
Ratzinger acclamava Silvio
e la Regione pagava
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Venerdì 10 luglio sciopero generale
La Regione naviga a vista
Non ha alcuna politica di sviluppo
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La visita  del Papa (in euro)
è costata ai sardi 3 milioni
(ma è escluso il calice d’oro)
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Giacomo mameli

Ritorniamo – con notevole ritardo ma “per non dimenticare” - 
sulla visita autunnale del papa in Sardegna. Lo facciamo con un 

articolo di Paolo Macis che ricostruisce – fin dove è consentito e con i 
soli documenti che è stato possibile consul-
tare – il lato economico di quella missione. 
Costata alle casse pubbliche tre milioni di 
euro, gestiti in larga misura dall’arcivescovo 
di Cagliari Giuseppe Mani. Missione 
pastorale per avvicinare i sardi allo spirito 
del vangelo, alla fede cristiana? Missione 
caritatevole per far capire che l’egoismo dei 
ricchi non deve calpestare le sofferenze dei 
poveri? Per riflettere su chi gode le vacanze 
sui panfili e chi annega nel Mediterraneo 
fuggendo dalla fame e dai regimi ditta-
toriali? È difficile crederci. Quella lunga 
trasferta a regia sardo-vaticana, chissà 
perché, col trascorrere dei mesi e dei tri-
mestri, appare – sempre più – che sia stata 
programmata per una calcolata strategia 
elettorale. Per una sponsorizzazione a senso 
unico. A favore di chi ha vinto le elezioni 

(il centrodestra), e – beffa delle beffe - a tutto svantaggio di chi quella 
tre-giorni di Benedetto XVI  ha lautamente finanziato (il centrosinistra 
col suo ex leader Renato Soru).
Il papa, dal colle di Bonaria, aveva osannato a Silvio Berlusconi. Le folle 
(e alcuni vescovi riverenti, con inchini soprattutto a Sassari) avevano 
seguito a ruota, in visibilio per il presidente del Consiglio al seguito 
della papamobile. Ancora non si documentavano alcove con escort in 
gonnella, veline tricolori e multietniche sparse per lo stivale, materassi 
preferiti quelli di villa Certosa, nella Sardegna lato Billionaire. 
Quella visita – allora – non occasione di fede, perché doveva pagarla 
la Regione? Per alleviare le pene dei disoccupati sardi? Il Papa teologo, 
conosciute anche senza il Tg1 le piccanti (e squallide) vicende baresi, 
plaudirebbe ancora a Berlusconi premier? La Regione finanzierebbe 
ancora la trasferta papale? Quei soldi non avrebbero giovato molto 
ma molto di più ai missionari impegnati in Africa, in Asia, fra i niños 
de rua del SudAmerica? Perché la chiesa vaticana dimentica gli ultimi 
e incensa i primi? Pardon. I primi ministri.

Guido melis

Chissà perché in questi giorni mi è tornato in mente un bellissimo 
libro di Mario Vargas Llosa, La festa del Caprone, ambientato 

nella repubblica sudamericana di Santo Domingo negli anni lontani 
della dittatura di Rafael Léonidas Trujillo. 
C’è una giovane donna, la protagonista del 
romanzo (Urania Cabral, si chiama), figlia 
dell’ex  presidente del Senato e seguace, 
fedelissimo ma forse caduto in disgrazia, 
di Trujillo. E c’è una storia segreta, dolo-
rosa, che ritorna a galla dopo molti anni. 
La storia di una ragazzina dominicana 
quattordicenne che il padre, per calcolo 
o per cecità di fede politica, spinge nel 
letto del vecchio dittatore, come se questi 
godesse di una sorta di inesorabile jus 
primae noctis su tutte le ragazze dell’isola: 
“Lui aveva settant’anni e io quattordici – 
dice Urania in una delle pagine finali del 
romanzo. – Dovevamo apparire come una 
coppia molto irregolare, mentre salivamo 
quelle scale con il corrimano di metallo e di 
pilastri di legno. Mano nella mano, come 
fidanzati. Il nonno e la nipote, verso la camera nuziale”.
Che il potere si coniughi con il sesso appartiene alla storia segreta 
del potere. I due Kennedy  si spartivano Marylin. E Bill Clinton 
dava accesso nella esclusiva sala ovale a una qualunque, disponibile 
stagista. Non ci sarebbe granché da scandalizzarsi, dunque, delle 
performances di Silvio Berlusconi, se non per notare che non si può 
essere al tempo stesso promotori del Family Day e mariti fedigrafi 
su scala industriale. 
Ma anche su ciò, diciamolo, si potrebbe passar sopra: in fondo la 
coppia “pubbliche virtù e vizi privati” è stato il motto segreto della 
prima repubblica. Siamo in Italia, come ci ripete sino alla noia la 
stampa di regime, non nella puritana America. Accontentiamoci. E 
soprattutto adeguiamoci. 
No, non è qui che sta lo scandalo. Lo scandalo sta nel termitaio  che 
le rilevazioni di questi giorni vanno  via  via mettendo a nudo, nel 
quadro d’insieme che vanno scoprendo. 
C’è una corte, innanzitutto, una corte da basso impero, ambientata in 

La festa del Caprone
e le cento alcove di papi

Bankitalia vede nero

Le considerazioni di Mario Draghi
Un milione e mezzo di italiani
hanno perso il lavoro e il reddito
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Enzo Costa leader della Cgil sarda. (Sardinews)

 La grande crisi

Alla fine arriva lo sciopero generale. 
Cgil, Cisl e Uil che in un momento di 

crisi drammatica hanno ritrovato in Sarde-
gna una fondamentale unità d’intenti, han-
no deciso congiuntamente che il 10 luglio 
l’Isola si fermerà per lo sciopero dei setto-
ri produttivi. Enzo Costa(Cgil), Mario 
Medde(Cisl) e Francesca Ticca(Uil) han-
no parlato di decisione inevitabile “Ormai 
da nove mesi i dati della cassa integrazione, 
ordinaria e speciale, crescono in misura 
drammatica; le aree industriali del Sulcis, 
di Ottana e Portotorres sono allo stremo. 
La povertà della nostra regione è un dram-
ma che coinvolge oltre 400 mila persone 
e lo stesso tasso di disoccupazione cresce 
al 12,9%. Si rende necessario e urgente il 
rilancio delle politiche sociali e la difesa del 
reddito familiare e del potere d’acquisto dei 
salari e delle pensioni”.
Un’iniziativa, quella del 10 luglio, “che 
rappresenta un primo passo verso un’as-
semblea del popolo sardo che dia sostanza 
e forza ad una nuova stagione costituente, 
che riscriva lo statuto speciale e avvii le ne-
cessarie riforme istituzionali, e promuova, 
nel contempo, una nuova fase di crescita 
economica e di sviluppo per l’intera Isola”
I segretari dei tre sindacati non si sono li-
mitati solamente ad organizzare la mobili-
tazione, ma mettono sul piatto della crisi 
proposte concrete che riguardano princi-
palmente il rilancio delle politiche sociali, 
difesa del reddito familiare e del potere 
d’acquisto dei salari e delle pensioni. Azioni 
che devono essere necessariamente accom-
pagnate dall’istituzione di un tavolo di crisi 
regionale per le emergenze e dalla riapertu-
ra di un tavolo nazionale a Palazzo Chigi su 
Intesa istituzionale, attuazione dell’accordo 
sulla chimica, norme sull’energia e conti-
nuità territoriale anche per le merci.
“Senza voler minimamente interferire, e 
tanto meno condizionare, le azioni messe 
in campo dal sindacato, sono pronto ad 
un confronto-ascolto entro la prima setti-
mana di luglio per avere e fornire qualche 
elemento in più di comune riflessione. Ri-
tengo, infatti, che il momento che stiamo 
attraversando richiede uno sforzo di coe-
sione e di condivisione che non significa 
confusione di ruoli ma traduzione concreta 
del principio di responsabilità a carico di 
tutti i soggetti rappresentativi del popolo 

