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Le Considerazioni finali del Governatore della Banca 
d’Italia rappresentano un appuntamento importante nel 
dibattito economico. Un tempo questa attesa era dovuta 

al ruolo cruciale esercitato dalla Banca centrale in qualità di re-
sponsabile della politica monetaria. Oggi 
che queste competenze sono demandate 
alla Banca Centrale Europea, il discor-
so del Governatore ha più una valenza 
di analisi e di stimolo critico e quindi 
il suo interesse per l’opinione pubblica 
dipende dalla autorevolezza e credibi-
lità del Governatore stesso. Da questo 
punto di vista non c’è dubbio che Mario 
Draghi abbia ridato alla Banca d’Italia, 
dopo anni di forte sofferenza, il presti-
gio e l’influenza che questa Istituzione 
merita. 
I temi toccati dal Governatore - anche 
negli interventi successivi alle Consi-
derazioni - sono innumerevoli, tutti im-
portanti per le sorti del nostro sistema 
economico e quindi degni di approfondi-
mento. In questa sede elenchiamo breve-
mente le principali questioni. I problemi 
della finanza mondiale e dei mutui sub-
prime che, partiti negli Stati Uniti, han-
no poi portato instabilità anche nei nostri 
mercati finanziari segnalando la necessi-
tà di una maggiore regolamentazione del 
sistema contro le speculazioni e a tutela 
dei risparmiatori. Le tensioni inflazionistiche dovute principal-
mente al continuo aumento dei prezzi dell’energia e delle ma-
terie prime alimentari che deprimono le prospettive di crescita 
delle economie avanzate. L’erosione del potere di acquisto delle 
famiglie, soprattutto quelle a reddito più basso, causata dall’in-
flazione e dalla stagnazione delle retribuzioni. 
La scarsa partecipazione all’attività lavorati-
va da parte di fasce anziane di popolazione 
ancora pienamente in grado di dare un valido 
contributo alla produzione così come avvie-
ne negli altri paesi europei (si pensi che solo 
il 19% degli italiani in età 60-64 anni lavora 
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Lo scorso 28 maggio l’Istat ha presentato il Rapporto an-
nuale sulla situazione del Paese nel 2007. In quasi 500 pa-
gine dense di dati l’istituto nazionale di statistica assolve 

all’importantissimo compito di fornire con metodo rigoroso le in-
formazione statistiche che devono essere 
alla base di quella conoscenza necessa-
ria per capire e interpretare la situazione 
attuale del Paese, per predisporre le po-
litiche di intervento e per condurre una 
seria valutazione della loro attuazione e 
dei loro effetti da parte dei cittadini. 
Sin qui niente di nuovo si potrebbe 
obiettare, ma lo sforzo che i ricercatori 
dell’Istat compiono quotidianamente è 
particolarmente importante e merita un 
deciso apprezzamento, soprattutto in 
un Paese come l’Italia, dove si sta dif-
fondendo sempre più un atteggiamento 
colpevolmente superficiale verso il dato 
statistico, che non è più il punto di par-
tenza per la formazione delle opinioni 
e per affrontare con misure rigorose e 
documentate il dibattito sulle questio-
ni vitali per la nostra comunità. È vero 
piuttosto il contrario, il dato è conside-
rato “affidabile” solo se rispecchia le 
percezioni correnti e i luoghi comuni 
più diffusi, talvolta ridotto ad aneddo-
tica personale o a chiacchierata da bar, 
spesso utilizzato in modo strumentale da 

politici e dagli stessi mezzi di informazione per sostenere tesi 
senza alcun fondamento oggettivo. Non è certamente un caso 
che, come ricordava il presidente dell’Istat Luigi Biggeri, siamo 
il Paese che in Europa spende meno per la rilevazione dei dati, 
dal 10 al 50 per cento di quanto spendono gli altri Paesi, fa peg-

gio di noi solo la Turchia.
Il quadro che emerge dal Rapporto è quel-
lo di un Paese in affanno, nonostante segnali 
positivi arrivino dal sistema produttivo con 
molte imprese italiane – comprese quelle più 
virtuose del Mezzogiorno – che hanno saputo 
capire le trasformazioni dell’economia glo-
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Credito

«Noi ingessati dal fatto che la ge-
stione del gruppo è in Emilia? Nel 
2000 il Banco di Sardegna – con 

una gestione tutta sarda - era a pezzi, 
con 130 miliardi di lire di perdite, ep-
pure allora – ripeto - la governance era 
sarda». Parole come stilettate quelle 
del sempre cauto e composto presiden-
te Franco Farina, mattatore e difenso-
re appassionato della «banca dei sardi» 
alla tavola rotonda promossa lo scorso 
mese dalla Fisac-Cgil sul credito locale. 
Risposta diretta ai dubbi del sindacato 
sulla situazione dell’istituto di credito. 
Farina, da un anno al vertice di viale 
Umberto, ha messo tutto il suo orgoglio 
di amministratore e di sardo nel soste-
nere il rapporto con la Bper, sbarcata 
nel 2001 nel sistema creditizio isolano: 
«Abbiamo sposato una signora onesta». 
E ha evidenziato i risultati che comun-
que il Banco ha ottenuto con la capo-
gruppo. «Dopo anni di esercizi in cui si 
è sentito il riflesso di quella situazione 
difficile, nel 2007 abbiamo ottenuto il 
miglior risultato di bilancio nella no-
stra storia. E senza ricorrere ad esuberi 
- ha sottolineato con forza -, come han-
no invece fatto altri istituti di credito, 
tagliando migliaia di posti di lavoro». 
L’aveva poco prima riconosciuta la stessa 
Fisac-Cgil questa inversione di tendenza. 
I dati di bilancio sono stati una delle voci 
dell’analisi esposta da Emanuele Tecle-
me e Antonello Ara. Uno studio a tut-
to campo sulla competitività del Banco 
stesso e della Banca di Sassari rispetto 
alle altre controllate del gruppo in quanto 
banche locali, per verificarne, questo era 
il tema dell’incontro, «attualità e fattori 
di successo». Un confronto tra luci e om-
bre, con performance buone e meno buo-
ne. I due sindacalisti hanno individuato 
nella sparizione dei centri di controllo 
e decisionali in loco delle banche sarde 
una delle cause della loro debolezze. «La 
scelta del modello federale adottata da 
Bper ha dei limiti - ha affermato Tecleme 
-: le sinergie si traducono in un effetto 
positivo soprattutto per la capogruppo 
legata al padre-padrone Guido Leoni. 
Capogruppo che però da due anni non 
riesce a crescere». Il sindacato ha pun-
tato il dito anche su altri aspetti. Lo pre-
occupa il dato dei ricavi e degli impie-

ghi. Questi ultimi «negli anni dal 1999 
al 2003 sono cresciuti di 2500 milioni di 
euro, ma la crescita è andata tutta a ban-
che e società finanziarie lasciando poche 
briciole alla produzione (300 milioni) 
e al consumo (100 milioni). Solo nel 
2005 c’è stata una lievissima correzione 
di rotta». La Fisac ha poi evidenziato la 
necessità di rinnovare il personale: l’età 
media dei dirigenti supera i 60 anni con-
tro la media di 50 del sistema. E oltre la 
metà dei dipendenti ha più di 50 anni. 
Dall’altro lato il sindacato ha riconosciu-
to la forza del Banco di Sardegna sul ter-
ritorio, una capillarità che non ha egua-
li, con 391 sportelli dislocati in tutte le 
province e 2700 dipendenti, e da cui di-
scendono il suo radicamento con la realtà 
isolana e il ruolo sociale svolto a favore 
di famiglie e imprese. Tecleme ha anche 
plaudito all’ottima gestione dopo lo choc 
della perdita della tesoreria regionale: «Il 

Banco ha saputo intrecciare con i Comuni 
e gli enti locali nuovi rapporti che l’hanno 
portato a stipulare ulteriori convenzioni». 
E sulla questione tesoreria regionale il 
presidente Farina ha lanciato una nuova 
zampata. «Per l’appalto la Regione ha 
predisposto un bando che poteva andar 
bene a Shangai o a Hong Kong, non certo 
in Sardegna. In quanto a noi abbiamo dato 
un taglio con il passato, quando il Banco si 
arricchiva a spese della tesoreria. Il Banco 
si arricchiva, la Regione si indebitava». 
Il confronto con il sindacato ha avuto an-
che un altro tema, quello del ruolo della 
Fondazione Banco di Sardegna che si 
vorrebbe più partecipativa alle dinamiche 
di gestione. Il presidente Antonello Arru 
ha risposto ricordando che la Fondazione 
si muove soprattutto nel sostegno alle at-
tività culturali, all’università, alla sanità. 
E Arru, con il consenso di Farina, ha ri-
marcato che la gestione della banca spet-
ta agli amministratori e non all’azionista. 
Infine l’intervento del segretario regio-
nale della Cgil sarda Gian Paolo Diana. 
«Mi preoccupa il momento economico 
difficile e il Banco è una risorsa e un 
patrimonio di cui l’isola ha bisogno. Ma 
mi dicono che il credito da noi costa più 
che in altre regioni. È necessario che tutti 
contribuiscano ad aumentare la ricchez-
za della Sardegna, ancora troppo debole 
e poco competitiva». È davvero corretto 
dire che il credito in Sardegna costa più 
che altrove? Alcuni numeri smentiscono 
questa tesi-mito. Che non sia un alibi?

Re.Sa.

“Quando il Banco di Sardegna era sardo
ha avuto perdite per 130 miliardi di lire”

Il seminario Cgil bancari a Sassari con Arru e Diana, parole nette di Franco Farina 

I presidenti Antonello Arru e Franco Farina, sotto dirigenti della Cgil del Banco di Sardegna. (foto Sardinews).
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Un partito attraversato da una ir-
resistibile pulsione autolesioni-
stica, che ha finora espresso le 

sue energie migliori nello scontro inter-
no, senza esclusione di colpi e senza pre-
occuparsi di finire le forze in vista della 
battaglia politica vera: quella contro il 
centrodestra. Il Partito Democratico in 
Sardegna, nato con primarie avvelenate 
da sospetti e soprattutto incapace di usci-
re dal sorismo e dall’antisorismo, chiude 
con una piccola tregua la settimana più 
difficile prima della pausa d’agosto. 
Quella delle dimissioni del segretario 
Antonello Cabras, uomo forte del par-
tito e politico navigato eppure incapace 
di gestire una situazione esplosiva, come 
quella creatasi tra i democratici sardi.
“Un’altra figura sarà sicuramente in gra-
do più di me di assicurare il contributo 
adeguato in una situazione così comples-
sa come quella che si profila”, scrive Ca-
bras nella sua lettera di commiato, perché 
spiega “da soli non siamo in grado di 
contrastare con adeguata forza il centro-
destra, e nel contempo difendere l’effica-
cia dell’azione di governo svolta in que-
sti anni per la Sardegna, occorre mettere 
in campo tutto l’equilibrio e la pazienza 
necessari per evitare rotture e incompren-
sioni che ridurrebbero la nostra capacità 
di competere per la vittoria nel 2009”.  
Una formulazione complessa per spiega-
re che con Renato Soru,  foto in alto,  si 
perderebbero le elezioni, perché alcuni al-
leati di coalizione non vedrebbero di buon 
occhio la sua ricandidatura e sarebbe a 
rischio l’alleanza di centrosinistra. Linea 
che il segretario dimissionario ha tenuto 
in questi mesi, sponsorizzando esplici-
tamente le  primarie interne, cercando di 
creare consenso intorno alle candidature 
alternative di Tore Cherchi, Graziano 
Milia o Giacomo Spissu. Linea, mai re-
almente percorsa fino in fondo,   ma che  
fino alla settimana scorsa era considerata 
maggioritaria e  che è stata invece forte-
mente messa in discussione dalle prese 
di posizione di due inossidabili da prima 
e seconda repubblica, Antonello Soro e 
Tore Ladu, che hanno scelto di appoggia-
re Renato Soru come candidato alla pre-
sidenza. Appoggio garantito dallo stesso 
Walter Veltroni, deciso a puntare sul 
presidente uscente senza primarie di co-

alizione. Uno spostamento che ha di fatto 
modificato l’equilibrio e messo il segre-
tario nella difficile condizione di guidare 
un partito di cui non condivideva la linea 
e di cui non poteva più avere il controllo. 
Ad osteggiare apertamente, ostinatamen-
te il presidente della Regione restano or-
mai solamente Paolo Fadda e Giovanni 
Giagu, influenti primi-repubblichini ma 
inevitabilmente in minoranza.
Su queste basi,  sabato 19 luglio ad Ala 
Birdi, si è svolto il  coordinamento regio-
nale del Pd, che al termine di una riunio-
ne tesissima ha scelto di non scegliere, 
rinviando probabilmente di una settima-
na le decisioni fondamentali: un nuovo 
segretario e la candidatura alle regionali 
di Renato Soru, ormai vicinissima.
L’ala soriana del partito, numericamen-
te già in grado di imporre la scelta sulla 
candidatura del presidente uscente, ha 
preferito non arrivare allo scontro, per 

cercare un’ultima mediazione, favorita 
dai discorsi di Antonello Cabras e dello 
stesso Soru dal palco di Ala Birdi. 
“Le mie dimissioni non sono finalizzate 
a dividere il partito, ma a trovare soluzio-
ni unitarie. Soru è il candidato naturale e 
io non ho mai sostenuto il contrario”, ha 
detto Cabras, aggiungendo però che “sia-
mo il partito che ha teorizzato la parteci-
pazione degli elettori alle scelte” e quindi 
le primarie sarebbero necessarie e ha an-
che puntualizzato che “ bisogna vincere 
nel 2009, non ora”.
Altrettanto conciliante Renato Soru, che 
si è detto dispiaciuto delle dimissioni di 
Cabras : “Con me candidato e lui segreta-
rio potevamo andare alle elezioni e vince-
re” e si è detto per nulla preoccupato del-
le alleanze e della salute della coalizione 
“Mi sembra che anche gli alleati credano 
nella possibilità di proseguire il progetto 
che ha vinto le elezioni regionali quattro 
anni fa, che ha dato ampie manifestazioni 
di capacità, di risanamento finanziario, di 
semplificazione dell’attività amministra-
tiva. Attorno a quel programma, che do-
vrà essere rivisto e aggiornato, non credo 
sarà difficile ricomporre l’alleanza”.
Tregua quindi, ma il tempo delle decisio-
ni è prossimo. Perché, come ha ricordato 
l’inviato di Veltroni in Sardegna Giorgio 
Tonini se entro trenta giorni dalle dimis-
sioni di Cabras (presentate il 16 luglio) 
non sarà eletto il nuovo segretario, scatte-
rà il commissariamento. Uno dei peggiori 
biglietti da visita in vista della campagna 
elettorale e una autocertificazione di falli-
mento per questa datata classe dirigente.
I nomi possibili per la segreteria sono 
quelli di Silvio Lai (area Acli) e France-
sca Barracciu (sindaco ex Ds di Sorgo-
no, foto in basso), entrambi vicini al se-
gretario. Ma gli scenari sono ancora tanti, 
compreso quello delle possibili dimis-
sioni respinte e del ritorno di Antonello 
Cabras.
Su una cosa però, aldilà delle possibili 
mediazioni, l’ala che appoggia Soru, or-
mai maggioranza,  non è disposta a ce-
dere: la candidatura unica del presiden-
te uscente, cui va affidato l’incarico di 
compattare la maggioranza e prepararsi 
alla sfida con il galvanizzato centrodestra 
berlusconiano.

Alberto Urgu

Crisi a sinistra e leadership di Renato Soru
Nuovo segretario? Forse una donna-sindaco

Dopo le dimissioni di Cabras spiragli crescenti di ricomposizione unitaria dentro il Pd
Politica
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Il direttore della sede di Cagliari della Banca d’Italia,Gioacchino Schembri. Nella pagina a destra 
due dei funzionari che hanno predisposto il Rapporto sull’economia della Sardegna. foto Sardinews

Il Rapporto sullo stato dell’economia 
sarda è stato presentato, nella sede della 
Danca d’Italia di Largo Carlo Felice a 
Cagliari,  il 16 giugno. Ne hanno parlato 
il direttore Gioacchino Schembri e i com-
ponenti dell’ufficio studi Roberto Rassu, 
Giuseppe Saporito, Armando Tantino e 
Francesco Sias (filiale di Sassari). Sar-
dinews propone il documento in modo 
integrale.  

L’economia reale
I risultati dell’anno – Nel 2007 l’econo-
mia regionale ha continuato a crescere,  in 
base alle ultime stime disponibili, su rit-
mi pressoché analoghi a quelli dell’anno 
precedente. L’espansione si è concentrata 
in prevalenza nella prima parte dell’anno; 
nei mesi successivi il ciclo economico ha 
rallentato in linea con il peggioramento 
del quadro nazionale. La fase di debolez-
za congiunturale è proseguita nella prima 
parte del 2008.
L’industria – Nell’industria si è confer-
mata la fase moderatamente espansiva 
avviatasi nel 2006: nella media dell’anno 
la produzione industriale e gli ordinativi 
sono lievemente cresciuti. Nella seconda 
parte del 2007 si è osservato un deterio-
ramento del clima economico nel settore, 
che si è accentuato nell’ultimo trimestre 
con la riduzione dei livelli produttivi e 
del grado di utilizzo degli impianti. 
In base all’indagine della Banca d’Italia, 
condotta su un campione di imprese in-
dustriali con 20 addetti e oltre, nel 2007 
il fatturato in termini nominali è cresciu-
to, sebbene a un ritmo inferiore rispetto 
all’anno precedente, e la redditività è ri-
masta complessivamente positiva. L’atti-
vità di accumulazione del capitale delle 
imprese regionali è aumentata, in misura 
inferiore rispetto al 2006.  
Il settore industriale regionale si distingue 
per la ridotta dimensione delle imprese, 
inferiore a quella nazionale. I soggetti con 
meno di 10 addetti rappresentano quasi il 
95 per cento del totale e assorbono circa 
il 45 per cento dei lavoratori del setto-
re (rispettivamente circa l’83 e il 25 per 
cento nella media italiana). Negli ultimi 
anni la capacità di crescita degli operatori 
è risultata ridotta, soprattutto per quelli di 
minori dimensioni: queste caratteristiche 
limitano i risultati del sistema industriale 
regionale.

Le costruzioni – L’attività delle imprese 
delle costruzioni si è sviluppata in misura 
contenuta. Nel 2007 il comparto residen-
ziale ha continuato a crescere, sebbene ri-
spetto agli anni precedenti si sia registrata 
un’attenuazione del ritmo di espansione. 
La realizzazione di nuove costruzioni re-
sidenziali è proseguita soprattutto per il 
completamento dei lavori già program-
mati; l’attività di ristrutturazione degli 
immobili è rimasta vivace. Secondo i 
risultati dell’indagine condotta nel mese 
di marzo del 2008 dalla Banca d’Italia su 
un campione di imprese regionali, il va-
lore della produzione in opere pubbliche 
si è ridotto: sui volumi di attività hanno 
inciso la contrazione delle gare bandi-
te nel corso del 2006 e la minore spesa 
effettuata dagli Enti pubblici locali. Nel 
prossimo futuro l’attività del comparto 
potrebbe beneficiare dell’incremento del 
valore delle gare bandite (25,4 per cento 
nel 2007).
Il commercio – La domanda per consumi 
in regione è rimasta debole. In base alle 
rilevazioni di Unioncamere sui super-
mercati e gli ipermercati alla crescita dei 
ricavi osservata nel primo semestre è se-
guito un rallentamento nella seconda par-
te dell’anno. Secondo i dati del Ministero 
dello Sviluppo economico l’evoluzione è 
stata più favorevole per le imprese della 
grande distribuzione. 
Il turismo – È proseguita la ripresa del 

settore avviata nel 2006: secondo i dati 
forniti dalle Amministrazioni Provinciali, 
nel 2007 gli arrivi e le presenze dei turisti 
presso le strutture ricettive regionali sono 
aumentati.  L’incremento ha riguardato 
prevalentemente le strutture extralber-
ghiere, a fronte di una crescita più mode-
sta negli alberghi. Le presenze dei turisti 
italiani si sono mantenute sullo stesso 
livello del 2006, mentre sono aumentate 
le giornate di permanenza dei visitatori 
provenienti dall’estero. I dati della Banca 
d’Italia sulla spesa effettuata in Sardegna 
dagli stranieri nel 2007 indicano una cre-
scita del 13 per cento rispetto all’anno 
precedente. 
I trasporti – Il movimento complessivo 
dei passeggeri nei porti e negli aeroporti 
della Sardegna è aumentato del 3,1 per 
cento (3,4 per cento nel 2006). La lieve 
decelerazione rispetto all’anno prece-
dente è connessa con il rallentamento del 
traffico negli scali marittimi (dall’1,9 allo 
0,4 per cento). 
Il numero dei passeggeri negli aeroporti 
è aumentato del 7,0 per cento. All’espan-
sione ha contribuito soprattutto lo svi-
luppo dei voli internazionali, favorito 
dall’offerta di tariffe a basso costo; il 
numero dei viaggiatori sulle tratte nazio-
nali è cresciuto a ritmi meno sostenuti. Il 
flusso delle merci transitate nei porti del-
la regione è leggermente diminuito  (-0,9 
per cento).

Consuntivi

Il direttore Gioacchino Schembri ha presentato il  Rapporto a Cagliari e Sassari,

Banca d’Italia: l’economia in Sardegna
continua a crescere, disoccupazione al 9,9
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Consuntivi

Gli scambi con l’estero – Nel 2007 è 
proseguita la crescita degli scambi com-
merciali della regione con l’estero, anche 
se l’espansione è risultata meno sostenu-
ta rispetto agli anni precedenti. Il valore 
delle esportazioni è aumentato dell’8 
per cento in termini nominali e quello 
delle importazioni del 7,6 per cento. Si 
è registrata un’accelerazione delle ven-
dite all’estero dei prodotti dell’industria 
tradizionale a eccezione di quella della 
lavorazione del sughero.
Il mercato del lavoro – Nella media 
del 2007 la dinamica dell’occupazione è 
stata positiva e il tasso di disoccupazio-
ne è ulteriormente diminuito (dal 10,8 
al 9,9 per cento); nel corso dell’anno, 
tuttavia, la crescita degli occupati si è 
progressivamente indebolita. Le forze di 
lavoro sono risultate in lieve flessione, 
anche per l’incremento della quota di 
persone in età pensionabile. La Sarde-
gna negli ultimi anni si è caratterizzata 
per un accentuato processo di invecchia-
mento della popolazione, più rapido del-
la media nazionale, connesso anche al 
basso tasso di fecondità, ai limitati flussi 
migratori dall’estero, al deflusso di resi-
denti verso altre regioni italiane. 

L’attività degli intermediari finanziari 
Il finanziamento dell’economia – Nel 
2007 l’ammontare dei finanziamenti 
erogati dalle banche ai residenti in Sar-
degna è cresciuto del 9,5 per cento, un 
tasso lievemente inferiore rispetto agli 
anni precedenti (rispettivamente 10,7 
e 10,9 per cento nel 2005 e nel 2006). 
La minore crescita ha riguardato sia gli 
impieghi a breve termine (dall’8,4 al 7,2 
per cento) sia quelli a protratta scadenza 
(dall’11,7 al 10,2 per cento).
I prestiti alle famiglie – Il credito ban-
cario alle famiglie residenti in Sardegna 
ha accelerato dall’8,5 all’11,9 per cento: 
la dinamica è stata stimolata soprattutto 
dall’intensificarsi della domanda di mu-
tui (dal 7,7 al 14,4 per cento). La cresci-
ta del credito al consumo ha rallentato 
rispetto agli anni precedenti: a dicembre 
la variazione annua è risultata dell’11,6 
per cento (16,6 e 16,9 per cento rispet-
tivamente nel 2005 e nel 2006). La de-
celerazione ha riguardato in prevalenza 
i finanziamenti erogati dalle banche; i 
prestiti personali e il credito finalizzato 
all’acquisto di beni e servizi concessi 
dalle società finanziarie hanno conti-
nuato a espandersi rapidamente (21 per 
cento).
Negli ultimi anni l’indebitamento delle 
famiglie sarde è notevolmente cresciuto, 
in linea con la tendenza nazionale: dal 

1998 al 2007 il rapporto tra l’ammontare 
dei prestiti e il reddito disponibile è qua-
si raddoppiato. A questa crescita hanno 
contribuito lo sviluppo del mercato im-
mobiliare, la maggiore offerta di servi-
zi da parte dell’industria finanziaria e il 
cambiamento dei modelli di consumo. 
Nella media del periodo al maggiore in-
debitamento non si è associato un aumen-
to delle insolvenze. 
Le imprese – I prestiti verso il settore 
produttivo hanno decelerato: a dicem-
bre del 2007 la variazione annua è stata 
dell’8,2 per cento, contro il 13,5 per cento 
dell’anno precedente. Il rallentamento ha 
riguardato le imprese di maggiore dimen-
sione e, in misura inferiore, le famiglie 
produttrici; per le società con meno di 20 
addetti il ricorso al credito bancario si è 
intensificato (dal 9 al 10,5 per cento). È 
proseguito il processo di consolidamen-
to del debito delle imprese regionali, in 
corso da alcuni anni: a dicembre i prestiti 
a scadenza protratta erogati dalle banche 
alle attività produttive erano pari al 67,2 
per cento di quelli totali , contro il 66,5 
per cento del 2006. 
La qualità del credito – La qualità del 
credito è complessivamente migliorata. 
Alla fine del 2007 l’incidenza delle nuo-
ve sofferenze maturate nei dodici mesi 
sul valore dei prestiti in essere all’inizio 
del periodo (tasso di decadimento) è stata 
dell’1,1 per cento, contro l’1,3 del dicem-
bre del 2006. L’indicatore si è ridotto per 
le imprese dell’industria manifatturiera 

e, in misura più limitata, nel settore delle 
costruzioni; nei servizi si è confermata la 
crescita registrata nell’anno precedente. 
La rischiosità del credito alle famiglie è 
rimasta invariata.
La raccolta bancaria – La raccolta banca-
ria presso i clienti residenti in Sardegna ha 
decelerato (4,4 per cento dal 5,2 del 2006), 
a causa della ridotta crescita dei depositi in 
conto corrente delle famiglie, che è stata 
solo parzialmente compensata dall’accele-
razione nell’utilizzo dei pronti contro termi-
ne. Si è rafforzata la crescita della raccolta 
attraverso le obbligazioni, passata dal 6,3 al 
7,8 per cento. Il valore dei titoli affidati alle 
banche in custodia e amministrazione dalla 
clientela regionale è aumentato del 7,2 per 
cento, un valore inferiore rispetto quello 
dell’anno precedente. 
La struttura del sistema bancario re-
gionale – Nel 2007 è proseguita l’evolu-
zione del sistema bancario in regione, per 
effetto della contemporanea riorganizza-
zione della rete di alcuni gruppi banca-
ri nazionali e dell’ingresso di tre nuovi 
operatori. Il numero delle dipendenze 
bancarie è passato da 684 a 690: l’espan-
sione ha riguardato soprattutto le banche 
extraregionali e le aree di Cagliari e della 
Gallura. È proseguito il processo di con-
centrazione della presenza delle banche 
nelle aree territoriali più sviluppate e la 
riduzione nelle zone meno popolate: il 
numero dei comuni serviti da almeno uno 
sportello bancario è ulteriormente dimi-
nuito, da 320 a 313 unità.

Prima alla Cisl, ora Voce del padrone
In queste pagine parla la Banca d’Italia, giudichino i lettori. Altri Rapporti – con ombre 
e luci - hanno fatto Svimez e Istat. A vedere solo nero (perché di guai la Sardegna non ha 
smesso di  averne) è solo l’Unione Sarda che manipola i dati ufficiali spesso distorcendoli 
del tutto (rileggere la cronaca del documento di BankItalia del giorno 12 giugno con tito-
lino di spalla in prima pagina). Per avvalorare se stessa e le sue tesi politico-immobiliari, 
L’Unione si è creata un ufficio studi retto da un ex ricercatore della segreteria regionale 
Cisl, Franco Manca, uomo vicino alla Curia. Diventato direttore dell’Osservatorio eco-
nomico, si è distinto per ripubblicare (pagato dalla Regione) i dati Istat, interpretandoli a 
modo suo. E così oggi, dopo aver dato la sua voce al sindacato, la presta con orgoglio al 
padrone-editore-immobiliarista-sponsor della destra cementificatrice. Ad maiora.
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Da quindici anni il check up sul-
la economia della Sardegna è 
realizzato dal Crenos, il Centro 

ricerche economiche guidato da Raffae-
le Paci che riunisce i migliori ricercato-
ri delle università di Cagliari e Sassari. 
Un rapporto strutturale, come spiega lo 
stesso Paci, che guarda ai grandi temi di 
sviluppo e ai cambiamenti economici nel 
lungo periodo. Un rapporto che mostra 
la Sardegna ancora incapace trovare  la 
strada per avviare un processo di svilup-
po sostenuto e che si allinea con il trand 
nazionale, anche se con dati leggermente 
migliori. L’ottimismo mostrato nel rap-
porto dell’anno scorso appare di molto 
ridimensionato, soprattutto perché è mu-
tato lo scenario economico internazio-
nale. Secondo il rapporto, esaminando il 
Prodotto Interno Lordo e mettendo pari a 
100 il dato nazionale, la Sardegna negli 
ultimi cinque anni ha guadagnato posi-
zioni rispetto alla media nazionale pas-
sando dal 75,8 per cento nel 2000 al 77,6 
nel 2005, con una stima però di 77,4 per 
cento per il 2006. Un flusso considerato 
lento ed altalenante. Aumenta la nostra 
capacità di esportare, ma il dato è lega-
to principalmente ai prodotti petroliferi, 
mentre i settori tradizionali come quello 
agricolo fanno segnare un arretramento. 
I sardi però sono più ottimisti e felici ri-
spetto alla media nazionale, secondo una 
ricerca condotta dallo IARES sulla perce-
zione del benessere soggettivo. 
Luci e ombre nel rapporto del Crenos, che 
conferma arretratezze strutturali di cui si 
è preso ormai coscienza, ma anche la di-
stanza da compiere per trovare adeguate 
soluzioni. Un esempio su tutti riguarda 
le politiche su Ricerca e Sviluppo, che 
sono alla base dello sviluppo, ma che non 
vengono sostenute in maniera adeguata. 
O meglio, come si interroga lo stesso rap-
porto, come mai gli investimenti pubbli-
ci non sono riusciti a creare un circuito 
virtuoso che metta in moto anche quelli 
privati. In sintesi, la direzione è nota ma 
la strada è ancora molto lunga. 

Il Rapporto 
L’analisi del Crenos, presentata quest’an-
no da Anna Maria Pinna, ma che è stata 
portata avanti da un’equipe di 29 ricerca-
tori, si muove su 4 macro aree: Il Com-

parto dei Servizi(pubblico e privato), 
il Turismo, il mercato del Lavoro, la 
Competitività. 
Nel settore dei servizi, novità di quest’edi-
zione del rapporto, viene analizzato an-
che il Settore Pubblico Allargato( che 
comprende anche le aziende che forni-
scono servizi di pubblica utilità) e non 
solo la Pubblica amministrazione in sen-
so stretto. La Sardegna risulta prima nella 
spesa corrente e il dato potrebbe dipen-
dere proprio dalla componente allargata, 
specie se esaminiamo la spesa sanitaria 
che è passata da una condizione fuori 
controllo degli anni precedenti a dati più 
in linea con quelli nazionali negli ultimi 
anni. Bisognerà aspettare i prossimi anni 
per capire se l’azione d’avvicinamento 
al resto del Paese avrà riguardato solo il 
lato finanziario o anche quello della do-
tazione d’infrastrutture e del loro utiliz-
zo. Nel Credito in Sardegna si rilevano 
valori leggermente superiori dei tassi di 
interesse rispetto alla media nazionale, 

Pil sardo: 75,8 nel 2000, 77,6 nel 2005, freno 2006
Barack, le nostre imprese e il treno Cagliari-Sassari

Presentato il quindicesimo rapporto alla presenza di Renato Soru e Fabrizio Barca

soprattutto per i fidi di maggiori dimen-
sioni ma, nel complesso, l’andamento 
del settore sembra ormai essersi allinea-
to con il resto del Paese. Le banche con 
sede nell’Italia centro settentrionale han-
no un ruolo importante nel trasferimento 
di risorse finanziarie verso la Sardegna 
impiegando nell’isola circa il doppio di 
quanto raccolto. Se il nostro tasso d’in-
teresse è superiore alla media nazionale, 
il credito agevolato si rivela nei dati più 
accessibile per le imprese sarde rispetto a 
quelle nazionali. 

Il settore turistico si allinea finalmente 
alle tendenze nazionali e internaziona-
li. L’industria ricettiva sarda è in forte 
espansione. Il settore extralberghiero in 
generale (+30,2% esercizi e +9,7% po-
sti letto) e quello dei bed & breakfast 
(+33%) mostra grande dinamicità. Il tu-
rista italiano rimane il principale utente, 
ma riduce la sua presenza negli alberghi 
e sceglie sempre di più una sistemazione 

Ricercatrici del Crenos alla presentazione del 15.mo rapporto a Ingegneria. In alto Renato Soru e 
Francesco Pigliaru e, in secondo piano, Concetta Rau e Fabrizio Barca. (foto Sardinews)
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extralberghiera. Più stranieri nel 2006 e 
nel 2007, in particolare russi, olandesi, 
tedeschi e svizzeri grazie anche all’in-
tensificazione dei trasporti low cost. Un 
miglioramento presenete sia durante la 
stagione turistica classica che anche nei 
periodi fuori stagione. Un trend positivo 
che dovrebbe continuare ad aumentare 
anche nel 2008.
Segnali positivi sul mercato del Lavoro. 
La disoccupazione si attesta nel 2007 al 
10%, (la media del Mezzogiorno è pari 
all’undici per cento, quella nazionale al 
6%). La costante riduzione del tasso di 
disoccupazione è confermata anche dalle 
nuove analisi delle transizioni nel mer-
cato del lavoro. La Sardegna, durante il 
periodo 1993-2003, ha visto migliorare le 
probabilità d’ingresso per coloro che era-
no alla ricerca di una prima occupazione. 
Soprattutto le donne e gli under 34. Van-
no invece a decrescere le probabilità di 
trovare un lavoro per coloro che l’hanno 
perso. Rimane preoccupante condizione 
femminile: solo il 39% delle donne sarde 
ha, infatti, un’occupazione mentre in Ita-
lia il tasso è almeno del 47%; la situazio-
ne è migliore di dieci anni fa, ma la strada 
per l’obiettivo europeo stabilito nel 60% è 
ancora lunga. L’analisi sull’innalzamento 
dell’inattività rivela che in Sardegna le 
maggiori responsabilità di questo feno-
meno siano le dinamiche demografiche 
di invecchiamento della popolazione.
L’indice della competitività sui mercati 
esteri registra un miglioramento rispetto 
alle altre regioni italiane: la Sardegna lo 
scorso anno era terzultima, ora precede 
Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia e persino 
la Puglia. Gran parte di quest’avanza-
mento, va evidenziato, è legato all’anda-
mento favorevole del prezzo del petro-
lio ed è quindi circoscritto a un singolo 
settore. Al netto di quest’effetto, infatti, 
la Sardegna appare ancora in forte ritar-
do - è la tesi sostenuta dagli analisti del 
Crenos - rispetto alle altre regioni. Per 
quanto riguarda la capacità di sviluppare, 
innovazione spicca la limitatezza delle ri-
sorse umane qualificate, come evidenzia 
lo scarso livello occupazionale nei settori 
di alta e media tecnologia sia nel manifat-
turiero che nei servizi.

