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Gli editoriali di maggio

Renato SoRu

Il destino della Sardegna
in un’Europa senza conflitti

GianmaRio DemuRo

segue a pagina 26

I miei primi sessanta giorni
con la politica ex cathedra

Il mio primo impatto con la struttu-
ra organizzativa regionale è lavorare 

i primi giorni di attività amministra-
tiva in assoluta solitudine, senza un 
“gabinetto”. Una circolare interpre-
tativa prevede, infatti, l’immediato 
svuotamento degli uffici a supporto 
dell’assessore poiché il “gabinetto”, 
secondo il principio dell’alternanza 
democratica, deve avere la fiducia del 
nuovo assessore. Certamente vero per 
i collaboratori di stretta fiducia (Capo 
di gabinetto, segretario particolare, 
consulente) ma per chi entra per la pri-
ma volta in uffici vuoti la sensazione 
è quella dello spaesamento. In futuro, 
pur rispettando la democrazia, occor-
rerà mantenere le strutture minime 

di supporto della normale attività amministrativa. Partiamo 
proprio da questo piccolo episodio per raccontare come si sta 
sviluppando la riforma della Regione. 
Innanzitutto, il lavoro è teso a far riemergere la fiducia che 
tutti devono poter riporre nell’istituzione regionale. In parti-
colare, la riforma dell’organizzazione regionale dovrà valoriz-
zare la specialità della Sardegna; una specialità che, pur avendo 
radici culturali e costituzionali profonde, è oggi pesantemente 
in crisi. Sotto l’urgenza della crisi economica e sociale, infat-
ti, le Regioni speciali sono percepite come inefficienti, costose 
e privilegiate. Per questo motivo nel fare le riforme dovremo 
essere più bravi e più veloci e solamente dando segnali di re-
sponsabilità, sarà possibile essere credibili. Nel mese di maggio 
la riforma ha preso il via con una delibera di Giunta, da me 
presentata, nella quale si traccia il metodo di riorganizzazio-
ne delle Direzioni generali dei singoli assessorati. La delibera 
definisce il quadro della riorganizzazione dell’amministrazio-
ne regionale e del contenimento delle strutture dirigenziali 
ponendo linee guida per i futuri interventi legislativi per la 
razionalizzazione delle strutture dirigenziali; la riduzione dei 
costi di funzionamento; l’analisi del fabbisogno nei ruoli diri-
genziali e la redistribuzione dei dirigenti nelle strutture caren-

In questi giorni intensi di campagna 
elettorale ho girato la Sardegna, in 

lungo e in largo. Ho incontrato tante 
persone, ascoltato le loro difficoltà, af-
frontato i temi più sensibili. Ho trovato 
una Sardegna impoverita da cinque anni 
di governo di centrodestra. Tante im-
prese, tante opportunità di lavoro sono 
fallite per la disattenzione di chi avreb-
be dovuto averne cura. Ho girato anche 
la Sicilia, e mi sono arricchito di quella 
nuova esperienza. Ho saputo di storie di 
vita molto simili a quelle dei cugini sar-
di: le difficoltà del lavoro, l’emigrazione 
giovanile, la dispersione scolastica.
È un mondo complesso e sempre più 
organizzato, quello che affrontiamo. 
Grandi sistemi sociali, politici ed econo-
mici impongono l’evoluzione dei sistemi nazionali e della stessa 
Unione Europea, che è un progetto in continuo divenire, ricco e 
rispettoso delle mille identità e differenze che lo compongono. Il 
grande balzo in avanti della Cina, potenza economica mondiale 
che ha oltrepassato gli Stati Uniti; le potenzialità dell’India; le 
economie dei Paesi Arabi, non più solo produttori di petrolio ma 
in cerca di nuovi mercati, ci fanno capire che serve essere uniti e 
lavorare assieme. In una parola, serve più Europa.
L’Europa è ormai nelle nostre vite. Abbiamo a che fare con le 
sue normative, da amministratori, e con le sue opportunità, da 
cittadini. La più grande, fra queste, è quella di riportare le po-
litiche europee a focalizzarsi sul Mar Mediterraneo. Le isole del 
Mediterraneo sono accomunate da un filo rosso, testimone della 
nascita della civiltà europea, custode di un grande patrimonio di 
qualità ambientale, bellezza, cultura, persone con grande capacità 
di lavoro. Potremo valorizzare i nostri beni culturali, le storie, i 
trasporti, le produzioni se riusciremo a farli convergere in unico 
discorso da proporre al resto del mondo. L’Europa ci apre questo 
nuovo orizzonte: il futuro può essere Mediterraneo.
Certo, ci troviamo ancora al centro di una crisi economica spieta-
ta, ed è anche per questo che bisogna dire basta all’austerity delle 
destre e ripartire con le politiche per gli investimenti. Il Partito so-
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Contrasti laceranti nel capoluogo del Nord all’interno del Pd, Villagrande punta su Beppe Loi

Al voto per i Comuni di Sassari e Alghero
Villasimius senza Sanna, a Tortolì sfida a 6

CaRlo meliS

Non ci sono solo le europee per gli 
elettori sardi che il 25 maggio decide-

ranno di andare alle urne. Nell’Isola, infat-
ti, sono diciannove i Comuni che saranno 
chiamati al voto, tra cui centri importanti 
come Sassari, Alghero, Tortolì, Villasimius 
e Pula. Difficile pensare che possa essere un 
test politico probante per la Giunta regiona-
le di Francesco Pigliaru, sia perché arriva 
a distanza troppo ravvicinata dalle regionali 
di febbraio, sia perché il centrodestra non 
sembra ancora essersi riorganizzato per cer-
care una qualche rivincita, mentre la Sarde-
gna Possibile di Michela Murgia è presente 
con un suo candidato a Serrenti. Rimane 
l’incognita del Movimento cinque stelle, 
che dopo la scelta di non candidarsi alle re-
gionali, continua ad avere grossi problemi 
di organizzazione interna. In teoria il cen-
trosinistra sembrerebbe attrezzato per fare 
bottino pieno, ma specie a Sassari e Alghero 
ha dimostrato un livello di litigiosità preoc-
cupante, che potrebbe comprometterne il 
risultato finale. 
Alghero, Sassari e un Pd allo sbando. 
In provincia di Sassari si vota nel capo-
luogo, ad Alghero, Sorso, Castelsardo e 
Illorai. Il capoluogo è l’appuntamento 
clou di questa tornata, perché il Comune 
più grande al voto. A contendersi l’eredità 
di Gianfranco Ganau, eletto con un quasi 
plebiscito in Consiglio regionale, saranno 
Nicola Sanna per il centrosinistra, Ro-
sanna Arru per il centrodestra, Antonio 
Cardin per il Psd’Az, Manlio Murru per 
il M5S, Cristiano Sabino per il Fronte in-
dipendentista e Nicola Lucchi per Unidos.
Sulla carta il centrosinistra appare favo-
rito, forte anche del grande successo di 
partecipazione delle primarie svoltesi ad 
aprile. Ma è stato il dopo voto a lasciare 
perplessi, con uno scontro molto duro tra 
il vincitore Nicola Sanna e la sua diretta 
concorrente Angela Mameli, sostenuta 
dall’establishment del partito. In particola-
re Nicola Sanna ha accusato pubblicamen-
te il segretario Silvio Lai e l’ex presidente 
del Consiglio regionale Giacomo Spissu 
di non voler riconoscere la sua vittoria.  
Una frattura ricomposta dopo una serie di 
attacchi reciproci, ma che potrebbe non 
garantire al candidato uscito vincente un 
appoggio incondizionato. Il centrodestra 
si affida a un’esponente della società civi-

le, Rosanna Arru, insegnante, dopo avere 
cercato inutilmente di trovare un’alterna-
tiva al proprio interno. Incertezza sul reale 
valore in città del M5S, che alle ammini-
strative paga sempre il conto di un radi-
camento ancora scarso, ma che potrebbe 
anche prendere più voti del previsto.
Ad Alghero la situazione del centrosinistra 
e del Pd è ancora più complessa, pur fa-
cendo registrare un copione quasi identi-
co a quello sassarese, con le correnti del 
partito in lotta fratricida. Dopo il naufragio 
della esperienza di Stefano Lubrano, ex 
presidente della Confindustria settentrio-
nale sarda, sfiduciato proprio dal Pd che 
lo aveva scelto e che ora si ricandida con 
una lista civica, è stato l’ex consigliere 
regionale Mario Bruno a candidarsi e a 
chiedere le primarie. Da regolamento, se 
nessun altro si candida per le primarie, la 
scelta verso l’unico che si presenta sarebbe 
dovuta essere automatica. Ma così non è 
stato e il Pd cittadino, insieme ad altri alle-
ati hanno rifiutato di svolgere le primarie e 
hanno indicato Enrico Daga, ex assessore 
provinciale vicino a Silvio Lai e Giacomo 
Spissu, come candidato della coalizione. 
All’origine della spaccatura ci sarebbe 
proprio l’ultima esperienza comunale, 
perché Stefano Lubrano fu fortemente so-
stento da Mario Bruno, che però in seguito 
se ne allontanò per contrasti sulle politiche 
urbanistiche.  Il forte consenso personale 
di Bruno può rappresentare un forte ele-
mento di divisione del voto nel centrosini-

stra, magari in favore degli avversari. 
Anche Sel va da sola con Fiorella Tiloc-
ca, mentre il centrodestra punta su Maria 
Grazia Salaris per riprendersi la guida 
della città e il Movimento cinque Stelle su 
Graziano Porcu.
In provincia di Cagliari sono invece tre i 
Comuni al voto: Guasila, Villasimius e 
Pula. Interessante la sfida di Villasimius, 
dove si chiude la lunghissima era di Tore 
Sanna che ha guidato uno dei luoghi sim-
bolo del turismo sardo per trentatré anni e 
che era uno dei candidati per la poltrona 
dell’assessorato regionale all’Urbanistica 
andato poi all’ex popolare Cristiano Er-
riu molto vicino a Paolo Fadda. 
Un solo Comune al voto in provincia di 
Nuoro, Onanì, mentre in Ogliastra si sce-
glie il sindaco per Villagrande Strisaili, 
dove si ricandida l’uscente Peppe Loi, 
e per Tortolì. Nel capoluogo ogliastrino 
sono addirittura sei gli aspiranti sindaci, 
che si presentano con liste civiche.
Un solo Comune al voto anche in Gallura, 
Golfo Aranci, mentre in provincia di Ori-
stano si vota a Bosa, Genoni e Sorradile. 
Nel Medio Campidano urne aperte a San 
Gavino e Serrenti, unico Comune dove 
– come detto - è presente un candidato di 
Sardegna Possibile, la colazione che con 
Michela Murgia si era presentata alle ele-
zioni regionali e che col 10 per cento dei 
consensi non ha assurdamente ottenuto al-
cun consigliere. Infine nel Sulcis Iglesien-
te si vota solamente a Calasetta.
Come si vota - Si vota in un solo giorno, 
il 25 maggio e in concomitanza con le ele-
zioni europee, con urne aperte dalle sette 
alle ventitré. Per i Comuni sotto i 15mila 
abitanti il voto per il sindaco e quello per il 
Consiglio sono uniti: votare per un candi-
dato sindaco significa dare una preferenza 
alla lista che lo appoggia. Per i Comuni 
sopra i 15mila abitanti si può votare per il 
candidato sindaco e per il consigliere co-
munale. È previsto il voto disgiunto, con 
la scelta di un sindaco e di una lista che 
non lo sostiene e per la prima volta anche 
la doppia preferenza di genere. Si potrà 
indicare due nomi in scheda nella stessa 
lista, purché un uomo e una donna. 
Se nessuno dei candidati ottiene il 51 per 
cento dei voti utili, previsto un turno di 
ballottaggio dopo due settimane.

Mario Bruno, uno dei candidati sindaci ad Alghero
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Rinnovo del Parlamento di Strasburgo, nuova costruzione del Vecchio Continente, paure e speranze

25 maggio, giorno del giudizio per l’Europa
L’Italia fra la ragione-Renzi e le urla-Grillo

Paolo aRDu

Chi vincerà tra populisti e partiti tra-
dizionali? E quali saranno gli effetti 

sulla pesante macchina legislativa europea? 
A pochi giorni dal rinnovo dell’ottavo Par-
lamento europeo il voto italiano potrebbe 
premiare i primi, anche in modo significati-
vo, a causa di almeno due questioni. 
La prima è tutta nazionale e riguarda il ma-
laffare. Nello specifico la recente ondata di 
arresti per l’Expo di Milano 2015, la grande 
esposizione internazionale sul tema dell’a-
limentazione che dovrebbe far ripartire 
l’economia nazionale. Una “nuova Tangen-
topoli” che mette a nudo nuovi e vecchi le-
gami tra uomini d’affari e politici di destra, 
sinistra e centro che si riuniscono per “pas-
sarsi di mano in mano il denaro” in vista 
del grande evento, oggi messo a rischio dal 
ritardo in cui si trovano i lavori. 
Una manna dal cielo per la campagna elet-
torale del M5S che mischia i propri “fluidi” 
nelle piazze (nuovamente piene) mentre il 
suo leader, il comico Beppe Grillo, agita 
la tensione pre-politica del “tutti a casa”. 
Diversi sondaggi lo proiettano al 25 per 
cento, una percentuale quasi strutturale 
per un voto non solo europeo (pochissimo 
nei contenuti, più negli slogan), ma anche 
amministrativo, incluso quello “anticipato” 
dell’assemblea regionale del Piemonte a 
causa dell’annullamento con sentenza del 
Tar per la falsificazione di firme del centro-
destra che le vinse nel 2010. 
Quel centrodestra che sembra temere molto 
i druidi a 5 stelle e che è diviso. Diviso il suo 
leader, Silvio Berlusconi, tra servizi socia-
li e programmi televisivi. Diviso anche nel 
voto, tra Nuovo centrodestra (Ncd) e Forza 
Italia (Fi), col primo stimato tra il 4-6 per 
cento e il secondo tra il 19-21. Che però è 
unito da problemi comuni che riguardano i 
rispettivi vertici.
Dal sequestro di beni per 49 milioni di euro 
a Roberto Formigoni, passato da FI a Ncd 
e presidente della Regione Lombardia per 
18 anni, fino all’intricato affaire legale-poli-
tico-internazionale tra Italia, Libano e Du-
bai, che ha coinvolto i vertici di Fi. Prima 
con l’arresto a Beirut di Marcello Dell’U-
tri, co-fondatore del partito nel 1994 e con-
dannato a sette anni per collusione mafiosa, 
e poi con l’arresto dell’ex ministro Claudio 
Scajola accusato di aver aiutato Amedeo 
Matacena, ex politico di FI condannato per 

i suoi legami malavitosi, a fuggire a Dubai.
La seconda questione, invece, è legata al 
fatto che la crisi economica ha rafforzato 
la crescita dei partiti/movimenti euroscet-
tici in tutta Europa, così in Italia, con la 
campagna elettorale che ha messo in con-
trapposizione “la speranza” (il governo di 
Matteo Renzi e il Pd, stimato al 31-34 per 
cento) e “la rabbia” (M5S e Lega Nord, 
quest’ultima al 5-6). Intanto le stime di 
governo italiano (+0,8 per cento) e Com-
missione europea (+0,6) prevedevano una 
crescita del Pil per il 2014 mentre, nel pri-
mo trimestre, Istat/Eurostat hanno certifi-
cato – ne parliamo in dettaglio nelle pagi-
ne 10-11 - una frenata a -0,1, i minimi dal 
2000. Tuttavia, l’eurozona è cresciuta me-
diamente dello 0,2 con la Francia ferma a 
crescita zero e la Germania a +0,8, il massi-
mo negli ultimi tre anni. Una contrazione 
che mette a rischio le risorse per finanziare 
lo sgravio Irpef (gli 80 euro) promessi dal 
governo, che potrebbe comportare un’ul-
teriore manovra correttiva.  
Ma come sarà il prossimo Parlamento eu-
ropeo? Nei sondaggi, i popolari europei 
(Ppe) sono tre seggi avanti ai socialdemo-
cratici (S&D), 212 a 209. Alcuni esperti 
ritengono che il nuovo Parlamento sarà più 
polarizzato rispetto a quello uscente con più 
seggi per la Sinistra unitaria europea e quel-
la Verde nordica (GUE-NGL), che dopo i 
liberali di ALDE (con 76 seggi), potrebbe 
diventare il quinto gruppo più grande (54 
seggi), e alla destra del PPE, EFD (The Eu-

rope of Freedom and Democracy) diventereb-
be il quarto (64 seggi).
È data come quasi certa la formazione del 
nuovo gruppo European Alliance for Free-
dom (EAF) che includerà partiti di estre-
ma destra come il Front National francese, 
il PVV olandese, FPÖ austriaco, VB belga, 
SNS slovacco, SD svedese e la Lega Nord. 
Serviranno almeno 25 parlamentari eletti 
nei 7 paesi per formare il nuovo gruppo 
(nei sondaggi attualmente sarebbero 39).
Dove siederanno i futuri europarlamenta-
ri del M5S? Si ritiene più probabile che 
possano aderire al EFD di Nigel Farage 
(Ukip, il partito indipendentista britan-
nico in grande ascesa) rispetto al gruppo 
europeista dei Verdi (Greens/ European 
Free Alliance - EFA). In conclusione, in 
ordine alfabetico, brevi cenni alla rispet-
tiva situazione negli altri 27 Stati membri 
dell’UE chiamati a rinnovare il Parlamen-
to europeo:

Austria - É testa a testa tra popolari ÖVP 
(26 per cento) e socialisti SPÖ (25). No-
tevole crescita (è al 20) del FPÖ, partito 
nazionalista di destra guidato da Heinz-
Christian Strache. A seguire Greens e libe-
rali (rispettivamente al 12 e 11). L’Austria 
avrà 18 seggi in Europa.

Belgio - Una media dei sondaggi vede una 
corsa a tre tra verdi (14,4), socialdemocra-
tici (12,4) e popolari (10,9) per i 21 seggi 
di Strasburgo.
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Rinnovo del Parlamento di Strasburgo, nuova costruzione del Vecchio Continente, paure e speranze Bulgaria - Nel 2013 i socialisti sono in co-
alizione coi liberali nel governo guidato da 
Plamen Oresharski. Nel contendersi 17 
seggi, due sondaggi danno un fluido testa 
a testa tra popolari e socialisti, entrambi in-
torno al 30, liberali al 15. Queste elezioni 
sono considerate importanti come test per 
la popolarità del governo. 

Cipro - Si prospetta una forte astensione 
dal voto perché “governati dalla Troika e da-
gli Eurocrati senza volto”. Nella contesa dei 
6 seggi, Popolari al 37,8 per cento ma Akel, 
partito della Sinistra unitaria europea, al 
23,6. Nel 2009 entrambi erano pari, al 35.

Repubblica Ceca - Euroscetticismo e crescita 
dell’astensionismo. La corruzione ha portato 
il declino dei partiti tradizionali e il movi-
mento Ano, fondato nel 2011 da Andrej 
Babiš, miliardario ceco di origini slovacche, 
aveva circa il 10 per cento. Oggi è al 28, da-
vanti ai socialisti (23). In ballo 21 seggi.

Croazia - Prime elezioni europee per i cro-
ati entrati nell’UE lo scorso anno, 11 seg-
gi. Coalizione di centro-destra (popolari) 
HDZ al 30 e quella Kukuriku (quattro par-
titi di centro-sinistra) al 24,7.

Danimarca - Temi comuni a molti Pa-
esi del nord: identità da preservare, 
immigrazione, “turismo” del welfare e 
criminalità transfrontaliera animano un 
ampio dibattito. Sono 13 seggi contesi 
da Df, partito nazionalista e populista di 
destra al 27,3% davanti a liberali e socia-
listi, entrambi al 22.

Estonia - Socialisti al 28 per cento, seguo-
no due partiti di famiglia liberale, rispetti-
vamente al 25 e 22, e popolari al 19. Ekre, 
partito nazionalista e conservatore nato nel 
2012, è dato al 3. I seggi sono 6.

Finlandia - Nel “Paese dei mille laghi” si 
contendono i 13 seggi i popolari (23,8), 
seguono i liberali (18,1) e il partito dei 
”Veri finlandesi”, populista e nazionalista, 
al 17,8%. Che nel 2009 era al 9,8.

Francia - “Le Peuple d’abord!” (“Prima 
il popolo”) – lo slogan del Front Natio-
nal di Marine Le Pen che inveisce con-
tro l’austerità e le élite globalizzate “a 
spese del popolo”. Il suo partito di destra 
è oggi più populista e nazionalista che 
“di estrema”, con consensi crescenti in 
aree rurali e piccole città in cui i servizi 
pubblici sono scarsi e le famiglie impo-
verite. Nella corsa per i 74 seggi europei 
risulta essere il primo partito col 23,5, 
davanti all’Ump (affiliato PPE) al 22,5 e 
ai socialisti al 18,5.

Germania - Opposta la situazione in casa 
della “locomotiva” dell’economia europea 
a cui spetta il maggior numero di seggi, 
ben 96. La Cdu-Csu di Angela Merkel 
fortemente in testa col 38 per cento, segue 
l’Spd del candidato dei socialdemocratici 
alla presidenza della Commissione Mar-
tin Schultz col 27. Staccati tutti gli altri. 
I Verdi di Ska Keller, anche lei candidata 
alla Commissione, al 11 e la sinistra della 
Linke all’8.

Grecia - Nel paese dell’eurozona colpito 
più duramente dall’austerità, con un’e-
conomia ridotta di un quarto, la disoc-
cupazione alle stelle e circa il 40% delle 
famiglie in condizioni di povertà, cresce 
all’8,8% il partito neonazista e anti-immi-
grazione Chrysí Avgí (Alba Dorata). Ma i 
greci chiedono più aiuti dall’Europa (ad 
es. i finanziamenti regionali che aiutano le 
imprese a stare a galla). Così Syriza, parti-
to della Sinistra unitaria guidato da Alexis 
Tsipras, candidato alla Commissione, col 
28,1% è davanti ai conservatori di Néa 
Dimokratía del premier Samaras (26,4). 
L’altra grande famiglia politica, i socialisti 
del Pasok, fusi nell’alleanza elettorale Oli-
ve Tree sono dati al 6,1. Nel 2009 erano al 
36,6. I seggi da conquistare 21.

Irlanda - Dopo la crisi bancaria ed econo-
mica il Paese sembra essersi ripreso. Si di-
videranno gli 11 seggi i popolari (25), due 
partiti liberali (col 22 e 21) e lo Sinn Féin 
(Sinistra unitaria, 18). 

Lituania - Alla conquista di 11 seggi i so-
cialisti soli al comando col 37,9. Seguono 
un partito del gruppo della destra euroscet-
tica Efd (14), poi liberali e popolari, rispet-
tivamente col 10,7 e 10,3.

Lussemburgo - Nel Paese dell’ex premier 
Claude Juncker, candidato anche lui alla 
Commissione nel Ppe, si contendono i 6 seg-
gi nell’ordine: popolari, poi liberali e socialisti.

Malta - I sei seggi andranno metà a sociali-
sti e metà a popolari.

Olanda - Nella corsa ai 26 seggi il PVV di Ge-
ert Wilders, leader euroscettico e anti-Islam è 
all’11,9, però in calo rispetto ai sondaggi prece-
denti. In forte crescita, col 19,3, i social-liberali 
di Democraten 66, davanti al gruppo più gran-
de del parlamento nazionale, i conservatori-
liberali del VVD di Mark Rutte (12,3).

Polonia - Per eleggere 51 seggi si pro-
spetta un serrato testa a testa tra i due 
partiti egemoni della politica nazionale, 
i conservatori-liberali di PO (Piattafor-
ma Civica) del premier Donald Tusk 

al 34 per cento e i conservatori e na-
zionalisti del Pis (Legge e Giustizia) di 
Jarosław Kaczyński, moderatamente 
euroscettici, col 32. Un terzo dei polac-
chi è indeciso e il 64 non è interessato a 
queste elezioni.

Portogallo - Dopo essere uscita dalla 
peggiore crisi economica della sua storia 
recente e dal programma di salvataggio 
europeo, ha registrato una forte crescita 
del settore dell’economia sociale con l’in-
cremento di occupazione in associazioni, 
cooperative, fondazioni e mutue. Per i 22 
seggi è corsa a due tra socialisti (38,9) e 
popolari (31,1).

Romania - È invece corsa in solitaria dei 
socialisti per i 32 seggi europei col 38 per 
cento. Seguono i popolari del Pdl al 16 e i 
liberali del Pnl al 15.

Slovacchia - Ben 7 seggi su 13 andranno ai 
socialdemocratici, a seguire 3 per tre partiti 
affiliati coi popolari.

Slovenia - Saranno quasi tutti dei conserva-
tori gli 8 seggi sloveni coi popolari di Sds al 
27 e i democratici cristiani di NSi-Sls al 19.

Spagna - La Spagna esce dall’austerità con 
uno dei tassi di disoccupazione giovanile 
più alti d’Europa, la disoccupazione al 26 
e con la Caritas che avverte che il com-
binato disoccupazione/tagli al welfare ha 
creato un “aumento senza precedenti” del-
la povertà. Nell’assegnazione dei 54 seggi 
è previsto un aumento dell’astensione ed 
un testa a testa tra popolari (31,3) e so-
cialisti (30,4). Izquierda unida (Sinistra 
europea) al 9,9.

Svezia - In Svezia svettano i socialisti col 
29,8 davanti ai popolari al 17,8, seguono i 
Verdi al 12,6. “L’Iniziativa Femminista” (Fi) 
col 4,3 potrebbe conquistare per la prima 
volta un dei 20 seggi. 

Ungheria - Dei 21 seggi, la metà andranno 
ai populisti di Fidesz (44,4) e 5, rispettiva-
mente ai socialdemocratici (25,9) e ai na-
zionalisti di Jobbik (20,5).