sardo”. La risposta del Presidente della Re-
gione Ugo Cappellacci è arrivata rapida e 
ha puntato ancora una volta sulla fase di 
ascolto, che forse dopo tre mesi dovrebbe 
lasciare il passo ad una azione più decisa, 
prima che la situazione sfugga completa-
mente di mano. Alcune realtà appaiono 
esplosive, come dimostra la clamorosa pro-
testa dei lavoratori della Portovesme Srl, 
che lunedì 22 giugno hanno occupato gli 
uffici della Presidenza della  Regione, nel 
palazzo di viale Trento.
Cappellacci è sembrato voler replicare so-
prattutto all’accusa di guidare una Giunta 
immobile, incapace nei primi cento giorni 
di governo di incidere sulla realtà sarda. 
“all’intera classe politica rinnovo un solo 
appello: confrontiamoci, scontriamoci, 
ognuno assuma le decisioni che gli com-
petono, ma rendiamoci conto che o l’isola 
tutta fa un deciso passo avanti per essere 
e presentarsi come ‘Sistema Sardegna, o ci 
rassegniamo a una politica del giorno per 
giorno. Uno stato d’animo che non mi ap-
partiene”. 
L’opposizione in Consiglio Regionale non 
sembra per ora intenzionata ad aprire un 
dialogo con l’attuale maggioranza, prefe-
rendo uno scontro aperto proprio sui temi 
delle misure anticrisi “È una Giunta regio-
nale priva di idee, del tutto inconcludente 

La Sardegna non ha politiche di sviluppo
Sciopero generale unitario venerdì 10 luglio

I sindacati chiedono un cambio di marcia, si prepara un’assemblea del popolo sardo

e pericolosa per la Sardegna perché incapa-
ce di aggredire una crisi davvero preoccu-
pante”, ha attaccato il consigliere PD, ed 
ex leader Cgil, Giampaolo Diana primo 
firmatario di una mozione sulla situazione 
economica regionale. Il Pd ha sollecitato la 
Giunta ad aprire un nuovo confronto con 
il governo e con l’Eni “per far assumere, ai 
siti di Porto Torres e Assemini una valenza 
nazionale nel processo in atto di ottimiz-
zazione e razionalizzazione, anche alla luce 
delle determinazioni che sta assumendo la 
Regione Veneto”.  A rincarare la dose anche 
il capogruppo del PD, Mario Bruno, “a tre 
mesi dalle elezioni regionali registriamo un 
immobilismo dell’esecutivo, che va al di 
là delle dichiarazioni programmatiche che 
rimandano a un piano di sviluppo e a un 
collegato alla finanziaria”. 
La replica dell’esecutivo è stata affidata 
all’assessore alla programmazione e bilan-
cio Giorgio La Spisa “Abbiamo trovato 
una Regione in condizioni disastrose senza 
che ci fosse neppure il bilancio approvato. 
In cinque anni di Governo il centrosinistra 
ha sempre sbandierato che l’occupazione 
era in crescita costante. Ora si lancia in 
dichiarazioni che nascondono la causa del 
problema. Il vero pericolo arriva da chi, an-
ziché tutelare i lavoratori, per cinque anni 
ha tentato di mostrare un mondo ovattato 
e inesistente”
Aldilà della contrapposizione politica, c’è 
però un problema di sistema produttivo 
che va affrontato senza più esitazioni. “La 
Sardegna è davanti ad un bivio, ci spiega 
Enzo Costa segretario generale della Cgil. 
Sta evidentemente fallendo il modello della 
internazionalizzazione delle nostre impre-
se, perché le multinazionali chiudono per 
prima gli stabilimenti nelle zone più deboli 
e questo è accaduto con la Unilever, l’Eu-
ralluminia, la Sardinia Gold Mining. La 
politica deve iniziare a fare il suo mestiere, 
difendere quello che c’è e pensare in pro-
spettiva”
Ma non sarebbe il caso che la Sardegna 
scegliesse su quali settori puntare? “ Chi 
sostiene questo, non sa di cosa parla. Non 
possiamo permetterci di mollare nessuna 
attività produttiva. Dobbiamo puntare, 
magari riformandola, su un’economia inte-
grata. Il tempo degli slogan, da entrambe le 
parti, è finito”.

alberto urGu
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Sassari incorona Attilio Mastino
E comincia con un deciso no a Gheddafi 

Il neorettore ha ottenuto 412 preferenze contro le 287 del candidato concorrente Pietro Luciano

Attilio Mastino è il nuovo rettore 
dell’Università di Sassari. Un risultato 

atteso, quello del 18 giugno, che rispetta i 
pronostici che si erano susseguiti per tutta la 
campagna elettorale. Lo sfidante, Pietro Lu-
ciano, preside di Agraria dal 2005 e professo-
re di entomologia, aveva dimostrato di essere 
un avversario agguerrito mettendo in forse 
una vittoria di Mastino alla prima votazione.  
Ma le 412 preferenze con cui è stato elet-
to il nuovo rettore, otto in più rispetto alla 
maggioranza assoluta richiesta di 404, che 
avrebbe segnato la vittoria al primo turno, 
non hanno lasciato spazio all’altro candida-
to che ha ottenuto 287 preferenze.
Mastino, nato a Bosa, classe 1949, vanta un 
curriculum vastissimo: già prorettore vicario 
con delega al bilancio, è anche professore di 
Storia romana e presiede il Consiglio dei tre 
corsi di laurea in Beni Culturali. Tra le altre, 
esperienze di scavi archeologici in Tunisia e 
Marocco. È anche giornalista pubblicista, 
ha frequentatola scuola di giornalismo di 
Urbino concludendo gli studi con la tesi 
«Gli Acta urbis. Il “giornalismo” nell’antica 
Roma».
Il nuovo rettore si insedierà il primo novem-
bre prossimo e il suo mandato sarà trienna-
le. Succede ad Alessandro Maida, rettore per 
gli ultimi 12 anni. Mastino, che era stato 
chiamato a svolgere il ruolo di prorettore 
proprio sotto la guida di Maida, era consi-
derato comunemente come il suo delfino. 
Ma già dall’inizio aveva dichiarato di volersi 
mettere su una linea di rottura rispetto al 
suo predecessore. Intervistato da Sardinews, 
in aprile, aveva detto: «Il mio rettorato sarà 
in un’ottica di assoluta discontinuità per-
ché i tempi che stiamo vivendo richiedono 
interventi radicali profondi (…). D’altra  
parte quella che viene vista negativamente 
come continuità è anche esperienza, e la mia 
esperienza amministrativa sia fuori che den-
tro l’ateneo credo sia un valore aggiunto».
In una fase in cui tutti gli atenei italiani si 
stanno preparando ai tagli voluti dal mini-
stero dell’Istruzione (che prevede sette mi-
lioni di euro in meno per le università italia-
ne entro il 2010),
Mastino, nel presentare la sua candidatura, 
aveva auspicato una nuova collaborazione 
tra tutti gli elementi dell’università. «Se sarò 
eletto sarò il Rettore di tutti – aveva scritto 
nell’introduzione del suo programma -, dei 

docenti, del personale tecnico amministra-
tivo, degli studenti, dell’intero mondo della 
sanità». «Il mio programma si pone in una 
prospettiva di svolta – conferma oggi Masti-
no -, di analisi critica dei problemi, con una 
forte e celere spinta riformista, allo scopo di 
raggiungere obiettivi concreti entro il primo 
anno di mandato: credo che sia condivisa 
l’idea che possiamo crescere solo rinnovan-
do profondamente la dirigenza, facendo un 
salto culturale dentro l’Amministrazione, 
nei Dipartimenti, nelle Facoltà, dando spa-
zio ai giovani e alle donne, a tutti coloro che 
abbiano talento e contrastando ogni forma 
di discriminazione, responsabilizzando effi-
cacemente il personale tecnico e ammini-
strativo, intervenendo sull’amministrazione 
e sull’organizzazione in funzione di obiettivi 
precisi e di scelte coraggiose».
Ed è proprio l’intero mondo universitario 
lo scoglio reale contro cui si è imbattuto 
il nuovo rettore, il personale tecnico e am-
ministrativo, non solo il corpo docente, ha 
avuto voce in capitolo in queste elezioni. 
Quest’anno, infatti, per la prima volta han-
no espresso il voto non solo i 775 profes-
sori aventi diritto, ma anche gli impiegati 
e tecnici dell’amministrazione, 641 elettori 
complessivi. A Luciano è andata la grande 
maggioranza dei voti di questi ultimi. Lo 
sconfitto ha ottenuto 322 preferenze contro 
le 165 di Mastino, equivalenti a 17 voti ef-