I commenti
Un rapporto corposo, ricco di cifre e nu-
meri, che però spesso non dicono tutto.
La presentazione venerdì 30 maggio  a 
Cagliari, nell’aula magna della facoltà 
di Ingegneria, alla presenza del direttore 
del Crenos Raffaele Paci, del Presidente 
della Regione Renato Soru, al presiden-
te degli industriali della Sardegna meri-

dionale Alberto Scanu e al dirigente del 
ministero dell’Economia e Finanze, Fa-
brizio Barca. In platea tra gli altri, gli as-
sessori regionali all’Industria e al Bilan-
cio, Concetta Rau e Eliseo Secci, il Ret-
tore dell’Università di Cagliari Pasquale 
Mistretta, il presidente di Confindustria 
Sardegna Gianni Biggio e l’ex direttore 
del Crenos, Francesco Pigliaru. 
Fabrizio Barca parte dall’anali della 
annosa questione meridionale. “Il Mez-
zogiorno è uscito dal dibattito del Paese. 
Sento dire molte cose ma poche sostenu-
te da dati reali. Ad esempio nessuno dice 
che il sud è cresciuto poco, ma sempre 
più del Centro Nord (0,6% contro 0,1%) 
e questo nonostante siano diminuiti di 
molto i trasferimenti statali. Il dato che 
emerge da questo rapporto, magari dimo-
stra che se anche non c’è stato sviluppo, 
c’è stato sicuramente un miglioramento 
del vivere civile.  I dati, secondo Barca, 
ci servono per capire in quale direzione 
bisogna muoversi, cercando di analizzare 
quanto spendiamo ma soprattutto come 
spendiamo. 
Il tema della competitività fornisce ad 
Alberto Scanu, la possibilità di confer-
mare la vitalità degli imprenditori sardi. 
Talmente bravi, secondo Scanu, che se 
lavorassero in un’altra regione eviden-
temente più attenta alle loro esigenze), 
sarebbero tra i migliori in Italia.
Un assist irresistibile per il Presidente 
della Regione, che prende la parola su-
bito dopo e inizia il suo intervento soste-
nendo che se i politici sardi lavorassero 
fuori dalla Sardegna, lui ora sarebbe Ba-
rack Obama. 
Battute a parte, Renato Soru ascolta con 
attenzione la pioggia di numeri del rap-
porto Crenos, premettendo di non essere 
affascinato troppo dalle statistiche, che 
a volte racconterebbero una realtà che 

non esiste e invece preferisce soffermar-
si sull’indice di percezione del benessere, 
che evidentemente racconta una Sardegna 
diversa da quella dei giornali.
“La Sardegna di questi anni sta cercando di 
andare avanti nella direzione che ci indica 
anche il rapporto Crenos: migliorare nelle 
infrastrutture, materiali ed immateriali. DI 
trasporti in Sardegna non si parlava da 20 
anni. Quando sono arrivato alla Presiden-
za ci volevano quasi 5 ore per fare Caglia-
ri Sassari in treno, ora ce ne vogliono 3 e 
stiamo per acquistare dei treni speciali che 
ne impiegheranno meno di due. Abbiamo 
completamente rinnovato il parco mezzi 
dell’Arst, vecchio di 15 anni, stiamo im-
maginando una metro leggera intorno a 
Cagliari”. Anche sulla competitività Soru 
esprime un concetto positivo sulle condi-
zioni strutturali della Sardegna, sull’insula-
rità vissuta spesso come una condanna. “ 
A me piace moltissimo che la Sardegna sia 
un’isola, è un segno di visibilità straordina-
rio. Siamo riconoscibili nel mondo. Chi sa 
dove sono le Marche o l’Abruzzo?”. 
Per il Presidente della Regione la strada per 
lo sviluppo è chiara, passa dal miglioramen-
to della spesa pubblica, dal miglioramento 
delle reti infrastrutturali: gas, acqua, ener-
gia elettrica. Ma passa principalmente dal 
miglioramento delle infrastrutture culturali, 
dall’aumento dei tassi di scolarizzazione, 
dall’aumento dei laureati. “Soltanto così 
saremo veramente competitivi nel mercato 
internazionale”. 
Al momento dei saluti, anche il congedo di 
Raffaele Paci, che ha annunciato le dimis-
sioni dalla direzione del Crenos, dopo dieci 
anni. Il momento giusto per lasciare spazio 
ad altri colleghi, alla guida di un’istituto 
che ormai rappresenta un punto di riferi-
mento per la classe dirigente regionale.
 

Alberto Urgu

Crenos, è Stefano Usai il nuovo direttore
È Stefano Usai, 43 anni 
cagliaritano, professore 
di Economia politica e di 
Economia dello sviluppo 
alla facoltà di Scienze 
politiche di Cagliari, il 
nuovo direttore del Centro 
ricerche nord-sud Crenos. 
Sostituisce Raffaele Paci, 
preside dell facoltà. Nella 
foto, a sinistra Paci e, 
a destra, Usai. Al neo 
direttore e alla struttura 
Crenos i migliori auguri 
da tutta la redazione di 
Sardinews.
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È un’Italia in difficoltà, che si muo-
ve senza una direzione precisa, 
sempre spaccata in due e ancora 

lontana dai livelli europei. La confer-
ma arriva dalle 449 pagine del rappor-
to 2007 dell’Istat. Non manca qualche 
sparuta luce: la disoccupazione dimi-
nuisce, le esportazioni resistono, i conti 
pubblici migliorano. Ma l’unica gran-
de costante è il divario tra il nord e il 
sud del Paese. Non accenna a diminuire 
ed anzi, in alcuni casi, si accentua so-
prattutto nel mercato del lavoro e nelle 
condizioni economiche delle famiglie. 
Ma rimaniamo lontani anche dalla mar-
cia dei partner europei: per esempio, i 
nostri redditi, rispetto a quelli europei, 
sono inferiori del 13% (quando nel 2000 
erano superiori del 4%). La metà delle 
famiglie italiane vive con 1900 euro al 
mese e un italiano su 3 ha problemi ad 
arrivare a fine mese. La società cambia 
anche grazie al massiccio apporto degli 
immigrati stranieri.
Meno disoccupati non significa più 
occupati. Per esempio, la disoccupa-
zione continua a scendere: sarebbe una 
buona notizia. Nel 2007 i senza lavoro 
sono poco più di un 1,5 milioni, circa 1 
milione in meno rispetto al 1997. Ma c’è 
il rovescio della medaglia. Aumenta in-
fatti la popolazione tra 15 e 64 anni che 
non cerca lavoro il tasso di attività nel 
2007 si attesta al 62,5 % rispetto al 70,5 
% dell’Europa a 27. Da un capo all’altro 
del paese ci sono enormi differenze: gli 
attivi sono il 69,1 % nel Nord ma scen-
dono al 52,5 % nel Mezzogiorno. Per 
non parlare della distanza tra uomini e 
donne: dal 74,4 per cento dei primi al 
50,7% delle seconde. Emerge così uno 
“scoraggiamento” delle potenziali forze 
lavoro, che colpisce soprattutto donne e 
giovani meridionali. L’Istat, nella “zona 
grigia” di chi potrebbe lavorare conta 
quasi tre milioni di persone (+318 mila 
unità rispetto al 2004). Tra questi, le per-
sone che cercano lavoro ma non hanno 
effettuato un’azione di ricerca negli ulti-
mi 30 giorni sono 1 milione e 213 mila. 
Si riprende a emigrare. Così tra 2002 e 
il 2005 è aumentata la migrazione “inter-
na” con 1,3 milioni di trasferimenti l’an-
no. Cambiano le destinazioni: ora si va 
nei distretti industriali del nord-est e del 

nord-ovest, dell’Emilia Romagna e del-
le Marche. Le zone di provenienza sono 
sempre le stesse: Campania, Puglia, Ca-
labria e Sicilia ma nei flussi c’è una forte 
presenza degli immigrati stranieri 
Il fallimento dei Centri per l’Impie-
go. Da noi, per trovare lavoro il 76% 
si affida a conoscenti, amici e parenti 
(rispetto al 58,3% europeo). E anche i 
datori di lavoro prediligono i canali “in-
formali”: un imprenditore su due si basa 
soprattutto in base a conoscenza diretta 
o segnalazione. Questo ovviamente sfa-
vorisce le fasce più deboli, escluse da 
queste “reti”. Un terzo dei disoccupati si 
rivolge a Centri per l’Impiego e Agenzie 
per il lavoro, ma con pochi risultati: nel 
biennio 2006-2007 il servizio pubblico 
è riuscito a collocare 95 mila persone, 
ossia il 4,1 % di quanti vi si erano rivolti 
nel medesimo arco di tempo.
Pochissima formazione. Nell’Ue, au-
mentano le professioni “della conoscen-
za”. In Italia, questo aumento riguarda 
più le professioni tecniche (22% contro 
16,1% Ue) che quelle intellettuali a ele-
vata specializzazione (erano il 10% de-
gli occupati nel 1997 e lo sono ancora 10 
anni dopo). Poi, a dispetto degli obietti-
vi europei di lifelong learning, l’Italia è 
terzultima nel continente (precede solo 
Bulgaria e Grecia), per le imprese che 
svolgono attività di formazione continua 
del proprio personale. Sono comunque 
passate dal 24 al 32 % tra il 1999 e il 
2005, ma il costo orario della formazio-

Istat: ecco l’Italia in difficoltà perenne
Meno disoccupati non significa più occupati

ne per le imprese italiane è tra i più alti 
d’Europa: circa 58 euro contro la media 
Ue di 52. Anche in questo caso, le donne 
sembrano svantaggiate: a parità di posi-
zione professionale e di parità di corso, 
solo il 43,2 % partecipa alla formazione 
nell’orario di lavoro rispetto al 61 % de-
gli uomini.
I meno pagati d’Europa (e i meno 
produttivi). Guardando le retribuzioni 
orarie reali rispetto ai partner europei, 
gli stipendi da noi sono cresciuti meno: 
dal 1995, l’aumento è del 4,7%. Un dato 
che è in linea con quello di partner come 
Paesi Bassi, Germania (che però partono 
da livelli superiori) ma neanche parago-
nabile con quelli di Francia (+22%) e 
Svezia (+38%). A questo numero si può 
accostare quello sulla produttività: tra 
1995 e 2006 è cresciuta del 4,7% contro 
una media della zona euro del 18%.
Redditi bassi mangiati dai mutui. Il 
reddito netto delle famiglie italiani per 
il 2005 è pari a 2300 euro mensili, ma 
la distribuzione è diseguale. Accade così 
che, in media, il 50 per cento delle fami-
glie ha guadagnato meno di 1.900 euro 
al mese. Scontata la polarizzazione sul 
territorio: le famiglie del Mezzogiorno 
hanno un reddito pari a 3/4 di quello 
delle famiglie del Centro-nord. Quan-
do è una donna a portare a casa lo sti-
pendio principale, il reddito è più basso 
del 27%. La casa assorbe gran parte del 
denaro: nel 2006, il 18% delle famiglie 
vive in affitto spendendo in media 340 

Leggendo fra le 449 pagine dell’ultimo rapporto sulle condisioni del Paese
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euro al mese. Nello stesso anno, il 13 % 
delle famiglie convive con un mutuo la 
cui rata, in media, è di 559 euro al mese 
(erano 469 nel 2004) e incide sul reddi-
to del 19,2 % (era il 16,5 nel 2004). Le 
spese complessive per la casa succhiano 
il 27,9% del reddito (nel 2004 era il 24, 
7%). Le più colpite sono le coppie gio-
vani.
Ci si sente poveri. Il disagio economico 
genera insicurezza. Alla fine del 2006, il 
15% delle famiglie dichiara di non ar-
rivare alla fine del mese, il 28,4 % non 
riesce a far fronte a una spesa imprevista 
di circa 600 euro e il 66,1 % dice di non 
essere riuscita a risparmiare nell’ultimo 
anno. Le difficoltà sono particolarmente 
rilevanti per le famiglie del Meridione e 

nelle aree metropolitane
3,5 milioni di immigrati. Sono 3,5 mi-
lioni gli stranieri residenti in Italia a gen-
naio 2008, pari al 5,8% dei residenti. La 
metà proviene dai paesi dell’est europeo: 
i più numerosi sono i romeni, 640mila 
(+ 300mila unità nel 2007). Poi vengo-
no gli albanesi (400mila), i marocchini 
(370mila), i cinesi (160mila) e gli ucraini 
(135mila) ma l’Italia è ormai un “puzzle 
etnico”. Si tratta prevalentemente di gio-
vani o in età attiva: uno su cinque è mi-
norenne, la metà ha fra i 18 e i 39 anni. 
Risiedono soprattutto nel settentrione: il 
36,3% nel Nord-Est, il 27,3% nel Nord-
Ovest, il 24,8% nel Centro e l’11,6% nel 
Sud e nelle due Isole. Le regioni dove 
sono più numerosi sono Lombardia, Ve-

neto, Emilia-Romagna e Lazio. Le stra-
niere hanno avuto in media 2,5 figli, il 
doppio di quelli nati da italiane (1,26), 
influendo sulla ripresa della natalità com-
plessiva (1995: 1,19; 2007: 1,33). Gli 
studenti stranieri sono ormai il 5,6% del 
totale, avendo superato le 500mila unità: 
si concentrano nei primi ordini scola-
stici. Aumenta anche il contributo degli 
stranieri alla criminalità: 100mila quelli 
denunciati nel 2006, con maggiore pro-
pensione verso reati come borseggi, furti 
e contrabbando. Sono in larghissima pre-
valenza clandestini, mentre solo il 2% gli 
stranieri regolari autori di reato (tasso di 
poco superiore a quello italiano).

Michele Fioraso

È una Sardegna “in mezzo al guado” quella che emerge dal Rap-
porto Istat 2007: un’Isola che, per il livello della sua economia 
e della sua ricchezza, si è staccata dal Mezzogiorno d’Italia ma 
osserva ancora da lontano i fari del gruppo di testa targato nord 
Italia. I redditi poi rimangono concentrati nelle fasce medio-basse 
e non sembra un caso che l’indice di soddisfazione si attesti su 
livelli mediocri. Ma occorre sicuramente darsi una mossa o il 
futuro non porterà granché per l’economia isolana: a livello di 
innovazione le imprese investono bruscolini. A livello ambienta-
le, però, la Sardegna rimane quasi un’isola felice: inquinamento 
e rumore sono rimasti sotto controllo nell’ultimo quinquennio, 
sembra passata la fase di difficoltà legata all’approvvigionamento 
idrico, cresce la raccolta differenziata dei rifiuti.
Entriamo nel dettaglio.. Le esportazioni di merci, tra 2006 e 
2007, crescono dal punto di vista quantitativo: +8%, da 4,3 a 4,6 
miliardi di euro. Ma sembrano più che altro trascinate dalla ten-
denza nazionale, perché la quota sarda sull’export totale rimane 
invariata: 1,3%. L’industria si conferma settore marginale: su 
1000 residenti in età lavorativa (15-64 anni), solo 55 lavorano nel 
settore. Prevalente il settore terziario che, tra commercio, alberghi 
e altri servizi, dà lavoro a 209 unità: in ambito turistico l’Istat se-
gnala la performance del sistema locale di Arzachena negli anni 
tra 1999 e 2005, segnati da un congruo aumento di produttività.
L’innovazione rimane praticamente una grande sconosciuta nella 
terra dei quattro mori. I dati del 2004 infatti dicono che, su un 
totale di quasi 65mila imprese innovatrici, solo 930 erano sarde: 
l’1,4% del totale. Gli investimenti sono deprimenti: in innovazio-
ne si spende solo 1,3% sul valore aggiunto (solo Puglia e Calabria 
fanno peggio) mentre per ricerca e sviluppo, su una media nazio-
nale del 0,7%, il nostro dato è un misero 0,1%. 
Il reddito medio delle famiglie sarde risulta più alto rispetto a 
quelle del sud Italia: in media è di 25mila euro, ma la distribuzio-
ne è fortemente concentrata nelle fasce medio-basse. In Sardegna, 
infatti, il 47% dei redditi appartiene ai primi due quinti (quelli 
più bassi) mentre solo l’11,4% rientra nel quinto più ricco (quello 
che, a livello nazionale, assorbe il 37% del reddito totale).
Per quanto riguarda i fenomeni migratori, la Sardegna non sem-
bra una metà appetibile per gli italiani. L’Istat dice che l’isola, 
infatti, è «esclusa dal flusso di migrazione interna». A dispetto 
dell’allarme suscitati dagli sparuti sbarchi, la Sardegna attrae so-
prattutto gli stranieri già residenti in Italia: tra il 2002 e il 2005 

sono stati registrati numerosi cambi di residenza verso la Gallura 
o la costa occidentale. Ma gli immigrati sono una realtà ancora 
molto marginale nell’isola rispetto alle grandi aree metropolitane: 
solo 1,1% degli studenti iscritti a scuola è straniero.
In un quadro di soddisfazione medio-bassa della popolazione per 
quanto attiene gli aspetti generali della vita (economia, salute, fa-
miglia, amici e tempo libero), cresce la percezione di problemi 
come la sporcizia nelle strade (preoccupa il 36,6% degli intervi-
stati nel 2006, erano il 28,6% nel 2002) e il traffico (42,9% contro 
37,6). I rubinetti a secco fanno meno paura: 15,1% contro il 31,1% 
del 2002. Anzi, diminuiscono quelli che non bevono l’acqua della 
rete pubblica: erano l’81,4% nel 2002, sono il 59% nel 2006. 
Stabile il quadro ambientale, infine. Al balzo sulla raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, passata dal quasi nulla del 2001 (2,1%) al 
19,8% del 2006 (media nazionale 25,8%) e alla diminuzione della 
superficie forestale incendiata (dal 6,7% al 5,1%), si contrappone 
la chiusura alla balneazione del 51% delle coste isolane, con una 
situazione inalterata tra 2001 e 2006: la presenza di porti, aero-
porti e zone militari influisce per il 15,1%, l’inquinamento per il 
3,6%, la mancanza di analisi per il 32,3%. 

Mich.Fio.

Sardegna: imprese poco innovative
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Credito

FinSardegna, consorzio fidi nato 
all’interno della Cna Sardegna, dal 
2009 sarà sottoposto alla vigilan-

za trimestrale della Banca d’Italia. Un 
risultato prestigioso, ma quasi inevitabi-
le dopo che il Consorzio ha superato la 
soglia minima dei 75 milioni di euro di 
volume di attività finanziaria e richiesto 
l’iscrizione nell’elenco speciale regolato 
dall’articolo 107 del Testo unico banca-
rio. Dopo la Sfirs e la Sardaleasing, è il 
terzo intermediario finanziario regiona-
le ad entrare nel sistema di vigilanza di 
Bankitalia, ma all’interno di FinSardegna 
questo non è considerato un punto d’arri-
vo: “Semmai un nuovo inizio nel nostro 
cammino a favore dell’impresa artigiana 
e, più in generale, della piccola impresa”, 
spiega il direttore Dino Barranu, “un ul-
teriore segnale della nostra capacità di 
adeguamento alle esigenze delle imprese 
sarde”. 
Ma cosa fa FinSardegna? Il consorzio fidi 
della Cna, garantendo le linee di credito 
con il proprio fondo rischi, media tra le 
necessità delle imprese e le regole ban-
carie, che spesso non aiutano chi vuole 
inserirsi nel mondo dell’impresa.
Quello dell’accesso al credito è un proble-
ma reale per le aziende e i consorzi fidi ri-
coprono da questo punto di vista un ruolo 
fondamentale, soprattutto dopo l’accordo 
Basilea 2, che impone agli istituti di cre-
dito di classificare i propri clienti in base 
alla loro rischiosità. “Ma Basilea 2 non 
deve essere considerato uno spauracchio, 
continua Dino Barranu, nella foto, un 
accordo contro le imprese. E’ invece uno 
strumento utile per capire in quali confi-
ni possiamo muoverci. In pratica Basilea 
2 non può essere considerata come l’in-
fluenza, semmai è il termometro che può 
servirci per curare la febbre”.
FinSardegna si propone nella consulen-
za in quello che viene definito start up 
dell’azienda, ma più spesso deve trasfor-
marsi nel tentativo di  raddrizzare qualche 
situazione compromessa. “Questo accade 
perché manca un’adeguata cultura d’im-
presa, c’è ancora molta improvvisazione. 
Lo stesso sistema dei contributi a fondo 
perduto, invece che agevolare la nascita 
di un tessuto aziendale, ha rovinato intere 
generazioni d’imprenditori”. 
Come stanno le imprese sarde?

Stiamo notando un’evoluzione in Sarde-
gna, da diversi anni a questa parte. Siamo 
passati dal consueto schema della ditta 
individuale alle S.r.l. E questo è un se-
gnale di radicamento e di progresso delle 
aziende. 
In questi anni le imprese edili, le più 
numerose in Sardegna, sono quelle che 
maggiormente hanno lamentato un calo, 
legandolo principalmente alle scelte in 
materia urbanistica della Giunta Soru, 
come la legge Salvacoste e il P.P.R.  
“Effettivamente il settore edile è quello 
maggiormente insofferenza in questi anni, 
perché il lavori pubblici sono bloccati e 
molti appalti non partono. Ma credo che 
sia dovuto maggiormente alla lentezza 
della Pubblica Amministrazione, che non 
si adegua al mondo delle imprese, piutto-
sto che ai singoli interventi urbanistici”
Il 30 maggio a Cagliari, durante l’assem-
blea dei soci, è stato presentato il Bilancio 
2007 di FinSardegna. Nel 2007 il numero 
dei soci effettivi d e’ salito a 2.581, con 
un incremento di 207 iscritti rispetto al 
2006. Al 31 dicembre dello scorso anno 
l’organismo finanziario della Cna ha po-
tuto contare su oltre 240 milioni di euro 
di affidamenti garantiti, 106 milioni di 
euro di garanzie prestate e un patrimonio 
netto di 17 milioni di euro. Dal bilancio 
di esercizio, che evidenzia nel 2007 un ri-
sultato positivo pari a 6.173 euro, emerge 
anche il trend in crescita di commissio-
ni, ricavi e costi rispetto agli anni 2005 e 
2006. In particolare, da gennaio a dicem-
bre dello scorso anno, le commissioni at-

Feeling FinSardegna-Banca d’Italia
Gli affari volano sopra quota 75 mln

Dal nuovo anno vigilanza trimestrale sull’istituto diretto da Dino Barranu

tive si sono assestate su 2.428.367 euro, 
mentre i ricavi e i costi hanno sfiorato i 
7.050.000 euro. Il capitale sociale di Fin-
Sardegna ammonta a 3.899.000 euro di 
sottoscritto e 3.884.500 di versato con un 
fondo rischi complessivo, compreso an-
che del fondo antiusura, di poco inferiore 
ai 10 milioni di euro.
FinSardegna è convenzionata con Arti-
giancassa, Banca di Arborea, Banca di 
Cagliari, Banco di Sardegna, Banca Cis, 
Intesa San Paolo, Sardaleasing, Banca 
Nazionale del Lavoro, Unicredit, Unipol, 
Banca di Sassari, Sg Leasing, Meliorban-
ca Sfirs. La quota maggiore di movimen-
to finanziario è col gruppo Banco di Sar-
degna, che rappresenta il 40 per cento del 
totale degli affidamenti accordati, seguito 
da Banca di Sassari e Artigiancassa. Il 32 
per cento viene erogato come credito a 
lungo termine, il 24 è elasticità di cassa, il 
22 forme autoliquidanti e il 21 per cento 
credito a medio termine.
Ma il capitale cui tiene maggiormente la 
FinSardegna è un altro: “  La nostra risor-
sa più grande è proprio il capitale umano, 
la professionalità dei nostri addetti che 
ci sta permettendo di crescere in questa 
misura. Siamo una realtà in espansione, 
presente in tutto il territorio regionale( sta 
per aprire la nuova sede di Alghero ndr). 
Abbiamo 52 persone che lavorano insie-
me con noi, la maggior parte delle quali 
sono donne. Noi effettuiamo una forma-
zione professionale permanente, rivolta 
alle aziende, che sia da supporto costante 
nei processi di crescita”. (A.U.)
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Enel-Saras 

L’Ispel , Istituto superiore per la 
sicurezza del lavoro, ha orga-
nizzato, con il supporto scien-

tifico e logistico di Enel e della Saras, il 
convegno Sapaf 2008 sulla Sicurezza e 
affidabilità delle attrezzature a pressio-
ne. L’incontro, che ha avuto un grande 
successo registrando oltre quattrocento 
partecipanti,  si è svolto a Cagliari al T 
Hotel il 12 e 13 giugno per concludersi 
il 14 con una visita alla centrale termo-
elettrica dell’Enel “Grazia Deledda” di 
Portoscuso.
Il seminario, rivolto soprattutto agli ad-
detti ai lavori delle aziende che utiliz-
zano attrezzature a pressione e in par-
ticolare a quelle che le utilizzano negli 
impianti a ciclo continuo, ha la finalità di 
sensibilizzare sulla sicurezza e sull’uti-
lizzo di tecniche innovative in un’ottica 
di prevenzione. 
Apparecchiature sempre più sofisticate 
e standard di sicurezza sempre più ele-
vati richiedono, infatti, verifiche che si 
avvalgano di analisi di rischio, di tecni-
che sperimentali, di controlli capaci di 
soddisfare quei requisiti di sicurezza e 
affidabilità richiesti dalle norme europee 
nonché da una sempre più diffusa sensi-
bilità dell’opinione pubblica.
In particolare, il tema di questo terzo con-
vegno organizzato dall’ Ispel (le edizioni 
precedenti risalgono al 2004 e al 2006) 
è relativo alle problematiche della messa 
a norma delle attrezzature in vista delle 
verifiche obbligatorie previste dal Testo 
Unico, recentemente approvato dal Par-
lamento, e per i prossimi anni costituirà 
il riferimento base in tema di sicurezza.
L’esperienza nella gestione di attrez-
zature a pressione di grosse aziende 
come Enel e Saras, che insieme a Ispel 
quest’anno partecipano all’organizza-
zione del convegno, contribuisce alla 
crescita di conoscenza e di ricerca che 
questo settore richiede. 
“La ricerca della sicurezza  - afferma 
Vittorio Mazzocchi, direttore del diparti-
mento tecnologie sicurezza Ispel - è uno 
dei compiti fondamentali che il legisla-
tore ha affidato all’Ispel; la si persegue 
attraverso una azione costante e conti-
nua di prevenzione. Prevenzione che per  
essere efficace deve basarsi su verifiche 
che si avvalgano di analisi di rischio, di 

tecniche sperimentali, di controlli capaci 
di soddisfare quei requisiti di sicurezza e 
di affidabilità richiesti  dalle norme eu-
ropee nonché da una sempre più diffusa 
sensibilità dell’opinione pubblica. Ma-
nifestazioni come il Safap sono in grado 
di promuovere la ricerca della sicurezza 
e, al contempo, sviluppare l’utilizzo di 
tecniche innovative ed incrementarne 
l’adozione da parte dei progettisti, dei 
costruttori e degli utilizzatori.”
Claudio Teloni, responsabile dell’assi-
stenza specialistica dell’Enel, ha dichia-
rato: “La sicurezza sul lavoro  è per Enel 
un valore irrinunciabile di tipo etico, co-
erente con i principi morali che reggono 
la società, ma anche di tipo estetico (as-
senza di lesioni e malattie) e psicologico 
(equilibrio tra motivazioni e aspettative). 
Il raggiungimento dell’eccellenza anche 
in questo campo è per Enel un obiettivo 
prioritario, perseguibile con un approc-
cio alla sicurezza di tipo proattivo che va 
oltre quelli che sono i disposti legislativi, 
utilizzando anche, quale strumento, un 
sistema di gestione della sicurezza certi-
ficato (Ohsas 18001)”
Per la Saras è intervenuto Riccardo Coz-
za, responsabile del servizio di affidabi-
lità del gruppo petrolifero. Ha detto che 

Grandi imprese e attrezzature a pressione
Rigore e metodo per la sicurezza sul lavoro

Convegno Safap al T Hotel sulla gestione del rischio dalla costruzione all’esercizio

“la Saras assegna alla sicurezza un’im-
portanza analoga alla produzione alla 
qualità e ai costi. La nostra azienda crede 
fermamente che tutti gli infortuni possa-
no essere prevenuti ed evitati,  è coinvol-
ta direttamente in questa azione a tutti i 
livelli di responsabilità.  Saras riconosce 
che le persone costituiscono l’elemento 
essenziale della sicurezza, viene quindi 
richiesta la partecipazione attiva di tutti. 
A tal fine Saras già da tempo si è dotata 
dei sistemi di gestione ambientale,di cer-
tificazione Iso 14001 e Sicurezza Ohsas 
18001 e lavora attivamente con tutte le 
sue persone per il conseguimento della 
registrazione Emas in tempi brevi”.
E la posizione dello Stato? “È fonda-
mentale un cambio radicale nella cultura 
della sicurezza all’interno delle imprese 
- ha affermato Alvino del ministero del 
Lavoro - Il Testo Unico sulla sicurezza 
stabilisce, tra le altre cose, gli obiettivi 
da raggiungere per evitare che situazio-
ni di rischio, intrinseche in ogni attività 
lavorativa e in ogni apparecchiatura sog-
getta ad usura, si trasformino in infortuni 
alle persone. Resta in carico alle impre-
se, attraverso proprie procedure organiz-
zate, far sì che questi obiettivi vengano 
raggiunti” (ReSa)
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Vita d’ateneo

Dal primo ottobre la facoltà di In-
gegneria di Cagliari, la più nu-
merosa dell’ateneo cagliaritano 

e quindi la più numerosa di tutta la Sar-
degna, avrà un nuovo preside. Giorgio 
Massacci, nella foto, 54 anni cagliarita-
no sposato, due figli, succede a France-
sco Ginesu alla guida di Ingegneria per 
nove anni. Docente di Sicurezza del la-
voro e difesa ambientale, corso nato con 
lui nel 1991 e secondo come data d’inse-
diamento in Italia, ha speso tutta la sua 
carriera universitaria all’interno della 
facoltà d’Ingegneria di Cagliari dal 1978 
a oggi. Ha conseguito, subito dopo la 
laurea, il diploma della Scuola Superiore 
Enrico Mattei per lo studio di discipli-
ne economico-aziendali, formazione cui 
tiene ancora moltissimo “un’esperienza 
straordinaria”, ricorda. 
Per diventare preside ha superato la con-
correnza dei colleghi Giuseppe Mazza-
rella e Giacomo Cao, ma come tiene a 
precisare lui stesso, si considera un can-
didato non di parte o di “dipartimento”, 
come sarebbe più giusto scrivere.  “Ho 
accettato la candidatura dopo che mi è 
stato chiesto da molti colleghi, voleva-
no che mi impegnassi direttamente nella 
corsa alla presidenza. Non mi sento di 
rappresentare una parte della facoltà ri-
spetto a un altro. Se non fosse un termine 
banale e abusato, mi definirei un preside 
di tutti”. 
Che facoltà trova come preside?
“La cosa più importante è che trovo una 
facoltà con un clima molto corretto, 
senza scontri tra dipartimenti ma con la 
comune ambizione di fare bene. Sicura-
mente è una facoltà complessa, con pro-
blemi che le derivano anche da fattori 
esterni. Problemi che riguardano tutte le 
università italiane, che le riforme di que-
sti anni hanno in parte alimentato. Per 
quanto riguarda lo specifico della facoltà 
di Ingegneria di Cagliari, i nostri studenti 
impiegano ancora troppi anni a laurearsi 
e il tasso di abbandono è sempre molto 
elevato. Purtroppo abbiamo un grosso 
problema legato al livello medio degli 
studenti in entrata, che è francamente 
basso. Non è solamente un problema le-
gato alla preparazione scolastica, ma evi-
dentemente qualcosa nel sistema scuola/
famiglia/società non funziona a dovere”.

