ministri, del ministero degli Affari esteri, 
di quello per gli Affari europei, della Com-
missione europea – Rappresentanza in Italia 
e il sostegno del Comune di Firenze, della 
Regione Toscana, dell’Ente Cassa di Rispar-
mio di Firenze e della Banca Cr Firenze.
A Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinque-
cento, tra le incompiute opere che celebrano 
le vittorie fiorentine de “La battaglia di An-
ghiari” di Leonardo, “La battaglia di Càsci-
na” di Michelangelo e i dipinti di Giorgio 
Vasari sui successi militari di Cosimo I su 
Pisa e Siena, si sono alternate due sessioni, 
una mattutina e una pomeridiana, di dibat-
tito su istituzioni, governance democratica, 
migrazioni e cittadinanza.
A fare gli onori di casa il sindaco Matteo 
Renzi che, dopo aver celebrato l’Eui come 
“strumento fondamentale non solo per stu-
denti e insegnanti ma anche per Firenze”, 
esprime la sua critica alle politiche del go-
verno di Mario Monti, evidenziando i cam-
biamenti dei sentimenti dei cittadini verso 
l’Unione: da ideale a istituzione distante. 
“Invece l’Europa deve contribuire a farci 
cambiare prospettiva. L’Unione deve quindi 
davvero diventare gli Stati Uniti d’Europa, 
un sogno che io auguro ai miei figli e a tutte 
le nuove generazioni”. 
Ma, secondo gli studi di marzo del Pew 
Research Center, che ogni anno monitora 
a campione 7600 persone di otto nazioni 

europee (Francia, Germania, Repubblica 
Ceca, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna 
e Grecia), l’europeismo in Italia tiene botta 
alla crisi generale. Rispetto al 2012 registra 
un meno 1 per cento (dal 59 al 58 per cento 
i favorevoli all’Ue) e si conferma con Ger-
mania (60) e Polonia (68) uno dei membri 
più europeisti. Tuttavia, “dal 2012 al 2013 
il sostegno all’Ue è sceso in media dal 60 al 
45 per cento” – scrive Liberatiòn – una po-
polarità “ai minimi storici”, in particolare in 
Francia (-19) e Spagna (-14).  
Oggi in Europa sono “troppo pressanti i 
problemi sociali ed economici” e l’Ue deve 
“rispondere alle attese delle nuove genera-
zioni”. È quanto scrive il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, nel mes-
saggio inviato in occasione della Conferen-
za. “L’Europa deve proseguire sulla via del-
le riforme e dell’effettivo sollecito avvio di 
indispensabili politiche comuni a sostegno 
della ripresa dell’economia e dell’occupa-
zione”. Così, l’Italia “non mancherà di dare 
il proprio convinto e forte contributo alla 
prospettiva dell’Unità politica europea se-
condo l’originale ispirazione federalista che 
la caratterizza”. 
Molto concrete le parole del presidente della 
Regione Toscana, Enrico Rossi, che ritiene 
i 26,6 milioni di disoccupati europei (pari 
all’11 per cento della popolazione Ue), il 
22,4 di disoccupazione giovanile (il doppio 
dell’altra, dati Eurostat) e i 120 milioni di 
europei a rischio povertà ed esclusione so-

ciale (+6 milioni dall’inizio della crisi, dati 
Commissione Ue) come “risultati delle poli-
tiche di austerità, dei tagli ai bilanci pubblici 
e del patto di stabilità e crescita”. 
“Né gli Stati membri, né l’Europa nel suo 
insieme possono permettersi un tasso così 
elevato di disoccupazione”. Oltre a presta-
zioni economiche negative e al peggiora-
mento della qualità della cittadinanza, “se 
cresce il numero dei giovani europei che non 
hanno un lavoro (o che hanno rinunciato a 
cercarlo) e che non studiano, noi bruciamo 
le nostre speranze per il futuro” – ha detto. 
“Dei giovani europei senza lavoro, meno 
consapevoli dei diritti individuali e colletti-
vi, sono un fattore di indebolimento della 
democrazia. Noi invece abbiamo bisogno di 
cittadini attivi, che innovano e reinventano 
il futuro dell’Unione Europea.”
“L’Unione europea è parte della soluzione e 
non del problema” – ha rassicurato il mi-
nistro per gli Affari europei Moavero Mi-
lanesi – “l’architettura istituzionale dell’Eu-
ropa è ancora incompiuta” ma essa ha “la 
capacità di far fronte alla crisi”. É necessario 
mantenere una disciplina di bilancio “per-
ché sono le regole, non le facciamo perché ci 
costringono, ma perché è nell’interesse delle 
future generazioni di italiani” – ha detto nel 
suo intervento l’ex presidente del Consi-
glio Monti – che rispondendo alle critiche 
di Renzi ha aggiunto – “chi governa l’Italia 
non dovrebbe mai dire che la disciplina di 
bilancio è necessaria perché lo vuole Angela 

Emma Bonino
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Sfide storiche

Confronto su “The State of The Union”: Firenze capitale d’Europa per due giorni Merkel, ma dovrebbe dire che è necessa-
ria perché è nell’interesse delle generazioni 
future, (…) perché siamo parte della Ue, 
abbiamo tutti deciso che dovesse avere dei 
poteri e accettiamo le conseguenze”.
“Molte forze nel Paese hanno giocato all’Ita-
lia contro l’Europa che imponeva restrizioni 
e dolorose riforme strutturali e il risultato è 
stato che il 60 per cento del voto popolare 
delle elezioni di febbraio è andato a partiti 
o pezzi di partiti chiaramente antieuropei 
o europei, ma con un numero minore di 
condizioni”.  L’insegnamento che se ne do-
vrebbe trarre è: “si dovrebbe raccomandare 
alla Ue di smettere con la politica delle di-
scipline di bilancio e di riforme strutturali? 
Molte persone credono di si, io non credo 
sia il caso”, ha concluso Monti. 
“Vediamo il risentimento dei paesi creditori 
(Germania, ndr) nei confronti dei paesi de-
bitori. Penso che non possiamo continuare 
con una situazione del genere e non pos-
siamo avere una forma di relazioni neo-co-
loniali tra i diversi paesi”, ha detto Emma 
Marcegaglia, neopresidente eletto di Busi-
ness Europe ed ex presidente Confindustria.
“Non basta rivolgersi ai paesi del sud dicen-
do che occorre avere l’arte di governare e 
andare contro l’opinione pubblica. Anche il 
nord deve dimostrare l’arte di governare, an-
dare contro l’opinione pubblica e mostrare 
la solidarietà” – ha detto Joseph Weiler, pre-
sidente eletto dell’Eui. “La crisi è una reale 
minaccia per la maniera di vivere europea e 
non è meno grave di quella che emergeva in 
Europa alla fine degli anni Trenta”.
L’Europa “è troppo grande per fallire” han-
no ribadito entrambi. “Era ciò che si diceva 
dell’Unione sovietica, ribatte David Mili-
band, presidente eletto dell’International 
Rescue Committee (Irc). “Non compro 
l’argomento che l’Ue è una burocrazia mo-
struosa di predoni, ma il mix di politiche di 
austerità e di riforma è fuori posto con le 
esigenze economiche di un bilancio in reces-
sione”, più che altro “è troppo importante 
per fallire”. “Il deficit di risultati nell’Ue è 
molto più significativo del deficit di demo-
crazia” – “L’antidoto all’euroscetticismo è 
fondato sui risultati dei giovani”, ha conclu-
so Miliband. 
Interessante la storia dell’ex “enfant prodi-
ge” della politica laburista (la sinistra bri-
tannica), dimessosi ad aprile dal parlamento 
britannico per sostenere la missione dell’Irc, 
una Ong americana nata nel 1933 per il 
soccorso internazionale (all’epoca ai rifugiati 
tedeschi, italiani e francesi) che oggi fornisce 
assistenza post-conflitto in 40 paesi diversi 
col reinsediamento di servizi di emergenza e 
lavora per la tutela dei diritti umani laddove 
conflitti violenti e di oppressione gli hanno 
sradicati.
Dedicate ad una nuova governance euro-

pea le parole di Miguel Maduro, ministro 
portoghese per lo sviluppo regionale e vice 
primo ministro, che sottolineano l’impor-
tanza dell’elezione del Parlamento europeo 
nel 2014. “La proposta di collegare l’elezio-
ne del presidente della Commissione alle 
prossime elezioni del Parlamento europeo 
rappresenta un passo nella giusta direzione” 
– “L’Ue deve offrire una scelta politica”.
Sulla stessa linea Emma Bonino, neo mi-
nistra degli esteri del governo guidato da 
Enrico Letta, che, paventando un’ascesa dei 
partiti populisti, propone di “mettere l’Eu-
ropa federale al centro della scena della cam-
pagna elettorale”. “Non fuori dalle ideologie 
ma perché non conosco alcun altro sistema 
che permette a 500 milioni di persone – che 
appartengono a nazioni, culture e religioni 
differenti e parlano varie lingue – di vivere 
insieme in libertà e diversità nel XXI secolo”.
Infatti, l’Europa è un polo di attrazione per 
i suoi vicini, ma tale “virtuoso magnetismo” 
sta declinando a causa della crisi economica 
e di una “crescente intolleranza verso i mi-
granti clandestini” che in Italia “sta metten-
do a rischio il carattere aperto ed inclusivo 
della nostra comunità”. “Noi sappiamo che 
il fenomeno migratorio arricchisce sia i pa-
esi d’origine che di destinazione” quando 
“la paura e il pregiudizio” non prevalgono 
sull’idea di “completa cittadinanza per chi 
risiede da tempo in Europa”, rendendo così 
l’Europa “terra incognita per i migranti”. 
“Non possiamo parlare di integrazione senza 
cittadinanza” – ha ribadito con forza anche 
Cécile Kyenge, di origine congolese e neo-
ministra italiana dell’integrazione – “Spero 
che il ministero possa diventare un ministe-
ro dell’interazione” perché “bisogna consi-

derare l’immigrazione come una risorsa”.
La tutela dei diritti fondamentali e la so-
lidarietà sono al centro del discorso della 
neo eletta presidente della Camera Laura 
Boldrini, l’unica a ricordare la tragedia di 
Dacca, “uno dei più grandi incidenti indu-
striali della storia” (Wall Street Journal), in 
cui sono morti oltre 1100 lavoratori sepolti 
dalle macerie dal Rana Plaza dove “produ-
cevano capi di abbigliamento per le ditte 
occidentali”. Poi l’Europa e l’appello ad una 
solidarietà tra generazioni. “L’Italia, come 
pure Grecia, Spagna e Portogallo – hanno 
bisogno di più, non meno, protezione socia-
le”. “I nostri giovani potrebbero un giorno 
essere ricordati come la ‘generazione perduta 
dell’Europa”. Abbiamo bisogno di più, non 
meno Europa”. 
Infine, nel suo atteso discorso José Manuel 
Barroso, presidente della Commissione 
Europea, ha annunciato “la fissazione di 
un’unione bancaria” e “un’iniziativa per l’oc-
cupazione giovanile”. Il Consiglio europeo 
di giugno fisserà nuove regole per gestire 
in modo prevedibile e ordinato il fallimen-
to delle banche. Mentre, per combattere 
l’emergenza giovanile, da febbraio c’è un 
accordo per fornire 6 miliardi di euro “a 
supporto dei giovani in regioni con tassi di 
disoccupazione giovanile superiore al 25 per 
cento”. Un sostegno che, però, verrà attuato 
“solo quando il prossimo quadro finanzia-
rio pluriennale sarà a posto, non prima del 
2014. Dobbiamo fare più veloce e meglio. 
E spero che il prossimo Consiglio europeo 
arriverà a questa conclusione. I tempi del 
consenso implicito dei cittadini all’integra-
zione europea sono finiti. L’Europa deve es-
sere sempre più democratica”.

Emma Bonino

Laura Boldrini
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Margherita Pilloni, Oristano

Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

I poteri istruttori utilizzati dagli organi investigativi, quali la 
Guradia di finanza e l’Agenzia delle Entrate, presso il domi-

cilio del contribuente o nel luogo in cui egli svolge la propria 
attività lavorativa sia essa commerciale e/o economica, profes-
sionale, agricola ecc., sono: gli accessi, le ispezioni e le verifiche.
L’accesso consiste nel recarsi fisicamente sul luogo ove deve esse-
re effettuata la constatazione di qualche elemento.
L’ispezione è l’esame analitico di un determinato oggetto (es. 
una fattura, la contabilità, i conti correnti).
La verifica fiscale è una forma di controllo che consiste in una 
serie di operazioni che normalmente iniziano con l’accesso in un 
determinato luogo, prosegue con l’ispezione di documenti, atti 
e quanto ritenuto importante dai verificatori, e si conclude con 
la notifica di un processo verbale di constatazione (Pvc). Sovente 
capita che la verifica fiscale possa iniziare non con un accesso, 
ma con un invito rivolto al contribuente di consegnare la do-
cumentazione ivi indicata direttamente presso l’Agenzia delle 
Entrate e/o la Guradia di finanza. Il legislatore italiano se da 
un lato, al fine di combattere l’evasione, l’elusione e l’abuso del 
diritto, ha previsto delle norme che consentono agli organi veri-
ficatori una pluralità di poteri, dall’altro ha previsto che tutte le 
attività devono avvenire nel rispetto di determinate procedure. 
La violazione delle suddette procedure può provocare talvolta 
la nullità degli atti successivi, talaltra l’annullabilità. Qualche 
volta  (haimé) non è prevista nessuna sanzione (come nel caso 
in cui l’amministrazione finanziaria, a fronte di una istanza di 
accertamento con adesione avanzata dal contribuente, non con-
vochi lo stesso nei 15 giorni successivi al ricevimento dell’istanza 
medesima).
Una questione interessante attiene all’accesso presso il domicilio 
del contribuente.
Al riguardo, l’articolo 14 della Costituzione prevede espressa-
mente l’inviolabilità del domicilio. Per cui, gli accessi presso le 
abitazioni private richiedono necessariamente l’autorizzazione 
del Procuratore della Repubblica, che può essere concessa solo 
ed esclusivamente per gravi indizi di violazioni delle norme tri-
butarie (es. si hanno notizie che all’interno del domicilio di quel 
soggetto si svolge “attività in nero” di fabbro, di calzolaio, di 
estetista, ecc., e quindi gravi violazioni sulle norme che prevedo-
no le imposte dirette e indirette).   La gravità degli indizi deve 
attenere sia alle violazioni presumibilmente imputate al contri-
buente, lesive per l’erario, che agli elementi acquisiti, che devo-

no evidenziare, con un certo grado di probabilità, una respon-
sabilità per violazioni fiscali in capo al contribuente, (attività di 
fabbro e assenza di apertura di partita Iva, omessa dichiarazione 
dei redditi, ecc).
Qualora il Pubblico Ministero nell’esaminare la richiesta avan-
zata dagli organi verificatori, e ravvisi la sussistenza dei gravi 
indizi concede la suddetta autorizzazione.
L’accesso presso i locali adibiti ad attività economica, invece, è 
subordinato alla autorizzazione del capo ufficio per i dipendenti 
dell’amministrazione finanziaria e del comandante per gli ap-
partenenti alla Guardia di finanza. 
Inoltre, qualora nel corso dello svolgimento della verifica fiscale 
sorga la necessità di effettuare una perquisizione personale, apri-
re plichi, corrispondenza, borse, casseforti, mobili, o quant’al-
tro, è necessaria sempre l’autorizzazione del Procuratore della 
Repubblica. L’inosservanza delle predette prescrizioni comporta 
per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata l’inutilizza-
bilità degli atti compiuti, e per la conseguenza si avrà la nullità 
del successivo avviso di accertamento. È evidente che la nulli-
tà dell’accertamento può discendere sia dalla totale assenza di 
autorizzazione da parte dei verificatori, che dalla mancanza dei 
requisiti (gravi indizi di violazioni) legittimanti la richiesta. 
Ci si chiede se l’avviso di accertamento notificato al contri-
buente a seguito di accesso non autorizzato sia legittimo; ed 
ancora, qualora gli accessi fossero due e solo per uno sia stata 
chiesta l’autorizzazione? Orbene a tale quesito ha risposto recen-
temente la Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza 
11672/2013, ha dichiarato l’illegittimità dell’accertamento solo 
per i documenti acquisiti durante un accesso non autorizzato. 
Con tale sentenza la Cassazione nel ribadire il principio secondo 
cui l’accertamento basato su documenti rinvenuti nel corso di 
un accesso domiciliare non autorizzato dal Pubblico Ministero 
è nullo, stante la inutilizzabilità di quanto acquisito, ha chiari-
to che, ove vi sia stato un secondo accesso, debitamente auto-
rizzato, la documentazione successivamente rinvenuta durante 
questo secondo accesso è pienamente utilizzabile per fondare la 
verifica ed il conseguente accertamento fiscale.
Per chi avesse ricevuto un avviso di accertamento a seguito di 
accesso domiciliare, un consiglio: verificate che vi sia stata l’au-
torizzazione del Procuratore della Repubblica, e che questa si 
stata non solo redatta correttamente, ma che vi siamo indicati 
anche i “gravi motivi” di violazione di norme tributarie.

L’accesso presso il domicilio del contribuente
Sempre necessaria l’autorizzazione del P.M.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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C’era una volta

La storia anche tragica della cartiera di Arbatax raccontata col pathos del teatro

Alcatrax, appunti di fabbrica di Susanna Mameli
“Anche l’inferno ci chiude in faccia le porte”

alberto banchero

Alcatrax spettacolo scritto e diretto da 
Susanna Mameli, narra la storia della 

Cartiera di Arbatax dalla nascita fino al 
suo funesto epilogo. Sin da subito, dalle 
prime battute degli attori si capisce che 
le origini della regista, ogliastrina di Ilbo-
no, sono fondamentali: solo chi quell’aria 
l’ha respirata, poteva leggere fra le pieghe 
e le contraddizioni di due generazioni di 
cartari. In scena due giovani, di dantesca 
memoria, Paolo e Francesca superbamen-
te interpretati da Federico Saba e Marta 
Proietti Orzella, oltrepassano il muro di 
“carta” della fabbrica ormai abbandonata. 
Lei indossa ancora la divisa da lavoro che 
profuma di patatine fritte. È inserviente 
in mensa, assunta trimestralmente e pre-
caria a vita. Lui operaio, lavora per la bo-
nifica dell’area della cartiera con contratto 
sul genere. 
Si sono conosciuti così “ al lavoro”. La 
ricerca del luogo “diverso” per la loro in-
timità rivela che non hanno alcun altro 
posto dove andare. Si ritrovano in quel-
lo che rimane della fabbrica, fra polvere, 
macerie e qualche macchinario in disuso 
avvolto nel cellophane. Accanto, residui 
di vita nell’armadietto con le ante spalan-
cate, foto del Cagliari calcio, del mitico 
Gigi Riva, la Madonna, una mini minor 
verde, Celentano come se gli operai fosse-
ro fuggiti all’improvviso, dimenticando lì 
qualcosa di importante – di essenziale. Poi 
inaspettata e improvvisa la musica irrom-
pe in scena, la musica come una macchina 
del tempo ci porta nel 1967 e qui entra in 
scena inatteso il terzo spettacolare perso-
naggio della storia, Little Boy interpreta-
to da un bravissimo Marco Spiga, il quale 
accorgendosi degli intrusi, riesce a immo-
bilizzarli legandoli. Qui per un attimo si 
rimane spiazzati. Chi è quell’essere? Una 
specie in estinzione? Un residuo bellico? 
No, è un operaio che vive solo (soprav-
vive come un vietcong) in quell’angusto 
luogo. Non sa che farsene dei due ragazzi, 
sono “due stronzetti” e lui :“ho un lavoro 
da portare a termine” entro l’alba,  il ter-
mine della notte. Tuttavia trova la forza, 
la fantasia di parlare a questi due “amanti 
- dannati”, trova il coraggio di raccontarsi 
e ascoltare a sua volta la storia della sua 
Fabbrica. Usa parole semplici ma vola alto 
Little Boy, racconta del sogno, della visio-

ne che permise l’impianto della fabbrica 
di carta in un luogo a vocazione contadi-
na e pastorale, racconta il salto nel vuoto 
della sua generazione, l’andare lontano a 
cercare un sapere (il fare la carta) che ad 
Arbatax ancora non c’era. 
Il sogno, la visone è lì, palpabile sulla 
scena, pare di vederle le macchine con-
tinue della fabbrica la Bonaria e l’Arbo-
rea, quando sfornavano 400 tonnellate 
giornaliere di carta per quotidiani. Marco 
Spiga (little boy) esercita tutto il suo fa-
scino d’attore; il corpo, la voce diventa-
no una calamita. Afferra il pubblico e lo 
porta dentro quell’inferno, e dalla platea 
rapita, nessun movimento. Intanto Paolo 
e Francesca proseguono il loro tentativo 
disperato di trovare una via di fuga dialo-
gando con  Little Boy, ogni scusa è buona 
– “Riva lui sì che era grande”- “Ma tu… 
da dove vieni?” gli fa eco Little Boy, “si 
dice giggirriva tutto attaccato, è come la 
nostra cartiera, ha fatto sognare tutta la 
Sardegna”. 