fettivi contro i 9 del nuovo rettore. In base 
al regolamento elettorale, infatti, il voto dei 
tecnici vale un ventesimo di quello dei do-
centi.
Questo fatto ha suscitato diverse perplessità. 
«Dai miei calcoli mi aspettavo già da oggi 
questa vittoria - ha detto ai giornalisti Ma-
stino, - anche se sono sorpreso dal voto dei 
tecnici, che mi hanno fatto sudare freddo. Il 
loro voto indica un forte disagio e la voglia 
di cambiare, data dall’esigenza di essere più 
efficienti e vicini alla gente».
Tra il personale docente, invece, Mastino 
ha ottenuto 403 voti a fronte dei 270 di 
Luciano. E proprio su questa sproporzione 
che si è basata la riflessione post elettorale 
di Luciano: «Il voto ha dimostrato un di-
stacco profondo tra i vertici dell’Università 
e il personale, che chiede di essere rivalutato 
e considerato maggiormente. Tra i docenti 
invece è prevalsa una combinazione di inte-
ressi consolidati che proseguono». Secondo 
Luciano, ha influito per lui negativamente 
una lettera del rettore uscente pubblicata 
il giorno prima del voto dal quotidiano La 
Nuova Sardegna, in cui Maida lo accusava 
di «avvelenare i pozzi». Secondo Luciano 
invece sarebbe stato proprio quella lettera 
a «inquinare i pozzi». «Quel documento ha 
rotto la par condicio tra i candidati» ha det-
to ai giornalisti dopo aver visto il risultato 
del voto.
Da parte sua il nuovo rettore si è detto im-
pegnato a sanare questo divario. Lo ha fatto 
con una nota pubblicata sul sito dell’Uni-
versità www.uniss.it e sul blog linkato al suo 
sito personale www.attiliomastino.it in cui 
ringrazia quanti hanno voluto sostenere il 
suo programma, e si sofferma su quanti, in-
vece, non gli hanno accordato piena fiducia 
«Per quanto riguarda il personale tecnico a 
amministrativo – scrive Mastino -, dispie-
gherò ogni energia per trasformare il model-
lo organizzativo dell’amministrazione, per 
convincere che è possibile trovare insieme 
una strada e lavorare per il bene comune, 
verso obiettivi di efficienza e mettendo sem-
pre al primo posto la persona».
Tra le prime sfide del rettore anche il discus-
so caso della laurea honoris causa a Ghedda-
fi proposta dalla facoltà di Giurisprudenza. 
«Sono andato a trovarli - ha detto - e ho 
ribadito che la figura di Gheddafi non è la 
migliore da premiare con una laurea».

Vita d’ateneo

raffaela ulGheri

Il nuovo rettore di Sassari Attilio Mastino. (Sardinews)
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Vita d’ateneo

Giovanni Melis, nuovo rettore dell’università di Cagliari, dopo i 18 anni di Pasquale Mistretta. (foto Sardinews)

Cagliari ricomincia con Giovanni Melis
“Ha vinto l’università, sconfitta la politica”

Scarto di 181 voti con l’ex preside di Medicina Gavino Faa, sponsorizzato dal centrodestra

Una rincorsa lunga tre anni. La vittoria 
di Giovanni Melis, nel turno di bal-

lottaggio per le elezioni del rettore, ha ra-
dici lontane – nella competizione con Pa-
squale Mistretta del 2006 - eppure è stata 
una sorpresa. Giovedì 11 giugno l’ultimo 
colpo di scena in una campagna elettorale 
storica perché ha segnato il tramonto del 
regno quasi ventennale del rettore uscente. 
Caratterizzata da un’altissima affluenza alle 
urne e partita con due vincitori annunciati, 
Raffaele Paci e Gavino Faa, la corsa a cinque 
ha smentito tutte le premesse regalando i 
maggiori consensi nel primo turno a Maria 
Del Zompo, amatissima dagli studenti ed 
esclusa eccellente nel secondo turno. È stata 
una battaglia accesa, combattuta dibattito 
dopo dibattito e largamente contestata per 
le denunce di ingerenza della politica re-
gionale. “Credo che sia una vittoria di tutta 
l’università, da dedicare ai colleghi che mi 
hanno sostenuto e che hanno creduto nella 
necessità di rilancio dell’università”, ha rac-
contato il neo rettore, pochi minuti dopo il 
verdetto delle urne. “C’erano buone sensa-
zioni, io ho iniziato tre anni fa e credo che 
questo tipo di successo sia nato allora. Ma 
devo ringraziare anche tutti i colleghi nuovi 
che mi hanno sostenuto”.
Cagliaritano, 63 anni, docente di economia 
aziendale alla facoltà di Economia e com-
mercio, che ha anche guidato a metà degli 
anni novanta, Melis ha battuto l’ex preside 
di Medicina Gavino Faa con un’ampia mag-
gioranza: 57 per cento, uno scarto di 181 
voti.  Ne bastava solo uno di più, e Faa, che 
arrivava dal secondo turno elettorale con 
un vantaggio di 16 preferenze, era dato per 
favorito. I voti di Maria Del Zompo sono 
stati decisivi per sancire la netta vittoria di 
Melis per 738 a 557. La neuropsichiatra, 
dopo l’esclusione, non ha dato pubbliche 
indicazioni ai suoi sostenitori. Sono stati 
esaurienti il mancato appoggio al collega 
di Medicina e la denuncia sulla condu-
zione poco corretta dell’ultima parte della 
campagna elettorale. “Spero che il nuovo 
rettore venga da Medicina” aveva dichiara-
to inopportunamente l’assessore regionale 
alla Sanità Antonello Liori il giorno del suo 
insediamento. Da allora le voci di un’atten-
zione troppo vivace della politica regionale 
sulle elezioni per la scelta del successore di 
Mistretta non si sono mai placate. Alla vi-

gilia dell’apertura delle urne l’economista 
Francesco Pigliaru scriveva dalle colonne 
del sito In Sardegna.eu: “Se prendete il 
telefono e parlate con qualche collega, la 
pessima notizia vi verrà riportata come un 
fatto certo, più o meno in questa forma: 
nei giorni precedenti il secondo turno per 
le elezioni rettorali, persone collegate all’at-
tuale governo regionale avrebbero contatta-
to  numerosi elettori, soprattutto dell’area 
medico-scientifica, e avrebbero esercitato 
forti pressioni per orientare il voto a favore 
di uno dei candidati in campo”. Maria Del 
Zompo, all’indomani della sua esclusione e 
senza mai citare i colleghi ancora in corsa 
ha dichiarato: “Sono prevalse le logiche di 
potere. Nella prima parte della vera campa-
gna, quella dei dibattiti e del confronto sui 
programmi ero prima, nella seconda parte, 
quando sono entrate in gioco altre logiche, 
sono stata eliminata”. Giovanni Melis alla 
vigilia del ballottaggio era sicuro: “Molte 
persone che l’hanno sostenuta, ora voteran-
no per me”. Aveva ragione. I quasi tre quarti 
dei 429 voti della Del Zompo sono stati de-
terminanti per consegnargli la vittoria”.
Per vedere all’opera il sessantesimo rettore 
bisognerà aspettare il prossimo autunno e 
l’apertura del nuovo anno accademico. Fino 
ad ottobre alla guida dell’università resta in-
fatti Pasquale Mistretta. “Siamo d’accordo 
che andrò a trovarlo domani stesso”, ha an-
nunciato Melis poco dopo la chiusura delle 
urne. Un primo incontro di cortesia, altri 
ce ne saranno nei prossimi mesi per agevo-
lare la successione anche se, ha  sottoline-
ato Melis: “È del tutto evidente l’esigenza 