La laurea in ingegneria è stata sempre 
considerata una garanzia per l’accesso 
nel mondo del lavoro. È ancora così? 
“Sicuramente è una laurea ancora mol-
to spendibile. Rispetto ad altre facol-
tà, abbiamo sicuramente un alto tasso 
d’inserimento nel mondo lavorativo. Io 
però sono preoccupato in prospettiva, 
perché la riforma universitaria, con la 
divisione in lauree triennali più quelle 
specialistiche, ha nei fatti indebolito la 
facoltà di ingegneria. Altre facoltà, come 
ad esempio medicina o farmacia, hanno 
protetto maggiormente le loro lauree. Per 
la Sardegna ci sono poi problemi speci-
fici nell’inserimento lavorativo, perché 
manca un tessuto economico-industriale 
pronto a recepire i nuovi ingegneri. I neo 
laureati sardi non possono avere la sola 
Sardegna come mercato del lavoro”. 
Una delle grandi novità nate in seno ad 
ingegneria è la recente nascita della fa-
coltà di architettura. Era davvero neces-
sario creare una seconda facoltà in Sar-
degna, dopo quella di Alghero?
“Per anni si è discusso, nel mondo acca-
demico, sulla necessità di avere in Sar-
degna una facoltà di architettura. Ora è 
curioso discutere del fatto di averne ad-
dirittura due. La facoltà cagliaritana ha 

con la nostra un rapporto ovviamente 
privilegiato, molti docenti sono anche i 
nostri. architettura a Cagliari è una fa-
coltà che ha bisogno di crescere, come 
strutture, come numero di docenti. Ma 
sono sulla buona strada”.
A proposito di architettura, la Sardegna 
in questi ultimi 30 anni non si è distinta 
nel bel costruire. Potrebbe essere colpa 
anche della qualità degli ingegneri sar-
di? 
“Io credo che da questo punto di vista la 
Sardegna abbia una situazione simile a 
molte zone del meridione d’Italia, dove 
le differenti condizioni economiche han-
no causato anche un modello abitativo e 
urbanistico non positivo. Penso però che 
la nostra Regione abbia condizioni mi-
gliori di altre zone del mezzogiorno. Ma 
questo non è il mio campo e non vorrei 
invadere le competenze altrui”. 
Uno dei problemi dell’università in Italia 
riguarda le condizioni difficili in cui de-
vono lavorare i giovani ricercatori.  Nel-
la facoltà di ingegneria a Cagliari quale 
situazione trova? 
“Bisogna partire dalla conoscenza dei 
casi singoli. Nella nostra facoltà abbia-
mo un materiale umano molto impor-
tante, giovani validissimi che dobbiamo 
sostenere ed aiutare. Senza scivolare nei 
discorsi di nepotismo o simili, credo sia 
fondamentale per noi avere attenzione 
per i ricercatori che da anni lavorano 
bene nei nostri dipartimenti. Tra l’altro 
promuovere ad associato un ricercatore è 
un affare anche dal punto di vista econo-
mico per l’università”. 
Questi sono gli anni dell’Erasmus, 
del Master&Back. Andare a studiare 
all’estero è l’opportunità migliore per i 
nostri studenti?
“Basta che non diventi un semplice slo-
gan. Noi abbiamo ottimi riscontri sui 
giovani laureati a Cagliari che insegnano 
e lavorano in importanti atenei america-
ni e australiani. Sarebbe importante che 
oltre ad esportare, riuscissimo anche ad 
importare studenti dalle altre nazioni. 
Per ora succede poco e soprattutto con 
la Spagna o con altri paesi dalla cultura 
universitaria più bassa. Dovremo lavora-
re anche per migliorare la nostra capacità 
attrattiva”.

Alberto Urgu

Giorgio Massacci, docente di Sicurezza del lavoro, nuovo preside di Ingegneria a Cagliari

Ancora troppi anni per diventare ingegneri
Sì, non è positivo il modello abitativo sardo
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Vita d’ateneo

Usa parole un po’ fuori moda 
come regola, etica, sacrificio, 
e immagina l’università come 

luogo solenne, importante per la crescita 
personale, che coinvolga nuovamente gli 
studenti disorientati nel vortice dei credi-
ti, dei calcoli, di una riforma quantomeno 
discutibile.
Inoltre legge molto, ama nuotare, pratica 
con tutta evidenza la grande virtù del-
la sobrietà ed è anche la prima donna a 
presiedere Scienze politiche a Cagliari. 
Paola Piras, nella foto, giurista e profes-
sore ordinario di Diritto amministrativo, 
è stata eletta il 17 giugno al primo turno 
di votazione con 51 preferenze su 63 e 
succede a Raffaele Paci alla guida della 
facoltà di viale Fra Ignazio. 
Cagliaritana, 51 anni e tre figli, laureata 
a Cagliari in Giurisprudenza con una tesi 
su “L’appello al Consiglio di Stato”, è an-
che avvocato e studiosa delle tematiche 
inerenti ai servizi pubblici, le gestioni e 
le privatizzazioni. Unica donna preside 
nel prossimo Senato accademico, pro-
viene da Giurisprudenza, ma è certa che 
questo non influenzerà in alcun modo il 
suo mandato in Scienze politiche per il 
triennio 2008-2013.
Ci sono differenze nella carriera femmi-
nile rispetto alla maschile, magari per la 
cosiddetta “segregazione verticale”?
Credo che la segregazione verticale esi-
sta, magari non manifesta e “diretta”, ma 
certo l’intero sistema è costruito in modo 
da svantaggiare l’attività lavorativa fem-
minile. Anche all’università si tende ad 
assegnare alle donne compiti più orga-
nizzativi che di ricerca: e va da sé che 
se hanno prodotto meno, poi ai concorsi 
risultano svantaggiate.
Con misure ad hoc come le quote.
Sono contrarissima alle quote rosa, per-
ché fanno sì che le donne “arrivino” non 
perché sono capaci ma perché hanno una 
quota riservata. Dobbiamo piuttosto la-
vorare sul cambiamento del tessuto so-
ciale, costruirlo diversamente, e questo 
è possibile se si smette di approcciare 
il problema con l’idea del “salvagente”, 
che in realtà indebolisce.
Conciliare famiglia e lavoro è possibile?
È possibile con molto sacrificio e soprat-
tutto con una famiglia alle spalle, che ti 
sostenga nella attività “di cura”. Le ri-

nunce, se vale la pena, ci stanno tutte.
Gli ultimi dati, e la sensazione genera-
le, che riguardano il rapporto fra gli 
italiani e la giustizia non sono confor-
tanti: sei su dieci non si fidano dei giu-
dici secondo Repubblica.it, la certezza 
del diritto pare una chimera. Perché?
Premetto: credo moltissimo nelle regole, 
non come bizantinismi ma come garanzia 
per tutti. Se le inventiamo al momento, è 
lì che creiamo la discriminazione. Oltre 
al problema di etica, che esiste, la que-
stione ha un “doppio binario”: l’esistenza 
delle regole e l’educazione a rispettarle, 
perché c’è anche una certa “paura” di noi 
italiani nei confronti della regola, che, va 
ricordato, è una indicazione puntualissi-
ma e non “di massima”. Il giudice può 
sbagliare, naturalmente in buona fede, 
perché è un uomo, ma il problema vero 
è dato anche dal fatto che negli ultimi 
tempi abbiamo enfatizzato il fatto senza 
sottolineare ciò che ci sta dietro, cioè la 
natura della regola e la sua osservanza, 
che è poi la vera garanzia per tutti.
Cosa fa l’università per i giovani?
L’università è in via di estinzione, come 
idea di studio e di approfondimento cul-
turale: attualmente, con la riforma, è 
diventata una sorta di liceo un po’ più 
avanzato. Il cosiddetto 3+2, la laurea 

triennale seguita da quella magistrale 
e soprattutto il sistema di crediti hanno 
cambiato l’approccio all’istituzione e alla 
comunità, non più “Universitas” di studio 
e ricerca. Gli studenti ragionano oggi sol-
tanto in termini di “vantaggio”, salvo poi 
manifestare un forte disagio per questa 
situazione. L’università, insomma, ha vo-
luto copiare dei modelli, soprattutto an-
glosassoni, slegandoli dai contesti locali. 
Anche per quanto riguarda la possibilità, 
presente nella  Finanziaria, di trasforma-
re le università in delle Fondazioni, nutro 
molte perplessità. 
L’università sembra un po’ un “lauri-
ficio”, ma anche far ripetere quindici 
volte un esame fa sorgere dei dubbi sul 
funzionamento e anche sui professori.
Questo è vero: secondo me, dopo aver 
respinto tre o quattro volte lo studente 
anche il professore deve mettersi in di-
scussione. Una idea diversa dell’univer-
sità, quindi. Sono un po’ rigida, ma ho un 
rapporto costante con i miei studenti, ai 
quali credo sia importante far capire che 
l’università è un luogo importante, anche 
solenne. Gli anni degli studi, che per me 
sono stati molto belli, credo siano impor-
tantissimi per la formazione non solo pro-
fessionale ma anche umana. Penso anche 
alla figura del “maestro”, che insegna il 
metodo di studio e il rispetto delle regole 
attraverso l’esempio. 
Quale futuro per Scienze politiche?
“Abbiamo conseguito buoni risultati in 
Almalaurea, anche grazie all’ottimo lavo-
ro di organizzazione del preside uscente, 
che ha posto le basi per i progetti futuri. 
La facoltà ha deciso di lavorare intorno 
a un progetto di ampio respiro per non 
appiattirsi sulla sola filosofia del credito 
formativo, ma per disegnare, certo nel 
rispetto della struttura generale alla qua-
le siamo tenuti, dei percorsi paralleli a 
quelli istituzionali che facciano sentire 
lo studente davvero partecipe. Proprio gli 
studenti si sono sentiti affascinati e hanno 
manifestato la loro disponibilità, perché 
anche loro avvertono il problema gene-
rale”.
Paola Piras si insedierà ufficialmente 
in autunno, con l’apertura del prossimo 
anno accademico.

Francesca Madrigali

La giurista Paola Piras è la nuova preside di Scienze politiche a Cagliari

Gli studenti vogliono un’università migliore
Il sistema penalizza le competenze femminili
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Temi epocali

Luciano Gallino, professore emerito 
di Sociologia all’università di To-
rino, ha tenuto a Cagliari una Lec-

tio Magistralis dal titolo “Politiche e leggi 
sul lavoro”. La lezione è stata incentrata 
sulla regolazione del mercato del lavoro 
in Italia (e negli altri Paesi avanzati), che 
negli ultimi quindici anni è stata profon-
damente modificata nella direzione di 
una crescente ed estesa flessibilizzazione 
dei rapporti di lavoro, con conseguenze 
sociali largamente sottovalutate. Gallino 
ha spiegato con pacatezza e rigore che 
l’attuale regolazione del mercato del la-
voro incide in modo devastante sui de-
stini individuali e collettivi di larga parte 
della popolazione. Anche se non è tempo 
di rivoluzioni e non si tratta di inventare 
un modello economico alternativo al ca-
pitalismo, questo capitalismo – secondo 
Gallino - deve essere addomesticato, cioè 
riportato entro regole sociali accettabili. 
Il mercato del lavoro, in particolare, non 
può che essere regolato in modo attento, 
perché “il lavoro non è una merce” (così 
Gallino ha intitolato il suo ultimo libro, 
al quale ha fatto più volte riferimento 
nel corso della lezione). Se il lavoro non 
è una merce, il suo utilizzo va regolato 
con cura, visto che riguarda l’impiego di 
persone e che queste, attraverso il lavoro, 
costruiscono le loro condizioni di vita. Il 
tema delle regole è dunque cruciale. Mai 
come in questi tempi c’è stata tanta resi-
stenza ad imporre delle regole e fare ri-
spettare quelle esistenti, mentre qualsiasi 
intervento che si ispiri alla deregolazione 
del mercato, compreso quello del lavo-
ro, sembra indispensabile per il rilancio 
dell’economia e la riconquista della fidu-
cia di cittadini e imprese. Non sorprende 
quindi che il superministro del Welfare 
Sacconi (a cui, secondo quanto previsto 
nella legge finanziaria 2008, per la prima 
volta in Italia sono attribuite le compe-
tenze su sanità, lavoro, previdenza e po-
litiche sociali) abbia appena annunciato 
una poderosa deregolazione del mercato 
del lavoro, con l’obiettivo dichiarato di 
“liberare il lavoro”, rimuovendo i vincoli 
che “complicano e inibiscono i rappor-
ti di lavoro”. Da questa liberazione che 
nessun lavoratore invoca, dovrebbero 
derivare rapporti di lavoro più “leggeri” 
da molti punti di vista (salario, tutele, si-

curezza, previdenza?), sicuramente con 
meno vincoli ma soltanto per il datore di 
lavoro. L’unilateralità del vantaggio che 
si profila è scontata: lavoratori e lavoratri-
ci non hanno bisogno di rapporti di lavo-
ro più “liberi”, ma di sicurezze, che non 
nascono spontaneamente nel mercato ma 
sono socialmente costruite attraverso un 
sistema di regole. Continuare a smontare 
e delegittimare questo sistema di regole, 
anche a fronte delle acclamate difficoltà 
di una parte ormai ampia e crescente di 
popolazione, è una scelta irresponsabile 
destinata ad alimentare comportamenti 
irresponsabili. E’ anche una scelta im-
produttiva dal punto di vista del raggiun-
gimento di uno degli obiettivi che tutti i 
governi di qualsiasi colore dichiarano di 
porsi: l’aumento dell’occupazione. Un 
ulteriore deterioramento delle condizioni 
di lavoro non sarebbe in grado di inne-
scare una crescita significativa dell’occu-
pazione nel nostro paese, meno che mai 
della nostra ricchezza. 

Giovani e donne
i gruppi eternamente esclusi

Proprio la difficoltà di accedere ad un 
lavoro “decente” (regolare, con una retri-
buzione dignitosa e tutele minime) spinge 
i giovani e le donne, che rappresentano 
i gruppi sociali più esclusi dal lavoro e 
quindi il bacino principale cui attingere 
per ampliare l’occupazione, a restare fuo-
ri o ai margini del mercato del lavoro. Per 
ragioni in parte diverse, il costo-opportu-

nità del lavoro è spesso troppo elevato per 
questi due gruppi sociali e rende più diffi-
cile accettare un lavoro che rimanere sen-
za. I giovani tendono quindi a proseguire 
gli studi e maturano in tal modo – a pre-
scindere dai risultati raggiunti – aspettati-
ve crescenti che contrastano con la bassa 
qualità dell’occupazione e conducono a 
due sbocchi: elevare la selettività nella ri-
cerca del lavoro e quindi allungare i tempi 
di inserimento lavorativo, già ritardato ri-
spetto ai cicli di vita (si comincia a lavo-
rare in modo regolare ad una età in cui la 
creazione di una famiglia dovrebbe essere 
quasi completata), oppure accettare che le 
proprie aspirazioni vengano deluse da un 
lavoro scarsamente qualificato e remune-
rato, e non è un gran risultato né politico 
né sociale, soprattutto quando si sbandiera 
il primato del merito. Per le donne si ag-
giunge la scarsità dei servizi pubblici (per 
l’infanzia ma non solo) e il costo inacces-
sibile dei servizi privati, che spesso in-
ducono ad abbandonare un’occupazione 
troppo poco remunerativa (da molti punti 
di vista) o rinunciare a cercarla. A meno 
che non peggiorino drasticamente le con-
dizioni di vita delle famiglie italiane – 
una prospettiva che nessuna forza politica 
avrebbe il coraggio di contemplare - ci si 
deve attendere che continuino le strategie 
familiari di resistenza al lavoro indecente 
(giovani a scuola e donne a casa).
È interessante osservare, al riguardo, che 
gli interventi annunciati dal ministro Sac-
coni non tengono minimamente conto 
delle dichiarazioni e raccomandazioni di 

A Cagliari Luciano Gallino, uno dei più autorevoli sociologi internazionali

Regole per un lavoro decente
con un capitalismo addomesticato
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Temi epocali

L’Accademia della Crusca sta alla lingua italiana come l’Aiop - 
acronimo per Accademia italiana di odontoiatria protesica - sta 
alla scienza protesica mondiale. Con un congresso internazio-
nale all’anno, che si tiene a novembre a Bologna, dove l’Aiop 
ha sede, e una dirigenza di illustri nomi fra medici odontoiatri 
e odontotecnici, presieduti dal dottor Stefano Gracis, l’Acca-
demia “del bel sorriso” ammette anche soci, ma non prima di 
avere riunito la propria commissione per valutarne scrupolosa-
mente la perizia tecnica e la preparazione scientifica attraverso 
i casi di riabilitazione protesica che il candidato deve presenta-
re. Il dottor Ignazio Loi, anni 56, noto a Cagliari come denti-
sta e non solo, ha accettato la sfida e nel 2006 ha mandato tre 
casi di suoi pazienti, foto prima, durante e dopo. Ebbene, se la 
Sardegna annovera una presenza fra i soci attivi nell’esclusiva 
Accademia, l’unica a tutt’oggi, questa è proprio la sua. Hanno 
convinto la commissione d’esame sia le riabilitazioni presenta-
te ma anche il rigore e la professionalità della persona, che per 
l’odontoiatria ha una passione maniacale da quando, dopo la 
laurea in Medicina e Chirurgia a Cagliari, si è specializzato, nel 
1988, con una tesi in endodonzia. Per avere un appuntamento 
nel suo studio di via Alghero, a Cagliari, bisogna giocare d’an-
ticipo, perché, dopo avere approfondito tecniche e liturgie delle 
famigerate canalari, Loi si è messo a studiare tutto su implanto-
protesi, con particolare attenzione per la protesi estetica. Da lì 
l’entrata nell’Aiop e un susseguirsi di sorrisi restituiti, oltre che 
di problemi risolti. Per chi, poi, voglia conoscere l’altra faccia 
del serio e specchiato professionista cagliaritano, si consiglia 
una serata demenzial-chic col locale gruppo “Giseusafrori” 
(quando riescono a riproporre i loro esilaranti spettacoli, perché 

ogni tanto vengono dati per estinti, ma sono soltanto svenuti!), 
di cui Loi è uno dei fondatori, dapprima come batterista, poi 
come presentatore e coautore di tutti gli “sciollori” comprensi-
bili soltanto dagli oriundi, pena la radiazione da ogni accademia 
degna di questo nome.  

Ignazio Loi nell’Accademia dei dentisti

organismi internazionali come l’ONU e 
l’ILO (International Labour Office), oltre 
che della stessa Commissione Europea, 
che indicano nella promozione del lavo-
ro “decente” (o dignitoso) un obiettivo 
fondamentale per tutti i paesi. Compreso 
il nostro, interessato al pari di altri da un 
grave deficit di occupazione di qualità. 
Il concetto di lavoro decente, secondo 
l’ILO, somma le aspettative che la gente 
ripone nel lavoro: l’aspirazione ad un red-
dito sufficiente, diritti e libertà di espres-
sione, opportunità di crescita professiona-
le, riconoscimento sociale, sicurezza nel 
luogo di lavoro e protezione sociale per 
la famiglia. Queste aspettative poggiano 
su regole che le rendano effettive; è dif-
ficile convincersi che riducendo le nor-
me il mercato produca da sé condizioni 
di lavoro di questo tipo. Un breve web 
movie promosso dall’ILO per diffondere 
il concetto di decent work, descrive (con 
un po’ di retorica) il lavoro dignitoso at-
traverso una serie di caratteristiche e di 
possibilità che questo offre: “è un lavoro 
giusto, nutre le nostre famiglie, permette 
l’educazione dei nostri figli, ci dà voce, 
protegge dalle discriminazioni, garanti-
sce protezione e sicurezza, consente una 

migliore qualità della vita, ci permette di 
andare in pensione serenamente”. Quanto 
lavoro con tutte queste qualità abbiamo in 
Italia? Ancora un po’, certo, ma sempre 
di meno. Ci sono generazioni intere che 
non conosceranno mai un lavoro simile, 
e anche chi ha un’occupazione stabile e 
tutelata comincia a cogliere i segni del 
cedimento generale delle garanzie (non è 
una parolaccia: il mercato ne ha bisogno e 
le inserisce in tutti i contratti).

Come migliorare
la qualità dell’informazione

Oggi che la disoccupazione è molto bassa 
rispetto ai decenni scorsi (per quanto rile-
vata con criteri discutibili) e l’occupazione 
continua a crescere nonostante la sostan-
ziale stagnazione del PIL, il nostro pro-
blema principale è quello di migliorare la 
qualità dell’occupazione (da cui dipende 
anche la crescita della ricchezza prodotta 
dal paese). Come si concilia questo obiet-
tivo con una poderosa deregolazione del 
mercato del lavoro? La risposta è facile: 
non si concilia in alcun modo per il sem-
plice motivo che il Governo e il ministro 
Sacconi non hanno alcuna intenzione di 

migliorare l’occupazione, mentre mostra-
no una inquietante urgenza di asseconda-
re le aspettative di una specifica categoria: 
gli imprenditori, che stanno lanciando una 
seria offensiva all’idea che gli attori eco-
nomici debbano assumersi responsabilità 
sociali importanti. Abbiamo conosciuto il 
capitalismo del benessere che ha edificato 
i sistemi di protezione sociale a cui anco-
ra oggi facciamo riferimento, e sappiamo 
quindi molto bene che cosa si può avere 
in cambio di un’economia di mercato. Ciò 
a cui siamo approdati è invece un capitali-
smo del malessere, che alleggerisce sem-
pre di più il ruolo dello Stato nella prote-
zione dai rischi sociali, smobilita impianti 
industriali e li riattiva altrove con lasciti 
pesanti di disoccupazione e devastazione 
ambientale, propaga smanie di consumo 
che prescindono da qualunque livello di 
reddito e indebitano gravemente le fa-
miglie, invoca flessibilità in ogni ambito 
della vita (tranne che in politica: curioso!) 
e rende affannoso e incerto il vivere di 
molti. Il tempo della leggerezza è passato, 
oggi abbiamo bisogno di regole che ser-
vano a realizzare un progetto responsabile 
di società.

Maria Letizia Pruna
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Personaggi

Invece Concita è proprio così. Come 
quello che scrive, come quello che 
dice nelle olimpiche conduzioni di 

Prima pagina, come quando la vedi negli 
speciali televisivi - non troppo, perché si 
capisce che apparire non le piace quanto a 
Crepet -, interrogata sui baratri delle ma-
dri assassine, sulle donne vittime di vio-
lenza, sul mondo tutto dei più deboli, dei 
vinti, di chi non ha nemmeno partecipato, 
non è manco vinto, non è e basta. Lei si 
interessa molto di quel mondo lì. E anche 
di tanto altro: di politica e cronaca, che 
segue per Repubblica da quasi vent’an-
ni, di libri, di idee. Quel modo piano di 
parlare, quella sobrietà del dire, del fer-
marsi pure un attimo per cercare la paro-
la giusta, invece che metterne due o tre 
simili al suo posto. È proprio così, Con-
cita De Gregorio, invece. Perché dietro 
un bravo giornalista poi, magari, scopri 
una persona diversa, spocchiosa o intro-
versa, altera o poco generosa. O di meno 
brillante capacità oratoria, o di meno ar-
gomenti. Invece in lei tutto corrisponde. 
Corrisponde alla sua onestà, alla via che 
ha saputo tracciare con la sua scrittura e 
il suo impegno, sulla quale sempre più 
lettori si sono incamminati, desiderosi di 
scoprire una nuova storia che racconti la 
Storia, una parte per il tutto, una sined-
doche dell’esistenza, un passo di danza, 
un battito d’ali di farfalla che fa tremare 
il mondo.
Insomma, Concita. È stata a Cagliari, lo 
scorso 11 giugno, per presentare l’ultimo 
libro di Giovanni Maria Bellu, altro gior-
nalista di razza - e d’inchiesta - e scritto-
re, altro interprete della Storia attraverso 
le micro storie delle persone, come quella 
di Giovanni Piras da Mamoiada che forse 
era Juàn Domingo Peròn, e su quel forse 
Bellu ha costruito “un libro che è tanti 
libri insieme”, come la De Gregorio ha 
definito L’uomo che volle essere Peròn 
(Bompiani), leggendone qua e là stralci 
e dialoghi in impeccabile spagnolo. Pre-
sente anche Flavio Soriga, che lo stesso 
libro ha recensito su queste pagine, nello 
scorso numero. Quindi non del libro, qui 
si tratta. Anche perché Bellu, in realtà, 
ha detto che avrebbe voluto presentare 
un altro libro, che teneva fra le mani e 
mostrava alla gente: Marcia su Roma e 
dintorni di Emilio Lussu, un testo che il 
giornalista di Repubblica auspica venga 

letto in tutte le scuole. Magari!
Forse anche il luogo, il confine del luogo, 
quel mare subito lì, le navi che passano. 
Il Lazzaretto di Sant’Elia, dove la libreria 
Ubik di Cagliari ha organizzato l’incon-
tro, è congeniale a un  parlare libero, che 
dalla storia di Piras-Peròn prende il largo 
e tocca temi nevralgici e li tocca con gra-
zia, la sua grazia, quella della rubrica “In-
vece Concita”, sul settimanale di Repub-
blica, che aspetti al sabato proprio perché 
c’è quella rubrica lì: ogni settimana un 
tema diverso, un ganglio della nostra so-
cietà o uno sguardo su una cosa, su una 
vita, sulla vita in generale. “L’importanza 
sia nel tuo sguardo, non nella cosa guar-
data”, diceva André Gide. E Concita De 
Gregorio fa così. L’unico modo per fare 
informazione, dice. “Perché siamo così 

sommersi dall’informazione che questa 
si svuota di senso, si crea una distanza in 
questa vicinanza a tutta l’informazione 
del globo”. 
Lo proviamo tutti, ogni giorno: vedere 
in tempo reale tragedie globali e derive 
umane, vederle, al computer, sulle reti 
satellitari, e arrivare quasi a non provare 
nessuna emozione. “Non è la mia storia, 
pensiamo; la possibilità di essere dentro 
le cose con una facilità estrema ha creato 
una lontananza dall’umanità”. Né, sotto-
linea la giornalista, ha più tanto senso la 
questione dell’obiettività, che ci fornisce 
solo una serie di dati, statistiche, numeri, 
che non tengono alta l’attenzione. “Non 
c’è più spazio di immaginazione. Allora 
l’unica possibilità diventa lo sguardo de-
gli altri, fidarsi degli altri, di uno sguardo 
privato, una prima persona, una sogget-
tiva, se fosse cinema: questo è l’unico 
modo possibile per ricominciare a rac-
contare”. 
Lezione di giornalismo ma anche di uno 
stare nel nostro tempo scandagliandone le 
profondità, cercando vie di interpretazio-
ne. Lasciandosi condurre da chi, per cari-
sma, per innato dono di scrittura, di saper 
guardare in un certo modo, può fornire 
chiavi di lettura, strumenti di conoscenza 
alternativi alla non conoscenza del trop-
po vedere e poco riflettere. “Lo sguardo 
di chi racconta è il senso del racconto”, 
sostiene Concita. E l’onestà. Il giorna-
lista deve essere onesto, non obiettivo, 
“raccontare con pazienza, tempo, iden-
tificazione, fiducia di chi ti legge, che si 
riconosce”. Al lettore si chiede di fidarsi, 
fidarsi di chi sente più corrispondergli.
Tanti si fidano di lei, che questa fiducia 

Una mattina a Cagliari con la giornalista Concita di Gregorio: informazione, donne e società

“Il giornalista dev’essere onesto con i lettori”
“Tutto succede senza che nessuno si indigni”

Concita De Gregorio, mamma di quattro figli, giornalista e scrittrice, è nata nel 1963 
a Pisa e lì si è laureata in Scienze Politiche. Ha iniziato la professione nelle radio e 
tv locali toscane passando poi al Tirreno, dove ha lavorato per otto anni. Dal 1990 è 
entrata a la Repubblica, si occupa di cronaca e politica interna e, per il settimanale 
La Repubblica delle Donne, tiene la rubrica Invece Concita. Nel 2002 ha pubblicato 
Non lavate questo sangue (Laterza, Bari), diario dei giorni del G8 a Genova, e un 
racconto per la rivista letteraria di Adelphi. Nel 2006 ha pubblicato Una madre lo sa 
(Mondadori), tra i finalisti del Premio Bancarella 2007. Di prossima uscita un nuovo 
libro, prosecuzione ideale del precedente. Viene indicata come futuro direttore del 
quotidiano l’Unità di cui è diventato azionista di maggioranza il presidente della 
Regione sarda Renato Soru.

Giornalista scrittrice e quattro figli
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si è conquistata tenendo la schiena drit-
ta, per citare il monito di Carlo Azeglio 
Ciampi ai giornalisti. E per un naturale 
ascendente sui lettori, soprattutto donne. 
Le scrivono, risponde, pubblica le loro 
lettere. Sono donne le protagoniste dei 
suoi libri: Una madre lo sa, analisi di 
tutti i volti dell’amore materno, infanti-
cidi compresi. E il prossimo, in uscita fra 
qualche mese. Ne parla fuori dalla pre-
sentazione, a un tavolino di un bar feli-
ce, dove arrivano passerotti cinguettanti 
a mangiare le briciole. Dà qualche anti-
cipazione e sembra già di entrarci, nel-
le storie color granato che sgrana come 
fosse una lunga preghiera. Una preghiera 
per tutte le donne che sono vittime, a vari 
livelli. “Non è un libro su dati, statistiche, 
ma è un libro di assonanze, associazioni, 
dove si parla di Barbablù, di Eva Kant, 
la moglie di Diabolik, di Luoise Bourge-
ois e dei suoi ragni, di Dora Maar e di 
Picasso, insomma di donne che hanno in 
qualche modo incanalato la loro differen-
za, la sopraffazione subita in una forma 
di riscatto, come, spesso, dalla mancanza 
nasce un’energia per farcela”. Un libro 
nel quale si parla di violenza senza par-
lare di violenza. Questa è la differenza 
del suo sguardo. Onnivoro e sapiente di 
sentimenti, dispensatore di comprensione 
e pìetas per ogni storia umana. Poi l’indi-
gnazione, appena si tocca il presente, la 
politica, i condoni, la codifica di reato di 
clandestinità, il premier che incita le don-
ne a cucinare per i seggi, alla vigilia delle 
elezioni, due mesi prima del “pacchetto 
della vergogna” di questi giorni. 
E poiché il suo sguardo è sempre, comun-
que, per il bicchiere mezzo pieno, è giu-
sto che adesso parli lei, il suo “invece”. 
Un passaggio di considerazioni generali, 
tutto d’un fiato, mentre si toglie gli oc-
chiali da sole per guardare negli occhi. 
Mentre i passerotti le svolazzano intorno, 
come spiriti protettivi.
“Viviamo un tempo spaventoso in cui il 
rischio più grande è l’assuefazione, per-
ché non ci accorgiamo più di niente, tutto 
succede senza che nessuno più si indigni. 
Quando ho incominciato c’erano Craxi, 
Berlinguer, Forlani, Andreotti, De Mita. 
Devo dire che, rispetto ad allora, c’è sta-
to proprio un mutamento antropologico, 
perché con quella generazione lì tu avevi 
degli interlocutori di senso, se vuoi an-
che di pessimo senso, ma con un’identità 
molto precisa, una formazione molto for-
te; un interlocutore che ti diceva qualche 
cosa che dovevi decifrare, capire, inter-
pretare, tradurre e riferire ai tuoi lettori. 
Adesso è il contrario: sei tu che devi dare 
un senso alle cose che dicono, che spesso 

sono insensate, spessissimo strumenta-
li, autoreferenziali e si perde completa-
mente l’identità in tutto questo, il senso 
dell’appartenenza. Si dice che non c’è 
più differenza tra destra e sinistra, che 
i programmi sono uguali e questa cosa 
passa, passa che la politica è tutta uguale. 
Anche “la casta” è un messaggio di un 
qualunquismo spaventoso, i giornalisti 
sono tutti corrotti, non è vero; i medici 
sono corrotti, non è vero. Ci sono delle 
persone che fanno un lavoro pazzesco e 
che sono quelle che mandano avanti il 
Paese. Poi c’è una minoranza esigua di 
malfattori che lo affossa. Questo va detto 
così com’è. Io lo vedo, per esempio, nelle 
scuole, dove ci sono professori di musi-
ca che guadagnano 1.500 euro al mese e 

tornano di pomeriggio gratuitamente a 
lavorare, insegnano Bach, formano del-
le orchestre di ragazzini, nella loro età 
più difficile. La maggioranza del Pae-
se è sana, il problema è che il modello 
culturale di riferimento, che sta passan-
do ormai da decenni, è un modello di 
furbizia, di arraffare, di opportunismo, 
dove vince il più furbo, il più forte, il 
più sveglio, e questo sciupa, corrode, 
corrompe intimamente, per cui chi con-
tinua a mandare avanti il Paese lo fa 
con sempre maggior fatica, con sempre 
maggior frustrazione e delusione e con 
scarsa identificazione nell’idea di riferi-
mento”.

Raffaella Venturi

Concita Di Gregorio, a Cagliari, con Giommaria Bellu. Sopra, il pubblico al Lazzaretto di Sant’Elia per il nuovo 
libro di Bellu, in alto la scrittrice con Raffaella Venturi. Nella pagina a fianco la scrittrice. (foto Sardinews)

Personaggi
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Chiusi i cancelli della Manifattu-
ra Tabacchi rimangono le rifles-
sioni innescate dagli ospiti ec-

cezionali che anche in questa seconda 
edizione di Festarch hanno alimentato 
la curiosità degli oltre 40 mila visitatori 
che tra il 29 maggio e il 1 giugno hanno 
popolato, animandoli, i suoi spazi.
Personaggi – per citarne solo alcu-
ni - come Iñaki Abalos, Vito Acconci, 
Gonçalo Byrne, Andrea Branzi, Mario 
Dondero, Gillo Dorfles, Marcello Fois, 
Joseph Grima, Jacques Herzog, Tom 
McCarthy, Hans Ulrich Obrist, Rudy 
Ricciotti, François Roche, Luc Sante, 
Pinuccio Sciola, Benedetta Tagliabue, 
Oliviero Toscani, Patricia Urquiola, 
che hanno dato vita a un dialogo aperto 
andato oltre la dimensione più generale 
dell’architettura per invadere altri cam-
pi disciplinari e forme espressive come 
la letteratura, la fotografia e l’arte in 
genere.
Non solo un evento ma un fenomeno di 
turismo come l’ha definito Stefano Bo-
eri - uno dei suoi ideatori - perché capa-
ce di attrarre i viaggiatori/consumatori 
di cultura da tutta Italia e non solo.
Proprio di turismi si è parlato negli ol-
tre 60 incontri che si sono alternati in 
maniera quasi vertiginosa nei quattro 
giorni della manifestazione, che ha as-
sunto il sapore di un festa - come ha 
detto l’assessore/architetto Giovanni 
Maria Campus - che ha avvicinato la 
comunità cagliaritana all’architettura 
e che sembra riservare ancora nuove 
sorprese per il prossimo anno. Grazie 
alla collaborazione con la Serpentine 
Gallery, nel 2009 Festarch sarà presen-
te a Cagliari e a Londra come un unico 
evento, le persone si sposteranno nello 
stesso momento tra l’Isola e il Regno 
Unito. Le sale saranno collegate in vi-
deoconferenza.
Raccontare il Festival non è facile per 
l’intreccio delle situazioni, la varietà e 
ricchezza degli eventi, ecco perché si è 
scelto di riportare poche voci di alcuni 
dei protagonisti attivi ma silenziosi. I 
giovani volontari della facoltà di Archi-
tettura di Cagliari: col loro impegno ed 
entusiasmo hanno contribuito e contri-
buiscono a fare di Festarch un progetto 
collettivo.