Regno Unito - Le elezioni europee coin-
cideranno con le elezioni amministrative. 
I sondaggi vedono i Labour (socialdemo-
cratici) al 42 davanti ai conservatori di 
David Cameron (26), seguono i liberal-
democratici al 14 e gli indipendentisti di 
Ukip all’11. Mentre per l’assegnazione dei 
73 seggi europei i ruoli si invertono: sono 
laburisti (24) e conservatori (22) ad inse-
guire gli euroscettici di Ukip, saldamente 
in testa  al 34.
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La vergogna, inaccettabile, di 317 beneficiari di soldi pubblici e pensioni milionarie a soli 41 anni

Cominciò Giorgio Melis nel 1999, ora L’Unione Sarda
Anthony Muroni porta allo scoperto lo scandalo vitalizi

monia meliS

Occhio non vede, cuore non duole. Soprattutto quando si parla 
di soldi pubblici e di diritti acquisiti all’interno del cosiddetto 

Palazzo. Sarà per evitare il “tiro al piccione”, sarà per garantire la 
“privacy” invocata più volte o l’odioso sentimento di antipolitica 
ma ci è voluto un po’ di tempo e logorio per leggere l’ormai noto 
elenco dei 317 beneficiari di vitalizio. Ci sono i nomi degli Onore-
voli, o semplicemente la scritta “Aventi diritto di…” perché per la 
rendita da lavoro nell’Assemblea di via Roma la reversibilità dopo 
la morte viene estesa ai figli. 
I numeri e l’operazione trasparenza. La tabella con nomi, co-
gnomi e cifre lorde e nette è stata pubblicata nella sezione Traspa-
renza del sito istituzionale della Regione. La spesa annua è 15 mi-
lioni e 850 mila euro all’ anno. Le singole rendite nette variano 
da poche centinaia di euro a più di 5mila. Tutto noto? Macché. O 
meglio sì, ma solo agli addetti ai lavori o a chi ricorda un’inchiesta 
de La Nuova Sardegna, firmata Giorgio Melis nell’ormai lontano 
1999. Poi il nulla. Fino all’operazione trasparenza, non proprio 
spontanea, prima frenata, poi guidata dal presidente del Con-
siglio, Gianfranco Ganau. Che addirittura l’ha annunciata con 
un’apposita conferenza stampa. Erano giorni che dalle pagine del 
quotidiano L’Unione Sarda, il direttore Anthony Muroni mar-
tellava chiedendo i nomi dei beneficiari. Pubblici, per tutti. Con 
un’inedita campagna social #dateciinomi, soprattutto i nomi di 
chi, appena cessato il mandato del vecchio Consiglio, ne avrebbe 
avuto diritto. Un’iniziativa caduta nel vuoto, o nell’impasse, fino 
al parere chiesto e poi arrivato dal Garante della privacy. Per inci-
so altro diretto interessato, Antonello Soro, in quanto ex consi-
gliere regionale percepisce vitalizio da 3.826 euro al mese. Dopo 
l’ok, l’ultima parola era quella dell’ufficio di presidenza. Quale 
improvvisa scossa ha risvegliato la sensibilità? L’uscita, a sorpresa, 
di una delle principali sospettate, colei che nel volgere di 48 ore è 
diventata il simbolo della vicenda. 
Miss vitalizio, a 41 anni 5.100 euro. Dalla mattina del 7 maggio 
nella prima pagina del Corriere della sera, Gian Antonio Stel-
la raccontava infatti che in Sardegna c’era chi a 41 anni e venti 
all’interno dell’Aula, riceveva 5.1290 euro netti al mese. E lo fa-
ceva già dal mese di aprile, non appena chiusa la sua esperienza. 
Così Claudia Lombardo, Forza Italia, ex presidente del Con-
siglio, prima e unica donna a ricoprire questo incarico è stata 
ribattezzata “miss vitalizio”, un classico caso di baby-pensionata, 
fianco a fianco con altri con altri record italiani. Stella ha ripreso 
l’intervista che la stessa Lombardo ha rilasciato a Pablo Sole per 
il quotidiano online SardiniaPost due giorni prima. Ripercorre 
la sua brillante carriera di consigliere, iniziata a 21anni, il ruolo 
da coordinatrice sarda del partito fino all’uscita di scena. Non di 
certo silenziosa. Così scrive Stella: “la ragazza era stata eletta gio-
vanissima, senza aver mai lavorato un giorno in vita sua”. Cita ad-
dirittura l’avvenenza (!) e il suo essere figlia d’arte. Ad ogni modo 
la storia esemplare rimbalza su tutte le testate nazionali, fa il giro 
del web infuriato che misura in post e condivisioni la distanza tra 
retribuzioni e diritti fuori e dentro il Palazzo. Il tutto in un’Isola 
in cui il lavoro scarseggia, con l’industria ferma e dove la stagio-
ne dei cosiddetti tagli ai costi della politica è già iniziata. Tra 
l’altro per opera della stessa Lombardo che vanta quattro legisla-

ture di mandato consecutive. Lei, intervistata da Sole a domanda 
risponde e puntualizza: “Per inciso – puntualizza Claudia Lom-
bardo – io di questa norma non ero nemmeno a conoscenza, l’ho 
scoperto nel marzo scorso, quando sono stati preparati i decreti 
per tutti i consiglieri regionali della passata legislatura”. 
La presidente dell’era dei tagli. Limare i costi della macchina 
della politica sarda è stata quasi una missione nel corso della sua 
presidenza. Meno soldi per far funzionare il Consiglio regionale, 
addirittura meno Onorevoli: passati dagli 80 agli attuali 60 seduti 
nell’aula di via Roma a Cagliari. E poi meno spese di rappresen-
tanza, indennità di carica e colpo di spugna per i fondi ai gruppi 

Giorgio Melis

Anthony Muroni
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La vergogna, inaccettabile, di 317 beneficiari di soldi pubblici e pensioni milionarie a soli 41 anni consiliari. Quei soldi pubblici contestati dalla Procura di Cagliari 
come spese pazze, o meglio, non attinenti all’attività politica. Dai 
maialetti, alle penne Montblanc, dalle ciotole in argento alla colf 
fino alla benzina: beni o servizi che sono valsi l’accusa di peculato 
a oltre 60 Onorevoli di due legislature, tra indagati, imputati e 
condannati. E in alcuni casi gli elenchi coincidono: tra loro ci sono 
anche alcuni beneficiari tra cui l’ex capogruppo Pdl, Mario Diana, 
con 4.409 euro, e anche Adriano Salis, ex capogruppo Idv, con 
2.680 euro, condannato a un anno e 8 mesi nella prima senten-
za. L’era Lombardo sarà ricordata pure per aver eliminato questi 
contributi, stimati in 2.500 euro al mese a testa, distribuiti con il 
sistema paghetta. E, appunto, non rendicontati. 
D’ora in poi ci sarà solo “una sovvenzione annuale per la copertura 
dei costi relativi al personale, fissata dall’Ufficio di Presidenza”. E poi 
cancellati anche i vitalizi nel 2011, esclusi i presenti di allora, 
addirittura prima del noto decreto Monti (nel 2012) che stabili-
sce che si percepisca l’assegno a partire dal 66esimo anno d’età. E 
infatti, ricorda la stessa Lombardo in una lunga lettera di ulteriori 
precisazioni inviata a tutte le redazioni: i requisiti del decreto Mon-
ti “non si applicano alle Regioni che abbiano abolito i vitalizi”. Ed 
è appunto il caso virtuoso della Sardegna, che ha creato il corto-
circuito perverso della 41enne con vitalizio. Proprio colei che ha 
attuato sforbiciate e tagli da 26,5 milioni di euro, con costi della 
macchina regionale passati da 85 milioni a 58,5. Così commen-
tava l’allora presidente del Consiglio regionale: ‘’in oltre 60 anni 
non si era mai vista un’azione di razionalizzazione delle spese e di 
contenimento dei costi della politica come questa. ‘Almeno per 
questo potremo lasciare un segno positivo della XIV Legislatura 
nella storia dell’Autonomia’’. Un segno doppio: da un lato si taglia 
(per i posteri), da un lato si prende (subito, con leggi decisamente 
più favorevoli) e, secondo le dichiarazioni un po’ a sorpresa. 
Gli altri noti. Il suo è il caso più clamoroso, diventato mediati-
co ed espiatorio, ma non l’unico. Tra i baby pensionati c’è anche 
Andrea Biancareddu, a 48 anni, ex assessore all’Ambiente della 
giunta Cappellacci – anche lui indagato per l’inchiesta dei fondi 
ai gruppi – percepisce la stessa cifra della Lombardo: netti sono 
5.129 euro al mese. E poi l’ex assessore al Bilancio Giorgio La Spi-
sa (Scelta civica), 57 anni, percepisce sia il vitalizio di ex consigliere 
sia lo stipendio da dirigente regionale. Tra i 317 nomi spuntano 
protagonisti della politica di venti anni: uno dei vitalizi più alti è 
quello dell’ex sottosegretario della Sanità, Paolo Fadda, con 5.578 
euro netti al mese. Stessa cifra per Gesuino Muledda, ora leader 
dei Rossomori. Le pensioni di famiglia per padri e figli coinvolgo-
no ancora una volta Lombardo, il cui padre consigliere socialista è 
una casella appena sotto la sua con una rendita che è quasi la metà: 
2.579 euro al mese. Non sono vicini ma condividono lo stesso de-
stino gli eredi di Armandino Corona e il figlio Giorgio. I criteri 
stabiliti dal Regolamento interno sono variate negli anni, per que-
sto c’è pure chi ha diritto al vitalizio dopo appena una legislatura. 
Una pensione che nasce come una sorta di “assicurazione” ma esi-
stono anche delle indennità di reinserimento nella vita pubblica 
fuori dal Consiglio. Non solo per chi decide di tornare alla propria 
professione, ai trombati, ma anche a chi investe altre energie e tem-
po nella stessa Aula. Cioè a chi è di nuovo eletto. Ne ha dato conto 
L’Unione sarda: la cifra si aggira sui 50mila euro. 
Una non esclude l’altra. Il vitalizio regionale non esclude quello 
da parlamentare. La questione del divieto di cumulo nel 2011 con 
poco successo. Allora il consigliere regionale  Roberto Capelli  
(Api), oggi deputato Centro democratico propose un emenda-
mento clamorosamente bocciato. Solo otto votarono a favore, il 
resto contrari in modo bipartisan (tra loro l’ex governatore Cap-
pellacci e metà giunta). Buona parte del Pd si astenne e tutto finì 
nel quasi silenzio. 
Cambiare si può? Fin qui i diritti ottenuti, o per dirla nel gergo 

“acquisiti”. Termine che pare significhi “intoccabili”. Perché nessuno, 
Lombardo compresa, ha fatto cenno a una rinunciare. E cancellare i 
vitalizi pare sia una missione ardua, e la stessa Regione si esporrebbe 
a prevedibili ricorsi al Tar. 
Posticipare l’assegno. E ora i consiglieri della nuova generazione 
senza vitalizi si muovono per tentare di mettere in campo una pro-
posta di legge per posticipare l’età fino al compimento dei 65 anni. 
I primi a muoversi in questa direzione sono stati Gigi Ruggeri, Sal-
vatore Demontis e Sandro Collu del Pd che vorrebbero anche ab-
bassare l’importo massimo. L’avvocato Anna Maria Busia (Centro 
democratico) si sta muovendo nella stessa direzione. E l’Udc affida 
una proposta al veterano Giorgio Oppi, già questore nell’Ufficio 
di presidenza del Consiglio regionale. Ma se ne occuperà anche la 
commissione Riforme, guidata da Francesco Agus (Sel) per arrivare 
a una sintesi. Nel frattempo il presidente del Consiglio regiona-
le, Gianfranco Ganau frena le proposte della prima commissione 
avanzate dal vicepresidente Stefano Tunis (Fi) sui suoi poteri sosti-
tutivi. A incalzarlo anche il coordinatore regionale dei Riformatori 
sardi, Michele Cossa che teme i tempi lunghi. La risposta è secca: 
“Non posso intervenire io, mi renderei responsabile di un abuso 
d’ufficio, ma deve farlo l’assemblea con una legge”. Tra gli Onore-
voli con l’accetta spunta un altro caso padre – figlio, come riporta 
La Nuova Sardegna. Demontis, sassarese, ex assessore dell’Esecutivo 
Ganau è infatti figlio di un altro beneficiario di vitalizio: Giovanni, 
che al mese prende 2.564 euro. 

Babypensioni e mini borse di studio. Nel frattempo di nuovo 
il quotidiano L’Unione sarda ha lanciato la campagna #bastabab-
ypensioni con la raccolta di adesioni via mail. Con convinta par-
tecipazione anche di alcuni protagonisti e beneficiari. E scendono 
in campo gli studenti universitari con l’associazione Unica 2.0 
contro privilegi definiti “ottocenteschi”. “Ci aspettavamo tutt’al-
tro atteggiamento da questa Giunta regionale - attacca l’associa-
zione - che non può permettersi di tergiversare su una questione 
così anacronistica, fuori dal tempo e da ogni logica di buon sen-
so”. E ancora: “Un’offesa rivolta a chi non può più garantire un’i-
struzione ai propri figli per un futuro migliore, e un insulto a chi, 
per le continue riforme volute dai governi che si son succeduti in 
questi anni, una pensione forse non ce l’avrà mai”. Il tutto nella 
Sardegna al primo posto in Italia per dispersione scolastica, con 
tanti che nemmeno pensano di avvicinarsi alle aule degli atenei.

Giorgio Melis
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Quasi uno choc nell’annuncio della nuova giunta regionale, si mette in moto un’altra macchina

Metano in Sardegna? Si torna all’anno zero
Regione fuori-Galsi, quale politica energetica?

maDDalena BRunetti

Doveva essere la soluzione dei pro-
blemi energetici della Sardegna e 

invece non se ne farà più nulla. Lo scorso 
13 maggio la giunta guidata da France-
sco Pigliaru ha approvato la delibera con 
la quale ha dato mandato alla Sfirs, la fi-
nanziaria regionale, di uscire dal progetto 
Galsi, gasdotto lungo circa 900 chilometri 
che doveva unire l’Algeria all’Italia, pas-
sando dalla Sardegna. E il Galsi per l’iso-
la voleva dire, stando ai piani,  metano a 
disposizione di famiglie e industrie, con i 
relativi abbattimenti dei costi di bolletta 
e produzioni. Si torna così all’anno zero 
della “questione energetica”, che ripren-
de a lampeggiare in rosso. Del resto era 
ormai chiaro da anni che il gasdotto sta-
gnava da troppo nelle paludi degli scenari 
economici e geopolitici in continua evo-
luzione, per essere pronto in tempi utili. 
«Aver deciso di non aspettare il Godot del 
Galsi, ha liberato la discussione e permet-
te quindi di cercare soluzioni concrete», 
ha spiegato Antioco Gregu - ingegnere di 
recente nominato commissario dell’Igea 
ed ex top manager della Saras – che ha 
aggiunto: «A mio avviso, se si vuole risol-
vere la questione in maniera strutturale, è 
necessario collegare la Sardegna ai gasdotti 
europei per poter finalmente acquistare il 
metano dove costa meno».
Il super esperto di energia non ha dubbi: 
la soluzione resta un gasdotto, anche se 
molto più corto rispetto al Galsi, che leghi 
Piombino (Toscana) a Porto Torres e che 
da qui arrivi fino al Sud dell’Isola. Que-
sta sarebbe l’unica possibilità per svinco-
lare la Sardegna dai monopoli di gestione 
che inevitabilmente si creerebbero con i 
rigassificatori e ottenere, a prezzo concor-
renziale, il gas che diventa centrale in un 
economia che va verso la decarbonizza-
zione, così come vuole l’Unione europea. 
Durante la costruzione dell’infrastruttura 
che - se ci fosse volontà politica e impren-
ditoriale – potrebbe essere pronta nel giro 
di cinque anni, l’Isola dovrebbe dotarsi di 
punti di stoccaggio per il metano liquido 
(da importare attraverso navi o autobotti) 
e piccoli rigassificatori a misura di ridotti 
bacini d’utenza e piccole medie imprese. 
Il percorso migliore, ne è convinto Gregu, 
rispetto a quella dei rigassificatori da rea-
lizzare a nord e a sud dell’isola, anche per-

ché il fabbisogno della Sardegna è stimato 
«tra uno e due miliardi di metri cubi di 
metano», quindi servirebbero strutture di 
portata limitata che non creano economia. 
Infine una considerazione su quello che 
negli anni ha rappresentato il Galsi. 
«Non c’è dubbio che, all’inizio degli anni 
2000, il Galsi abbia rappresentato una 
prospettiva importante. Tutti però ave-
vano auspicato che in 10 anni il proget-
to non solo fosse realizzato ma avesse già 
portato i primi benefici alla Sardegna», 
aggiunge ancora Gregu che, rispondendo 
alle domande di Sardinews, ha concluso 
quindi che «bene ha fatto la Regione ad 

uscirne»: così almeno si libera il campo e 
si apre la strada alle alternative. 
Sulla necessità di un piano energetico 
regionale che punti su un mix di fonti 
rinnovabili e metano ha invece insistito 
Gesuino Muledda, leader dei Rossomo-
ri che ha sottolineato: «La Sardegna deve 
avere il metano: che arrivi dall’Algeria o da 
qualche altra parte non importa. È invece 
necessario realizzare la dorsale sull’Isola, 
oltre al gasdotto che la collegi alla Tosca-
na e quindi all’Europa. Anche perché i 
rigassificatori li fanno i privati che poi li 
gestiscono decidendo dove e a che prezzo 
acquistare il gas». 
Sull’uscita della Regione dal metanodotto, 
l’assessore regionale alla Programmazione 
Raffaele Paci, nel corso di una conferen-
za stampa, ha precisato: «Tutti abbiamo 
creduto nel Galsi ma ora l’opera è diven-
tata davvero improbabile. È cambiata la 
situazione politica in Algeria, è cambiato 
soprattutto il mercato del gas». «Questa 
decisione ci permette di riavviare tutti i 
lavori in qualche modo bloccati sulle reti 
del gas», ha invece sostenuto l’assessore 
all’Industria Maria Grazia Piras, mentre 
lo stesso Pigliaru ha garantito che la Re-
gione rinuncia al Galsi ma non al gas. Sarà 
dunque un ‘advisor’ – scelto attraverso un 
bando - a valutare la strada migliore per 
arrivare al metano. Ma intanto si continua 
a parlare di rigassificatori. Se l’Isola deci-
desse di far arrivare il metano via nave, 
dovrebbe realizzare gli impianti industriali Francesco Pigliaru
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Quasi uno choc nell’annuncio della nuova giunta regionale, si mette in moto un’altra macchina che permettono di riportare il prodotto 
dallo stato liquido, così come viene tra-
sportato, a quello gassoso. A questo pro-
getto sembrano interessate diverse società 
private – che dovrebbero occuparsi della 
realizzazione e gestione – e in prima fila, 
stando ad alcune indiscrezioni, ci sarebbe-
ro il gruppo Hera, l’imprenditore Paolo 
Clivati, gli investitori del Qatar, che han-
no una miriade di interessi nell’energia, e 
il gruppo Saras. 
Da tempo gli interessi della società che fa 
capo ai fratelli Moratti si stanno focaliz-
zando sul gas. A testimoniarlo c’è il pro-
getto Eleonora ad Arborea che, visto il 
tramonto del Galsi, potrebbe guadagnare 
ulteriore slancio. In estrema sintesi, dopo 
una serie di studi e valutazioni l’azienda è 
pronta a esplorare il sottosuolo per capire 
se si trovano o no risorse energetiche da 
sfruttare. Il progetto ha incontrato però la 
decisa opposizione delle comunità locali, 
convinte che anche il solo pozzo esplora-
tivo potrebbe causare danni all’economia 
agricola della zona.

Il tramonto del Galsi. Le cause che fino 
ad oggi hanno impedito la realizzazione 
del Galsi sono molteplici. «Sono cam-
biati gli scenari internazionali» ha spie-
gato Gianfranco Bottazzi, professore 
di Sociologia dei processi economici e 
del lavoro all’università di Cagliari ed ex 
presidente della Sfirs, ossia colui che ha 
traghettato la finanziaria all’interno della 
compagine societaria che doveva realizzare 
il gasdotto. «Di sicuro contro il gasdotto 
c’era un’opposizione subdola dell’Eni che 
non voleva concorrenza sul gas», ha ag-
giunto Bottazzi. «E poi si può certamen-
te dire che la giunta di Cappellacci non 
ha mostrato interesse al progetto come 
quella precedente», ha argomentato l’ex 
presidente Sfirs precisando che anche le 
critiche ambientaliste erano preconcette 
poiché, la finanziaria regionale aveva otte-
nuto una serie di garanzie in tal senso. «La 
questione resta fondamentale per la Sar-
degna. Il progetto era molto importante 
perché si era deciso di diversificare le fonti 
di approvvigionamento, noi eravamo però 
un vaso di coccio tra tanti di ferro e di 
più non potevamo fare. Ora la Regione 
dovrà cercare di muoversi come soggetto 
autonomo per tutelare al meglio i propri 
interessi», ha concluso il professore. 

Gli scenari internazionali. Quando si 
parla degli scenari internazionali mutati, 
in genere si fa riferimento all’azienda al-
gerina Sonatrach. Nel 2011 si era diffusa 
la notizia che la procura di Milano aveva 
aperto un’indagine per corruzione interna-
zionale sugli affari maghrebini di Saipem, 

la controllata dell’Eni attiva nell’ingegne-
ria petrolifera, con particolare attenzione 
suoi contratti GK3 e quello Galsi/Saipem/
Technip. Il GK3 è un gasdotto algerino 
progettato per aumentare la capacità di 
trasporto della Sonatrach, compagnia pe-
trolifera di stato, in modo da alimentare 
anche il Galsi (nella cui compagine socie-
taria c’erano proprio la Sonatrach oltre 
all’Edison, all’Enel, all’Hera e alla Sfirs). 
L’indagine milanese aveva pesato an-
che perché era arrivava dopo lo scandalo 
dell’anno precedente, che aveva travolto la 
compagnia algerina portando addirittura 
alle dimissioni dell’allora ministro dell’E-
nergia del Paese nordafricano, e investen-
do anche i vertici della Sapiem. Ma se da 
un lato gli scandali giudiziari e mutamenti 
politici avrebbero fermato il collegamento 
tra Italia e Algeria, dall’altro non sembra 
voler rallentare South Stream, il gasdot-
to voluto da Vladimir Putin per arrivare 
in Europa. In barba agli scontri con l’U-
craina, procede spedito il progetto della 
la South Stream Transport (joint venture 
con sede ad Amsterdam di cui fanno parte 
Gazprom al 50 per cento, Eni al 20 per 
cento, i francesi di Edf e i tedeschi di Win-
tershall, con una quota del 15 per cento 
ciascuno) che dovrebbe portare il gas russo 
passando dal Mar Nero, Bulgaria, Balcani 
per poi riemergere fino all’Italia. Anche in 
questo caso però il futuro sembra sfuocato: 
la crisi con l’Ucraina rischia di raffreddare 
i rapporti con l’Europa e sembra che sia 
già pronta una modifica del tracciato che 
bloccherebbe i tubi in Austria. 

La storia del galsi. Il Galsi nasce nel 2003 
come società di studio per il progetto del 
gasdotto che avrebbe dovuto collegare 
l’Algeria alla Sardegna e alla Toscana lun-
go un percorso di quasi 900 chilometri, di 
cui circa 600 sotto il mare. Candidato ad 

essere il gasdotto più profondo del mondo 
(per via degli oltre 2800 metri di profondi-
tà massima a cui dovevano essere sistemati 
i tubi), la compagine societaria era formata 
dalla Sonatrach (41,6 per cento), dall’Edi-
son (20,8 per cento), dall’Enel (con il 15,6 
per cento), dal gruppo Hera (11,6 per 
cento) e dalla Sfirs, che ora conta di recu-
perare l’investimento dell’11,6 per cento. 
Tutto ha il via nel 2001 quando viene fir-
mato il protocollo d’intesa per la società 
di studio di fattibilità che nel 2003 sfocia 
nella società Galsi spa, dove entra anche la 
Regione sarda con la Sfirs e la Progemisa 
(che successivamente ne uscirà cedendo le 
sue quote alla finanziaria regionale). Nel 
2007 si è pronti a partire: inizia la fase di 
progettazione nel dettaglio e si arriva alla 
firma dell’accordo quadro per la realizza-
zione del gasdotto tra l’Italia – allora gui-
data dal premier Romano Prodi – e l’Al-
geria. Va anche evidenziato che il gasdotto 
era considerato un’infrastruttura strategica 
non solo per l’Isola ma anche per l’Italia 
- che importa più del 90 per cento del pro-
prio fabbisogno di gas di cui è quarto con-
sumatore mondiale - e per l’Europa, toppo 
spesso vittima dei capricci russi. Il Galsi, 
che avrebbe dovuto avere una capacità di 8 
miliardi di metri cubi l’anno da pompare 
sul mercato europeo, aveva creato grandi 
aspettative e - con la promessa di un taglio 
dei costi dal 20 al 40 per cento in bollet-
ta (con un risparmio stimato in oltre 200 
euro a famiglia) - per molti rappresentava 
il concretizzarsi della storica aspirazione 
della Sardegna ad avere il metano. 
Tutto sembrava pronto a partire: tracciato 
il percorso – che aveva in qualche modo 
dribblato siti archeologici e di interesse 
ambientali, numerosissimi tra Sardegna e 
Toscana – erano già stati avviati gli espro-
pri ed erano partite le domande di auto-
rizzazione. 
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Nel primo trimestre il prodotto interno si ferma a sorpresa a -0,1. Crescita lenta anche in Europa

È gelata sull’economia, il Pil ritorna negativo
L’industria azzoppata, Renzi: servono riforme

FRanCeSCa lai

Butta male per l’economia italiana. Il Pil 
(prodotto interno lordo, la ricchezza 

complessiva di un Paese), torna col segno 
negativo: secondo l’Istat, nel primo trime-
stre di quest’anno, c’è stato un calo dello 
0,1 per cento, rispetto al trimestre prece-
dente che si era invece chiuso con un segno 
positivo – pur fragilissimo – dello 0,1. E 
ciò mentre la Germania (+0,8) si confer-
ma motore dell’eurozona e la Francia resta 
immobile a zero. Il valore del Pil italiano è 
pari a 340.591 milioni di euro. Per trovar-
ne uno inferiore bisogna risalire ai 338.362 
milioni del 200. Il tutto si traduce in un 
calo dello 0,5 su base annua contro attese 
rispettivamente di un  miglioramento dello 
0,2 e di una discesa limitata allo 0,1 per 
cento.  Passo indietro di quattordici anni, 
brutto biglietto da visita per il governo a 
guida del premier-conferenziere-velocista 
Matteo Renzi.
I dati dell’Istat certificano insomma che il 
nostro Paese dopo nove trimestri consecu-
tivi di dura recessione, da tre mesi oscilla 
intorno alla crescita zero: un livello di at-
tività produttiva che di certo non aiuta a 
riassorbire una disoccupazione attestata 
poco al di sotto del 13 per cento e che, in 
valore assoluto, è tornato vicino a quello – 
appunto - di quattordici anni fa. Per non 
parlare delle cifre decisamente peggiori per 
il Mezzogiorno (Isole comprese, e la Sarde-
gna ne sa qualcosa).
L’ultima rilevazione dell’Istat è solo una 
stima flash e quindi mancano i dettagli 
dell’attuale quadro congiunturale. L’isti-
tuto centrale di statistica non ha dubbi: 
questo ritorno in territorio negativo del 
prodotto interno lordo è essenzialmente il 
risultato di un andamento negativo della 
produzione dell’industria e di una variazio-
ne nulla nel comparto dei servizi, a fronte 
di un incremento del valore aggiunto in 
agricoltura. Ma è ormai evidente che se 
l’Italia non mette mani a una politica indu-
striale vera e propria – dai settori tradizio-
nali a quelli innovativi sia di prodotto che 
di processo – la nostra ricchezza diventerà 
una chimera anche nei prossimi mesi.
Come può crescere l’Italia se chiude le ac-
ciaierie di Taranto e Piombino, se non crea 
un solo nuovo prodotto nella chimica, se 
il tessile è totalmente da import, se sbarac-
cano i cantieri navali? L’Italia non produ-

ce, non consuma, ed è il fanalino di coda 
nell’Europa della crescita anemica. Peggio 
di noi hanno fatto solo l’Estonia (-1,2 per 
cento), l’Olanda (-1,4), il Portogallo (-0,7).
Tra l’altro nella stessa giornata del comu-
nicato Istat (giovedì 15 maggio) la borsa di 
Milano, che di questi tempi gode di otti-
ma salute, è stata la peggiore in Europa : 
-1,2. La mazzata a Renzi è stata un shock. 
In poche ore – hanno comunicato da Piaz-
za Affari – sono stati bruciati diciassette, 6 
miliardi di euro, lo spread è schizzato a 184 
punti base. Una giornata di vera e propria 
speculazione.
Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, ha detto che il ristagno economico 
“è comune” alla maggior parte dei Paesi 
europei. Ma la paura che il cammino della 
crescita, pure se lentissimo, possa essersi in-
terrotto, quella si, è tornata a farsi sentire. 
Tanto più che si è riaffacciata sui mercati 
– ha segnalato Padoan in un suo tweet – 
la speculazione : lo spread fra i rendimen-
ti dei Btp decennali e i Bund tedeschi di 
uguale durata si è ampliato rapidamente e 
in modo consistente rendendo ancora più 
tesa una giornata  iniziata con la doccia 
fredda dell’Istat. I settori che sono anda-
ti peggio sono quelli dell’energia (-9 per 
cento), ma hanno segno meno anche gli 
alimentari e le bevande, i prodotti petro-
liferi e le apparecchiature elettriche con un 
vistoso -6,9 per cento. Tra un crollo e una 
ripresina il centro studi bolognese di No-
misma prevede che prossimamente il Pil si 
attesterà tra il + 0,2 e il -0,3. In questo caso 
sarà difficile raggiungere la crescita dell’1,3 

per cento prevista nel Def per il 2015. Dal 
ministero dell’Economia hanno provato a 
gettare acqua sul fuoco. Il rallentamento di 
una crescita non esaltante – come abbiamo 
visto – è comune alla maggior parte  dei 
Paesi dell’Eurozona.
Immancabile è arrivata la spiegazione filo-
austerità : se la Germani a va bene, com-
mentano in via XX settembre a Roma 
(sede del ministero dell’ Economia) è per-
ché ha fatto le riforme mettendo i conti in 
ordine. Sergio De Nardis, capo economi-
sta di Nomisma è giustamente severo: “ 
la politica macroeconomica è inadeguata. 
Non è colpa di questo o quel governo, 
semplicemente non ci sono spazi per un 
vero sostegno della domanda”. Fisco e 
consumi nella visione di de Nardis, sono 
intrecciati: “per la politica fiscale, il 2014 
segna solo un’attenuazione nell’austerità, 
che riprenderà nel prossimo anno: di que-
sto gli italiani sono consapevoli. Per la poli-
tica monetaria la bassa inflazione si traduce 
in severa restrizione: i tassi d’interesse reali 
sono troppo elevati, frenano investimenti e 
consumi. Al contempo si avrebbe bisogno 
di un cambio più debole per sostenere le 
esportazioni. Il punto vero è che, in sede 
nazionale, potrebbero mancare la leve: si 
spera che gli ottanta euro di minore Irpef 
producano qualche effetto, ma se il clima è 
negativo l’impatto sarà minimo. In questo 
contesto pieno di vincoli urge che almeno 
sul fronte monetario si prendano a Franco-
forte decisioni significative di stimolo”, ha  
osservato de Nardis.
Loredana Federico, economista dell’uf-
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Come sempre la fotografia economica e 
finanziaria del Paese verrà fatta dal Go-
vernatore della Banca d’Italia che vener-
dì 30 maggio alle 10.30 leggerà le sue 
terze Considerazioni finali all’assemblea 
dei partecipanti. Il governatore Ignazio 
Visco (nella foto) parlerà al secondo 
piano di via Nazionale, a Roma, sede 
del nostro istituto di emissione. Igna-
zio Visco (Napoli 21 novembre 1949) 
è alla guida di via Nazionale dal primo 
novembre 2011 dopo le dimissioni di 
Mario Draghi diventato presidente del-
la Bce, Banca centrale europea. Laurea-
to in Economia alla Sapienza di Roma è 
stato fra gli allievi del grande economi-
sta Federico Caffè.  Dal 1997 al 2002 
è stato Chief Economist e direttore 
dell’Economics Department dell’Ocse.