di realizzare una discontinuità rispetto al 
passato nei metodi di gestione e nei com-
portamenti organizzativi”. Con un’impor-
tante esperienza alla guida della Banca Cis e 
dell’Ersu alle spalle, il neo rettore ha cucito 
il suo programma di governo attorno a un 
obiettivo centrale:  il rilancio dell’Ateneo di 
Cagliari che, spiega: “comporta un’atten-
zione, molto maggiore che in passato, alle 
funzioni istituzionali della ricerca scienti-
fica, dell’offerta formativa, dell’attività di 
servizio al territorio, nonché la capacità di 
inserirsi attivamente nella competizione per 
il finanziamento dei progetti per l’innova-
zione tecnologica e culturale. Negli atenei 
diventa sempre più importante ampliare la 
capacità di acquisire risorse finanziarie dalle 
diverse fonti esterne possibili e ottimizzare 
la loro gestione secondo i principi funzio-
nali della buona amministrazione”. In que-
sto momento particolarmente critico per  
l’università che, a livello nazionale, si trova 
a fronteggiare il taglio di finanziamenti al 
settore, Melis ha promesso nei mesi di cam-
pagna elettorale anche il suo impegno per 
la ricerca: “Occorre recuperare risorse per 
fornire ai ricercatori i mezzi, attivando con-
temporaneamente i processi di valutazione 
dei risultati e di riconoscimento dei meri-
ti, secondo standard di qualità che tengano 
conto delle specificità proprie delle singole 
aree scientifiche”. Migliorare l’integrazione 
con la città di Cagliari, far diventare l’ateneo 
più trasparente, efficiente, competitivo e a 
misura di studente. Il neo rettore ha davanti 
una sfida ambiziosa, tra quattro anni a giu-
dicare se l’ha vinta saranno di nuovo le urne. 

Paola Pilia
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Immagini della visita del papa in Sardegna lo scorso settembre: è in compagnia dell’arcivescovo di Cagliari 
Giuseppe Mani e, a destra, di alcuni sacerdoti che gli tributano costosi omaggi. (foto RosasPress)

Sardegna devota: la visita “pastorale” del Papa
è costata 3 milioni di euro (calice d’oro escluso)

Una missione pagata interamente con soldi pubblici per rendere onore a Berlusconi

A quasi un anno di distanza è ancora 
difficile stabilire quanto sia costata alle 

casse dello Stato la visita in Sardegna di 
Papa Benedetto XVI.  A fronte degli unici 
dati certi, quelli pubblicati dalla Regione, 
gli altri Enti coinvolti nell’evento non han-
no ancora reso noti i propri bilanci. 
La mappatura di tutti questi rivoli contri-
butivi è quindi ancora incerta, sparsa tra 
“determine” e voci di bilancio non del tut-
to chiare. La fotografia è quella di un fiume 
sotterraneo di soldi incassati direttamente 
dal Comitato promotore “il Papa in Sarde-
gna” presieduto dall’ingegner Maria Lucia 
Baire sotto la supervisione dell’arcivescovo 
di Cagliari monsignor Giuseppe Mani.  
Parliamo di 2 milioni di euro. Due milioni 
di euro che l’amministrazione pubblica ha 
versato nelle casse della chiesa cattolica per 
dieci ore di permanenza del Papa a Caglia-
ri. Certo, tutti riflettori si sono concentrati 
sul capoluogo di regione, la “Capitale del 
Mediterraneo” come pomposamente l’ha 
ribattezzata qualcuno, ma qualche rispar-
mio si poteva fare, tenuto conto che la 
visita di Benedetto XVI di qualche mese 
prima a Genova e Savona è costata “solo” 
un milione e mezzo di euro o che nel 1985 
la tre giorni di Giovanni Paolo II in Sarde-
gna costò appena un miliardo di lire. Ma 
era il 1985 appunto e la crisi economica, 
lontana. 
Chi più si è dissanguata nelle celebrazioni 
in onore della Madonna di Bonaria del 7 
settembre, motivo della visita papale, è sta-
ta sicuramente la Regione Sardegna. Quasi 
un milione e mezzo di euro è l’ammontare 
della cifra che in tutta questa vicenda ri-
mane l’unica chiara, pubblica e pubblicata 
addirittura su internet. 
Le cose nelle stanze di viale Trento devono 
essere andate più o meno così: ad aprile la 
Giunta di centro sinistra, guidata all’epoca 
da Renato Soru, stanzia un milione di euro. 
Si tratta di un sacco di soldi. Qualcuno in 
Giunta tossisce ma tutto fila liscio. In Dio-
cesi invece si fanno i calcoli e si capisce che 
si può chiedere qualcosina di più. Il Go-
verno nazionale di centrosinistra è caduto 
e alle elezioni la sconfitta elettorale per le 
forze politiche che sostenevano Romano 
Prodi è schiacciante. Il centrosinistra così 
“com’era” resiste solo nelle Regioni del 
Centro Sud e la Sardegna è una delle roc-

caforti più interessanti. Soru è giovane, è 
un volto nuovo del Partito democratico e 
sull’isola sta facendo cose interessanti dalla 
tutela delle coste e all’incentivazione della 
cultura e del lavoro per le nuove genera-
zioni. Dopo la sconfitta elettorale a livello 
nazionale il clima però è quello della resa 
dei conti e il “nuovo” presidente del Con-
siglio Silvio Berlusconi vuole approfittare 
dell’onda lunga per spazzare definitivamen-
te dallo scenario politico ogni rimasuglio 
di opposizione sparsa sul territorio. Soru 
quindi è sotto i riflettori. Ottima occasione 
per chiedere e così monsignor Mani si fa 
risentire. Servono ancora soldi per la visita 
del Papa. Soru sa quanto pesa la Chiesa in 
Sardegna e ad agosto, mentre tutti sono al 
mare, la Diocesi incassa un nuovo assegno 
di fondi pubblici, questa volta di 400 mila 
euro. 
Tutti questi soldi servono, si legge nel testo 
della delibera, “alla sistemazione logistica 
dei fedeli dei quali si prevede un’affluenza 
molto numerosa”. E in effetti il Comitato 
sapeva in anticipo che a Cagliari per il Papa 
sarebbero venute centinaia di migliaia di 
pellegrini; aveva chiesto alle diocesi isola-
ne di quantificare le partecipazioni, stilare 
elenchi, contare le partenze. Da questo pri-
mo censimento delle presenze emerge su-
bito il problema dei trasporti e dei posti a 
sedere. Le adesioni sono così numerose che 

per il viaggio di andata e ritorno di tutti i 
fedeli non bastano i pullman regionali. Per 
ovviare al problema se ne importano altri 
dal continente. Sono un oceano, per farli 
entrare tutti in città il sindaco pensa bene 
di chiudere i centri commerciali cittadini 
per usare i parcheggi come terminal degli 
arrivi. Cagliari il 7 settembre è così una cit-
tà paralizzata, concentrata nelle celebrazio-
ni della Madonna di Bonaria. Per il resto 
non deve volare una mosca e già ma chi ha 
pagato tutti questi mezzi di trasporto? 
C’è poi il problema delle sedie. Si pensa di 
allestire ai piedi della scalinata di Bonaria 
una platea dove far sedere tutti. Il proble-
ma è recuperarle queste seggiole ma dopo 
una ricerca estesa alle Diocesi della Sarde-
gna il presidente Baire alza le mani, se ne 
sono trovate solo 10 mila, mille per ognuna 
delle dieci diocesi sarde. Gira voce che per 
sedersi occorra un biglietto. Gratis. Ma se 
è un biglietto si paga. No dice la Baire an-
che un po’ infuriata, sono dei pass, servono 
solo a semplificare l’assegnazione dei posti 
a tutti i fedeli la mattina della Messa. Sarà,  
ma in città la voce continua a girare e si 
dice che il prezzo di una sedia sia stato di 
sette euro. Ma è solo una voce, ufficialmen-
te è tutto gratis. 
Dopo la Regione Sardegna, il vero campio-
ne della fede per soldi versati alla Chiesa 
è stato sicuramente il Comune di Cagliari. 