Gillo Dorfles
Chi si aspettava l’incontro con Enzo 
Mari – Gillo Dorfles compreso – ha tro-
vato una sala gremita di gente e il relatore 
circondato, invece, da una Rosanna Rossi 
emozionata, un Achille Bonito Oliva rab-
bonito (in panchina solo per l’occasione) 
e Stefano Boeri, sempre presente.
Dorfles si presenta con ironica brutalità, 
spogliandosi della veste di protagonista 
del pensiero del ‘900 e affermando: “Non 
consideratemi un feticcio contempora-
neo”. 
Le parole dell’ Uomo-Dorfles scorrono a 
partire da una discussione su Arte e moda 
per poi passare alla Sardegna e al suo rap-
porto con una terra che ha avuto la for-
tuna di vivere e non solo di attraversare 
e ancora all’incontro con Titino (Costan-
tino Nivola) per poi arrivare a sostenere 
fermamente il valore del progetto di am-
pliamento del museo Man di Nuoro – al 
centro di una polemica attualissima.
Alla domanda sulla figura del turista con-
temporaneo risponde che è deprecabile 
nella sua mentalità, malgrado l’impor-
tanza che il turismo a volte assuma come 
ingranaggio di un meccanismo di soprav-
vivenza soprattutto per alcuni luoghi che 
hanno basato il proprio modello di svi-
luppo esclusivamente su esso. Sottolinea 
l’importanza di sollevare dall’oblio l’arte 
nuragica e sulla necessità per Cagliari di 
dotarsi di un museo di arte contempora-
nea, sostenendo il progetto per Betile nel 
quartiere di Sant’Elia. Infine, Dorfles di-
chiara il suo amore per la Sardegna, per le 

Nell’anno del G8 a La Maddalena
Festarch europeo Cagliari-Londra

Positivo bilancio della tre giorni alla Manifattura Tabacchi e nasce il progetto collettivo

vene della sua identità e soprattutto per la 
città di Cagliari che (così una sua geniale 
battuta) gli ha tributato un onore ben più 
sostanzioso delle chiavi della città, intito-
landogli uno stagno: Santa Gilla.
Lorenza Baroncelli, laureanda, volonta-
ria per caso

Su Oliviero Toscani
“Ho capito una cosa, l’artista per esse-
re libero deve imparare a fare una cosa: 
arricchire il suo committente”. Un pen-
siero creativo libero è l’obiettivo che 
Oliviero Toscani ha prefigurato per il 
futuro della comunicazione in tutti i 
campi. 
Durante la sua conferenza - Il turismo 
è la fine dell’inizio della fine - ha ana-
lizzato il mondo della comunicazione e 
dell’architettura, sostenendo la necessi-
tà di un’espressione di veri significati e 
non di marketing e consensi: gli artisti, 
gli architetti, gli scrittori, gli attori, i re-
gisti devono alterare i messaggi e arran-
giare di nuovo le intere immagini della 
futura comunicazione. 
Il concetto di pubblicità diviene infor-
mazione: “Ho fatto un’operazione mol-
to semplice, domani quando comprate il 
giornale provate a sostituire le foto con 
i testi, provate a immaginare che le foto 
a sinistra vadano a destra e viceversa, 
che la pubblicità vada nella parte reda-
zionale…io ho solo cambiato quest’or-
dine, c’è una contemporaneità dei fatti 
dove oggi tutte le cose sono collegate”. 
Silvia Serra – laureata, staff festarch
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Il plastico del progetto di Moneponi, nella pagina a fianco Stefano Boeri e Jacques Herzog. (foto Sardinews).

Il Man e Il tour della vittima
Nato da una collaborazione tra il Man di 
Nuoro e il Museo della Vittima diretto 
da Paco Cao, il tour della Vittima, anche 
nella sua tappa cagliaritana, è un viaggio 
che ripercorre la storia di alcuni luoghi 
che sono stati teatro di vittime, o vittime 
a loro volta. L’insolito giro turistico or-
ganizzato in ogni dettaglio, è partito da 
una apparentemente “normale” fermata 
dell’autobus nel piazzale della Manifat-
tura Tabacchi. Insieme al biglietto e a una 
maglietta, ci hanno consegnato un sac-
chetto - il “kit della vittima”- contenente 
una bottiglia d’acqua e una mela (solo più 
tardi abbiamo capito che niente sarebbe 
potuto essere più necessario). 
Le dodici tappe in tre ore di soste, di 
turbamenti, di troppo caldo e di troppo 
freddo, ci hanno condotti a camminare 
sopra, a soffermarci, in quegli spazi ora 
immobili, quasi sospesi fuori dal tempo, 
che si sono conformati a situazioni estre-
me, conservando le tracce della sofferen-
za, della paura e del dolore. Per tutto il 
tempo siamo stati rapiti dai racconti della 
guida sulle vittime che hanno abitato quei 
luoghi depositari di storie e a volte visi-
bilmente feriti, che oggi ad uno sguardo 
distratto sembrano “ordinari”.
Giuseppina Aledda – studentessa, volontaria

Il minifestarch 
I prigionieri della “realtà costruita” - fa-
cendo i conti davanti a un desiderio - con-
cludono che non vale la pena di uscire dal 
proprio guscio. Mentre il bambino nella 
stessa situazione decide di che colore di-
pingere il cielo di fuori.
Se la maglia complessa del vivere è una 
pura invenzione dell’uomo, dove ci po-
trebbe condurre la ricerca di ciò che è il 
nostro esistere “veramente”?
Il bambino disegna un quadro di perce-
zioni sovrapposte non con relazioni logi-
che temporali, ma soprattutto emozionali. 
Un’espressività del “pensiero-emozione” 
che non passa attraverso numerosi filtri 
“costruiti”- che vengono acquisiti con 
l’età - per potersi muovere nella maglia 
del “sistema”. Una percezione di par-
ti della “realtà” servendosi in maniera 
minima di quella “costruita”, in misura 
oscillante da un disegno all’altro: alla 
casa sull’albero si accede comunque con 
una scala, anche se dentro la stessa casa 
le piante carnivore sembrano degli enor-
mi dinosauri. 
Nel guscio, persino le forti sensazioni 
sono solo ereditate nel tempo dal “siste-
ma” e l’espressività è una reazione con-
dizionata che non sorprende. Le “sensa-
zioni ereditate” ci contaminano fino in 

fondo al nostro essere e al contrario dei 
“valori ereditati” non vengono messe in 
discussione nemmeno per eleganza e fal-
sità. Nel doloroso cammino del “ritorno” 
bisogna essere solo artisti per poter co-
gliere la luce dell’emozione.
Roja Ebrahimi – studentessa, volontaria 
minifestarch

Non solo Festival
Quest’anno decidiamo di non vivere il 
Festarch in modo passivo, arricchendoci 
esclusivamente del sapere che i relatori ci 
avrebbero regalato durante le lezioni ma-
gistrali e gli incontri che ci aspettavano. 
Ma in modo più attivo andiamo a cerca-
re direttamente gli indizi che ci potranno 
aiutare nel percorso di tesi che stiamo per 
iniziare. Con la telecamera in mano e il 
taccuino in tasca - sempre pronte a fare 
video-interviste, ma anche a dare una 
mano come volontarie – abbiamo aperto 
a Cagliari il primo capitolo di una vicen-
da/racconto che ci porterà in Brasile fra 
meno di tre mesi. Quattro giorni di corse 
e rincorse per cercare, bloccare e parlare 
con quei nomi accuratamente scelti dalla 
lista dei partecipanti. 
Il Festarch è stato per noi prima di tutto 
un luogo di incontro e superate le prime 
paure al pensiero di trovarci a parlare 
con persone con una grande esperienza 
di vita, come Mario Dondero o autori dai 
cui libri abbiamo studiato, come Bernar-
do Secchi, l’incontro si è trasformato in 
scambio. 
Scambio di informazioni prima, di opi-
nioni e consigli poi. Alla domanda posta 
a tutti gli intervistati “cos’è un confine?” 
crediamo di poter rispondere dicendo che 
grazie al festival è stato facile superare 

quello imposto dal mare che ci circonda. 
Erika Serra e Luisa Zedda – tesiste, vo-
lontarie

L’Università esce dalle aule
Anche quest’anno il Dipartimento di Ar-
chitettura della aacoltà di Architettura di 
Cagliari ha arricchito il programma di 
Festarch con incontri di respiro interna-
zionale. Al centro delle relazioni e tavole 
rotonde l’Isola e i suoi luoghi, quelli per 
i quali è necessario interrogarsi rispetto 
alla possibilità di immaginare e proporre 
forme di turismo in grado di generare una 
nuova idea di Sardegna.
Si è parlato di paesaggi feriti – come quel-
li minerari di Ingurtosu e Montevecchio 
- di cui hanno discusso in prima battuta, 
introdotti da Enrico Corti, Andreas Al-
tenhoff e Mauro Pala, e successivamente 
alcuni rappresentanti delle due università 
di Cagliari e Barcellona (Etsab). Per un 
anno, in maniera parallela, le due Univer-
sità hanno lavorato alla sperimentazione 
di strategie progettuali incentrate su pro-
poste di turismo diversificato.
Allo stesso modo i paesaggi rurali, quel-
lo della Marmilla in particolare, sono sta-
ti al centro delle esplorazioni progettuali 
di LabMAR08 - workshop coordinato da 
Emanuela Abis - che ha visto la presenza 
di Pierre Donadieu, Andreas Kipar, Carlo 
Monti e Bruno Gabrielli.  Il workshop ha 
visto il coinvolgimento di professioni e 
specialisti del settore - Salvatore Peluso e 
Caterina Giannatasio (Recupero dell’in-
sediamento storico), Giorgio Peghin 
e Carlo Atzeni (Progettare il paesag-
gio dell’abitare), Cesarina Siddi, Paola 
Cannavò e Ippolita Nicotera (Land Art/
Landmark in Marmilla. Come coordina-
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tori di progetto, hanno guidato un gruppo 
di 60 giovani nell’elaborazione di scenari 
di sviluppo possibili per il territorio.
Dopo la preziosa lezione magistrale di 
Gonçalo Byrne, si è entrati nel vivo di 
strategie innovative per il turismo cultu-
rale e per la valorizzazione dell’architet-
tura e dell’ambiente. Partendo dall’espe-
rienza portoghese delle pousadas - sintesi 
di architettura e turismo – il dibattito è 
proseguito all’interno dell’incontro coor-
dinato da Antonello Sanna.
Con l’intervento di Duarte Pimentel – di-
rettore Marketing & E-Commerce Pousa-
das de Portugal – si è affrontato, dappri-
ma, l’aspetto del business di un modello, 
come quello delle pousadas per l’appunto, 
che non ha niente a che fare col turismo 
di massa ma che è più vicino a una for-
ma di esperienza culturale, di conoscenza 
diretta delle diverse identità di ciascuna 
località. Antonio Angelillo, architetto e 
profondo conoscitore del contesto porto-
ghese lo ha definito marketing esperien-
ziale, teso a promuovere il paesaggio lo-
cale con una strategia di piccoli alberghi 
di qualità sul territorio. Successivamente, 
tra i progetti mostrati da Filomena Bara-
ta, archeologa membro della presidenza 
dell’Ippar ( Istituto portoghese del patri-
monio architettonico), sono stati presen-
tati quelli realizzati nell’Alentejo e resi 
possibili da una condivisione di intenti 
con la Soprintendenza.
Tra gli architetti, Borja Ferrater – partner 
e figlio di Carlos Ferrater - introdotto da 
Antonio Tramontin come poeta e inter-
prete della moderna Barcellona, che ha 
espresso ed esprime linee architettoniche 
innovative. La rassegna di progetti pre-
sentata ha riscosso un elevato interesse 
soprattutto per gli studenti cagliaritani 
che hanno avuto l’opportunità di un in-
contro ravvicinato con un modo intelli-
gente di fare architettura.
Festarch è stato anche occasione per pro-
porre forme di cooperazione possibili tra 
due importanti Istituzioni, La Fondation 
Le Corbusier - rappresentata dall’archi-
tetto Remì Pappillault - la Fondazione 
Costantino Nivola - col suo direttore Ugo 
Collu - e l’università di Cagliari. Incontro 
che l’assessore alla Cultura della Regione 
Maria Antonietta Mongiu ha inquadrato 
fra le politiche culturali regionali. A se-
guire gli interventi di Alessandro Fonti 
e Maddalena Mameli: hanno conferma-
to l’interesse nella collaborazione tra la 
facoltà di Cagliari e quella di Sassari, in 
nome del rapporto tra lo scultore Titino e 
l’architetto Le Corbusier.
Ci sono state anche riflessioni sui cam-
biamenti indotti dalla rivoluzione digita-

le come, ad esempio, la lezione di Carlo 
Ratti, introdotto da Luca Sanna, e quella 
sulla progettazione sperimentale digita-
le proiettata in paesaggi tecnologici con 
Shane Burger, Ben Krone, Erich Shoe-
nenberger, Ambrogio Angotzi e Angelo 
Ciribini, coordinati da Ludovica Tra-
montin.
Valeria Piazza – laureata, staff festarch

LabMar08
Lab come laboratorio.
Mar come Marmilla.
08 come 2008. 
Perché nasce oggi un laboratorio di pro-
gettazione in Marmilla? 
Nasce dall’esigenza di parlare di paesag-
gio, il che significa andare oltre il con-
cetto di territorio e far parlare l’emozione 
e la percezione che quei luoghi trasmet-
tono, oltre che la storia, le tradizioni, i 
caratteri morfologici e identitari che col 
tempo si sono consolidati.
Nasce dalla necessità di disegnare il pae-
saggio, non un paesaggio preconfeziona-
to, statico, ma un paesaggio che per sua 
stessa natura è capace di innescare pro-
cessi, trasformandosi nel tempo e nello 
spazio. Il denominatore comune è la “ri-
conoscibilità del luogo e dello spazio che 
diventa luogo”, che racconta a colui che 
non conosce cosa troverà nel suo percor-
so. E se questo non dovesse accadere la 
garanzia è quella di non sentirsi smarrito, 
ma anzi trovare sempre qualcosa di quei 
luoghi, che rassicuri colui che li percor-
re. Il workshop è stata un’occasione per 
vivere una settimana fuori dal caos cit-
tadino, per assaggiare nuovi sapori, per 
sentire nuovi odori e per cogliere con una 
nuova sensibilità la complessità del pa-
esaggio e credere, attraverso il progetto, 
nella possibilità di riscatto.
“Marmilla catalitica”, “Marmilla express” 
e “Marmilla colturista” sono slogan che 
rappresentano l’esito finale dell’attività 
progettuale.
Cala il sipario. Lunghi fogli appesi rac-
contano LabMar08. 
Fiammetta Sau, Elisa Serra, Sara Sor-
rentino, tutor di progetto - al Festarch 
con LabMar08

L’arte a portata d’orecchio
Una festa per tutti. Dagli appuntamenti 
per i bambini che hanno provato a rac-
contare la casa dei sogni, facendo sogna-
re gli adulti, alle innumerevoli conferenze 
di architetti, scrittori, scultori. Gli artisti, 
hanno tentato, mostrando le loro opere al 
festival, di stimolare gli osservatori, an-
che quelli che si avvicinavano per la pri-
ma volta a manifestazioni culturali così 

sincere, o per la prima volta tentavano di 
esplorarne - soffermandosi - il senso. Alla 
Manifattura, complice la vicinanza tra 
esposizioni ed eventi culturali, il visita-
tore ha potuto respirare quella brezza che 
dalle immagini vive delle opere e dalle 
parole dei relatori giunge direttamente 
alla mente di chi protende l’orecchio per 
sentire cosa dicono, cosa raccontano: un 
corto circuito culturale (auspicabile) in 
cui l’arte (la volontà di rappresentazio-
ne e comunicazione in generale) e il suo 
fruitore sono talmente vicini che quasi si 
toccano. Pinuccio Sciola che sfiora le sue 
pietre, suona la natura e accarezza deli-
catamente i sensi del ragazzo, dell’adul-
to, studente o architetto, avvocato o ca-
salinga che per pochi minuti si prestano 
all’ascolto. La manifattura è così quella 
sala d’ascolto, in cui i temi culturali han-
no la pretesa di arrivare più velocemente 
all’orecchio, all’animo dell’osservatore, 
inducendolo a interrogarsi sul significato 
di ciò che ha colto, riconosciuto o sempli-
cemente sfiorato.
Marco Dessì – laureato, staff festarch

Il festival è organizzato da: 
Regione Sardegna  
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Eventi

Cominciamo con qualche numero, 
poi passiamo in rassegna facce e 
parole di questa seconda edizione 

di Festarch. 
Partenza d’obbligo, i 40 mila visitatori di 
cui hanno parlato gli organizzatori alla 
fine della kermesse architettonica (ma 
anche letteraria, fotografica, artistica). 
L’anno scorso, debutto del festival, la ci-
fra dichiarata da Festarch fu di 35 mila. A 
prendere per buone le cifre, e d’altra parte 
non ce n’è di alternative e in effetti la ma-
nifattura in quei giorni era piena, si può 
parlare certamente di un successo. Molti 
gli spettatori-ascoltatori sardi, moltissimi 
i cagliaritani, non trascurabile la presenza 
di studenti e addetti ai lavori arrivati d’ol-
tre Tirreno. Forse non sono ripartiti tutti 
contenti come Andrea, lo studente del Po-
litecnico di Torino sbarcato a Cagliari con 
un quaderno bianco nello zaino e ripartito 
con un malloppo di appunti preziosi per 
la tesi, compresa un’intervista su proget-
tazione e governo del territorio strappata 
senza troppa fatica a Renato Soru, mentre 
un impaziente David Sassoli aspettava nel 
retropalco il governatore per intervistarlo 
in pubblico sul G8 maddalenino. Andrea 
a parte, comunque, il pubblico in genera-
le s’è congedato con piena soddisfazione 
da un evento forse non sempre coerente e 
ordinato, ma di certo abbondante nell’of-
ferta e notevole per il livello dei relatori. 
I quarantamila complessivi erano sempre 
gli stessi diecimila che tornavano ogni 
giorno? Fosse vero, non sarebbe una pec-
ca ma anzi un indizio della bontà del pro-
gramma proposto.
Altre cifre: oltre settanta gli appuntamen-
ti in cartellone. Due dei più attesi sono 
saltati per cause di forza maggiore: l’ar-
chitetto cinese con un piede in California 
Qingyun Ma ha dovuto rinunciare alla 
conferenza messa in agenda per la secon-
da giornata, precettato dal governo cinese 

per affrontare i danni immani causati dal 
terremoto, mentre la star Rem Koolhaas, 
Premio Pritzker nel 2000, ha prima chie-
sto di far slittare alla serata conclusiva la 
sua lezione magistrale per poi dare forfait 
definitivamente, colpito secondo alcuni 
da un malore, secondo altri da un impre-
visto, per altri ancora da una cena a base 
di ostriche per stomaci più forti del suo. 
Altre cifre: 16 mila i metri quadri dedica-
ti a dibattiti, mostre, proiezioni e perfor-
mance: c’è stato anche lo spazio per par-
cheggiare in una sala riservata al Man di 
Nuoro una vecchia Fiat 500 decorata con 
il logo di un’improbabile ma suggestiva 
agenzia di viaggi clandestini. 
Ancora: 40 milioni di euro è la cifra che 
Soru ha messo sul piatto per il rifacimen-
to di Monteponi, che ne costerà in tutto 
120 secondo il progetto di un altro premio 
Prizker, Jacques Herzog, che ha avuto il 
compito di aprire il Festarch con la sua le-
zione magistrale la prima sera. Ma il pro-
gettista elvetico, con sublime snobismo 
da archistar, ha lasciato che della sua idea 
per l’ex miniera fosse la mostra allestita 
in Manifattura a dire tutto, mentre lui ha 
preferito parlare (in inglese) del suo Nido 
d’Uccello, lo stadio olimpico disegnato 
per Pechino. Quel mega centro turistico, 
pensato per rimpiazzare gallerie e strutture 
del vecchio sito minerario, anche se è an-
cora da realizzare per lui concettualmente 
appartiene già al passato, o almeno al già 
noto. Per chiudere con i numeri, ci sono 
quelli citati dal giornalista di Repubblica 
Francesco Erbani nel suo colloquio con 
Marco Casamenti su “L’Italia maltratta-
ta”. Tra le piaghe urbanistiche denunciate 
c’è la dispersione degli abitanti dei cen-
tri storici. A Roma, per fare un esempio 
lampante, nel 1951 erano 370 mila dentro 
il perimetro delle mure aureliane, adesso 
ammontano ad appena 90 mila.
Città, paesaggi, forme di turismo intenso 

ma dolce: erano questi i temi del festival 
che ha visto alternarsi concezioni diffe-
renti dell’arte di progettare, facce diverse 
del costruire e dell’immaginare. Un vol-
to interessante è di sicuro quello di Italo 
Rota: look glamourous-casual ed eloquio 
avvolgente, l’architetto ha saputo lette-
ralmente incantare il pubblico della sua 
conversazione sul turismo come racconto, 
srotolando sul prato del “suo” lungomare 
di Palermo una visione della progettazio-
ne architettonica nuova e coinvolgente. 
Un’altra faccia? Certamente quella di 
Gillo Dorfles, splendido centenario (qua-
si, in realtà è un giovanotto del 1910) 
che ha saputo irrorare di humor ricordi e 
opinioni di un grandissimo Vecchio della 
cultura italiana. E poi la faccia, da schiaf-
fi come sempre, di Achille Bonito Oliva, 
che parlando del progetto di ampliamento 
del museo d’arte contemporanea di Nuoro 
ha pensato bene di riassumere così la si-
tuazione: «Qui si sta cercando di scuotere 
la calma piatta, di agitarla per servire ai 
nuoresi un aperitivo straordinario: cer-
to, se poi quelli continuano a chiedere il 
latte di pecora». Nessun gioco di parole 
e molta concretezza nelle parole di Floris 
Alkemade: nonostante i lineamenti com-
piti e slavati l’architetto olandese va di 
diritto nella categoria “facce” di questa 
retrospettiva sul Festarch, non foss’altro 
perché sta lavorando per cambiare il volto 
del quartiere di Sant’Elia, e quindi di tutta 
Cagliari. La sua è stata soprattutto una le-
zione di misura: chiamato a spiegare che 
cosa bisogna fare per cancellare un bub-
bone urbanistico, ha raccontato che butta-
re giù tutto è la meno rivoluzionaria delle 
soluzioni. I residenti di Sant’Elia merita-
no un quartiere ripensato per gradi, quasi 
con affetto. Una città da ridisegnare con la 
penna. Per la ruspa c’è sempre tempo.

Luciana Pilia

La kermesse
dei 40 mila
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Il voto in America

«Ogni momento sprecato a guardar-
si indietro ci trattiene dall’andare 
avanti. E la vita è troppo breve», 

ha detto Hillary Clinton nel mirabile di-
scorso dal National Building Museum di 
Washington durante il quale ha annun-
ciato il ritiro dalla corsa presidenziale. 
«Non ho corso per la presidenza perché 
sono una donna, ha detto poi, ma perché 
ritenevo di poter essere il miglior presi-
dente. … Ma, sono una donna e so che 
esistono ancora pregiudizi e preconcet-
ti… E potete essere felici del fatto che, 
d’ora in avanti, sarà considerato del tutto 
normale per una donna vincere negli stati 
dove si sono tenute elezioni primarie ed 
essere gomito a gomito per la vittoria. E 
questo, invece, amici miei, è veramente 
un fatto straordinario». 
Non poteva congedarsi in modo migliore 
Hillary. Ha fatto storia e il suo discor-
so ha suscitato ammirazione da parte di 
ogni schieramento politico. E i media, in 
quei giorni, hanno, tardivamente, fatto 
un parziale mea culpa per l’attenzione 
dedicata in modo spudoratamente privi-
legiato al suo avversario politico. 
All’indomani dell’abbandono di Hillary 
della campagna elettorale, sul settima-
nale inglese New Statesman, Andrew 
Stephen ha scritto che se fossero stati 
lanciati gli stessi attacchi su base razzi-
sta ad Obama così come quelli che, su 
base sessista, sono stati lanciati a Hillary, 
ciò sarebbe stato considerato inaccetta-
bile, mentre sono sempre stati riportati, 
non senza una certa compiaciuta ironia 
e, raramente, con serio sdegno. 
I sostenitori e le sostenitrici di Hilla-
ry sono ancora arrabbiati. In tanti, pro-
mettono di non votare Obama. Perché 
il partito democratico deve imparare la 
lezione, perché il non riconoscimento dei 
voti di Florida e Michigan non è ritenu-
to accettabile, perché la candidatura di 
Obama non viene da tutti sostenuta con 
entusiasmo. 
Insomma, gli “Hillary supporters”, ora 
rimasti “orfani”, sono tra i primi ad esse-
re sotto i riflettori politici. Non andran-
no a votare per protesta, ci si chiede, o 
voteranno per John McCain, oppure co-
munque alla fine decideranno di votare 
per Obama? Sono 18 milioni, quasi metà 
dell’elettorato democratico, non sono 
certo da trascurare, anzi contano tutti. 
Hillary ha vigorosamente sostenuto Oba-

ma durante il discorso di Washington ed 
è comparsa insieme a lui pubblicamente, 
ma è da vedere in quanti vorranno se-
guirla. Poche settimane fa, secondo un 
sondaggio della CNN, il 60% comunque 
dei suoi sostenitori ha detto che voterà 
per Obama, ma il 17% ha detto che vo-
terà per McCain e il 22 % che non andrà 
a votare.
Ma le cose possono cambiare. E il recen-
te “endorsement” di Obama da parte di 
una figura particolarmente significativa 
come Al Gore, fa pensare a buoni auspici 
per l’unità del partito.  
Secondo alcuni dei più recenti sondag-
gi, l’elettorato femminile, ultimamente, 
si starebbe in realtà schierando a favore 
di Obama. Mentre, in contemporanea, si 
apre la battaglia per conquistare gli indi-
pendenti. Ed è tutto da vedere. Se è vero 
che John McCain è considerato un candi-
dato repubblicano atipico, che piace an-
che a buona parte degli indipendenti, si 
annusa nell’aria la possibilità che i voti 
di questi ultimi, in gran numero, possano 
andare tra le fila democratiche. Soprat-
tutto per un aspetto: il problema nume-
ro uno nel paese, al momento, è la crisi 
economica. Il costo della benzina è alto, 
supera in media i 4 dollari al gallone, 
così come il costo della vita in generale 
è in aumento. E, se per tradizione, i re-
pubblicani sono considerati nel paese la 
forza politica che garantisce la sicurezza, 
i democratici sono quelli che assicurano 
“il pane quotidiano”. E danno fiducia e 
ottimismo. Roosevelt con il New Deal, 
Kennedy con la “New Frontier”, John-
son con la “Great Society legislation”, 
Carter e senatori come Ted Kennedy si 
sono preoccupati dei diritti civili, di pro-
teggere i poveri, d’assicurare l’assistenza 
medica di base, la Medicare (l’assisten-
za sanitaria per gli anziani), la Medicaid 
(quella per i poveri), la pensione e il di-
ritto allo studio.
E a loro, probabilmente, gran parte degli 
elettori indecisi o di centro faranno rife-
rimento. 
Nel frattempo, si delineano le strategie 
elettorali dei due candidati: McCain pre-
ferisce prendere parte ad eventi di scala 
ridotta come le Town Hall, dibattiti con 
gli elettori nei piccoli paesi, e non ac-
cetta di partecipare a confronti elettorali 
affollati dalle grandi masse, con le quali 
sa d’essere molto meno comunicativo e 

carismatico del rivale. Mentre, intanto, 
deve concentrarsi per conquistare “lo 
zoccolo duro” repubblicano. Si dice che 
il partito, in questo paese, sia costituito 
da una triade: quella conservatrice per 
quanto riguarda l’economia, quella per 
la sicurezza nazionale, e quella dei “va-
lori”. McCain ora ha bisogno di conqui-
stare quest’ultima e per un candidato non 
del tutto allineato con tutte le posizioni 
del partito come lui, c’è da lavorare.
La strategia di Obama invece, prevede di 
andare a sfidare il rivale negli stati più 
“rossi”, cioè più radicalmente repubbli-
cani, come il Texas, il Mississippi, la 
Louisiana; non perché possa pensare di 
vincere in questi, ma per costringere la 
base del partito a mobilitare le proprie 
forze in massa, spendere più soldi ed 
esaurire i pochi finanziamenti a dispo-
sizione. In più, per cercare di ottenere 
maggiori voti, fare eleggere più deputati 
e senatori e far crescere la maggioranza 
democratica. 
Intanto si parla del viaggio di Obama in 
Iraq, si vocifera, di quello in Afghanistan 
e in Europa. Secondo il sondaggio della 
società PEW, effettuato in 23 paesi, è in 
favore di Obama contro McCain, l’80% 
degli Europei. Qui, la maggior parte dei 
consensi è già assicurata.

Viviana Bucarelli

La lunga estate calda 
per la Pennsylvania Avenue 
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Negli anni ha scalato i piani del Palazzo di giustizia di Ca-
gliari: nel 1988 Mauro Mura è approdato come sostituto 
negli uffici della Procura della Repubblica che regge 

come titolare dalla fine dello scorso febbraio. Ha una vasta espe-
rienza che spazia dal penale al civile, fino al lavoro. E dall’os-
servatorio della Direzione distrettuale antimafia ha una visione 
complessiva del fenomeno delle criminalità in Sardegna.
Il governo Berlusconi ma anche i mezzi di informazione lan-
ciano giornalmente l’allarme sicurezza: è emergenza anche 
nell’Isola?
Nelle statistiche la curva di reati più gravi - omicidi, sequestri di 
persona - è probabilmente in calo o agli stessi livelli del recente 
passato. Aumentano invece le rapine nelle banche, negli uffici 
postali, nei supermercati. Cresce anche il traffico minuto degli 
stupefacenti soprattutto a danno delle fasce più deboli della po-
polazione. Penso ai ragazzi, insidiati nelle discoteche e persino 
davanti alle scuole. Ma i dati non autorizzano una dichiarazione 
di stato di emergenza.
Perché allora fasce sempre più vaste di cittadini dichiarano 
di “vivere male”?
L’emergenza denunciata non si basa su cifre concrete, l’insicu-
rezza è anche una percezione, può essere indotta. Penso abbia 
avuto un effetto negativo, tra gli altri, l’indulto, che ha mancato 
anche l’obiettivo di decongestionare il processo penale. Non ri-
tengo esista in Italia e più in particolare in Sardegna uno stato di 
emergenza. Ma è necessario rispondere alla domande dei cittadi-
ni con interventi normativi e non con la repressione, soprattutto 
se orientata verso i settori più deboli della popolazione.
L’allarme nasce anche dalla constatazione che nelle strade 
e in campagna si è rarefatta la presenza delle forze dell’or-
dine?
Il territorio non è certo presidiato come si dovrebbe. I tagli ai 
bilanci hanno impoverito le amministrazioni, in termini di orga-
nici e di mezzi. In più fette di personale sono state dirottate su 
compiti amministrativi.
Il dato positivo nell’Isola è la drastica diminuzione dei ra-
pimenti. Quali circostanze hanno consentito di contenere il 
fenomeno?
Al di là della crescita culturale dei sardi, ha inciso la contrazione 
del numero dei latitanti, l’esito di talune indagini e le successive 
condanne inflitte ai sequestratori. Non va dimenticato, inoltre, 
che è saltato il “ponte” tra la famiglia dell’ostaggio e i banditi: 
da quando il ruolo dell’intermediario è sanzionato penalmente è 
sempre più impegnativo trovare emissari. Negli anni Novanta, i 
sequestri Kassam, Vinci e Melis sono stati caratterizzati da pri-
gionie delle vittime eccezionalmente lunghe, che dimostravano 
la grande difficoltà, al limite della paralisi, da parte dei fuorileg-
ge di gestire la trattativa. I tempi lunghi, tra l’altro, impongono 
il coinvolgimento di altri complici, maggiori rischi e una contra-
zione dei profitti.
Un bilancio positivo.
Almeno in parte. Dal 1997, scomparsi i  sequestri tradizionali, 
con l’eccezione di Titti Pinna, sono iniziati quelli lampo, che 
continuano. Si scelgono ostaggi che non hanno grandi disponi-
bilità economiche ma che possono procurarsi nel giro di qualche 
ora i fondi per il riscatto dei loro familiari perché hanno acceso 

Parla Mauro Mura, nuovo procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari

“In Sardegna non c’è emergenza criminalità
Anche tra i magistrati sacche di inefficienza”

Mauro Mura, nato a Cagliari nel giugno del 1941, è entra-
to in magistratura a 26 anni, dopo aver in precedenza vinto 
anche il concorso per procuratore legale. Nominato pretore 
a Sinnai, ha lavorato nella sezione Civile e quindi in quella 
Lavoro della pretura a Cagliari. Trasferito in tribunale è stato 
giudice istruttore civile, magistrato della sezione fallimenta-
re, giudice istruttore penale e, nel 1988, è entrato a far parte 
della Procura della Repubblica come sostituto, diventando 
poi procuratore aggiunto. Ha diretto tra l’altro le indagini sui 
sequestri di Farouk Kassam e di Silvia Melis. Dopo l’andata 
in pensione del dottor Carlo Piana, nel 2006, ha retto l’uffi-
cio: lo scorso 27 febbraio la sua nomina è diventata ufficiale. 
Al momento dell’iscrizione all’Università non aveva ancora 
deciso il suo futuro: la scelta di entrare a far parte della magi-
stratura è maturata con il trascorrere degli anni. Tra gli hobby 
al primo posto i libri: “Leggo - spiega - un po’ di tutto, in 
prevalenza narrativa, ma anche saggistica. E poi riviste scien-
tifiche sui più vari argomenti, dall’astronomia alla biologia”. 
Sport? “Corricchio”.
Talvolta accadeva di trovarlo di buon mattino nel negozi del 
quartiere in cui abita, impegnato negli acquisti della spesa 
quotidiana, dal verduraio piuttosto che in un piccolo market. 
Oppure a passeggio con il cane. “È di mio figlio, dovrebbe 
occuparsene lui. Non sempre lo fa e devo sostituirlo”.