Il racconto della Mameli, senza preavvi-
so alcuno, compie uno dei suoi miracoli, 
sollecita la memoria dei presenti. Ha il 
merito di trasformare quella che sembra-
va essere una storia “locale”, nella storia 
di tutti i sardi, di tutti noi italiani di oggi. 
I ricordi vengono a galla quasi d’incanto. 
Ecco la magia, quella di un momento in 
cui una squadra del sud, la prima in Italia, 
conquista lo scudetto. “Noi sardi siamo 
andati avanti ad incornate, come Giggiri-
va… in quella partita ci giocavamo tutto, 
altro che o scudetto! Ci giocavamo la vo-
glia di gridare in faccia agli altri che anche 
Noi ci sapevamo fare. Noi eravamo gli ul-
timi degli ultimi, ma se le regole ci sono, 
anche gli ultimi possono arrivare primi. 
Anche i più sfigati, quel giorno erano 
contenti.” Parla di “aristocrazia operaia” 
il racconto della Mameli – di “tuta blu, 
come doppiopetto” – di quando essere 
operai era “figo” e la tuta blu la portavi 
addosso anche quando andavi a spasso in 
paese. Ma poi, improvvisamente qualcosa 
è cambiato, emerge la dimensione “pulp” 
di questo spettacolo teatrale, che bisogna 
assolutamente vedere. Le due generazioni 
si confrontano duramente, viene da dire 
“a morsi” e Francesca, che fin qui ha quasi 
cinguettato, entra prepotentemente sulla 
scena, fa sentire la sua voce. “Avevate tut-
to e vi siete venduti tutto, anche quello 
che non era vostro” e poi “avete rotta-
mato i nostri sogni, li avete smantellati, 
fatti a pezzi e mandati in fonderia”. Non 
sembri retorica, in scena non suona così 
nemmeno per un istante. Insomma tutti 
i diritti faticosamente conquistati, ormai 
dimenticati. Quello che naturalmente 
non si poteva immaginare, e che i diritti 
persi, lo sarebbero stati anche per le gene-
razioni future. Susanna Mameli scrive per 
il teatro una storia che parla di oggi, di 
ora, adesso, di lavoro e di lavoro da fare. 
Naturalmente il colpo di scena è nell’a-
ria. Siamo alla fine, si accendono le luci, 
il brusio irrompe nella sala. Le facce degli 
spettatori si scambiamo impressioni fatte 
di sguardi compiaciuti. Risuona ancora la 
frase - anche l’inferno ci chiude in faccia 
le porte – queste poche parole racchiudo-
no tutta la disperazione presente. Ma …. 
Poiché l’inferno è chiuso… magari adesso 
non ci può entrare nessuno. 

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Sardi illustri

Presentato a Cagliari il libro-testimonianze curato per la Cuec da Jacopo Onnis

Il congedo dalla vita di Peppino Fiori
“A me ricordava il carattere di Lussu”

Guido Melis

Dev’essere stato nell’autunno del 
1974, o giù di lì, che ho incontrato 

per la prima volta Peppino Fiori. Avevo 
24 anni, stavo per laurearmi in Giurispru-
denza e mi era presa, come a tanti ragazzi 
della mia generazione, la passione travol-
gente per Antonio Gramsci. E proprio 
su Gramsci, precisamente sui suoi scritti 
“sardi”, stavo preparando, a Roma, quello 
che poi sarebbe stato il mio primo libro. 
Peppino Fiori degli studi gramsciani e in 
particolare del “Gramsci sardo” era allora 
lo specialista indiscusso.
Aveva pubblicato qualche anno prima la 
celebre Vita di Antonio Gramsci, un libro 
poi tradotto in molte lingue, nel quale – 
oltre a svelare il dissenso di Gramsci in 
carcere nei confronti della svolta stalinista 
dell’Internazionale (fondamentale l’inter-
vista al fratello, Gennaro, che raccontò 
per la prima volta del suo famoso viaggio 
a Turi) – aveva ricostruito, in un’inchiesta 
degna del miglior giornalismo, le origini 
sarde, la storia della famiglia, l’infanzia e 
la prima adolescenza di quello che sarebbe 
poi divenuto il principale teorico del mar-
xismo italiano. Naturale dunque che, forte 
dell’amicizia che lo legava a mio padre, mi 
rivolgessi anzitutto a lui.
Mi venne a prendere all’angolo tra piazza 
del Popolo e via del Babuino (lavorava an-
cora alla Rai, la cui sede era lì nei pressi), 
brusco e diretto com’era sempre, ma al 
tempo stesso simpatico, alla mano, coin-
volgente. Fu subito un interrogatorio: cosa 
facevo, cosa mi piaceva studiare, perché 
mi interessava tanto Gramsci, quali erano 
i miei progetti per il futuro. Mi fece mon-
tare in macchina (guidava, lo avrei capito 

frequentandolo, in un modo tutto suo). 
Un breve percorso nel traffico romano ci 
portò lungo i tornanti di Monte Mario, in 
via dei Giornalisti. E qui, in un apparta-
mento microscopico straripante di vecchi 
libri, mi presentò un vecchino tutto ingol-
fato in una giacca da camera a scacchi rossi 
e neri, la testa coperta da un improbabile 
berrettuccio di lana, gli occhialini dorati, la 
voce esile quasi impercettibile. Era, come 
appresi con emozione, Alfonso Leonetti. 
Leonetti voleva dire un pezzo di storia del 
movimento operaio del primo Novecento. 
Amico personale e stretto collaboratore di 
Gramsci all’“Ordine Nuovo”, dirigente 
socialista in Puglia prima, poi comunista 
fondatore del partito nel ’21, espulso nel 
1930 per aver sostenuto insieme a Tresso 
e Ravazzoli le posizioni di Trotzky, con-
servava ricordi nitidissimi degli anni tori-
nesi. Mi raccontò un suo Gramsci perso-
nale, in gran parte inedito, nel quale certi 
tratti caratteriali – diceva –, a cominciare 
dalla pronunzia marcata, gli erano sempre 

sembrati tipicamente sardi. Nella breve 
prefazione che accettò di scrivere per il 
mio libro avrebbe tra l’altro segnalato «un 
piccolo erroruccio ortografico in una let-
tera di Nino del ’26: la parola “eccittatto”, 
scritta proprio con due t, come se stesse 
conversando in sardo».
Da quella prima volta nacque tra me e Pep-
pino un rapporto che si sarebbe presto tra-
sformato in una lunga amicizia, per quanto 
– lo ammetto – molto singolare: intanto 
per l’asimmetria generazionale (lui era del 
1923, io del 1949: avrei potuto essere suo 
figlio); poi per la diversità delle esperienze e 
persino delle idee (socialista lui, in procin-
to di spostarsi a sinistra contro la conquista 
craxiana del vecchio Psi, extraparlamen-
tare con ingenue passioni rivoluzionarie 
io); infine per l’ambito e la formazione 
così differenti (lui abituato al clamore del 
giornalismo da inviato, io ai silenzi degli 
archivi e delle biblioteche). Ma Peppino, 
non so perché, prese subito a volermi bene. 
Cominciò a seguire i miei progressi negli 

“Il coraggio della verità. L’Italia civile di Giuseppe Fiori” (Cuec, 156 pagine, 14 euro), è un libro  curato da Jacopo Onnis che ha raccolto 
29 testimonianze per tracciare il profilo umano, professionale e politico del grande scrittore-giornalista sardo (Silanus 1923-Roma 2003). 
Introdotto da Corrado Stajano e da Manlio Brigaglia, il volume contiene 29 pezzi di ricordo dell’ex senatore scomparso dieci anni fa. Le 
testimonianze sono quelle scritte da Nello Ajello, Renzo Arbore, Joseph Buttigieg, Manuela Cadringher, Roberto Cerati, Furio Colombo, 
Giovanni De Luna, Goffredo Fofi, Maria Giacobbe, Giuliano Giubilei, Ugo Gregoretti, Angelo Guglielmi, Giuseppe Laterza, Raniero 
La Valle, Carlo Lizzani, Emanuele Macaluso, Salvatore Mannuzzu, Ettore Masina, Guido Melis, Salvatore Mereu, Salvatore Muravera, 
Michela Murgia, Gianni Olla, Stefano Pontillo, Stefano Rodotà, Rossana Rossanda, Walter Veltroni. Il libro è stato presentato sabato 
4 maggio a Cagliari, alla Mem, Mediateca del Mediterraneo di via Pola, con gli storici Manlio Brigaglia e Giovanni De Luna e il regista 
Salvatore Mereu. Presenti Jacopo Onnis e Vito Biolchini. Hanno partecipato i due figli di Fiori, Simonetta ed Enrico con i fratelli e le sorelle 
dello scrittore scomparso. Con l’autorizzazione dell’editore e dell’autore del testo pubblichiamo la testimonianza dello storico Guido Melis, 
docente all’università di Roma e deputato Pd nella scorsa legislatura. Sono previste numerose altre presentazioni del libro. Il sabato 3 agosto 
alle 21 (nella prima piazza dedicata in Italia al giornalista-scrittore nativo di Silanus) verrà discusso a Perdasdefogu all’interno della iniziativa 
“Sette sere, sette piazze, sette libri”. Interverranno, con Onnis, i figli di Peppino Fiori. Il commento sarà affidato a Guido Melis.
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Presentato a Cagliari il libro-testimonianze curato per la Cuec da Jacopo Onnis studi con indulgente attenzione, incorag-
giandomi e commentandoli passo per pas-
so con competenza, e anche non perdendo 
occasione di vantare le mie presunte doti di 
studioso in decollo ovunque gli capitasse di 
poterlo fare. Come quando, dovendo citare 
un passo di Gramsci sulla Sardegna in una 
puntata di Tv7, fece in modo, quasi succe-
desse per caso, di esibire per un attimo in 
favore di telecamera la copertina del mio 
libro “sardo”, allora freschissimo di stam-
pa. Pubblicità occulta, insomma, per pura 
amicizia tra sardi.
Io, a mia volta, cominciai a scrivergli lun-
ghe lettere-relazione nelle quali gli parlavo 
molto di storia e un po’ anche di politica. 
Dopo un po’, ma specialmente negli ul-
timi anni, divenne abituale la telefonata 
domenicale per un breve saluto, spesso 
trasformata in una chiacchierata sull’uni-
verso mondo. E prendemmo l’abitudine, 
facendosi più frequenti i miei viaggi roma-
ni per lavorare negli archivi, di cenare ogni 
tanto insieme, sempre, immancabilmente 
da “Fortunato al Pantheon” («Lo abbiamo 
scoperto noi di sinistra quando era una 
trattoria – si lamentava sempre – ed ora 
ci vengono i signori della destra»), dove 
naturalmente era impossibile sottrargli 
almeno per una volta il conto. Frattanto, 
dopo essere stato uno dei giornalisti tele-
visivi migliori della sua generazione (una 
leva straordinaria, per altro, dove spicca-
vano il magistero di Giorgio Vecchietti e 
la personalità emergente di Sergio Zavoli), 
era passato alla politica. Eletto senatore in 
Sardegna, un ruolo che avrebbe ricoperto 
con grande serietà ed efficacia (noi storici 
dobbiamo essergli grati in particolare per 
aver sottratto le carte del Tribunale speciale 
fascista alla gestione dei militari ed averle 
fatte versare all’Archivio centrale dello Sta-
to), proseguiva con metodo le sue ricerche 
(era, con Pietro Scoppola, uno dei rari, as-
sidui senatori che capitava di trovare al la-
voro nella splendida biblioteca del Senato). 
Ne sarebbero venuti libri importanti come 
le vite di Michele Schirru, di Enrico Ber-
linguer, di Ernesto Rossi, soprattutto di 

Emilio Lussu, il personaggio che forse, tra 
tutti, era quello che gli somigliava caratte-
rialmente di più. Intransigente come Lus-
su, del resto, Peppino lo era di suo, senza 
bisogno di modelli; e ho sempre pensato 
che quella scelta etica fosse un po’ scritta 
nella sua stessa fisiognomica: corpulento, 
massiccio, il viso tipicamente sardo scolpi-
to con pochi tratti essenziali, l’espressione 
apparentemente sempre aggrottata, l’at-
teggiamento severo. Non faceva sconti, né 
blandiva i toni a seconda delle circostanze 
e degli interlocutori. Davanti alla ressa un 
po’ invereconda di tanti personaggi di spic-
co, anche di sinistra, nelle tv commerciali 
di Berlusconi (Il venditore, secondo il ful-
minante e precoce ritratto che ne avrebbe 
tracciato nel ’95), amava dire scherzando 
agli amici: «Quando muoio scrivete sul-
la mia tomba: “Qui giace Giuseppe Fiori. 
Non andò mai alle Maldive, né alle Mauri-
tius, né al Maurizio Costanzo Show”».
Parlava e scriveva per frasi brevi, essenziali, 
soggetto-predicato-verbo, senza parentesi o 
eccessive specificazioni, quasi una scrittura 
“orale”, trasmettendo così a chi lo ascoltava 
o leggeva la sensazione della precisione del 
concetto, e in definitiva anche della sua im-
plicita autenticità. Ma poteva poi, se voleva, 
anche aprirsi a momenti di indimenticabili 

tenerezze, a un senso pudico e trattenuto 
di umanità, spesso malinconica, perché la 
vita gli aveva riservato qualche dolore (la 
scomparsa precoce della moglie Nandina) 
e qualche malanno di troppo, affrontato 
però con stoica capacità di sopportazio-
ne. Capitava qualche volta, se la serata era 
propizia, anche durante le nostre cene che 
si lasciasse andare ai ricordi e persino che 
scoprisse un po’ di sé stesso. E, sebbene ra-
ramente, poteva accadere anche in pubbli-
co. Appena uscito il suo libro su Rossi, gli 
chiesi di venire a parlarne a Napoli, ad un 
convegno storico sull’etica pubblica. Fu una 
lezione magistrale, in un silenzio assoluto, 
conclusa da un applauso interminabile. 
Alla fine, al pubblico affascinato, raccon-
tò di quando un Ernesto ormai prossimo 
alla morte, stanco e forse anche sconfitto, 
va al cinema a vedere Il posto delle fragole di 
Ingmar Bergman. E silenziosamente, nel 
buio della sala, piange. Ci commosse tutti. 
E tutti avemmo la sensazione, da certe im-
percettibili vibrazioni della sua bella voce, 
calda e pastosa, che anche lui, il narratore 
magistrale di tante storie altrui, il cronista 
oggettivo di tante drammatiche vicende, 
quella volta, nel raccontare il congedo del 
vecchio Rossi dalla vita, si sentisse personal-
mente partecipe.

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Ardu, politologo, esperto di politiche europee, laurea in Scienze politiche a 
Firenze; Alberto Banchero, critico teatrale; Emilio Bellu, critico cinematografico; Ettore Cannavera, sacerdote, psicologo, 
cappellano del carcere minorile di Quartucciu, direttore della Comunità “La Collina” di Serdiana; Pierluigi Cocco, epi-
demiologo università di Cagliari; Carla Colombi, collaboratrice di Sardinews; Alessandra Corrias, sociologa, pubblicista; 
Mario Frongia, giornalista professionista, colaboratore della Nuova Sardegna; Massimo Lai, avvocato, specialista in diritto 
amministrativo e scienza dell’amministrazione; Marco Ligas, giornalista, direttore de Il Manifesto Sardo; Pietro Maurandi, 
economista; Federica Melis, neolaureata in Lingue a Cagliari, lavora a Londra; Guido Melis, deputato Pd, politologo, La 
Sapienza, Roma; Monia Melis, giornalista professionista disoccupata; Rita Melis, avvocato tributarista; Paola Pilia, direttore RadioPress; 
Michele Pintore, giornalista  pubblicista, cultore di storia locale, sta per pubblicare una monografia: “Il musicista ritrovato” Priamo Gal-
lisay  Nuoro 1853 – Ozieri 1930; GianBernardo Piroddi, giornalista professionista disoccupato; Gerardo Severino, capitano, direttore 
del Museo storico della Guardia di finanza; Pietro Soddu, ex presidente della Regione, ex deputato Dc; Alberto Urgu, giornalista profes-
sionista; Luca Urgu, giornalista; Uffici studi Banco di Sardegna; Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, 
Eurostat; grafica Puntotif; la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri.

Simonetta Fiori, giornalista, figlia di Peppino.
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I figli Daniela e Giovanni Floris, Anna Maria Pedaccini vedova di Bachisio e il 
preside del liceo “Giorgio Asproni” Antonio Fadda. (foto Sardinews)

Sardi illustri

Venerdì 17 maggio sono stati proclamati a Nuoro i vincitori della pri-
ma “Borsa di studio Bachisio Floris” bandita dal liceo classico “Gior-
gio Asproni” col sostegno della Fondazione Banco di Sardegna. Di sera 
il concerto “Nùoro Forever” al Teatro Eliseo tutto esaurito con Piero 
Marras e la sua band. Presentatrice Alessandra Corrias che racconta 
la serata ai lettori di Sardinews.