Paolo macis
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La Giunta di centrodestra di Emilio Floris 
non vuole sfigurare e con 410mila euro la 
tira a lustro la Capitale del Mediterraneo. 
Con centocinquantamila euro si pagano gli 
straordinari degli impiegati comunali. Con 
centomila si comprano otto chilometri e 
trecento metri di transenne. Ottantamila 
euro servono per la pulizia delle strade, 
per ritracciare le strisce e sostituire i cartelli 
arrugginiti. Con trentamila euro si fanno 
sparire i cassonetti. Anche le aree verdi ri-
fioriscono, manca all’appello soltanto un 
pino marittimo, tagliato per improcrasti-
nabili esigenze televisive. L’albero disturba-
va la postazione Rai dalla parte dell’hotel 
Mediterraneo. Tagliato. 
Insomma tutto luccica dove passa la Papa-
mobile. Inutile dire che l’apoteosi si rag-
giunge nel fulcro dell’evento: la basilica 
della Patrona Massima. Con mezzo milio-
ne di euro si erige una zona rossa che va 
da viale Bonaria a via Milano e che resterà 
chiusa per 18 giorni. Il colle su cui sorge la 
basilica è messo in sicurezza per evitare la 
caduta di pietrame. Il piazzale antistante è 
rifatto. Sono cancellate le tracce della sas-
saiola di gennaio contro la casa di Soru per 
la faccenda dei rifiuti napoletani. I sassi di-
velti sono ricollocati e sagrato e strada sono 
coperti con una pedana di 2300 metri qua-
dri sopra la quale si innalzano mastodontici 
tendoni. In quelli laterali ripareranno 500 
ammalati, 850 coristi, 100 autorità e 600 
sacerdoti. In quello centrale, sotto 250 me-
tri quadrati di copertura disegnati dall’in-
gegner Baire in persona, starà naturalmente 
il Papa con i vescovi. 
Tornando ai soldi, i più miseri contribu-
ti sono quelli della Provincia di Cagliari 
(20mila euro appena) e di vari Comuni 
dell’Isola, che al Comitato “il Papa in Sar-
degna” versano piccole cifre (2000 euro il 
Comune di Sinnai per esempio). Briciole. 
Scarsa anche la partecipazione del Governo 
all’Evento che stanzia appena 100mila euro. 
Quattro mesi prima, quando il Papa andò 
in Liguria il Governo Prodi versò 250mila 
euro, ma fatto dal Cavaliere forse il pen-
siero è più gradito a Monsignore. Si spiega 
anche così perché qualche tempo dopo, in 
pieno confronto elettorale Soru-Cappellac-
ci, monsignor Mani ricorderà il generoso 
contributo governativo e non mancherà di 
gratificare Berlusconi con incontri di cor-
tesia che invece non si registrano in campo 
opposto. Anzi Soru il Pagatore è proprio 
snobbato addirittura dal Papa che la matti-
na del 7 settembre a fine messa non lo cita 
neppure nei ringraziamenti come se la sua 
visita l’avessero organizzata sindaco e pre-
sidente del Consiglio che prontamente si 
alza e si inchina coram populo. Il Papa ripa-
rerà alla svista in serata, durante l’incontro 
coi giovani riserverà a Soru un ringrazia-

mento tardivo e comunque coperto da un 
boato di fischi. Quindi le cose sono due: o 
la visita pontificia ha portato male al cen-
trosinistra o è stata l’occasione per indicare 
chiaramente la scelta di campo alle istitu-
zioni ecclesiastiche sarde. 
Tirando le somme si arriva così alla cifra 
di due milioni di euro per la visita di Be-
nedetto XVI a Cagliari. “L’Unione Sarda” 
alla vigilia dell’arrivo del Papa ridimensio-
nava la cifra “più di un milione di euro” su 
internet invece i blogger laici più agguerriti 
parlavano già di due milioni spesi, se non 
addirittura di tre. Qualcuno calcola che la 
visita del Papa è costata allo Stato 2.333 
euro al minuto. Dalla contabilità è escluso 
“Il calice dei sardi” con cui il Santo Padre 
ha celebrato la messa del 7 settembre. Non 
si può contare perché, come ha chiarito 
l’arcivescovo di Cagliari il giorno della sua 
presentazione, è un regalo della Sardinian 
Gold Mining che però è come dire anco-
ra una volta Regione Sardegna. Perché la 
società estrattiva venuta dall’Australia, una 
volta terminata la vena aurifera di Furtei, 
si è spostata su altri e più promettenti lidi, 
lasciando alla Regione l’amministrazione 
di una miniera esaurita e inquinata col 
mercurio. 
Insomma il calice regalato dalla Regione per 
conto della sua società estrattiva è costato a 
50mila euro di soldi pubblici. È fatto con 
un chilo e mezzo di oro massiccio, più 40 
pietre preziose di provenienza sarda. Alme-
no sono entrati un po’ di soldi agli orefici 
sardi verrebbe da sperare. Invece no. Dal-
la lavorazione gli artigiani sardi sono stati 
completamente esclusi per un caso con-
clamato di conflitto di interessi diocesano. 
L’arcivescovo Giuseppe Mani ha affidato la 
lavorazione di oro e pietre a un conterraneo 
e amico. Il toscano Lorenzo Pagnini, che in 
passato ha svolto per monsignore pure altri 

lavori di restauro in Cattedrale. Dunque la 
crisi economica in Sardegna vista dal colle 
di Bonaria non c’è, non c’è stata e non ci 
sarà per la Santa Romana Chiesa. I forzieri 
sardi resteranno sempre aperti per le ope-
re pie, tanto più che fruttano. Maria Lui-
sa Baire per esempio è diventata il nuovo 
assessore regionale alla Cultura. Monsignor 
Mani è in procinto di tornare nella natia 
toscana, lascia la Diocesi della Capitale del 
Mediterraneo per quella di Firenze da dove 
almeno potrà votare il prossimo Pontefice. 
Renato Soru invece non ce l’ha fatta, il suo 
crollo elettorale ha destabilizzato completa-
mente il centrosinistra nazionale, determi-
nando le dimissioni di Walter Veltroni. Al 
posto di Renato ora c’è Ugo Cappellacci, 
homo novus del centrodestra nazionale. 
L’unico candidato alla presidenza di una 
Regione che ha vinto le elezioni senza pro-
ferir parola. Di lui poco si sa, se non che 
era assessore al Bilancio del Comune di Ca-
gliari e prima ancora, tra il 2001 e il 2003, 
presidente della Sardinian Gold Mining, 
società estrattiva australo-sarda. Chi inve-
ce persiste a puntare sul tavolo della chie-
sa cattolica i soldi pubblici è il sindaco di 
Cagliari Emilio Floris. Per i festeggiamenti 
della Settimana Santa in città, ha investi-
to sul turismo devozionale 760mila euro. 
Tra le voci di spesa: 140mila euro per due 
maxischermi a cristalli liquidi, due arazzi 
da 30 mila euro ciascuno, 100mila euro di 
gazebo e chioschi. Comprati (65 mila euro) 
anche due portabandiera con antenna tele-
scopica(?). Grazie alla sobrietà che si addice 
al periodo di Pasqua, le arciconfraternite 
cittadine hanno incassato 98mila euro solo 
di forniture. Per il restauro del cocchio di 
campagna di Sant’Efisio invece sono basta-
ti 7mila euro.  Questo il prezzo della fede 
in Sardegna. Che “devota s’inchina”, recita 
l’inno alla Madonna di Bonaria. 
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Ecco la sintesi ufficiale del Rapporto “L’economia della Sardegna 
nell’anno 2008” fatta dal servizio studi economici della sede re-