Il primo hobby la lettura

alla cassaforte di una banca o di un ufficio postale.
È possibile che i ladri di uomini abbiano scelto di riconver-
tirsi in trafficanti di stupefacenti, attività assai redditizia?
Non lo credo. Ognuno fa quello che sa fare. Un pastore, per dire, 
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non può facilmente riciclarsi in commerciante di droga. La sua 
forza è la conoscenza del territorio, gli sono più congeniali, se 
decide di delinquere, l’abigeato e il sequestro.
C’è mai stata un’alleanza tra malavita sarda e associazioni 
mafiose sul fronte dei rapimenti?
Per quanto ne sappiamo solo contatti episodici e occasionali, an-
che se non sono mancati casi di sequestri cui hanno partecipato 
sardi e complici di altri ambienti criminali, anche del Sud. E’ 
avvenuto per Esteranne Ricca, tenuta prigioniera in Puglia, re-
gione in cui guidava una importante azienda per l’allevamento 
di bestiame un personaggio di Villagrande, poi condannato con 
coimputati isolani e non.
Nella battaglia contro un delitto made in Sardinia hanno 
avuto un ruolo le intercettazioni telefoniche e ambientali per 
le quali  da più parti si invocano nuove e più restrittive re-
gole.
Nelle inchieste sui rapimenti si sono rivelate determinanti so-
prattutto le intercettazioni ambientali. Il loro peso può essere 
equiparato al contributo dato in passato dai pentiti.
Si obietta: siamo tutti spiati, in libertà vigilata.
I dati resi pubblici sono irreali. Si è confuso il numero delle in-
tercettazioni con quello delle persone tenute sotto controllo. Se, 
per esempio, un trafficante di droga dispone di venti telefonini 
la quantità degli interventi lievita ma il sospetto sorvegliato resta 

uno. In vari Paesi europei il monte intercettazioni è più elevato 
che in Italia.
Sono stati registrati abusi: personaggi estranei messi alla go-
gna con la rivelazione di fatti privati, pettegolezzi estranei 
agli accertamenti.
Uno scandalo. Sulle intercettazioni occorre un filtro più incisivo 
da parte della magistratura, nuove norme procedurali, l’espul-
sione dai verbali delle parti che non interessano gli accertamenti, 
la loro distruzione.
Sono state spese cifre enormi, si lamenta.
Anche su questo aspetto c’è confusione. Da quando il ministero 
ha delegato ai vari uffici giudiziari la contrattazione i costi delle 
intercettazioni sono più che dimezzati: per un singolo accerta-
mento non paghiamo più 22 euro, ma 8.50. I controlli, telefonici 
e non, sono decisivi per  scoprire gli autori di numerosi reati - ra-
pine, estorsioni, corruzione, peculato - non solo per fronteggiare 
la criminalità organizzata.
Che ora in Sardegna indossa i panni della mafia, come testi-
monia la recente sentenza in appello per i fatti di Barisardo.
È la prima volta che un gruppo criminale sardo viene condan-
nato per aver costituito un’associazione a delinquere di stampo 
mafioso. E’ una conferma della nostra tesi accusatoria, convinti 
che a Barisardo si fosse costituito un gruppo di persone che con 
attentati intendeva comprimere libertà costituzionali e condizio-
nare la libertà di voto.
Il paese ogliastrino emulo di Corleone?
No, Barisardo non significa criminalità mafiosa sul modello di 
Cosa Nostra, Camorra o ‘ndrangheta. Resta il fatto che nel cen-
tro un gruppo di criminali si era organizzato, con metodi mafio-
si, per conquistare il potere azzerando gli avversari politici.
Esistono altri segnali sullo sbarco della Piovra in Sardegna?
Non escludo che ci siano state vicende analoghe a quella di Ba-
risardo in altre aree della Sardegna.
La Direzione nazionale antimafia ha rilanciato le preoccupazioni 
sul possibile riciclaggio di denaro sporco, proveniente dall’ex 
Unione Sovietica, sulle coste isolane. Di mafia russa in Sarde-
gna si può parlare solo con riferimento alla Gallura, per rilevanti 
investimenti nel settore turistico. È quanto per ora mi consta. 
Sono in corso indagini per capire meglio.
Le cosche vivono di intimidazioni e da noi sono frequenti, in 
particolare, quelle contro i pubblici amministratori.

Il procuratore della Repubblica Mauro Mura con i sostituti Gaetano Porcu (a sinistra) e Mario Marchetti (a destra). In basso un posto di blocco dei carabinieri al bivio di Basileddu, 
tra Burgos e Bono. Nella pagina a fianco il palazzo di Giustizia di Cagliari e il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. (foto Sardinews).
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Anche Sassari si appresta ad avere un nuovo procuratore del-
la Repubblica. Ma la scelta del magistrato - decisa per altro 
all’unanimità dalla Commissione del Consiglio superiore - ha 
provocato la violenta reazione del sassarese per antonomasia, il 
presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Che, 
evidentemente, non ha gradito la designazione e ha esposto 
le ragioni della sua opposizione anche in una lettera inviata 
lo scorso 23 giugno al presidente del Senato Renato Schifani. 
Ecco il testo della prima parte della missiva, fotografia del de-
grado dei rapporti tra poteri dello Stato: 
“Signor Presidente, giorni fa ho presentato al Ministro della 
Giustizia un’interpellanza per sapere se egli ritenesse conforme 
alla dignità dell’ordine giudiziario e alla credibilità dell’am-
ministrazione della giustizia, in una terra dal forte senso dello 
Stato e dai forti principi di moralità pubblica e privata quale è 
la Sardegna, il cui Popolo è dotato di forte senso critico e sati-
rico, che venga nominato Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Sassari un magistrato che, già in servizio nella 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, diede 
inizio a una relazione adulterina o comunque extraconiugale, 
con un collega magistrato, fortunatamente di sesso diverso dal 
suo, e trasferitosi poi sul Continente, ne ottenne l’assegnazione 

a Sassari agli uffici di quel-
la Procura, cui ora starebbe 
per essere assegnato quale 
capo dell’ufficio in forza 
del nuovo diritto di libertà, 
sancito dal Consiglio Su-
periore della Magistratura, 
consistente nel così detto 
“diritto al ricongiungimen-
to carnale”. L’interpellanza 
veniva presentata con ri-
serva di compiere un altro 
atto parlamentare coperto 
anch’esso da insindacabili-

tà assoluta, nel quale fare i nomi dei magistrati in oggetto, in 
modo che essi possano essere fatti conoscere ai sardi dai mezzi 
di stampa locali, senza che questi incorrano né in responsabilità 
penale né in responsabilità civile, in forza del Regio Editto sulla 
stampa emanato dal mio Re Carlo Alberto di Savoia Carignano 
nel 1848 a Torino, Cagliari e Chambery, insieme Capitali del 
Regno di Sardegna, unitamente allo Statuto del Regno di Sar-
degna, e ancora in vigore”.

E Cossiga si occupa (a suo modo)
del nuovo procuratore di Sassari

Il loro numero è in calo, soprattutto nella Sardegna centrale. Gli 
attentati contro sindaci e assessori non hanno una matrice unica. 
Sono generati spesso dalla contrapposizione dell’ordinamento 
statale, con le sue leggi, impersonato dall’amministratore, con 
quello della comunità di appartenenza, con regole differenti, 
in conflitto con  le prime. Il contrasto non prende le forme del 
legittimo dissenso, ma assume una forma violenta, le bombe. 
Non va dimenticato, infine, che è sempre esistito e ancora resi-
ste l’attentato con finalità estorsiva ai danni degli imprenditori 
per ottenere il pagamento del “pizzo”.
Terapia?
Gli attentati contro gli amministratori sono frutto di una sotto-
cultura, di una mentalità che rifiuta le regole, insensibile spesso 
alle esigenze di un ordinato sviluppo del territorio. E’ urgente 
un’opera di educazione culturale, in primo luogo da parte della 
scuola, che consenta anche l’eliminazione di un atteggiamento 
non collaborativo con le istituzioni dello Stato. Fattore decisivo, 
quest’ultimo, perché le indagini approdino e risultati concreti. 
L’attentato solo raramente lascia tracce che consentano di risali-
re all’autore. E allora è necessario che chi sa parli.
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non per-
de occasione per tuonare contro le morti bianche, che si mol-
tiplicano.
Fenomeno gravissimo, ovunque: in Sardegna le croci si contano 
soprattutto nei cantieri edili perché in quel settore si concentra 
l’attività economica. Urgono controlli più incisivi e frequenti. 
La Procura ha costituito al proprio interno due sottogruppi. Il 
primo si occupa di reati in materia edilizia, urbanistica e difesa 
del territorio; l’altro di infortuni sul lavoro e di malattie profes-
sionali, campo, quest’ultimo, finora praticamente inesplorato e 
nel quale gli accertamenti sono molto complessi. Ben poco è 
conosciuto, per esempio, sul rapporto di casualità tra emissioni 
nell’ambiente esterno e l’insorgere di malattie.
I rapporti tra magistratura e politica sono a dir poco tesi. Il 
Csm subisce pesanti critiche, è accusato di corporativismo, 

di difendere sempre e comunque i giudici.
Era stato approvato il nuovo ordinamento giudiziario con il 
guardasigilli Castelli, poi le modifiche apportate dal ministro 
Mastella. Si sperava di passare a una nuova fase, un’organizza-
zione per abbattere la durata del processo e garantire al cittadi-
no giustizia in tempi brevi. Ho l’impressione che il capitolo sia 
chiuso o che si stenti a riaprirlo. Quanto al Csm vedo segnali 
importanti di cambiamento. Ogni quattro anni il giudice sarà 
sottoposto a una valutazione professionale; la Sezione discipli-
nare dell’organo di autogoverno sanziona i comportamenti non 
corretti. La magistratura si è resa conto che al suo interno esisto-
no sacche di inefficienza che vanno punite.

Corrado Grandesso
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Le sorelle Piredda nel loro atelier di via Procida, Quartiere del sole a Cagliari, sotto l’attrice Caterina Murino.

Quelle che fanno

Il momento è cruciale per le stiliste sar-
de Rita, Patrizia, Paola e Betty Pired-
da: lanciano il cuore oltre l’ostacolo 

che una crescita dimensionale e di inve-
stimenti comporta, sostenute da un piano 
di sviluppo triennale accuratamente piani-
ficato e dalle soddisfazioni che il lavoro 
regala ogni giorno.
Cagliaritane con origini mamoiadine, so-
lide amicizie in tutta l’isola, è soprattutto 
con l’entroterra che mantengono un lega-
me speciale: traggono grande ispirazione 
dai costumi tradizionali e dai loro  ele-
menti decorativi rielaborati in chiave mo-
derna e anche un po’ sexy.
Su abiti e scialli fioriscono le frange appli-
cate a mano, le spade del costume di Orgo-
solo, i nastri di Desulo e i fiori di Oliena, 
ricamati con fili d’oro e argento con una 
tecnica che è a metà fra il ricamo a mano 
e quello a macchina. Spiega infatti Paola: 
“è un compromesso, perché le macchine 
– che lavorano sulle superfici piane - non 
ci fanno ottenere lo stesso risultato, e la 
sola ricamatura a mano è troppo artigiana-
le per noi che siamo fortemente proiettate 
al futuro”.
Finora lo studio stilistico delle sorelle Pi-
redda, composto dalle quattro sorelle che 
creano i disegni degli abiti e i ricami, ha 
lavorato con la collaborazione di una sarta 
di fiducia e di alcune grandi sartorie per le 
commesse degli abiti. 
La decisione di svoltare è arrivata con 
l’elaborazione di un piano di sviluppo 
triennale  sul quale hanno investito mol-
tissimo e che necessita di manodopera 
propria, perché la struttura attuale risulta 
non essere sufficiente neanche per il “su 
misura”. Si prevede di passare da 350 mila 
euro a un milione 400 mila euro nel 2009 
per arrivare a 2 milioni e mezzo di fattu-
rato nel 2010.
L’idea risolutiva è nata in seguito alla 
conoscenza di lunga data col sindaco di 
Gavoi, che cercava una soluzione per le 
difficoltà e l’isolamento di quel territorio: 
un corso di formazione professionale fi-
nanziato dalla Regione che sta formando 
le future lavoranti per l’atelier Piredda. 
Sono state le stesse stiliste a svolgere il 
ruolo di docenti, viaggiando ogni giorno 
da Cagliari e scoprendo così la grande de-
terminazione e voglia di conoscere delle 
donne partecipanti, alcune anche oltre i 50 
anni, i cui risultati “hanno superato le no-

stre aspettative iniziali”.
I corsi di formazione di Gavoi e Sorgono, 
pensati per nuclei di 10-15 persone e più, 
vogliono replicare quello che Rita defini-
sce il “modulo Piredda”, ossia un gruppo 
di lavoro non troppo esteso in cui ci siano, 
ovviamente, le competenze di base e delle 
“mini specializzazioni” nelle maestranze. 
“Non volevamo fare la fabbrica”, raccon-
ta Rita “ma ‘clonare’ il nostro gruppo di 
lavoro stabilendo un rapporto fiduciario e 
personale: crediamo inoltre che la serenità 
nel lavoro sia più importante dell’età ana-
grafica”.
La struttura sarà probabilmente quella 
della cooperativa, seguita da persone di 
fiducia del luogo. L’approccio è insomma 
quello che ha portato fortuna alle desi-
gners fin da quando, ancora adolescenti, 

creavano nei ritagli di tempo i costumi da 
bagno per le amiche con la Singer della 
madre sarta (lavorava nella prima grande 
sartoria di Cagliari, la Turinese) e poi i 
tailleurs per le amiche, creandosi la clien-
tela affezionata attraverso lo strumento 
pubblicitario più efficace: il passaparola e 
l’autopromozione. 
Per le quattro ragazze, nell’estate del 
1988, la svolta fu rappresentata dalla let-
tura casuale di un articolo che raccontava 
la storia di Gianni Versace, partito da una 
laboratorio artigianale, e dal chiedersi se 
anche loro avrebbero potuto fare qualcosa 
di simile. Poiché l’energia era ed è tanta, 
e la creatività pure, rientrate dalle ferie 
acquistarono i macchinari, il locale di via 
Procida che è tuttora il loro atelier e costi-
tuirono la società.
Il passo successivo fu quello di investire 
in pubblicità e promozione. La volontà di 
far conoscere i loro abiti, quelle creazioni 
che “non possono piacere a tutti, ma han-
no una storia e perciò trasmettono delle 
tradizioni”, portò  nel 1995 le Piredda alla 
sfilata sulla scalinata di Bonaria. In segui-
to sono arrivate la Settimana della moda 
di Milano, l’Alta Moda a Roma e le parte-
cipazioni a eventi in Italia e all’estero. La 
clientela è sarda (molte le spose dall’in-
terno dell’isola), italiana e presto, grazie 
ai contatti per gli showroom a New York, 
Capri e Milano, anche internazionale. La 
fascia di mercato sulla quale si orienteran-
no è quella del prodotto di lusso, che nelle 
previsioni coprirà circa il 30 per cento del 
fatturato.
Il 30 agosto gli abiti realizzati dalle nuove 
maestranze con la supervisione delle so-
relle Piredda verranno presentati a Gavoi, 
in occasione del Festival del Cinema.

Fr. Ma.

La maison cagliaritana cambia veste, nel cuore delle Barbagia i corsi di formazione

In principio furono Versace e Gavoi
Ecco i progetti delle sorelle Piredda
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Confort e competenze

La storica insegna, quella con la 
scritta oro su fondo nero che risale 
ai primissimi anni di attività, ades-

so è all’interno del locale. Fuori ci sono 
i tavolini che guardano la chiesa di San 
Saturnino e il nome in lettere d’ottone: 
Caffè Genovese 1838.
Lo storico locale cagliaritano, che aprì 
nel 1838 in piazza Costituzione e che ora 
è in via Logudoro da una decina d’anni 
(l’inaugurazione nel dicembre 1997, qua-
si in contemporanea con la nuova piazza), 
ha cambiato la sede ma si è portato die-
tro la sua storia e la sua clientela, grazie 
alla gestione familiare e a una “continuità 
affettiva all’interno dell’ambito lavorati-
vo” che consente di lavorare con sereni-
tà, come spiega Paolina Rivara, titolare 
dell’attività insieme alla madre e alla so-
rella. 
La figlia del conosciutissimo Pippo Riva-
ra, anima di questa storica caffetteria-ge-
lateria-pasticceria, ha 46 anni, due bambi-
ni ed è laureata in Archeologia. Da ragaz-
za ha collaborato con l’attività di famiglia 
e quando il padre è mancato, sei anni fa, 
ha deciso di prendere in mano la gestione, 
aiutata dalla madre e dalla sorella e con 
la fondamentale presenza del marito, col 
quale c’è “un’alternanza perfetta” di turni 
e mansioni. È lui che ha raccolto il testi-
mone del suocero nella preparazione delle 
cassate e degli altri dolci, preparati anche 
da Paolina e da Massimo Espa, presenza 
di fiducia dietro il bancone come prima 
lo era stato Angelo. Gli arredi sono quelli 
originali: sedie Thonet, le mattonelle di 
Giò Ponti alle pareti, il grande specchio 
alla parete e i tavolini con il piano in mar-
mo e la base in ghisa delle Officine San-
pierdarena, oltre ai bellissimi mobili in 
legno con gli stemmi di Genova.
Il Caffè Genovese è una caffetteria “pura” 
(che non si occupa cioè di pasti caldi e 
simili) e la sua caratteristica principale 
è quella di servire al pubblico prodot-
ti “propri” con una  scelta attenta delle 
materie prime. Come spiega la Rivara, “i 
livelli raggiunti sono legati alla produzio-
ne”, che annovera le torte ideate da suo 
padre come il “marengo” o la “mirabel-
le”, la cassata o la “bomba”, una speciale 
bevanda di mandorle sarde. Così la clien-
tela vecchia e nuova si abitua all’aroma 
della vaniglia pura, alla vera panna di lat-
te, al torroncino preparato nel recipiente 

di rame e in generale a quei dettagli che 
rappresentano il “valore aggiunto” per il 
cliente.
Le cose non sono state sempre facili nel 
lungo percorso di uno dei locali più si-
gnificativi della città: strada facendo ci 
sono stati la guerra, un lungo contenzioso 
legale connesso proprio alla “storicità” 
dell’attività e oggi le difficoltà legate al 
momento economico generale e ai proble-
mi dell’impresa in Italia, i gravami fiscali, 
il costo dell’energia e quello del lavoro. I 
dipendenti sono sei, in qualche caso an-
che loro di “seconda generazione”.
La storia del Caffè comincia con l’ondata 
di immigrazione dalla Liguria in Sarde-
gna. Il fondatore, Lazzaro Canepa, veniva  
da Lavagna, ed è parente di Paolina Ri-
vara per parte di madre, la signora Efisia 
Sirchia-Canepa.  
L’attività veniva tramandata anche ai ni-
poti o ai parenti originari di altre famiglie, 
e quindi le famiglie liguri si incrociavano 
nella gestione.
La discendenza “diretta” dei Rivara si 
ha dal nonno paterno di Paolina in poi, 
Tonio, che acquisì per intero la proprietà 
nel 1941, dopo il ritiro di Lorenzo Cane-
pa. Con la moglie Cristina riuscì a por-
tare avanti l’attività della pasticceria an-
che durante la seconda guerra mondiale, 
(sfollamento a Settimo (nel 1943) e poi a 
Dolianova). 
Il loro figlio Pippo, il padre di Paolina, co-
minciò a lavorare giovanissimo al Caffè, 
facendone poi una sua creatura: “il Caffè 
Genovese è così perché l’ha creato mio 
padre, che ci si dedicava interamente”.
Il locale originario, quello di Piazza Co-
stituzione, non è mai stato di proprietà 
dei Rivara ma di un ramo romano dei 

Canepa, che a un certo punto vendettero 
l’immobile. In seguito allo sfratto ese-
cutivo imposto dai nuovi proprietari e al 
contenzioso legale i Rivara hanno deciso, 
dieci anni fa, di spostare la sede del Caffè 
Genovese. Le mura del locale originario, 
infatti, venivano (e vengono tuttora) tute-
late da una legge dello Stato che riguarda 
gli immobili storici, la Legge 1089 del 1° 
giugno 1939, a “tutela delle cose di inte-
resse storico e artistico”. Il problema, ve-
rificatosi in molte parti d’Italia,  sembra 
essere quello di una legge nata per proteg-
gere alcune categorie di beni storici ma in 
mancanza d’altro viene applicata anche 
a realtà complesse come le attività com-
merciali, che sono fatte però soprattutto 
di quello che c’è “dentro” una stanza. Ar-
redamento, storia, gestione, persone: è il 
cosiddetto“avviamento”. Elementi mate-
riali e “immateriali” ma importanti per la 
vita e il successo di un locale.  
La normativa del 1939 “lega” generica-
mente (indiscriminatamente?) alle mura 
anche gli arredi del locale, e questo ha 
causato una comprensibile resistenza a 
cederli da parte dei fondatori.
La controversia legale è partita da un ri-
corso al Tar ed è arrivata fino al Consiglio 
di Stato, e nel frattempo il Caffè Genovese 
1838  ha cambiato sede, riaprendo in via 
Logudoro. Non è stato facile sopportare 
una chiusura di circa un anno e mezzo 
che avrebbe danneggiato qualunque atti-
vità. Adesso Paolina Rivara, ottimista per 
natura, è serena: la sveglia suona alle 5 
ogni mattina, ma la soddisfazione di non 
avere perso per strada il patrimonio stori-
co, artigianale e soprattutto umano della 
famiglia è grande.

Francesca Madrigali

Lo gestisce Paola Rivara, archeologa ottimista, figlia del mitico Pippo

Cagliari, c’è un solo caffè antico, dal 1838
È il classico “Genovese” di via Logudoro
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Renato Soru tra Piersandro Pillonca e, a destra, Marco Meloni. Nella pagina a fianco gli studenti del liceo Siotto.

Democrazia

Liceo Siotto (Cagliari). Pop rock 
scozzese e saluti in limba, valo-
rizzazione della cultura sarda e 

studio delle lingue straniere; in mezzo 
un messaggio chiaro: «La ricchezza della 
Sardegna sarà nella vostra istruzione. Fi-
nite in fretta gli studi e mettetevi in gioco, 
per essere competitivi bisogna correre». 
Copyright: Renato Soru. Aula magna 
“Sergio Atzeni” del “Siotto”, le casse sfu-
mano “Sing” di Travis; il presidente della 
Regione, completo blu e cravatta borde-
aux a quadretti, entra nella sala: parte un 
applauso, lui si gira di scatto, aggrotta le 
sopracciglia e sgrana gli occhi, poi saluta 
alzando il braccio sinistro e va a sedersi al 
tavolo dei relatori. Con lui il moderatore, 
il giornalista di Sardegna Uno Piersandro 
Pillonca, e i rappresentanti degli studenti 
Marco Deplano, Marco e Sara Meloni, 
Patrizio Vargiu. 
I trecento posti della sala-anfiteatro sono 
tutti occupati. Piersandro Pillonca pre-
senta “il faccia a faccia con il presidente 
della Regione”, il quarto di una serie di 
appuntamenti a tema organizzato dagli 
studenti del liceo classico cagliaritano. La 
platea è curiosa e attrezzata: al banchetto 
dell’ingresso non è rimasta una copia del-
lo Statuto della Regione. Marco Meloni 
esordisce con un familiare: «Bene ‘enni-
du Presidente». Soru risponde: «Grazie 
a tottus, bos saludo deo puru in sardu» 
e aggiunge sorridendo: «Credevo che 
ci fossero una cinquantina di persone al 
massimo, mi sembra che siamo un pochi-
no di più».
Nelle prime file c’è chi immortala il mo-
mento con la telecamera del telefonino. 
Nella parte alta della sala, tra cumuli di 
zaini e fogli sparsi, qualcuno approfitta 
dei convenevoli per ripassare alcuni con-
cetti di Matematica. L’introduzione dura 
qualche minuto, poi due ore di confronto 
serratissimo su tanti temi: identità, am-
biente, istruzione, energia, turismo.

Marco Deplano: Si parla sempre di più 
di certificazione delle lingue nelle scuo-
le. Quando potremo usarla anche per 
il sardo? Quale facoltà consiglierebbe 
a un giovane?
Il sardo può e deve essere un credito da 
spendere anche nei concorsi. Entro giu-
gno approveremo in Giunta un disegno 

di legge sulla lingua sarda proprio per 
andare in questa direzione. La politica re-
gionale sta cercando di valorizzare questa 
straordinaria risorsa. Abbiamo dedicato 
“Sa die de sa Sardigna” alla nostra lin-
gua. L’Unione Europea ha colto l’impor-
tanza del tema varando “La carta europea 
delle lingue regionali o minoritarie”. In 
un mondo sempre più globale, aperto e 
omogeneo, la diversità è un patrimonio 
immenso. Occorre però darle valore nel 
modo giusto. Dobbiamo smettere di par-
lare del sardo e parlare in sardo. Abban-
donare le proprie radici per omologarsi è 
vergognoso.
Sull’università consiglierei intanto di 
fare ciò che interessa e, soprattutto, di fi-
nire entro i tempi. E’ difficile vivere bene 
senza essere istruiti. Nei paesi più ricchi, 
a esempio quelli scandinavi, su 100 la-
voratori 35 sono laureati; in Italia appe-
na 12 su 100, in Sardegna la percentuale 
oscilla tra 8 e 10. L’istruzione è in grado 
di generare più sviluppo e più benessere. 
Da noi c’è un altro problema: pochi stu-
denti frequentano le facoltà scientifiche. 
Dobbiamo appassionarvi alla matemati-
ca, alle scienze, colmare insomma questa 
lacuna.

Michele: Ma non è meglio investire in 
altre lingue?
L’insegnamento del sardo non è una per-
dita di tempo o un ostacolo. Essere bilin-
gue è un vantaggio straordinario, facilita 
enormemente l’apprendimento dell’in-
glese, del francese e in generale di tutte 
le altre lingue. La Regione, accanto alla 

valorizzazione del sardo, ha inaugurato il 
programma “Sardegna speaks English”. 
C’è bisogno di una scuola che sappia tra-
smettere le tradizioni e che sia innovativa 
allo stesso tempo. Penso a classi dove si 
studia il sardo e dove ci sono le lavagne 
elettroniche che ti consentono di fare tan-
te ricerche in poco tempo.

Filippo, occhiali con montatura nera e 
camicia a scacchi, prende il microfono e 
chiede:
Che cosa ne pensa delle critiche sulle 
politiche turistiche e sui vincoli del Pia-
no paesaggistico regionale?
La politica è un po’ troppo violenta, ab-
biamo un modo di affrontare le questioni 
spesso sbagliato; ci combattiamo con gli 
slogan, senza entrare nel merito dei pro-
blemi. Sino a poco tempo fa il turismo era 
fare seconde case in costa. Ma a un certo 
punto anche la costa finisce! E abbiamo 
scoperto che questo modello arricchisce 
pochi, magari forestieri, impoverendo 
molti, le comunità locali in modo parti-
colare. Bene, la vostra regione ha scelto 
una politica diversa. Tempo fa sono stato 
a Villanova Monteleone, un bel paese su 
una rocca a otto chilometri da un mare 
bellissimo. Borgo con storia millenaria 
e abitanti illustri come il poeta dialettale 
Remundu Piras. Ecco è più utile fare un 
villaggio turistico che dà le spalle al pae-
se, occupa posti bellissimi e dà poco lavo-
ro per pochi mesi l’anno oppure è meglio 
valorizzare intelligentemente l’economia 
che esiste da sempre? Se si insegue il pri-
mo modello si rischiano villaggi uguali 

L’Unità, politica, la Sardegna che cambia
Faccia  faccia fra Soru e studenti al Siotto

Il presidente e i giovani, incontro al liceo di Cagliari, moderatore Piersandro Pillonca
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tra loro in tutto il mondo, un po’ come 
gli hamburger dei fast food che hanno lo 
stesso sapore dappertutto. Secondo me è 
meglio avere meno luoghi inventati e più 
Villanova Monteleone. Per quanto riguar-
da le zone interne dobbiamo potenziare 
ancora i collegamenti. A volte sono suffi-
cienti pochi accorgimenti. Bortigiadas di-
sta 25 chilometri dal mare, se si realizza 
un ponte, che costa pochi milioni di euro, 
si raggiungono le spiagge di Santa Maria 
Coghinas facendo 7 chilometri.

Marco, studente dell’ultimo anno: 
La Regione quali agevolazioni dà agli 
studenti universitari? Si ricandiderà?
C’è l’Ersu che eroga le borse di studio, e 
da quest’anno c’è una legge regionale che 
sostiene con 500 euro al mese gli studenti 
meritevoli fuori sede. Chi si diploma con 
almeno 80 ed è in regola con gli esami 
universitari riceverà il sostegno sino alla 
laurea. Per chi è laureato e si vuole spe-
cializzare c’è Master and back. La vostra 
istruzione è il vero capitale su cui si base-
rà lo sviluppo della Sardegna.    
 Io ho dato la mia disponibilità perché mi 
sono reso conto che 5 anni non bastano 
per imprimere un cambiamento. Nella 
mia vita ho lasciato tante cose a metà, 
non intendo farlo anche ora. Comunque 
decideranno i cittadini sardi.

Marta, quarta liceo:
Molti giovani che hanno fatto il Master 
and back hanno ricevuto tardi il so-
stegno, inoltre in tanti sono partiti per 
specializzarsi e non sono tornati. Che 
cosa sta facendo la Regione per porre 
rimedio a questi problemi?
Non nego che ci siano stati problemi, 
stiamo lavorando per eliminarli. La po-
litica fa le leggi, la pubblica amministra-
zione le attua ma anche qui bisogna pro-
porre un nuovo approccio. Ci vuole un 
po’ di pazienza. Ritengo che sia meglio 
guardare più alle conquiste che alle cose 
che non vanno bene. Credo che, pur con 
i suoi limiti, il programma sia una grande 
opportunità che prima non c’era. Andare 
fuori e magari rimanerci è una conquista. 
Dobbiamo costruire un atteggiamento, 
una cultura nuovi. Attualmente Master 
and back è riservato a 2 mila persone, 
se vogliamo crescere ancora dobbiamo 
investirci di più. E’ la stessa Carta di Li-
sbona dell’Ue a dircelo: la conoscenza 
genera benessere.

Stefano, studente del terzo anno:
Come è entrato nel mercato del lavoro?
Mandando curriculum vitae. Però ho 
sempre avuto in mente di fare l’impren-

ditore. L’esordio non è stato dei più feli-
ci: l’azienda nella quale ho iniziato mi ha 
licenziato dopo 3 mesi, al telefono, dopo 
che avevo detto che non potevo andare 
a lavorare perché ero malato. Poi ho fat-
to tante altre esperienze; prima di andare 
bene ho collezionato diversi insucces-
si. Al quarto tentativo sono riuscito nel 
mio intento. Ho imparato dagli errori. La 
Sardegna ha bisogno di imprenditori, di 
gente che crea posti di lavoro per sé e per 
gli altri. Finire in fretta gli studi per poi 
mettersi in gioco, è l’augurio che faccio a 
tutti voi. Le imprese più dinamiche sono 
state create da giovani e giovanissimi: 
pensate a Skype, Youtube, Gmail.

Luca, capelli rossi, maglietta bianca e 
marron a righe orizzontali, jeans scolo-
riti:
Come mai la Regione non ha puntato 
sulle energie rinnovabili?
La Regione non ha abbandonato le ener-
gie rinnovabili, ha solo posto delle regole 
evitando la proliferazione selvaggia di 
impianti. L’eolico è un esempio. Non pos-
siamo invadere l’isola di pale permetten-
do che le centrali sorgano in qualunque 
punto. Avremmo avuto energia “pulita” 
deturpando l’ambiente. Un beneficio solo 
apparente con un costo reale enorme.

Enrico, studente del quarto anno:
Lei ha acquistato di recente l’Unità. Il 
suo partito ha sempre criticato Berlu-
sconi per il conflitto di interessi, il suo 

essere politico ed editore. Non c’è in-
congruenza tra quello che lei ha fatto e 
la posizione del centrosinistra su que-
sto tema?
Ho agito istintivamente per rilanciare non 
un giornale qualsiasi, ma quello fondato 
da Antonio Gramsci. Un quotidiano che 
nella testata originaria riportava l’ap-
pello del grande pensatore: «Istruitevi, 
perché avremo bisogno di tutta la nostra 
intelligenza». Ecco, ora quel giornale in 
qualche modo si lega nuovamente alla 
Sardegna. Per quanto riguarda eventuali 
incongruenze non penso che ve ne sia-
no. Io mi occupo di politica in Sardegna 
e non in ambito nazionale e l’Unità è un 
organo di informazione a rilevanza na-
zionale che vende nell’isola circa 1.500 
copie. Non voglio neanche diventare un 
editore, neppure un domani, a conclusio-
ne dell’esperienza politica. La proprie-
tà sarà affidata a una Fondazione senza 
scopo di lucro. La responsabilità non sarà 
mia, quindi, ma di altri. È come investire 
in un museo che è un bene di tutti. Non 
stiamo parlando di un’impresa, cioè di 
una cosa che potrà generare profitti e che 
potrò un domani rivendere o lasciare ai 
miei figli. Si tratta, invece, di un giorna-
le che è nato per dare voce a migliaia di 
diseredati e che ha raccontato un pezzo 
di storia d’Italia molto importante. Una 
voce che era diventata precaria cui ho 
dato volentieri nuove energie con un mo-
desto apporto.