BankItalkia
Venerdì 30 maggio

Considerazioni
finali

di Ignazio Visco

Nel primo trimestre il prodotto interno si ferma a sorpresa a -0,1. Crescita lenta anche in Europa ficio studi Unicredit, spiega come il dato 
deludente del primo trimestre 2014 rifletta 
anche un calo delle vendite di beni ener-
getici causato da un inverno meno freddo 
dello standard e giudica come “la vera sor-
presa negativa sia arrivata dal contributo al 
Pil dei servizi”. Anche in questo caso c’era 
stato un dato di settore (turismo), prove-
niente dai giorni scorsi da Federalberghi 
che con un +2,5 per cento aveva fatto pre-
sagire giorni migliori. Anche dalle maggio-
ri concessionarie autostradali erano arrivati 
input di miglioramento del traffico. Ma è 
“lo strallo del commercio”, come ha rimar-
cato Gregorio De Felice, capo economista 
di Intesa San Paolo che finisce per condi-
zionare pesantemente la mancata riparten-
za dei servizi”.
Qualche giorno fa il direttore de Il sole 24 
Ore Roberto Napoletano ha scritto: “l’A-
merica si è svegliata è ha scoperto che l’Eu-
ropa è ferma : la sola Germania va bene ma 
non fa da locomotiva. L’Olanda va molto 
male, il Portogallo pure, la Francia è al palo 
inchiodata allo 0, una piccola crescita (+0,4 
per cento) la porta a casa la Spagna dove 
c’è una classe di governo che è uscita dal-
la propaganda e qualche riforma l’ha fatta. 
Da notare che i mercati continuano a far 
valere lo scudo tedesco per i Paesi Nordi-
ci e la Francia non per gli altri. Al netto 
della confusione resta in un Europa che 
deve bruscamente voltare pagina e si spera 
che la Francia capisca che lo scudo tedesco 
alla lunga non serve a niente se l’economia 
Europea sprofonda. La Francia – ha scritto 
Napoletano – si allei con l’Italia e la Spagna 
e incoraggi i segnali di ravvedimento sem-
pre più forti che emergono nel ceto politi-
co economico e finanziario all’interno della 
stessa Germania”.
Chi va controcorrente è l’economista In-
nocenzo Cipolletta secondo il quale c’è il 
legittimo dubbio che “ le statistiche oggi 
sottostimino i cambi di qualità delle no-
stre produzioni” L’ex direttore generale 
della Confindustria sostiene che veniamo 
da un periodo caratterizzato da un mu-
tamento rapido della composizione della 
domanda e da un altrettanto radicale ciclo 
di innovazione tecnologica. “Il fatturato 
sembra andar meglio delle produzione e 
ciò non si spiega solo con la vendita del-
le scorte, c’è una crescente discrasia tra il 
valore aggiunto e la produzione fisica”. In 
definitiva mentre attorno tutto è cambiato 
la cultura statistica non è mutata e quindi, 
per Cipolletta, certe sorprese si spiegano 
anche con il fatto che continuiamo a usare 
vecchi metodi. Anche Stefano Fantacone 
del Cer si dimostra cauto: “ovviamente lo 
0,1 in meno del Pil non è un buon dato. 
Ma non è nemmeno una sorpresa assoluta 
perché c’era già stato un dato non positi-

vo della produzione industriale. Però il Pil 
del primo trimestre è incoerente con quelle 
aspettative positive finora segnalate. Dun-
que è possibile che una piccola ripresa della 
domanda le imprese abbiano risposto ridu-
cendo le scorte di magazzino. Questo po-
trebbe preludere a un rimbalzo produttivo 
nei prossimi mesi, quando sarà necessario 
far fronte al ricostituzione delle scorte”.
Un altro economista, Stefano Tomasini 
di Prometeia, segnala che potrebbe esserci 
una diversità di valutazione tra le imprese 
di dimensioni maggiori che esportano bene 
e rispondono in modo abbastanza ottimi-
stico nelle survey e le piccole aziende, che 

non compaiono nei sondaggi ma sono alle 
prese con una domanda interna che non 
accenna a muoversi. E infine, c’è chi, come 
Francesco Daveri, economista de la Voce 
sottolinea piuttosto “l’importanza del pas-
sare dagli annunci ai fatti : alle riduzioni di 
imposta per tutti, alla ripresa di una spen-
ding review di cui si è persa traccia nelle ul-
time settimane, all’attuazione delle riforme 
di semplificazione della burocrazia e della 
pubblica amministrazione”.
Differenziate le reazioni politiche. “Non 
mi faccio illusioni, ma un più zero o un 
più uno non mi deprime. Resto fiducioso 
“, ha detto il premier Matteo Renzi sottoli-
neando che le cose vanno meglio nei Paesi 
“che le riforme le hanno già fatte. E noi 
le faremo. Perché se l’Italia farà le riforme 
strutturali può tornare a crescere”. Il sotto-
segretario alla presidenza di Palazzo Chigi, 
Graziano Del Rio, ha detto: “Dal primo 
luglio, durante il semestre europeo di presi-
denza italiana, sicuramente l’Unione euro-
pea darà una svolta elle politiche in favore 
di crescita e occupazione”. Non la pensano 
così le opposizioni. “L’Istat ha bruciato le 
attese di Renzi, certificando la caduta del 
Pil italiano. I dati sono impietosi, Renzi 
sa dire solo bugie” ha pontificato il capo-
gruppo di Forza Italia Renato Brunetta 
(che dimentica di aver governato per tanto 
tempo l’Italia disastrata). E il trombettiere 
sfasciacarrozze Beppe Grillo dice: “Mentre 
Renzie – così il leader pentastellato chiama 
il premier, ndr – il bamboccio va in giro 
per l’Italia per raccontare balle l’economia 
italiana affonda”.
Ci sarà una manovra in autunno? “Non 
dobbiamo rivedere i conti” ha detto il vice-
ministro dell’Economia Enrico Morando 
puntualizzando che i dati  del primo trime-
stre non possono dipendere “dall’azione del 
governo in carica”.  Rispondendo così alle 
accuse violente a pochi giorni dalle elezioni 
europee.
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Pil contratto ma ci sono segnali di ripresa 
Fiducia? Voto sei su dieci, potrei dire otto

G.m.

Gli ultimi dati economico-finanziari del 
Banco di Sardegna “sono di conforto” 

ma Giuseppe Cuccurese, direttore genera-
le del principale istituto di credito operante 
nell’Isola, dal suo ufficio al primo piano di 
Corso Umberto 36 di Sassari (ribattezzato 
Piazza Bando di Sardegna) non vuol ven-
dere ottimismo a buon mercato. Una un 
linguaggio molto prudente. E rimarca una 
ricchezza complessiva che si è contratta as-
sai, di oltre tre punti percentuali, molto di 
più di quanto sia avvenuto nel resto dello 
stivale. A  pochi giorni dalle Considerazioni 
generali del Governatore della Banca d’Ita-
lia Ignazio Visco sottolinea anche l’aumen-
to della disoccupazione che sarà al centro 
della relazione che verrà letta in via Nazio-
nale. Denuncia un aggravarsi del livello di 
sofferenze nel mondo bancario. Ecco il suo 
parere riferito a Sardinews.

I dati nazionali dell’Istat danno un’Italia 
molto male in arnese. Non cresciamo più, 
anzi retrocediamo. La Sardegna è messa 
peggio o reagisce?
“La Sardegna non è certamente messa meglio 
del Paese, anzi; il Pil si è contratto del 3,4 
per cento mentre il tasso di disoccupazione 
è schizzato ad oltre il 18 per cento. Viste le 
caratteristiche dell’Isola e il suo scarso orien-
tamento all’export, la ripresa partirà in ritar-
do rispetto ad altre regioni ma si comincia fi-
nalmente a vedere quale segnale di reazione”.

Quali sono i settori stanno cercando nuo-
ve opportunità di crescita, quali invece 
sono in maggiore sofferenza?
“Trattandosi di una crisi da consumi, ogni 
settore è stato colpito, con maggiori riper-
cussioni proprio in quelli che contribuisco-
no maggiormente al Pil isolano. Il turismo, 
il commercio, le costruzioni (sia nell’edilizia 
residenziale sia nelle opere pubbliche), men-
tre ha tenuto l’agroalimentare. Al momento 
ci sono buoni segnali di nuove iniziative nel 
campo dell’Ict e della green economy. Ri-
tengo inoltre che la spinta maggiore possa 
arrivare, quando ci saranno le condizioni, 
dall’agroindustria e dal turismo”

Le sofferenze generali della clientela, per 
il Banco di Sardegna, come sono? E a li-
vello regionale generale?
“La rischiosità dei finanziamenti nella Re-

gione è in crescita e rimane sensibilmente 
superiore alla media nazionale: a febbraio 
2014 il rapporto sofferenze lorde/impieghi 
ha raggiunto il 12,8 per cento (era pari al 
10,5 un anno prima), un valore di quasi 
quattro punti percentuali superiore a quello 
medio nazionale dell’8,7 per cento. Pren-
dendo a riferimento le sole imprese, questa 
percentuale lievita al 21,7  rispetto al 13,8 
per cento a livello nazionale. Queste per-
centuali si ripercuotono ovviamente non 
solo sul Banco di Sardegna ma sulle princi-
pali banche dell’Isola”.

Come il Banco di Sardegna, nel suo ul-
timo bilancio e nell’ultima trimestrale, 
riflette l’andamento congiunturale dell’e-
conomia sarda?
“L’andamento recessivo dell’economia sar-
da può pesare negativamente, nei bilanci di 
tutte le banche, per l’aumento delle soffe-
renze e del credito problematico in gene-
re, per un calo del margine d’interesse che 
sconta una riduzione dei volumi dei finan-
ziamenti e per un calo delle commissioni, 
che scontano una generalizzata riduzione 
dell’operatività. Per quanto riguarda il Ban-
co che - ricordo - basa oltre il 90 per cento 
della sua attività nell’isola, è evidente che la 
crisi piuttosto che la ripresa condizionano 
i risultati. Questi tre aspetti citati hanno 

avuto una forte ripercussione sul bilancio 
del 2012, mentre nel 2013 siamo riusciti a 
contenere bene gli impatti negativi grazie  a  
una buona performance delle commissioni 
e alla riduzione dei costi operativi. La tri-
mestrale 2014 è di buon conforto”.

Il costo del denaro può essere conside-
rato ancora un freno all’economia sarda 
o i dati veramente negativi sono quelli 
strutturali?
“Stiamo vivendo da un paio di anni uno 
scenario di tassi bassi sia per le famiglie 
sia per le imprese che hanno fondamentali 
sani, quindi credo che il vero problema sia 
la crisi da consumi che sta continuando a 
condizionare ogni settore produttivo della 
Sardegna e che limita fortemente gli inve-
stimenti”.

Sarà una stagione turistica di ripresa o di 
arretramento? Il caro-traghetti quanto in-
cide sulla non scelta della Sardegna come 
meta turistica prima molto gettonata?
“Penso che sarà una stagione simile a quel-
la del 2013, dove una parte degli impren-
ditori turistici hanno evidenziato numeri 
e fatturato stabili o addirittura in crescita 
mentre altri, che già avevano qualche de-
bolezza strutturale o che non potevano of-
frire un corretto rapporto prezzo/qualità, 
si indeboliranno ulteriormente. E questo a 
prescindere dal cosiddetto “caro-traghetti” 
che, talvolta, credo venga più usato quale 
alibi che non quale vero problema”.

Il livello di fiducia del direttore generale 
del Banco di Sardegna quale è oggi? Scel-
ga da uno a dieci.
“Il mio livello di fiducia si attesta a 6 in 
quanto – osservando la nostra clientela 
- comincio a intravedere segnali positivi, 
anche se ancora deboli, dal punto di vista 
economico. Constato inoltre che la gente 
ricomincia a guardare con maggior fiducia 
al futuro, che il pessimismo nero sia insom-
ma in fase di recessione. Credo che non si 
debba lasciare spegnere questa fiammella 
ma anzi alimentarla fortemente perché è 
proprio dalla ripresa di fiducia generale, e 
quindi dalla voglia di tornare a consumare, 
che partirà la ripresa. Avrei anche speso un 
bel 8 ma ho preferito contenermi a causa 
dei tempi ancora lunghi che occorreranno”.

La crisi: parla Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna

Intervista
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Volti nuovi

“Donne capaci per l’economia della Sardegna
Affidabili, hanno più crediti anche in banca”

FRanCeSCa lai

Sulla scrivania Il Sole 24 Ore con gli ul-
timi dati Roars.it (blog di un gruppo 

di docenti coordinati da Francesco Sylos 
Labini) con la deprimente classifica del 
nostro Paese ultimo in Europa – superato 
anche da Romania e Macedonia – per le 
lauree fra la popolazione compresa dai 30 
ai 34 anni: Italia col punteggio 22.4 contro 
la prima (Irlanda) col 52.6, la Francia 44.0, 
la Germania 33.1. La Sardegna (fanalino di 
coda in Italia se si considera la popolazione 
fino ai 65 anni) è in questo caso terzultima 
col 17.1 per cento contro l’Emilia che pri-
meggia col 27.9 e l’Umbria (seconda) col 
27.5. “Ritengo che quello dell’istruzione 
sia il deficit principale del nostro Paese e 
dell’Isola. E i dati sarebbero ancor più de-
vastanti se non ci salvassero i buoni stan-
dard di scolarizzazione femminile”, dice 
Caterina Montaldo, nella foto, cagliaritana 
di Castello, dallo scorso aprile presidente 
regionale dell’Aidda (Associazione italiana 
donne dirigenti d’azienda), subentrando ad 
Antonella Siragusa (imprenditrice nel set-
tore dei servizi). Si parla di titoli di studio, 
ma anche di impresa, della lunga crisi, del 
rapporto uomo-donna con quest’ultima 
molto svantaggiata oltre che in politica an-
che nell’impresa. “Una certa mentalità ma-
schilista vuole primeggiare ancora, nono-
stante sia accertata la maggiore affidabilità 
delle donne, la loro precisione, il rispetto 
dei tempi e dei ruoli. Una recente indagine 
ha certificato che anche le banche conce-
dono prestiti più volentieri alle aziende a 
guida femminile. Ma è difficile capovolge-
re una condizione sociale a lungo tempo 
sclerotizzata. Nel mondo i ruoli di vertice 
occupati dalle donne stanno aumentando. 
Lavoriamo perché accada anche in Italia e 
nella nostra regione”.
Associazione non profit creata nel 1961 in 
Piemonte, l’Aidda  (1300 iscritte) fa par-
te di Fcem (Femmes Chef d’enterprises 
mondiales) oggi presieduta dalla fiorentina 
Laura Frati Gucci. Con 14 delegazioni in 
Italia, l’Aidda-Sardegna ha 46 socie iscritte 
“concentrate soprattutto al Sud e ad Ori-
stano. Ma – dice Montaldo - stiamo lavo-
rando per allargare la nostra organizzazione 
anche con imprenditrici del Sassarese e 
del Nuorese dove peraltro esistono eccel-
lenze aziendali guidate proprio da donne 
in settori che vanno dall’agroalimentare 

al turismo, dal commercio all’edilizia”. E 
sottolinea, con una punta di sano orgoglio: 
“Vogliamo offrire il nostro contributo allo 
sviluppo dell’economia in Sardegna. Le 
professionalità presenti in Aidda sono di 
tutto rispetto, la Sardegna ne ha bisogno”.
Laureata (110 e lode) in Scienze biologiche 
con una tesi sulla tossicità del tetracloruro 
di carbonio con Francesco Corongiu, la 
neopresidente Aidda ha passato trent’anni 
all’università di Cagliari nei laboratori di 
Patologia generale in via Porcell. Andata 
in pensione, un occhio all’azienda paterna, 
la SarMa (Sardegna marittima) creata nel 
1964 dal padre Angelo (sette dipendenti, 
strettissimi rapporti di lavoro con la Saras 
di Sarroch) e della quale è consigliera. “La 
crisi si fa sentire anche da noi e la concor-
renza – da almeno dieci anni a questa par-
te - è sempre più accentuata. Ma abbiamo 
cercato di reagire e abbattere i costi unendo 
le forze con altri gruppi creando un con-
sorzio con altre sei agenzie fra le quali la 
Plaisant, Biggio, EfisPau, Carimar, Pons e 
StarSardinia. La cooperazione è fondamen-
tale nella nostra isola”.
L’Aidda associazione di elite al femminile? 
“Ma neanche per sogno. Da noi ci sono 
aziende qualificate e professionalità eleva-
te. Stiamo aprendo anche alle professioni 
forensi soprattutto a quelle che intendono 

consorziarsi. Crediamo nell’economia reale, 
quella che crea ricchezza complessiva, pun-
tiamo alle imprese artigiane e a quelle del 
settore informatico. E siamo all’avanguar-
dia in alcuni settori: penso alla green eco-
nomy con Daniela Ducato, al giardinaggio 
di qualità con Rosy Sgaravatti, all’agroali-
mentare con i vini di Marisa Mancini e il 
settore caseario con Giuseppina Murgia 
di Oristano, a tante altre imprese e stabi-
limenti a guida femminile in diverse parti 
della Sardegna e qui faccio torto solo a chi 
non posso citare. È per questo che faremo 
di tutto per ampliare ancora la base socie-
taria sostenute in ciò anche dalla recente 
modifica dello statuto fondativo”.
L’obiettivo è “aiutare la Sardegna a cresce-
re” tenendo conto delle “capacità femmi-
nili”. Che Caterina Montaldo mette ul-
teriormente in risalto rimarcandone “l’af-
fidabilità, la coerenza, la voglia di andare 
avanti. Diverse nostre socie hanno rilevato 
aziende familiari di modeste dimensioni e 
le hanno trasformate in medie aziende ca-
paci di competere sul mercato. E crescono 
le imprese femminili guidate da giovani. E 
ciò fa ben sperare”. Il suo sogno? “Vedere 
una Sardegna più robusta nel settore dell’i-
struzione e vedere più imprese che creano 
lavoro. In questa sfida le donne sarde pos-
sono essere vincenti”. 

Parla Caterina Montaldo, ex docente universitaria, ora alla guida dell’Aidda regionaleLa crisi: parla Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Denuncia dei redditi: occhio alle date, e non solo

Sono i giorni della denuncia dei redditi, 
data – 31 maggio-30 giugno - da non 

dimenticare assolutamente.
Presentare la dichiarazione dei redditi è un 
adempimento obbligatorio, in tale maniera 
oltre a rispettare le norme dettate dall’or-
dinamento tributario si partecipa in pro-
porzione alla propria capacità contributiva 
alle spese che lo Stato sostiene per i nostri 
sevizi. Importantissimo, al fine di non in-
correre in violazioni, seguire e rispettare 
tempi e modi. 
Infatti, per chi deve presentare il modello 
della propria dichiarazione al Caf o ad un 
soggetto intermediario la data importante 
è quella del prossimo 31 maggio. L’invio 
della dichiarazione ricevuta dai cittadini 
da parte dei soggetti incaricati (caf o inter-
mediario) può avvenire fino al 30 giugno. 
Coloro che percepiscono redditi derivanti: 
da pensione e di lavoratori dipendenti, sa-
cerdoti della Chiesa cattolica e giudici, soci 
delle cooperative oltre i titolari di altre cari-
che pubbliche dello Stato devono presenta-
re il modello 730. Mentre il modello Uni-
co, deve essere necessariamente presentato 
da tutti i contribuenti liberi professionisti e 
titolati di partita Iva, dai soggetti che risie-
dono all’estero per via del principio vigente 
in Italia “del reddito ovunque prodotto nel 
mondo”, e dai soggetti che devono presen-
tare la dichiarazione dei redditi in luogo di 
persone decedute. Chi, invece, sceglie di 
inoltrare la dichiarazione dei redditi online 
ha un po’ più di tempo, esattamente fino al 
30 settembre. 
Il modello Unico 2014 è diviso in tre parti: 
la prima è obbligatoria per tutti i contri-
buenti, e prevede la compilazione dei dati 
anagrafici e quelli che contengono infor-
mazioni relative al soggetto e alla dichiara-
zione; la sezione dei familiari a carico, del 
Quadro  attinente i redditi derivanti dai 
terreni, del quadro riguardante i crediti 
d’imposta, del quadro  specifico per i red-
diti dei fabbricati, del quadro  comprende 
gli oneri e le spese, del quadro  con riferi-
mento ai redditi di lavoro dipendente e as-
similati, del quadro afferente al contributo 
di solidarietà, del quadro per quanto ri-
guarda il calcolo dell’Irpef, del quadro  in-
vece è per le addizionali Irpef, del quadro  
per compensazioni e rimborsi. La seconda 
parte deve essere compilata dai soggetti 
che devono dichiarare contributi previden-
ziali e assistenziali; investimenti all’estero; 
e dagli amministratori di condominio. per 
quanto concerne la terza parte interessa i 
soggetti obbligati alla tenuta delle scritture 
contabili che dichiarano altri redditi diversi 
da quelli rientranti nelle parti 1 e 2.Si uti-

lizza il modello 730 per dichiarare redditi 
di lavoro dipendente; redditi dei terreni e 
dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di 
lavoro autonomo per i quali non è richie-
sta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi; 
redditi assoggettabili a tassazione separata .
 Diverse le novità, infatti la detrazione 36 
per cento per le spese di ristrutturazione 
e di recupero del patrimonio edilizio so-
stenute da fine giugno 2012 al 30 giugno 
2013, sale al 50 per cento; viene modificato 
anche il limite massimo di spesa sul quale 
calcolare la detrazione 50 per cento che sale 
da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 
euro per unità abitativa. La detrazione deve 
necessariamente essere spalmata in dieci 
anni, con quote costanti e ciò è applicabile 
anche per gli interventi di ricostruzione o 
ripristino degli immobili danneggiati a se-
guito di eventi calamitosi.
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto 
l’opzione per la cedolare secca, questa è 
ridotta dal 19 al 15 per cento la misu-
ra dell’aliquota agevolata prevista per i 
contratti di locazione a canone concordato 
sulla base di appositi accordi tra le organiz-
zazioni della proprietà edilizia e degli in-
quilini, relativi ad abitazioni site nei comu-
ni con carenze di disponibilità abitative e 
negli altri comuni ad alta tensione abitativa 
individuati dal Cipe con apposite delibere
I documenti da presentare per la compila-
zione del modello sono quelli relativi alle 
spese deducibili o detraibili, come le fat-
ture, gli scontrini, eventuali ricevute che 
attestino le spese sostenute, comprese tutte 
quelle mediche e sanitarie; il Cud 2013, 
ove sono indicate le ritenute già effettuate 
dal proprio sostituto d’imposta; gli atte-
stati di versamento d’imposta già eseguiti 
direttamente con il modello F24; il Model-

lo Unico dell’anno anteriore se residuano 
crediti esigibili.
Per quest’anno è stato elevato l’importo 
delle detrazioni per i figli a carico: da 900 
a 1.220 euro per ciascun figlio di età infe-
riore a tre anni; da 800 a 950 euro per cia-
scun figlio a carico superiore a tre anni; da 
220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della 
detrazione per ogni figlio con disabilità. 
Per le spese relative, invece, agli interventi 
finalizzati al risparmio energetico degli 
edifici è riconosciuta la detrazione d’im-
posta elevata dal 55 al 65 per cento per le 
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 
dicembre. Inoltre, è riconosciuta una de-
trazione d’imposta del 50 per cento fino a 
un massimo di  euro 10.000,00 per le ulte-
riori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettro-
domestici di classe non inferiore alla A+, 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione. Nel caso di spese soste-
nute per le ristrutturazioni edilizie, quindi, 
dovranno essere presentati tutti i docu-
menti previsti per fruire della detrazione 
spettante; ed anche modelli F24 relativi a 
versamenti d’imposta eseguiti; documenta-
zione relativa a terreni, fabbricati, capitale 
di proprietà; documentazione relativa a 
eventuale prestazione di lavoro autonomo 
occasionale; copia contratto di locazione; 
documentazione relativa agli interessi pas-
sivi pagati sul mutuo per l’acquisto dell’a-
bitazione principale.
Questi sono  alcuni esempi di indicazioni 
da seguire, anche quest’anno la compila-
zione è oberata di quadri, caselle, calcoli 
infiniti … per gli addetti ai lavori un pe-
riodo di duro lavoro per i contribuenti un 
incubo; si spera sempre che per la prossima 
dichiarazione … un sogno.  
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Reagire

Il gruppo L’Intreccio che ha fatto di spalla ai Camaleonti, Dik Dik, Equipe 84, Gipsy King

Nel video “Vorrei” la disperazione del Sulcis
Ci sono anche suicidi, ma trionfa la speranza

DaviDe maDeDDu

Portovesme. La disperazione in tre 
immagini, flash di vita quasi al capo-

linea poi il botto: uno scoppio che può 
cambiare la vita. E far capire che si può, 
anzi si deve andare avanti, senza rasse-
gnarsi e buttarsi giù. Immagini, musica e 
parole per raccontare uno spaccato di so-
cietà dove la crisi, la disperazione e gesti 
inconsueti sono, troppo spesso, all’ordine 
del giorno. Eppoi c’è quella voglia di non 
rassegnarsi, di reagire e andare avanti: di 
combattere, giusto per usare le parole di 
Marino Usai, Pino Biggio e Roberto 
Pala, protagonisti, musicisti e autori del 
nuovo video ‘Vorrei’. Perché loro, fon-
datori e anime del gruppo l’Intreccio, da 
oltre un anno e dopo una lunga carrie-
ra (giusto una trentina d’anni) a fare da 
spalla a gruppi come Camaleonti, Dik 
Dik, Equipe 84, Alan Sorrenti, Gipsy 
King e altri ancora, hanno deciso di svol-
tare e cambiare pagina passando dal tema 
melodico a quello più impegnato e rock. 
Con un’intenzione che non coincide con 
quella di chi cerca vetrine e ribalte a tut-
ti i costi perché «a cinquant’anni suona-
ti nessuno di noi ha voglia di tirarsela o 
ambisce a chissà che cosa. Al massimo 
vorremmo dare un contributo alla discus-
sione di chi non vuole arrendersi alla crisi 
e alla disperazione». 
Complice la loro permanenza nel Sulcis, 
«che è la nostra casa» il dover avere a che 
fare con la crisi anche in prima persona, 
hanno deciso di viaggiare sul binario che 
unisce musica e solidarietà. E impegno 
sociale.  «Mi ritengo il più fortunato del 
gruppo perché lavoro in Comune - spiega 
Marino Usai, voce e basso del gruppo - e 
questo fatto quasi fa sentire in colpa anche 
se poi, devo dire che, mia figlia è partita 
perché non trovava lavoro». Sulla stessa 
barca anche  Roberto (chitarra) e Pino (bat-
teria) devono fare i conti con la crisi delle 
industrie. «Roberto lavora nelle imprese di 
appalto di Portovesme e ogni giorno sente 
gli effetti di quello che succede - spiega an-
cora Marino - mentre Pino ex dipendente 
di un’impresa d’appalto oggi è in mobilità 
e deve fare i conti con riduzioni e ritardi 
degli ammortizzatori sociali». 
Da qui la decisione, musicalmente par-
lando, di passare a suoni più duri, impe-
gnandosi pure nel sociale. Primo passo lo 

scorso anno, con il brano e video ‘com-
battere’, girato nell’ex Metallotecnica di 
Portovesme, poi la campagna ‘la solida-
rietà contagia’. Per tutto l’inverno, con 
l’apporto delle parrocchie e della Caritas, 
quasi ogni sabato hanno suonato davanti 
all’ingresso dei centri commerciali o al-
tri negozi e raccolto centinaia di chili di 
alimenti che poi sono stati donati a chi 
non riusciva a portare in tavola neppure 
un piatto di pasta.  «È stata un’esperienza 
emozionante - spiegano Marino, Pino e 
Roberto - sapere che nel tuo piccolo e con 
quello che fai puoi aiutare chi è in difficol-
tà ti dà una felicità ed emozione difficile 
da spiegare». 
Ora il nuovo progetto musicale, con il 
brano e video girato nel villaggio mine-
rario di Monteponi. O meglio in piazzale 
che negli ultimi quindici anni è stato te-
atro delle lotte per difendere il posto di 
lavoro: dall’occupazione in nome del Par-
co Geominerario alle ultime recenti pro-
teste.  «Il tema che affrontiamo in questo 
brano e nel video è molto forte - spiega 
Marino - perché si parla dei suicidi. E di 
quel dramma che vive ciascuna persona 
che poi ci abbandona. Sia chiaro, non si 
vuole giudicare, giustificare o condannare 
nessuno, anzi il nostro scopo è un altro: 

provare a dare una mano e ad aiutare chi è 
in difficoltà e ha bisogno». 
Chi pensa di vedere immagini cruen-
te sbaglia. I simboli, che viaggiano alla 
velocità di un flash spariscono subito. 
Lo sconforto è subito superato da un’e-
splosione che cambia tutto in un attimo. 
«È  la voglia di combattere, di reagire, di 
non fermarsi, di guardare fuori e, magari, 
chiedere aiuto». È la vita. «Il filone, che è 
poi la nostra filosofia, la nostra visione e 
voglia di andare avanti - argomenta an-
cora Marino - è quello inaugurato con 
Combattere. Voglia di andare avanti sen-
za rassegnarsi». Un messaggio importante 
che ha visto le tre organizzazioni sindacali 
del Sulcis Iglesiente sostenere l’iniziativa 
proprio per «l’importanza e la delicatezza 
dell’argomento». E  che i tre musicisti vo-
gliono mandare da un territorio costretto 
a fare i conti con la disperazione, le fab-
briche chiuse e le lotte per difendere i di-
ritti all’ordine del giorno.
 «Questo territorio ha fatto la storia dei 
diritti dei lavoratori, i vecchi minatori e 
operai sono stati di grande insegnamen-
to per tutti noi. Ebbene, vorremmo che 
questo insegnamento continuasse anche 
in futuro». Loro, i tre “giovani cinquan-
tenni” dell’Intreccio non si rassegnano. 