Lacrime ne sono scese parecchie. Ha pianto, più di una volta, 
anche Giovanni. Se me ne fossi accorta prima di invitarlo sul 

palco, forse non l’avrei buttata sullo scherzo quando l’ho intervista-
to. O forse è stato meglio così.
Dal palco non vedi nulla di ciò che hai davanti: c’è una grande 
macchia scura di fronte a te e un faro che ti acceca. L’Eliseo mette in 
soggezione, fa proprio paura. A una nuorese, ancora di più.
Venerdi 17, non c’è spazio per la superstizione. Il cartellone all’in-
gresso è bianco. Ha  una scritta rossa: Nùoro Forever titolo di un 
libro e anche il nome dello spettacolo che andrà in scena, è uno 
slogan, è un sentimento.
Tutti insieme per ricordare Bachisio Floris e raccontarci cosa vuol 
dire per noi Forever, partendo dalle parole di uno straordinario scrit-
tore che di Nuoro ha reso immortale quel misto di ironia, sagacia, 
estro e insoddisfazione perenne che la rende una città così speciale.
Sala è al gran completo. Gli inviti a ruba in pochi giorni, c’è il ram-
marico per quelli che non sono riusciti a trovare posto. 
Bachisio Floris di Nuoro ha raccontato il senso dell’amicizia, molti 
dei suoi amici son tutti qua. C’è la famiglia. Ci sono gli ammiratori 
di suo figlio Giovanni (conduttore di Ballarò, ma qua, in partico-
lare, per essere su fizzu ‘e Bachisio Floris). Ci sono quelli che non 
l’hanno conosciuto in vita ma attraverso i suoi libri.
Nuoro Forever è uno spettacolo pensato per raccontare i pregi e i 
difetti di una città che ha dato i natali a tanti scrittori, artisti, profes-
sionisti che si sono fatti strada nel mondo. Non c’è da commemo-
rare tristemente, da rimpiangere o esaltare. C’è solo da ascoltarsi. E 
scoprire così quello che spesso si dimentica, e cioè che l’Atene sarda 
è ancora viva e che pullula di talenti. Basta vedere la professionalità 
di chi ha lavorato all’evento, dell’Associazione Intermezzo che gesti-
sce l’Eliseo, o dello staff di Mousikè che ha curato gli aspetti tecnici. 
Tutto ok. Sipario, luci, audio, schermo giù, schermo su, video ad 
alto impatto emotivo con l’ultima intervista a Bachisio, il Coro di 
Nuoro che deve sistemarsi a semicerchio dietro le pesanti tende blu, 
massimo religioso, mentre sul palco Giovanni Carroni recita. Tanti 
piccoli dettagli pensati per mesi, nel tentativo di creare qualcosa di 
unico e inedito, di andare al di là del solito canovaccio presentatore–
artisti. Qualcosa di ambizioso, o meglio, presuntuoso, “come solo i 
nuoresi sanno essere” scherza Piero Marras, The King. 
Uno spettacolo teatrale, un concerto, interviste, un coro polifonico 
e un’orchestra da balera tenuti insieme da un unico filo narrativo 
seguendo ritmi televisivi. Molta adrenalina e tanto divertimento. 
Come se il teatro potesse servire a riappacificare Nuoro con sé stessa. 
Tutti lì, a parlare senza luoghi comuni di questa famosa nuoresità. A 
sentirci speciali guardandoci in faccia.
Sipario chiuso. Note di sax. A rompere il buio solo un faro, su To-
nino Pintori che suona Summertime.
 “Tonino Pintori, Umberto Pintori, per me e mia sorella Daniela, da 

Una borsa di studio per l’autore di Nùoro Forever e un grande spettacolo con Piero Marras

piccoli, erano come supereroi, nei racconti di mio padre” dirà poi 
Giovanni Floris. 
Tonino che dietro le quinte sfoggia il suo proverbiale sarcasmo, e 
tutti a ridere sottovoce prima di iniziare.
Quel sax fa capire subito quale sarà il livello della serata.
E poi c’è Piero Marras. Anche lui è nuorese: di Nuoro – Nuoro. 
Come Bachisio. E ci sono ricordi forti che legano i due. Piero Mar-
ras fa da padrone di casa, invita il sindaco Alessandro Bianchi per 
un saluto, ringrazia tutti, è emozionato. Le prime canzoni, Ses Tue e 
Si Deus Cherete sono amate e familiari, il pubblico si scioglie in un 
lungo applauso. Lo spettacolo è davvero iniziato.
Giovanni Carroni interpreta le prime pagine di Nuoro Forever:
Lei è sardo…si sente. Di dove?
Di Nuoro.
Aah, proprio di Nuoro-Nuoro?
Sì, Nuoro Nuoro.
Io, sul palco, sono un tramite. C’è un tavolino. Tocca a Giacomo 
Mameli per primo, perché è sua la scintilla che ha rivelato lo scrit-
tore Bachisio Floris. Sua l’intuizione di far mettere per iscritto que-
gli aneddoti così brillanti che si era sentito raccontare per caso, un 
giorno, a Ostia.  
Ma chi è stato Bachisio? “ Un nuorese moderno che amava in eterno 
la città antica dove è nato, la amava  Forever. La sua opera la si può 
leggere nella solitudine che lui amava, semmai a La Solitudine o a 
Sant’Onofrio guardando Badde Manna davanti al miracolo di Cor-
rasi. Bastano Tre Ore. Sono tre ore che durano Forever”.
Quelle dello spettacolo non sono tre ore, ma due. Volano via. 
C’è la musica di Piero Marras e dell’orchestra del Gruppo Grotte, 
quella con cui Bachisio andava a suonare ai veglioni, al circo o in sa-
natorio, per avere in cambio una cena gratis o poco più. C’è il Coro 
di Nuoro, e Non potho reposare, Zia Tatana e Aperimi sa janna fanno 
pensare ai canti in pullman, alle serenate per le ragazze che forse ci 
stavano, agli scherzi sadici descritti nei romanzi.
Giovanni Carroni legge Bachisio Floris e sa far ridere e commuo-
vere: il pezzo più amato parla del mare, di Bachisio e compagni 
che sognano avventure da vitelloni sul bagnasciuga di Gonone o 
San Teodoro, e partono con la prima macchina disponibile. Ma le 
spiagge della Sardegna, a quei tempi, erano ancora deserte. Senza le 
“bone” in bikini di Rimini e Riccione. Senza musica. Solo due buoi. 

Bachisio Floris e la riscoperta della nuoresità 
Orgoglio al liceo Asproni, un trionfo all’Eliseo

alessandra corrias
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Una borsa di studio per l’autore di Nùoro Forever e un grande spettacolo con Piero Marras Il pubblico ride. Ride tanto.
L’allegria di Bachisio è una di quelle caratteristiche che gli hanno 
permesso di essere un nuorese felice. Anche l’ex sindaco Mario Zid-
da conferma: per vivere bene a Nuoro è necessaria una buona dose 
di ironia. “Anche se è una città piccola, troppo piccola per le nostre 
ambizioni. Noi nuoresi ci sentiamo grandi, e Nuoro non riesce a 
contenerci” dice Zidda. Durante la sua amministrazione fu conferi-
ta la cittadinanza onoraria a Giovanni Floris. Un altro motivo, per 
Bachisio, per essere felice. L’orgoglio di un padre.
Fra gli ospiti, anche Antonello Arru: un altro nuorese di successo, 
oggi presidente del Banco di Sardegna. Ex alunno del Liceo Aspro-
ni, pure lui, come Floris, come Marras, come tanti altri. Lo straor-
dinario attaccamento degli ex studenti a questo storico istituto, lui 
lo spiega con un sentimento di appartenenza talmente forte, che 
anche le sue due figlie, pur essendo nate e cresciute lontano, amano 
sentirsi nuoresi. È come una magia. Tutti ci credono ma non ci sono 
spiegazioni razionali.
Sale sul palco una quattordicenne minuta: fa il ginnasio, viene da 
Posada, si chiama Flavia Dasara. È lei la vincitrice del primo pre-
mio “Bachisio Floris”. Legge il componimento, è padrona di sé,  c’è 
emozione.
Il livello di nuoresità in sala raggiunge il suo massimo picco quando 
vi echeggiano le parole del maestro-poeta Franzischinu Satta, un 
altro nuorese di Nuoro-Nuoro, cantate da Marras in Bae Luna. Poi, 
a sorpresa, il sipario svela uno schermo, su cui viene proiettata l’ulti-
ma intervista a Bachisio. Lui racconta, ride, dice cose serie e profon-
de e allo stesso tempo scherza col giornalista, Piersandro Pillonca. 
Bachisio era esattamente come te lo immagini leggendo i suoi libri. 
Piero Marras canta Babbu meu. Di nuovo lacrime. Per Pergentina, 
Daniele e Giovanni. E per i nipoti Stefano, Vittorio e Marianna. E 
per Valerio e Fabio. Per fratelli e sorelle.
Quando Giovanni finalmente sale sul palco è emozionato e sor-
ridente. Scherziamo su una scena esilarante tratta da Tre ore nella 
quale lui, piccolissimo, è protagonista di una gag tutta barbaricina: 
durante una gita di famiglia alla scoperta dei murales, due ragazzini, 
a Orgosolo, gli dicono belleddu, belleddu a l’istoccare!. Mentre Bachi-
sio tenta di sorvolare, consapevole del peso relativo di tali parole ri-
spetto allo humor nero di cui siamo capaci, la mamma, Pergentina, 
insiste per conoscere il significato di quell’esclamazione. Bachisio 
cerca di resistere, ma poi si arrende e traduce. Lei, terrorizzata, pren-
de in braccio il bambino per fuggire a gambe levate.
Ridiamo tutti, e Giovanni chiosa “figuriamoci quanto possono met-
termi in difficoltà i politici ospiti nella mia trasmissione se da picco-
lo ho rischiato di essere accoltellato da due ragazzini di Orgosolo!”
Ringrazia Nuoro, Giovanni, e la nuoresità di suo babbo che gli ha 
insegnato “a tagliare il superfluo”. A truncare in curzu.

“Quando morì, mio suocero mi disse “hai avuto un grande padre”. 
Io oggi dico: “per un grande padre, questa è stata una grande serata”.
Le ultime lacrime scorrono sulle note di Mere Manna. Piero Marras 
saluta Bachisio attraverso le righe finali di Nuoro Forever: “Ringrazio 
Pont’e Ferru, corso Garibaldi, la pioggia, il vento e il sole di Nuoro”.
Grazie a te, Bachisio, per essere stato qui con noi.
Poi, tutti sul palco a salutarsi e abbracciarsi. Il Coro di Nuoro, i 
musicisti di Marras, Giovanni Carroni, la giovane Flavia, Giovanni 
Floris, la sorella Daniela, la loro mamma, Angela Floris, il preside 
del liceo Antonio Fadda, gli amici dell’orchestra del Gruppo Grot-
te, e tanti altri. Un ringraziamento all’assessorato alla Cultura della 
Regione Sardegna e alle Associazioni Presenza (Isole Comprese), 
Gruppo Folk Ortobene e Coro di Nuoro per il loro impegno.
Nuoro Forever ha intenzione di non finire mai. Obiettivo: una serie 
di spettacoli che portino per il mondo quanto di più bello ha da 
regalare la nuoresità. Con i suoi figli celebri, la sua ironia, le sue 
contraddizioni, i suoi talenti e la creatività di cui è capace.
Alla prossima. Cagliari, Sassari. E Oltretirreno.

È Flavia Dasara, sedicenne, con “Figlio devi sapere” la vincitrice della borsa di studio del concorso (destinato agli studenti del liceo clas-
sico di Nuoro Giorgio Asproni) in memoria di Bachisio Floris, nuorese doc, autore dei romanzi Nùoro forever e Tre ore. Ad accompagnare 
l’elaborato di Flavia Dasara in versi, un video multimediale che ha saputo intrecciare con fantasia e originalità la trama delle due opere 
di Floris. 
La borsa di studio è stata bandita dai figli Giovanni, conduttore del programma di approfondimento politico Ballarò, Daniela, documen-
tarista e soprattutto da Pergentina Pedaccini, la moglie di Bachisio, col patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna. 
L’intera famiglia Floris è stata ospite del preside del classico Antonio Francesco Fadda.  Presenti anche il sindaco Sandro Bianchi, l’as-
sessore alla Cultura Leonardo Moro e il presidente della Provincia Roberto Deriu. Secondo lavoro premiato, quello di Francesca Floris, 
che con “La città eterna” ha allestito un’impalcatura narrativa caratterizzata da continui cambi del punto di vista «pur senza abbandonare 
mai una scorrevolezza nella forma, fresca e moderna», ha detto la professoressa Pedaccini, presidente della giuria. Terzo premio a Matilde 
Pinna e al suo brano incentrato sulla fantasia. Quarta e quinta due composizioni a più mani,  autori in erba Stefania Ardus, Carla Cos-
seddu, Chiara Diana, Marco Gusai, Pietro Maggi, Pietro Mannea, Marisa Mulas, Alessia Sulas, Maria Antonietta Zoncu e Lucia 
Vidoni, Laura Cuccheddu, Francesca Congiu, Rosalba Serci.

Vince Flavia Dasara con “Figlio devi sapere”

Flavia Dasara, commossa, vincitrice dellla prima borsa di studio Bachisio Floris.

Giovanni Floris intervistato da Alessandra Corrias
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In Sardegna 4 ragazzini  su 100 dagli 11 
ai 13 anni bevono alcolici tutti i giorni. 

Tra i quindicenni, su scala settimanale, la 
percentuale dei bevitori sale: 19,9 consu-
matori su cento. E la prima sbronza è roba 
da scuola media inferiore. C’è da riflette-
re. Più in generale, i sardi di 11 anni e più 
che dichiarano di consumare vino sono, 
nel 2008, il 49,1 per cento contro il 53,4 
a livello nazionale. Le quantità? Il 3,4 per 
cento beve oltre mezzo litro al giorno e il 
19,9 meno di mezzo litro (1 o 2 bicchieri), 
mentre il 21,9 assume vino più raramente. 
Sono questi alcuni dei dati emersi allo stato 
dell’arte su prevenzione e salute nell’isola. 
Uno scenario con indicazioni indispensa-
bili per specialisti e addetti ai lavori. Con 
immediate e fondamentali ripercussioni 
sull’assistenza sanitaria dei sardi. Curato 
dal Servizio igiene e prevenzione dell’asses-
sorato regionale alla Sanità, il focus ha evi-
denziato fattori positivi e criticità. “Ope-
riamo con 18 progetti specifici, approvati 
dal ministero della Salute, che insistono 
su incidenti domestici, strade, nei cantieri 
edili e in agricoltura, su screening dei tu-
mori fino al sostegno dell’attività fisica in 
ambito scolastico. La prevenzione e la pro-
mozione delle vie per migliorare la qualità 
della vita, sono anche sinonimo di civiltà” 
ha detto Donatella Campus, direttore del 
servizio. 
La conferenza sul Piano regionale di pre-
venzione 2010-2012 (prorogato per il 
2013) è stata la piattaforma sia per getta-
re le basi delle azioni per il quinquennio 
2014-2018, sia per i 18 programmi su cui 
hanno lavorato Regione, Asl e Aziende 
ospedaliero-universitarie. Hai lavori han-
no preso parte alcuni dei principali esperti. 
Dai professori dell’ateneo di Cagliari, Ga-
vino Faa, Gian Benedetto Melis, Bruno 
Massidda, agli specialisti Emilio Montal-
do, Marco Scorcu, Anna Maria Vecchi, 
Maria Letizia Lai (che ha evidenziato la 
proficuità di uno studio e del monitoraggio 
della patologia tiroidea) e Silvana Tiloc-
ca per le aziende sanitarie del capoluogo. 
Franco Congiu e Gianmario Satta (Asl 6 
di Sanluri), Antonello Ganau e Paolo Ca-
stiglia (azienda mista di Sassari), Mariano 
Marchi e Francesco Mastinu (Oristano) 
hanno partecipato alla tavola rotonda che 
ha concluso la giornata. Un quadro – con 

Focus su 18 progetti specifici della Regione  con la supervisione dell’assessorato alla Sanità

i contributi di numerosi medici di famiglia 
impegnati nelle strutture territoriali - in cui 
hanno avuto ampio spazio le campagne di 
prevenzione del cancro.
Sugli screening tumorali si scopre che i 
sardi sono ancora distratti. Anche se i dati 
sull’adesione agli screening, nell’ultimo 
periodo, migliorano, i cittadini chiama-
ti a visite gratuite non arrivano alla metà 
di quanti sono invitati. Ad esempio, per 
il tumore del colon sono appena il 30 per 
cento. Le ragioni? “Culturali e di organiz-
zazione” ha spiegato il prof. Faa. Eppure, 
qualcosa si muove. Per il tumore alla mam-
mella lo screening ha raggiunto il 60 per 
cento del target. Mentre è del 58 quello al 
colon retto e del 63 per la cervice uterina. 
Rispetto al resto del Paese, specie al nord, 
rimane da percorrere un bel tratto. Intanto, 
numeri positivi sul fronte delle disfunzioni 
cardiache. Dal 2005 al 2010 si conta un 
calo del 4,9 per cento dei ricoveri, con una 
riduzione di 2130 giornate di degenza e 
un risparmio di oltre 1,7 milioni di euro. 
E dalla Regione accelerano: “Contiamo di 
destinare un milione di euro sulle campa-
gne di prevenzione e a breve partiamo con 
lo screening dei tumori polmonari” ha det-
to l’assessore Simona De Francisci. 
Alla Conferenza sono stati diffusi i primi 
dati regionali. Per il tumore alla mammella 
su 66.919 inviti nel 2012 le adesioni sono 
state 24.706. Ovvero, il 42 per cento, con 
una punta del 70 a Sassari, mentre nella Asl 
di Cagliari si arriva al 33. Per la cervice ute-
rina, su un bacino di 161 mila donne, ne 
sono state invitate 105.549 (il 67 per cen-
to) con un’adesione media del 47,6 (100% 

Sardi ammalati 42 su cento, in Italia 39,2 
I numeri su obesità, sclerosi, fumo e tumori

nella Asl di Lanusei). Sulla prevenzione del 
tumore al colon retto la percentuale cala: 
su un target di 134 mila invitati ha risposto 
il 30,8, con 34 mila screening effettuati. Al 
palo le Asl di Sassari e Olbia. Dagli esperti 
sono emerse le criticità: rafforzare l’infor-
mazione e problema organizzativi connessi 
alla carenza di personale e strutture dedica-
te solo agli screening. Tumori e non solo. 
Su prevenzione e diabete è stata esaustiva la 
relazione di Rita Masala. “Abbiamo segui-
to 16 dei 18 progetti. Un lavoro capillare 
che sta dando risultati interessanti” ha spie-
gato. La collega Natalina Loi è intervenu-
ta su sicurezza in edilizia e in agricoltura: 
“Contro gli incidenti domestici abbiamo 
attivato la rete informativa regionale in sei 
ospedali. Sul lavoro notiamo che il trend 
degli infortuni in edilizia è in calo. Mentre 
in agricoltura si registra una crescita”. Sulla 
riduzione dei rischi, l’assessore De Franci-
sci ha ricordato il recente accordo con l’I-
nail per la prevenzione degli incidenti nel-
le campagne: “La Regione è impegnata a 
contrastare il fenomeno degli infortuni con 
nuovi dispositivi nei mezzi agricoli, grazie 
all’adozione di cinture di sicurezza nei trat-
tori e telai di protezione più efficaci”. I nu-
meri chiariscono lo scenario. Gli incidenti 
nei cantieri edili calano grazie ai progetti di 
sicurezza messi in atto anche alla luce del-
le 1.451 ispezioni annuali. Nel 2011 sono 
state ispezionate 241 aziende agricole, 472 
nel 2012. Maria Letizia Senis (Servizio 
prevenzione) si è soffermata su incidenti 
stradali e domestici: “In Italia muoiono di 
incidenti sulle strade 19 persone al giorno. 
Da noi preoccupa l’indice di incidentali-

Mario FronGia
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Focus su 18 progetti specifici della Regione  con la supervisione dell’assessorato alla Sanità tà: 2,64 contro l’1,88 nazionale. La colpa 
non è solo per la guida in stato di ebbrezza 
ma anche per le condizioni delle strade. Ci 
proponiamo di studiare la geografia della 
viabilità sarda”. 