gionale di Cagliari della Banca d’Italia 

L’economia reale
I risultati dell’anno 
Nel 2008 l’economia della Sardegna ha risentito del forte rallenta-
mento ciclico registrato a livello nazionale e connesso all’aggravarsi 
della crisi finanziaria mondiale. In base alle ultime stime disponibili 
il prodotto interno lordo si è ridotto in misura analoga alla media 
nazionale. Il deterioramento del quadro congiunturale ha riguar-
dato soprattutto l’ultima parte dell’anno, con il netto calo della 
domanda per i settori dell’industria di base e delle costruzioni e il 
peggioramento delle condizioni sul mercato del lavoro.
L’impatto della crisi economico-finanziaria sul sistema produttivo 
regionale. – La crisi finanziaria mondiale, i cui effetti sull’economia 
reale si sono manifestati con forza nell’ultimo scorcio del 2008, ha 
toccato in modo significativo anche il sistema produttivo regionale. 
L’impatto sui livelli produttivi, gli investimenti e l’occupazione è 
stato più rilevante per la grande industria, maggiormente esposta 
all’evoluzione del ciclo economico internazionale. 
L’indagine della Banca d’Italia, condotta tra marzo e aprile del 2009 
su un campione di imprese industriali e dei servizi, ha raccolto le 
indicazioni degli operatori sugli effetti che il peggioramento della 
congiuntura ha avuto sull’economia regionale. Quasi il sessanta per 
cento delle imprese ha dichiarato di aver risentito in misura signi-
ficativa della crisi in corso; l’impatto è stato più marcato per quelle 
industriali. La quota prevalente delle imprese ha risentito della crisi 
a partire dalla seconda metà del 2008; circa il 20 per cento ha se-
gnalato come data di inizio il mese di ottobre. 
Il peggioramento del ciclo economico si è manifestato principal-
mente con un netto calo della domanda e con maggiori difficoltà 
dei clienti nel rispetto dei termini di pagamento dei debiti com-
merciali; le difficoltà nell’approvvigionamento di risorse finanziarie 
hanno assunto un rilevanza minore. Tra le iniziative in cantiere per 
fronteggiare la crisi, le imprese segnalano il contenimento dei costi 
di produzione e, in parte, la diversificazione dei mercati di vendita. 
Sui tempi di una ripresa permane un’elevata incertezza: la metà del 
campione si attende che la situazione negativa perdurerà per circa 
un anno dalla data della rilevazione (marzo/aprile 2009); oltre il 20 
per cento prevede un’inversione del ciclo non prima di 18-24 mesi.
I settori produttivi 
L’industria. – La produzione industriale è notevolmente diminuita 
per l’indebolimento della domanda interna e il calo degli ordinativi 
esteri. La capacità reddituale si è deteriorata;  l’elevata incertezza 
sulle prospettive di ripresa ha inciso negativamente sull’attività di 
investimento. Il forte rallentamento ha interessato principalmente 
i poli della chimica e della lavorazione dei metalli, più esposti alle 
variazioni della domanda mondiale. In base all’indagine della Ban-
ca d’Italia gli investimenti delle imprese regionali sono aumentati 
del 2,2 per cento in termini nominali, contro il 6,5 e il 18,0 per 
cento rispettivamente del 2007 e del 2006; secondo le informazio-
ni raccolte, nel 2009 gli operatori prevedono un’accumulazione di 
capitale inferiore rispetto a quella dell’anno appena trascorso. 

Nel 2008 le esportazioni dell’industria regionale sono aumentate 
complessivamente del 22,4 per cento in termini nominali (9,0 per 
cento nel 2007), per effetto dei maggiori flussi commerciali del 
comparto petrolifero. Al netto dei prodotti della raffinazione del 
petrolio le esportazioni sono diminuite del 9,8 per cento, per le 
minori vendite della meccanica, della chimica e della metallurgia; 
anche la presenza sui mercati esteri delle imprese dei comparti in-
dustriali tradizionali si è parzialmente indebolita.
Le costruzioni. – L’attività nel settore delle costruzioni ha ulterior-
mente rallentato: vi ha contribuito la contrazione dell’attività nel 
comparto dell’edilizia residenziale, che si è aggiunta alla debolezza 
dell’attività di realizzazione delle opere pubbliche osservata negli 
ultimi anni. In base alle rilevazioni delle Casse di previdenza del 
settore nei primi tre trimestri dell’anno il numero delle ore lavo-
rate è diminuito del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 
2007. Nel comparto residenziale l’attività si è ridotta in connessio-
ne con la decelerazione della domanda di abitazioni da parte delle 
famiglie; il numero delle compravendite di immobili residenziali è 
diminuito   (-10,9 per cento rispetto al 2007) e i prezzi nominali 
degli immobili hanno rallentato dopo un periodo di sostenuta cre-
scita che ha inciso sul parallelo incremento del valore delle attività 
reali delle famiglie osservato negli ultimi anni.
Il commercio. – La domanda per consumi nella regione si è ulte-
riormente indebolita, principalmente a causa della minore spesa 
per l’acquisto di beni durevoli, in particolare autoveicoli. Secondo i 
dati del Ministero dello Sviluppo economico, disponibili per il pri-
mo semestre dell’anno, sono diminuite le vendite negli esercizi di 

Il rapporto illustrato ai massimi dirigenti delle istituzioni e  delle imprese dell’Isola

Si deteriora l’economia della Sardegna
La ripresa? Forse ci sarà fra due anni

Gioacchino Schembri, direttore della sede regionale di Bankitalia. (Sardinews)
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piccola dimensione (-2,6 per cento) mentre è proseguita la crescita 
dell’attività della grande distribuzione (1,6 per cento).
Il turismo. – I flussi turistici hanno continuato ad aumentare, seb-
bene a ritmi inferiori rispetto al 2007: secondo i dati provvisori 
forniti dalle Amministrazioni provinciali, le presenze dei turisti 
nelle strutture ricettive sono aumentate del 2,3 per cento (6,9 nel 
2007). L’incremento è dipeso quasi esclusivamente dalle strutture 
extralberghiere; negli alberghi l’aumento del numero dei pernotta-
menti è stato di modesta entità. Le presenze dei turisti italiani sono 
aumentate a un ritmo lievemente superiore rispetto all’anno prece-
dente mentre la domanda estera si è fortemente indebolita; in base 
ai dati raccolti dalla Banca d’Italia, la spesa effettuata in Sardegna 
dagli stranieri si è ridotta del 20 per cento. 
I trasporti. – Il numero dei passeggeri transitati complessivamen-
te nei porti e negli aeroporti della Sardegna è aumentato del 2,2 
per cento, contro il 3,1 per cento nel 2007. Il rallentamento ha 
riguardato prevalentemente il traffico negli scali marittimi, rimasto 
pressoché invariato rispetto al dato dell’anno precedente. Il flusso 
delle merci negli scali marittimi è aumentato del 5,0 per cento, per 
i maggiori scambi nei porti di Oristano e Portoscuso; il movimento 
delle merci è diminuito negli scali di Cagliari  e Olbia. 
Il mercato del lavoro
Il rallentamento dell’economia ha inciso sull’evoluzione del mer-
cato del lavoro: nella media del 2008 l’occupazione in regione si è 
ridotta dello 0,3 per cento, dopo la crescita degli anni precedenti; il 
peggioramento si è manifestato in particolare nel terzo e nel quarto 
trimestre, in corrispondenza con l’acuirsi della fase negativa del ci-
clo. Il numero delle persone in cerca di occupazione è aumentato, 
interrompendo una tendenza calante in corso dal 2004, e il tasso di 
disoccupazione è salito in misura significativa, dal 9,9 al 12,2 per 
cento su base annua. 

L’attività degli intermediari finanziari 
Il finanziamento dell’economia
Nel 2008 i prestiti bancari erogati ai residenti in Sardegna, corretti 
per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni, sono cresciuti del 7,6 
per cento, in rallentamento rispetto all’anno precedente (9,3 per 
cento a fine 2007). L’andamento ha interessato sia le famiglie sia, 
in misura minore, le imprese. 
Le imprese. – A dicembre del 2008 la variazione su base annua dei 
prestiti alle imprese è stata del 6,5 per cento (13,5 e 8,2 per cento 
rispettivamente nel 2006 e nel 2007); il ritmo di crescita si è pro-
gressivamente ridotto a partire dai mesi estivi. La decelerazione ha 
interessato soprattutto le imprese del settore delle costruzioni (dal 
21,1 al 7,8 per cento) e quelle di minore dimensione (dall’8,5 al 2,4 
per cento). I prestiti alle imprese più grandi sono aumentati a ritmi 
analoghi a quelli dell’anno precedente, rallentando sensibilmente 
nel primo trimestre del 2009. 
La dinamica del credito alle imprese ha riflesso sia l’indebolimen-
to della domanda di finanziamenti connesso al peggioramento del 
ciclo economico, sia la maggiore prudenza da parte degli interme-
diari nell’erogazione dei finanziamenti. Le politiche di concessio-
ne dei prestiti sono divenute più selettive soprattutto da parte dei 
principali gruppi bancari, per i quali la decelerazione del credito è 
stata più intensa.
I tassi di interesse praticati alle imprese, dopo l’incremento regi-
strato nel 2008, si sono sensibilmente ridotti nel primo trimestre 
dell’anno in corso, adeguandosi alle variazioni dei tassi ufficiali. Il 
costo dei finanziamenti a breve termine, anche tenendo conto della 
diversa composizione dimensionale e settoriale del sistema produt-
tivo della Sardegna, permane superiore a quello medio nazionale di 
oltre un punto percentuale. Il divario riflette soprattutto la maggio-
re rischiosità, sulla quale incidono la fragilità del sistema produt-
tivo regionale e le diseconomie esterne che gravano sulle imprese 