 Foto di Alessandro Cara.
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Che bell’esempio

Diciassette anni con la saggezza di un’adulta, una sua poesia nel concorso Africadegna

Ecaterina, di etnia Rom,  ora studia e lavora 
Scrive poesie, invoca Dio, trionfa su Ballarò

FRanCeSCa lai

Ha solo 17 anni, ma i suoi grandi oc-
chi neri rivelano la saggezza di un’a-

dulta. Mentre le sue coetanee sui banchi di 
scuola sognano a occhi aperti con la mu-
sica degli One Direction nelle orecchie, 
Ecaterina Velcu studia come cambiare la 
sua vita. Di etnia rom, nata in Romania 
e arrivata in Sardegna quando aveva solo 
nove anni, si guadagna da vivere chieden-
do l’elemosina ogni mattina seduta nei 
gradini di una pasticceria a Pirri, alla pe-
riferia di Cagliari. Così come fa sua madre 
ancora e come ha fatto la sua famiglia per 
decenni. La sera frequenta le scuole serali 
all’istituto Manno per avere a giugno la li-
cenza media, frequenta anche un corso di 
teatro, legge tanto e scrive poesie e dice che 
a mendicare non vuole andare più perché 
“è umiliante, la gente mi guarda in modo 
strano”. E ha paura perché con i soldi ar-
rivano anche biglietti di uomini adulti, 
“pensano che siccome sono povera mi pre-
sto a fare tutto. Ma io non voglio”. 
Le sue speranze le ha affidate a dei versi 
scritti per il concorso di poesia Fili e nodi” 
organizzato dall’Associazione Africadegna 
di Giacomo e Rita Manna alla Comunità 
La Collina di don Ettore Cannavera. Il 
tema era “L’Attesa,  lei ha raccontato l’au-
spicio di una vita diversa e l’ha intitolata 
“Aspetto il mio sole”. È stata premiata fuo-
ri concorso, il giornalista Giovanni Floris 
le ha dedicato una puntata di Ballarò e 
Geppi Cucciari ha letto i suoi versi per il 
pubblico di Rai Tre. 
La storia. Una sorella maggiore che vive 
in Francia e uno fratello minore di 16 anni 
che studia in Romania dove vive insieme 
al papà sarto, Ecaterina a Cagliari sta con 
la mamma. Insieme a lei e ad altri compo-
nenti della famiglia allargata abita in una 
casa in affitto di tre stanze alla periferia 
della città. “Stiamo bene – racconta – la 
casa è bella e non siamo tanti”. Una reg-
gia in confronto all’abitazione che ospitò 
la sua famiglia la prima volta in Sarde-
gna. “Vivevano nel campo rom di Elmas 
- spiega – la baracca era in legno, i miei 
genitori l’avevano pagata mille euro. Era 
bella e pulita. Ma il campo faceva paura. 
Mi ricordo che di notte aprivo gli occhi e 
vedevo tantissimi topi che saltavano e poi 
insetti e scarafaggi”. La bimba si prese una 
brutta infezione da cui per fortuna guarì, 

la baracca fu demolita e il campo sman-
tellato. Così la famiglia decise di fare i ba-
gagli e riprovare a stare in Romania. Eca-
terina e i suoi fratelli tornarono a scuola, 
ma dovettero ripetere le classi frequentate 
in Italia. Il lavoro per i genitori intanto 
non arrivava e così il nuovo viaggio ver-
so Cagliari. E per Ecaterina di nuovo la 
strada. “Ero una bambina la prima volta 
che ho chiesto l’elemosina, mi ci portava 
mia madre. Stavamo sempre davanti ad 
un supermercato, divise ma non lontane 
così non mi perdeva di vista”. 
Cagliari. Adesso esce da sola, tutti i giorni 
prima delle sette. In mano una busta con 
un cuscino per sedersi e un bicchiere dove 
raccogliere le offerte. Si guadagna fino a 30 
euro al giorno, anche se ci sono mattine 
che in pochi si fermano. A mezzogiorno 
Ecaterina torna a casa. Pulizie, pranzo e 
doccia, prima di mettersi a studiare e an-
dare a scuola alle 18.  “Sono brava in ita-
liano, meno in matematica”, dice. E vuole 
continuare a studiare, “prima il liceo e poi 
magari lingue per diventare un’insegnan-
te”. “Ho già contato, se sarò  regolare avrò 
il diploma a 23 anni e magari potrò stu-
diare lingue”. Ecaterina ora parla italiano, 
spagnolo, rumeno e romanè, ma vuole im-
parare anche l’inglese e il francese”. 
È determinata anche se nessuno adesso la 
sostiene, né in famiglia né tra gli amici. “I 
miei genitori sono buoni, ma preferireb-
bero che io uscissi anche la sera per guada-
gnare di più. Pensano che io voglia ribel-

larmi, ma tra qualche anno capiranno che 
questa è la scelta migliore per me”. Anche 
tra le amiche nessuno capisce la fissazione 
di Ecaterina per lo studio. “Alla mia età 
sono già sposate e hanno figli, credono di 
non avere alternative. Dicono che dovrei 
sistemarmi con un italiano e vivere tran-
quilla, ma io voglio di più. Voglio realiz-
zarmi da sola e diventare un’insegnante. 
Dicono che non ce la farò. Ma io ce la farò 
e lo farò anche per loro”. 
Intanto Ecaterina cerca di imparare tutto 
quello che può: partecipa alle riprese di un 
documentario dedicato al tema dell’inte-
grazione e di sera frequenta un corso di 
teatro insieme ad altri coetanei italiani che 
sono diventati anche amici. Pregiudizi? 
“Sì, tanti, ma cerco di non considerarli ne-
anche. Ci sono tante persone che pensano 
che tutti i rom siano ladri, ma mica sia-
mo tutti uguali? Io non li ascolto neppure. 
Penso a chi mi vuole bene e vado avanti a 
testa alta”. 

I momenti difficili 
sono come le salite 
uno fatica 
ma ci sono anche discese 
io aspetto la mia. 
avere un lavoro 
che realizzazione! 
prendere la patente 
studiare. 
io metto sul primo posto Dio 
e Lui mi benedirà
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Quelle che fanno

Diciassette anni con la saggezza di un’adulta, una sua poesia nel concorso Africadegna Tra economia e filosofia, Biosardinia ed Ecosardi, con la scoperta della permacoltura

Orto sinergico a Donigala con Susanna e Annamaria
Trovate tagete calendula ceci fragole erbe e ortaggi

Silvia DoRaSCenzi

Una rivoluzione senza sangue. E ri-
porta l’uomo ai suoi bisogni e lo fa 

uscire dal sistema. Una rivoluzione che 
passa attraverso il ritorno alla terra per ar-
rivare alla riappropriazione della propria 
identità riducendo l’intervento umano 
al minimo possibile: è il principio base 
dell’orto sinergico, metodo di coltivazio-
ne teorizzato da Emilia Hazelip a partire 
dalle intuizioni del botanico giapponese 
Masanobu Fukuoka, cui venne assegna-
to quello che viene considerato il “Nobel 
asiatico”, il Ramon Magsaysay Award.
Una rivoluzione che parte dal filo di pa-
glia, perché nell’orto sinergico che pro-
duce senza fertilizzanti chimici non si usa 
nemmeno la zappa se non il primo anno. 
La pacciamatura in paglia poi fa il resto: 
nel sottosuolo crescono quei microrgani-
smi, batteri, muffe e lombrichi che ali-
mentano le coltivazioni. Si risparmia così 
energia e acqua. 
Una rivoluzione che senza parole gridate 
sta lentamente affermandosi anche nel-
la provincia di Oristano. Difficile una 
mappatura completa: è una rete che sta 
nascendo e si sta consolidando attraver-
so alcuni punti forti di riferimento come 
Biosardinia e la rete Ecosardi. Per il resto, 
tutto funziona con il passaparola e il bi-
sogno di far parte di una comunità. “La 
sinergia non è solo delle piante. Come la 
biodiversità aiuta la crescita delle piante, 
così gli esseri umani mettendo insieme le 
cose che sanno fare aiutano a crescere la 
comunità intera e a creare ricchezza sia 
materiale che spirituale”, racconta Su-
sanna Giglio, ex commerciante che da 
tre anni coltiva un orto sinergico con il 
suo compagno Antonello, apicoltore, in 
un angolo di terra incantato tra le rovine 
delle antiche terme di Fordongianus e il 
fiume Tirso. “Tutto è iniziato con un cor-
so di permacultura tenuto dall’agronomo 
Maurizio Fadda, presidente di Biosardi-
nia e pioniere in Sardegna dell’agricoltura 
naturale con gli orti sociali  a Nuoro”.
Risposta al degrado nata in Australia, la 
permacultura (il termine permacultura è 
l’unione tra i vocaboli inglesi Permanent, 
Agriculture e Culture ) si snoda poi nel 
metodo dell’orto sinergico creato dalla 
spagnola Hazelip, che a sua volta ripren-
de sia le ricerche fatte da Fukuoka che gli 

studi dell’australiano Bill Mollison negli 
anni ‘70. 
Spesso si confondono i termini, ma il 
chiarimento è semplice. “L’orto siner-
gico altro non è che una delle tecniche 
che si possono utilizzare in permacultu-
ra - spiega Susanna - Permacultura invece 
è un sistema di progettazione integrato 
che parte dai bisogni. Può essere appli-
cato all’agricoltura così come ad altri si-
stemi, la tua casa come la tua azienda”. 
La filosofia che sta dietro questo sistema 
è quella di “progettare il tuo luogo a par-
tire dai bisogni e nel rispetto delle risor-
se che sono presenti nel territorio”.  Nel 
caso dell’agricoltura, il primo corollario 
è la cura della terra e delle persone. Se-
condo, la condivisione delle risorse: “È 
impensabile che si debba produrre ogni 
cosa. L’uomo non è solitario ma un ani-
male sociale anche se l’epoca moderna ci 
ha educato all’individualismo. Per questo 
noi le eccedenze le regaliamo, le scambia-
mo o le portiamo nel negozio del paese”.  
L’orto sinergico quindi è una delle possi-
bilità della permacultura ma non è detto 
che sia la risposta giusta per ogni tipo di 
situazione perché non ci sono regole uni-
versali che vanno bene in qualsiasi conte-
sto. “La regola fondamentale è cercare la 
soluzione migliore in base alle esigenze. 
Se un agricoltore possiede ad esempio un 
terreno paludoso, sarebbe folle un inter-
vento di bonifica per creare un orto si-
nergico a tutti i costi. Più saggio invece 
se cercasse di studiare quali produzioni la 
natura ha pensato per quel tipo di con-
dizioni”.

“Io lascio fare alla natura” è anche il mot-
to di Maria Luisa Marongiu, nella foto, 
imprenditrice agricola che dall’ottobre 
del 2011 ha dedicato una parte del suo 
terreno di Donigala all’orto sinergico. 
“Quest’anno la produzione è al top, lo 
sento dal profumo della terra”. Anche 
lei ha cominciato questo nuovo percorso 
grazie a uno dei corsi di Maurizio Fadda 
attraverso il quale ha riscoperto una tec-
nica che era stata abbandonata per una 
produzione di tipo intensivo per esigen-
ze di mercato. Il tagete, il nasturzio e la 
calendula fioriscono nell’orto di Maria 
Luisa insieme a ceci, fragole, erbe aroma-
tiche e ortaggi.  Lei vende direttamente 
in azienda, con la regola del “quel che c’è 
c’è”: prepara le cassette e i clienti ritira-
no i prodotti senza ordinare, lasciando 
scegliere alla natura. Le fragole arrivano 
poi anche nei tavolini delle colazioni  
per i turisti del suo albergo “Eleonora”, 
a Oristano, all’interno del quale ha alle-
stito uno piccolo negozio dove tutto è al 
100% bio e sardo: caffè, cosmetici, tisa-
ne, spezie, vini sinergici, abbigliamento.  
Quelle di Susanna e Maria Luisa sono 
solo due esempi di una realtà ben più 
ampia in tutta la provincia di Oristano. 
Non possiamo non citare ad esempio le 
realtà sinergiche già esistenti a  Seneghe, 
Milis, Cabras, Arborea e Terralba. Quello 
che conta di più è che non importa che 
mestiere avete fatto finora: chiunque può 
iniziare un orto sinergico. L’investimento 
iniziale è di circa 150 euro. Se volete fare 
la rivoluzione, basta un terreno e un filo 
di paglia.
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Convegno a Macomer dell’Associazione culturale “Nino Carrus” con l’assessore Paolo Maninchedda

La burocrazia regionale soffoca le imprese
Un imprenditore: ci hanno tolto la dignità

maRia Giovanna FoSSati

“Basta con la burocrazia”, quasi un 
monito per il governo regionale ap-

pena insediato, il titolo del convegno pro-
mosso dall’associazione Nino Carrus che si 
è svolto il 9 maggio a Macomer. Burocra-
zia, il male eterno dell’Italia, quel mostro 
che ostacola lo sviluppo, che tocca famiglie 
e imprese,  che impedisce la spendita di de-
naro prezioso  e peggiora la qualità della 
vita di tutti. Nel convegno di Macomer  ne 
hanno discusso l’assessore regionale ai La-
vori Pubblici Paolo Maninchedda, il pre-
sidente di Confindustria regionale Alberto 
Scanu, il segretario regionale della Cisl 
Ignazio Ganga e il presidente della  Col-
diretti Battista Cualbu. Se è vero che la 
burocrazia è il problema dei problemi per 
tutta l’impresa italiana, nelle zone depresse 
come l’area industriale di Tossilo,  colpisce 
senza appello. Perché anche la burocrazia 
viaggia a doppia velocità: la grande impresa 
con gli staff dedicati regge l’onda d’urto, 
il piccolo imprenditore di cui è costituita  
il 99 per cento dell’imprenditoria sarda 
soccombe. L’artigiano  troppo spesso è co-
stretto a diventare  il consulente della sua 
stessa impresa, sottraendo tempo prezioso 
alla produzione di beni e quindi al reddito.  
Nel centro Sardegna del deserto  post in-
dustriale, quando  si apre uno spiraglio che 
promette aiuti alle imprese, si finisce den-
tro una trappola: capita che l’imprenditore 
faccia prima a veder morire la sua azienda 
che  a prendere i finanziamenti per risalire 
la china. 
Il caso emblematico  è l’accordo di pro-
gramma per l’area di Tossilo partito nel 
2010 e oggi  ancora allo stato embriona-
le. Le cifre sono queste: 12 milioni di euro 
stanziati,  a quattro anni di distanza dal-
le prime  manifestazioni di interesse,  ne 
sono stati spesi la metà, ma sono solo dieci 
le imprese che hanno completato l’investi-
mento, altre quaranta combattono ancora 
con la burocrazia e tante altre si sono per-
se per strada. Il  35 per cento dei capitali 
doveva essere in possesso dell’impresa,  il 
65 sarebbe stato il finanziamento a fondo 
perduto, ma  in ogni caso tutta la somma 
per l’investimento doveva essere anticipata, 
il rimborso infatti sarebbe arrivato a lavori 
ultimati. Uno strumento che ha prodotto  
estenuanti incertezze, che hanno sfinito la 
pazienza di molti.  

È amaro l’intervento dell’imprenditore An-
tonio Del Piano. La sua  azienda di produ-
zione di spianate sarde,  ha recentemente 
chiuso lo stabilimento di Macomer che  
aveva  17 dipendenti: “Ci hanno tenuto sul 
filo per anni, banche e burocrazia insieme 
- ha denunciato Del Piano- mentre un no 
secco, ma chiaro,  ci avrebbe evitato sacrifi-
ci inutili, ci avrebbe impedito di  impegna-

re risorse personali che hanno coinvolto  
persino i dipendenti che per mesi hanno 
fatto straordinari e rinunciato agli stipendi 
perché credevano nel progetto”. E infine 
conclude:”Per far fronte a questi impegni 
sto cercando di vendere la casa. Ci hanno 
svuotati dell’orgoglio e della dignità e ci si è 
fatto il vuoto intorno come se fossimo de-
gli appestati”. E Maurizio Cossu artigia-
no-pasticciere racconta le sue di  peripezie: 
“L’accordo di programma non è stato uno 
strumento pensato per noi, che eravamo 
un’area di crisi. Il sistema si è incartato, e 
chi ha sbagliato non ha mai pagato. Qui  
sono stati spesi milioni senza una strategia, 
senza chiarezza. Bisogna  pensare all’oggi, e 
la politica deve darci una visione del futuro 
del Marghine,  anche se  la scelta dovesse 
essere quella  di farci diventare pattumiera 
della Sardegna con il termovalorizzatore”. 
Una  critica rivolta  al Bic, l’ente regionale 
(Business Innovation Center) che ha ge-
stito le pratiche del bando dell’accordo di 
programma. È  toccato  al vice- presidente 
del Bic Paolo  Cherchi cercare di fare da 
contraltare alle critiche mosse   dagli im-
prenditori: “L’accordo prevedeva  un siste-
ma a rimborso all’interno del quale solo chi 
poteva permettersi di anticipare le spese 
poteva andare avanti, così è stato per le 67 
imprese che sono dentro al percorso. Anti-

Paolo Maninchedda
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Convegno a Macomer dell’Associazione culturale “Nino Carrus” con l’assessore Paolo Maninchedda cipare le spese non è stato facile per tutti. 
Qui però, la domanda vera è come mai in 
questo territorio non sia stato possibile aiu-
tare e sostenere un’impresa  come quella di 
Del Piano al quale noi avevamo concesso il 
finanziamento che purtroppo  non è riusci-
to a incassare?”. 
In un Paese che si trova al quindicesimo 
posto in Europa e al 65mo nel mondo per 
qualità della vita rispetto alla burocrazia, la 
sua riforma  deve essere un impegno fer-
mo:” La nostra iniziativa di oggi - ha detto 
il presidente dell’associazione Carrus Fau-
sto Mura - vuole essere una denuncia forte 
contro un sistema che blocca lo sviluppo 
del Paese intero e della nostra isola. Dopo 
decenni di annunci servono risposte con-
crete. Parafrasando il nostro premier Mat-
teo Renzi, è necessaria una ‘guerra violen-
ta’ contro la burocrazia’”. 
C’è anche un sindaco a rimarcare le ineffi-
cienze e a raccontare paradossi:”Le lungag-
gini burocratiche - ha sottolineato Michele 
Corda sindaco di Noragugume e presiden-
te del Consorzio industriale della Sardegna 
Centrale - fanno perdere tante occasioni e 
tanti soldi: “per un impianto fotovoltaico 
come Consorzio, a Bitti, ci sono voluti otto 

mesi solo per la prima conferenza di servizi, 
vanificando la possibilità di avere un’entra-
ta di 500 mila euro annui”.  
Ma questi sembrerebbero tempi di svolta: 
il presidente del Consiglio  annuncia da 
Palazzo Chigi il varo della riforma della 
Pubblica amministrazione  entro giugno, 
il governatore della Sardegna Pigliaru  ha 
annunciato una rivoluzione negli enti lo-
cali e  fra sei mesi ci dovrebbe essere  la 
prima bozza che delineerà la nuova faccia 
della Regione.  Un suggerimento al gover-
no regionale per agevolare le imprese lo 
esterna Alberto Scanu presidente regionale 
di Confindustria:”“Serve la semplificazio-
ne delle norme riunendole in Testi Unici. 
Ma è urgente anche la riforma della rigida 
organizzazione della Giunta: competenze 
ingessate portano  alla duplicazione del 
personale, bisogna superare la logica degli 
steccati, magari pensando a un assessorato 
per le Attività produttive che raccolga le 
competenze di tutti gli uffici divisi tra i vari 
assessorati e permetta anche a noi di sapere 
come muoverci”. 
Per il segretario della Cisl Ignazio Ganga 
è indispensabile “partire dal basso, non da 
norme fatte dai governi, ma dai cittadini, 

il cui consenso è necessario: per questo ab-
biamo cercato il confronto con le impre-
se e le istituzioni”.  Battista Cualbu della 
Coldiretti ha invitato a “formare in modo 
dettagliato per  proteggere i prodotti sardi. 
Chiediamo  chiarezza-ha detto- sulla pro-
venienza dei prodotti”.  
A trarre le conclusioni dell’incontro, parte-
cipato e sofferto,  è stato l’assessore regionale 
ai Lavori pubblici Paolo Maninchedda:”Il 
politico - ha messo le mani avanti l’assesso-
re - non ha la bacchetta magica: su di noi, 
spesso, ci sono attese  eccessive, ma non si 
possono risolvere ‘monarchicamente’ i pro-
blemi di un ordinamento disordinato come 
quello sardo. Tuttavia il  nostro problema 
“è aumentare la produzione di ricchezza 
senza consumare il territorio. Ci vuole una 
legge sugli appalti che favorisca le imprese 
sarde,  con premialità legate a un registro di 
solidarietà civile, riservato alle aziende che 
intervengono gratuitamente nelle situazio-
ni di emergenza”. E su Macomer e il terri-
torio l’assessore conclude:”La battaglia da 
fare è quella di non perdere i soldi dell’Ac-
cordo di Programma, possiamo pensare 
di rimodulare l’utilizzo dei fondi, ma non 
dobbiamo perdere neanche un centesimo”.  

Università di Cagliari: le iscrizioni a Ingegneria
È stato pubblicato il bando per l’accesso ai corsi di laurea in In-
gegneria dell’università di Cagliari a numero programmato. È 
possibile quindi iscriversi alla prima selezione sul sito dell’ateneo 
scegliendo il corso di laurea fino al 27 luglio. Come lo scorso anno, 
per accedere ai corsi si dovrà superare un test di orientamento e di 
valutazione delle capacità iniziali svolto in modalità on line (Test 
On Line Cisia, Tolc). A disposizione degli studenti dell’ultimo 
anno delle superiori che intendono iscriversi nei corsi di laurea di 
Ingegneria, più date per svolgere la prova: le prossime sono fissate 
per il 30 maggio e per il 24-25 luglio.
Il superamento del test anticipato garantirà il posto nel corso di 
laurea prescelto, mentre chi non superasse la soglia fissata avrà l’op-
portunità di ripetere il test l’1 e il 2 settembre. Il Tolc è un test na-
zionale promosso e gestito dal Consorzio interuniversitario sistemi 
integrati per l’accesso.
La soglia minima di superamento del Tolc per l’accesso ai corsi di 
laurea in Ingegneria è fissata in 15 punti su 40. Una volta registrati 
nel sistema informatico di ateneo, gli studenti potranno avvalersi 

dei corsi di riallineamento presenti sulla piattaforma on line, antici-
pando in tal modo la possibilità di recupero delle carenze formative, 
rispetto ai corsi in aula che la facoltà organizzerà comunque prima 
dell’inizio delle lezioni.
Gli studenti che non raggiungono la soglia prevista entro la sessio-
ne di settembre, ma rientrano nel numero programmato, dovranno 
iscriversi a tempo parziale e frequentare corsi intensivi di recupero 
nell’ultima quindicina del mese di settembre. Tali studenti potranno 
frequentare tutti gli insegnamenti del primo semestre, ma dovranno 
obbligatoriamente, prima di poter sostenere gli esami, superare un 
test per la verifica del recupero dei debiti formativi o, in caso di 
non superamento del test, superare l’esame di Analisi Matematica 1, 
prima di poter sostenere gli altri esami del proprio percorso di studi.
L’iscrizione al Tolc avviene online con le modalità presenti sul 
portale www.cisiaonline.it (Test on line Cisia Tolc).
Tutte le informazioni sono disponibili nel sito della Facoltà 
di Ingegneria e Architettura: http://facolta.unica.it/ingegne-
riarchitettura
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Viviamo di import

La Confindustria regionale replica alle accuse di “contraffazione” di Coldiretti, le best practices di Arborea

Sui piatti bistecche e pesci dal resto del mondo
Dall’agricoltura il 3 per cento del Pil  sardo

SaRa FRau

Provate a fare un piccolo esperimento. 
Entrate in un qualunque supermerca-

to sardo e fate la spesa. Vediamo quanti 
prodotti di origine nuragica riuscirete ad 
acquistare. Cominciate dal reparto frutta e 
verdura. Con le mele si parte già sconfitti: è 
infatti risaputo che la gran parte arriva dal 
Trentino. Forse con gli agrumi sarete più 
fortunati? Assolutamente no. Il più delle 
volte le arance e i mandarini che troviamo 
sugli scaffali non provengono né dal Sar-
rabus né da Milis, ma rigorosamente da 
Spagna e Sudafrica. Ma andiamo avanti. Le 
pere? Dall’Argentina. L’aglio? Dalla Cina.
Proseguendo il vostro giro vi accorgerete 
che negli altri reparti la situazione non è 
sicuramente migliore. Per fare un esem-
pio, su dieci bottiglie di olio, sei sono im-
portate e, se leggete le etichette, vi rende-
rete conto che nel migliore dei casi l’olio 
è prodotto con olive provenienti dal terri-
torio italiano e non sardo. Nella maggior 
parte dei casi le olive sono “extracomuni-
tarie”. Leggi Marocco, Tunisia, Turchia, 
eccetera. Anche per quanto riguarda le 
carni, il dato è drammaticamente vecchio 
ma inequivocabile: sette bistecche su dieci 
consumate nelle tavole dei sardi sono di 
carni provenienti da oltralpe, Baviera, Po-
lonia, Argentina, a voi la scelta. Ci siamo 
per caso dimenticati di quando la Guardia 
di Finanza, nel 2004, aveva sequestrato a 
Olbia i camion frigo contenenti 400 ma-
ialetti surgelati importati dall’Olanda e 
destinati a essere spacciati per sardi (anche 
nei genuini agriturismi di montagna)?
Viviamo in un’isola in mezzo al Medi-
terraneo, eppure sembra che il mare non 
ci circondi: ben nove pesci su dieci, nei 
banconi dei mercati o delle normali pe-
scherie, infatti, provengono da oltre Tir-
reno e dagli oceani. Chi fosse incredulo 
può provare ad andare ogni mattina al 
mercato del pesce del porto di Cagliari 
per controllare le etichette di provenienza 
di orate, saraghi, cernie, spigole, eccetera 
eccetera eccetera.  Già negli anni ’60 un 
grande giornalista ormai scomparso, Fran-
co Nasi, aveva intitolato un suo libro sulla 
Sardegna “L’isola senza mare”. E per i più 
scettici (o, se volete, i più raffinati nella ri-
cerca) provate ad andare al deposito merci 
dell’aeroporto di Fiumicino. Lì troverete 
tutte le etichette di pesci da tutto il mon-

do. Ovviamenme con aragoste e astici. Se 
vi dicono che sono aragoste sarde diffida-
te. Non potrete essere smentiti.
Insomma, senza bisogno di andare oltre, 
in Sardegna si consumano soprattutto 
prodotti non sardi (compresi i mallored-
dus lavorati in Emilia e spacciati per iso-
lani fino ad arrivare al grano australiano 
utilizzato per fare il pane carasau. E la 
differenza si nota con la non croccantezza 
delle sfoglie.).
Il settore agroalimentare e delle bevan-
de rappresenta un cardine dell’economia 
della Sardegna. Da solo, costituisce il 19 
per cento del Valore Aggiunto (contro il 
nove del resto d’Italia) e il 20 per cento 
degli occupati dell’industria manifattu-
riera. Per quanto riguarda l’esportazione, 
i dati sembrano essere positivi: il settore 
è in forte rialzo e realizza il 20 per cento 
(escludendo le benzine lavorate alla Saras 
di Sarroch).
Analizzando meglio i dati, la situazione 
non appare tuttavia molto rosea. I numeri 
parlano chiaro: l’agricoltura rappresenta 
solo il tre per cento del prodotto interno 
lordo (Pil) regionale e per ora la situazione 
non sembra essere in procinto di miglio-
rare. Inoltre, come è già stato detto, gran 
parte di frutta, verdura e carne che arriva 
sulle nostre tavole viene importata (tra-
dotto in numeri, circa l’80 percento). E’ 
chiaro che siamo davanti a una crisi delle 
materie prime alimentari, con il settore 
primario che non è in grado di supportare 

la crescita di quello industriale e di soddi-
sfare la richiesta dei consumatori. Infine, 
per quanto riguarda l’export, non solo 
dipende da poche produzioni (formaggi e 
vini), ma la sua ripresa è nettamente infe-
riore rispetto ai livelli europei e nazionali.
Questo scenario desolante ha fatto da 
sfondo a un incontro promosso da alcuni 
dirigenti della Confindustria sarda e svol-
tosi alla fine di aprile nella sede cagliarita-
na di viale Colombo, organizzato per fare 
il punto della situazione dell’industria 
agroalimentare e delle bevande in Sarde-
gna. Non sono mancate le provocazioni. 
“C’è innanzitutto – spiega Pierluigi Pin-
na, presidente della Confindustria del 
Nord Sardegna – un tentativo di gettare 
fango sulla produzione industriale ali-
mentare sarda”. Rispondendo indiretta-
mente all’attacco di Coldiretti, che aveva 
precedentemente accusato di contraffa-
zione quelle industrie che utilizzano ma-
terie prime non isolane nella manifattura 
di prodotti venduti come made in Sarde-
gna, Pinna aggiunge che in questo modo 
si dà “un’immagine fuorviante di quella 
che è la vera industria manifatturiera sar-
da della trasformazione” e bisogna avere 
chiaro in mente cosa si intende quando si 
parla di “Made in”. Il presidente sottoli-
nea infatti l’importanza del sapere sardo: 
“il vero Made in Sardegna è la capacità di 
saper trasformare il prodotto primo. Non 
siamo dei contraffattori”.
Per Confindustria, quindi, è la trasfor-
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Viviamo di import