Dati su malattie 
e percezione 
della salute
in Sardegna 

- il 42 per cento della popolazione sarda 
denuncia la presenza di una o più malattie 
croniche, contro il 39,2 a livello nazionale; 
- il 44 per cento della popolazione affetta 
da una o più malattie croniche dichiara co-
munque un buono stato di salute (47,5 a 
livello italiano). 
- le malattie croniche più frequentemente 
indicate sono l’artrosi, artrite (20,5 vs 17,9 
nazionale) e l’ipertensione (14,7 vs 15,8 
nazionale). 
- rispetto al 2007 diminuiscono le persone 
che si dichiarano affette da artrosi/artrite 
(dal 24,1 al 20,5), da bronchite cronica 
(dal 9,2 al 6,6), da osteoporosi (dall’11,0 
all’8,6), ipertese (dal 16,3 al 14,7), mentre 
aumentano le persone che si dichiarano af-
fette da diabete (dal 4,2 al 5,0). 
- risulta una maggiore percezione negativa 
del proprio stato di salute nella classe d’e-
tà più avanzata, nelle donne, nelle persone 
con difficoltà economiche e in quelle con 
patologie severe (almeno una delle seguenti 
patologie: ictus, infarto, altre malattie car-
diovascolari, diabete, malattie respiratorie).

Adolescenti 
gli adolescenti sardi (dati indagine HBSC) 
hanno una percezione positiva del proprio 
stato di salute che diminuisce con il cre-
scere dell’età. Giudica, infatti, la propria 
salute eccellente o buona il 92,1% degli 
1-enni, il 90,3% dei 13-enni e l’88,3% dei 
15-enni; riferiscono che la propria salute è 
discreta il 6,5% degli 11-enni, il 9,2% dei 
13-enni e il 10,8% dei 15-enni; la giudica 
scadente, rispettivamente, l’1,4%, lo 0,5% 
e lo 0,9%.

Fumo di tabacco 
tra i principali fattori di rischio per l’insor-
genza di numerose patologie cronico-dege-
nerative, soprattutto a carico dell’apparato 
respiratorio e cardiovascolare, il fumo co-
stituisce inoltre il maggior fattore di rischio 
evitabile di morte precoce, a cui gli esper-
ti attribuiscono circa il 12 per cento degli 
anni di vita in buona salute persi a causa 
di morte precoce o disabilità (Disability 
Adjusted Life Years, Daly). dalle Indagini 
Multiscopo annuali Istat “Aspetti della 
vita quotidiana”, nel 2008 il 21,3% della 

popolazione sarda di 14 anni e più dichia-
ra di essere fumatore (contro il 22,2% di 
quella italiana). Il trend è tendenzialmente 
decrescente dal 200314 (25,0%); il 23,9% 
si dichiara ex-fumatore (vs il dato naziona-
le del 22,9%), mentre il 50,7% dichiara di 
non fumare (contro il valore nazionale di 
52,9%). Tra i consumatori sardi di tabacco 
fuma sigarette il 99,4%). Poco meno della 
metà dei fumatori di sigarette (il 46,3%) 
consuma fino a mezzo pacchetto di sigaret-
te al giorno, il 41,6% ne fuma da mezzo a 
un pacchetto al giorno e il 9,6% ne fuma 
più di un pacchetto (forti fumatori). Il 
numero medio di sigarette fumate quoti-
dianamente dai fumatori nel 2008 è 14,1, 
valore medio nazionale 13,516. 

Alcol
Si stima che l’alcol uccida in Italia circa 
25.000 persone l’anno: cirrosi epatica e 
incidenti stradali sono le principali cause 
di morte alcol-correlate. L’abuso di alcol 
porta più frequentemente a comportamen-
ti a rischio per se stessi e per gli altri (quali 
ad esempio guida pericolosa di autoveico-
li, infortuni e lavoro in condizioni psico-
fisiche inadeguate, comportamenti sessuali 
a rischio, violenza). Per questi motivi, al 
consumo di alcol viene attribuito circa il 
4% del carico di sofferenze in termini di 
anni di vita in buona salute persi (Disabili-
ty Adjusted Life Years Daly).

Sovrappeso e prima colazione 
La buona abitudine di fare una colazione 
adeguata mostra in Sardegna un trend in 
aumento nel 2006-08, riguardando nel 
2008 il 78,3% della popolazione sarda 
di 3 anni e più, valore di poco inferiore a 
quello nazionale (pari al 79,2%); il 45,7% 
beve latte e mangia qualcosa pur non con-
sumando tè o caffè (47,3% dato italiano).  
L’indagine Okkio alla salute ha osservato 
che uno dei fattori di rischio per l’insor-
genza del sovrappeso nei bambini è rap-
presentato dall’abitudine a non consumare 

la prima colazione, cui spesso si associa la 
tendenza ad assumere alimenti in maniera 
frammentaria nel corso della mattinata e 
con un apporto calorico complessivamente 
maggiore. 

Obesità - In Sardegna, nel 2008, poco più 
della metà (53,6%) delle persone adulte 
(18 anni e più) è in condizione di normo-
peso (52,8% del 2007) mentre il 42,6% 
presenta un eccesso ponderale; in partico-
lare, il 32,3% è in sovrappeso (33,6% nel 
2007) e il 10,3% è obeso (9,8% nel 2007); 
il restante 3,8% risulta sottopeso.  

Incidenti domestici - Le persone giunte 
al Pronto soccorso per incidente domesti-
co sono circa 1 milione e 700 mila ogni 
anno, 130 mila sono i ricoverati e 7 mila 
i decessi. Le tipologie delle lesioni diagno-
sticabili all’osservazione in pronto soccor-
so riguardano soprattutto traumi super-
ficiali (59,2%), fratture e schiacciamenti 
(12,6%), lussazioni e distorsioni degli arti 
(8,1%); seguono trauma cranico (3,5%), 
lesioni da corpo estraneo (3,3%), traumi 
interni e frattura del tronco (3,3%), ustioni 
(2,1%)81. In Sardegna nel 2008 gli inci-
denti in ambiente domestico hanno coin-
volto, nei 3 mesi precedenti l’intervista, 16 
mila persone, pari al 9,5‰ della popola-
zione (vs il 13,5‰ della popolazione ita-
liana). Il numero complessivo di inciden-
ti domestici rilevati nel trimestre è di 19 
mila, mentre il numero medio di incidenti 
per infortunato è pari a 1,2 (come a livello 
nazionale). 

Sclerosi multipla - La sclerosi multipla, 
patologia cronico-progressiva gravemente 
invalidante ad esordio giovanile, presenta 
in Sardegna una prevalenza superiore ai 
150 casi per 100 mila abitanti, mentre nel 
resto dell’Italia è compresa fra 20 e 60 casi. 
La Sardegna appare come la regione italiana 
più colpita dalla malattia, con un’incidenza 
di circa 6,4 casi per 100mila abitanti/anno. 
Dal 1955 al 1995 i nuovi casi/anno si sono 
triplicati, con un progressivo abbassamento 
dell’età ai primi sintomi, collocabile in me-
dia intorno ai 22 anni.  
Suicidi - Nel 2008, a fronte di un tasso na-
zionale pari a 4,7 suicidi/anno per 100mila 
abitanti e a 5,6 tentativi di suicidio/anno 
per 100mila abitanti, la Sardegna ha pre-
sentato valori più elevati, pari, rispettiva-
mente, a 8,9 e 6,1 per 100mila abitanti, 
comunque in riduzione rispetto all’anno 
2007. 

Vaccinazioni - Per il morbillo nel 2009 la 
Sardegna ha raggiunto una copertura per 
MPR del 95,5% al 24° mese (89,9% dato 
nazionale). 
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Il 15 maggio la redazione del Manifesto sar-
do ha organizzato una giornata di incontri, 
dibattiti, filmati e letture dal titolo “Luigi 
Pintor, un intellettuale scomodo”. Nel deci-
mo anniversario della morte di Luigi Pintor 
l’intento della redazione è fornire un contri-
buto di analisi e di riflessione collettiva su 
un giornalista, uno scrittore e un politico 
che rappresenta un patrimonio di idee utili 
per comprendere criticamente il presente e 
importanti per tutte le donne e gli uomi-
ni che si impegnano per la trasformazione 
dell’ordine delle cose esistenti. In Municipio 
a Cagliari sono intervenuti Massimo Zedda, 
Enrica Puggioni, Francesco Birocchi e Ottavio 
Olita. Al Ghetto di Santa Croce hanno parla-
to Valentino Parlato, Luciana Castellina, 
Loris Campetti, Claudio Natoli, Francesco 
Tronci. Un reading è statoi curato da Daniela 
Cossiga e Sante Maurizi. Il legame tra Pin-
tor e la Sardegna è stato sviluppato da Marco 
Ligas, direttore del Manifesto Sardo.  Auto-
rizzato dall’autore Sardinews ne pubblica una 
sintesi.

Pensando al rapporto di Luigi Pintor 
con la Sardegna mi vengono in mente le 

parole che usa nella Signora Kirchgessner, il 
suo approdo nell’isola dei mori, all’età di tre 
mesi, quando fu portato dalle acque in un 
cesto di vimini. Nessuno gli aveva mai detto 
niente di quello sbarco ma lui, scrisse, se lo 
ricordava (!): il cielo era terso, la banchina 
assolata e la luce bianca. Si ricordava anche 
la percezione di quel paesaggio, l’increspatu-
ra del mare sotto il maestrale e il profilo delle 
torri oltre la foschia. Sulla banchina c’erano 
figure in ombra, sapeva che erano donne, 
portatrici di affezione. 
Nel 1966, al suo ritorno, invece gli andrà 
incontro un frastuono di macchine assiepate 
sul molo come greggi metalliche. Sicura-
mente il frastuono avrebbe sommerso il bru-
sio della prima volta: il fatto è che il presente 
assorda il passato e lo nasconde dietro alte 
muraglie.
Non è difficile capire le ragioni di queste 
sensazioni così diverse, però è importante 
ricordarle.  
Intanto perché l’intervallo tra le due epoche 
è notevole ed è caratterizzato da fatti molto 
importanti e diversi: dopo l’arrivo a Cagliari 
e un’adolescenza serena, quella trascorsa in 
città sino al 1941, ci furono la partenza e il 

Il grande intellettuale e politico sardo ricordato in un convegno a Cagliari a dieci anni dalla morte

trasferimento nella capitale. Lì Pintor subì 
i primi lutti e la guerra, ci fu la scelta par-
tigiana (con i gap) e comunista, la cattura e 
il rischio della condanna a morte: insomma 
un insieme di avvenimenti che si susseguiro-
no con una rapidità e un’intensità incredibili 
che segnarono profondamente la sua vita. Il 
ritorno a Cagliari non fu una sua scelta. La 
subì con spirito di disciplina e per il vincolo 
forte che lo legava al Pci che non fu altret-
tanto generoso. 
Erano altri tempi, i militanti del Pci erano 
disciplinati, non volubili né voltagabbana, 
rispettavano le decisioni del proprio partito, 
i cittadini e il proprio elettorato, non erano 
abituati a criticare Mario Scelba per poi go-
vernare con lui. 

***
Affronto due aspetti: 1) l’impegno politico di 
Luigi Pintor in Sardegna; 2) il suo modo di 
vivere i rapporti con i compagni e gli amici, 
l’importanza e le priorità che attribuiva alla 
coerenza e agli stili di vita delle persone. 
Pintor fu mandato in Sardegna perché la sua 
formazione politica diventasse più concreta, 
(si, perché la causa del suo dissenso, così di-
cevano i dirigenti del Pci, era l’astrattezza, il 
suo essere lontano dalla realtà, dai problemi 
dei lavoratori). Insomma aveva bisogno di 
un rapporto diretto con la base del suo par-
tito e con la società isolana, di un’esperienza 
sul campo e perciò gli venne dato l’incarico 
di occuparsi dei pastori e dei contadini sardi. 
Un bel compito anche perché in Sardegna 

Luigi Pintor, il Pci e la Sardegna
Gli anni come leader del Manifesto

non è mai stato facile orientarsi tra le ma-
glie intricate della rendita fondiaria, delle 
speculazioni degli industriali dei prodotti 
caseari, delle condizioni di vita dei conta-
dini che disponevano di piccole proprietà 
o dei pastori che possedevano greggi di va-
rie dimensioni. Seppure talvolta a disagio a 
causa della complessità di questi problemi, 
Pintor affrontò il suo lavoro con disponi-
bilità e con un atteggiamento teso a veri-
ficare forme incisive di impegno politico e 
sociale e soprattutto con modalità diverse 
nelle relazioni tra compagni. 
Le alleanze.  Naturalmente Pintor non era 
così ingenuo da ritenere che un impegno 
contro la rendita fondiaria non comportasse, 
oltre le dichiarazioni di principio che tutti 
erano disposti a sottoscrivere, atteggiamen-
ti più coerenti e anche conflittuali. Troppo 
spesso in nome dell’autonomia regionale e 
del piano di rinascita venivano sottoscritte 
mozioni unitarie inneggianti allo sviluppo 
dell’isola, ma nulla si faceva perché nella 
quotidianità i vecchi rapporti di produzione 
cambiassero. Pintor sottolineava l’esigenza 
di un movimento di pastori e contadini ca-
pace di un impegno sociale forte, in antitesi 
alle forze conservatrici. 

Naturalmente gli interessi di Pintor non si 
esaurirono intorno alle questioni relative 
alla vita dei pastori e dei contadini sardi o 
ai temi dell’autonomia regionale e del piano 
di rinascita. Pintor tornò in Sardegna, e non 

Marco liGas

Rossana Rossanda, Luigi Pintor e Lucio Magri.
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Il grande intellettuale e politico sardo ricordato in un convegno a Cagliari a dieci anni dalla morte per sua scelta, dopo l’undicesimo congresso 
del Pci che segnò una tappa importante nel-
la storia del partito. 
Sul partito e sull’Urss non voglio ripetere ciò 
che ha detto Claudio Natoli. Mi limito per-
ciò a poche considerazioni che riguardano 
l’esperienza sarda. Del partito lui criticava i 
formalismi, il modo in cui si organizzavano 
le relazioni (e la linea del partito) tra i sin-
goli compagni e quelle tra i vari organismi, 
tutte caratterizzate in modo unidirezionale, 
dal vertice alla base, secondo i canoni di un 
centralismo democratico che di democrati-
co aveva ben poco. Pintor ruppe (o cercò di 
rompere) questo metodo, assunse un atteg-
giamento nuovo che in Sardegna fu accolto 
da molti compagni con estremo interesse e 
consenso. Il suo parlare senza veline, l’infor-
marci del dibattito esistente su scala nazio-
nale, delle posizioni dei diversi componen-
ti della direzione e della segreteria, furono 
tutte cose che influirono notevolmente sulla 
formazione di un largo gruppo di compagni 
che furono coinvolti con più passione nel 
lavoro politico di quegli anni. Acquisimmo 
così l’immagine di un partito non più inges-
sato, non più chiuso nei formalismi di una 
direzione che poneva dei limiti al confronto, 
ma vivo nella sua dimensione reale. Pintor 
non aveva alcuna intenzione di creare una 
frazione, le critiche che gli furono rivolte su 
questa questione erano ingenerose; piutto-
sto diversi compagni furono stimolati ad 
approfondire i temi ritenuti di maggiore 
attualità; la prospettiva era quella di man-
tenere aperto, dopo la sconfitta subita all’XI 
congresso, un confronto all’interno del par-
tito comunista. Le cose purtroppo non an-
darono così: il gruppo dirigente del Pci va-
lutò meno pericolosa, ai fini della sua unità, 
l’esclusione del Manifesto dal partito e così 
decise per la radiazione.
Intorno agli anni ‘68-‘70 la sezione Lenin, la 
sezione definita dei frazionisti, contava oltre 
1300 iscritti, un numero notevolissimo in 
rappresentanza di diverse categorie di lavo-
ratori. Questa forza si spiegava soprattutto 
col fatto che la sezione riusciva a promuovere 
un’attività politica e culturale molto intensa. 
E Pintor ne era indirettamente l’animatore. 
Venivano convocate assemblee a cui parteci-
pavano centinaia di iscritti e, cosa per certi 
versi nuova, molti intellettuali, simpatizzan-
ti e curiosi. I temi dibattuti coincidevano 
spesso con gli argomenti affrontati nel comi-
tato centrale del partito: la proposta di dar 
vita ad un partito unico della classe operaia 
(avanzata da Amendola), la convocazione 
di una conferenza internazionale sui rappor-
ti con la Cina e il Pcc, le questioni dell’au-
tonomia regionale, il rapporti col sardismo, 
ecc. Non è un caso che Bufalini, quando il 
Manifesto fu radiato, dichiarò che Cagliari 
era una delle quattro città (le altre tre era-

no Roma, Napoli e Bergamo) nelle quali 
«il frazionismo e le attività disgregatrici del 
gruppo del Manifesto avevano attecchito». 
Ho detto prima che Pintor ne era indiretta-
mente l’animatore, ma la sezione era diretta 
da un gruppo di compagni molto legati al 
partito e al tempo stesso capaci di promuo-
vere un’attività molto efficace e costruttiva. 
Nuto Pilurzu, Cenzo Defraia e Salvatore 
Chessa erano i dirigenti più rappresentativi 
della sezione. Furono subito radiati per atti-
vità anti partito. Franco Restaino ed Enri-
co Montaldo espulsi per aver criticato, con 
un’intervista al Corriere della sera, le scelte 
della direzione. Moltissimi compagni, tra i 
quali io stesso, lasciarono il partito e diedero 
vita al movimento del Manifesto in Sarde-
gna. Nell’isola c’era bisogno di una scossa.