Gianni Runchina
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Immagini e protagonisti della manifestazione per Tiscali Art a ”Sa Illetta” di Cagliari. (foto Sardinews)

Tiscali Art, nubi di vapore, pietre di Sciola
con Maria Lai, Toderi, Pistoletto e Garutti

Se un’azienda ospita opere firmate dai più prestigiosi creativi contemporanei

Cos’è quella nube di vapore che 
avvolge i tronchi degli ulivi se-
colari, allargandosi lentamente su 

un prato di erba perfetta, mantenendosi 
bassa come una bruma, come una nebbia 
primordiale? Alcune persone vanno in-
contro alla spirale di tubi d’acciaio che 
la emana, attente nello scavalcare la bar-
riera di rosmarino strisciante, lavanda, 
elicriso che delimita il viale di ingresso. 
Promette refrigerio, quella nuvola, in una 
giornata afosa e bianca di metà giugno. 
Ma attrae anche per magia, per il senso 
di pausa che promette, di uscita momen-
tanea dal tempo e dallo spazio. Come il 
flusso continuo di gente che entrava alla 
Tate Modern di Londra, alcuni anni fa. Si 
stendevano in terra, come una tribù pri-
mitiva, a contemplare il sole artificiale 
che era stato creato dentro, perché forse 
così ci si interrogasse sulla sua bellezza 
e la sua morte, o sulla sua bellezza e la 
nostra morte, il sonno della nostra ragio-
ne, l’effetto serra, il buco nell’ozono, le 
foreste messe a fuoco, il mais che occupa 
tutta la terra e affama popoli, sempre di 
più. Olafur Eliasson è un artista danese di 
quarant’anni capace di riprodurre nuvo-
le e sole, capace di riflettere sulla nostra 
relazione con l’ambiente dandoci esiti di 
ricerca stupefacenti, ribadendo che oggi, 
l’unico modo per fare arte e incidere sul-
la collettività, è quello di legare l’arte 
al nostro spazio, connaturarla ad esso, 
confonderla con esso. Pensiero alla base 
dell’arte ambientale, di quel sodalizio fra 
artificiale e naturale che sta diventando 
necessario per la sostenibilità di un ter-
ritorio sempre più antropizzato, dove è in 
atto un processo di “sterminio dei campi” 
e di espansione di una “marmellata urba-
na” fatta di anonimi nuclei residenziali e 
di centri commerciali che replicano l’idea 
del borgo antico. All’arte contemporanea 
non resta pertanto che la via dell’impe-
gno, di una rivoluzione di senso per ri-
spondere alle urgenze e ai bisogni dell’in-
dividuo, della società e della natura. Le 
uniche ricerche possibili sono quelle di 
artisti che col loro lavoro rispondano a 
problemi del nostro tempo. Tutto il resto 
risulta inutile e autoreferenziale.  
Dalla nebulosa di Eliasson a una danza 
di gocce d’acqua per irrigare il prato, 
due minuti all’ora. È l’opera realizzata 
da Alberto Garutti che, utilizzando mate-

riali e strumenti propri delle tecniche di 
irrigazione, ha creato una scultura di tubi 
d’acciaio alta e leggera che, quando viene 
azionata, gira su se stessa e lancia in aria 
disegni di zampilli d’acqua reflua. Vici-

no c’è  una pietra enorme di basalto, con 
la superficie divisa in tanti cubetti, più o 
meno aggettanti. È una pietra sonora di 
Pinuccio Sciola, una scultura che, a pas-
sarci sopra un sasso, emette suoni da bri-
vido, ancestrali e contemporanei, come 
contenessero insieme la memoria della 
creazione dell’uomo e le convulsioni del 
presente.
Tre sculture relazionali dislocate nell’al-
gida bellezza e nella natura ordinata e 
profumata della sede di Tiscali, appena 
fuori Cagliari. Progetto dello studio Aldo 
Rossi e un investimento del due per cento 
da destinare all’arte, con un progetto di 
interventi site specific affidato a una cu-
ratrice, Gail Cochran, che ha selezionato 
sei artisti, a iniziare dalla Sardegna, con 
Maria Lai e Pinuccio Sciola, passando 
alla penisola, con Grazia Toderi, Pistolet-
to, Alberto Garutti, e chiudendo il circolo 
virtuoso con la presenza di Eliasson, defi-
nitivamente consacrato nell’olimpo degli 
artisti mondiali proprio dalla Tate trasfor-
mata in un tramonto, nel 2003. 
Il 17 giugno scorso, nell’auditorium di 
Tiscali, la signora Gale è venuta a pren-
dere commiato, in occasione del com-
pletamento del lavoro di Pistoletto, che 
ha avuto una genesi lunga perché non 
di un’opera a se stante si tratta ma di 
un articolato intervento nel complesso 
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architettonico. Un “Ipertesto”, questo è 
il titolo, che l’artista di Biella, fra i fon-
datori dell’Arte Povera, ha concepito in 
rapporto ideale con la rete, ragione di edi-
ficazione e di vita dell’azienda fondata da 
Renato Soru prima che diventasse gover-
natore della Sardegna. Un’opera d’arte 
sociale, che precisa quali siano i campi 
del sapere e del fare fondamentali per la 
polis, che sia la comunità di persone che 
lavorano a Tiscali o la società in genera-
le. Come a Biella Pistoletto ha fondato la 
Cittadellarte, al Tiscali Campus ne ha ri-
prodotto la filosofia attraverso una teoria 
di grandi porte, lungo un camminamento 
esterno, ciascuna realizzata con un ma-
teriale diverso e contraddistinta da una 
scritta inerente un ambito della conoscen-
za: comunicazione, arte, economia, edu-
cazione, politica. Una  concatenazione di 
discipline che ha esteso a sport, ecologia, 
filosofia, scienza, tecnica, tracciando una 
serie di cerchi, in relazione fra loro, su 
una lunga vetrata centrale e riproponen-
do le scritte anche sui parallelepipedi 
che costituiscono le sedute esterne. Ol-
trepassando continuamente questi por-
tali, rimando simbolico anche ai portali 
della rete, scaturisce un senso duplice di 
appartenenza: quello alla comunità glo-
bale e virtuale di Internet e quello ad 
un contemporaneo umanesimo. Perché 
“Tiscali è un luogo concepito su un’idea 
rinascimentale, un luogo in cui il fare, il 
pensare, il creare, il comunicare sono un 
tutt’uno”, ha spiegato Pistoletto. L’uso di 
materiali diversi, tutti locali o utilizzati 
nel superbo impianto architettonico, si 
rende evocativo di una volontà di unione 
delle differenze economiche, culturali e 
artistiche. Sostiene l’artista che quello è 
anche “un luogo per persone fortunate”. 
Che quell’addizione architettonica, com-
prensiva di asilo per i figli dei dipendenti 
e di una mensa che ha tavoli di marmo, 
somiglia più ad un museo contemporaneo 
che ad un’azienda. Un luogo d’elezione 

che ribadisce, semmai ci fosse il dubbio, 
che la bellezza ha un valore educativo. 
In un corridoio che affaccia sullo sta-
gno, Maria Lai ha creato una geografia di 
sabbie, sabbie sarde, di quarzi bianchi e 
coralli rosa. Poi, coi suoi fili di sempre, 
ha tessuto connessioni, creato legami, 
e con la materia ceramica ha evocato 
l’universo femminile, la fertilità, la vita, 
che nell’acqua comincia e lì, in “Quanti 
mari navigare”, sembra richiamare a sé 
l’acqua cheta appena fuori dalle vetrate. 
Nella quiete di un orizzonte dove atterra-
no e decollano solo aerei e fenicotteri, si 
assiste a un rispecchiamento reciproco, a 
un’assonanza fra creatività tecnologica e 
bellezza naturale. 
Non si vede, se non in rare occasioni e 
proiettata nello schermo dell’auditorium. 
L’opera di Grazia Toderi, invece, doveva 
essere regina, accogliere all’entrata, in 
quella hall che ha qualcosa di mistico e 
metafisico insieme, col soffitto a grado-
ni ascendenti (il negativo della scalinata 

dell’auditorium sovrastante), che richia-
ma il Pozzo sacro di Santa Cristina di 
Paulilatino, e la facciata esterna, ispirata 
alla bicromia della Basilica di Saccargia. 
Invece non si dà, in quel luogo, per il qua-
le la Toderi aveva concepito il suo video. 
Motivi di troppa luce, lo annullerebbero. 
Un visione satellitare di Cagliari, più spo-
stata verso la sua parte sinistra, parte pa-
lustre, aeroportuale e di porto canale. Al-
cune lucine vi pulsano come piccoli cuori, 
riproducendo un battito diverso, fatto dei 
suoni della connessione alla rete. Neanche 
un battito, piuttosto quel canto stridulo e 
cacofonico che ci mette in comunicazio-
ne col mondo. E che lì, in quella scrittura 
arcaica e post-moderna di cubature, nella 
loro misura e nel loro rigore, diventa arte 
anche quello, partitura di Nono o Ligeti. 
Mentre un monolite di Costantino Nivola, 
quel suo bellissimo “muru pringiau” che 
sta un po’ in disparte, è pronto a partorire 
nuova vita.  

Raffaella Venturi
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Quelli che fanno (in silenzio)

L’orgoglio è tutto bucolico ed è 
racchiuso in una scatola-scrigno 
di legno color legno, tanto ele-

gante quanto sobria. Dentro, una botti-
glia di nerissimo vetro contenente olio 
di Sardegna, ottenuto dagli olivi nelle 
colline della Marmilla. Oliveto che ap-
parteneva agli Asquer, nobili spagnoli di 
cui la Sardegna ne ha censito e accolto 
più d’uno. “Di quest’olio fruttato ne ab-
biamo già spedito mille litri negli Stati 
Uniti, alla fiera di New York”, dice rag-
giante Carlo Scano, 48 anni, di Sanluri, 
olivicoltore per caso, imprenditore per 
Dna trasmesso da mamma Maria Ausilia 
Cadoni e da papà Antonio che trafficava-
no tra marmi e solai prefabbricati. Ed è 
l’avventura e il business immobiliare a 
caratterizzare la vita di questo geometra 
che - con la supervisione della moglie-
manager Francesca Lecca – mandano 
avanti un’azienda (la Colors Srl) che ha 
messo a segno alcuni colpi del tutto ri-
spettabili. E in gran silenzio. 
Inizia tutto nel Campidano con puntate 
da Sanluri verso Oristano. Qui sono pro-
prio gli Scano a realizzare il primo centro 
commerciale di via Cagliari.  Poi acqui-
stano l’ex cinema Arborea e diventa un 
altro market di grandi dimensioni.
Mattone prima e abbigliamento poi. E 
già il nome della società collega subito 
questa coppia di imprenditori a Luciano 
Benetton. Sono loro i titolari di undi-
ci centri in Sardegna. Fra gli altri tre a 
Oristano, due a Cagliari, altri a Guspini, 
Villacidro, due a Sanluri, eccetera. 
L’immobiliare sorge quindici anni fa. 
Iniziano a comprare immobili commer-
ciali da restaurare e mettere poi in ven-
dita, primo affare a Sanluri, villa Vaquer. 
Poi subentra la sindrome della ciliegia, 
una casa tira l’altra con obiettivi sempre 
in crescendo. E non solo in Sardegna. 
Col crollo del Muro di Berlino si aprono 
orizzonti anche per l’imprenditoria made 
in Marmilla. Scano e moglie guardano 
a Praga, acquistano edifici cadenti ma 
in pieno centro storico. Fanno un po’ di 
conti, scrutano il mercato e ristruttura-
no: Da Praga alla Spagna, zone preferite 
sempre i centri storici, le città possono 
essere Madrid e Barcellona, Siviglia e  
Saragozza. 
E scatta l’interesse per Cagliari. Primo 
colpo grosso è l’acquisto della sede della 

ex  Banca Commerciale nel Largo Carlo 
Felice, un palazzo d’epoca, sicuramente 
con un sua cifra stilistica precisa. Dalla 
Banca al palazzo che ospitava l’Upim di 
via Manno, all’incrocio con la via Cima. 
C’è cchi parla anche di altre “importati 
acquisizioni” ma gli Scano-Ledda si li-
mitano a confermare d’aer acquisito, un 
anno fa, “al 50 per cento con altri soci” il 
capannone dell’ex Fas (Ferriere e accia-
ierie sarde) di viale Elmas, attaccato al 
primo centro stampa de L’Unione Sarda. 
“È – si dice in qualificati ambienti ban-
cari - il più importante investimento im-
mobiliare nel capoluogo dell’Isola e nel 
suo hinterland”. Le cifre sono abbastan-

za nette: 440 mila metri quadrati, sono 
stati già ristrutturati 800 mila metri cubi 
(per farsi un’idea del colossale affare: il 
progetto pensato per Tuvixeddu  è di 250 
mila metri cubi).
Perché questo interesse alla Sardegna 
dopo l’esterofilia? “Proprio per amore 
della nostra Isola”, risponde Carlo. “Ca-
gliari è la più bella città del Mediterra-
neo, ha cento volte di potenzialità rispet-
to a Bilbao che è diventata una città cult. 
Ma Cagliari non ha capito che cosa sia lo 
sviluppo moderno, l’attenzione ai feno-
meni culturali2: E per il futuro? “Credo 
che Cagliari e la Sardegna abbiano capi-
to che occorre innovare. Ormai Cagliari 
è meta dei più noti architetti internazio-
nali che lavorano da noi, a noi si inte-
ressano, è un bel salto culturale che non 
potrà non farci del bene. Tra poco giun-
gerà Norman Foster, credo che questi 
contatti internazionali non possano che 
giovarci. Ho notato l’alto interesse del-
la gente, dei giovani all’ultima edizione 
di Festarch alla Manifattura Tabacchi. 
Ecco: mi sembra che manifestazioni di 
questo genere ci facciano davvero capi-
re quanto è importante aprirci al mondo, 
naturalmente senza rinunciare alle nostre 
specificità”.
Che cosa sorgerà nell’area dell’ex Fas? 
Ancora è mistero né gli imprenditori si 
sbilanciano più di tanto. In tale attesa 
preferiscono parlare dell’oliveto di Tuili 
che “comincia a darci grandi soddisfa-
zioni, anche qui di commercio interna-
zionale. Mille litri sono poca cosa. Ma è 
solo l’inizio”.  

L. P. 

Col taccuino a Sanluri, a tu per tu con Francesca Lecca e Carlo Scano

Praga, la Comit di Cagliari e ora la Fas
Ma l’orgoglio brilla in mille litri d’olio

Francesca Lecca e Carlo Scano nel loro studio di Sanluri, sotto l’olio Vaquer da export Usa. (foto Sardinews)
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Inaugurato il nuovo percorso di accoglienza al cittadino 

Dopo trent’anni il Brotzu cambia volto
L’ospedale più grande dell’Isola è il più moderno

Oltre sei milioni di euro per sei 
anni di lavoro. Il risultato è di 
quelli che non lasciano spazio a 

dubbi: il nuovo volto dell’ospedale Brotzu 
a Cagliari è il frutto di un intervento inte-
grato che, pur inserendosi in un contesto 
strutturale datato di oltre trent’anni, riesce 
a conferire plasticità e movimento alla 
facciata del più grande ospedale dell’isola 
(oltre 70 mila metri quadri), in cui preval-
gono il bianco, la luce e la dimensione 
aerea del contesto, con la grande cupola 
vetrata della Hall, le nuove vie di fuga, 
gli ascensori superveloci, e poco più in la, 
con il nuovo Pronto soccorso, già predi-
sposto all’ampliamento delle sue funzioni 
per l’entrata in funzione , a fine anno, del 
primo Trauma Center della Sardegna. 
Una struttura funzionale e moderna, in 
grado di cogliere le sfide della crescita 
attraverso l’integrazione degli spazi e 
delle tecnologie più avanzate. Un progetto 
che ha la firma di Luigi Cucca, nella 
foto, responsabile dell’ufficio tecnico del 
Botzu. “Era un restiling necessario”, dice 
il professionista.
Il nuovo “Percorso di accoglienza del 
cittadino”, è stato inaugurato il 28 maggio 
alla presenza del presidente della Regione 
Renato Soru e dell’assessore alla Sanità 
Nerina Dirindin. Finalizzate alla razio-
nalizzazione dei flussi e dei percorsi sia 
interni che esterni anche le nuove vie 
di fuga integrate in un corpo aggiunto a 
“torre” nel quale saranno ubicate le atti-
vità ambulatoriali di reparto. All’interno 
della torre, quattro ascensori panoramici 
da 13 posti ciascuno collegano il piano 
terra con l’ultimo piano, consentendo 
l’accesso diretto ai reparti. I lavori sono 
stati finanziati con fondi del Ministero 
della Sanità per un ammontare di sei 
milioni e 648 mila euro. “Vogliamo offrire 
un modello di eccellenza e di qualità ai 
cittadini sardi, anche nella fase del primo 
approccio con la struttura sanitaria” ha 
detto il direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera Mario Selis durante la ceri-
monia di inaugurazione. “Ecco perché 
abbiamo voluto innanzitutto riunire 
all’interno di un unico spazio attrezzato 
le funzioni di prenotazione e pagamento 
delle prestazioni, nel nuovo locale Cup-
Ticket al primo piano dell’ospedale. 
Anche il bancone informazioni all’interno 
della hall”, prosegue, “è stato pensato 

per favorire la migliore accoglienza 
del cittadino”. Un ospedale amico, in 
cui anche i piccoli visitatori potranno 
finalmente trovarsi a proprio agio, grazie 
alla creazione di appositi spazi di gioco, 
nell’area verde attrezzata all’esterno della 
struttura nonché all’ingresso della Pedia-
tria, dove è stata ubicata la “piazzetta 
magica”, abitata da personaggi di fiaba, 
alberi blu e burattini di legno, patrimo-
nio di memoria della Famiglia Sarzi, 
impegnata insieme ai medici del reparto 
in un progetto di umanizzazione rivolto 
ai piccoli ricoverati ed ai loro familiari.  
Nell’ambito del piano di restyling com-
plessivo dell’Azienda alcuni importanti 
interventi sono ormai in dirittura d’arrivo, 
come l’apertura del nuovo ingresso del 
Pronto soccorso, attivo dal 3 giugno, 
che prevede un’ampia area triage ed un 
ambulatorio specificamente dedicato ai 
cosiddetti “codici bianchi”.
Per le nuove sale parto-travaglio (un 
blocco di 4 sale più una sala cesareo ed 
una sala raschiamento, 560 mila euro di 
investimento) l’apertura sarà ad agosto.  
“Inoltre”, ha chiarito il direttore gene-
rale, “il Piano d’Investimenti aziendali 
2007-2009 finanzierà ancora numerosi 
progetti, per un valore di oltre 15 milioni 
di euro”. Ancora “Al termine della riqua-
lificazione la fisionomia e i parametri 
dimensionali del vecchio complesso 

a croce progettato negli anni sessanta 
saranno profondamente diversi, con una 
nuova facciata, nuove sale operatorie 
e con una modernissima area di pronto 
intervento modellata sulle più avan-
zate esperienze di “Trauma Center” in 
Italia”.
Ristrutturazione prospetti.
Aggiudicati entro la prima metà di feb-
braio i lavori di rifacimento e messa in 
sicurezza dei prospetti esterni dell’edificio 
ospedaliero. I lavori prevedono la sostitu-
zione degli ultimi infissi originari rimasti 
con nuove superfici in acciaio e vetro 
(corpo scala centrale), vetro fisso (scale 
laterali), vetro e alluminio (finestrature 
anditi). Verranno effettuati interventi di 
pulizia e di ripristino dei pannelli in cal-
cestruzzo costituenti i prospetti esterni. 
Spesa prevista 1 900 mila euro. Il progetto 
rientra nel Piano d’Investimenti edili 2007 
e prevede una spesa di 1 900 mila euro.

Completamento Trauma Center
I lavori, già finanziati a partire dal 2003 
con fondi Ras per 728 mila euro e con 
fondi AOB per 462 mila euro, prevedono 
il completamento delle opere strutturali e 
impiantistiche del nuovo corpo adiacente 
al Pronto Soccorso e l’acquisto delle 
attrezzature tecnologiche e degli arredi 
necessari all’attivazione del servizio: 
spesa prevista 3 milioni. L.P.
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Sono trascorsi cento anni dalla fon-
dazione della Fnsi, Federazione 
nazionale della stampa italiana. 

Anni durante i quali, soprattutto in alcu-
ne fasi storiche, i giornalisti hanno difeso 
la loro libertà e quella di tutto il Paese. 
Nel corso del Ventennio fascista Giovan-
ni Amendola, fondatore de ‘Il Mondo’, si 
è impegnato tenacemente contro la bru-
talità del regime. Ha offerto una testimo-
nianza limpida di autonomia di giudizio 
e di critica. Parlamentare e giornalista, 
morto nell’aprile del 1926, a causa delle 
percosse subite qualche mese prima ad 
opera dei fascisti, non si lasciò mai inti-
midire rappresentando una delle voci più 
autorevoli dell’opposizione. È alla sua 
figura di intellettuale libero dai condizio-
namenti, curato da Franco Siddi, segre-
tario della Federazione nazionale della 
stampa italiana (casa editrice Memori), 
è dedicato volume ‘’La conquista della 
libertà. Il giornalismo italiano da Amen-
dola alla Liberazione’’.
La prima copia del testo è stata presenta-
ta e consegnata, al Quirinale, dall’autore 
al presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, in occasione dell’avvio delle 
celebrazioni del Centenario della Fede-
razione nazionale della stampa italiana. 
Il libro ricostruisce il percorso politico 
e giornalistico di Giovanni Amendola. 
Un percorso umano che, di fatto, coin-
cide con un periodo difficile e doloroso 
della storia italiana. Il Fascismo, infat-
ti, tentò di manipolare l’informazio-
ne soffocando la sua libertà. Nel clima 
avvelenato dei primi anni Venti, Gio-
vanni Amendola si impegnò nella sua 
battaglia ‘’contro la brutalità della dit-
tatura fascista’’. Il modello incarnato 
da Amendola, scrive nella prefazione 
Arrigo Levi, ‘’ha sempre rappresentato, 
per i giornalisti italiani, un fondamen-
tale punto di riferimento e, in un certo 
senso, anche una sfida. La sua storia di 
politico è infatti strettamente legata, fino 
alla fine, alla sua figura di giornalista’’. 
Nel volume curato da Franco Siddi – 
scrive nella postfazione il professor 
Luigi Punzo – si è voluto riflettere sulla 
considerazione che “nella testimonianza 
di Giovanni Amendola c’è il senso di 
una lezione che ci appartiene, alla quale 
dobbiamo fare riferimento rinnovando il 

nostro impegno quotidiano (….) è diffi-
cile fare un parallelo tra quegli anni tra-
gici e i nostri”. Tuttavia, chiarisce Siddi, 
“l’esperienza di Amendola rappresenta 
una lezione di libertà perenne, alla qua-
le dobbiamo ispirarci ogni giorno senza 
retorica, per perfezionare la nostra linea 
di impegno culturale, sociale, civile, pro-
fessionale e politico che, per quanto ci 
riguarda, trova radici nella nostra Costi-
tuzione, nella consapevolezza che la li-
bertà di stampa e la pluralità degli organi 
di informazione sono l’essenza stessa 
della democrazia”.
Le riflessioni sulla sua personalità svi-
scerano tutti gli aspetti del suo lavoro e 
delle sue innumerevoli denunce, già rico-
nosciuto con ammirazione da personalità 
del suo tempo, spesso militanti in altre 
formazioni,  come Silvio Trentin, Alce-
ste De Ambris (del qual è recuperato un 
prezioso volumetto pubblicato a Tolosa 
nel 1927) e Enzo Levi.
Dall’esperienza del passato, poi, si pas-
sa anche all’esame delle prospettive del 
presente e del futuro. Nel testo vengono 
presentate le riflessioni svolte nel mag-
gio del 2005 sugli stretti legami tra libe-

Il giornalismo di Giovanni Amendola
nell’opera di Franco Siddi e Arrigo Levi

La figura e la testimonianza di uno dei più illuminati intellettuali italiani

ralismo e democrazia. Una giornata di 
studi in cui e’ stata ribadita, ancora una 
volta, l’importanza del ruolo della stam-
pa libera nella societa’ italiana e di cui 
si riportano voci autentiche e autorevoli 
di protagonisti di primo piano; documen-
tazione e testimonianze ricche e in parte 
inedite.
Esempio, quindi, anche per tutti i giorna-
listi di oggi, a Giovanni Amendola è sta-
to intitolato l’Istituto di previdenza della 
categoria (Inpgi).
Il professor Punzo ne trae la conclusione 
che “Questo volume ha il merito di ripro-
porre, a partire dalla rivisitazione della 
professione del giornalista, pur così cen-
trale per la vita di una vera democrazia, 
una riflessione che finisce per investire 
il presente e la società italiana nel suo 
complesso. Ci si  chiede, e la domanda si 
fa sempre più urgente e drammatica, se, 
rispetto alla banalità e al cinismo delle 
idee e dei comportamenti che contrad-
distingue il modo di essere del fare po-
litico, debba prevalere un punto di vista 
fatalisticamente realistico o rassegnata-
mente pessimistico, senza nessuno spa-
zio per l’impegno degli individui e per 
la forza delle idee che essi sostengono, 
nello sforzo di cambiare l’attuale stato di 
cose”. 
L’orizzonte aperto dalla presenza di uo-
mini come Amendola , da quel suo ele-
vato ideale di vita, da quella “utopia - se 
per utopia si intende la volontà di lottare 
per un ideale alto di libertà civile e politi-
ca – indica non una prospettiva astratta e 
irreale ma, ma un futuro possibile in cui 
i progetti e le idee sostenute diventano 
realizzabili attraverso l’impegno concre-
to di tutti quelli che si riconoscono nei 
valori della democrazia”. L.P.

Libertà di stampa
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In un contesto, quale quello universitario, in cui una delle 
accuse è l’appropriazione del lavoro e delle idee degli stu-
denti da parte del docente di turno diventa fatto singolare 

la presentazione di due lavori curati da studenti neo laureati o 
frequentanti il corso di specializzazione.
Nella cornice dell’auditorium “Mario Aresu” , in via San Gior-
gio 12 a Cagliari, lo scorso 26 giugno, è stata organizzata dal 
CfS – Centro studi filologici sardi – in collaborazione con la 
facoltà di Lingue e letterature straniere, la presentazione dei vo-
lumi La bella di Cabras a cura di Giuliano Forresu e Racconti a 
cura di Elena Casu, Melanie Sailis e Francesca Sirigu.
L’incontro coordinato da Giuseppe Marci,  docente di Filologia 
italiana nella facoltà di Lingue e direttore del Centro di studi fi-
lologici sardi, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale 
Maria Antonietta Mongiu, della preside Ines Loi Corvetto, del 
presidente del Centro di studi filologici sardi Sandro Catani e del 
responsabile dell’editrice Cuec Mario Argiolas. Avrebbe dovuto 
partecipare all’incontro il rettore Pasquale Mistretta, ma a causa 
di impegni dell’ultimo minuto, non ha potuto essere presente.
I professori Massimo Arcangeli, neoeletto preside di facoltà, 
e Pasquale Stoppelli, professore ordinario di Filologia italiana 
presso “La Sapienza” hanno messo in evidenza le caratteristiche 
dei due volumi attraverso l’analisi e il commento della figura del 
Costa, del suo stile narrativo, le diverse interpretazioni che pos-
sono essere date alla sua scrittura e, in particolare Stoppelli, ha 
evidenziato le difficoltà pratiche riscontrate dai ragazzi che per 
la prima volta si sono ritrovati a svolgere un lavoro delicato che 
comporta un’estrema attenzione e cura nel riportare alla forma 
originale i testi mantenendone intatti i caratteri principali.
L’incontro, seguito da una platea attenta e partecipe, è stato 
intervallato dalla lettura di alcuni brani de La Bella di Cabras 
dalla voce dell’attrice Rita Atzeri che, attraverso la sua interpre-
tazione, ha dato vita al romanzo protagonista della serata.
Al termine dell’incontro il violinista Alessio De Vita ha eseguito 
diversi brani di Piazzolla, Bach, Williams ancora una volta in-
sieme ad altri frammenti dello stesso testo summenzionato.
I quattro giovani studiosi, laureati presso la facoltà di Lingue 
dell’università di Cagliari hanno proseguito in maniera differen-
te la loro carriera post-lauream: Giuliano Forresu attualmente è 
impiegato nel settore relazioni estere presso una ditta lombarda; 
Elena Casu insegna nelle scuole elementari di Barisardo; Me-
lanie Sailis frequenta un Master in treaduzione all’università di 
Westminster; Francesca Sirigu è iscritta al corso di laurea spe-
cialistica in giornalismo.
Nel 2002 il Centro di studi filologici sardi ha dato vita al proget-
to di una collana, Scrittori sardi, e che avrà una sezione dedicata 
proprio alle opere di Enrico Costa (Sassari 1841-1909) inaugu-
rata proprio da La Bella di Cabras.. L’edizione dei due volumi 
presentati, editi dalla CUEC, si inserisce all’interno di un pro-
getto elaborato  dal Prof. Marci e supportato da un valido gruppo 
di suoi collaboratori: si vuole riconsegnare al lettore moderno, 
alle sue prospettive e percezioni l’intera opera del Costa  editan-
dola con criterio filologico. La cura delle edizioni dei volumi è 
affidata ad un un team che si svilupperà col tempo coadiuvati da 
specialisti del settore e formato da studenti universitari, laure-

andi delle lauree triennali e specialistiche,  tirocinanti, iscritti al 
Master in Linguistica, filologia e letteratura della Sardegna.
La linea adottata dal Centro studi, infatti, è stata da sempre quel-
la di investire nella formazione dei giovani e attualmente nei 
diversi settori di attività sono impegnati, a diverso titolo, circa 
trenta persone tra laureandi e laureati del vecchio e nuovo ordi-
namento, iscritti ai corsi specialistici e ai Dottorati di ricerca dei 
due Atenei sardi.
Perché si è scelta la figura di Enrico Costa?  
La sua personalità è significativa perché ha operato non solo 
come scrittore – da molti viene considerato il più prolifico scrit-
tore sardo dell’Ottocento – ma anche come romanziere, storico, 
pittore, giornalista, fondatore di diversi periodici quali “La Stel-
la di Sardegna” e il “Gazzettino sardo”. Grazie ai suoi studi è 
divenuto uno dei migliori costumisti sardi dell’Ottocento, e nelle 
sue opere si trovano riferimenti alla storia, la geografia, gli usi e 
i costumi dei sardi della sua epoca e di quelle precedenti. È una 
figura rappresentativa anche in relazione alla situazione europea 
della sua epoca in cui i diversi paesi miravano a delineare le 
proprie identità.
È proprio l’estensione dell’opera del Costa che ha dato la pos-
sibilità di avere diversi campi a disposizione sui quali poter 
scegliere di lavorare a seconda dei gusti di chi va a lavorarvi 
sopra.
L’intento è quello di estendere il progetto anche ad atenei diversi 
da quelli sardi che vogliano collaborare al progetto e possano 
reperire nuovi elementi da cui partire per affrontare successive 
ricerche. L.P.

Iniziative del Centro studi filologici sardi e della facoltà di Lingue di Cagliari
Edizioni Cuec

Se sono gli studenti a scoprire
La Bella di Cabras e i Racconti
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Urbanistica

In pochi anni, pur in assenza di di-
namiche rilevanti nell’afflusso di 
turisti, con un’economia stagnan-

te ed una crescita di disoccupazione 
e sotto-occupazione, il centro storico 
della città di Alghero ha completato il 
suo processo di trasformazione in una 
“non-città” ad uso turistico (quella che 
– con un brutto neologismo – potrem-
mo chiamare “disneylandizzazione”, ma 
a brutte cose è bene che corrispondano 
brutte parole); non solo:  l’intera città si 
è trasformata in una distesa informe di 
servizi e di attività rivolte al turismo. 
La conseguenza è stata la scompar-
sa dei servizi di prossimità, l’aumen-
to dei prezzi, la perdita di funzioni, la 
banalizzazione dell’offerta, la cancel-
lazione di diversità, quindi l’aumen-
to della fragilità e della dipendenza. 
Il tutto, in attesa che Soru faccia le valige 
(come rischia di succedere) e si possa co-
minciare a costruire di nuovo: costruire 
per costruire (la rendita alimenta sé stes-
sa), in una città già piena di case vuote. 
E intanto un patetico piccolo autobus 
“verde” da tre anni si aggira ridicolmen-
te per le strade centrali, sempre desolata-
mente vuoto (sempre vuol dire che in tre 
anni non ha avuto un solo passeggero), 
foglia di fico dell’abbandono di ogni po-
litica pubblica. 
Non è una città di drammi Alghero, 
non ci sono strazianti contraddizioni, 
e neppure devastazioni irrimediabili. 
Una città amministrata dal cen-
tro-destra, ma spesso non sareb-
be diverso (non é diverso) se fos-
se amministrata dal centro-sinistra. 
Ma è da Alghero che vorremmo partire 
per costruire un ragionamento, un’azio-
ne, un movimento, come se fosse l’epi-
tome dei problemi urbani del nostro pae-
se: una città media, con medi problemi e 
un’ordinaria follia.
La follia, la pura, evidente e dimostrata 
follia che il Mercato (quello con la M 
maiuscola di Dio) possa orientare e – 
alla fine – governare lo sviluppo urbano. 
Senza pianificazione non c’è città, non 
c’è mai stata e non ci sarà mai: non 
vogliamo dire che non ci possono es-
sere belle architetture, o confortevoli 
clubhouse, o ricchi centri commerciali, 
o parchi tematici divertenti, ma la città, 

ovvero la nicchia ecologica della nostra 
specie, il luogo che ci fa diversi come es-
sere umani, donne ed uomini, dalle altre 
specie, il luogo in cui le diversità si in-
contrano e possono convivere (entrando 
in molte relazioni, in molti conflitti, in 
molte negoziazioni), la città – senza pia-
nificazione - non c’è.
Perché la città è un bene pubblico, un 
luogo delle attività umane, non è una 
merce, anche se consente che le mer-
ci vengano prodotte, scambiate e con-
sumate (la città è anche il luogo dei 
mercati, splendidi luoghi di incontro, 
con la m rigorosamente minuscola). 
Senza pianificazione la città, che ha 
una “naturale” tendenza allo spre-
co e alla distruzione di ambienti, non 
può durare, non può entrare in equili-
brio con il mondo, mangia sé stessa. 
Con effetti globali e del tutto nuovi, per-
ché l’ambiente della città è oggi il mondo 
e non c’è un altro mondo, più lontano, che 
può sostituire quello che viene distrutto. 
Città fragili, in contesti delicati, hanno 
governato le loro terre e le loro acque, 
le loro economie e i loro conflitti e han-
no vissuto, splendide, per molti secoli; 
quando hanno ceduto alle logiche del 

La città è un bene comune
Partiamo dalla Riviera del corallo

Convegno a settembre: un articolo di Edoardo Salzano e Arnaldo Bibo Cecchini

Mercato sono scomparse: Venezia è la 
più simbolicamente importante.
Rivolgiamo una  proposta a quelli tra ur-
banisti, architetti, sociologi, economisti, 
archeologi, storici, scrittori, statistici, 
cartografi, scrittori, fotografi, registi, ge-
ografi, amministratori, geometri, giuristi, 
… che sono convinti che:

la città è un bene pubblico• 
la pianificazione è indispensabile• 
la sostenibilità è possibile• 
il futuro delle città non lo devono • 
decidere gli “attori”, ma i cittadini.

La proposta è di incontrarci ad Alghero 
nel prossimo Autunno / Inverno per dare 
vita alla rete nazionale la “Città è un 
bene pubblico”, con i pochi punti di con-
vergenza che abbiamo elencato, e magari 
molti dissensi su altre cose; incontrarci 
noi  moderati e noi radicali, noi inna-
morati del progresso e noi fanatici del-
la conservazione, noi quantitativi e noi 
qualitativi, ma tutti inflessibili difensori 
dell’idea che non spetta alla speculazio-
ne decidere del nostro futuro e che – no-
nostante tutto – la città è possibile.