La Confindustria regionale replica alle accuse di “contraffazione” di Coldiretti, le best practices di Arborea mazione a rendere il prodotto sardo doc, 
anche quando le materie prime vengono 
dall’estero. Certamente, dicono i rappre-
sentanti, un sistema autosufficiente sareb-
be più auspicabile. Però l’importazione 
delle materie prime è troppo spesso una 
scelta obbligata. La carenza di materie 
prime non è l’unico fattore in causa: in-
fatti, come ricorda Roberto Bornioli, 
presidente della Confindustria nuorese, 
l’importazione è talvolta imposta per leg-
ge: ad esempio, a causa della peste suina, 
è illegale utilizzare carni di maiali isolani 
nella produzione e lavorazione di salumi. 
A tutto ciò, si aggiunge il fatto che l’in-
dustria alimentare sarda spesso utilizza 
materie prime di varietà non esistenti in 
Sardegna o di qualità superiore a quelle 
isolane. In altre parole, la Sardegna non 
produce abbastanza materie prime e della 
qualità necessaria.
I rappresentanti di Confindustria si dico-
no, nonostante tutto, “orgogliosi” dell’in-
dustria alimentare sarda, in quanto rap-
presenta un patrimonio di conoscenze e 
di capacità di selezionare e trasformare le 
materie prime disponibili. Tuttavia il set-
tore è ancora lontano da sfruttare appieno 
le sue potenzialità, e le proposte avanzate 
riguardano la costruzione di un sistema 
coeso e integrato con il settore primario e 
la distribuzione. L’industria e l’agricoltu-
ra devono, insomma, diventare parte del-
la stessa filiera. Bornioli, a tal proposito, 
annuncia che uno degli obiettivi per far sì 
che il sistema integrato diventi possibile 
è quello “far triplicare la percentuale di 
Pil dell’agricoltura sarda”. Questo obiet-
tivo, al momento, sembra ben lontano 
dall’essere raggiunto: nel sesto censimen-
to generale dell’agricoltura in Sardegna si 
registra un’ulteriore contrazione della su-
perficie agricola utilizzabile (Sau) investi-
ta per le coltivazioni (con una riduzione 
di circa 18 000 ettari). Inoltre, dai dati 
forniti da Confindustria, la Sardegna, 
se confrontata al resto d’Italia, risulta in 
coda in quanto a produttività dei terreni 
agricoli con un bassissimo 0,7 percento 
(mentre nel resto del Paese la media sale 
al due per cento).
La proposta di Confindustria è, quindi, 
quella di lavorare sul sistema della filiera, 
indicando come modello quello della Ba-
rilla del polo distrettuale del pomodoro da 
industria, che è nato lo scorso 26 aprile ed è 
presente nel sud d’Italia (compresa la Sarde-
gna). Il polo è costituito dalla quasi totalità 
delle aziende di trasformazione e produzio-
ne del pomodoro e ha come obiettivo quel-
lo di favorire la collaborazione tra il mondo 
produttivo e quello della ricerca scientifica. 
Affinché questa collaborazione abbia luogo 
anche nell’industria agroalimentare e del-

le bevande della Sardegna, Confindustria 
chiede aiuto alla politica e fa un appello 
alle istituzioni per far sì che ci sia coopera-
zione tra i vari assessorati, sottolineando il 
fatto che la questione non deve riguardare 
esclusivamente l’assessorato all’agricoltura.
Lasciando da parte le questioni politiche, 
quali idee concrete sono state avanzate per 
poter favorire la costruzione di un’econo-
mia di filiera e un sistema integrato col 
settore primario? Confindustria giudica 
infondati gli attacchi di Coldiretti (ovvero 
averli definiti – come detto - dei “contraf-
fattori”) e li ritiene un tentativo di attribu-
ire un’immagine negativa alla produzione 
industriale sarda: è infatti perfettamente 
lecito appellare un prodotto sardo doc an-
che se questo è realizzato con materie pri-
me provenienti dall’estero. Equiparando le 
materie prime di importazione con quelle 
locali non si fa però un grave danno all’a-
gricoltura? Perché ci sia davvero collabora-
zione, non sarebbe forse necessario che an-
che l’industria andasse incontro alle esigen-
ze del settore primario e non solo il contra-
rio, cominciando per esempio a valorizzare 
le materie prime provenienti dalla nostra 
isola? In questo modo si dimostrerebbe più 
chiaramente, senza bisogno di appellarsi 
sempre alle istituzioni, di avere un vero e 
proprio confronto con gli agricoltori. Infi-
ne, senza dover andare a citare il caso Baril-
la, esistono esempi di filiere che funziona-
no anche qui: la sardissima 3A (cooperativa 
Assegnatari Associati Arborea). Questa co-
operativa, per qualche oscura ragione, non 
è stata inserita dalla Confindustria tra i dati 
forniti sulle prime 500 imprese guida tra 
le industrie alimentari per valore aggiunto 

durante il 2012 (vedi tabella).
La 3A, principale azienda agroalimentare 
sarda, detiene dei numeri da vero record 
nazionale con un fatturato di 135 milioni 
di euro all’anno, ai quali vanno aggiunti 
altri dieci milioni della società Nuove Fat-
torie Girau di San Gavino Monreale ac-
quisita qualche anno fa. La cooperativa di 
Arborea – che esporta tra l’altro anche nei 
Paesi arabi – conta 246 soci conferitori so-
prattutto di latte vaccino, quello che tro-
viamo regolarmente nei negozi sotto casa 
tutti i giorni dell’anno e distribuisce ogni 
mese 304 buste paga, lavora 190 milioni 
di litri di latte vaccino oltre a sette milioni 
di latte ovino (da pecore e capre). Questa 
cooperativa riesce a controllare tutte le fasi 
di produzione, senza la necessità di dover 
impiegare materie importate, a partire dai 
mangimi somministrati agli animali fino 
alla mungitura.
La 3A dimostra, con la sua produttività, 
che forse tutti i problemi di qualità e quan-
tità delle materie prime portati avanti da 
Confindustria sono facilmente risolvibili 
se affrontati con intelligenza. Bisogna co-
minciare innanzitutto a valorizzare le ma-
terie prime e combattere le importazioni. 
Questa guerra non può essere sicuramente 
vinta se si continua a sbattere il bollino di 
made in Sardegna con tale facilità.
Infine una considerazione. L’età media de-
gli addetti all’agroindustria, in Sardegna, 
è fra le più elevate d’Italia e d’Europa. 
L’agricoltuira ha bisogno di forze giovani 
che, però, devono trovare i redditi adegua-
ti. Il numero dei neolaureati in Agraria e 
Veterinaria è in crescita. È un buon segna-
le. Ma da solo non basta.

(fonte: Confindustria)

Industrie alimentari con il più alto Valore Aggiunto nel 2012

Denominazione Valore aggiunto Fatturato
Azienda vinicola Sella & Mosca 12.201 26.267
F.Lli Pinna Industria Casearia 11.121 48.917
Generale Conserve Spa 9.882 135.560
Casar Srl 5.687 17.234
Cantine Argiolas 4.894 14.267
Sardaformaggi Spa 4.290 23.047
Ica di Ennio Argiolas 3.517 15.286
Centro Trasformazione Latte 3.323 14.407
Alb – Acque Leggere e Bibite 2.731 9.108
Chessa 2.590 21.230
Salumificio Murru 2.314 9.322
Se.Pi. Formaggi 2.061 13.867
E.P. Supercarni 2.041 8.723
Centro Carni Srl 1.807 13.010
Nuova Fattorie Girau 1.594 10.180
Domenico Manca 1.441 9.352
Panificio Vecchio Mulino 1.349 3.052
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Il racconto di una cagliaritana nell’inferno del Kenia devastato da laceranti contraddizioni sociali

Una sarda tra le bombe di Nairobi sui pullman
Chi può compra Cruiser blindate anti-proiettile

Helena BeatRiCe PeS

Per qualche arcano mistero, le sorti del 
Kenya urbano sembrano essere inestri-

cabilmente legate a due parole che ormai 
troppo spesso si presentano tra loro asso-
ciate nei fatti di cronaca: “bombe” e “bus”. 
Una simile assonanza onomatopeica si ri-
trova da tempo persino nell’accostamento 
dei termini swahili “matatu” (bus) a “ma-
tata” (problema). 
Recentemente, i matatu sono finiti alla ri-
balta della stampa internazionale a causa 
dei tragici episodi terroristici che domeni-
ca 4 maggio hanno nuovamente scosso la 
capitale del Kenya, questa volta nella sua 
grande arteria Est, la rinnovata Thika “Su-
perhighway”, dove due autobus sono esplo-
si a distanza di pochi minuti e di pochi chi-
lometri l’uno dall’altro con un bilancio di 
3 morti e 62 feriti. L’incidente è avvenuto a 
poche centinaia di metri dall’ospedale  che 
ha soccorso la maggior parte dei feriti, il 
Neema hospital, costruito dall’ONG ita-
liana World Friends, organizzazione con la 
quale ho collaborato per gli ultimi 5 anni 
in qualità di Responsabile Comunicazioni 
dal Kenya e Coordinatrice progetti. 
Per comprendere la portata degli incidenti 
che da qualche anno martoriano il Kenya e 
soprattutto la sua capitale Nairobi, occorre 
analizzare il contesto concentrandosi sul 
sistema dei trasporti per mettere in risalto 
le profonde ineguaglianze che caratteriz-
zano pressoché ogni aspetto della vita nel 
paese, situato alla posizione 145 dell’indice 
di sviluppo umano delle Nazioni Unite. A 
Nairobi, la città più popolosa della regione, 
risiedono quasi 4 milioni di persone, delle 
quali il 60% vive in baraccopoli al di sotto 
della soglia di povertà. 

La strada
Slanciandosi grandiosamente dalla capitale 
come una strada a quattro corsie che attra-
versa il Kenya Centrale, fino a terminare 
in una buca di fango solcata dalle ruote 
di qualche camion ai remoti confini con 
l’Etiopia, la Thika “Superhighway” rappre-
senta in pieno le profonde contraddizioni 
insite nelle grandi ambizioni di modernità 
del paese. 
Una volta lasciati i mercati del centro città, 
la Thika attraversa anzitutto l’intera val-
le delle sterminate baraccopoli di Nord-
Est, separandole nettamente dagli storici 

quartieri “alti” fondati dai coloni bianchi; 
dopodiché prosegue, fungendo da princi-
pale arteria di collegamento per le aree re-
sidenziali della crescente middle class locale, 
i cui sobborghi in continua espansione si 
moltiplicano in una frenesia tale da toglie-
re spazio a qualunque tentativo di piani-
ficazione ma nella quale spuntano come 
funghi nuovi centri commerciali. Non 
sorprende dunque che questa strada, solo 
di recente ampliata e rinnovata con appal-
to ad una ditta cinese, abbia costituito un 
tema importante anche rispetto all’ultima 
campagna elettorale, durante la quale i 
principali partiti, uscenti da un governo di 
Grande Coalizione, hanno fatto a gara per 
attribuirsene i meriti, ostentandola come 
una glorificazione dello sviluppo del Kenya 
odierno che corre verso il futuro grazie alle 
nuove infrastrutture. 
E’ in questo scenario che gli ultimi atten-
tati hanno colpito spietatamente la capitale 
nel punto dolente della sua corsa sfrenata 
verso un modello di sviluppo insostenibile: 
i trasporti.

La città di Nairobi. Da “green city in the 
sun” a “grey city in the fumes”
Soprannominata dai coloni inglesi “la città 
verde e soleggiata”, dopo l’Indipendenza 
nel 1963, Nairobi ha cominciato a crescere 
in maniera disordinata senza mai alterare la 
sua struttura di base. Questa è rimasta so-
stanzialmente la stessa dagli anni Sessanta 
ad oggi, a fronte di un progressivo aumen-
to demografico ed alla  crescita esponenzia-
le del numero di autoveicoli in circolazio-

ne. Nella prima decade del XXI secolo, il 
numero delle automobili private a Nairobi 
è più che raddoppiato e nella sola capitale 
si concentra il 30% delle vetture in circo-
lazione di tutto il paese. Ormai da anni 
Nairobi non somiglia più alla città verde e 
soleggiata descritta dai coloni ma piuttosto 
a “la città grigia dei fumi”. Non sorprende 
dunque che in una città come questa anche 
gli spostamenti più semplici siano divenuti 
una vera e propria impresa epica a causa del 
traffico che non risponde ad alcuna legge 
se non a quella del caos. Questo problema 
endemico non è stato nemmeno affronta-
to dal tanto elogiato piano di upgrade della 
vecchia Thika “Road”. 
Se si volesse attribuire alla strada una me-
tafora di modernità, questa non avrebbe 
né capo né coda perché comincia come un 
imbuto che tappa insieme le frustrazioni 
di milioni di persone e termina nel fango 
laddove veramente pochi kenioti l’hanno 
mai vista. 

Cosa sono e come funzionano i matatu
 Il termine “matatu” deriva dal numero 
tre (in swahili “tatu”) ed è stato coniato a 
Nairobi negli anni Settanta per identificare 
il minibus da trasporto collettivo, quando 
una corsa in città costava ancora circa 3 
shellini. Quello che in teoria avrebbe costi-
tuito un ottimo modello perché fa si che i 
mezzi viaggino sempre a pieno carico, mas-
simizzando i trasporti collettivi, risultò sin 
dagli albori inquinato nella sua applicazio-
ne pratica: tendenza al sovraccarico dei vei-
coli, incuria verso i passeggeri, etc...I vari 
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Il racconto di una cagliaritana nell’inferno del Kenia devastato da laceranti contraddizioni sociali tentativi di regolamentazione sono sempre 
falliti a causa dei rapporti tra la polizia e gli 
interessi di settore, in una situazione in cui 
molti poliziotti sono essi stessi coinvolti nel 
giro d’affari dei matatu, sia come proprie-
tari di veicoli che di estorsori e il settore  
risente maggiormente del progressivo au-
mento dei costi del petrolio.
Assieme all’incapacità strutturale della 
città di far fronte a una quantità di auto 
crescente, resta costante nel tempo la carat-
teristica intrinseca della problematicità del 
trasporto comune a Nairobi, alla quale i 
locali si riferiscono con il termine “Matatu-
matata”, per esprimere il disagio di doversi 
confrontare con autisti sconsiderati e costi 
proibitivi. Questi ultimi non sono certo 
determinati in base a un criterio di propor-
zionalità o giustizia sociale ma semplice-
mente dal rapporto tempo/distanza. 
Poiché oggigiorno i tempi del traffico a 
Nairobi sono abnormi, i minibus hanno 
cominciato a scaricare i costi extra sui pas-
seggeri, aumentando in maniera esponen-
ziale i prezzi nelle ore di punta quando si ri-
schia di impiegare delle ore anche per com-
piere delle distanze minime. A questi ec-
cessi, le masse rispondono nell’unico modo 
che è per loro possibile e cioè aspettando 
in piedi alla fermata che il prezzo scenda. 
In questo modo viene a crearsi una prima 
forma di discriminazione: chi può pagare 
di più prende il matatu, gli altri aspettano 
pazientemente tempi migliori sacrificando 
le poche ore “libere” della giornata anziché 
passarle coi propri cari. 
Il carico degli aumenti di prezzo ricade 
maggiormente sulle fasce di popolazione 
più povere, sia in termini relativi, perché 
per loro il biglietto comporta un costo 
maggiore in proporzione al loro reddito, 
che assoluti, perché maggiore è la distanza, 
maggiore è il costo del biglietto e poiché le 
varie baraccopoli sono quasi sempre le de-
stinazioni finali di una corsa, un residente 
di queste zone paga sempre un biglietto più 
caro rispetto a un privilegiato che abita nel-
le aree residenziali limitrofe al centro città. 
 La nuova autostrada ha creato una possi-
bilità del tutto nuova: aprendo una sorta 
di canale “express”, ha messo in luce nel 
contempo nuove forme di discriminazione 
economica.  Qui infatti la classica dinamica 
di formazione del prezzo “tempo/distanza” 
viene alterata dall’illusione di velocità crea-
ta dalla nuova strada. A causa dello scorri-
mento veloce, infatti gli autobus della Thi-
ka Superhighway, dei quali fa parte proprio 
la linea n.45, tragicamente resa nota dalle 
ultime bombe, si dividono in due catego-
rie: quelli che fanno pagare poco perché 
saltano a loro discrezione gli stop e vanno 
a una velocità tale da mettere a rischio la 
sicurezza del passeggero e quelli che fanno 

pagare extra offrendo la certezza di fermarsi 
ai vari stop. I passeggeri si trovano dunque 
dinanzi a un trade-off : pagare un prezzo in-
feriore mettendo a repentaglio la sicurezza 
oppure pagare di più. Quale sia la scelta ef-
fettuata o costretta per la maggioranza dei 
passeggeri, siano essi provenienti da una 
baraccopoli o dalla classe media, lo lascio 
dedurre al lettore, così come lascio divinare 
a quale delle due categorie appartenessero 
gli autobus esplosi quel pomeriggio di do-
menica 4 maggio 2014.

Bombe e bus
Al di la degli ordinari disagi ed inegua-
glianze strutturali del sistema dei trasporti 
a Nairobi, gli autobus appaiono davvero 
come dei target privilegiati nelle azioni di 
stampo terroristico che si sono moltiplicate 
negli ultimi anni. Sebbene il più noto caso 
dell’attacco al centro commerciale di We-
stgate, il 21 settembre 2013, abbia attirato 
l’attenzione della stampa internazionale sul 

Kenya come un paese piagato dal terrori-
smo, ben poco si è sentito circa il generale 
stato d’insicurezza che vessa il paese nel suo 
insieme. Il duplice attacco ai matatu della 
Thika è stato preceduto di appena un gior-
no da quello che a Mombasa ha colpito 
proprio un autobus proveniente da Nai-
robi. Un simile incidente si era verificato 
appena nel dicembre 2013, in un quartiere 
a Est di Nairobi e molti sono stati i casi 
nel 2012. Il generale stato di insicurezza del 
paese, e della capitale in particolare, è tal-
mente esteso da non lasciare vie di scampo 
quando si tratta di scegliere razionalmente 
una modalità di trasporto, poiché a ciascun 
mezzo corrisponde una determinata tipo-
logia di crimini ad esso collegati:  spostar-
si a piedi è rischioso perché si può essere 
facilmente aggrediti e derubati ma anche 
spostarsi con l’auto privata, sia questa la 
propria o un taxi, è pericoloso perché esiste 
sempre la possibilità del carjacking, crimi-
ne alquanto diffuso a Nairobi. Insomma, 
quando vi è insicurezza diffusa, i rischi 
esistono per tutti a prescindere dal ceto 
sociale, eppure l’uso dei mezzi pubblici in 
particolare è percepito in maniera crescente 
come un vero e proprio pericolo. 

Nuove sconcertanti frontiere nei traspor-
ti in Kenya
Recentemente un servizio del quotidiano 
nazionale Daily Nation ha mostrato come 
un’importante concessionaria di auto in 
Kenya abbia reagito alla maggiore richiesta 
di “sicurezza” a seguito dei fatti di Westga-
te. La Toyota Kenya ha infatti cominciato 
a vendere auto-mezzi corazzati alla gente. 
Sembra surreale, eppure con circa 83 mila 
euro oggi in Kenya è possibile acquistare il 
modello base di una Land Cruiser blindata 
resistente ai proiettili di un AK47 per uso 
civile. La ditta prevede di venderne almeno 
140 entro la fine del 2014 a “organizzazioni 
internazionali” e “uomini d’affari”.  Al di la 
di chi siano gli acquirenti, è certo che non 
si tratta di un mezzo per la “gente comune” 
che a quanto pare dovrà ancora per molto 
accontentarsi di rischiare la vita prendendo 
il matatu, quando se lo può permettere, in 
una città che non riesce più nemmeno a 
contenere lo spropositato numero di auto-
mezzi in circolazione. 
Il caso di Nairobi mette drammaticamente 
in scena le conseguenze estreme di una cie-
ca corsa allo sviluppo in un paese martoria-
to dalla violenza, in primis quella economi-
ca ed in secondo luogo quella terroristica. 
Per quanto dalla tranquillità delle nostre 
piccole realtà urbane ci possano sembrare 
lontane queste dinamiche, ritengo che ana-
lizzarle offra ottimi spunti di riflessione per 
riconsiderare il sistema dei trasporti a par-
tire dal mondo occidentale. 

Helena Beatrice Pes – nella foto – 32 
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all’università di Cagliari, a Bologna si 
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ya, collaborando con le Ong italiane 
World Friends e Cisp alla realizzazio-
ne e la visibilità di progetti di svilup-
po socio-sanitario ed educativo per le 
popolazioni più marginalizzate delle 
baraccopoli di Nairobi, nell’ambito 
del programma di salute integrata 
Neema e nelle aree rurali Maasai a 
Sud della capitale con il programma 
Mother and Child Health in Kajiado.
Attualmente si occupa di comunica-
zione per il non-profit e scrive arti-
coli di viaggio responsabile, politica, 
cultura e società dei paesi che ha vi-
sitato. A Cagliari svolge opera di me-
diazione culturale. 
http://helenapes.wordpress.com/

 Chi è Helena
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La figura letteraria di un esteta che ricorda le composizioni di Leopardi, Rimbaud e Tasso

La disperazione nella poesia di Orlando Biddau:
solo a Modolo “si aspira l’antico odore di infanzia”

attilio maStino

Il poeta Orlando Biddau il 9 aprile si è 
riconciliato a Modolo, in Planargia, con 

chi aveva odiato e amato, per  quel suo 
eterno male di vivere che lo divorava, per 
quella sua cicatrice sulla quale “mugghia il 
sangue / come risacca agli altri insondabili 
/ dell’anima” (Elegia): partendo dalla chie-
sa di Sant’Andrea abbiamo accompagnato 
al cimitero Orlando assieme a sua moglie 
Anna Cossu, poetessa anch’essa, assieme 
al nuovo parroco don Michele Daga, as-
sieme al giovane  sindaco Omar Hassan, 
assieme agli abitanti di Modolo, sempre 
meno numerosi, che hanno vissuto assie-
me a lui la tragedia della malattia e insie-
me la dolcezza della poesia.  
Orlando Biddau è stato innanzi tutto un 
poeta “scomodo”, un grande poeta dal-
la sensibilità acutissima, le cui opere sono 
state fin qui trascurate, a prescindere dai 
riconoscimenti ufficiali attribuiti.  Qual-
che tempo fa, lui stesso mi aveva scritto, 
nascondendosi dietro le parole di Eugenio 
Montale, per raccontare le sue sette diverse 
raccolte, le prime tre delle quali sono con-
tenute nei volumi di cui curai la pubblica-
zione nel 1991 quando mi trovavo ad essere 
assessore nella Provincia di Nuoro presso 
l’Editore Chiarella, combattendo insieme 
con il poeta e con l’anziano signor Bruno: 
L’anima degli animali, Le verdi vigilie e L’in-
verno inconsolabile.
Le verdi vigilie, dove sarebbe contenuta la 
“quintessenza della saggezza ancestrale dei 
poeti biblici, un dolore pacato e intenso 
come soltanto Montale, Giacomo Leopar-
di, Jean-Nicolas Arthur Rimbaud e Tor-
quato Tasso sono riusciti ad esprimere”. 
Per Marco Manotta si tratta di una “vera 
indagine leopardiana sulla memoria solle-
citata a recuperare il senso di un’attesa del 
futuro che ostinatamente non si adempie in 
nessun presente”. 
Poi L’anima degli animali, che “si fa retaggio 
di redenzione animale, ed è la più sconcer-
tante delle sette raccolte: vi si annida il male 
di vivere degli animali tutti del Creato, ma 
cantato con una voce accorata che ricorda 
Tasso e Leopardi”. Qui per Manotta “l’oriz-
zonte poetico viene ritmato, dolorosamen-
te, ed espressionisticamente, dalle immagini 
di animali uccisi e torturati – scannati, acce-
cati, bruciati con la benzina”.
E poi L’inverno inconsolabile, per lo stesso 

poeta “celebrazione di un rito funebre di un 
amore caparbio e feroce, che si alimenta di 
sofferenza estrema”.
Ancora Una fame di vento, “molteplice 
disincanto dall’inganno della vita, anima-
le e umana”, assieme a Il gufo cieco, “che 
si fa laconico messaggio di salvezza degli 
animali”: è l’ultimo libro (Una fame di 
vento e il Gufo cieco) pubblicato da Nicola 
Tanda presso la Edes, presentato da Paola 
Ruggeri alla facoltà di Lettere dell’univer-
sità di Sassari sei anni fa.
E poi le due nuove raccolte, Sale d’acqua e 
di grano “che è un rischiararsi dell’epopea 
biblica e divina”. Infine la settima raccolta, 
Nostalgia della memoria, “che vuole essere 
un omaggio alla Voce che lo seguiva e quasi 
lo perseguitava dall’aprile del 1971, e che 
finiva per essere la rivelazione della sua mis-
sione secondo l’ultima delle “Illuminations” 
del poeta veggente Arthur Rimbaud”. 
Accanto alla poesia, un’opera in prosa, il 
duro romanzo autobiografico Predestina-
zione ambientato in parte in Sardegna e in 
parte in una clinica psichiatrica, imperniato 
sulla figura di un prete odiato e amato, don 
Angelo, parroco di Modolo. Un legame di 
amore e di odio, che ritorna nelle poesie di 
Orlando, alimentando una sofferenza che è 
stata anche un modo per tentare di capire 
gli altri, di essere di nuovo accolto in pace 
dal parroco e dalla comunità. 
Forse allora occorre partire dalla tormentata 
biografia del personaggio. Orlando Biddau 
nacque da genitori sardi a Fiume nel 1938: 
un trauma vivissimo furono per lui, dopo 
lo scoppio della seconda guerra mondiale e 

la fine del Fascismo, il viaggio in nave (un 
piroscafo nero, dall’aspetto terrificante che 
vediamo sulle immagini in bianco e nero di 
quegli anni), il forzato rientro in Sardegna, 
la fame, l’angoscia della madre per l’assenza 
del padre ancora in guerra.
Modolo, il paese di origine della famiglia, 
ha rappresentato in quegli anni un piccolo 
universo, un paradiso di pace in un mondo 
sconvolto dalla guerra, e questo non solo 
per la famiglia Biddau e per gli altri sfollati. 
Anche per i soldati lontani, come il poeta 
Peppino Deriu che nel 1943 continuava a 
guardare a Modolo da Palau con nostalgia 
e rimpianto in tre bellissime cartoline gal-
luresi. Sono stato recentemente a Tripoli, 
alla Scuola musulmana di arti e mestieri un 
tempo diretta da Melkiorre Melis, all’epo-
ca di Italo Balbo: il grande artista, in fuga 
dalla Libia occupata dagli inglesi, a Modolo 
si rifugiò nel 1944 per interrompere una 
fuga lunga e dolorosa. Il pittore ci ha lascia-
to una straordinaria testimonianza di quegli 
anni nel dipinto Ultime luci a Modolo che 
cattura l’immagine di una donna vestita di 
nero, che torna a casa portando sulla testa 
un’anfora d’acqua, accompagnata da una 
bambina. La vita a Modolo conserva an-
cora un sapore antico, di cui la brocca per 
l’acqua da bere è un po’ il simbolo, come 
nel Racconto d’estate di Orlando Biddau, 
quando la brocca di creta e l’anfora d’argilla 
diventano un assillo, per la paura dell’acqua 
sparsa, per gli immaginari sortilegi, per le 
atmosfere al crepuscolo. 
E poi il rientro del padre dalla guerra 
sfortunata, la rabbia, la povertà: «giunse 
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Sardi da riscoprire