sarde. I tassi applicati sulle operazioni a medio e a lungo termine, 
che costituiscono circa i tre quarti del totale dei finanziamenti alle 
imprese, sono sostanzialmente allineati a quelli medi italiani.
I prestiti alle famiglie. – I prestiti bancari alle famiglie residenti 
in Sardegna, corretti per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni, 
sono aumentati a dicembre del 7,0 per cento su base annua, con-
tro l’11,7 di fine 2007; sul rallentamento ha inciso principalmente 
l’attenuazione del ciclo del mercato immobiliare. Le erogazioni di 
credito a  medio e a lungo termine per l’acquisto di abitazioni, 
dopo una prolungata fase espansiva, sono diminuite nel 2008 del 
14,3 per cento passando da 1.128 a 967 milioni di euro; le prefe-
renze delle famiglie si sono orientate verso contratti a tasso fisso 
per il secondo anno consecutivo. Il tasso di crescita del credito al 
consumo erogato dalle banche e dalle società finanziarie si è ridotto 
rispetto all’anno precedente (dall’11,8 al 2,6 per cento) in conse-
guenza della contrazione della spesa per i consumi, soprattutto in 
beni durevoli. 

La qualità del credito
Nel 2008 la qualità del credito in regione si è deteriorata: l’inci-
denza delle sofferenze sui prestiti (tasso di decadimento) è cresciuta 
all’1,6 per cento dall’1,3 del 2007. L’indicatore è aumentato soprat-
tutto nell’ultima parte dell’anno e principalmente per le imprese; 
il tasso di decadimento per le famiglie è lievemente cresciuto, ri-
manendo su valori inferiori a quelli medi nazionali. Segnali di un 
ulteriore peggioramento della qualità del credito emergono dalla 
crescita sia per le famiglie sia per le imprese degli impieghi classifi-
cati come “incagliati”,  cioè con temporanee difficoltà di rimborso. 

La raccolta bancaria
Alla fine del 2008 la crescita dei depositi bancari detenuti dalla 
clientela sarda è risultata superiore rispetto all’anno precedente 
(4,9 contro il 3,8 per cento). L’espansione ha riguardato i depositi 
delle famiglie consumatrici, in particolare le disponibilità di con-
to corrente; quelli delle imprese sono rimasti pressoché stabili. A 
settembre, ultimo dato disponibile,  il valore nominale dei titoli di 
proprietà dei residenti in Sardegna in deposito presso le banche è 
cresciuto dell’1,4 per cento, in rallentamento rispetto alla fine del 
2007 (7,2 per cento).

Gioacchino Schembri, direttore della sede regionale di Bankitalia. (Sardinews)
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La fotografia dell’economia della Sar-
degna nell’anno della crisi, la peggio-

re del dopoguerra, non poteva che essere 
dai contorni scuri. Il sedicesimo rapporto 
sull’economia della Sardegna, presentato 
dal Crenos venerdì 29 maggio a Cagliari, 
racconta di una Regione in difficoltà, or-
mai da dieci anni in una virtuale stagna-
zione, che dal 2005 al 2006 non ha guada-
gnato né perso posizioni rispetto alla media 
Ue a 27 Paesi. Uno scenario difficile, in un 
contesto italiano,europeo e mondiale nien-
te affatto rassicurante, raccontato come 
sempre con dovizia di numeri e statistiche 
dai ricercatori del Crenos,  guidato dall’an-
no scorso da Stefano Usai, che raccoglie 
la doppia difficile eredità di Francesco Pi-
gliaru e Raffaele Paci. 
La domanda di fondo resta la stessa dello 
scorso anno: Cosa aspettarsi per una picco-
la regione come la Sardegna che quando fa 
‘bene’ segue la media nazionale ma che, negli 
ultimi anni, sembra addirittura non esserci 
riuscita?
La risposta dovrà necessariamente arrivare 
dagli investimenti nella competitività e nel-
la istruzione, ricerca ed innovazione ancora 
punti deboli del sistema Sardegna.

Il Rapporto. 
Per il secondo anno di fila il rapporto è sta-
to presentato da Anna Maria Pinna, che 
ha coordinato il lavoro di 29 ricercatori. 
Quattro le macro aree su cui si concentra 
il rapporto Il comparto dei servizi; il si-
stema turistico; il mercato del lavoro e la 
competitività.
L’analisi del Settore Servizi non può pre-
scindere dal ruolo del settore pubblico, che  
è ancora la principale “azienda” fornitrice 
di servizi in Sardegna. I comuni sardi spen-
dono mediamente più di quelli del meri-
dione d’Italia, ma anche la qualità dell’of-
ferta è mediamente superiore.
Un tema prioritario riguarda sicuramente 
il sistema sanitario regionale, e in par-
ticolare la spesa sanitaria, dove sono stati 
registrati  negli ultimi anni significativi 
progressi.
La Sardegna, dopo la cura Dirindin, risulta 
essere la regione più “parsimoniosa” per la 
spesa pubblica pro capite, con una norma-
lizzazione della spesa farmaceutica. 
Solo nei prossimi anni si potrà verificare se 

la maggiore efficienza, sia andata a scapito 
di una riduzione dei servizi. Perdurano le 
criticità nell’elevato tasso di ospedalizzazio-
ne unito ad un eccesso di posti letto per 
malattie in fase acuta.
Confermata la tendenza, nel settore cre-
ditizio, di un adeguamento alla media 
nazionale. Migliorano gli indicatori sulla 
rischiosità del sistema, anche se il rapporto 
sofferenze su impie-ghi resta sempre circa il 
doppio di quello nazionale. 
Il mercato sardo del Turismo, smentendo 
le cassandre degli ultimi anni, nel 2007 è 
cresciuto a ritmi superiori ai livelli inter-
nazionali, alla media Italiana e al Mezzo-
giorno. Cresce di più l’extralberghiero e 
il turismo straniero, frutto dell’aumento 
imponente dei collegamenti internazionali, 

Crenos: la Sardegna non è competitiva
Piccole e medie imprese poco produttive

Il sedicesimo rapporto sull’economia dell’Isola: molte preoccupazioni, poca speranza

specie low cost, dagli aeroporti sardi. I mer-
cati tedeschi, francesi ed inglesi si confer-
mano i più interessanti, mentre avanzano 
quelli russi e dei paesi bassi.
Sul mercato nazionale incide sempre in 
maniera altissima il cosiddetto sommerso, 
non rilevabile statisticamente, ma che la-
scia intuire presenze effettive superiori di 
4,5 volte quelle registrate. Anche il mercato 
turistico non rimarrà immune dalla perdu-
rante crisi dei prossimi mesi, con dati in 
calo sia per il 2008 che per l’ormai immi-
nente stagione 2009.
La Sardegna, nell’analisi del Mercato del 
lavoro, può segnare alcuni dati positivi in 
un contesto evidentemente di grande ne-
gatività. Rispetto al Mezzogiorno abbiamo 
una discreta partecipazione femminile e un 
incremento costante del tasso di attività. A 
fronte però di un aumento della disoccupa-
zione  accompagnato dall’impressionante 
crescita del ricorso alla cassa integrazione. 
Altro dato preoccupante la rinnovata fase 
migratoria sia dei laureati, che di lavoratori 
con basso livello di istruzione.
Un fenomeno che ha colpito soprattutto 
le zone dove sono concentrati i grandi poli 
industriali, che stano vivendo la crisi peg-
giore degli ultimi venti anni.
Appare scontata, ma inevitabile, l’ennesi-
ma richiesta di riforme strutturali del mer-
cato del lavoro. 
Risulta evidente quanto l’economia della 
nostra regione soffra ancora di un rilevan-