Arnaldo Bibo Cecchini 
Edoardo Salzano
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Svolte

C’è una bella differenza tra as-
sistere a un dibattito sui cam-
biamenti climatici e sull’ener-

gia in tv e vederlo dal vivo. Lo scarto tra 
le due esperienze è assoluto: nella prima 
si ascolta passivamente, nel secondo caso 
invece è lecito intervenire con domande 
e osservazioni. La distanza diviene abis-
sale quando si aggiungono esperimenti e 
dimostrazioni pratiche. Questa differen-
za è apparsa nella sua nitidezza a coloro 
che hanno partecipato alla terza edizione 
del festival della scienza di Orgosolo. 
Grazie alla tenacia delle 15 socie dell’as-
sociazione culturale “Viche! Viche!”, la 
scienza è scesa umilmente dalla sua torre 
d’avorio e ha accettato la sfida: spiegare 
in termini semplici i fenomeni, le tecni-
che e gli scenari connessi con la produ-
zione dell’energia, i consumi e il clima. 
L’iniziativa dell’associazione orgolese 
(il cui nome in italiano significa “Guar-
da! Guarda!”), fortemente sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale di Or-
gosolo (con l’assessore alla cultura Luisa 
Muravera in testa) rappresenta ormai un 
punto fermo nel vivace mondo dei festi-
val culturali che animano da qualche anno 
il territorio isolano. Festival che al 90% 
riguardano altri temi: letteratura, poesia, 
musica, pittura. L’originalità dell’evento 
(ma, per fortuna, non l’unicità, visto che 
iniziative analoghe esistono da qualche 
anno anche a Cagliari e a Pula) è data 
dalla formula: fornire occasioni infor-
mali di avvicinamento alla scienza nel 
rispetto delle tradizioni culturali locali. 
Così agli splendidi murales di Francesco 
Del Casino da qualche settimana si è ag-
giunto quello dedicato all’energia, come 
già accadde nel 2006 (quando il tema 
della manifestazione era l’astronomia e 
a Viche Viche si affiancarono le donne 
dell’associazione Gogool di Parma) e nel 
2007 (l’acqua). Ma il festival della scien-
za di Orgosolo presenta anche la gara po-
etica a tema: quest’anno i poeti in limba, 
presentati da Paolo Pillonca, erano Bruno 
Agus e Mario Masala. L’importanza del 
festival di Orgosolo, però, non si limita a 
questo. Se l’articolo 9 della Costituzione 
italiana esalta le virtù civili della cultura 
e della scienza come alla base della stessa 
nozione di “res publica” la chiave risiede 
proprio nella democrazia della partecipa-
zione. La scienza la fanno gli scienziati, 
d’accordo, ma la conoscenza scientifica, 
e tecnologica, deve essere patrimonio di 
tutti. Temi come l’energia, la salute, le 

telecomunicazioni, ci impongono con-
tinuamente delle scelte. Dobbiamo sce-
gliere cosa acquistare, chi votare o cosa 
rispondere a un quesito referendario. Per 
questo la diffusione della cultura scien-
tifica e tecnologica è un problema di de-
mocrazia. 
La stessa sede dell’iniziativa, poi, var-
rebbe da sola a motivarne l’esistenza: 
“Orgosolo è un paese che reagisce, dove 
la gente, che ha gusto per il lavoro che 
apre strade nuove, sa fare scommesse 
difficili: lasciano la pastorizia, provano 
con il turismo. C’è persino un gruppo di 
ragazze che si è inventato un “Festival 
della scienza”. Così Costantino Cossu (il 
manifesto, 24 gennaio 2008) “Orgosolo, 
periferia del mondo globalizzato”).
Ma pensiamo alla dispersione scolastica 
(che a Orgosolo tocca punte impressio-
nanti) le cui fauci sono sempre pronte a 
divorare i giovanissimi. Possiamo im-
maginare un effetto positivo, in termi-
ni di curiosità e desiderio di capire, nei 
confronti dei bambini delle elementari e 
i ragazzini delle medie che in questi tre 
anni hanno giocato con la scienza? Noi 
ne siamo fortemente convinti.

Energia e clima
Dal 30 maggio al primo giugno, nelle 
piazze di Orgosolo e nello splendido au-
ditorium, esperti delle due università di 
Cagliari, Padova e Sassari, del CRS4, 
dell’INFN, del SAR, del Forum Sociale 
Europeo e del Movimento per la Decre-
scita Felice hanno illustrato il bilancio 
energetico del pianeta, le differenze tra 
le fonti rinnovabili e quelle fossili, gli ef-

A Orgosolo la scienza scende dalla torre 
Festival dedicato alle energie rinnovabili, tra murales e poesie in limba

fetti dell’anidride carbonica in atmosfera, 
la responsabilità individuale e collettiva 
in merito ai consumi, al risparmio inte-
so come prima fonte di energia. Il valo-
re dell’informazione e dell’educazione 
in questo campo è enorme, specie se si 
considera che il consumo critico e il ri-
sparmio energetico rappresentano le pri-
me fonti di energia rinnovabile. Durante 
le giornate del festival i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle medie hanno 
giocato con la macchinetta a idrogeno del 
CRS4, hanno ammirato la cella fotovol-
taica al mirto del dipartimento di fisica 
dell’università di Cagliari, hanno scoper-
to come funziona il forno solare costrui-
to dai divulgatori di una piccola impresa 
sarda (Laboratorio Scienza Srl), si sono 
divertiti a scoprire le leggi dell’equilibrio 
con il Prof. Pietrosky, hanno assaporato 
la chimica e la fisica del laboratorio al-
lestito dall’Associazione Googol e alle 
installazioni di Raffaello Ugo. 
Nella piazza principale di Orgosolo men-
tre Andrea Vico spiegava le differenza 
energetiche nel produrre e trasportare una 
merendina confezionata e una torta fatta 
in casa si poteva visitare la “Casa Eco-
Logica”: esempio reale di impiego delle 
fonti rinnovabili e dei sistemi a basso 
consumo energetico. La manifestazione, 
aperta con il film-documentario di Go-
dfrey Reggio Koyaanisqatsi, si è chiusa 
con lo spettacolo di Rossana Luisetti e 
Roberto Tadeu De Azevedo Cataprisma, 
a dimostrazione del fatto che la scienza si 
può comunicare con un’ampia gamma di 
forme espressive.

Andrea Mameli
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Didattica

Quando, durante l’anno scolastico, 
abbiamo visto svolgersi il Labo-
ratorio di Archeologia realizzato 

dalla collega Anna Rita Vizzari, nella foto, 
ci siamo resi conto che si trattava di un’at-
tività dalle modalità altamente innovative, 
considerato anche l’entusiasmo con cui 
gli alunni partecipanti hanno risposto. 
Essi, infatti, si sono sentiti dei piccoli ar-
cheologi e hanno riscoperto, attraverso la 
manualità, l’amore sopito per la storia e 
l’arte, discipline parallele. E quando da 
questa attività è nato il testo-guida, “La-
boratorio Archeologia”, edito dalla Erick-
son, abbiamo capito che veniva colmato 
un vuoto nel panorama della didattica sar-
da e nazionale. Perché, tra le tante novità 
proposteci in libreria, non c’è l’uguale.
Esso diviene, inoltre, spendibile non solo 
in un’attività di tipo archeologico ma an-
che in materie curricolari, come storia e 
arte, i cui contenuti spesso si intersecano. 
Infatti, alcuni percorsi del testo risultano 
proponibili anche durante la normale at-
tività curricolare. Le diverse attività e il 
materiale didattico a corredo riescono a 
soddisfare il bisogno di conoscenza e di 
approfondimento di argomenti che molto 
spesso vengono solo “sfiorati” nel corso 
dell’anno scolastico.
L’autrice, docente di ruolo nella scuo-
la media di Sestu, è laureata in Lettere 
classiche con indirizzo archeologico e un 
Perfezionamento in didattica dell’antico. 
Anna Rita Vizzari, inoltre, ha alle spalle 
una nutrita esperienza come formatore dei 
docenti sull’uso didattico dell’Informati-
ca, sia a distanza (Puntoedu) che con corsi 
realizzati in presenza.
Il suo blog http://laboratorioarcheologia.
blogspot.com, nato di recente ma che si 
va sempre più arricchendo, ci aggiorna 
sui lavori svolti dall’autrice in campo edi-
toriale e a scuola, e ci fornisce utili sug-
gerimenti su attività didattiche legate ai 
beni culturali. Qui trovano posto, anche, 
notizie su mostre, link utili per reperire 
materiali didattici e non.
Il testo, “Laboratorio Archeologia” è strut-
turato in 30 attività, ognuna delle quali, 
oltre ad avere esplicitati tutti gli obietti-
vi in termini di conoscenze e abilità, e a 
proporre suggerimenti operativi struttura-
ti in diversi step, è corredata di materiale 
didattico e di una scheda operativa con 

esercizi a scelta multipla, questionari, ta-
belle da completare, schede di reperto da 
compilare e, soprattutto, la guida per la 
creazione di plastici e la riproduzione di 
frammenti in creta.
Il materiale didattico presenta cenni su 
fonti, stratigrafia, paleontologia, epigrafia, 
paleografia, scrittura onciale e fossili e, 
attraverso un ricco excursus che percorre 
molte civiltà del passato, dall’arte rupestre 
alle tavolette sumeriche e di Ebla, dalla ci-
viltà egizia (geroglifici, stele), agli affre-
schi minoici, alle maschere micenee, alla 
civiltà fenicio-punica, ci conduce all’arte 
greca (vasi e templi, metope delle dodici 
fatiche di Ercole, ostraka) e a quella roma-
na (domus romana, decorazioni parietali 
e quattro stili pompeiani, larari, gemma 
augustea, iscrizioni latine, tetrarchi), per 
concludere con l’araldica, le sepolture e i 
corredi funebri.
Una bibliografia essenziale arricchisce 
le attività perché rinvia, oltre che ai testi 
cartacei, a una sitografia esaustiva, con ri-
mandi puntuali che permettono agli inse-
gnanti ogni ulteriore approfondimento.
Completano il testo, in appendice, una 
scheda semplificata di reperto archeologi-
co e la carta quadrettata, utile supporto per 
le attività pratiche di disegni o riproduzio-
ni, richieste dalle schede operative.
A corredo di ciò, risultano validi dal pun-
to di vista pratico-operativo e di estrema 
chiarezza per gli alunni, tutto il materiale 
didattico offerto, i disegni, le riproduzio-

Laboratorio Archeologia di Anna Rita Vizzari
Imparare la storia dall’arte rupestre ai micenei

Un libro pubblicato dalla Erickson di Trento, autrice un’insegnante di Sestu

ni di reperto e le fotografie. Gran parte 
di questo materiale è stata prodotto dalla 
stessa autrice. La restante parte è stata rea-
lizzata dagli alunni che hanno frequentato 
il Laboratorio di archeologia.
Ci piace ricordare anche che questo testo 
sardo ha varcato i confini nazionali, al di 
là delle Alpi, perché acquistato, e quindi 
ora in catalogo, dalla prestigiosa univer-
sità di Heidelberg (Germania). E poiché il 
Laboratorio ha preso in esame molti siti 
sardi, i tedeschi potranno conoscere, oltre 
che una valida autrice isolana, anche la 
ricchezza che la Sardegna offre dal punto 
di vista archeologico. Il testo si rivelereb-
be, così, oltre che un valido strumento di 
diffusione culturale, anche un ottimo ma-
nifesto turistico. 
Sorprende che tanta ricchezza sulla Sarde-
gna derivi non solo dall’amore per la sua 
terra da parte di Anna Rita Vizzari, ma an-
che dal caloroso impulso dato dalla Casa 
editrice ad arricchire il materiale da pro-
porre. Un evidente atto di fiducia nei con-
fronti di un’autrice esordiente, nella quale 
la Erikson crede, visto che le ha affidato la 
cura di un testo di Grammatica, di prossi-
ma uscita. Ma questa è un’altra storia.

Andreina Murgia

Anna Rita Vizzari, Laboratorio Archeo-
logia, Gardolo di Trento, Erickson, 2008, 
Collana Materiali per l’educazione,  pp. 
177, euro 19,50.



39luglio - agosto  2008

Figure emergenti

Dice che per lei la ricerca inizia 
dalla persona malata e che vuo-
le continuare a essere figura di 

unione tra ricerca a assistenza clinica ai 
pazienti. Eleonora Cocco, nella foto, in 
forze all’ospedale Binaghi di Cagliari, è 
la vincitrice del premio Rita Levi Mon-
talcini 2008, assegnato ogni anno a un 
giovane ricercatore italiano che si occu-
pa di sclerosi multipla. Lo ha ritirato lo 
scorso 22 maggio dalle mani del presi-
dente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano. 34 anni, nata e formata professio-
nalmente a Cagliari, con incursioni alla 
Columbia University di New York, è at-
tualmente impegnata nello studio della 
genetica mitocondriale nella patogenesi 
della malattia e vanta nel suo curriculum 
altri importanti riconoscimenti: come lo 
“Start up” 2007 per i giovani ricercato-
ri cagliaritani e il Premio “Marco Ver-
gelli” 2001 dell’Associazione Italiana 
Neuroimmunologia. Da alcuni anni la-
vora nel Centro Sclerosi Multipla gesti-
to da Università e Asl 8 e diretto dalla 
professoressa Maria Giovanna Marrosu. 
Un centro di eccellenza quasi comple-
tamente al femminile, che gestisce in 
modo globale circa 3500 pazienti, dalla 
diagnosi, alla terapia, alla riabilitazione. 
“Siamo uno dei pochi posti in Italia – 
spiega - ad avere un centro interamente 
dedicato in cui gli operatori si occupano 
24 ore su 24 della malattia. L’approccio 
alla persona è globale, si fa fronte non 
solo a problemi medici, ma anche fami-
liari e relazionali. Cerchiamo di dare un 
supporto a 360 gradi”.

Da dove nasce l’amore per la ricerca?
Ho studiato medicina e ho avuto la for-
tuna di incontrare alcune persone che mi 
hanno trasmesso questa passione, in par-
ticolare la professoressa Maria Giovan-
na Marrosu. Quando l’ho conosciuta, nel 
1997, lavorava in una piccola stanzina 
nella clinica Macciotta e aveva creato da 
sola, con l’aiuto di alcune biologhe e tre 
neurologhe un centro noto a livello na-
zionale. Durante il giorno lavorava con i 
pazienti con dedizione, durante le notta-
te faceva ricerca. Ho fatto con lei tutto il 
mio percorso formativo. Con il passare 
del tempo la conoscenza dei pazienti è 
stata uno stimolo costante.

Come ha saputo del premio?
Ho ricevuto una telefonata dal presiden-
te della Fism Mario Alberto Battaglia 
che mi ha detto: “Dottoressa, quest’an-
no il premio Rita Levi Montalcini è sta-
to assegnato a lei”. Sono rimasta un po’ 
incredula. Poi c’è stato il momento della 
gioia condiviso con tutti i miei giovani 
collaboratori, che sono fondamentali sia 
nella gestione quotidiana dei pazienti 
che nella ricerca.

Poi al Quirinale il presidente Napoli-
tano le ha consegnato il riconoscimen-
to. È vero che ha pianto quando ha 
incontrato Rita Levi Montalcini?
Vedere Rita Levi Montalcini è stata 
l’emozione più grande. È una donna che 
ha dedicato la sua vita alla ricerca, la 
prima a vincere il Nobel per la Medicina 
in Italia e che, in anni assolutamente dif-
ficili, ha preso decisioni importanti, si è 
trasferita negli stati Uniti, per esempio. 
Quando l’ho incontrata ho pianto tanto. 
Lei mi stringeva la mano e continuava a 
dirmi “brava, brava”.

Veniamo alla ricerca. In Sardegna 
l’incidenza della sclerosi multipla è 
altissima. Perché?
Si tratta di un’interazione tra fattori 
genetici e fattori ambientali. La nostra 
popolazione è unica al mondo perché è 
rimasta isolata nei secoli. Per questo c’è 
stata una selezione di geni che ci hanno 
protetto da molte malattie, ma che negli 
anni, nell’interazione con alcuni fattori 
ambientali (l’aumento dell’igiene, l’in-

La ricerca inizia dalla persona malata
Così lavoriamo per la sclerosi multipla

Parla Eleonora Cocco, la vincitrice 2008 del premio Rita Levi Montalcini

troduzione delle vaccinazioni e l’indu-
strializzazione) ha portato all’aumento 
di malattie autoimmuni, come la sclerosi 
multipla e il diabete autoimmune. 

I suoi studi su cosa sono concentrati in 
questo momento?
Sono appena tornata da New York dove 
sono andata a studiare la genetica mito-
condriale. Questi piccoli organelli sono 
la fonte energetica delle cellule e posseg-
gono un proprio piccolo DNA che viene 
trasmesso solo dalla mamma. Ci pareva 
molto interessante unire lo studio della 
genetica propriamente detta con quella 
mitocondriale. Abbiamo una collabora-
zione con una delle autorità mondiali in 
questo campo il professor Salvatore Di 
Mauro. Con lui abbiamo un progetto in 
corso. Stiamo cercando fondi per portar-
lo avanti. 

Anche la ricerca dei fondi rientra tra i 
compiti del ricercatore. Come si svol-
ge la sua giornata?
Un giovane ricercatore che, come me, è 
anche medico arriva alle sette in ospeda-
le, vede i suoi pazienti fino a che non ha 
finito, a volte anche fino alle sei di sera. 
Poi capita di far lezione per qualche ora 
agli studenti. Alla fine della giornata bi-
sogna ritagliarsi lo spazio per la ricerca 
vera e propria. 

L’obiettivo finale è di guarire i pa-
zienti. Qual’è l’obiettivo a più breve 
distanza?
Il nostro scopo è bloccare la malattia. 
Fare in modo che non vada avanti e che 
la disabilità non arrivi mai. Vorremmo 
allontanare sempre di più la paura della 
sedia a rotelle, che è la paura maggiore 
di tutti i soggetti che ricevono una dia-
gnosi di sclerosi multipla. Attualmente 
abbiamo una serie di terapie che agisco-
no sul sistema immunitario che ci per-
mettono di controllare la malattia molto 
bene. Chi oggi riceve una diagnosi può 
guardare al futuro con molto più ottimi-
smo. Tanti altri farmaci sono in speri-
mentazione. Speriamo in poco tempo di 
avere un armamentario sempre più am-
pio per prevenire, cercare di evitare che 
i problemi arrivino.

Paola Pilia
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Editoria

Due figure centrali della cultura 
sarda, il poeta scrittore Fran-
cesco Masala e il pittore Luigi 

Mazzarelli, costituiscono l’ossatura del 
numero 100 della rivista “La grotta della 
vipera” (editore Grafiche del Parteolla) 
fondata da Antonio Cossu trent’anni fa. 
Se ne è parlato durante un incontro, a fine 
maggio, nella sede del Centro Linguisti-
co europeo di via Garzia. Al dibattito, 
coordinato dal direttore Giovanni Sanna, 
hanno partecipato – davanti a un pubbli-
co attento - Bachisio Bandinu, Placido 
Cherchi e Mario Faticoni. Bandinu ha il-
lustrato il volume soffermandosi in parti-
colare sulla scrittura di Francesco Masala 
e sul saggio di Renzo Cau, mentre Cher-
chi ha sottolineato come sia una costan-
te de “La grotta della vipera” l’interesse 
per l’arte figurativa: non è quindi un caso 
questo numero sia stato dedicato anche 
all’artista Luigi Mazzarelli. Cherchi ha 
ricordato che tra Mazzarelli e Masala ci 
fu “un intenso sodalizio intellettuale nei 
primi anni ‘60”. La serata è stata accom-
pagnata dalla lettura (affidata alla voce di 
Mario Faticoni) di alcune ballate di Fran-
cesco Masala composte per la riduzione 
teatrale de Quelli dalle labbra bianche.
L’editoriale di Giovanni Sanna porta il 
titolo Quel popolo di pietra. Il numero è 
dedicato interamente allo scrittore e po-
eta Francesco Masala e al pittore Luigi 
Mazzarelli. Il pezzo di Sanna esordisce 
con versi in sardo dello stesso Masala:
Nd’ est falada sa turre! Nd’ est falada sa 
domo!
Su balente ch’est mortu! Su zigante 
ch’est mortu!
Postu a mano in  rughe  in sa losa de 
fresi!
Scrive sempre Sanna: “Un traguardo 
importante  che vogliamo celebrare nel 
ricordo di un poeta che abbiamo amato 
molto e che, di questa rivista, è stato col-
laboratore prezioso. Con Antonio Cossu  
Cicittu condivideva lo stesso amore di-
sperato per la propria terra: “Sa mam’e 
Pedra”, come la definiva Francesco Ma-
sala, sintetizzando in un’ espressione 
poetica l’immagine di un’isola che anni 
di sofferenza hanno reso muta e rigida, 
come una pietà in pietra. Difficile dire se 
nel pensiero di Masala e di Cossu ci fos-
se spazio per la speranza  anche se,  per 

entrambi, “Etnos” (nel senso di popolo) 
ed “Ethos” (nel senso di principi mora-
li), rappresentavano due garanzie su cui 
i sardi avrebbero potuto  contare per co-
struire un nuovo futuro. Ma come  avreb-
be potuto, Cicittu, aprire il suo cuore alla 
speranza, tormentato com’era dal suo 
popolo di fantasmi piangenti, creature 
diventate pietra  e  mito per l’ intervento 
di un Dio crudele: il contadino ed i buoi 
trasformati in una roccia, a Bosa, perché 
lavoravano in un giorno festivo; i ladri 
di Asuài diventati pietra per un furto sa-
crilego; le maschere eterne dei ballerini 
di Villasalto pietrificati perché avevano 
ballato in Quaresima; la “Lucia Arrabiò-
sa” di Serrenti, Niobe sarda trasformata 
in pietra  per la sua avidità e sensualità.
“Ma, scriveva Masala, l’uomo sardo si è 
servito delle pietre non solo per costru-
ire i suoi miti ma anche per costruire i 
prodotti della sua fantasia creatrice: il 
nuraghe, la sua casa-tempio-fortezza 
fatta di pietra nera; le domus de Janas e 
le tombe dei giganti ,per custodire il suo 
sonno eterno; le pietre fitte, simbolo fal-
lico della sua virilità, le madri mediter-
ranee, dal ventre  di pietra gonfio come 
un forno, significazione della fertilità, i 
tophet, gli altari di pietra per immolare 
le vittime al Dio della fame; i dolmens, i 
menhirs, i  talajots:  tutti segni, testi, in-
cunaboli di pietra di una storia non scrit-
ta, di una millenaria civiltà di pietra”.E di 
pietra è anche quella folla dolente , pre-
destinata, “malefadada”  verso la quale  
Masala ha piegato  il suo cuore  di poeta 
angosciato. 
Molto ben scritto il ricordo di Lui-

I fantasmi piangenti di Francesco Masala
Misteri d’arte e il nulla di Luigi Mazzarelli

Numero 100 di “La grotta della vipera” fondata da Antonio Cossu e diretta da Giovanni Sanna

gi Mazzarelli da parte della scrittrice 
Luciana Floris: “Me lo ricordo, Luigi, 
chino sui macchinari, nella redazione 
di Thèlema, mentre aggeggiava instan-
cabile sui congegni, le mani sporche di 
grasso, cercando di far sputare a quelle 
macchine antidiluviane un altro numero 
della rivista. Viveva in due piccole stanze 
piene di libri e carte sparse ovunque, e 
dipingeva. Talvolta mi faceva accomo-
dare sulla branda mal rifatta, in cucina, 
e mi offriva un caffè. Giusto il tempo di 
qualche chiacchiera, poi mi aspetava il 
lavoro. Battevo la mia tesi di dottorato, 
accarezzando i tasti di una grande mac-
china da scrivere elettronica – il massi-
mo della tecnologia che ci era concessa. 
Nella stanza accanto, sentivo Luigi che 
armeggiava alla stampatrice off-set. In 
quell’atmosfera laboriosa e concentrata, 
carica di un’energia quasi febbrile, mi 
sentivo a casa. Thèlema era un laborato-
rio di creatività, una fucina di idee, uno 
spazio resistenziale. In quei primi anni 
‘80 discutevamo di moderno e postmo-
derno, della fina dell’Avanguardia che, 
come scriveva Luigi, aveva concluso la 
sua parabola con una catastrofe seman-
tica. Il compito dell’artista era riattra-
versare il nulla, il deserto, ricomporre i 
frammenti, superare il nichilismo. Senza 
perdere la tensione verso la totalità”. 
Il fascicolo contiene tra l’altro due saggi 
su Masala e Mazzarelli rispettivamente di 
Renzo Cau e Placido Cherchi, un saggio 
sull’emigrazione di Pier Ausonio Bian-
co, un Trintases di Miali Logudoresu e 
una poesia di Franco Cocco, un racconto 
inedito di Antonio Cossu. (LP)

L’antropologo-scrittore Bachisio Bandinu e, a destra, il giornalista Rai Giovanni Sanna. (foto Sardinews)
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contro il 60% degli svedesi). L’instabili-
tà dei rapporti di impiego che non essen-
do accompagnata da una rete adeguata di 
protezione sociale genera, specialmente 
tra i giovani, uno stato di forte incertezza 
frenando le decisioni di spesa e le pro-
spettive di crescita; da ciò l’auspicio del 
Governatore a coniugare flessibilità ed 
equità. L’eccessiva pressione fiscale che 
riduce il reddito disponibile, i consumi 
e la domanda aggregata in tal modo in-
fluenzando negativamente la crescita 
economica. Ma al tempo stesso il perma-
nere del forte debito pubblico dell’Italia 
che rende obbligatoria una politica di 
bilancio rigorosa che può essere compa-
tibile con una riduzione della pressione 
fiscale solo a condizione di una conco-
mitante riduzione strutturale della spesa 
pubblica corrente. 
Un tema al quale le Considerazioni de-
dicano ampio spazio, e che a noi sardi 
interessa in modo particolare, è lo svi-
luppo del Mezzogiorno e il federalismo 
fiscale. Il dato di partenza dell’analisi del 
Governatore è un punto sul quale chi si 
occupa di Mezzogiorno insiste da tem-
po. L’incidenza della spesa pubblica sul 
totale del prodotto nelle regioni del Mez-
zogiorno è molto elevata e svolge quin-
di un ruolo cruciale. Ma se questa spesa 
non è efficiente e non viene indirizzata 
verso settori e funzioni produttive allora 
il Mezzogiorno è destinato a permanere 
in condizioni di arretratezza e dipenden-
za economica (rimando, per chi volesse 
approfondire il tema della spesa pubblica 
a livello regionale, al 15° Rapporto del 
Crenos). Può essere un sollievo sapere 
che la Sardegna, insieme all’Abruzzo e 
al Molise, ormai è uscita dal gruppo del-
le regioni in ritardo di sviluppo secondo i 
criteri comunitari, ma i divari di produtti-
vità rispetto alle regioni del Centro Nord 
(per non parlare del resto dell’Europa) 
sono ancora ampi. Il nodo dell’efficienza 
della spesa pubblica è quindi cruciale e a 
questo proposito ricordo un recente stu-
dio che ho condotto, con i colleghi Ema-
nuela Marrocu e Francesco Pigliaru, per 
conto del Ministero dell’Economia nel 
quale si evidenzia come la spesa pubbli-
ca per investimenti realizzata dalle am-
ministrazioni locali (regioni e altri enti 
territoriali) produce nel Mezzogiorno un 
impatto sulla produzione pari alla metà 
di quello delle regioni del Centro Nord. 
Data questa situazione, risulta allora evi-
dente che non basta avere a disposizione 
ingenti risorse finanziarie, bisogna poi 
spenderle in modo adeguato anche perché 

è molto probabile che in futuro le risorse 
siano destinate a ridursi. Ecco quindi che 
il Governatore sottolinea la necessità di 
spostare l’accento dalla quantità delle ri-
sorse alla qualità dei risultati. Da questo 
punto di vista un sistema di federalismo 
fiscale nel quale l’imposizione e la spesa 
siano decentrate (pur garantendo i flussi 
di perequazione territoriale) può favorire 
un uso più efficiente e produttivo delle 
risorse.
Il nodo centrale dell’economia italiana a 
detta del Governatore (ma direi di tutti 
gli analisti economici che si occupano di 
Italia) rimane quello di una produttività 
stagnante e di un divario che tende co-
stantemente ad allargarsi rispetto ai prin-
cipali concorrenti internazionali. Il defi-
cit di produttività riguarda tutti i settori, 
ma in particolare quelli dei servizi che 
sono rimasti più al riparo dei positivi ef-
fetti dell’apertura alla concorrenza inter-
nazionale. Infatti nei comparti produttivi 
aperti alla concorrenza si notano segnali 
di ripresa: le imprese hanno razionaliz-
zato la struttura organizzativa, aumen-
tato la dimensione media e accresciuto 
la redditività. Ritorna quindi il richiamo 

del Governatore all’efficienza della pub-
blica amministrazione e dei servizi che 
essa offre quali la scuola, le infrastruttu-
re, l’amministrazione della giustizia per 
garantire legalità e sicurezza. Una parti-
colare attenzione va riservata all’univer-
sità, luogo deputato all’alta formazione 
e alla ricerca scientifica, che deve quindi 
rappresentare il nodo vitale di una poli-
tica pubblica che punti alla crescita ed 
alla competitività economica di lungo 
periodo. L’efficienza della pubblica am-
ministrazione, in tutti i suoi comparti, si 
ottiene solo responsabilizzando piena-
mente i dirigenti ed introducendo sistemi 
di valutazione e di premialità per i dipen-
denti.
Il Governatore non dà indicazioni sulle 
misure specifiche da attuare per uscire 
dalla crisi; non è il suo compito e non 
sarebbe istituzionalmente corretto farlo. 
Questo compito è affidato al Governo 
che si è appena insediato e che gode di 
una vasta maggioranza in Parlamento e 
di un forte credito nel Paese. Il Gover-
natore dopo avere esaminato le difficoltà 
e i nodi da risolvere si limita ad avan-
zare alcune considerazioni conclusive 
di “metodo” ricordando che i problemi 
del sistema italiano sono ormai ben noti 
e che vi è un consenso diffuso sulle po-
litiche da attuare. Il punto è che da molti 
anni veti incrociati e interessi costituiti 
hanno determinato un immobilismo e 
una mancanza di trasformazioni strut-
turali che hanno portato il nostro Paese 
all’impoverimento. Viene dunque auspi-
cata una nuova stagione di riforme ba-
sata sulla stabilità istituzionale e su un 
consenso diffuso tra tutte le forze del Pa-
ese. A questo auspicio del Governatore 
mi associo con convinzione ricordando 
che questa indicazione sul metodo cor-
retto da seguire - se vogliamo ottenere 
uno sviluppo di lungo periodo - vale, non 
solo a livello nazionale, ma anche per la 
nostra Regione.
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bale e coglierne le opportunità, perman-
gono e si accentuano difficoltà di natura 
strutturale. I dati confermano il divario 
tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno, la 
crisi della produttività, i bassissimi tassi 
di investimento, il terreno perso dal Pa-
ese nel suo complesso rispetto al resto 
dell’Europa, almeno in termini relativi. 
Le conseguenze sono particolarmente 
significative sugli esiti del mercato del 
lavoro, sulla disponibilità economica del-
le famiglie e sulle abitudini di consumo. 
Siamo un Paese che fa molta fatica a va-
lorizzare il capitale umano che possiede, 
che non riesce a individuare meccanismi 
virtuosi che premino il merito, le capacità 
e le competenze degli individui. Qualche 
dato tratto dal Rapporto: il tasso di attivi-
tà è al 62,5 per cento, rispetto al 70,5 per 
cento della media UE27, con forti divari 
territoriali e di genere; le non forze lavoro 
sono aumentate nell’ultimo anno dell’1,1 
per cento, nel Mezzogiorno sono inattive 
più di sei donne ogni dieci, tra i 15 e i 64 
anni; i disoccupati sono circa un milione e 
mezzo, un milione in meno rispetto a die-
ci anni prima: ma ancora “non ci sembran 
pochi”.
Il Rapporto si conclude sottolineando che 
la via alla ripresa è accidentata, è quan-
to mai urgente rimuovere gli ostacoli, i 
vincoli, le inefficienze e i ritardi. Dopo 
500 pagine di accurata descrizione dei 
sintomi, l’Istat – opportunamente – non 
propone alcuna terapia. Le terapie, si sa, 
in un Paese democratico devono essere 
individuate dai responsabili di governo, 
le risposte politiche dovrebbero essere 
all’altezza della situazione del Paese, si-
tuazione che anche un preoccupato pre-
sidente della Repubblica non ha esitato a 
definire di possibile “regressione civile”.
Per “sbloccare” il Paese sono necessarie 
e non più rinviabili politiche di ampio 
respiro, con obiettivi di lungo periodo e 
caratterizzate da un alto grado di apertura 
verso l’esterno e verso l’altro. Le parole 
chiave  che sembrano ispirare l’azione 
dell’attuale governo sono, invece, prote-
zione-chiusura e corto, cortissimo perio-
do. Due esempi: politica degli investi-
menti e politica sulla sicurezza.
Effetti di crescita di lungo periodo sono 
garantiti da investimenti ad alta produtti-
vità, tipicamente nel capitale umano e nel 
settore della ricerca e sviluppo, i soli in 
grado di elevare il grado di competitività 
del Paese in modo permanente. Con im-
pareggiabile naturalezza di recente sono 
stati sottratti proprio dal fondo per la 
ricerca scientifica, già di per sé tra i più 

bassi d’Europa, ben 300 milioni di euro 
per essere destinati, non a investimenti al-
ternativi, ma per impedire l’acquisizione 
dell’Alitalia da parte di un’altra compa-
gnia aerea europea: prestito-ponte-verso 
il vuoto. 
Piuttosto miopi anche le misure individua-
te per la copertura delle risorse finanziarie 
per i Comuni dopo l’abrogazione dell’Ici 
per la prima casa: tagli alla sicurezza stra-
dale per ben 17,5 milioni di euro, nono-
stante il vincolo comunitario di dimezzare 
gli incidenti entro il 2010 avrebbe richie-
sto un finanziamento minimo annuo di 
600 milioni di euro. Annullati anche gli 
investimenti previsti per incentivare lo 
spostamento del traffico pesante verso 
il trasporto marino e per lo sviluppo del 
trasporto pubblico locale; le conseguenze 
sull’ambiente sono sin troppo ovvie per 
essere commentate.
Tutto questo con sullo sfondo il mirabo-
lante ponte sullo stretto, investimenti di 
miliardi di euro perché gli automobilisti 
impieghino pochissimo tempo per attra-
versare il tratto di mare che separa la Si-
cilia dalla Calabria per poi passare ore e 
ore intrappolati nella pericolosissima Sa-
lerno-Reggio Calabria. Anche in questo 
caso i finanziamenti verranno in buona 
parte dai tagli alle infrastrutture stradali 
del Mezzogiorno.
La politica sulla sicurezza è stata il ca-
vallo di battaglia della coalizione che ha 
vinto le elezioni, può darsi che sia stato 
particolarmente lungimirante (e cinico) 
strumentalizzare la paura degli individui 
per ottenere voti, lo è assai meno – una 
volta che si è vinto – continuare a utiliz-
zarla per informarne le politiche.
Come spiegava autorevolmente Braudel 
con riferimento alle grandi migrazioni del 
XV, XVI e XVII secolo, le persone si spo-
stano verso i Paesi più ricchi alla ricerca 
di quelle opportunità di sopravvivenza che 
non sono più garantite nei Paesi d’origine. 
Se una persona decide di attraversare il Me-

diterraneo per sbarcare clandestinamente 
nel nostro territorio sapendo con matema-
tica certezza che almeno venti persone su 
cento non arriveranno mai a destinazione, 
sembra proprio di breve respiro, se non 
velleitaria, una politica volta a introdurre 
barriere non sostenibili e reati di dubbia 
costituzionalità e efficacia. Ancora una 
volta la chiusura e l’alimentazione della 
paura verso lo straniero sono misure desti-
nate al fallimento, un dibattito incentrato 
completamente sul versante della sicurez-
za non può produrre miglioramenti per il 
Paese. La sicurezza è senz’altro un aspetto 
importante da governare, ma i provvedi-
menti volti a garantirla saranno realmente 
efficaci solo se accompagnati a quelli che 
favoriscono la coesione e l’integrazione 
sociale. Questo è particolarmente vero per 
l’Italia, dove gli stranieri residenti hanno 
raggiunto i 3,5 milioni, il 5,8 per cento del 
totale dei residenti, e il loro contributo è 
diventato irrinunciabile a fronte di proble-
mi strutturali rilevanti come la bassa parte-
cipazione al lavoro delle donne, il sistema 
sociale in difficoltà e l’invecchiamento 
della popolazione. Ma gli stranieri in Ita-
lia non sono solo utili, sono una fonte di 
arricchimento culturale inedito. Nel Rap-
porto si legge “gli stranieri provengono 
da ogni area del mondo: dall’Est europeo 
in maggior misura; ma anche dall’Africa 
settentrionale, dall’Asia, dal Centro e dal 
Sud America. È un puzzle etnico e cultura-
le che non ha precedenti né riscontro nel-
la storia europea recente e, in particolare, 
nell’attuale panorama dell’immigrazione 
nell’Unione”. 
Uno dei mezzi più potenti per favori-
re l’integrazione sociale, sia tra indivi-
dui della stessa età che tra generazioni è 
senz’altro la scuola: gli studenti stranieri 
sono raddoppiati negli ultimi 5 anni, nel 
2007 hanno superato i 500 mila (5,6 per 
cento di tutti gli studenti). Piuttosto che 
proporre assurdi numeri chiusi per gli 
studenti stranieri, si dovrebbe partire da 
individuare politiche scolastiche volte a 
far crescere veramente insieme bambini 
e adolescenti di culture differenti inse-
gnando loro a valorizzare sino in fondo 
la ricchezza della diversità. La strada da 
percorrere è senz’altro lunga e irta di dif-
ficoltà e molto probabilmente non produr-
rà effetti immediati e nemmeno nell’arco 
di una legislatura, ma credo sia l’unica in 
grado di accrescere il capitale sociale del 
nostro Paese, di ridare forza ai meccani-
smi di fiducia, di farci uscire dal vicolo 
cieco di una società della “paura” e di ri-
avviare la progressione civile dell’Italia.
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Libri