La figura letteraria di un esteta che ricorda le composizioni di Leopardi, Rimbaud e Tasso l’uomo spezzato dalla guerra, / faceva vino 
cattivo, era intrattabile: / un pomeriggio 
di settembre la sua donna / se lo trasci-
nò in vigna con i bambini. / Il rigoglio 
dei tralci, la brezza più dolce / della ca-
rezza materna compirono il miracolo: / la 
ricomposta famiglia si sentì felice / quale 
mai sarebbe più stata». Ma la felicità era 
di breve durata e c’era un prezzo da paga-
re, tanto che la vigna dopo qualche tempo 
andava definitivamente in malora.
Quella di Biddau fu un’adolescenza inquie-
ta e difficile: «Mi trascino dall’età della ra-
gione / una memoria dilaniata dalla fame / 
e l’insonnia scavate dentro grembo / nero 
della madre come incontro al supplizio». 
E poi, crescendo il lavoro pesante, da ma-
novale muratore, interrotto da poche setti-
mane d’estate, quando correva a perdifiato 
«per stancarmi / e rimediare qualche sogno 
la notte / che mi facesse trasecolare al risve-
glio; quando si dava nuova lena alla / corsa 
col cerchio lungo tutte le strade / polverose 
della contrada  / sporchi e sudati ci si bagna-
va nudi / al ruscello, tra i fichi e i cotogni / 
della valle e il declivio dei vitigni».
Quasi costretto dal parroco, si era iscrit-
to poi al Seminario diocesano (dove pure 
finì per trovare degli amici, come Antonio 
Francesco Spada) e svolse gli studi supe-
riori a Bosa, la città che gli era cara alla 
memoria, con il suo fiume, con l’isola alla 
foce del Temo, con i suoi gabbiani incan-
tati, ma anche con la gente che festeggiava 
un carnevale trasgressivo, che a Biddau 
appariva violenta e rissosa, quasi allucina-
ta. Con questa violenza nei confronti di 
un somarello subissato di colpi e dei cani 
inseguiti dai monelli. 
E poi Cagliari, Genova, nel 1967 la grande 
occasione, la laurea in Lettere alla Sorbonne 
di Parigi, il riconoscimento a Ozieri per le 
sue poesie in lingua sarda; infine gli studi ad 
Urbino, alla scuola del rettore Carlo Bo, la 
tesi di laurea in Lingue straniere.
Un’esperienza, questa di Urbino, interrotta 
nel 1970, allorché Biddau scelse il ritorno 
in Sardegna e l’insegnamento ad Oristano: 
questa strada però finiva per rivelarsi im-
possibile: l’insegnamento era una vita che 
non faceva per lui. Nacquero i problemi di 
salute, le difficoltà, si imponeva il ritorno 
nel paese della sua infanzia, Modolo, dove 
da allora si era dedicato alla letteratura e agli 
studi prediletti, soprattutto ai suoi animali. 
La lirica di Orlando Biddau è ricca di stimo-
li letterari, ma la sua originalità è rappresen-
tata dal ruolo degli animali, visti nelle loro 
sofferenze, nelle loro angosce, nei loro senti-
menti che li avvicinano in modo impressio-
nante agli uomini: «Sono il gufo cieco che 
non trova / riparo alla bufera notturna». C’è 
un episodio della sua infanzia che lo condi-
zionava ogni giorno, la morte dell’agnellino 

che gli era stato regalato da bambino, qui in 
questi viottoli di Modolo: «giocavo con l’a-
gnello della mia verde infanzia / fu sgozzato 
per pasqua: interminabile pomeriggio / in 
cui digiuno girovagai per i campi / tra i miei 
mesti olivi e lo stormire del vento». 
Da allora il demone lo assaliva e la notte 
del poeta era ormai popolata da incubi, da 
rimorsi, dalla disperazione, dall’angoscia, 
quando si affollavano i pensieri di morte, 
che sono come il lamento del cardellino ac-
cecato: «non ho che i miei occhi da cavare, 
perché la vita è spietata / e l’innocente muo-
re col cuore nel fango».
Il rigoglio della primavera aggiungeva an-
goscia ad angoscia: «Son condannato alla 
mola dei giorni / e il cavallo cieco non ricor-
da la strada». E allora la solitudine, il tedio, 
lo sconforto per quello che non era stato: 
«Sperperai le mie primavere / in un sonno 
malsano, e al risveglio, / non avevo che il 
silenzio del gufo, / ed un verme nel cuore».
La sua disperazione era innanzi tutto una 
malattia, l’«inadeguatezza a vivere», che lo 
segnava «come i tatuaggi indelebili della 
gente di mare o di carcere». I ricordi lo tor-
mentavano, perché nulla è lacerante come 
la memoria, che sanguina a toccarla.
C’era un episodio che aveva segnato la 
sua adolescenza, una svolta, un momento 
tragico, la morte della madre, una donna 
semplice e triste, che aveva lasciato in lui 
un’impronta profonda: «Sempre più arduo, 
solitario e smarrito / è il mio sentiero dac-
ché tu non sei più / a consolarmi con le tue 
mani diafane / e la voce trepida e apprensiva 
/ di chi timida visse in silenzio / un’attesa 
di lunghi anni d’infamia / e di condanna 
sognando di visitare di notte una tomba / 
col mio nome infangato e infranto / che 
ripulivi con furtive lacrime». E l’infamia 
era  il ricovero del padre e di lui stesso in un 
ospedale psichiatrico, disposto dalle autori-
tà implacabili e vendicative. E quando ave-
va ritrovato la memoria si disperava: «T’ho 
trovato, madre, nel buio / miele d’una lun-
ga insonne notte / d’inverno. Il focolare 
spento, e il vento ramingo ululava con la 
gola / nera e insondabile della malaventura, 
dal camino deserto».
C’è poi un altro personaggio, nelle poesie 
di Orlando Biddau, ed è Anna, sua moglie, 
poetessa anch’essa, «una ragazza / minuta e 
spaurita, permalosa / e imprevedibile, dai 
capelli corvini / e gli occhi fondi d’appren-
sione / selvaggia, quasi in essi si dibattesse / 
una lucertola colta al laccio»: «strana ragaz-
za, che veleno sprizzi a ogni tua / impron-
ta». Era lei, con il suo morso di murena, 
con la sua unghiata di predace, la sola che 
aveva saputo avere comprensione per il po-
eta «depresso da idee persistenti di morte», 
la sola con la quale il poeta poteva vivere, 
perché «è meglio la tua scossa di torpedine 

/ insabbiata in un dolore torbido e bieco / 
che la felicità d’un insano mortorio». Era 
lei, questo «scricciolo spaurito dalla furia 
delle intemperie», che riusciva a donare la 
gioia nei momenti di abbandono. Era lei 
che consentiva al poeta di trovare «la mia 
porzione di cielo e una stella fissa nel nero 
notturno che m’avvolge»; era lei che rimet-
teva in moto un cuore guasto da anni.
L’uno e l’altra si sorreggevano a vicenda 
contro «la facile pietà, i mormorii e gli 
sguardi / obliqui» della gente; eppure «per 
noi non c’è posto al banchetto, / si chiu-
de la porta che dà nella sala». Del resto la 
convivenza tra i due sfortunati era difficile: 
«Se il comune sentiero dovesse biforcare, / 
l’incubo della tua assenza s’addolcirà / nel 
tempo come sorba o dattero o corbezzolo, / 
solo per il calore assicurato a una casa».
Alle volte si cercava insieme la fine del tor-
mento: «Solo una morte precoce potrà assi-
curarci il riscatto e il riposo sotto un unico 
cippo»; e allora «la tua garrula voce di tordo 
s’incupirà / subitanea, il tuo riso arguto si 
rannuvolerà, / e moriremo affiancati in un 
sonno comune».
C’è nell’opera di Biddau la spiegazione del 
suo progressivo ripiegarsi su se stesso, del 
suo ritorno alle radici e all’infanzia, del 
suo chiudersi nel paesaggio amato della 
sua valle e del suo piccolo paese, Modo-
lo: nei suoi viaggi all’estero aveva sempre 
cercato i paesaggi che gli ricordassero la 
sua terra, la sua dimensione vera di vita, 
quasi come un bimbo che desiderava tor-
nare nel grembo materno. Così in Spagna: 
«a Siviglia consumai la mia inquietudine, 
per ritrovare all’Alhambra / di Granada e 
nei vicoletti e piazzuole della Cattedrale / 
il filo conduttore che mi avrebbe riportato 
al mio paesaggio».
Diceva che solo a Modolo, però, si poteva 
«aspirare l’antico odore d’infanzia, / può 
rinascere lieve l’illusione, / rinverdire la for-
mula, l’idillio / che schiuda l’incantesimo».
E qui fiorivano i ricordi che lo rasserenava-
no, come quelli della casa della sua infanzia: 
«il granaio con la frutta appesa ad essiccare 
e i mazzi d’aglio e di cipolle / le ghirlan-
de di sorbe, i grappoli / d’uva, le noci e le 
mandorle, / le grosse collane di fichi, / le 
pere e le melagrane / e le melerose, odorose 
/ di tutte le primavere di mia nonna ». Le 
gioie che ancora provava erano quelle legate 
alle vendemmie, alle mietiture, ai pascoli, 
alla raccolta delle olive, ma sempre con una 
punta di disperazione.
Con le sue straordinarie poesie, Orlando 
Biddau riusciva a condurci per mano a 
toccare le profondità inquietanti di un’e-
sistenza smarrita, di un abisso di pena che 
era anche fatto di consapevolezza, di vigile 
osservazione di se stesso, di simpatia e di 
partecipazione per il dolore del mondo. 
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cialista e democratico europeo sostiene con 
forza l’esigenza di investire in istruzione, 
innovazione e ambiente per creare una rete 
di nuove e migliori prospettive di lavoro. 
Sono le nostre battaglie di sempre. Oggi le 
riprendiamo, contro l’immobilismo danno-
so dei vincoli fiscali e di bilancio. Portiamo 
avanti un’idea di Europa dei popoli che 
guarda avanti e vuole investire per rimette-
re in moto un circolo economico virtuoso. 
Lo facciamo con grande convinzione, per-
ché sappiamo che da queste elezioni, per la 
prima volta, verrà fuori anche il nome del 
Presidente della Commissione europea. È 
un ulteriore motivo per andare a votare, per 
ribaltare, con Martin Schulz, l’idea che il 
rigore nella politica sia un numero fisso in 
basso a destra a cui piegare la vita delle per-
sone. Il rigore non è accettabile, quando è 
contro la gente. Deve essere invece intran-
sigente nell’evitare gli sprechi, nel saper di-
stinguere i rami da potare perché la pianta 
cresca al meglio. Nel pretendere il meglio 
da se stessi e dal proprio lavoro.
C’è chi invece, approfittando delle difficol-
tà, punta a radicalizzare la protesta e grida 
alla pancia delle persone, ne raccoglie la 
rabbia e la fomenta. Il populismo grillino 
ha gioco facile nell’individuare un nemi-
co, acchiappare lo scoramento e portarlo 
contro tutto ciò che è stato faticosamen-
te costruito. Ma non c’è nulla di positivo, 
in questo. L’abbiamo visto per le elezioni 
regionali: i grillini non hanno presentato 
liste perché sono privi di proposta politica. 
Non cercano soluzioni, non propongono 
alcuna idea di cambiamento. Partono dal 
falso assunto per il quale l’Europa è frut-
to delle banche e delle lobbie e mirano a 
distruggere tutto, sparano bordate su ogni 
fianco. Ma c’è il pericolo che, a furia di 

ricevere colpi, la nave affondi. 
Ecco, mi impressiona pensare che gente per-
bene, che porta avanti richieste giuste quali 
un miglior ambiente, un’istruzione di quali-
tà e una pubblica amministrazione efficiente 
possa consegnare a Grillo quelle istanze che 
finiranno, in Europa, accanto ai neonazismi 
dei greci di Alba Dorada, degli ungheresi ed 
olandesi, agli estremisti di Marine Le Pen. 
Quelle richieste saranno interpretate al con-
trario, in una logica di uomo contro uomo, 
di esclusione, paura, egoismo. Eppure, il 
senso della politica è esattamente l’opposto. 
È mettere da parte rancore e rabbia e ripren-
dere i fili del discorso partendo dal tanto di 

buono che è stato fatto. Sappiamo che l’Eu-
ropa è nata dalle ceneri ancora calde della 
tremenda distruzione della guerra ed è stato 
un unico, straordinario progetto di convi-
venza che ci ha consegnato settant’anni di 
pace durante i quali si è consolidata l’idea 
di alcuni diritti indisponibili, di un welfare, 
di garanzie, di assistenza che non esistono 
altrove. È stato fatto un passo ulteriore, ri-
spetto alla pace: ci siamo messi insieme per 
diventare la stessa cosa, per stare meglio 
tutti. Oggi c’è da portare a termine quel 
processo, fino agli Stati Uniti d’Europa. Sa-
rebbe molto meglio per tutti se ci fosse una 
giustizia comune, una sola politica di difesa, 
una voce unica per la politica estera. Dove 
non c’è Europa si scatenano i nazionalismi, 
si combatte. Lo vediamo in Ucraina, l’abbia-
mo visto nei Balcani. 
E vediamo cosa accade in Africa, in que-
sto continente che continua a guardare a 
noi interrogandosi per il suo futuro. Il Me-
diterraneo è diventato teatro di tragedie 
umanitarie. L’Italia ha sbagliato, nel passa-
to, reagendo con il respingimento, e l’Eu-
ropa non si è impegnata abbastanza. Oggi 
è diverso, oggi portiamo soccorso. Ma dob-
biamo ancora capire come integrare e come 
accogliere le persone che fuggono dalle 
guerre, dalla fame e dalle persecuzioni. È 
un tema dell’Europa, non delle sole Sar-
degna o Sicilia. È il tema della solidarietà, 
della collaborazione e dell’aiuto, all’interno 
del quale si trova anche il seme di una nuo-
va crescita e di opportunità per tutti.
Per tutto questo, per non offendere coloro 
che hanno lottato per garantirci il diritto 
di voto, invito a non trascurare le elezioni 
del 25 maggio e anzi a sostenere con forza 
il progetto per il quale, in tanti, ci stiamo 
impegnando.

Renato Soru / Il destino della Sardegna in un’Europa senza conflitti

Sono 19 i candidati sardi in corsa per aggiudicarsi gli otto seg-
gi del collegio Isole del parlamento europeo (Sardegna e Sici-
lia). Le elezioni si svolgeranno domenica 25 maggio quando, 
dalle 7 alle 23, gli elettori potranno scegliere tra gli aspiranti 
europarlamentari sardi suddivisi in dieci liste. I soindaggi annu-
ciano un alto tasso di astensionismo vicino al 40-45 per cento. 
Il Pd schiera, unico candidato per il collegio, l’ex presidente della 
Regione e patron di Tiscali Renato Soru. 
Forza Italia punta sul deputato ed ex sottosegretario alla Difesa 
Salvatore Cicu, al quale affianca la gallurese Angela Chiavacci, 
componente della commissione regionale pari opportunità.
Il Movimento Cinque Stelle punta sui candidati Nicola Marini e 
Giulia Moi, scelti dalla rete. 
Il Nuovo Centro Destra Ndc e Udc candidano in un’unica lista 
l’ex sindaco di Lula (Nuoro) con un passato al parlamento europeo 
in quota Pdl Maddalena Calia e la consigliera comunale dell’Udc 
Angela Scarpa.

L’Altra Europa con Tsipras sostiene la cantante Elena Ledda e l’in-
segnante Simona Lobina. 
L’Italia dei valori ripropone il segretario regionale  Giommaria Uggias 
(europarlamentare uscente), assieme al consigliere regionale Michele Aza-
ra e alla consigliera comunale della Maddalena Maria Pia Zonca. 
Scelta europea con Alleanza dei Democratici e dei Liberali per 
l’Europa (Alde) si presenta con il giornalista Mario Carboni e la 
consigliera regionale del Centro democratico Anna Maria Busia. 
Con FdI-An sono candidati Salvatore Deidda, portavoce regionale 
di Fratelli d’Italia, e Simone Testoni, dell’Ugl di Sassari.
Infine, per Green Italia-Verdi europei c’è Maria Cristina Pusced-
du, fra le fondatrici del festival del benessere “Scirarindi” a Cagliari, 
per la Lega Nord i candidati Mauro Morlè e Mirko Valenti (sici-
liano residente in Sardegna e in quota al Movimento sociale sardo).
Al seggio, l’elettore riceverà un’unica scheda rosa (circoscrizione 
elettorale Italia Insulare) con la quale può esprimere anche fino a un 
massimo di tre preferenze tutte però della stessa lista.

Renato Soru
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Gianmario Demuro / I miei primi sessanta giorni con la politica ex cathedra

ti. In particolare, la Giunta ha previsto 
interventi amministrativi per la raziona-
lizzazione dei servizi; la riorganizzazione 
degli uffici periferici; la razionalizzazione 
degli uffici di supporto agli organi di di-
rezione politica. Insieme alla riorganizza-
zione delle strutture del vertice dell’am-
ministrazione si dovrà intervenire sulla 
forma di governo della Regione e ciò 
avverrà, sempre a maggio, con la presen-
tazione di un disegno di legge statutaria 
che consentirà: al Presidente di assegnare 
le deleghe in base alle concrete politiche 
regionali d’intervento e non di rimanere 
ingessato nella suddivisione attuale delle 
funzioni assessoriali; la riorganizzazione 
dell’attuale modello diviso in assessorati-
ministero ognuno separato dall’altro in 
un modello organizzativo orizzontale 
che prevede l’accorpamento per politiche 
pubbliche omogenee. Per realizzare que-
sto disegno bisognerà dare flessibilità alle 
deleghe assessoriali e non più cristallizza-
re per legge le funzioni per materie e non 
per politiche pubbliche. L’integrazione 
delle politiche potrà avvenire anche me-
diante lo sviluppo di funzioni d’indirizzo 
e governo dei processi strategici trasver-
sali e mediante il decentramento presso 
le Direzioni di compiti di gestione ac-
corpati per funzioni omogenee. La legge 
statutaria potrà, inoltre, disciplinare la 
previsione di strutture temporanee legate 
al raggiungimento di obiettivi specifici, 
la revisione dei processi di pianificazione, 
monitoraggio e controllo della efficienza 
amministrativa.
La proposta di legge disciplinerà un rap-
porto equilibrato tra Presidente, Giunta 
e Consiglio attraverso la chiara distinzio-
ne delle funzioni e una normativa egual-
mente disincentivante dei conflitti tra i 
poteri. In buona sostanza dovrà essere 
chiara la distinzione tra la responsabilità 
dell’attività amministrativa in capo all’e-
secutivo e l’attività legislativa e di con-
trollo in capo al Consiglio regionale. 
In estrema sintesi i primi due mesi sono 
passati nell’approfondimento e nella ri-
scrittura di un modello organizzativo 
della Regione di tipo orizzontale e colla-
borativo.  Al fine di condividere l’impo-
stazione del modello ho promosso molti 
incontri di confronto con i sindacati dei 
dipendenti regionali. La riorganizzazione 
della Regione dovrà, nel liberare risorse 
economiche, garantire flessibilità inter-
na, un’organizzazione orizzontale degli 
uffici ma soprattutto nuove modalità di 
espressione delle potenzialità lavorative. 
Tutti i dipendenti che ho incontrato mi 
hanno chiesto di favorire la mobilità in-

terna, oggi difficile, e la possibilità di di-
mostrare le loro potenzialità. Chiedono 
di essere aiutati a recuperare l’orgoglio di 
essere utili per la collettività. 
Tutto ciò è certamente possibile: innan-
zitutto con la costruzione di una banca 
dati delle competenze del personale. Le 
informazioni che saranno reperite  sa-
ranno strategiche per la ridefinizione dei 
compiti individuali nella regione riorga-
nizzata. Una volta che il lavoro di rico-
gnizione sarà finito potremo fare in modo 
che chi lavora per l’autonomia regionale 
lo faccia con orgoglio. Ho sentito inol-
tre in queste prime settimane la voglia da 
parte dei dipendenti di sfatare il luogo 
comune del “fannullone”. Per far questo 
bisogna passare attraverso un’assunzione 
collettiva di responsabilità e lavorare sul-
la formazione migliorando, col contribu-
to di tutti, la “macchina regionale” per 
dare ai cittadini servizi efficienti.

In parallelo è stata avviata la ricognizione 
della “galassia” degli enti, delle agenzie 
e delle società partecipate della regione. 
Ognuna diversa, con discipline parzial-
mente confliggenti e problemi organizza-
tivi tutti molto complessi che vanno da 
quelli delle società a capitale pubblico 
(Abbanoa) a quelle degli enti pubblici 
non economici (Ente foreste). 
La mia percezione è quella di un osser-
vatore che vede un centro storico, la 
amministrazione regionale, dal quale si 
sono diramate tante periferie; una sorta 
di sprawl urbano delle funzioni regiona-
li. Per riportare il tutto a unità ci vorrà 
più tempo e sarà necessario valutare “caso 
per caso”, come ridefinire la Governan-
ce e come riallocare le funzioni svolte da 
questi enti. 
Infine, la sorte dello Statuto di Autono-
mia speciale di fronte alla proposta di 
legge di revisione della Costituzione in 
discussione in Parlamento. Nel mese di 
aprile, in adempimento di un preciso 
ordine del giorno unitario del Consiglio 
abbiamo predisposto, insieme alle altre 
regioni a statuto speciale, due emenda-
menti al disegno di legge di revisione del 
Titolo quinto della Costituzione volti a 
garantire il mantenimento del patrimo-
nio costituzionale di ciascuna regione 
speciale. Gli emendamenti sono stati 
presentati come proposta delle Regioni 
alla Conferenza unificata. Prevedendo, in 
ogni caso, che qualsiasi futura modifica 
della specialità possa avvenire solamente 
in virtù di un patto tra la Regione e lo 
Stato. La riscrittura dello Statuto è, cer-
tamente, di competenza del Consiglio re-
gionale e potrà rappresentare il momento 
più alto del ritrovato orgoglio dell’auto-
nomia regionale.
I primi sessanta giorni sono trascorsi 
rapidamente, nella condivisione di un 
indirizzo politico che affida alla riforma 
della Regione molte delle speranze di 
cambiamento. Le istituzioni contano, 
quelle efficienti fanno la differenza. 

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708

Gianmario Demuro
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Dopo Torino e Roma appuntamento a Cagliari nella nuova sede della Fondazione del Banco

Duecento piazze con duecento città del libro
Cabras: finanziare la cultura in modo stabile

FRanCeSCa lai

In Italia si legge poco, lo dicono le sta-
tistiche (anche se al recente Salone in-

ternazionale del Libro di Torino le vendite 
hanno fatto registrare un sensibile incre-
mento). Ma, in compenso, il pubblico af-
folla i festival letterari, segno che la cultu-
ra, la conoscenza, costituiscono ancora un 
modello su cui puntare. E per favorirne lo 
sviluppo è necessario condividere le espe-
rienze e “fare sistema”. Per questo è nata la 
rete Le Città del Libro, che mette insieme 
le principali esperienze di promozione del-
la cultura del libro oggi esistenti in Italia 
(festival, rassegne, saloni, giornate), ognu-
na con le proprie specificità ma tutte acco-
munate dal desiderio di sostenere la cultura 
attraverso i libri. A Cagliari, venerdì 16 e 
sabato 17 maggio, tra l’Auditorium comu-
nale di Piazza Dettori e la nuova sala confe-
renze della Fondazione Banco di Sardegna 
(nella bella struttura in via San Salvatore da 
Horta), si è tenuto il terzo incontro nazio-
nale delle Città del Libro, dopo quelli di 
Torino, nell’aprile del 2013, e Roma, nello 
scorso gennaio. Un’iniziativa della Fonda-
zione per il Salone del Libro, la Musica e 
la Cultura, promossa dal Centro per il Li-
bro e la Lettura (Cepell, istituto autonomo 
del Mibact), in collaborazione con l’Anci 
(Associazione nazionale comuni italiani). 
L’appuntamento cagliaritano è stato volu-
to e organizzato dalla Fondazione Banco 
di Sardegna nell’ambito degli eventi per 
Cagliari Capitale Europea della Cultura, in 
collaborazione con il Comune di Cagliari e 
la Regione. Il forum è stato un’importan-
te occasione di incontro e confronto per i 
rappresentanti delle molte manifestazioni 
riunite nel network Le Città del Libro (To-
rino, Mantova, Genova, Bergamo, Milano, 
Modena, Roma, Pordenone, Pisa, Bologna, 
Sarzana, Cagliari, fra le altre). 
In quello che è diventato uno dei princi-
pali momenti di riflessione sullo stato del 
libro, dei festival e della cultura letteraria 
nel nostro Paese si sono affrontati aspetti 
di natura economica, sociale e culturale, 
soffermandosi sulle possibilità e le sfide 
avanzate da una realtà sempre più intrec-
ciata con la tecnologia: anche Le Città del 
Libro si stanno infatti trasformando – que-
sta è la strada tracciata durante l’incontro 
di Cagliari - in smart cities, “intelligenti”, 
“iperconnesse”, alimentate da una rete di-

gitale che collega autori, editori, operatori 
culturali e lettori.
Programma denso quello del forum del-
le Città del Libro, con un parterre ricco 
di presenze. Ad aprire la prima giornata, 
all’Auditorium comunale di Piazza Detto-
ri, sono stati i rappresentanti delle istitu-
zioni. Claudia Firino, assessore regionale 
alla Cultura, ha voluto ricordare l’impor-
tanza della lettura, “in particolare in una 
regione come la Sardegna che conosce un 
tasso altissimo di dispersione scolastica. Le 
istituzioni - ha sottolineato Firino - devo-
no avere capacità progettuale e diventare 
attori delle politiche culturali”. Il sindaco 
di Cagliari Massimo Zedda ha messo l’ac-
cento sul valore di questo tipo di manife-
stazioni nel processo che potrebbe portare 
Cagliari a diventare Capitale Europea del-

la Cultura nel 2019. È intervenuto poi, a 
fare gli onori di casa, Antonello Cabras, 
presidente della Fondazione Banco di Sar-
degna: ”Se la Fondazione sostiene un’ini-
ziativa a livello nazionale importante come 
Le Città del Libro è perché ritiene dovero-
so che le fondazioni bancarie promuova-
no la cultura”, ha detto. “La Fondazione 
che presiedo – ha continuato - sempre più 
spesso è diventata, ed è, punto di riferi-
mento, con una dotazione finanziaria im-
portante, per le iniziative culturali nell’I-
sola”. Cabras ha concluso dicendo che la 
cultura non va più considerata come uno 
dei settori da sovvenzionare con ciò che 
avanza dagli altri investimenti, ma deve 
diventare un punto di forza per lo svilup-
po della nostra regione e del Paese”. 
Moderatore d’eccezione degli incontri del-
la prima giornata è stato Gian Arturo Fer-
rari, uno dei guru del mondo dell’editoria 
in Italia e uno dei padri putativi delle Città 
del Libro. Ferrari, giusto per capire, è sta-
to per molti anni direttore generale della 
DivisionelLibri del Gruppo Mondadori e  
presidente del Centro per il Libro e la Let-
tura, oltre che direttore libri alla Rizzoli, 
ricopre attualmente la carica di vicepresi-
dente della Einaudi. 
Ferrari ha spiegato il senso dell’appunta-
mento di Cagliari: “Il movimento delle 
Città del Libro è nato avendo come leva-
trici il Salone del Libro di Torino e il Cen-
tro per il Libro e la Lettura, sotto l’ala pro-
tettrice dell’Anci. Partendo da un dato di 
fatto: molte città hanno deciso di investire 
sui festival letterari, la vera grande novi-
tà – ha sottolineato - che in questi anni 
ha mosso il settore della promozione della Gian Arturo Ferrari
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Dopo Torino e Roma appuntamento a Cagliari nella nuova sede della Fondazione del Banco cultura letteraria nel nostra Paese”. Ferrari 
è stato netto nella sua posizione: “Ora è 
arrivato  il momento di dare la parola ai 
festival. Sono essi stessi che devono deci-
dere il proprio destino. La gestazione c’è 
stata, il parto è avvenuto, il via a questo 
movimento è stato dato, sta agli organiz-
zatori, alle forze politiche che sostengono 
la manifestazioni, ai finanziatori., decidere 
che cosa sarà dei festival letterari”. Ferrari è 
convinto che questo tipo di manifestazioni  
abbia un futuro e che i festival siano stru-
menti molto utili per la promozione della 
lettura e la diffusione del libro. “Ma adesso 
si devono dare una mossa e diventare pa-
droni del loro destino”, ha ribadito. 
Il vicepresidente di Einaudi ha introdotto 
anche l’intervento di Romano Montroni, 
neopresidente del Centro per il Libro e la 
Lettura. “Le risorse finanziarie non sono 
molte ma l’entusiasmo è tanto. Vorrei che 
da 80 (l’attuale numero delle città che 
aderiscono alla rete, ndr) si passasse a due-
cento città dove si possano svolgere in cia-
scuna piccoli Saloni del Libro di Torino”, 
ha detto Montroni. “Con il sostegno delle 
amministrazioni comunali, degli editori, 
dei librai, le piazze potrebbero diventare in 
determinati periodi dell’anno duecento a 
cielo aperto”.
La prima giornata si è chiusa con la lectio 
magistralis di Luigi Zoja, una personalità 
internazionale nel campo della pscicoana-
lisi. “Europa, cultura, nuove generazioni. 
Riflessioni di uno psicoanalista”, il titolo 
della dissertazione. Zoja ha spiegato che 
se l’idea di Europa nacque come risposta 
ai nazionalismi del XX secolo, oggi il ri-
emergere dei localismi è invece reazione 
all’Europa stessa, alimentata dall’azione 
congiunta della crisi economica e degli 
effetti della globalizzazione. Il risultato 
è un momento di grave difficoltà che si 
abbatte soprattutto sui giovani, assediati 
dalla disoccupazione. Lo psicoanalista (ha 
studiato allo Jung Institut di Zurigo, ha 
presieduto la International Association for 
Analytical Psychology, i suoi saggi e libri 
sono pubblicati in 14 lingue e scrive per  
L’Unità, Il Fatto Quotidiano, Il Venerdì di 
Repubblica, Il Manifesto) ha parlato an-
che di Italia e della sofferenza del mercato 
editoriale nazionale, e ha dedicato l’ultima 
parte della sua lectio ai giovani, quella che 
definisce la “nuova generazione critica”, 
che padroneggia computer e smartphone 
ma che vuole impegnarsi e conoscere da 
vicino la realtà che la circonda. “Dopo la 
generazione impegnata e quella indifferen-
te – ha spiegato lo studioso - si sta facendo 
spazio una minoranza di giovani che - per 
dirla con un’immagine simbolica - usa la 
bicicletta anche se ha i soldi per l’auto”.  
“Le Città del Libro” per la seconda gior-

nata si sono trasferite nella Sala conferen-
ze della Fondazione Banco di Sardegna. 
A moderare i lavori ha pensato Stefano 
Salis, firma di punta del Domenicale del 
Sole 24 Ore. In apertura il delegato alla 
Cultura dell’Anci Maurizio Braccialar-
ghe ha incontrato i sindaci delle Città del 
Libro. Poi si sono messe a confronto Alcu-
ne esperienze nelle Città del Libro: Oliviero 
Ponte di Pino (Bookcity Milano), Matteo 
Salvi (BerganoScienza) e Gianmario Vil-
lalta (Pordenonelegge) hanno raccontato 
i loro festival. In mezzo ai due incontri 
Marino Niola, scrittore, saggista, antro-
pologo, ha parlato di “trasmissione della 
cultura tra Rete e social media” (“Hashtag. 
Cronache da un paese connesso”, edito da 
Bompiani, il titolo del suo ultimo libro). 
Le parole, il pensiero, ai tempi dei social 
media, di twitter in particolare: questo il 
tema affrontato da Niola. Oggi si potrebbe 
dire “Digito ergo sum”, o meglio, “digito 
ergo sim”, se è vero che ormai nel mondo 
esistono più schede telefoniche (sim) che 
individui”, ha sottolineato l’antropologo. 
Che sostiene: “Il mondo digitale 2.0 non 
è più solo ambiente di comunicazione, ma 
anche modo di pensare e di essere”. Meglio 
adeguarsi, in buona sostanza. Niola ha rac-

contato gli effetti della rivoluzione digitale 
sulla trasmissione della cultura e spiegato 
come saranno di nuovo le avanguardie ar-
tistiche e di pensiero a “sciamanizzare” la 
lingua, aiutandoci attraverso di lei e i suoi 
hashtag a rinominare il mondo e a riclas-
sificarlo.  
Flavia Cristiano, direttrice del Centro per 
il Libro e la Lettura, con Luca Fornara e 
Claudio Giustini (dell’Istituto Poligrafico 
dello Stato), ha presentato forse la novità 
più interessante dell’incontro cagliaritano 
delle Città del Libro: il Portale dedicato. 
“L’obiettivo è quello di metterlo on line 
entro l’anno”, ha detto Cristiano. “Lo stru-
mento sarà utile per tenere costantemente 
aggiornate tutte le Città del Libro che ade-
riscono alla rete sulle attività di ciascuna in 
un’ottica di interconnessione e di relazione 
con l’esterno”. Rossana Rummo, direttore 
generale per le biblioteche, gli istituti cul-
turali ed il diritto d’autore del Mibact, ha 
parlato delle Città del Libro come risorsa 
nazionale. “La maturità raggiunta a livel-
lo locale nell’organizzazione dei festival e 
nell’azione di promozione alla lettura – ha 
detto - ci induce a guardare avanti con ot-
timismo. E lo Stato deve offrire un con-
testo favorevole perché queste iniziative 
possano trovare delle vie facilitate per loro 
buona riuscita”. 
L’impegno della Stato, del Governo, della 
politica, è stato confermato dal sottose-
gretario del ministero dei Beni Cultura-
li, Francesca Barracciu, che ha chiuso i 
lavori del forum. “Giocando in casa”, il 
viceministro ha voluto sottolineare “l’im-
portanza di appuntamenti come questo 
per la Sardegna”. I festival letterari? “Uno 
strumento importante per crescere cultu-
ralmente e socialmente, come comunità, 
visto che rappresentano anche un notevole 
fenomeno di aggregazione”, ha detto Bar-
racciu. Che ha concluso ribadendo come 
il Mibact abbia “un’attenzione particolare 
nell’accompagnare il percorso delle Città 
del Libro e lo sviluppo delle attività cultu-
rali nel nostro Paese”.
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Wassily Leontief (1906 – 1999)
Una preziosa lezione di empirismo