*** 
C’è un altro aspetto da sottolineare: la con-
tiguità tra la scelta politica/ideale necessaria 
per il cambiamento della società e il com-
portamento di noi stessi come singole perso-
ne. Faccio riferimento ad una intervista che 
Annamaria Pisano gli fece nel 1977. Anna-
maria era la moglie di Salvatore Chessa,  pre-
maturamente scomparso nel 74. Gli chiese:
Non credi che la collocazione sociale di 
molti che si ritrovarono nel Manifesto, 
la loro incapacità di far politica in modo 
sostanzialmente diverso da quella che era 
stata la loro attività all’interno del Pci, 
rendeva già dall’inizio difficile l’attuazio-
ne del progetto politico del Manifesto? 
“Se c’è una cosa che abbiamo predicato fino 
alla noia, è stata la necessità di una rivolu-
zione culturale in tutta la sinistra, anzi nel 
corpo della società, e quindi in noi stessi 
come persone e come forza politica e orga-
nizzazione nascente. Con questa formula di 
importazione  (avremmo anche potuto dire 
riforma intellettuale e morale, e magari esi-
stenziale) intendevamo una quantità di cose, 
relative alla ricerca di una nuova scala di va-
lori (un nuovo modo di vivere, di produrre, 
di consumare), a un modo diverso di fare 
politica (tutto fondato sulla partecipazione 
diretta, sull’autogestione dal basso, sull’a-
derenza alla realtà sociale e all’esperienza di 
massa) e così via. Ma intendevamo anche  e 
soprattutto (o almeno io intendevo) anche 
un nuovo “stile” individuale. Ossia un rap-
porto più stretto (senza per questo cadere 
nell’astrazione o nel moralismo) tra le idee 
che si professano da un lato e la vita che si 
conduce dall’altro, cioè la propria colloca-
zione pratica.
Per dirla più semplicemente, o magari pa-
radossalmente, io non posso impedirmi di 
pensare, per esempio, che due professori 
universitari che guadagnano nello stesso 
modo, subiscono nello stesso modo lo sfa-
scio dell’università, non insegnano di fatto 
nulla a nessuno, partecipano insomma di 

una stessa condizione e collocazione intellet-
tualmente, socialmente e politicamente ne-
gativa, non si distinguano sostanzialmente 
l’uno dall’altro anche se uno manifesta idee 
di sinistra e l’altro di destra. Per me la loro 
identità, la loro “funzione comune”, pesa di 
più delle loro diversità, come l’identità di 
due tifosi di sport è più evidente dell’essere 
uno laziale e l’altro romanista”. 

***
Il pessimismo. Una considerazione su quel-
lo che viene definito il pessimismo di Pintor. 
Non so se la sardità può aiutarci nell’inter-
pretazione. Credo che Pintor nel sostenere 
le sue idee fosse consapevole delle difficoltà 
di cambiare il mondo e le esplicitava a vol-
te in modo ridondante. Questa modalità di 
comunicazione spesso induceva anche i suoi 
amici a dire che nel suo modo di vedere la 
realtà c’era una tragicità della vita. A Pintor 
non sfuggiva certamente il divario tra l’im-
pegno per una società di persone libere e la 
possibilità che questo obiettivo si realizzasse: 
anzi col passare del tempo vedeva accen-
tuarsi questa frattura e allontanarsi gli oriz-
zonti di una società che mettesse al bando 
la sopraffazione e lo sfruttamento. Un altro 
elemento si riscontra nella scelta militante 
da lui operata di stare comunque in campo, 
anche nei periodi più difficili, quando aveva 
l’impressione che stessero per chiudersi tutti 
i varchi per una crescita della democrazia. È 
pessimista una persona capace di queste rea-
zioni? Ritengo proprio di no. 

***
Chi ha conosciuto Pintor ha potuto nota-
re come con lui venisse meno la separatezza 
tra il rapporto politico e quello personale; 
la condivisione di relazioni tra le persone 
per lui significava mantenere contigue le 
due sfere sino ad intrecciarle: e proprio su 
queste basi in città ha sviluppato e mante-
nuto rapporti di amicizia che si sono pro-
tratti nel tempo. Questo aspetto del suo 
comportamento è stato accolto, sin dal suo 
arrivo in Sardegna, con estrema simpatia 
da tutti i compagni che poi lo seguiranno 
nell’esperienza del manifesto. Nel corso di 
questi rapporti emerge il ruolo di Pintor ani-
matore, punto di riferimento, persona dagli 
interessi molteplici e al tempo stesso capace 
di stimolare mille curiosità. Credo che sia il 
messaggio migliore che lascia a tutti. Mi fa 
piacere, diceva Pintor, che il Manifesto sia 
nato anche in Sardegna. Umanamente è 
importante che quel legame non si sia mai 
incrinato, né sul terreno politico né su quel-
lo personale, a differenza di quanto è acca-
duto altrove ed anche al giornale, non senza  
una certa amarezza per me. Penso anche che 
il Manifesto abbia favorito una maggiore 
apertura riguardo a quella dimensione na-
zionale e generale dei problemi e delle lotte 
che in Sardegna tende spesso ad appannarsi. 
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Anche tre finanzieri sardi fra le vittime
del terrorismo altoatesino nel dopoguerra

In occasione del “Giorno della Memoria 
dedicato alle vittime del terrorismo inter-

no ed internazionale, e delle stragi di tale 
matrice” anche la Guardia di Finanza ha 
reso omaggio alle proprie vittime con due 
distinte cerimonie organizzate alla sede di 
Roma giovedì 9 maggio. Presso il Sacrario 
dei Caduti del Corpo, ubicato all’interno 
della Caserma “Sante Laria”, il comandante 
generale Saverio Capolupo, accompagnato 
dal comandante in seconda Emilio Spa-
ziante e dal Capo di Stato Maggiore Lucia-
no Carta, ha deposto una corona d’alloro, 
alla presenza dei familiari delle Fiamme 
Gialle cadute a causa di eventi terroristici. 
Subito dopo, presso il salone d’onore dello 
stesso Comando generale si è proceduto alla 
consegna delle medaglie d’oro al Merito Ci-
vile, recentemente conferite dal presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano “alla 
memoria” di altrettanti militari vittime della 
tragica stagione rappresentata dal cosiddet-
to “terrorismo altoatesino”. 
Tale fenomeno, animato da elementi no-
stalgici neo-nazisti, a partire dalla secon-
da metà degli anni ’50 del Novecento si 
prefiggeva l’obiettivo di staccare dall’Italia 
la provincia di Bolzano e farla annettere 
all’Austria. Il  movimento separatista, soste-
nuto e foraggiato da ambienti neo-nazisti di 
Oltralpe, operava attraverso fuoriusciti alto-
atesini, i quali, a partire dal 1956 effettua-
rono attentati, inizialmente facendo saltare 
tralicci dei cavi elettrici ad alta tensione,  
infrastrutture pubbliche e simboli dell’i-
talianità di quelle terre e successivamente 
decisero di attaccare con armi ed esplosivi 
singoli militari dell’Esercito e delle forze di 
polizia. Uno dei principali obiettivi dell’a-
zione terroristica fu proprio la Guardia di 
Finanza, sia perché capillarmente presente 
nella provincia in ragione dei suoi compiti 
di controllo militare e fiscale della frontie-
ra, sia perché rappresentante in loco di una 
delle funzioni dello Stato che agli occhi de-
gli elementi anti-italiani era la più odiosa, 
cioè l’accertamento dei tributi e il contrasto 
all’evasione fiscale. 
Per effetto di azioni terroristiche accurata-
mente preparate e spietatamente portate 
a termine da gruppi di fuoco caddero il 
finanziere Bruno Bolognesi, nativo di Ar-
genta (Ferrara), saltato in aria il 23 maggio 
1966 a Passo Vizze e i parigrado Salvatore 

Cabitta, nato a Porto Torres, e Giuseppe 
D’Ignoti, originario di Vibo Valentia, mor-
ti rispettivamente il 24 luglio e il primo 
agosto 1966, a seguito allo scontro a fuoco 
sostenuto con i terroristi altoatesini a San 
Martino in Casies. Un mese dopo si ebbe 
la perdita del tenente Franco Petrucci, di 
Montecastrilli (Terni), morto a Vipiteno il  
23 settembre 1966 dopo essere stato feri-
to mortalmente in occasione dell’attentato 
terroristico che, il precedente 9 settembre, 
fece saltare in aria la caserma di Malga Sas-
so, procurando la morte immediata del vice 
brigadiere Eriberto Volgger, di Val di Vizze 
(Bolzano) e del finanziere Martino Cossu, 
originario di Luogosanto. Tra le vittime del 
terrorismo altoatesino va anche annoverato 
il giovanissimo finanziere Raimondo Fal-
qui, nativo di Lula (Nuoro): storicamente 
rappresenta il primo caduto in Alto Adige 
per mano eversiva, trucidato a soli 22 anni, 

per il sol fatto di essere italiano, a Fundres il 
16 agosto 1956 da un gruppo di giovinastri 
dell’omonima valle. 
Le onorificenze sono state consegnate so-
lennemente ai familiari dei citati caduti, 
ovvero al sindaco del Comune di Monteca-
strilli (Terni), da parte dello stesso generale 
Capolupo e dal Comandante in seconda 
Generale Emilio Spaziante. Il sacrificio di 
questi eroici militari con le Fiamme Gialle, 
sul quale era caduto l’oblio del tempo è sta-
to, quindi, efficacemente ricordato con un 
alta ricompensa della Repubblica, pervenu-
ta anche grazie alla ricerca storica compiuta 
dal Museo storico del Corpo stesso, il cui 
direttore ne ha firmato le relative proposte 
ufficiali. La motivazione, unica per tutte e 
sette le vittime appena ricordate, riporta la 
seguente frase: “Impegnato nel controllo del 
territorio al fine di contrastare l’evasione fisca-
le, non si sottraeva all’attività di repressione 
degli atti di terrorismo compiuti contro l’Ita-
lia negli anni 1950/1970. In una di queste 
circostanze veniva barbaramente trucidato 
in una vile e proditoria azione terroristica, 
sacrificando la vita ai più nobili ideali di le-
galità ed amor patrio. Esempio di elette virtù 
civiche e di altissimo senso del dovere, di cui 
è bene che non si spenga la memoria e venga 
tramandato ai posteri il ricordo. 1950/1970 
Bolzano”.  Essa, da sola, conferma quanto 
sia vicina la Patria a quanti, sia in pace che 
in guerra, sia in Patria che all’estero, sono 
caduti in suo nome, perpetuandone il ricor-
do anche grazie al “Giorno della Memoria”.

*Capitano, Direttore del Museo Storico della 
Guardia di Finanza.

Gerardo severino

Salvatore Cabitta Martino Cossu

Raimondo Falqui
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Medaglie a Salvatore Cabitta-Portotorres, Martino Cossu-Luogosanto e Raimondo Falqui di Lula Sessanta aziende in gara, l’Isola presente con i marchi di Argiolas, Contini e Siddùra

Un quarto di secolo con le donne del vino
In tavola a Porto Cervo la griffe Sardegna

Qualsiasi strada si prenda per arrivare 
a Porto Cervo si è circondati da una 

natura avvolgente e rassicurante. C’è tutto 
quello che serve per stimolare i sensi in que-
sta primavera inoltrata sarda con una natu-
ra esplosa dopo un inverno particolarmen-
te piovoso. Macchia mediterranea, cisto e  
corbezzolo da Olbia alla Costa Smeralda. 
L’azzurro del mare è capace di emozionare 
anche se solo visto da uno sguardo furtivo 
dai finestrini dell’auto mentre ci si arram-
pica in luoghi incantati ancora in appa-
rente letargo prima dell’estate. C’è ancora 
tempo, prima di arrivare al Cervo Confe-
rence Center, dove viene ospitata la quinta 
edizione del Wine Festival, per tenere ben 
salda nei pensieri l’immagine del granito 
con le sue forme aggraziate. Progettisti ter-
reni hanno poi pensato ai lussuosi alberghi, 
resort, villette curate ed eleganza già abitate 
dai primi ospiti che si incontrano per caso. 
Eleganza e stravaganza. E paesaggio offeso.
La Costa Smeralda è, non da oggi, un mel-
ting pot di idiomi e fisionomie internazio-
nali: brasiliani, israeliani e russi salutano 
con i loro abiti bianchi di lino e cotone. Se 
vista ed olfatto hanno già iniziato a metter-
si in moto stimolati da quell’ambiente epi-
cureo e presto dionisiaco varcare l’ingresso 
del quartier generale del Porto Cervo Wine 
Festival li esalta ancora di più. Soprattutto 
per chi vede nel vino non un semplice pro-
dotto da bere, ma un mondo da degustare, 
conoscere e approfondire. Fatto di storia, 
blasone, cultura, identità, senza comunque 
dimenticare sudore, sacrificio. E, soprat-
tutto negli ultimi decenni grande coraggio 
di osare per innovare creando un prodot-
to diverso, “non omologato”, e sempre di 
grande appeal. 
Carla e Joel, sono due sorelle non ancora 
trentenni. Sono arrivate a Porto Cervo per 
il suo festival tra lusso e vino da Berlino. 
Padre dello Zimbawe e mamma europea 
condividono tra loro la passione per wine & 
faschion, un connubio che qui viene davve-
ro esaltato. Il loro è solo un piccolo esempio 
di un festival ma anche di un mondo, quel-
lo del vino, sempre più al femminile. Non 
solo nelle presenze rosa nelle aziende che lo 
producono, ma anche nelle consumatrici 
e appassionate che si avvicinano a questo 
universo variegato con grande competenza. 
Non per niente al Porto Cervo Wine Festi-
val un’attenzione particolare, tutta meritata, 

è stata riservata al tema Le Donne del Vino, 
con l’Associazione Nazionale Le Donne 
Del Vino che ha aperto il primo dei di-
versi incontri della manifestazione. È stata 
Valentina Argiolas, nella foto, dell’omoni-
ma azienda di Serdiana, quella del celebre 
Turriga, insieme ad altre socie, raccontare 
le tante iniziative per celebrare i venticin-
que anni dell’Associazione che comprende 
produttrici, ristoratrici, enotecarie, somme-
lier e giornaliste, da sempre impegnate nella 
diffusione del vino italiano di qualità. 
Nella patria del cannonau e soprattutto del 
vermentino, dato che siamo in Gallura si 
è assistito al connubio tra grandi e superbi 
champagne francesi ed esuberanti e sempre 
più interessanti prosecchi veneti o i grandi 
bollicine della Franciacorta. Zona di stori-
ci produttori, ma anche di nuove passioni. 
Come quelle di Federico Fossati e di sua 
mamma, che si stanno dedicando anima e 
corpo all’azienda Corteaura. “È il nostro 
primo anno di produzione e non vogliamo 
sbagliare puntando decisi alla qualità del 
prodotto, ma facendo anche attenzione a 
scelte oculate di marketing, packaging e 
merchandising”, dice il giovane produtto-
re. “La Sardegna è da 25 anni la nostra se-
conda casa. A un evento così giovane e im-
portante non potevamo di certo mancare”. 
Il Porto Cervo Wine Festival, organizzato 
dagli alberghi Starwood in Costa Smeralda, 
si è così concluso con un successo. Un’in-
tensa maratona di tre giorni fatta di degu-
stazioni, incontri, spettacoli, cene gourmet 
e la Fashion Wine Walk, vera novità di 
questa edizione appena andata in archivio. 
I numeri parlano da soli: oltre cinquemila 

persone hanno visitato il Cervo Conferen-
ce Center per incontrare le oltre 60 azien-
de vinicole sarde e nazionali protagoniste 
dell’evento. Ottima partecipazione da parte 
del pubblico anche durante i diversi eventi 
collaterali che hanno fatto da cornice alle 
degustazioni. “Ho un wine bar a Posada ed 
essere qui è importante per capire novità 
e tendenze di un universo in costante tra-
sformazione, ma sempre ricco di fascino”, 
racconta Luigi Contu al festival assieme 
al suo amico Gianni Spanu di Torpè. Di-
versi i riconoscimenti conferiti alle cantine 
premiate dal team organizzatore. È stato 
assegnato il “Porto Cervo Wine Festival 
Sardegna” all’Azienda Vinicola Contini 
di Cabras, una delle più antiche e presti-
giose dell’isola, per ribadire una qualità 
acclarata da tempo, ma vuole essere anche 
un incoraggiamento a proseguire sui nuovi 
percorsi del Vermentino e del Cannonau, 
del Nieddera e delle lavorazioni senza sol-
fiti aggiunti”. “Porto Cervo Wine Festival 
Italia” è invece andato ad Astoria Vini, 
azienda veneta che si è distinta negli ultimi 
anni per l’attenzione non solo al prodotto, 
ma anche al consumatore e alla realtà so-
ciale. Il riconoscimento alla cantina emer-
gente, assegnato dalla giuria della stampa, 
è andato all’azienda vinicola Siddùra, 
che con il suo Maìa 2012 ha conquistato 
il favore dei giornalisti e blogger presenti 
all’evento. Mauro Remondino, firma sto-
rica del Corriere della Sera, ha assegnato il 
riconoscimento “Style Magazine Award” 
alla trentina Franz Haas, “ il signor Pinot 
Nero”, che si identifica meravigliosamente 
con la terra che abita, l’Alto Adige.

luca urGu

Valentina Argiolas
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Fare imprenditoria in Sardegna non deve 
essere stata un’impresa facile in nessuna 

epoca, come del resto dare alle stampe un 
dizionario storico degli imprenditori sardi. 
Eppure gli studiosi Sandro Ruju e Cecilia 
Dau Novelli ci hanno provato e continua-
no a provarci, dato che il primo volume del 
Dizionario storico degli imprenditori in Sar-
degna (Aipsa edizioni, pp. 208, euro 23) ha 
recentemente visto la luce ma i curatori (e 
l’editore) prevedono un parto trigemellare: 
«Il censimento degli imprenditori isolani è 
per ora arrivato a sessanta voci, da Gavino 
Alivia a Giovanni Agostino Varsi – spiega 
lo storico Sandro Ruju – ma contiamo di 
arrivare a duecento coi prossimi due volu-
mi. Ovviamente dare conto della totalità 
degli imprenditori che hanno operato e 
operano in Sardegna è impresa pressoché 
impossibile, tuttavia puntiamo a darne un 
campione che possa essere un exemplum si-
gnificativo ». 
Il volume è stato presentato nella prima 
settimana di maggio a Sassari, nella sede 
dell’Associazione degli industriali a Villa 
Mimosa, in un incontro-dibattito che ha 
visto una grande partecipazione di pubbli-
co e cui erano presenti il rettore dell’uni-
versità di Sassari Attilio Mastino, l’econo-
mista Elisabetta Addis, la sociologa Maria 
Lucia Piga, il direttore generale del Banco 
di Sardegna Giuseppe Cuccurese, il presi-
dente degli Industriali del Nord Sardegna 
Pier Luigi Pinna ed ovviamente i curatori 
dell’opera.  Nel rivolgere il saluto di rito 
a relatori e pubblico presente, il rettore 
Mastino ha lodato l’iniziativa editoriale 
mostrando di apprezzarne intenti e fina-
lità: «In questo primo volume – ha detto 
Mastino – i curatori hanno egregiamente 
portato a termine relativamente alle origini 
dell’imprenditoria in Sardegna un lavoro 
molto simile a quello che Giacomo Ma-
meli ha fatto nel libro Sardo sono con gli 
imprenditori che operano oggi nell’isola». 
È toccato subito dopo al direttore generale 
del Banco di Sardegna Cuccurese fare un 
agile excursus della  storia dell’imprendi-
toria sarda dalle origini ad oggi, arrivando 
in conclusione a tracciare «un bilancio po-
sitivo. Le eccellenze ci sono – ha spiegato 
Cuccurese -  e le troviamo rispettivamente 
nei comparti del vitivinicolo, del sughero, 
in quello caseario, in quello alberghiero-