Duecentoquarantatre documenti 
provenienti dai National Archi-
ves del Regno Unito e degli Stati 

Uniti, preceduti da una  introduzione sto-
rica e da una nota archivistica e corredati 
da un inserto iconografico con quaranta-
cinque immagini: questo il contenuto del 
volume curato da Mariarosa Cardia, 
nella foto, col quale inizia una collana, La 
Memoria Ritrovata, frutto di un progetto 
finalizzato ad acquisire, ordinare, pub-
blicare fonti documentarie riguardanti la 
storia della Sardegna ma custodite fuori 
dall’isola, in archivi nazionali ed esteri.
La collana esordisce nel modo migliore, 
se è vero che essa nasce “dalla convin-
zione che il terreno d’esplorazione docu-
mentaria relativo alla storia sarda debba 
essere significativamente allargato”. Il 
volume raccoglie un’amplissima e inedi-
ta documentazione relativa alla strategia 
mediterranea degli Alleati durante la se-
conda guerra mondiale e più in partico-
lare ai piani di conquista della Sardegna. 
Fu nel gennaio 1941 che iniziò a pren-
dere forma nei comandi anglo-americani 
l’idea della conquista della Sardegna. Da 
allora  sino al 19 settembre 1943, quando 
essa finì per cadere nelle mani degli Al-
leati “come un dono”, fu un succedersi 
di piani e progetti di invasione dell’isola. 
Nel corso di questi due anni, uno sbar-
co degli Alleati in Sardegna fu sempre 
nell’orizzonte delle possibilità, anche 
se non ci fu nessun momento in cui lo 
sbarco fosse realmente probabile (e tanto 
meno imminente). “La pianificazione per 
conquistare la Sardegna -scrive Mariaro-
sa Cardia nel corposo saggio introdutti-
vo- fu quindi dall’inizio caratterizzata da 
un andamento sussultorio, come un con-
tinuo stop and go.”
é superfluo sottolineare come i piani di 

conquista dell’isola fossero strettamente 
legati alle linee più generali della strate-
gia degli Alleati, e più in particolare alla 
sua strategia mediterranea. Soprattutto da 
quando cominciò ad affacciarsi l’idea di 
un attacco all’Italia, lo sbarco in Sarde-
gna fu sempre visto come un’alternativa 
a quello in Sicilia. A guardare con mag-
giore interesse allo sbarco in Sardegna, 
erano gli americani, ritenendolo un obiet-
tivo meno impegnativo e forse l’unico 
possibile nel secondo semestre del 1943, 
in una fase che tendevano a considerare 
di preparazione all’apertura del secondo 
fronte in Francia. Passò invece l’opzione 
inglese, dello sbarco in Sicilia cioè, come 
ovvia premessa a un attacco diretto e im-
mediato alla penisola italiana.
Particolarmente interessante e ricca, la 
documentazione sulla famosa operazione 
Mincemeat, un’operazione di copertura, 
realizzata a sbarco in Sicilia deciso e tesa 
a depistare italiani e tedeschi. Venne fatto 

La memoria ritrovata
nella Sardegna 1940-1945

Monumentale opera Cuec della storica  Mariarosa Cardia

trovare in mare un cadavere in uniforme 
inglese, con addosso una lettera al ge-
nerale Alexander nella quale si indicava 
(anche se indirettamente) la Sardegna 
come il luogo prescelto per lo sbarco e 
la Sicilia, invece come copertura. Nel-
le tasche dell’ipotetico ufficiale inglese 
(a cui prestò il suo corpo un poveraccio 
senza fissa dimora morto in un ospedale 
di Londra qualche settimana prima che 
l’operazione fosse realizzata) furono la-
sciate, per renderlo credibile, le testimo-
nianze di una articolata vicenda perso-
nale, tra cui la fotografia, conservata nel 
suo portafoglio, di un’attraente giovane 
fidanzata.

Luciano Marrocu

Maria Rosa Cardia, La Sardegna nella 
strategia mediterranea degli Alleati du-
rante la seconda guerra mondiale. I pia-
ni di conquista (1940-1943), Cagliari, 
CUEC, 2006, pp. 806. euro 45.
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Così funziona la Vita.
Un giorno sei un giovane che dalla provincia si affaccia all’av-
ventura universitaria cagliaritana come a un’oasi.
Il giorno dopo stai al tuo balcone che guardi lo stagno di Mo-
lentargius fumandoti un cigarillo e a fare finta di non ascoltare 
quella scomoda vocina che dentro di te suggerisce che “no, pro-
prio non te l’eri immaginata così.”
L’altro ancora ti ritrovi nelle fredde e incantate lande Estoni, 
come studente Erasmus, a vivere una felicità che non avevi pen-
sato più possibile, e quello dopo sei di nuovo nel ben amato 
ateneo di sempre, con quella scomoda vocina ormai tramutata 
in una belva inferocita, che ruggisce libertà, dopo anni di segre-
gazione. 
E quindi sono i giorni subito seguenti che, ottimizzando un mese 
di permanenza nel fidato zaino da escursione (senza un portatile, 
ma con un bastone da pellegrino), ti avvii alla stazione con il tuo 
bagaglio di triste ostinazione. 
Destinazione Friburgo, Shwarzwald, Foresta Nera.
Così è la vita, non si può mai dire cosa porterà il domani, o cosa 
ci si sentirà di andare a prendere… Quanto è vero che se non la 
fame, sono amore e insoddisfazione a far viaggiare da sempre 
gli uomini per il mondo.
O forse solo quelle reazioni chimiche che scegliendo tra i signi-
ficanti ci arrivano alla mente e alle labbra come sogni.
E dunque il treno attraversa la mia Isola Bambina sino a Porto 
Torres, e con in faccia un tramonto la costa sparisce dietro di me, 
perché lasciarla via mare, l’Isola, è tutta un’altra cosa, anche se 
le navi sono dei cargo fatiscenti tirati a lustro, cosicché un sacco 
a pelo e la propria determinazione possono essere un giaciglio 
molto più accogliente di una cosiddetta cabina di prima.
Genova, Milano, la lussureggiante Svizzera, il treno corre velo-
ce, e la Germania inizia a scorgersi dai finestrini.
Ed eccola là, Freiburg, città libera, con la tipica nebbia che dalla 
foresta attorno avvolge gli alberi sullo sfondo delle guglie della 
cattedrale gotica.
Scendo dal treno in una stazione ordinata, e il Tram trasporta il 
mio sorriso sino alla fermata di Moosgrund. Eccomi a casa.
Una casa vera, quelle dal tetto a punta, i lucernai e il giardino 
incolto.
Semplice, vissuta sino in fondo, disordinata, allo sguardo di un 
occhio superficiale, ma semplicemente vera, in movimento, viva, 
dove sette tra ragazzi e ragazze coabitano come in una comune.
E non mi soffermerei sul descrivere una casa se non fosse che 
per la città che la ospita potrei usare gli stessi aggettivi.
In fondo cosa è che fa una città?
Cosa fa un paese? Una nazione?
Scatole vuote, se non fosse per l’anima, se non fosse per cosa 
contengono, la gente, e il loro esprimersi nel vivere le piccole 
cose.
Così Friburgo, che dire che abbia la foresta nel cuore non è una 
metafora, si snoda quieta nel verde, ultimo baluardo chiassoso 
prima del silenzio dell’immensità dell’oscuro bosco.
Ma se tutto il chiasso fosse come quello di Friburgo, ci sarebbe 
da metterci la firma.
La città sorge nel Sud-Ovest della Germania, a poco più di 
un’ora di treno dal confine Francese e da quello Svizzero, fon-
data nell’XI secolo conta circa 213.000 abitanti, non è immensa, 
e comunque squisitamente a misura d’uomo.

La presenza dello spirito di una delle migliori università di Ger-
mania, e dei suoi trentamila studenti, permea l’aria che si respi-
ra, e si fonde con un accenno di modernità uniformata, quella 
di ogni città dell’occidente industrializzato, e con l’immagine 
della tradizione, fatta di panetterie, aiuole curate e quartieri tran-
quilli.
Nel centro le radici e le origini del borgo medievale si rivivono 
nitide nelle atmosfere delle vie acciottolate, nelle canalette di 
scolo d’acqua corrente, nelle fontane, nelle statue e nelle archi-
tetture, e nei colori del mercato ortofrutticolo del sabato mattina, 
che riempie la piazza sotto il Muinster di vociare e profumi.
Per le vie spesso gli artisti di strada sono gli stessi studenti che 
semplicemente si siedono a suonare o danzare, immuni da un 
giudizio che non esiste e dalla ferocia dell’ignoranza, i bambini 
scorrazzano in parchi giochi verdi e bellissimi, le strade sono 
pulite e i prati non sono bomboniere, ma ci si siede sull’erba.
I tram sono puntuali, attraversano le vie nel mezzo di un via vai 
di pedoni e biciclette di ogni forma e colore. Studenti univer-
sitari con zaini e cartelle, giovani padri e madri con seggiolini 
rosa e bimbi annessi, tandem, un brusio tranquillo intervallato 
da qualche tintinnare di campanelli.
Niente clacson, niente file di veicoli in doppia fila, niente moto-
rini spacca timpani, niente Smart sfreccianti come vespe impaz-
zite, niente MiniMinor e occhiali da saldatore all’ultima moda, 
niente Suv luccicanti con una sola persona all’interno che si por-
ta in giro per la gioia di bruciare litri e litri di combustibile.
Che strana sensazione, quasi come se le persone e gli urbanisti 
abbiano realizzato di possedere le gambe, e cosa ben più incre-
dibile, di poterle utilizzare.
Ma non c’è da stupirsi, in fondo è un popolo che da tempo forma 
se stesso spedendosi fuori di casa a rapportarsi con il mondo 
all’età in cui noi invece ci prendiamo la patente e la macchina 
per andare a parcheggiarci in Viale Europa la notte.
Viale Europa… se solo talvolta gli orizzonti delle persone fos-
sero così chiari e splendenti come il belvedere sul golfo degli 
Angeli…
Ma così funziona la vita, nulla arriva gratuitamente come un pa-
norama, purtroppo, o per fortuna…
Dunque gambe in spalla, dubbi in saccoccia, e avanti verso la 
prossima destinazione.
Arrivederci, Friburgo.

Friburgo, Shwarzwald, Foresta Nera
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Be Kind Rewind 
Creatività analogica nell’era digitale

Michel Gondry è un regista fran-
cese che ha raggiunto la noto-
rietà grazie ad una serie di video 

musicali caratterizzati da grande creatività 
e la ricerca di nuovi modi per manipolare le 
immagini. E’ un vero e proprio alfiere degli 
effetti speciali, ma a differenza di molti 
dei lavori che si basano sullo spettacolo 
puro, i suoi sono costantemente creativi. 
Negli ultimi mesi ha prodotto un video 
che è diventato velocemente un piccolo 
fenomeno di Youtube: una singola ripresa 
statica, fatta con una videocamera a basso 
costo, dove lui risolve il cubo di Rubik 
usando i piedi. Dietro c’è un trucco, e per 
un bel po’ di tempo la rete si è spremuta 
le meningi per capire quale fosse: alcuni 
pensavano a computer grafica, altri a 
sovrapposizioni digitli di diverse imma-
gini. Gondry ha poco dopo rivelato il 
trucco: ha preso un cubo già risolto, lo ha 
scombinato con i suoi piedi, e poi ha fatto 
andare il girato al contrario. 
Be Kind Rewind è un inno al piacere di fare 
film nella maniera più semplice possibile, 
nel cinema inteso come arte creativa nel 
senso più puro del termine. Siamo in una 
piccola cittadina nel New Jersey, e Mike 
lavora in un negozio di video noleggio 
che, nonstante sia il 2007, ha negli scaffali 
unicamente videocassette. Il padrone, Mr. 
Fletcher, per Mike come un padre, tiene 
molto al palazzo, in particolare perché è il 
posto di nascita di Fats Weller, un grande 
pianista jazz. Ma gli affari sono magri e il 
palazzo sta cadendo a pezzi: se non trova 
i soldi per metterlo in sesto, il comune lo 
demolirà per trasformarlo in un nuovo, 
moderno progetto. Mr. Fletcher va via per 
celebrare la memoria di Fats con alcuni 
amici, e per pensare ad un modo per salvare 
il suo palazzo. Il negozio è nelle mani di 
Mike. Quando Jerry, amico di Mike, decide 
di sabotare una centrale elettrica vicino a 
dove abita, e viene fulminato diventando 
un magnete umano, le cose cominciano 
a complicarsi: appena entra nel negozio, 
smagnetizza tutte le videocassette. I clienti 
si lamentano e vogliono indietro i loro 
soldi. Miss Falewicz, una cliente di sempre, 
minaccia di avvertire Mr. Fletcher che 
qualcosa non va se non le danno la video-
cassetta di Ghostbuster entro un giorno. La 
situazione sembra senza via d’uscita, Mike 
non riesce neanche a trovare qualcuno che 
gli possa prestare una cassetta, ormai tutti 

hanno solo DVD. Ma un colpo di genio 
(o di follia) porta Mike a rigirare il film 
con una vecchia videocamera e mezzi di 
emergenza: i fantasmi diventano lenzuoli 
con una luce verde sopra, i raggi fotonici 
dei coriandoli da carnevale, i libri volano 
con l’aiuto di fili ben visibili. E’ la festa 
dell’amatoriale, ma in meno di un giorno 
Mike e Jerry, interpretando quasi tutti i 
ruoli, riescono a dare un prodotto finito alla 
loro cliente. Quando i nipoti della signora 
Falewicz vedono il film tornano al nego-
zio: vogliono altri film fatti così. In poco 
tempo la voce gira e i clienti del negozio 
decuplicano, e grazie all’aiuto di Alma, 
una ragazza trovata in una lavanderia che 
diventa manager e attrice protagonista di 
tutte le produzioni della videoteca, Mike e 
Kerry riescono a chiedere venti dollari per 
film. Tutti amano i loro film per la creatività 
che ci va dietro, e per il fatto che spesso i 
clienti diventano anche parte del film. I film 
“sweded”, ovvero rifatti dai nostri eroi, 
diventano un piccolo caso, tanto che le case 
produttrici dei film se ne accorgono e le 
cose si fanno complicate quando di mezzo 
ci sono proprietà intellettuali e avvocati.
Il tono dei film di Gondry è solitamente 
molto surreale, un po’ come se qualcuno 
cercasse di registrare dei sogni: sia La 
Scienza del Sonno che Se Mi Lasci Ti 
Cancello, in particolare, sono basati su 
questa idea. Ma Gondry qualche anno fa 
ha diretto Dave Chappelle’s Block Party 
un documentario che seguiva un celebre 
comico di colore nell’organizzazione di un 
concerto gratuito nel quartiere di New York 
in cui è cresciuto. A suo modo anche quella 

era la cronaca di un sogno diventato realtà, 
del ritorno alle radici di un gruppo di musi-
cisti Rap e Soul di grande popolarità che 
si entrava in contatto diretto con la gente 
in una celebrazione collettiva. Gondry ha 
trasferito quest’esperienza nel suo nuovo 
film: le produzioni di Jerry e Mike aiutano 
le persone del quartiere a trovare un modo 
per raccontare loro stessi. E’ un omaggio 
al cinema come momento collettivo sia 
nel momento creativo che in quello della 
fruizione. Non è un paradosso che Gondry 
trovi nelle videocassette il medium per tra-
smettere questo messaggio: sono registra-
bili facilmente, economiche, e richiamano 
proprio il concetto di “mixtape”, ovvero le 
musicassette usate per compilation fatte 
in casa, popolari in particolare nel mondo 
dell’Hip-Hop. Entrambi i protagonisti sono 
interpretati da musicisti: Mos Def, uno dei 
rapper di maggior talento degli ultimi dieci 
anni, e uno dei protagonisti del “Block 
Party” di cui sopra, e Jack Black, una 
specie di folletto impazzito che nel mondo 
musicale ha fatto carriera cantando canzoni 
surreali con un amico e due chitarre. 
Gondry ha abbracciato Youtube e ne rico-
nosce il potere di aggregazione e di crea-
tività per tutti. Internet si sta dimostrando 
un vivaio di idee di ampiezza incredibile. 
Ma la paura che nel futuro si perda la 
dimensione collettiva e viscerale del vedere 
in gruppo un film proiettato su un grande 
schermo è grande. Be Kind Rewind riesce 
nella non facile impresa di sognare un 
mondo in cui le due realtà convivono, e non 
è un caso che sia molto malinconico. Non 
perfetto, ma decisamente unico.
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ad eventuali richieste di integrazione documentale. Non ha, in 
particolare, compiti sollecitatori del procedimento che l’ammini-
strazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso, 
nel rispetto di tempi prefissati. Devo comunque ritenere che, anche 
a tener fermo tale orientamento interpretativo, nell’ambito dell’or-
dinamento giuridico regionale sardo costituisca idonea forma di 

reazione all’inerzia dell’amministra-
zione comunale anche l’attivazione 
del potere sostitutivo regionale (art. 4 
della legge regionale n. 20/1991). Pie-
namente condivisibile mi pare, invece, 
il criterio di quantificazione del danno 
lamentato che il giudice àncora al 
rispetto dell’onere della prova, salvo 
limitarlo, come visto, al solo periodo 
successivo alla reazione all’illegit-
tima inerzia dell’amministrazione. 
Nei limiti temporali sopra precisati, 
il giudice amministrativo ha ritenuto 
di condannare l’amministrazione al 
risarcimento dei danni dei quali ha 
ritenuto necessario venisse fornita una 

rigorosa prova del loro verificarsi, salvo l’utilizzo della consulenza 
tecnica d’ufficio per la materiale quantificazione, nell’ambito dei 
criteri di determinazione forniti dalle parti. 
Nel caso in esame, peraltro, è stato riconosciuto per intero il solo 
danno derivante dall’aumento degli oneri di urbanizzazione, 
mentre quello relativo all’aumento dei costi di costruzione e al 
mancato godimento dell’opera è stato liquidato in via equitativa 
in una somma sostanzialmente simbolica. Questa e altre sentenze 
in materia aprono la strada a una (potenzialmente) seria tutela del 
proprietario in caso di inerzia o diniego illegittimo di rilascio della 
concessione edilizia, anzitutto nel caso in cui, poi, la concessione 
venga effettivamente rilasciata. Più interessante, ma certo non svi-
luppabile in questa sede, è, però, il caso per effetto del colpevole 
ritardo nel rilascio della concessione edilizia, la stessa non possa 
più essere assentita perché, nel frattempo, sia entrato in vigore 
uno strumento urbanistico o una norma ostativa. A mio avviso 
anche in tal caso il danno deve ritenersi risarcibile. E potrà non 
trattarsi di un danno di poco conto.

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Il Tar e i danni dei ritardi nelle concessioni edilizie

“Angoli nascosti” di Claudio Moica, prefazione di Marina Paola Sambusetti
È uscito “Angoli nascosti” (editore il filo, pagine 98, euro 12) 
di Claudio Moica, poeta  e dinamico animatore culturale di San 
Giovanni Suergiu. Una nuova opera che si aggiunge ai successi 
di “Vertigini di vita” (Lampi di stampa, 2004) e “Oltre lo sguar-
do” con la casa editrice Il Filo nel 2005. Nella prefazione, firmata 
da Marina Paola Sambusetti, si legge: “Questa silloge di Clau-
dio Moica, dal titolo indubbiamente evocativo, Angolo nascosti, 
conduce il lettore in quegli interstizi di tempo, in quei luoghi na-
scosti dove la poesia – naturalmente – ha origine. È una poesia 
del pensiero, un pensiero impetuoso come la primavera”. Ciò 
che colpisce e cattura è la franchezza delle visioni di Moica, il 
suo sguardo profondo nell’animo umano e nella società, nella 
gente e nelle cose, nei grandi e nei piccoli spazi. Moica ci resti-

tuisce un senso di libertà, di serenità ma ci pone anche problemi, 
come le inquietudini del vivere quotidiano.  Moica è presidente 
dell’associazione culturale “Suergiu Unc”, da lui fondata, uno 
dei capisaldi del dibattito culturale in Sardegna e in particolare 
nel Sulcis. “r componimenti di Claudio Moica, premiati anche 
alla Biennale di Venezia, incantano – ha scritto Miriam Cappa 
sulla rivista Sulcis-Iglesiente Oggi - per la straordinaria capaci-
tà di raccontare la Natura, madre in continuo divenire, l’Amore, 
attraverso cui ci si avvicina a dimensioni universali, e Dio, mae-
stro in grado di unire gli uomini nella libertà, rispetto e amicizia. 
Tutti argomenti sviluppati con un’intensità molto simile a quella 
di Pablo Neruda tanto che sono stati recitati da grandi attori come 
Giorgio Albertazzi”.  

Amministratori e amministrati

Mi sono spesso occupato, in questa rubrica, del risarci-
mento dei danni da parte della pubblica amministra-
zione. Prendendo spunto dalla sentenza del Tar Cam-

pania dello scorso 21 giugno vorrei dire qualcosa sul risarcimento 
per ritardato rilascio della concessione edilizia. Nella vicenda esa-
minata dal giudice campano, un comune aveva respinto un’istanza 
di concessione edilizia (poi permesso 
di costruire) per la realizzazione di un 
deposito agricolo. Ma lo aveva fatto 
ben sette anni dopo la presentazione 
della domanda. I proprietari avevano 
impugnato il diniego ottenendone 
la sospensione. Dopo altri tre anni 
circa il Comune aveva finalmente 
rilasciato il premesso di costruire. 
I proprietari insistevano per la con-
danna dell’amministrazione al risar-
cimento dei danni che identificavano 
nell’aumento dei costi di costruzione 
dell’opera tra la data della richiesta di 
concessione (1997) e la data del suo 
rilascio (2007), nei maggiori oneri di 
urbanizzazione sopportati e nel mancato godimento dell’opera, 
sempre nel periodo compreso tra  il 1997 e il 2007. Il Tar, risolto 
positivamente il problema dell’ingiustizia del danno e della colpa 
dell’amministrazione (in quel caso non vi erano ragioni per le 
quali il permesso di costruire potesse essere negato), ha chiarito 
un profilo certamente decisivo nella individuazione e quantifica-
zione del danno risarcibile. Il risarcimento per il ritardato rilascio 
della concessione edilizia non potrebbe essere concesso per tutto 
il periodo precedente al ricorso, in quanto i ricorrenti avrebbero 
dovuto reagire, nei confronti del comportamento omissivo 
dell’amministrazione, con gli strumenti consentiti dall’ordina-
mento in materia di silenzio inadempimento. L’inattività del 
privato comporterebbe, allora, acquiescenza al comportamento 
inerte e/o dilatorio del comune e l’istanza di risarcimento, per 
tale periodo di tempo, è stata ritenuta inammissibile oltre che 
infondata. Infatti, l’art. 1227 del codice civile, applicabile anche 
nella cosiddetta responsabilità extracontrattuale, non considera 
risarcibili i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare uti-
lizzando l’ordinaria diligenza. 
L’orientamento del Tar Campania, peraltro non isolato, non mi 
convince pienamente. Una volta formulata l’istanza di conces-
sione, il privato non ha altri obblighi se non quelli di rispondere 
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Aziende, carriere, persone

Dopo Iosto Puddu è Gianni Gavassino il nuovo presidente regionale dell’Api sarda
Gianni Gavassino, 62 anni, di Carloforte, è il nuovo presidente regionale dell’Api Sarda.  Sostituisce Iosto Puddu 
che ha guidato l’associazione delle piccole imprese per tre anni. Ex leader dell’Aniem (il gruppo dei costruttori 
edili) Gavassino (sposato, padre di due figli, residente a Cagliari) è titolare di alcune imprese che effettuano lavori 
– soprattutto opere marittime – in Sardegna e in diverse parti del mondo. La aziende inscritte all’Api sono poco 
meno di 1600 con un numero di addetti pari a 15.550 (ultima rilevazione al 30 marzo scorso). Segretario generale 
Api Sarda è Vincenzo Panio. 

Al Banco di Sardegna la tesoreria del Teatro Lirico di Cagliari, dichiarazioni di Emilio Floris e Franco Farina
Il sindaco Emilio Floris e il presidente del Banco di Sardegna Franco Farina hanno firmato martedì 15 lugliio la convenzione che affida 
all’istituto di credito il servizio di tesoreria della Fondazione del Teatro Lirico per il prossimo triennio. Al termine il sindaco Floris, che 
ha sottoscritto il protocollo nella sua qualità di presidente della Fondazione, ha espresso “vivo compiacimento per il risultato della gara”. 
Il presidente Farina si è dichiarato dal suo canto “molto onorato di aver potuto sottoscrivere la convenzione con il Teatro Lirico sia per 
il legame forte con la società sarda che storicamente caratterizza l’azione dell’istituto di credito, sia per l’attenzione che esso intende 
riservare alle attività di carattere culturale”.

A Pechino terza Olimpiade da cronista Rai per Andrea Coco (2 mondiali di calcio, 2 Formula Uno)
Andrea Coco, uno dei più accreditati giornalisti sportivi italiani, sarà inviato -per la terza volta – alle Olimpidi (di 
Pechino, questa volta) dopo le esperienze di Barcellona e Sidney. Coco, nella foto, in organico alla redazione Rai 
di Radio Sardegna, è stato inviato per la Rai nazionale due volte per i mondiali di calcio, due volte per la Formula 
Uno. Coco (56 anni, cagliaritano) ha seguito anche dieci edizioni  dei mondiali di scherma, uno dei suoi sport 
preferiti. L’11 luglio Coco ha partecipato a un dibattito a Scienze politiche di Cagliari sui diritti umani, lo sport e 
le olimpiadi. Ne hanno discusso con lui Alberto Azzena, Annamaria Baldussi, Gianfranco Cadau, Aide Esu, San-
drino Poru e Valentina Uccheddu. Ha introdotto i lavori il preside di Scienze politiche Paola Piras. Organizzava 
la Fondazione Luca Raggio. 

Paolo Batteta è il nuovo presidente dei costruttori Aniem dell’Api sarda di Cagliari
Paolo Batteta, titolare di un gruppo di imprese che opera nei diversi settori dell’edilizia pubblica e privata, è il nuovo presidente dell’Aniem 
della delegazione di Cagliari, Associazione delle imprese edili aderente all’Api sarda. Del consiglio direttivo fanno parte: Giovanni Gavas-
sino, Bruno Randazzo, Valentina Meloni, Luisella Cardia, Sandra Massa, Cristina Locci, Manuela Corrias, Giorgio Congiu, Vincenzo 
Perra, Maurizio Puddu, Francesco Rapetti, Roberto Cherchi, Gianluca Atzori, Roberto Angius, Diego Manservigi, Simone Argiolas, 
Alfredo Delogu, Cristina Fradelloni. L’Aniem di Cagliari rappresenta oltre 200 imprese, con circa 4000 addetti, iscritte all’Api.

La politica in San Tommaso e l’ordinazione sacerdotale del frate Antonio Idda di Ittiri
La filosofia e la la politica in san Tommaso, la preghiera mentale nella spiritualità domenicana sono i temi principali del bimestrale  
(maggio-giugno 2008) “Domenicani”diretto da padre Eugenio Zabatta o.p. Il giornale – con diversi scritti del suo direttore - ospita altre 
riflessioni: “I domenicani? Un ordine di contemplativi”, “Il culto del Sacro Cuore e i domenicani” firmato da suor Benedetta Giordano, 
“Uno straordinario cammino di perfezione, S. Caterina da Siena” firmato dal cardinale Franc Rodé, un testo su Giosuè Carducci “un 
impensabile ammiratore di Girolamo Savanarola” per la penna di Raimondo Marco Sorgia. Segue un notiziario con l’annuncio dell’or-
dinazione sacerdotale del frate Antonio Idda di Ittiri: avverrà a Cagliari nella chiesa di san Domenico il 6 settembre.

Patrizia Mecucci (area tesoreria e credito di Tiscali) proclamata a Sassari donna manager Fidapa del 2008
Patrizia Mecucci, capo dell’area tesoreria e credito di Tiscali Italia, è stata nominata “Donna manager Fidapa per 
il 2008”. Nuorese di nascita, liceo classico all’Azuni di Sassari, laurea in Economia a Cagliari, Mecucci coordina 
a “Sa Illetta” un team di trenta giovani, due terzi dei quali donne. Ha lavorato sui mercati finanziari e dell’alta 
tecnologia, entrando in contatto con le più dinamiche realtà internazionali e con interlocutori che stanno a Milano, 
Londra, Parigi San Francisco. La Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) è stata fondata a 
Roma nel 1930. È – scrive in una nota la presidente Fidapa di Sassari Gisella Arru - “un movimento di opinione 
indipendente senza scopo di lucro”. La manifestazione di premiazione si è svolta a Sassari, Villa Mimosa, sede 
della Confindustria.

Il pane carasau delle sorelle Carta di Sedilo al Fancy Food di New York
Il pane carasau e i nuovi prodotti del panificio dei fratelli Carta di Sedilo ha partecipato alla nuova edizione del Fancy Food di New 
York dal 29 giugno al 5 luglio. Sono stati esposti – per iniziativa dell’importatore americano - anche i “cantos”, pane fritto, eccellente 
per gli snack. Con i fratelli Carta e con i loro tipi di pane e di biscotti verranno esposti anche i formaggi del caseificio Podda di Sestu 
e la bottarga Blue Marlin di Mogoro.

Soggiorno di lavoro al Brotzu di Cagliari e lectio magistralis di Sylvain Chauvaud
Sylvain Chauvaud, specialista della chirurgia della valvola mitrale e tricuspide, è tornato dopo un anno all’ospedale Brotzu di Cagliari per 
una sessione di interventi che lo vedrà impegnato nella correzione di alcune complesse cardiopatie congenite su pazienti adulti e bambini 
in cura presso la Cardiologia Pediatrica diretta da Roberto Tumbarello. Al termine delle sessioni chirurgiche previste in tre giornate,  
Chauvaud mercoledì 26 giugno ha tenuto un incontro con la stampa finalizzato a illustrare le tecniche utilizzate mentre Tumbarello ha 
presentato lo “stato dell’arte” e le prospettive nel trattamento delle cardiopatie congenite adulte in Sardegna. Chauvaud, illustre allievo 
di Carpentier, è membro fondatore dell’Ong “Chaine de l’Espoir France”. 
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San Giuliano

DALLE OLIVE, L’ECCELLENZA.

I migliori oli extra vergini di oliva in una gamma di gusti raffinati, 
per arricchire di sapore ogni piatto prelibato.

Domenico Manca S.p.A. - www.sangiuliano.it
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