L’assillo di passare dalle elaborazioni teoriche – pur preziose – alla 
costruzione di strumenti operativi di intervento, è molto diffuso 

fra gli economisti, quasi a voler seguire le note parole di William 
Petty di esprimersi “in termini di numero, peso e misura”. A questo 
assillo diede forza e sostanza l’opera di Wassily Leontief che, con il 
suo schema input/output, rappresentò il funzionamento di un siste-
ma economico, dal più microscopico al più mastodontico, non in 
termini di categorie astratte ma attraverso dati che ne rappresentano 
la effettiva composizione.
Wassily Leontief era nato a San Pietroburgo, figlio di un profes-
sore di Economia del Lavoro nell’Università della città. In quella 
Università si era laureato nel 1925. Aveva lasciato poi la Russia per 
un dottorato nell’Università di Berlino. Portò con sé uno scritto 
nel quale sosteneva che l’equilibrio economico generale, elaborato 
in termini astratti da Leon Walras, poteva essere semplificato per 
farne, attraverso dati numerici, una rappresentazione effettiva degli 
scambi di merci e delle tecnologie adottate nelle diverse industrie. 
Nel 1931 giunse in America come ricercatore al National Bureau of 
Economic Research, che l’anno dopo lasciò per la Harvard University. 
Nel 1941, dopo cinque anni di lavoro, pubblicò The Structure of the 
American Economy, 1919-1939, con calcoli effettuati con l’aiuto di 
una calcolatrice. Solo negli anni cinquanta l’avvento dei computers 
consentì di esprimere tutte le potenzialità del suo metodo.
Nel 1954, in un articolo sul commercio estero degli Stati Uniti, 
Domestic Production and Foreing Trade; the American Capital Posi-
tion Re-Examined, fondato su rilevazioni empiriche, scoprì che gli 
USA esportavano prodotti ad alta intensità di lavoro e importava-
no prodotti ad alta intensità di capitale; in pieno contrasto con le 
previsioni delle più accreditate teorie del commercio internazionale, 
secondo le quali paesi industrialmente avanzati esportano prodotti 
ad alta intensità di capitale e importano prodotti ad alta intensità di 
lavoro. Il risultato, noto come paradosso di Leontief, generò diversi 
studi teorici ed empirici per spiegarlo. Ebbe anche conseguenze che 
andavano al di là della scoperta contingente: aprì un nuovo filone 
della teoria economica, noto come linear production theory, e diffuse 
l’uso delle matrici algebriche nella moderna analisi economica. 
Leontief portò il suo metodo in tutto il mondo, ebbe grandi ricono-
scimenti nelle più prestigiose Università in America e in Europa. Nel 
1970 fu Presidente della American Economic Association, nel 1973 
gli fu assegnato il premio Nobel per l’economia, “per lo sviluppo del 
metodo di input/output e per la sua applicazione a importanti problemi 
economici”. Dagli anni trenta agli anni cinquanta insegno alla Har-
vard University, per passare poi all’Università di New York, dove di-
resse varie ricerche sul metodo input/output. Dedicò la sua attività di 
studioso alla diffusione, all’approfondimento e all’impiego dell’anali-
si input/output con diversi scritti: Essyas in Economics e Input-output 
Economics nel 1966, Studies in the Structures of the American Economy 
nel 1976, The Future of the World Economy nel 1977.
Il riferimento teorico dell’opera di Leontief è rappresentato non 
solo dall’equilibrio economico generale di Walras ma anche dagli 
schemi di riproduzione di Karl Marx. Nel primo si definiscono le 
condizioni teoriche alle quali un sistema economico concorrenziale 
determina per ogni mercato simultaneamente prezzi tali da rendere 
uguali le quantità offerte e le quantità domandate. Negli schemi di 
Marx si definiscono le condizioni in cui il sistema capitalistico è in 
grado di produrre da un periodo all’altro le stesse quantità di merci 
(riproduzione semplice) o le condizioni che consentono al sistema 
di realizzare un processo di sviluppo (riproduzione allargata).

La tavola input/output di Leontief, o tavola delle interdipendenze 
settoriali, che risale alla pubblicazione di The Structure of the Ame-
rica Economy, 1919-1939 nel 1941, è una matrice quadrata in cui 
le righe rappresentano le merci prodotte da ciascun settore e le co-
lonne rappresentano le merci impiegate in ogni settore. I punti di 
intersezione fra righe e colonne rappresentano le quantità di merci 
impiegate dal settore che compare sulla riga nel settore che compare 
sulla colonna. 
Dalla matrice delle quantità fisiche scambiate si determinano i prez-
zi e la matrice si trasforma da fisica in valore. Dividendo la quantità 
di una merce impiegata in un settore per la quantità totale della 
merce prodotta da quel settore, si ottengono i coefficienti tecnici di 
produzione, che esprimono la struttura del sistema considerato. Sia-
mo a questo punto in presenza di un sistema statico, cioè di un’e-
conomia che è in grado di produrre e consumare sempre le stesse 
quantità di merci.
Nel 1951 Leontief elaborò un sistema dinamico, introducendo ele-
menti esogeni alla struttura produttiva, quali un determinato livel-
lo di domanda aggregata proveniente da settori non direttamente 
coinvolti nella produzione.  I coefficienti tecnici, attraverso metodi 
di programmazione lineare, consentono di determinare le quantità 
di produzione dei diversi settori necessarie per realizzare un dato 
insieme di prodotti. In tal modo la tavola input/output diventa un 
prezioso strumento di previsione e di programmazione. 
Le tavole input/output di Leontief fanno parte del bagaglio di tutti 
gli economisti e vengono ampiamente utilizzate nelle ricerche di 
economia applicata, nelle rilevazioni degli istituti di statistica, nei 
sistemi di contabilità nazionale. L’Istat pubblica una tavola inter-
settoriale dell’economia italiana. Un modello multiregionale dell’e-
conomia mondiale, elaborato nell’ambito di un progetto di ricerca 
diretto dallo stesso Leontief, è stato utilizzato dalle Nazioni Unite. 
Le tavole input/output vengono utilizzate non solo per analizzare 
la struttura produttiva di un sistema, ma anche per confronti fra 
tavole relative a paesi diversi o ad anni diversi, per rendere conto di 
differenti strutture produttive e di cambiamenti tecnologici.
Leontief impiegò tutta la vita a costruire un metodo che consen-
tisse di rappresentare la struttura effettiva di qualunque sistema 
economico, e restò sempre convinto della sterilità di gran parte 
dell’economia contemporanea, dedita alla costruzione di modelli 
ipotetici e scarsamente capace di maneggiare adeguatamente dati 
empirici per impiegarli nell’affrontare i problemi economici cor-
renti. Una preziosa lezione di empirismo per tutti gli economisti.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco

Dialogo tra un epidemiologo errante e la luna
Il cielo è sereno sopra Londra. La luna piena è alta e brilla 

quasi come quella di casa. Dopo aver lasciato il ristorante 
“Su Sazzagoni”, dietro Victoria park, nella un tempo malfamata 
Hackney, J.J. incontra una folla immensa di giovani lungo la sua 
camminata digestiva fino a Liverpool Street station. E’ venerdì 
sera, è stata una rara bella giornata di sole, non ci sarebbe da 
meravigliarsi. Ma questa volta, ha l’impressione di sentire molto 
più frequentemente parlare Italiano  Non è periodo di vacanze, e 
non è Oxford street o Trafalgar square. Questi giovani sono qui 
per lavorare o per studiare. Non sono solo braccia: è la parte mi-
gliore che è arrivata qui. Sono pieni d’iniziativa, hanno lasciato 
alle spalle i lacci, gli imbrogli, i sospetti, le gelosie, la disoc-
cupazione. Qualsiasi motivo li abbia spinti ad emigrare, hanno 
accettato di rimettersi in discussione. 
Il volo per Copenhagen è tra tre ore. Nel tube, l’intricata me-
tropolitana londinese, in mezzo ad una folla enorme J.J. scopre 
con sorpresa di essere il più anziano. C’è tempo per pensare. Tre 
giorni in Danimarca, poi altri quattro a Londra, due settimane a 
casa, poi Los Angeles, Washington, DC e Chicago, poi ancora 
Londra. “Beato tu che viaggi”  dicono, ma J.J. vede solo aero-
porti ed alberghi. Negli intervalli cerca di affogare il cervello 
in mille scadenze burocratiche ed articoli scientifici da scrivere. 
Nel tube ed in aereo, al decollo e prima dell’atterraggio, non è 
permesso usare il PC. J.J. non può evitare  di guardarsi indietro 
e constatare di non avere ottenuto nessun importante risultato 
professionale. La sua visione di sistema della prevenzione alla 
no alarms and no surprises, come cantano i Radiohead,  resterà 
un’idea, un progetto dimenticato dentro qualche vecchio hard 
disk di un computer ormai dismesso, forse trasferito in chissà 
quale archivio elettronico. Il sistema di monitoraggio in tempo 
reale delle malattie e degli infortuni sul lavoro, il registro dei 
tumori e quello delle malformazioni infantili, ed il sito web de-
dicato ad informare e formare la popolazione sui pericoli reali 
nelle aree a rischio ambientale vero o presunto: tutti strumenti 
pericolosi, elementi di aggressione economica all’iniziativa im-
prenditoriale e palesi violazioni del diritto alla privacy. 

Mai vista una luna così a Londra.

J.J. “Perché?”
Luna [silenzio]

J.J. “O greggia mia che posi, oh te beata, 
che la miseria tua, credo, non sai! 
Quanta invidia ti porto! 
Non sol perché d’affanno 
quasi libera vai; 
ch’ogni stento, ogni danno, 
ogni estremo timor subito scordi; 
ma piú perché giammai tedio non provi.”
Luna [no comment]

All’ultimo convegno annuale di Storia delle Medicina in Sarde-
gna,  cui J.J. ha sentito l’obbligo di partecipare perché si comme-
morava il suo maestro, due relazioni sul rapporto tra medicina e 
religione gli hanno offerto utili spunti di riflessione.
Una era dedidata alla medicina nella Sardegna del 1600; il con-
trollo della Chiesa sui malati ed i moribondi pare fosse totale. 
Tutti avevano l’obbligo di fare testamento e di lasciare parte dei 
loro averi  alla Chiesa. Non si autorizzava la sepoltura prima 
che il vescovo avesse assegnato quanto bastava dei beni del de-

funto per celebrare messe di suffragio. Qualora non esistesse un 
testamento, la quarta parte dei beni, o la quinta parte se c’erano 
dei figli, era destinata a beneficio dell’anima del defunto e delle 
cene del parroco. L’arcivescovo di Cagliari, don Alonzo Lasso 
Serena emanò l’Editto contra los medicos, che richiamava il 
provvedimento per i medici già emanato da PioV l’8 Maggio 
1566: quando fossero accorsi al capezzale degli infermi, i me-
dici avrebbero dovuto, prima di qualsiasi altro provvedimento, 
consigliare loro di chiamare il medico delle anime.  I medici, per 
confermare la loro licenza ad esercitare, dovevano prestare giu-
ramento sul rispetto di questa disposizione di fronte al vescovo. 
Chi l’avesse violata sarebbe stato scomunicato, avrebbe perso 
il titolo di dottore in Medicina,  sarebbe stato cacciato dal Col-
legio dei Medici e avrebbe dovuto  pagare un’ammenda di 100 
ducati. Insomma, prima il testamento e la quarta o la quinta parte 
alla Chiesa, poi l’estrema unzione, ed infine le cure. Con questa 
scala di priorità l’Impero aragonese, la Chiesa ed i medici si 
preparavano ad affrontare le ormai imminenti epidemie di peste.
La seconda relazione era indicativa del fatto che,da allora in poi, 
la soggezione dei medici nei confronti della Chiesa non si è mai 
completamente interrotta. Benvenuto Pinna di Sardara, all’età 
di 18 anni, fece una scelta di vita, come numerose e numerosi 
giovani Sardi e giovani Bergamasche all’epoca, e divenne fra 
Lorenzo. Ora le vocazioni si sono spostate di continente, seguen-
do un cammino in qualche modo inverso a quello del progresso 
economico e culturale. Fra Lorenzo, per qualche sua particolare 
dote, fu l’infermiere, il farmacista ed il medico del convento. 
Se la sua attività fosse rimasta chiusa lì non ci sarebbero stati 
problemi: tutti abbiamo una zia o una parente pronta a suggeri-
re questo o quel farmaco da cui lei stessa o qualche sua amica 
trasse grande giovamento per  un dolore nello stesso punto o un 
sintomo simile al nostro. Ma la voce di Fra Lorenzo guaritore si 
diffuse oltre le mura del convento; i fedeli si affollavano a chie-
dergli consigli e farmaci; ed il frate li distribuiva in buona fede, 
doprattutto durante la guerra, senza sapere di violare il divieto 
all’esercizio della professione medica per i non laureati in Medi-
cina. Non potrebbe essere presentata una relazione simile in un 
convegno di Storia della Medicina, e non di Antropologia cul-
turale, se non esistesse una persistente soggezione nei confronti 
della Chiesa da parte dei Medici Sardi. In effetti, inconsapevol-
mente, fra Lorenzo abusava della professione medica. Mentre i 
confratelli erano alquanto sospettosi (J.J. aveva due zii frati che 
lo informavano dei fatti del convento), tra i fedeli, si vociferava 
di miracoli, condizione indispensabile per avanzare la pratica di 
santità,  e per vendere tante medagliette, libretti, ritratti. Pochi 
avanzano il dubbio che quei miracoli fossero merito del chinino, 
della morfina o della Soluzione Schoum. Quando l’inoculazione 
in vena della Baralgina cominciava ad avere effetto, ed il volto 
del paziente cambiava aspetto e si distendeva in un sorriso per 
la scomparsa del dolore provocato da una colica renale, J.J. si 
sentiva dire “Su dottori, ma kusta est sa manu ‘e Deus!” “Nossi 
tzia, est sa Baralgina”. 

J.J.: “Dimmi, o luna: a che vale 
all’epidemiologo la sua vita, 
la vostra vita a voi? dimmi: ove tende 
questo vagar mio breve, 
il tuo corso immortale?”
Luna [silenzio]

Il Terminal C dell’aeroporto di Heathrow è il solito formicaio
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Decadenza

La crisi economica e i riflessi sulle attività culturali che non sembrano più necessarie

La Nuoro delle incompiute: anfiteatro De Andrè
l’Ostello della gioventù, il belvedere di via Ciusa

ameDeo SPaGnuolo

In un articolo precedente si è parlato del disastro economico 
che sta affliggendo, soprattutto negli ultimi anni, il capoluogo 

barbaricino. Continuando però ad osservare  la lenta e inesorabile 
decadenza economico - sociale di questa affascinante, ma egual-
mente sfortunata e contraddittoria cittadina del centro Sardegna, 
non si può fare a meno di evidenziare, ancora una volta, come 
siano attuali le teorie di quel gigante della filosofia politico – eco-
nomica che ancora adesso fa tanto discutere la sinistra e non solo. 
Ovviamente ci si riferisce, senza pudore, al pensiero del grande 
Carlo Marx che già ai suoi tempi aveva preconizzato ciò che sa-
rebbe accaduto ai giorni nostri se avessimo continuato a seguire 
ciecamente i principi del liberismo sfrenato. Affermare oggi che 
la filosofia marxista possa aiutarci a interpretare meglio la deva-
stante situazione economica attuale equivale a pronunciare una 
bestemmia dopo aver celebrato il rito pasquale. 
Gli intellettuali e gli scienziati politici più avveduti di mezza Eu-
ropa, però, hanno già cominciato da tempo a richiamare in vita 
le teorie del grande filosofo di Treviri e vi si sono aggrappati te-
nacemente, nella speranza di riuscire a trovare un via di fuga che 
possa contribuire a tirarci fuori da questa situazione economica 
“paludosa” e senza prospettiva.  Questo accade perché la contem-
poraneità di Marx è evidente nella quotidianità delle nostre vite e 
delle nostre comunità. Nello specifico, tornando al microcosmo 
nuorese, quello che fin qui è stato affermato trova un’inquietante 
conferma che non ci rende felici, ma che almeno offre una diversa 
prospettiva d’interpretazione e, quindi, di ricerca di soluzioni che 
si differenziano dalla politica autodistruttiva dell’austerity che ci 
indica l’Europa e si richiama, invece, direttamente a uno dei ca-
pisaldi del pensiero marxista: il rapporto tra struttura economico 
sociale e sovrastruttura culturale. 
A Nuoro sta accadendo proprio questo. La grave crisi economi-
co – sociale sta avendo preoccupanti ricadute anche sul piano 
culturale inteso in senso ampio e inclusivo. A dimostrazione di 
ciò, è sufficiente analizzare lo sfascio totale di quegli “ambien-
ti” nei quali dovrebbe prendere vita la “sovrastruttura culturale” 
necessaria a rendere la vita dei nuoresi, ma degli uomini in ge-
nerale, meno cupa e un po’ meno infelice. Trasferiamoci allora 
repentinamente dalla dimensione teorica a quella concreta, così 
come avrebbe voluto il buon vecchio Marx e cerchiamo di capire 
cosa sta succedendo a quegli “ambienti sovrastrutturali” di cui si 
parlava qualche momento fa.
Cominciamo dall’Anfiteatro dedicato a Fabrizio De Andrè nel 
quale, oltre al grande cantautore genovese, si sono esibiti artisti 
del calibro di Ray Charles, Franco Battiato ecc. Ebbene da oltre 
due anni è chiuso a causo del dissesto idrogeologico che rischia 
di farlo crollare da un momento all’altro se non si interverrà al 
più presto, ma la Regione Sardegna che dovrebbe intervenire in 
prima persona, al momento dichiara di non essere ancora riuscita 
a reperire i fondi necessari per la messa in sicurezza del bellissimo 
anfiteatro incastonato in un uno scenario molto suggestivo e ca-
pace di ospitare circa 7000 persone. 
L’Ostello della gioventù di Farcana, completato nel 2004, è in 
completo stato di abbandono, i vandali hanno pesantemente 
danneggiato la struttura che nonostante il notevole investimento 
economico non è mai entrata in funzione, eppure una città come 

Nuoro avrebbe bisogno proprio di strutture ricettive capaci di 
attrarre giovani visto che questi tendono al contrario ad abbando-
nare in massa il capoluogo barbaricino per non farvi più ritorno. 
Oppure vogliamo parlare del Belvedere di via Ciusa? Esso avreb-
be dovuto valorizzare la bellezza naturalistica di Nuoro e invece, 
nonostante i lavori siano stati completati, orrende transenne con-
tinuano a impedire il passaggio. Pare che i lavori non siano stati 
svolti in maniera adeguata, infatti, le prove di carico non hanno 
dato esiti soddisfacenti e quindi bisogna ancora a aspettare. 
L’elenco delle opere incompiute di Nuoro che avrebbero dovuto 
contribuire a fornire il capoluogo della Barbagia degli strumenti 
necessari per amplificare e diffondere il sano virus della cultura, 
potrebbe continuare, ma l’obbiettivo principale di questo scritto 
non è questo. Ciò che si vuole sottolineare è che la situazione 
della cultura e, dunque, delle strutture culturali di Nuoro si è an-
data aggravando di pari passo con l’acuirsi della crisi economica.  
Allora, a conclusione di quanto si è detto finora, non possiamo 
che confermare quanto già scritto all’inizio;: in un sistema eco-
nomico caratterizzato da un liberismo estremo e “inautentico”, 
la cultura continuerà a subire colpi e ad essere considerata non 
necessaria. In questa prospettiva, rivisitare Marx, non significa 
volersi arroccare in un fortino veterocomunista, significa invece 
invitare le elites politiche ed economiche a procedere con mag-
giore saggezza ovvero, come insegna la filosofia, imparare a non 
assumere in campo politico posizioni manichee e quindi prendere 
il meglio anche da quelle filosofie che sembrano essere lontanissi-
me dal nostro modo di pensare. 
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La crisi economica e i riflessi sulle attività culturali che non sembrano più necessarie

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Solo gli amanti sopravvivono
Il lato gelido della bellezza di  Jim Jarmusch

Adam e Eve si conoscono da secoli, 
letteralmente. Sono vampiri, tra i 

pochi rimasti al mondo, eredi di una spe-
cie che ha influenzato il nostro passato, 
lavorando dietro le quinte ad alcune delle 
migliori opere della storia dell’umanità. 
Molti dei capolavori dell’arte sono stati 
influenzati o direttamente creati da vam-
piri: i non morti sono dietro il genio di 
Shakespeare, Einstein, Tesla; anche Mar-
lowe è uno di loro, ed è ancora “vivo”, 
uno dei loro migliori amici. Ma la loro 
esistenza non è semplice, soprattutto da 
quando hanno deciso di vivere nell’om-
bra, evitando di attaccare esseri umani, 
nutrendosi con sangue ottenuto tramite 
dottori ben pagati. Adam, sempre più di-
silluso e deluso dagli umani, che chiama 
“zombi”, vive da solo in una casa nella 
periferia di Detroit, circondato da stru-
menti musicali rari, estremamente co-
stosi, e registra musica che i pochi che 
possono ascoltarla trovano geniale. Ma 
anche creare arte non lo soddisfa: non sa 
trovare gioia. Eve vive a Tangeri, passa 
il tempo ad esplorare l’arte, ed è preoc-
cupata per Adam. Anche lei crede che il 
genere umano sia in declino, ma mentre 
Adam sembra sul bilico del perdere ogni 
speranza, Eve crede ancora nel loro amo-
re, crede che abbia senso mantenerlo in 
vita, e vola a Detroit per supportare Adam 
in un momento buio. L’arrivo di Ava, la 
sorella di Eve, più giovane e sanguigna 
(in molti sensi) di loro, minaccia di di-
struggere l’idillio creato dai due amanti. 
Solo gli amanti sopravvivono è il nuovo 
film di Jim Jarmusch, un regista ico-
na per i cinefili e intellettuali di mezzo 
mondo. Film come Coffee and Cigarette, 
Down by Law e Dead Man hanno defi-
nito il cinema indipendente degli ultimi 
trent’anni, e fornito appuntamenti irrinun-
ciabili per chi frequenta cineclub, festival, 
piccole sale e rassegne di film d’esse. È 
un regista capace di capolavori come di 
film dove lo stile sembra soffocare i con-
tenuti in una valanga di perfette ed algide 
inquadrature che seducono gli occhi per 
poi essere dimenticate dopo poco tempo. 
Ma è anche un autore capace di prendersi 
in giro, e in Solo gli amanti sopravvivono 
lo fa con una maestria assoluta.
Jarmusch gira il suo film come se fosse 
un horror anni ‘30, con tanto di titoli di 
testa in stile gotico e citazioni da Nosfe-

ratu e altri classici sui vampiri, ma non 
si dimentica di mostrarci il mondo al di 
fuori della vita dei protagonisti: il nostro 
mondo, insignificante e “normale”. Il 
contrasto è assurdo e divertente, un sor-
riso che illumina una stanza buia, non 
nuovo per Jarmusch, ma in questo caso 
molto meno distante che in passato, ca-
pace di accompagnare lo spettatore nel 
suo mondo senza tenerlo a distanza con 
un eccesso di stile. 
Tilda Swinton e Tom Hiddleston sono 
una coppia perfetta per rappresentare 
Adam e Eve. Due ottimi attori, entrambi 
pallidi, bellissimi, magrissimi e magne-
tici, tengono in piedi il film per la gran 
parte del film da soli, con l’aiuto spora-
dico di ottime interpretazioni di Mia Wa-
sikowska, John Hurt, Jefrey Wright e 
Anton Yelchin. La colonna sonora crea 
un’atmosfera avvolgente e sensuale, e la 
fotografia offre una cornice perfetta per 
lo stato d’animo dei due vampiri: il loro 
mondo è bellissimo, ma allo stesso tempo 
è in continuo sfacelo, fragile, e in gran 
parte vivo solo nella loro testa. 
Adam e Eve sono l’anima degli intel-
lettuali del mondo occidentale: in bilico 
tra la passione per l’arte e il suo potere 
di cambiare il mondo e la sensazione di 
essere superiori al resto della popolazio-
ne, la loro lunga esistenza li ha costretti 
ad una visione della vita che ridefinisce 
il concetto di elite, è ai confini dell’ego-
mania. E la loro distanza dal mondo, per 
quanto abbia permesso loro di diventare 
esploratori della bellezza, fa sì che oggi 

la loro arte sia sterile e gelida. L’idea di 
perfezione, da sola, serve a poco se non 
si è disposti a sporcarsi le mani: anche 
Marlowe, che ai tempi aveva scritto tutte 
le opere di Shakespeare, oggi non ha più 
forza di creare. Jarmusch racconta la ten-
sione costante che accomuna quasi tutti 
gli appassionati di cultura, tra il desiderio 
di vivere in mondi creati dai geni dell’ar-
te e la necessità di affrontare il mondo 
reale, con tutti i suoi rischi. Una tensione 
simile a quella che vivono gli artisti stessi 
quando cercano un equilibrio tra bellezza 
estetica e realismo, la voglia di portare 
al mondo la loro visione del mondo nel 
modo più puro possibile, e la necessità di 
rendere questa accessibile ad altri. 
È difficile non essere appassionati di arte 
e cultura e non sentirsi un po’ diversi, al-
tri, anche superiori rispetto a coloro che 
non condividono la nostra passione. La 
componente elitaria di chi fa cultura è 
quasi inevitabile, è uno scudo, un rifles-
so, ma anche conseguenza dell’amore per 
qualcosa che si vorrebbe che tutti apprez-
zassero. È un sentimento allo stesso tem-
po nobile e ridicolo, eroico ed assurdo; 
e in questo film Jarmusch lo racconta in 
tutta la sua forza. È seducente soprattutto 
perché non ha paura di prendersi in giro. 
Perché non ha nessun desiderio di dimo-
strarsi superiore, ma solo di trovare altri 
che condividono lo stesso tipo di pas-
sione, raccontare la forza che scaturisce 
dal trovare qualcuno che vede il mondo 
come te, e la necessità di non rompere 
quel legame.     
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L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze

Dalla Valle del Tirso, a cura di Anna Maria Capraro

La Francia scopre Savina Dolores Massa
con la “potenza creatrice della sua scrittura”

Ancora una volta ci siamo fatti precedere dai “cugini”francesi, 
autentici scopritori di talenti nostrani sfuggiti alla nostra ormai 

proverbiale distrazione. E così l’opera di Savina Dolores Massa è 
approdata sia all’Università di Paris Ouest Nanterre che a quella 
di Avignone, dove l’interesse per tutta la sua produzione letteraria, 
in forza della “potenza creatrice della sua scrittura”, è attestato da 
seminari e tesi di laurea affidate agli studenti. E se nel Dicembre 
2013 in Germania la rivista on line “Buecherrezenzionen” la recen-
siva entusiasticamente, oggi la prestigiosa “Narrativa” delle Presses 
Universitaires de Ouest Paris, classificata in fascia A dall’Anvur, ne 
richiede la collaborazione. 
È evidente, non abbiamo ancora imparato a cercare il tesoro a casa 
nostra. Eppure Oristano non è solo il luogo nel quale la scrittrice è 
nata e cresciuta, dove ha imparato a metabolizzare universi arcaici 
“dalle voci piene di meraviglie”, è piuttosto il villaggio tolstojano 
attraverso il quale raccontare il mondo, la trincea che la vede com-
battere quotidiane battaglie sociali e culturali, la città alla quale 
tiene viva la memoria, pur se, come sempre fanno i grandi, la rende 
universale e simbolica. Perché Massa non è scrittrice regionale, e 
la Sardegna è per lei quello che la Sicilia è per Goliarda Sapienza 
e Napoli per la Ortese, alla cui categoria di Donne Contro lei ap-
partiene. Irregolare e coraggiosa nei percorsi, ma incapace di suo-
nare il piffero a qualsivoglia rivoluzione, si fa lucida interprete delle 
contraddizioni del reale declinandole in una scrittura meraviglio-
samente visionaria che ne illumina gli angoli più bui, i recessi, le 
retrovie dove vivono creature figlie di un dio minore, la cui diver-
sità apre prospettive inusuali capaci di rimediare alla miopia della 
storia, di rammendare gli strappi della memoria. Nel suo muoversi 
sul sottile crinale tra sogno e realtà Massa rende ogni piccola storia 
una grande narrazione, come dimostrano i racconti presenti in di-
verse Antologie, tra cui Piciocas, La cella di Gaudì, Eros in Sardegna, 
Alice nelle città. Ma, eclettica nella sua eccentricità, domina diver-
si linguaggi artistici. Ha infatti fondato la Compagnia Teatro Jazz 
Hanife Ana con la quale rivisita liberamente, insieme alle proprie, 
le opere di autori quali Gramsci, Calvino, Majakovskij, Merini, 
De André, mentre sul Blog Ana La Balena è possibile seguire la sua 
sconfinata produzione lirica, ancora non pubblicata.
Battistrada a tutte le sue opere l’inedito Undici che, approdato a 
Il Maestrale nel 2008 dalla cinquina del premio Calvino, rendeva 
dignità di persona ai tanti migranti che trovano la morte in mare 
durante disperati viaggi per la vita.
È sempre Il Maestrale a seguire il rigoroso percorso di coerenza 
tematica e formale che porta alla luce nel 2010 Mia Figlia follia, 
storia di un’emarginazione sociale, nel 2012 Ogni madre, raccolta 
di racconti da cui emergono i cocci di una storia negata che ha 
segnato il 900 sardo e infine, nel 2013, Cenere calda a mezzanotte, 
opera palinsesto nella quale l’arte del raccontare trova la sua più 
potente celebrazione in un’epica del quotidiano che crea non eroi 
ma legami collettivi.
Massa parte sempre da prospettive sghembe e spazi distorti che, 
per via di una partitura dal sapore surrealistico sospesa tra un lieve 
ordito onirico e la pesantezza del vivere, la etichettano quale rap-
presentante di un realismo magico inevitabilmente accostato alle 
produzioni dell’area precolombiana o ispano portoghese. Perciò 
le chiedo: come vivi questo accostamento che, pur lusinghiero, 
credo non colga a pieno la tua originalità? 