Una edizione dell’Aipsa: dovrebbero essere analizzati duecento casi aziendali

turistico. Certo le difficoltà strutturali 
permangono né si possono negare – non 
ha mancato di sottolineare– ma non per 
questo manchiamo di confrontarci, con 
orgoglio e a testa alta, anche con il mercato 
mondiale».  
Le difficoltà strutturali di cui sopra non 
sono un mistero per nessuno: la nostra 
è una realtà locale dove, come scrivono i 
curatori nell’articolata introduzione al vo-
lume, «lo sviluppo dell’imprenditoria ha 
sempre avuto difficoltà e limitazioni og-
gettive a causa delle difficoltà di trasporto 
delle merci, della ristrettezza del mercato 
locale, della esiguità della forza lavoro. Il 
panorama imprenditoriale della Sardegna 
risulta comunque molto più ricco e viva-
ce di quanto si potesse immaginare. E di 
quanto alcuni autorevoli osservatori,  come 
a esempio Emilio Lussu, abbiano affer-
mato». Lussu auspicava una rinascita che 
avesse per protagonista  “una Sardegna col-
lettiva, unita ed operosa”  che seppellisse 
definitivamente “la vecchia Sardegna dei 
sardi solitari e immobili”; insomma il vec-
chio e sempre nuovo refrain “pocos locos 
y mal unidos”, “immobilismo atavico” di 
cui anche Grazia Deledda ebbe a dire: “in 
Sardegna le cose vanno così”. Ma qualcosa 
di buono ci dovrà pur essere stato (ed esse-
re) anche qui, come ha rilevato Elisabetta 
Addis: «Tante voci di questo primo volume 
del dizionario – ha spiegato l’economista – 
smentiscono categorie e schemi marxiani 
sul rapporto tra datore di lavoro e lavorato-
re. Addirittura svariati sono gli esempi per 
cui non è un’esagerazione dire  che alcuni 
imprenditori sardi hanno in buona sostan-
za anticipato il welfare»; ed a questo propo-
sito, come ha aggiunto la sociologa Piga, «è 
assai interessante la classificazione che nel 

Ecco i primi sessanta imprenditori della Sardegna
Radiografia di Sandro Ruju e Cecilia Dau Novelli

dizionario è data delle varie tipologie di im-
prenditori (‘schumpeteriani’ e via citando) 
che hanno operato in Sardegna». 
Buona parte degli imprenditori finora cen-
siti sono vissuti nel periodo a cavallo tra 
la seconda metà dell’Ottocento e la prima 
parte del Novecento, «in una fase – con-
tinuano gli autori - in cui gli effetti della 
rivoluzione industriale cominciavano a far-
si sentire anche nell’isola e le distanze tra 
le varie regioni d’Italia non erano ancora 
nettamente delineate. Gli albori della storia 
imprenditoriale della Sardegna sono testi-
moniati dalle due Esposizioni che si svolse-
ro rispettivamente a Cagliari e a Sassari nel 
1870 e nel 1873 e dalla costante e corag-
giosa partecipazione di alcuni imprenditori 
isolani alle maggiori Esposizioni industriali 
europee nei decenni immediatamente suc-
cessivi».
 Ma i curatori da quante e quali fonti han-
no attinto e possono attingere per portare 
a termine quest’opera di ricognizione?  «La 
storiografia sugli imprenditori  - precisano 
Ruju e Dau Novelli - è stata,  a parte gli ul-
timi vent’anni,  assai avara di opere. Infatti, 
pur essendo stati uno dei soggetti princi-
pali dello sviluppo economico, essi hanno 
subito in passato della generale avversione 
riservata ai cosiddetti padroni. E così men-
tre una solida storiografia si sviluppava sui 
contadini e gli operai, i primi restavano 
invece nell’oblio di una memoria mancata. 
Certamente si doveva affrontare una grave 
carenza di fonti, aggravata dal pregiudizio 
nei confronti di quelle autoreferenziali, 
così abbondanti nella storia prodotta dalle 
stesse imprese, ma l’omissione – in parte 
proprio degli storici economici – non si 
può solamente giustificare con questa og-
gettiva difficoltà».

GiaMbernardo Piroddi
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Una edizione dell’Aipsa: dovrebbero essere analizzati duecento casi aziendali Giacomo Mameli / Sardegna muta e contumace aspettando navi aerei e il Papa

co – scientifico della candidatura Unesco, 
Patrizia Nardi, a moderare i lavori del 
convegno, aperto dagli interventi dell’as-
sessore regionale alla cultura della Regione 
Calabria Mario Caligiuri e da Giovanni 
Puglisi, presidente della Commissione 
nazionale italiana per l’Unesco. La Regio-
ne Sardegna? Assente. Contumace. Certo. 
Bene ha fatto il sindaco di Sassari a parlare 
dei Candelieri come  “un patrimonio del 
cuore, particolarmente vulnerabile, e che va 
valorizzato e salvaguardato  in tutti i modi». 
Bene ha fatto a insistere perché a novembre 
la sentenza Unesco sia positiva. Ma perché 
l’assenza della Regione? In quali altri im-
pegni inderogabili era impegnata? Forse a 
definire nuovi contratti privati d’affitto con 
editori-immobiliaristi cagliaritani a lato la-
guna? Forse a elargire metri quadrati e me-
tri cubi agli Emiri del Qatar che, dallo Sta-
to più inquinato al mondo, vogliono venire 
in Sardegna a spiegarci che cos’è il turismo 
e come si rispetta la macchia mediterranea? 
Si stavano interessando alle sorti di un ter-
ritorio che ha il più alto tasso di disoccu-
pazione giovanile in Europa? Delle indu-
strie che hanno chiuso i battenti senza che 
ci sia un solo straccio di piano industriale 
per creare lavoro e ricchezza regionale? No. 
La campagna elettorale si avvicina a gran-
di passi e il centrodestra vuol conservare la 
guida della Regione. Può anche darsi che ci 
riesca visto il vuoto spinto programmatico 
e organizzativo nei ranghi del centrosini-
stra. La cultura non interessa. Interesserà 
forse a novembre se l’Unesco accoglierà la 
richiesta di Sassari e del sindaco Ganau. 
Allora saliranno come aurighi di pace sul 
carro vittorioso. 
Fra sei mesi infatti il comitato intergover-
nativo dell’Unesco valuterà le decisioni 
dell’organo sussidiario e deciderà per le 
iscrizioni dei Candelieri nella lista rappre-
sentativa del Patrimonio culturale imma-
teriale dell’umanità. Chissà se il sindaco, 
almeno per un istante, avrà il coraggio di 
non essere un galantuomo e inviterà gli 
abusivi a lasciare il campo. Inviterà certa-
mente i rappresentanti istituzionali della 
Calabria. Ben accolti. Ben’ènnidos. Rotta-
mato il sodalizio sardo-piemontese si può 
innovare con quello sardo-calabro. Supra-
monte e Aspromonte uniti nella Cultura. 
Con i ceri accesi nel Mezzogiorno. Nurra 
compresa. Grazie Regione Calabria. 
Niente navi, niente aerei – I (pochi) sardi 
presenti al Lingotto lamentavano la latitan-
za ufficiale della Regione. Ma lamentavano 
i drammi quotidiani dell’Isola soprattutto 
per quanto riguarda la politica dei traspor-
ti. Mai stata così inesistente. Gli aerei sono 
diventati una rarità. Nei collegamenti per 

Roma. Ma, soprattutto, con quelli degli 
altri scali nazionali. Atterrare a Venezia o 
a Torino, a Bologna o a Napoli compor-
ta intanto l’apertura di un mutuo a tassi 
da strozzinaggio in banca. Con quanto si 
spende per raggiungere Torino da Caglia-
ri, da Alghero e da Olbia si può tranquil-
lamente arrivare a New York, a Oslo, nel 
centro dell’Africa. Perché è stata così cal-
pestata quella continuità territoriale che 
sembrava ci liberasse da una prigione, che 
ci eravamo illusi ci potesse regalare quel di-
ritto alla mobilità sancito dalla nostra carta 
costituzionale? E perché è un salasso ogni 
viaggio sulle motonavi che ci collegano 
con Livorno, Piombino, Genova, Palermo? 
Può una famiglia normale, oggi, con la 
crisi devastante che tocchiamo con mano, 
spendere 486 euro per giungere a Olbia da 
Civitavecchia con una utilitaria al seguito? 
Con quella stessa cifra non se ne sta bea-
ta e riverita in una spiaggia e in un hotel 
a quattro stelle nelle coste dalmate o della 
Croazia? Perché siamo così autolesionisti? 
C’è anche chi ha il coraggio di straparla-
re, di proclamare, di blaterare sulla flotta 
sarda. Ma dov’è la politica? Dov’è la con-
cretezza politica? Dov’è l’attenzione agli 
interessi primari dei cittadini? Esistono – 
per cambiare rotta – collegamenti all’inter-
no della Sardegna? Vogliamo far giungere 
un turista a Ozieri da Cagliari o da Nuoro 
con i mezzi pubblici? Lo vogliamo mette-
re su un pullman per raggiungere Alghero 
da Olbia? Perché nel resto d’Europa questi 
spostamenti sono possibili e da noi vietati? 
Vietati da sempre. Ma chi ha la faccia to-
sta di parlare di turismo delle zone interne? 
Non meritiamo di essere così bistrattati da 
coloro che mandiamo a rappresentarci.

Cappellacci e il Papa – È vero. Papa 
Francesco non è come il teologo Joseph 
Ratzinger. Ma chissà se in Sardegna gli 

eredi cagliaritani dell’ex arcivescovo mi-
litare Giuseppe Mani si comporteranno 
come il loro insistente e questuante pre-
decessore. Insistente, sì. Chiedeva l’ele-
mosina, milionaria, non da cassetta delle 
offerte lato confessionale. Perché con la 
giunta di centrosinistra a guida Rena-
to Soru, l’alto prelato tosco-cagliaritano 
tanto aveva osato e bacchettato per ave-
re finanziamenti e regali in favore di Sua 
Santità. Che dal palco di Bonaria aveva 
ringraziato commosso, osannando il pre-
sidente del Consiglio in carica, tale Silvio 
Berlusconi,che con le opere religiose e le 
pratiche pie poco aveva a che fare viste le 
cronache bunghebunghe e olgettiniche. 
Il Pontefice tedesco, poco prima delle 
elezioni vinte dal centrodestra a guida 
Ugo Cappellacci semper-ridens, aveva 
ammirato sacri calici fatti con oro sardo 
scavato nelle colline stuprate di Furtei e 
tanti altri doni della Sardegna affezionata 
alla chiesa apostolico-romana. Tutto ave-
va pagato mamma Regione. Anche que-
sta visita prevista per l’autunno prossimo 
venturo servirà di sicuro per la prossima 
campagna elettorale. Lo si è già capito 
con Cappellacci in piazza san Pietro vi-
cino al successore-fedele continuatore 
di Mani Arrigo Miglio. Vedremo B & 
C, Bergoglio & Cappellacci, stringersi la 
mano, riproposti in mille salse da L’Unio-
ne Sarda e da Videolina ventiquattr’ore 
su ventiquattro? Cappellacci userà le foto 
papali anche per i santini elettorali di pri-
mavera? E l’opposizione di centrosinistra 
saprà vigilare? Speriamo. A meno che sia 
Papa Francesco a imporre un po’ di de-
coro. A implorare di non sprecare denari 
pubblici per destini elettorali molto pri-
vati.  Destinando gli euro dei sacri regali a 
chi muore di fame. E non ha voce. Perché 
in Sardegna hanno voce i pochi padroni 
del vapore, mai i tanti passeggeri.

dalla prima pagina
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Francesco Ferrara (1810 – 1900):
il più grande economista italiano dell’Ottocento

La figura di Francesco Ferrara occupa 
un posto centrale nella diffusione in 

Italia dei princìpi fondamentali del pen-
siero economico europeo, ma anche nella 
battaglia politica che egli conduce affin-
ché lo Stato si uniformi ai canoni che da 
essi derivano. La sua stessa biografia rap-
presenta in modo emblematico lo svilup-
parsi e l’intrecciarsi di eventi, discussioni 
e battaglie nell’Italia della seconda metà 
del’Ottocento.
Ferrara era nato a Palermo, aveva frequen-
tato il collegio dei gesuiti e intrapreso 
studi di medicina; era entrato poi nella 
direzione centrale di statistica. Da questo 
momento si sviluppa la sua formazione da 
autodidatta in economia. Di idee liberali 
e risorgimentali, repubblicano e federali-
sta, nel 1848 accettò tuttavia di far parte 
della delegazione del Governo provvisorio 
siciliano che si recò a Torino per offrire 
la corona dell’isola a un principe di casa 
Savoia.  
Sorpreso a Torino dalla reazione borboni-
ca, non potendo rientrare in patria si era 
trovato a far parte della schiera di intellet-
tuali esuli che in quegli anni popolavano la 
capitale del Regno di Sardegna. Nel 1848 
ottenne la cattedra di Economia politica 
in un corso di completamento degli studi 
annesso alla facoltà di Giurisprudenza e 
la tenne per dieci anni. Non scrisse mai 
un trattato di economia, il suo pensiero è 
affidato alle lezioni, frequentate dalla mi-
gliore gioventù piemontese, che venivano 
diffuse in dispense litografate o in singo-
le pubblicazioni su giornali e riviste. Sa-
ranno pubblicate postume sulla scorta di 
appunti suoi e di suoi allievi. Le sue idee 
sono affidate anche ad una monumenta-
le operazione editoriale, la pubblicazione 
della Biblioteca dell’Economista per l’edi-
tore Pomba (poi Utet). Sotto la sua dire-
zione vedono la luce ventisei volumi, con 
cui Ferrara porta a contatto del pubblico 
italiano le più importanti opere di econo-
misti europei, da Smith a Malthus a Ri-
cardo a Say. Le prefazioni, che egli scrive 
per gran parte dei volumi, contengono le 
linee fondamentali del suo pensiero.
Elemento centrale della figura e dell’opera 
di Ferrara è la sua piena adesione alla con-
cezione smithiana dell’economia politica, 
che lui interpreta in chiave  soggettivista 
e liberista.
Ferrara elabora una teoria soggettivi-
stica del valore, secondo cui il valore di 
una merce dipende dalla valutazione del 

soggetto, che ne confronta l’utilità con il 
costo che deve sostenere per procurarsela, 
attraverso la produzione o lo scambio. Lo 
stesso scambio fra due soggetti nasce dal 
confronto che ciascuno fa tra il costo di 
produzione della merce che possiede e il 
costo di riproduzione della merce posse-
duta dall’altro scambista. Se quest’ultimo 
costo supera il primo allora conviene lo 
scambio. Che tuttavia non si esaurisce 
in un rapporto fra due soggetti, ma met-
te in moto un processo che conduce alla 
migliore utilizzazione delle risorse e alla 
produzione della maggiore ricchezza pos-
sibile.
Poiché l’intero processo economico di-
pende da valutazioni soggettive, è essen-
ziale che gli individui possano esprimere 
le proprie valutazioni senza condiziona-
menti, in piena e assoluta libertà. Se così 
non fosse si andrebbe incontro a calcoli 
errati e a sprechi di risorse. Perciò la li-
bertà  non è solo quella economica ma va 
intesa in tutte le accezioni, “libertà in tutto 
e per tutti”. Per questo Ferrara si fa cam-
pione di una severa lotta civile, quasi una 
missione, per risollevare le sorti dell’Eco-
nomia politica in Italia, caduta ai margini 
della cultura dopo il Settecento.
Il suo liberismo intransigente e il nesso 
inscindibile che egli istituisce fra teoria e 
prassi, lo portano a scontrarsi non solo con 
gli statalisti ma anche con i liberisti che si 
dichiarano tali in teoria ma sono pronti 
ad adeguare le proprie scelte ai tempi e 
alle opportunità. Il suo vigore polemico e 
la sua rigida difesa dei principi di libertà 
finirono per ingrossare la schiera dei suoi 
nemici. Si scontrò ben presto con influen-
ti ambienti piemontesi e con lo stesso Ca-

vour, che lo aveva aiutato e sostenuto, da 
lui accusato di operazioni poco trasparenti 
e di aver abbandonato la fede liberista per 
misure stataliste e protezioniste.
Continuò anche a praticare le sue idee 
federaliste, del tutto contrarie al centrali-
smo piemontese con cui si costruiva l’Ita-
lia unita.
Ferrara lasciò Torino nel 1858, amareg-
giato per un grottesco procedimento di-
sciplinare che gli era stato intentato per 
le affermazioni fatte in una lezione. Fu 
sospeso per un anno ma si dimise imme-
diatamente e si trasferì nell’Università di 
Pisa, nel 1861 per un breve periodo fu a 
Palermo. Nel 1862 fu richiamato a Torino 
come consigliere della Corte dei Conti. 
Nel 1874 fondò la società “Adamo Smith” 
e la rivista “L’economista”, per combattere 
contro tutte le forme di interventismo che 
ormai allontanavano la politica italiana dai 
principi teorici dell’economia. Nel 1867 
fu Ministro delle finanze nel gabinetto 
Rattazzi. Autore di una vasta manovra 
per risanare il bilancio, istituì la tassa sul 
macinato e tentò la liquidazione dell’asse 
ecclesiastico, ma i suoi progetti furono re-
spinti dalla Camera e dopo pochi mesi si 
dimise dal Ministero. Collaborò poi con 
Quintino Sella che, diventato Ministro 
delle finanze, presentò proposte dovute 
in gran parte a Ferrara. Ma nel 1870 si 
scontrò anche con Sella, ancora una volta 
per la sua difesa intransigente della libertà 
economica. Nominato senatore nel 1881, 
diventò direttore della scuola superiore di 
commercio di Venezia. Morì nel 1900 alla 
veneranda età di 90 anni; la sua salma fu 
traslata a Palermo nel 1906.
Senza aver lasciato una vera scuola ma 
pochissimi allievi fedeli, con una teoria 
economica che veniva ormai soppianta-
ta dall’emergente marginalismo, con una 
politica economica che si convertiva dal 
liberismo al protezionismo, trascorse gli 
ultimi venti anni della sua vita ai margi-
ni della cultura economica italiana. Ma la 
sua capacità di cogliere il messaggio della 
scuola classica, nelle sue componenti ana-
litiche, filosofiche, sociali, di riannodare i 
fili dispersi della teoria, di identificarne gli 
elementi unificanti, la metodologia fon-
damentale, i problemi teorici essenziali, 
la capacità di farne discendere regole di 
comportamento per gli operatori e per 
gli uomini di governo, tutto questo fa di 
Ferrara il più grande economista italiano 
dell’Ottocento. 
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (OudÈis)

2004-08: privacy e informatizzazione sanitaria
In Sardegna era un gioco e non un fuoco?

Il nuovo assessore era membro del comitato di redazione della 
principale rivista degli epidemiologi italiani: quando mai si sa-

rebbe ripresentata una simile occasione per costruire un Sistema 
della prevenzione, per ragionare sulla distribuzione razionale delle 
risorse sanitarie nel territorio, e rendere più efficiente il sistema sa-
nitario, risparmiando allo stesso tempo sulla spesa improduttiva? 
Avrebbe dovuto funzionare così:

1. costruzione di un sistema di monitoraggio della patologia ne-
oplastica incidente sul territorio e delle malformazioni infantili 
alla nascita, attraverso l’analisi dei flussi informatizzati delle cause 
dei ricoveri ospedalieri e dei certificati di assistenza al parto;

2. avvio degli screening di popolazione per le patologie neopla-
stiche più comuni;

3. monitoraggio ambientale e sanitario delle aree ritenute a pri-
ori quali sorgenti di rischio per la salute delle popolazioni;

4. analisi delle segnalazioni di eventuali eventi abnormi riferibili 
ad eventi ambientali avversi, e pubblicazione in retedi tutti i dati 
scientifici disponibili sugli argomenti di volta in volta sollevati.