“Ho pianto la scomparsa di Marquez come quella di un padre, ma 
è all’ombra della gonna di mia nonna, donna di Sardegna, che sono 
cresciuta e divenuta”. 

Perché proprio il mestiere della scrittura?
“Per salvarmi dai mille sguardi di questi occhi che ho in volto; per 
pacificare una sensibilità insopportabile da sostenere; per far soffri-
re una persona di carta, così che la mia pena sia divisa almeno in 
due; per distribuire la gioia, dal momento in cui ho compreso che 
il mio solo corpo non sapeva reggerla da solo. Per non dimenticare 
niente del caleidoscopio che è la mia vita. Per rendere onore ai 
dimenticati. Per essere diversamente “una madre”. Perché durante 
l’atto della scrittura non provo solitudine”.

Pensi di poter citare qualche scrittore che ti ha formata?
“No, rendo onore a tutti per il loro dono di sé giuntomi negli anni. 
Tutti mi hanno attraversata e lasciata, deponendomi sul cuore al-
meno un pensiero. Tutti sono diventati il mio mappamondo prefe-
rito e hanno reso me, mappamondo: girando girando. Tra la mol-
titudine di scrittori e poeti che mi hanno accompagnata e ancora 
con tenerezza lo fanno, nessuno è più importante di un altro. Mai”.

Come mai nulla è stato ancora pubblicato della tua produzione 
poetica?
“Non premo perché ciò avvenga. Nella poesia non mento mai, la 
mia assoluta nudità potrebbe procurare spavento e spalle in fuga. 
Certe volte il coraggio latita, in me”.

I tuoi prossimi appuntamenti in pubblico? 
“Se per pubblico vogliamo intendere chi ha piacere di discorrere 
con me del più e del meno, e ridere o piangere, diciamo che 
può incontrarmi facilmente ogni giorno per strada, oppure ve-
nire dentro il mio cortile. Questi luoghi, per me, hanno la stessa 
importanza dei festival. Sono uguale dappertutto”.
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Con gli occhi di Micaela

Ma di chi sono questi figli?
Geni e ambiente: relazione complicata

Lo scambio di provette avvenuto du-
rante una inseminazione artificia-

le che ha originato la gravidanza di due 
gemelli con il corredo genetico che non 
appartiene ai genitori è stato molto en-
fatizzato dalla stampa. Al di là dell’esal-
tazione mediatica che circonda casi come 
questo, la vicenda merita una riflessione 
più generale. Una riflessione che riguar-
di l’interazione geni-ambiente, perché 
spesso viene trasmessa l’impressione che 
i geni determinino quello che sarà l’in-
dividuo in maniera assoluta. Nel caso in 
questione il sentimento più diffuso è che 
questi gemelli siano figli dell’ovulo e del-
lo sperma utilizzati per l’inseminazione, 
piuttosto che di chi li sta facendo crescere 
nel proprio ventre e che li alleverà ed edu-
cherà una volta nati. 
La contrapposizione tra geni e ambiente 
ha una lunga storia; filosofi come John 
Locke nel 17° secolo credevano che le 
esperienze avessero un ruolo predomi-
nante nella formazione dell’individuo, al 
contrario Charles Darwin nel 19° seco-
lo riteneva che l’educazione e l’ambiente 
incidessero poco e che le caratteristiche 
dell’individuo fossero innate. I risultati 
delle ricerche degli ultimi 20 anni, ridi-
mensionano la  contrapposizione tra geni 
e ambiente e dimostrano che ambedue 
partecipano nel determinare le caratteri-
stiche dell’individuo. Integrando queste 
due posizioni estreme, gli studi di geneti-
ca moderni hanno portato a comprende-
re in che modo  l’influenza dell’ambiente 
interno al  corpo della madre durante la 
gravidanza, ed esterno, dopo la nascita, 
contribuiscano in maniera determinante 
a dare forma a  quello che sarà l’indivi-
duo.  Quanto contino i geni nel determi-
nare quello che sarà un individuo o l’in-
sorgenza di una patologia, è quindi una 
domanda a cui la scienza ha già risposto.  
È oggi chiaro che per alcune patologie, 
quali la sindrome di Down o la distro-
fia muscolare, i geni definiscono in modo 
chiaro la loro insorgenza, mentre per altre 
sono un fattore di rischio (diabete o al-
cune forme di tumori). Al contrario,  per 
quanto riguarda intelligenza, capacità, at-
titudini e tutto quello che fa di ciascuno 
di noi un individuo, questi fattori  sono 
fortemente influenzati dalle condizioni 
ambientali in cui l’individuo cresce e si 
sviluppa.  Ormai conosciamo quanto le 

esperienze educative, alimentari, sociali, 
emotive – soprattutto durante i primi 
anni di vita – influenzino profondamente 
i tratti comportamentali. Tuttavia la fan-
tasia popolare sull’argomento continua a 
prevalere e a determinare timori, come 
quello della clonazione umana, che nella 
realtà non potrebbe mai produrre il risul-
tato temuto di tanti uomini tutti uguali. 
Il Dna interagisce con l’ambiente secon-
do meccanismi difficili da prevedere. Un 
esempio interessante e molto semplice ci 
viene dato da uno studio su un lievito, 
Saccharomyces cerevisiae, diffusamente 
utilizzato nelle preparazioni alimentari 
per la lievitazione di cibi e per la fermen-
tazione alcolica. Creando delle mutazio-
ni geniche in questo lievito, note come 
polimorfismi a singolo nucleotide (Snp), 
e facendo crescere questi lieviti mutati 
in ambienti diversi (glucosio, fruttosio, 
saccarosio, maltosio, succo d’uva),  i ri-
cercatori hanno visto con sorpresa che gli 
effetti degli Snp sulla produzione di spo-
re cambiavano drasticamente tra i diversi 
ambienti. Gli effetti in un certo ambiente 
non consentivano di prevedere le con-
seguenze delle stesse mutazioni in altri 
ambienti. Avere una particolare combi-
nazione di Snp non è dunque un buon 
predittore del destino del lievito, se non 
si conosce l’ambiente in cui esso vive. Il 
Dna interagisce con l’ambiente secondo 
meccanismi difficili da prevedere, anche 
in organismi semplici come i lieviti, si 

immagini quindi quanto sia inverosimile 
predire in un essere umano il risultato di 
una certa combinazione genetica, consi-
derato che  le combinazioni dell’incro-
cio dei Dna  dei genitori sono infinite 
e che l’ambiente materno in cui il bam-
bino cresce prima, e l’ambiente esterno 
poi, influenzano i processi di formazio-
ne dell’individuo in maniera sostanziale. 
L’influenza dell’ambiente, può essere cosi 
forte da provocare delle epimutazioni che 
durano per il resto della vita della cellula 
e possono trasmettersi attraverso le divi-
sioni cellulari, senza tuttavia che le corri-
spondenti sequenze di Dna siano mutate. 
Esistono quindi dei fattori non-genomici 
che provocano una diversa espressione dei 
geni dell’organismo  e quindi, a seconda 
delle esperienze e dell’ambiente in cui si 
vive, i geni saranno più o meno attivi, in-
fluenzando il funzionamento del cervello 
e il comportamento, ma anche creando 
diverse forme di interazione tra geni e 
ambiente. 
Per tornare al caso da cui siamo parti-
ti, non dobbiamo quindi pensare che 
l’embrione e poi il feto generato dalla 
fecondazione di un uovo con lo sperma, 
contenga in sé tutte le caratteristiche 
dell’individuo che si formerà; queste ca-
ratteristiche di creano e si plasmato nel 
corso della vita dall’interazione tra geni 
e ambiente.  Solo da una relazione molto 
complicata tra  questi due fattori  trae ori-
gine l’individuo.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Se l’ex marito vuol conoscere i redditi della ex moglie

In attesa di contemplare il cosid-
detto divorzio breve che, a quanto 

pare, dovrebbe consentire una rapi-
da ed economica interruzione del 
rapporto matrimoniale tra coniugi 
consenzienti e privi di figli, l’attuali-
tà si caratterizza per un’alta frequen-
za di chiusure del rapporto non poco 
combattute sul fronte patrimoniale. 
Anche i magistrati amministrativi, 
oltre a quelli ordinari che hanno 

giurisdizione in materia, sono stati chiamati a pronunciarsi su 
questioni strettamente connesse, 
quali quelle relative al limite delle 
indagini di un coniuge sul reddito 
dell’altro. In una sentenza recentis-
sima, il Consiglio di Stato (sezione 
IV - sentenza 14 maggio 2014 n. 
2472) si è pronunciato sulla legit-
timità del diniego di accesso oppo-
sto dall’Agenzia delle Entrate a un 
aspirante ex marito con riferimento 
a varia documentazione fiscale della 
moglie (in particolare dichiarazioni 
dei redditi, contratti di locazione a 
terzi, comunicazioni inviate all’A-
nagrafe tributaria) necessaria per 
dimostrare nel giudizio di divorzio 
il reddito quest’ultima.
 Il Tar Lazio aveva chiaramente af-
fermato l’illegittimità del diniego, 
dichiarando il diritto a un pieno e 
integrale accesso del coniuge inte-
ressato, al fine di difendere il pro-
prio interesse. La sentenza di primo 
grado veniva appellata dall’Agenzia 
delle Entrate e addirittura dal Ga-
rante per la protezione dei dati personali che all’accesso si op-
ponevano strenuamente. La prima verosimilmente per avere i 

dati tutti per sé e il secondo per una sorta di incomprensibile 
massimizzazione totalizzante dell’interesse alla riservatezza. Il 
Consiglio di Stato non ha affatto accolto la posizione radical-
mente ostile all’accesso delle appellanti fornendo alcuni spunti 
sul punto di equilibrio tra accesso e privacy. Sulla base della let-
tura combinata del codice della privacy e delle norme sull’acces-
so, secondo il Giudice d’appello possono individuarsi tre livelli 
di protezione dei dati dei personali di terzi, cui corrispondono 
tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente 
intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si 
richiede la necessità di una situazione di “pari rango” rispetto a 
quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la “stretta 

indispensabilità” e, infine, la “neces-
sità”.
 In un caso come quello esaminato, 
si è ritenuto che la cura e la tutela 
degli interessi economici e della 
serenità dell’assetto familiare deve 
ritenersi prevalente o quantomeno 
deve essere contemperata con il di-
ritto alla riservatezza previsto dalla 
normativa vigente in materia di ac-
cesso a tali documenti sensibili. In 
effetti, è stato considerato dirimen-
te, al riguardo, il fatto che nella spe-
cie la richiesta di accesso provenisse 
dal marito della controinteressata, 
e non certo da un curioso qualun-
que, e che l’interesse si presentasse 
differenziato, qualificato, attuale e 
concreto, con riferimento alla causa 
giudiziaria tra gli stessi pendente. Il 
Consiglio di Stato ha pertanto con-
fermato la sentenza del Tar Lazio, 
modificandola solo con riguardo 
all’accesso ai dati comunicati all’A-
nagrafe tributaria per i quali ha rite-

nuto essere ammesso solo il diritto a prenderne visione ma non 
quello di estrarne copia.

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

UnicaRadio.it, la prima e unica webradio universitaria di 
Cagliari, ottiene la quarta posizione finale nel World Radio 
Challenge, la competizione mondiale andata in scena dal 6 al 
9 maggio scorsi. Settantadue ore di diretta non-stop, questo 
l’obbiettivo da raggiungere. La webradio cagliaritana ha coper-
to interamente le tante ore consecutive di diretta, ottenendo 
migliaia di condivisioni e rimbalzi sui social network. Unendo 
questi dati agli ascolti, la direzione organizzativa del Wrc ha 
assegnato la quarta piazza a UnicaRadio, che porta l’Italia da-
vanti a nazioni quali la Finlandia e il Sud Africa.
Il primo posto alla radio messicana RadioUniverso94.4. L’e-
mittente cagliaritana è stata l’unica, tra le webradio europee, 
a riuscire a coprire interamente le settantadue ore di diretta 
non-stop. UnicaRadio.it è stata l’unica webradio italiana a par-
tecipare alla tre giorni di maxi diretta di settantadue ore. “Una 
sfida vinta, la quarta posizione è per noi un ottimo risultato”, 
commenta Carlo Pahler, direttore responsabile dell’emittente 
cagliaritana nata nel 2007, “gli ascolti ci hanno premiato, così 
come registriamo un corposo balzo in avanti dei numeri legati 

UnicaRadio.it proietta l’Italia al quarto posto nel World Radio Challenge

ai principali social network dove la webradio è presente già da 
svariati anni”. Lo staff di UnicaRadio, col direttore Pahler, è 
composto da una trentina di giovani giornalisti con gli speaker 
Andrea Siddi e Michele Lusci. Al club di UnicaRadio.it le 
congratulazioni della redazione di Sardinews.
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Aziende, carriere, persone

Concorso di poesia e prosa Africadegna, ecco i nomi dei sei vincitori 
Ecco i nomi dei vincitori del concorso di poesia e prosa “Fili e nodi” organizzato dall’Associazione Africadegna di Giacomo e Rita Manna. 
Per la poesia – in una manifestazione svoltasi a La Collina di Serdiana - il primo premio è andato a Davide Rocco Colacrai di Arezzo con 
“Aleppo”, secondo premio a Giuseppe Vignolo di Cagliari con “Mai mai mai”, terzo premio ad Aldo Palmas (Iglesias) con “Il volo della 
farfalla”. Segnalate le poesie di Maria Rosaria Mascia (Serdiana) e Angela Scampuddu di Oschiri “L’attesa”. Per la prosa primo premio 
a Fabio Muccin di Pordenone con “Soldatini”, secondo premio a Maria Giovanna Murgiano (Cagliari) con “E la prima stella brillò”, 
terzo premio a Giampaolo Demontis (Cagliari” con “Tanti numeretti e qiualche casellina”. Segnalazioni per Maria de Guadalupe Flores 
Alatorre (messicana) con “La doppia attesa” e per Massimo Maiocchetti (Rebibbia) con “La valigia è pronta”. Ha partecipato - riscuoten-
do applausi a scena aperta - l’attrice-cantante Rossella Faa. Al concorso, giunto alla quarta edizione, hanno partecipato 69 autori con 42 
poesie e 26 racconti. Fuori concorso è stata segnalata la poesia della ragazza rumena Ecaterina Volcu con “Aspetto il mio sole”.

Santu Lussurgiu, 31 maggio-7 giugno, quinta edizione “Global Futur – Incontri contemporanei tra le arti”
L’Associazione culturale Quercus onlus di Santu Lussurgiu sta preparando la quinta edizione del festival “Global Futur – Incontri Contempora-
nei tra le Arti” - che si terrà dal 31 maggio al 7 giugno (www.globalfutur.eu). L’evento si aprirà il 31 con il dibattito-convegno “Archi.In.Fusion”, 
seguito il primo giugno da “Link - Nuove Frontiere Musicali”, uno spazio dedicato a giovani musicisti emergenti del panorama sardo ed eu-
ropeo. Il festival si concluderà il 7 giugno con il concerto del pianista italo-turco Francesco Taskayali. La giovane associazione per sostenere 
finanziariamente l’iniziativa si è affidata a Kapipal, portale di crowdfunding.   Per sostenere l’evento digita www.kapipal.com/globalfutur 

Rete-gusto: Argiolas formaggi,  Mareviglie, Cantine Trexenta, Molino Secci, J service, Lugori Tours e Baire trasporti
La rete del gusto e dell’accoglienza per lo sviluppo delle imprenditorialità locali, l’avvio di progetti coniugati con la promozione turistica ed 
economica del territorio isolano, la partecipazione ad eventi d’oltre Tirreno. È nata con obiettivi ambiziosi e concreti l’intesa tra Argiolas 
Formaggi, Le Mareviglie, Cantine Trexenta, Molino Secci, J service, Lugori Tours e Baire trasporti. Un pool di aziende leader nei rispettivi 
settori, selezionate dalla Banca di Credito Sardo. La Rete – si legge in una nota - punta a sviluppare un circuito di visite guidate nei siti 
aziendali,  promuovere reciprocamente i prodotti,  realizzare un sito internet destinato a promuovere le realtà locali, le aziende aderenti e 
per la vendita online di prodotti sardi, valorizzare e promuovere il turismo scolastico. La Rete coglie un’esigenza trasversale ai diversi com-
parti produttivi isolani e rappresenta un ottimo esempio di collaborazione tra brand e tradizioni produttive differenti. Con una news: il 
panorama sardo, di solito individualistico, accoglie aziende diverse per natura e grandezza unite nella promozione delle loro prodotti e del 
territorio in cui operano. Presidente della Rete è stata nominata Alessandra Argiolas, responsabile del marketing dell’omonima azienda 
lattiero-casearia di Dolianova. 

Il Devoto-Oli 2014 presentato a Lingue di Cagliari con Luca Serianni e Maurizio Trifone
Il Devoto-Oli 2014 è stato presentato alla facoltà di Studi umanistici (ex Lingue) di  Cagliari, con la partecipazione di Luca Serianni e Mau-
rizio Trifone. Il Devoto-Oli dei Sinonimi e contrari è a cura di Maurizio Trifone. È la prima volta che la Sardegna ospita una presentazione 
del notissimo dizionario: all’incontro, promosso dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e dalla Mondadori Education, erano 
presenti i curatori e Claudio Giovanardi (docente a Roma Tre). Ha presieduto Ignazio Putzu, direttore del dipartimento di Filologia, Lette-
ratura e Linguistica di Cagliari. Il Devoto-Oli 2014 è un vocabolario ricco e completo e - come ogni anno - aggiornato, con 500 parole nuove 
e nuovi significati tratti dal linguaggio di attualità e politica (Papa emerito, agenda digitale, listino bloccato, M5S), dall’economia e dalla fi-
nanza (fiscal compact, spesometro, micromarketing, spending review), dalla televisione e dai giornali (impiattare, hacktivist, rassemblement), 
dai gerghi giovanili (svalvolare, bonazzo), dal linguaggio colloquiale e regionale (essere sul pezzo, acchittarsi, schicchera), dalle nuove mode 
e tendenze (skinny, orto urbano, sigaretta elettronica), dall’ecologia e dalla scienza (rinaturazione, qubit, fracking), dalle nuove tecnologie e 
dall’informatica (phablet, chiosco informatico, geotag).

Proclamati due neodottori di ricerca afghani con Attilio Mastino all’università di Herat
Da tre anni dall’inizio del corso all’università di Sassari, gli studiosi afghani Mohammad Alam 
Ghoryar e Abdullah Halim sono stati proclamati dottori di ricerca in Scienze e Biotecnologie 
dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni alimentari. La cerimonia di consegna delle perga-
mene è stata presieduta nell’aula magna dell’ateneo afghano di Herat dal rettore dell’università 
di Sassari Attilio Mastino e dall’omologo Abdul Zaher Mohtaseb Zada, presenti il comandante 
del contingente italiano in Afghanistan, generale Manlio Scopigno, il procuratore capo della 
provincia di Herat Maria Bashir, una delegazione di professori dell’università di Sassari formata 
dai docenti-tutor Roberto Scotti e Chiara Rosnati, Sergio Vacca e Giovanni Cocco, esperto di 
relazioni internazionali. “Diamo all’Afghanistan due studiosi che hanno approfondito in Sarde-
gna le loro conoscenze scientifiche e sono pronti ora ad applicarle alla realtà agricola e zootecnica 
dell’Afghanistan”, ha affermato Mastino.Riflessione condivisa dal rettore di Herat che nel ringraziare ha auspicato l’avvio di “ulteriori, im-
portanti accordi accademici di cooperazione scientifica nei quali proprio l’istituzione dei dottorati di ricerca è la massima espressione della 
formazione universitaria e motore di sviluppo sociale ed economico”. Riconoscenza che il rettore Mastino ha manifestato con la consegna del 
sigillo storico dell’università di Sassari al generale Manlio Scopigno, donato anche al rettore dell’ateneo afghano e al procuratore capo della 
provincia di Herat.

Seconda rassegna olearia di Perdasdefogu: vince la nuorese Pasqualina Manca
L’imprenditrice nuirese Pasqualina Manca, col suo olio extravergine, si è aggiudicata il primo premio nel secondo concorso oleario indetto 
dal Comune e dalla Pro loco di Perdadefogu. Secondo premio ai foghesini Francesco Locci e Daniele Murgia. Il sindaco Mariano Carta e 
il presidente Pro loco Vittorino Murgia hanno detto che “Perdasdefogu sta puntando ad aderire alla associazione nazionale città dell’olio”.

UnicaRadio.it proietta l’Italia al quarto posto nel World Radio Challenge
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Libri

La storia di uno dei periodi più tormentati della Sardegna ben raccontata da un giornalista

Il Settecento e il mito di Giovanni Maria Angioy
nel romanzo “Le carte del re” di Pietro Picciau

GianluCa SCRoCCu

Ci sono romanzi storici che riescono 
a restituirci la passione per i fatti del 

passato utilizzando il mezzo della finzione 
letteraria; è il caso del libro di Pietro Pic-
ciau Le carte del Re, edito da Arkadia nel-
la collana “Narrativa” (pagine 240, €16). 
Picciau, giornalista all’Unione Sarda, già 
autore di opere teatrali e di alcuni roman-
zi, si cimenta in questo caso con uno dei 
momenti più celebrati, e controversi, del-
la storia della Sardegna di fine Settecento, 
un frangente in cui forte fu il contatto con 
quanto accadeva in Europa. Il suo è un rac-
conto che vive nella storia, utilizzando al 
meglio le potenzialità della scrittura lettera-
ria. Perché la grande storia c’è tutta, quella 
vera del triennio rivoluzionario sardo, della 
cacciata dei piemontesi e dell’effimero ten-
tativo dei sardi di conquistarsi un’auto-
nomia sulla base del vento rivoluzionario 
francese, conoscendo invece con quindici 
anni di anticipo la Restaurazione. 
Il protagonista, Julien de Barras, è un gio-
vane parigino, di professione ladro, che si 
trova a vivere in piano il 1789 a Parigi. È in 
carcere, alla Bastiglia, il giorno della celebre 
presa. La fuga che gli viene resa possibile 
dal caos è un ottimo viatico verso la sua 
nuova vita da spia offertagli dalla polizia 
segreta della Rivoluzione. Finalmente, a 
fine agosto 1792, gli viene assegnata la pri-
ma vera missione, destinazione Sardegna e 
Cagliari in particolare. Il suo compito è di 
osservare nell’isola come, e in che modo, 
si stessero affermando possibili moti rivo-
luzionari sull’esempio transalpino in previ-
sione di un possibile sbarco: una sentinella 
col compito di controllare chi simpatizzava 
per la Francia repubblicana, con un occhio 
di riguardo per personaggi come Giovan-
ni Maria Angioy. È questo il compito che 
gli assegna il console francese Guys appena 
giunto nel capoluogo sardo. 
Per farcelo rivivere Picciau descrive con 
penna felice la Cagliari di fine Settecen-
to, riuscendo a far emergere la freschezza 
dei suoi vicoli con una narrazione che non 
annoia mai il lettore. La sarda rivoluzione, 
con le sue pagine epiche ma anche i tanti 
errori, i tradimenti, il sangue delle illusioni 
e dello scontro tra pragmatisti e idealisti, le 
donne sensuali, i generosi ex corsari maltesi 
anche loro votati alla causa della cospira-
zione come Delbac, scorre veloce nelle pa-

gine del libro. I protagonisti di quegli anni 
centrali della storia isolana ci sono tutti: il 
vicerè Balbiano, Pitzolo, Vincenzo Sulis. Le 
gesta del 28 aprile sono narrate con buon 
ritmo e al lettore sembra, in effetti, di riper-
correre le concitate ore di quella che oggi 
stancamente, dopo gli esplosivi esordi di 
fine anni Novanta, si celebra come “Sa Die 
de Sa Sardigna”. 
In questo contesto De Barras informa i 
suoi connazionali di tutte le fasi convulse 
che stanno caratterizzando i giorni concita-
ti della “Sarda Rivoluzione”, senza esimersi 
però dal chiedersi se «i sardi, quelli che co-
noscevo e quelli che avevo osservato, si era-
no meritati la libertà». Angioy si erge come 

protagonista degli eventi, lucido ma anche 
travolto dagli avvenimenti come quando le 
beghe di campanile tra Cagliari e Sassari 
indeboliscono fortemente la coesione de-
gli isolani. Egli capisce bene che il popolo 
deve avere coscienza che non possono es-
sere i nobili trasformisti a guidare il som-
movimento nell’Isola, pena la perdita della 
possibilità di migliorare le proprie condi-
zioni. E De Barras si domanda, di fronte ad 
un Angioy che vedeva aumentare quotidia-
namente il suo profilo di leader rivoluzio-
nario, se egli «avrebbe mantenuto lo stesso 
sangue freddo che dimostrava di possedere 
in quel momento». Il suo viaggio dal Sud 
al Nord della Sardegna è l’itinerario di un 
leader rivoluzionario in pectore, accolto da 
folle adoranti affascinanti dal suo invito a 
non inchinarsi ai potenti. Quella di Angioy 
però, come sostiene De Barras, non voleva 
certo essere una rivoluzione sanguinaria 
ispirata ai principi del Terrore, quanto un 
moto di affrancamento e di liberazione ca-
pace di risvegliare le coscienze dei sardi, ad 
iniziare dalle classi più umili, e di stimolare 
le migliori intelligenze. La pace fra france-
si e piemontesi fece però tramontare ogni 
illusione dei cambiamenti, così l’Alternos 
Angioy scoprì improvvisamente di essere 
considerato «un ribelle sia dagli Stamenti 
che dal Vicerè». La fine della possibilità di 
innescare un sommovimento con il bene-
placito francese è tratteggiata da Picciau 
con dialoghi quasi teatrali e restituisce 
bene i desideri, vani, di riconquistare l’I-
sola alla causa della libertà e dell’emanci-
pazione sociale. 
Angioy, sconfitto, vive un lungo esilio fran-
cese che ne avrebbe fiaccato il morale e il 
fisico, mentre i suoi seguaci e sostenitori, 
tra cui lo stesso De Barras, sono perseguita-
ti, sprigionati e torturati anche dopo molti 
anni da chi voleva vendicarsi contro coloro 
che «avevano cercato di opporsi alla mo-
narchia e alla tirannia dei baroni». In realtà 
dietro quella persecuzione c’era qualcosa di 
più forte, documenti scottanti che spaven-
tano i potenti e che avrebbero potuto dare 
nuova linfa al moto rivoluzionario. E che 
giocheranno un ruolo sino alla fine all’in-
terno di un romanzo che ha l’indubbio 
merito di farci rivivere tramite il racconto 
letterario le pagine emozionanti di un pez-
zo importante della nostra storia di sardi. 

Pietro Picciau
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Latte Arborea

La storia di uno dei periodi più tormentati della Sardegna ben raccontata da un giornalista
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Olio San Giuliano