L’ex padrone della Sanità Sarda aprì il fuoco di sbarramento: tra 
gli esperti mancavano i suoi referenti, tutti pensionati, tutti cli-
nici, e nessuno con competenze epidemiologiche. Ma gli ostacoli 
veri  cominciarono lentamente a manifestarsi da parte di coloro 
che, a parole, sembravano i più entusiasti: riunioni improduttive 
e discussioni estenuanti su vecchie storie e dilazione sull’esame dei 
problemi emergenti; ascolto privilegiato di gruppi d’opinione con 
facile accesso ai mezzi di comunicazione di massa; negazione delle 
gratuitecompetenze locali a vantaggio di costose consulenze ester-
ne; rivalità ed aspirazioni individuali; difesa di recinti che rinchiu-
devano il vuoto;  sovrapposizione di altri organismi a quelli già 
costituiti, che si lasciavano esaurire.
Nonostante tutto, due progetti sembravano ancora possibili, grazie 
alla creazione del Sistema Informatizzato Sanitario della Sardegna 
(Sisar): il sistema di monitoraggio degli infortuni sul lavoro ed il 
Registro Tumori automatico della Sardegna. Nel primo caso, si po-
teva sfruttare il flusso informatizzato nazionale dell’Inail - Ispesl 
per calcolare il numero di interventi attesi per settore di attività 
economica e per Asl. Nel contempo, ogni trimestre, si poteva cre-
are una banca dati degli infortuni: le denunce potevano collegar-
si alle certificazioni d’infortunio dei Pronto Soccorso per rendere 
possibile il calcolo degli infortuni osservati ogni trimestre in ogni 
Asl per ogni settore di attività economica. Il rapporto tra infortuni 
osservati ed infortuni attesi sulla base dei tassi nazionali Inail-Ispesl 
poteva indicare se ed in quale settore economico, ed in quali po-
sti di lavoro, all’interno dell’area di competenza di ciascuna Asl, si 
verificavano anomali aumenti di frequenza degli infortuni. Inoltre, 
eventuali incongruenze tra certificazioni dei Pronto Soccorso e de-
nunce d’infortunio potevano consentire l’emersione di situazioni 
di lavoro clandestino. Nell’ipotesi che una frequenza più elevata di  
infortuni rispetto a quella attesa fosse spia di mancata osservanza 
delle norme  sulla sicurezza del lavoro, i servizi delle Asl avrebbero 
avuto a disposizione un mezzo per stabilire una ragionevole scala di 
priorità della loro attività ispettiva. La speranza era che ciò potesse 
permettere di prevenire infortuni più gravi e mortali. Non se ne 
fece nulla. Forse ci furono opposizioni, ma certamente mancò la 

spinta convinta di chi aveva in quel momento il potere decisionale. 
Il Registro Tumori automatico fu progettato sfruttando lo stesso 
principio, attraverso il collegamento trimestrale online tra le sche-
de di dimissione ospedaliera, le diagnosi dei servizi di Anatomia  
patologica, ed i registri delle cause di morte delle ASL. Il colle-
gamento automatico con l’Anagrafe Informatizzata degli Assistiti 
permetteva la verifica dei dati anagrafici e la loro correzione auto-
matica, senza che gli operatori potessero prendere visione dei dati 
personali. La costruzione del sistema per garantire la riservatezza 
dell’informazione fu probabilmente la parte più impegnativa e più 
lunga del lavoro. Un’altra importante questione era quella della 
completa  copertura territoriale: per ottenere questo risultato era 
indispensabile rispettare e valorizzare le esperienze dei Registri Tu-
mori già esistenti e già riconosciuti in ambito nazionale ed interna-
zionale, come quello della provincia di Sassari. Furono progettate 
tre strutture autonome ed indipendenti, una a Sassari, una a Nuoro 
e l’altra a Cagliari, coordinate tra di loro per gli scopi di descrizione 
della distribuzione territoriale delle  neoplasie, di evidenziazione 
in tempi rapidi di eventuali anomalie, e di pianificazione della di-
stribuzione delle risorse sanitarie specialistiche. Fatto. Consegnato. 
Pagato. E dimenticato.
Quattro anni dopo, il sistema sanitario sembra tornato indietro 
di cinquant’anni. L’Agenzia per la Sanità è un direttore generale. 
E basta. Il progetto del Registro Tumori Regionale è stato inter-
pretato come un incarico a termine ad un docente universitario 
con competenze del tutto diverse da quelle necessarie, che ha pub-
blicamente dichiarato che per contare i tumori bastano gli anato-
mo patologi; che si lamenta, sempre pubblicamente, della scarsa 
collaborazione degli enti che dovrebbero procurargli i dati, e che 
attribuisce la responsabilità del mancato funzionamento al D.Lgs 
196/2003 sulla riservatezza dei dati sensibili. Tutti questi problemi 
erano già stati risolti sei anni fa. Molti, riservatamente e con discre-
zione, hanno chiesto ragione del silenzio dell’Agenzia della Sanità e 
del Registro Tumori a proposito dei vari allarmi sanitari che si sono 
susseguiti negli ultimi anni. Chi lo ha fatto pubblicamente è stato 
diffamato. Per gli uni e gli altri la risposta è stata ancora il silenzio. 
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Miti del passato

Ricorrono i 160 anni dalla nascita di un musicista apprezzato dai grandi del secolo scorso

Priamo Gallisay, compositore di Nuoro
Scrisse versi anche per Grazia Deledda

Michele Pintore

Quest’anno ricorre il 160.mo anniversario della nascita del 
compositore Priamo Gallisay (Nuoro 1853-Ozieri 1930). 

È auspicabile un rilancio della sua figura e della sua opera, ma 
da parte della città e delle istituzioni tutto tace. Priamo Gallisay 
fece parte di quell’irripetibile periodo ricco di fermento artisti-
co e culturale della Nuoro di fine Ottocento: l’Atene sarda. Fu 
amico di Grazia Deledda, che nell’insolita veste di “paroliere”, 
per lui scrisse i versi di Mattinata di marzo. Nel 1896 ottenne a 
Roma il titolo di accademico di Santa Cecilia.
Compose musica di diversi generi, e un’opera lirica, Rosella, 
tratta dal romanzo Don Zua di Antonio Ballero, su libretto di 
Pasquale Dessanai. Un melodramma tutto nuorese che ven-
ne cantato anche dal tenore Francesco Tamagno, il più celebre 
cantante dell’Ottocento. Ebbe grandi elogi dal famoso M° Le-
opoldo Mugnone, ritenuto uno dei più grandi direttori d’or-
chestra del periodo (fu il primo che diresse, e portò al successo 
la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni). Compose musiche 
per canzoni napoletane con i versi del poeta Salvatore Di Gia-
como (l’autore della famosa Marechiare). Fu inoltre autore di 
diverse musiche con dediche: al papa Pio X, a vescovi, regine e 
principesse.
Grazia Deledda, allora ventiquattrenne, nel marzo del 1895 scri-
veva  al suo concittadino musicista,  per sapere a che punto fosse 
il lavoro che avevano intrapreso insieme: Mattinata di marzo. 
È una Deledda sensibile e premurosa, quella che emerge dal te-
sto della lettera al compositore, nella quale la scrittrice chiede-
va con ansia, informazioni al Gallisay sul brano musicale a cui 
anche lei aveva collaborato, e allo stesso tempo gli assicurava il 
suo interessamento presso l’editore suo amico Angelo Degu-
bernatis, per farlo pubblicare sulla rivista  Vita Italiana. Ma è 
anche una Deledda caparbia e decisa, che tentava in tutti i modi 
di emergere; uscendo dal ristretto ambiente nuorese, per impor-
si all’attenzione del mondo nella inedita veste di “paroliere”. Il 
brano musicale riscosse un buon successo, stando a quanto scri-
veva in una successiva lettera la stessa Deledda al Gallisay; dove 
inoltre lo invitava a comporre dell’altra musica per l’editore Val-
lardi (cosa che il musicista fece): «Pregiatissimo don Priamo, non 
so dirle precisamente in quali termini la Contessa Lara (pseudoni-
mo di  Evelina Cattermòle, direttrice della rivista Natura e Arte, 
ndr.), si espresse; so però che la sua musica le è molto piaciuta e che 
doveva presentarla alle lettrici della Vita Italiana. L’indirizzo della 
Natura e Arte è: Corso Magenta 48 Milano, Cav. Cecilio Vallardi 
editore. Spedisca quanto meglio le piace; però sarei a consigliarla di 
mandare qualche romanza di Heine, così potranno scegliere e c’è più 
probabilità che ne pubblichino qualcuna: Domani o dopo domani 
scriverò al Vallardi e le parlerò di lei raccomandandola. La riverisco 
d.ma Grazia Deledda».
Tra il musicista e la scrittrice, nacque uno stretto rapporto di 
amicizia che durò tutta la vita. In seguito, nel 1900, Priamo Gal-
lisay scrisse per il futuro Nobel il brano Serenata al convento, 
con dedica:  “All’illustre Signora Grazia Deledda Madesani”. 
È questo un capitolo inedito della storia della cultura e dell’arte 
nuorese.
Don Priamo Gallisay, nasce a Nuoro il 18 ottobre del 1853, 
primogenito di don Gavino e di donna Francesca Pilo. Dotato 

di viva intelligenza e di particolare predisposizione per gli studi 
(soprattutto per la musica), a 14 anni viene iscritto al collegio 
Vallelunga di Firenze. Nella città toscana frequenta l’istituto Ga-
lileo Galilei, e apprende i primi insegnamenti musicali sotto la 
guida del maestro Teodulo Mabellini, allievo del compositore 
Saverio Mercadante. Viene seguito amorevolmente dal deputa-
to bittese Giorgio Asproni (sarà per lui un secondo padre). Nel 
1868 si iscrive presso il collegio Chateau de Lancy di Ginevra, 
dove si diploma a pieni voti nel 1871. Dopo un anno di servizio 
militare come volontario, Priamo fa ritorno in Sardegna, dove 
a 26 anni si sposa a Ozieri con la ricca nobildonna Battistina 
Tola – Grixoni. Non fu un matrimonio felice. Forti  contrasti e 
dissapori portarono il musicista a condurre una  vita avventuro-
sa, fatta di continui spostamenti, in cerca di una sicura occupa-
zione,  tra il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, dove insegnò 
musica  in diversi convitti e istituti privati, dedicandosi anche 
alla composizione. Nel 1909 ottenne la cattedra di insegnamen-
to presso il collegio Chateau de Lancy, l’istituto che dal 1868 lo 
aveva visto giovane studente. Per lo scoppio della prima guerra 
mondiale, nel 1914 l’istituto dovette chiudere i battenti, con 
conseguente licenziamento del personale. Per il musicista iniziò 
nuovamente un periodo  di spostamenti sempre per motivi di la-
voro, tra la Toscana, l’Emilia e il Lazio, finché stanco di una vita 
errante fece ritorno in Sardegna, a Ozieri, dove visse appartato 
gli ultimi anni ospite presso una  figlia. Dopo una lunga malattia 
morì il 30 luglio 1930. Sulla sua figura e la sua arte da oltre un 
decennio era calato l’oblio. 
La produzione musicale di Priamo Gallisay finora recuperata, 
consta di 138 composizioni (melodrammi, brani per concerto, 
coro, pianoforte, organo, ballabili, marce, romanze, canzoni, e 
musica sacra) ma molta produzione è andata perduta. Nel 1896 
vinse per concorso il titolo di  accademico della Regia Accademia 
Santa Cecilia di Roma, nella categoria “maestri compositori”. 
Nel 1897 diede alla scene al Teatro Sociale di Varese la Rosella. 
La rappresentazione, il 2 ottobre, ottenne un grande successo, 
ma la critica fu severa. Deluso da tale giudizio decise di inter-
rompere con il genere operistico, dedicandosi alla musica sacra.  
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Iron Man 3, l’ambizione narrativa
Guerra fredda portatile

Tony Stark è la rivoluzione industriale 
a due gambe. Geniale, ricco, arro-

gante, erede di una famiglia di inventori, 
è stato per anni uno dei più grandi vendi-
tori d’armi in America, convinto senza se e 
senza ma della bontà del suo paese e della 
necessità della sua superiorità militare. Poi 
un giorno, durante una visita in Afghani-
stan, viene rapito da dei signori della guer-
ra locali e ferito a morte. Ma uno dei suoi 
rapitori installa un magnete nel suo petto 
per tenerlo in vita. Stark viene costretto dal 
nemico a costruire un prototipo militare 
molto avanzato, ma riesce a liberarsi, e uti-
lizza il magnete per controllare la sua nuova 
invenzione, l’arma militare più avanzata al 
mondo, che solo lui può vestire come una 
tuta, diventando il punto di contatto tra 
uomo e macchina: Iron Man. La trasfor-
mazione da playboy miliardario a supere-
roe ha messo in discussione il rapporto di 
Stark con la tecnologia e con il suo ruolo 
nel mondo, e il suo narcisismo non l’ha 
mai portato a dubitare le sue capacità di 
controllare i suoi poteri. Ma dopo gli even-
ti di The Avengers, Tony sa di vivere in un 
mondo più complicato di quanto avrebbe 
mai potuto credere. E per la prima volta ha 
veri dubbi. 
Iron Man 3 è la dimostrazione definitiva 
che Marvel sta portando al cinema una 
serie di film senza precedenti per ambi-
zione narrativa. All’inizio del film Tony 
Stark vive da recluso, e preoccupa sia la 
sua fidanzata Pepper Pots che il suo braccio 
destro, Happy: soffre di attacchi di pani-
co, per la prima volta è davvero insicuro. 
Ma il mondo attorno a lui non si ferma. 
Un terrorista misterioso che si nasconde 
dietro al soprannome “Il Mandarino” sta 
seminando terrore negli Stati Uniti, con at-
tentati terrificanti che mirano a mettere in 
ginocchio le autorità americane per creare 
un regno del terrore. E allo stesso tempo 
uno scienziato senza scrupoli, Aldirch Kil-
lian, sta sviluppando una nuova tecnolo-
gia capace di rigenerare le cellule umane a 
velocità straordinaria: potrebbe essere una 
scoperta capace di salvare milioni di vite, 
ma Killian sembra avere piani più oscuri. 
La situazione costringe Stark a uscire dal 
suo guscio e affrontare i suoi demoni, e in 
particolare a prendere di petto una volta 
per tutte il suo rapporto con la tecnologia.
 Il film è diretto da Shane Black, uno degli 
sceneggiatori che ha definito gli anni ‘80 

con la serie Arma Letale, e dimostrazione 
che Marvel ha intenzione di dare i suoi film 
in mano ad autori di talento, dopo l’ottimo 
risultato degli Avengers di Joss Whedon. I 
primi due Iron Man hanno rilanciato la 
carriera di Robert Downey Jr. e hanno 
messo in piedi le fondamenta dell’univer-
so cinematografico della Marvel, ma era-
no anche lavori in equilibrio precario tra 
dramma e commedia, diretti da un regista 
di grande mestiere (John Favreau, che qui 
torna come attore), senza una visione rico-
noscibile. Sono tasselli di qualcosa di più 
grande, parte di uno degli universi più ric-
chi che si siano visti nel cinema moderno, 
ma non sono ottimi film. 
Iron Man 3 invece funziona sia nel conte-
sto dell’universo di cui fa parte, sia come 
entità separata. Shane Black ha scritto la 
storia di Iron Man 3 a quattro mani con 
Drew Pearce, uno sceneggiatore britanni-
co di grande talento che si era fatto nota-
re con No Heroes, una serie incentrata su 
supereroi falliti. E Iron Man 3 continua 
l’opera di umanizzazione dei super eroi già 
cominciata in The Avengers. Tony Stark è 
un uomo impaurito, confuso, pieno di ta-
lento e intelligenza ma anche strangolato 
dalla sua coscienza: sa di avere in mano le 
chiavi per rendere il mondo migliore, ma 
la sua vita gli ha dimostrato più volte che 
ogni grande tecnologia può anche essere 
usata per scopi terribili. Questa è una storia 
più seria e intensa di quelle da cui è prece-
duta, ma raccontata con un tono molto più 

leggero. Black ha definito il film d’azione 
moderno negli anni ‘80, e con Iron Man 
3 riporta in vita una tradizione che dimo-
stra di essere ancora molto vitale. I dialoghi 
sono veloci e brillanti, le scene d’azione 
sono spettacolari ma hanno anche un vero 
peso: questa volta la sensazione è che i pro-
tagonisti siano davvero in pericolo. 
Tony Stark diventa una metafora perfetta 
per l’occidente. Pieno di cultura, di forza e 
intelligenza, creativo ma spesso arrogante, 
e sempre terrorizzato da essere indebolito 
dalla consapevolezza del peso che porta 
sulle spalle, la scelta tra essere la guida del 
mondo o il suo sceriffo. L’universo cine-
matografico Marvel è arrivato al sesto film, 
e sta cominciando a maturare sul serio. 
Questi film sono intrattenimento puro, 
ma non rinunciano a puntare i riflettori su 
problemi veri, a seminare dubbi, a guarda-
re con vera preoccupazione al mondo che 
ci circonda. Quando Black è diventato lo 
sceneggiatore più pagato di Hollywood, 
quasi trent’anni fa, il mondo era ancora 
nella morsa della paranoia della guerra 
fredda. Oggi tutto è cambiato, ma Black 
ha capito che le prossime sfide verranno 
giocate sul campo del controllo di tecnolo-
gie straordinariamente potenti e oggi alla 
portata di individui, non di nazioni: oggi 
gli individui possono stampare pistole a 
casa loro con delle stampanti 3D, ed è solo 
l’inizio. Iron Man 3 è uno dei film migliori 
sull’argomento, e il fatto sia grande intrat-
tenimento è solo un vantaggio in più.

Ricorrono i 160 anni dalla nascita di un musicista apprezzato dai grandi del secolo scorso
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Ma col porcellum il voto è davvero personale ed uguale?

La Corte di Cassazione ha solle-
vato la questione di legittimità 

costituzionale del cosiddetto por-
cellum, il sistema elettorale attua-
le e che tanti guai – come molti 
lettori avranno potuto constatare 
- sta procurando alla politica e alla 
governabilità italiana. Un avven-
turoso cittadino milanese, infatti, 
si è preso la briga di citare in giu-
dizio la Presidenza del Consiglio e 

il Ministero dell’interno, deducendo che nelle elezioni svol-
tesi successivamente all’entrata in 
vigore della legge 270/2005 ave-
va potuto esercitare il diritto di 
voto secondo modalità contrarie 
a principi costituzionali del voto 
“personale ed eguale, libero e segre-
to”. Sia il Tribunale che la Corte 
d’Appello di Milano respingevano 
le domande dichiarando la mani-
festa infondatezza delle questioni 
di legittimità sollevate sulla legge. 
La Cassazione ha ribaltato le sen-
tenze di merito  ritenendo non 
manifestamente infondate le que-
stioni concernenti l’attribuzione 
del premio di maggioranza per la 
Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica e l’esclusione del 
voto di preferenza. 
Con riferimento al primo punto 
la Corte ha rilevato che ai sensi 
della legge 270/2005 è sufficien-
te uno scarto minimo di voti per 
fare attribuire alla lista o coalizio-
ne vincente un vantaggio in ter-
mini di seggi (340) a prescindere dal raggiungimento di un 
minimo di voti o di seggi. Ciò comporta l’effetto di trasfor-

mare una maggioranza relativa di voti in una maggioranza 
assoluta di seggi, con una oggettiva e grave alterazione della 
rappresentanza democratica, priva di ragionevole propor-
zionalità. Sono stati ritenuti violati gli articoli 1 e 67 della 
Costituzione. 
Con riferimento al Senato il sospetto di illegittimità del pre-
mio di maggioranza si è appuntato, invece, oltre che per la 
mancanza di una soglia minima di voti e/o di seggi, anche 
sul meccanismo previsto. Lo stesso, infatti, opera a livello re-
gionale e, pur assumendo la dichiarata funzione di garantire 
la governabilità, si caratterizza a livello nazionale come una 
mera sommatoria casuale di premi locali che finiscono per 

elidersi tra loro e possono addirit-
tura rovesciare il risultato ottenuto 
dalle liste e coalizioni di lista su 
base nazionale. 
La limitazione del voto alla lista 
bloccata senza possibilità di pre-
ferenza è stato ritenuto a rischio 
di violazione degli articoli 56 e 58 
della Costituzione che stabiliscono 
che il suffragio è “diretto” e dell’ar-
ticolo 48 che stabilisce che il voto 
è “personale” e “libero”. Secondo 
la Cassazione la Costituzione, nel 
prevedere il voto “diretto”, esclude 
implicitamente ma chiaramente il 
voto “indiretto” in qualsiasi forma 
esso possa essere congegnato dal 
legislatore. Tale sarebbe quello che 
non consente all’elettore di espri-
mere alcuna preferenza ma solo di 
scegliere una lista di partito, cui in 
definitiva è rimessa la designazione 
dei candidati.
 La questione sarà presto iscritta 
nel registro degli atti di proposi-

zione della Corte Costituzionale e potrebbe vedere una pro-
nuncia in tempi relativamente brevi, anche qualche mese. 

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

La canzone “Party Lunare”, scritta dalla classe IIª G dell’Istituto 
comprensivo Deledda-Pascoli di Carbonia, è uno dei testi vincito-
ri del concorso internazionale “un Testo per noi”, organizzato dal 
Coro Piccole Colonne di Trento, in collaborazione con il Comune 
di Ledro e il contributo della Provincia autonoma di Trento e della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige. L’amministrazione comu-
nale di Carbonia - con l’assessore Lucia Amorino - si è complimen-
tata con i piccoli alunni, con l’insegnante che ha coordinato i lavori 
e con la scuola per l’importante risultato raggiunto. La Giuria della 
dodicesima edizione del Concorso, formata da educatori, giornalisti 
e musicisti, si è riunita a Milano nella sede de “Il Giornalino” e 
ha selezionato otto vincitori – tutti a pari merito – fra i circa 200 
testi arrivati nei mesi scorsi alla sede del Coro Piccole Colonne e 
provenienti da Italia, Belgio, Croazia, Germania, Malta, Slovenia, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Argentina. Fra i testi vinci-
tori, anche “Party Lunare”, scritto dalla classe di Cortoghiana, con 
il coordinamento dell’insegnante Anna Maria Carboni. Tutti i testi 

La IIª G del Deledda-Pascoli di Carbonia 
vince il concorso internazionale “Un testo per noi”

vincitori sono sta-
ti affidati ad artisti 
della musica leggera 
italiana, che li trasfor-
meranno in nuove 
canzoni per bambini. 
Il Testo “Party Luna-
re” sarà musicato da 
Adalberta Brunelli. In 
autunno il direttore 

artistico del Concorso, Adalberta Brunelli, e il presidente del Coro 
Piccole Colonne, Luciano Anesi, terranno una conferenza stampa 
a Carbonia, nel corso della quale presenteranno la nuova canzone 
realizzata sul testo scritto dai bambini e forniranno il programma 
dell’evento conclusivo del Concorso.Nelle giornate del Festival gli 
alunni dell’Istituto comprensivo Deledda Pascoli, accompagnati da-
gli insegnanti, saranno ospiti del Comune di Ledro.
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Venerdì 31 maggio ore 10 a Ingegneria di Cagliari il ventesimo rapporto Crenos
Il ventesimo Rapporto Crenos sull’economia della Sardegna verrà presentato venerdì 31 maggio alle 10 a Cagliari (in contemporanea con le 
Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia a Palazzo Kock a Roma) nell’aula magna della facoltà di Ingegneria in piazza d’Armi.  
Col direttore del Crenos Stefano Usai interverranno Franco Mannoni vicepresidente della Fondazione del Banco di Sardegna (l’istituzione 
che sorregge l’indagine), Giovanni Sulis del Crenos, Luca De Benedictis dell’università di Macerata, Daniela Ducato di Edilana, Mario 
Mariani di The Net Value e l’assessore regionale alla Programmazione Alessandra Zedda.

Jovanotti a Scienze della comunicazione a Cagliari lunedì 27 maggio ore 10
Lunedì 27 maggio, alle 10, nell’aula magna del corpo aggiunto - presidio di Sa Duchessa, piazza D’Armi – si tiene l’incontro-dibattito di 
Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) con gli studenti della facoltà di Studi umanistici. L’artista è ospite del corso di laurea in Scienze della 
comunicazione. Da dj a rapper, da compositore a scrittore (YoBrothers and Sisters, 1989; Cherubini, 1994), da personaggio televisivo a pittore 
(espone nel 1998 i suoi quadri al Brescia Music Art), Jovanotti, 47 anni – nativo di Cortona- è autore multiforme e innovativo. Con iniziative 
cause sociali e politiche, tra cui la proposta di cancellazione del debito pubblico sostenuta con l’inedito Cancella il debito, presentato a Sanre-
mo nel 2000. Lo spettacolo Backup tour Lorenzo negli stadi 2013, rappresenta un best of enciplopedico della produzione dell’artista dal 1987 al 
2012. E contiene un inedito che è già un successo Tensione evolutiva, il cui video è stato girato da Gabriele Muccino. All’incontro – seguito 
anche da Unica radio - partecipano i docenti e lo staff del corso di laurea coordinato da Elisabetta Gola.

I tre studenti sardi che parteciperanno alle Olimpiadi della Chimica a Mosca nel prossimo luglio
Chi l’ha detto che la Chimica sia la bestia nera di tutti gli studenti? Il 4 maggio scorso si sono svolte a Sassari e a Cagliari, organizzate dalla 
Società Chimica Italiana (Sci) Sezione Sardegna, le selezioni regionali dei Giochi della Chimica 2013. La manifestazione, patrocinata dal 
ministero della Pubblica istruzione, ha lo scopo non solo di stimolare tra i giovani l’amore per una disciplina spesso ritenuta ostica, ma anche 
di selezionare la squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali della Chimica. Alla selezione regionale hanno preso parte circa 
un centinaio di studenti provenienti da quasi tutte le province della Sardegna. Dalla partecipatissima “sfida” sono emersi i tre vincitori: per la 
classe A Claudio Fois del “Brotzu” liceo scientifico e liceo artistico di Quartu; per la classe B Mauro Carta del Minerario “Giorgio Asproni”  
di Iglesias e per la classe C Michela Sanna dell’ “Angioy” di Sassari.  Con l’“outsider” Samuele Sardu del Nautico “Colombo” di Carloforte e 
alla professoressa Valentina Devoto di Cagliari costituiscono la delegazione che rappresenterà la Sardegna nella fase nazionale dei Giochi della 
Chimica a Frascati dal 24 al 25 maggio prima delle Olimpiadi della Chimica 2013, a luglio a Mosca. Il responsabile dei Giochi della Chimica, 
Sergio Stoccoro e il presidente Giovanni Battista Suffritti “soddisfatti dei risultati” ringraziano Matrica di  Portotorres.

L’indiana Rachel Falchi vince a Irgoli il premio dedicato a Gianfranco Pintore
Rachel Falchi i suoi natali indiani li porta con fierezza impressi nel colore della pelle e nella profondità del suo sguardo. «Ma su coru est sardu 
che a mimme», dice. A 10 mesi fu adottata dai genitori sassaresi orgogliosissimi della figlia che oggi, a 30 anni con una laurea in Economia 
aziendale ancora in attesa di diventare fonte di reddito, si diletta non solo a parlare la sua lingua madre ma anche a scriverla. E scriverla bene 
per giunta, tanto da essere l’autrice di uno dei tre articoli premiati della prima edizione del “Premiu Pintore” concorso giornalistico in sardo 
ideato e promosso dalla Papiros Editziones di Diego Corraine e dal Comune di Irgoli, paese natale del giornalista scrittore Gianfranco 
Pintore scomparso lo scorso anno e al quale è dedicata l’iniziativa. Sono stati premiati ex equo, con 100 euro a testa e la prossima pubblica-
zione sulla rivista Eja, anche il pezzo sulla pastorizia di Alessando Lisandru Beccu, silanese di 26 anni, studente di Infermieristica a Sassari, 
e quello sull’indipendenza scozzese dei nuoresi Andrea Pira e Giuseppe Flore.  «Questo il dato che più di ogni altro ci gratifica del lavoro 
svolto per promuovere e valorizzare il sardo – dice Diego Corraine – Quando l’anno scorso col sindaco di Irgoli Giovanni Porcu abbiamo 
pensato di organizzare qualcosa in memoria di Gianfranco non abbiamo avuto dubbi: doveva essere un premio giornalistico in sardo riservato 
ai giovani». A gioire della manifestazione anche un altro laureando, Carminu Pintore: ha tradotto in limba “Dr Jekyll e Mr Hide”. Ma lui è 
avvantaggiato: est izzu ‘e babbu.

“Still life”, natura morta in musica nel cortile dell’università di Sassari
La musica come elemento capace di modificare un ecosistema urbano consolidato, incidere sulla quotidianità dei luoghi pubblici, indurre 
alla meditazione: è questa l’idea alla base di “Still life” (letteralmente “natura morta”), l’installazione sonora permanente inaugurata nel cortile 
dell’università di Sassari. Alla cerimonia hanno preso parte il rettore Attilio Mastino, la direttrice del Conservatorio di musica “Luigi Ca-
nepa” Cinzia Sacchetti, il direttore generale dell’università Guido Croci, gli autori delle melodie Walter Cianciusi, Riccardo Sarti e Luca 
Spanu. “Still life” nasce dall’impegno personale del musicista Walter Cianciusi, che dai primi anni 2000 ha iniziato a produrre installazioni 
permanenti prive di elementi visuali di corredo. “L’attenzione si rivolge esclusivamente alla scultura di suono realizzata attraverso una sapien-
te diffusione acustica, capace di sfruttare le naturali risonanze dell’ambiente prescelto per la realizzazione dell’opera”, ha spiegato l’artista. 
“Quest’opera è capace di autorigenerarsi grazie a un algoritmo”. In altre parole, la musica elettronica non è mai la stessa. 

Davide Rocco e Reda Aboudou vincono il concorso Fili e Nodi di Africadegna
Con la poesia “Texas 1888” e col racconto “Il vento” Davide Rocco e Reda Aboudou si sono aggiudicati i primi premi del concorso “Fili e 
nodi” promosso dall’Associazione Africadegna di Giacomo e Rita Manna. La premiazione si è tenuta alla Comunità La Collina di Serdiana di 
don Ettore Cannavera presente il parroco don Mario Cugusi. Per la poesia sono entrati in finale Dania Coppo, Enrico Plaisant, Katia De-
bora Melis e Giuseppe Vignolo. Per la narrativa Massimiliano Maiocchetti, Francesca Bongiovanni, Agnese Costagli e Laura Pollaccia. 
Gli studenti della scuola media di Assemini, accompagnati dal docente Piero Collu, hanno presentato un coinvolgente videoclip (“Imparo a 
credere”). L’attrice-autrice teatrale Rossella Faa ha presentato alcune sue pieces molto apprezzate dal pubblico. Il concorso, quest’anno, giunto 
alla terza edizione, ha visto la partecipazione di 48 concorrenti con elaborati giunti anche dalla penisola e dalla carceri di Rebibbia, Solliciano   
Bollate. Secondo premio per Dania Coppo e Massimiliano Majocchetti, terzo per Enrico Plaisant e Francesca Bongiovanni. I premi? Ottimi 
libri offerti dalla Collina e dalla casa editrice Adelphi.
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Belén Rodriguez è quella perfetta. Da 
quando ha partorito il piccolo San-

tiago, è presente ogni giorno in tutti i 
quotidiani e in tutte le riviste più vendute. 
Nei giornali online ogni volta che compare 
fa record di clic. E piace soprattutto alle 
donne che la guardano con sospetto, ma 
in fondo con una perversa ammirazione: 
senza più un filo di pancia mentre corre 
in tacco dodici verso la palestra ad appena 
una settimana dal parto, poi mentre in for-
ma perfetta torna al lavoro con bimbo al 
seguito, e ancora quando con voce suaden-
te, perfettamente truccata e pettinata, can-
ta una ninna al neonato prima di dormire. 
La giovane e seducente Belén è quella che 
le riviste patinate ci raccontano come la 
mamma ideale, lontana anni di luce dalle 
donne italiane comuni. Mamme sempre 
più precarie sempre più attempate, perché 
ormai fare un figlio è un lusso che ci si può 
permettere solo intorno ai 40 anni. 
Le racconta bene la docufiction “Una 
mamma imperfetta”, scritta e diretta da 
Ivan Cotroneo e in onda da alcune set-
timane sul sito del Corriere della sera. 
«Ogni giorno mi sveglio in ritardo. Ogni 
notte vado a dormire che mi sono lasciata 
mille cose da fare. Mi sento come una na-
zione in crisi che accumula debiti, ritardi, 
interessi», racconta una delle protagoniste 
che, dopo aver portato i figli a scuola, si 
trova con tre amiche al bar davanti al quale 
passano i tram che le porteranno al lavoro. 
E lì, in quel piccolo momento di pausa, 
le quattro mamme che lavorano a tempo 
pieno e cercano di tenere le loro vite in 
equilibrio fra casa, lavoro e famiglia, sfo-
gano ansie e inadeguatezze. Una piccola 
ma significativa operazione verità per rac-
contare che fare le mamme in Italia è un 
lavoro difficile. Lo dicono anche i numeri. 
Nel nostro Paese, stando ai dati Istat, l’e-
tà media del parto cresce con costanza. È 
passata dai 29,1 anni del 1991 ai 31,4 anni 
del 2011: numeri che fanno delle italiane 
le mamme “più anziane” d’Europa, visto 
che nel vecchio continente l’età della ma-
ternità è ferma attorno ai 30 anni e solo in 
Svizzera le donne fanno figli tardi quanto 
noi. La Sardegna da anni detiene stabil-
mente il record nazionale per il numero di 
mamme over 40. I motivi sono sempre gli 
stessi: la difficoltà a permettersi uno stop 
dal lavoro per la mancanza di tutele, bi-

lanci familiari che scricchiolano per colpa 
della crisi, la mancanza di supporto sociale 
per la prima infanzia. Una recentissima in-
chiesta del quotidiano Repubblica ha rive-
lato che in tutta Italia c’è una emergenza 
asili senza precedenti. La capacità di nidi e 
materne di ospitare i bambini è al minimo 
storico, i genitori scendono in piazza pra-
ticamente ogni giorno contro le liste d’at-
tesa. A Roma è fuori un bambino su due. 
A Pescara le famiglie puntano sul fai da te 
e tentano di organizzare asili casalinghi 
con le nonne. A Reggio Emilia, esempio 
di scuola dell’infanzia nel mondo, negli 
ultimi due anni i finanziamenti comunali 
sono scesi di un milione di euro. 
“Le mamme ancora oggi continuano a 
garantire un’opera preziosa di assistenza, 
di impegno certo, di equilibrio affettivo e 
materiale rispetto ad un nucleo familiare 
spesso segnato dai contraccolpi economici 
ed occupazionali di una crisi senza prece-
denti e sempre più’ spesso, purtroppo, si 
trovano a dover scegliere tra lavoro e vita 
privata, tra carriera e famiglia, tra cresci-
ta professionale e desiderio di maternità”, 
hanno ricordato i sindacati confederali alla 
vigilia della Festa della Mamma. “Riven-
dichiamo l’ importanza della contrattazio-
ne di secondo livello che consente di dare 
concretezza ai bisogni di conciliazione del-
le donne lavoratrici, favorendo la combi-
nazione tra lavoratrici e madri, tra dimen-
sione lavorativa e dimensione personale ed 
affettiva”.
Secondo il 14esimo Rapporto di Save the 
Children sullo Stato delle madri nel mon-
do, diffuso a maggio, è la Scandinavia il 
paese ‘ideale’ per le donne che vogliono 
avere figli. Finlandia, Svezia e Norvegia si 

piazzano al primo posto della classifica in 
cui l’Italia appare al 17esimo posto, ben 
lontana dalla top ten. L’analisi, compiuta 
su 176 Paesi, si basa su cinque fattori: sa-
lute materna e rischio di morte per parto, 
benessere dei bambini e tasso di mortalità 
entro i 5 anni, grado di istruzione, con-
dizioni economiche e Pil procapite, infi-
ne partecipazione politica delle donne al 
governo. 
Le condizioni peggiori per mamme e figli 
si ritrovano nell’Africa sub-sahariana, re-
gione di cui fanno parte gli ultimi dieci 
Paesi della classifica, e dove in media una 
donna su 30 continua a morire per cau-
se legate a gravidanza o parto così come 
un milione di neonati non sopravvive alle 
prime 24 ore. L’Italia, al 17esimo posto, 
registra livelli alti sia per quanto riguarda 
il tasso di mortalità’ femminile per cau-
se legate a gravidanze e parto (uno ogni 
20.300) che quello di mortalità’ infantile 
(3,7 ogni 1000 nati vivi), e si attesta in 
alto anche nell’ambito dell’istruzione, pari 
a 16 anni di formazione scolastica. Male 
va per quanto riguarda la percentuale me-
dia di partecipazione politica delle donne 
italiane che resta scarsa (20,6 per cento) 
e che nonostante l’incremento registrato 
nelle ultime elezioni, posiziona il nostro 
distante anche da Paesi come Angola (38 
per cento), Afghanistan (27 per cento) e 
Mozambico (39 per cento). Salta all’oc-
chio nel dossier il trentesimo posto oc-
cupato nella classifica generale dagli Usa. 
Tra i Paesi industrializzati, gli Stati Uniti 
addirittura guidano la triste classifica per 
mortalità dei neonati: ogni anno più di 11 
mila bambini americani muoiono durante 
il loro primo giorno di vita.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Scandinavia, Paese ideale per donne 
che amano essere mamme
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Banca di Sassari
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Latte Arborea