alberto urGu

Stefano Usai direttore del Crenos e la relatrice Annamaria Pinna. Sotto Pasquale Mistretta. (foto Sardinews)
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te gap di Competitività rispetto alla me-
dia nazionale ed è altrettanto  chiaro che 
solo per poche variabili tale distacco sta 
diminuendo nel tempo. Le notizie miglio-
ri provengono da indicatori come il capi-
tale sociale, la sicurezza e la certificazione 
ambientale. Variabili meno direttamente 
legate alla  produttività delle imprese, ma 
fondamentali nella performance di lungo 
periodo del sistema. 
Infine, il pesante ritardo dell’economia sar-
da appare netto anche in riferimento alla 
capacità di fornire servizi alle imprese. Le 
piccole e medie imprese sarde risultano 
meno produttive di quelle italiane. Questo 
dato negativo è solo parzialmen-te contro-
bilanciato dalla buona performance delle 
imprese industriali, che però risulta falsato 
dal peso eccessivo del settore petrolifero.  
Anche il trand positivo delle esportazioni 
diventa poco significativo, dal momento 
che il 70% della capacità esportativa del-
la Sardegna deriva ugualmente dal settore 
petrolifero. 
Nel settore Ricerca ed Innovazione, a fron-
te di importanti investimenti pubblici, 
sono praticamente assenti quelli privati. 
La Sardegna in forte ritardo negli indicato-
ri dei livelli d’istruzione. Gli obiettivi di Li-
sbona 2010 sono ormai irraggiungibili per 
una Regione dove si studia ancora troppo 
poco e in maniera qualitativamente insuf-
ficiente.

I Commenti 
La presentazione del Rapporto Crenos rap-
presenta ormai da anni anche un appun-
tamento istituzionale importante, in cui 
università, mondo delle imprese e politica 
si confrontano sugli aspetti economici in 
Sardegna. Dopo i saluti di rito, affidati al 
Magnifico Rettore Pasquale Mistretta, in 
una delle ultime apparizioni del suo lungo 
mandato, e al presidente della Fondazione 
Banco di Sardegna, Antonello Arru, è ini-
ziato il dibattito vero e proprio.
 Le valutazioni quest’anno sono state affi-
date a Daniele Checchi, Preside della Fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Milano, Enzo Costa, segretario generale 
Cgil e Giandomenico Sabiu, capo di Ga-
binetto della Giunta Regionale, in sostitu-
zione del presidente Ugo Cappellacci, che 
ha interrotto la consueta partecipazione 
garantita negli ultimi anni da Renato Soru. 
Daniele Checchi ha espresso un certo 
stupore nel rilevare che alcuni dati eco-
nomici della Sardegna si allineano molto 
più facilmente al resto del Paese, piuttosto 
che al Mezzogiorno. Sulle cause il docente 
universitario cerca di stimolare il dibattito 
“il mercato del lavoro qui in Sardegna è ab-
bastanza flessibile? dal rapporto sembrerebbe 
emergere questo soprattutto nel settore dei 

Servizi, anche se essendo un settore composito, 
è difficile esaminarne la robustezza”.
Un’altra domanda provocatoriamente po-
sta da Checchi riguarda gli ammortizzatori 
sociali: “Di fronte alla crisi, i lavoratori a ri-
schio sono adeguatamente sostenuti sul lungo 
periodo?”. 
E ancora la fondamentale attenzione da 
dedicare al miglioramento dei livelli di 
istruzione della nostra Regione. “ Capire se 
la nuova emigrazione sia un modo per sca-
valcare gli ostacoli sociali ed economici o sia 
un canale di penalizzazione e di costrizione, 
credo sia un dato interessante per le scelte po-
litiche di una Regione”.
L’analisi di Enzo Costa, visti i drammati-
ci primi mesi vissuti sul fronte del lavoro 
in Sardegna, non può che essere di grande 
preoccupazione. Sono trentamila i posti di 
lavoro persi in pochissimo tempo, equa-
mente divisi tra industria, edilizia, servizi-
agricoltura. Con una prospettiva a breve 
medio termine ancora più preoccupante 
“La crisi non sarà breve ed è necessario at-
trezzarci per il  momento in cui i mercati si 
riprenderanno. Perché dalle crisi si esce sem-
pre con le razionalizzazioni”. Emblematico 
ciò che accade nei grossi poli industria-
li: “L’Eurallumina ferma tutto a zero ore. 
Quando ci sarà il riavvio in quanti lavore-
ranno? E con quali risultati sulla capacità di 
stare nel mercato?”. Enzo Costa ritiene un 
errore anche l’intenzione, coltivata dalla 
Giunta Cappellacci, di rilanciare l’edilizia 
pensando di risolvere la crisi economica: 
“Chi l’aveva fatto, come l’Irlanda, ne ha pa-
gato le conseguenze con la bolla immobiliare. 
Senza contare il danno che potremmo causare 
all’ambiente, senza possibilità di ritorno”.
Le molte suggestioni e domande arrivate 
dalla presentazione del rapporto e dal di-
battito, avevano come necessario interlo-
cutore la parte politica, chiamata a fornire 
anche qualche risposta.

Concesse le necessarie attenuanti ad un 
esecutivo regionale in carica da pochi mesi, 
ha lasciato abbastanza perplessi i presenti 
l’approccio insolito di Giandomenico Sa-
biu alle tematiche emerse dal dibattito.
“Ci siamo accorti della crisi dalla televisione 
e dalla radio, ma noi non la stavamo perce-
pendo nella realtà. Ora la crisi è uscita dalla 
televisione e ci siamo resi conto di cosa vuol 
dire recessione mondiale”. 
Investire in Cultura è importante, ma 
bisogna investire in maniera differente. 
L’Università ad esempio che sforna laureati 
senza dare i giusti strumenti per affrontare 
il mondo del lavoro “Io, dopo la laurea in 
Giurisprudenza, mi sono presentato in uno 
studio legale senza sapere minimamente cosa 
fosse un avvocato o per averne intuito qualco-
sa guardano Perry Mason”.  
E ancora qualche riflessione personale sulla 
bellezza di vivere in campagna “tra conigli 
e ricci”, perché si tutela anche il territorio.
Sullo spinoso tema della pianificazione ur-
banistica e del PPR, Sabiu ha ugualmente 
una sua lettura “non è vero che c’è chi vuole 
cementificare e chi vuole tutelare l’ambiente. 
Si vogliono liberare alcuni territori da ecces-
sivi vincoli, in accordo con le popolazioni in-
teressate”.  
Un intervento sicuramente non conven-
zionale, che ha palesato anche le debolezze 
attuali della politica davanti ai grandi mu-
tamenti economici e sociali. “spero che l’at-
tuale Giunta possa invertire questa tendenza, 
ma non sarà facile né immediato”. 
Le conclusioni sono affidate, come di con-
sueto, al direttore del Crenos Stefano Usai, 
che ha voluto ribadire il messaggio di fon-
do che si evince dalla lettura del rapporto. 
“La scommessa europea di promuovere ric-
chezza e sviluppo è prima di tutto basata 
sugli investimenti in conoscenza: istruzio-
ne, ricerca e innovazione”.  Nessuna regio-
ne europea può sfuggire da questa sfida. 
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Autorizzati dall’ufficio stampa della Banca d’Italia pubblichiamo alcuni 
brani delle considerazioni finali del governatore Mario Draghi lette a 
palazzo Koch il 29 maggio. 

...Dalla metà di marzo le tensioni sui mercati finanziari si sono 
allentate; le quotazioni di borsa, pur tra oscillazioni, si sono risol-
levate, tornando sui livelli di inizio anno; gli indicatori qualitativi 
dell’economia reale mostrano un’attenuazione delle spinte recessive. 
Sono segnali incoraggianti. La probabilità di una deflazione, intesa 
come un declino prolungato e generalizzato dei prezzi, appare oggi 
modesta, anche perché le aspettative d’inflazione a medio e a lungo 
termine si mantengono vicine al 2 per cento. Tuttavia, il rischio 
che permane sull’evoluzione della congiuntura richiede, per la sua 
gravità, che si continui a sostenere l’economia con decisione e con 
tutti gli strumenti a disposizione. Si è consapevoli che occorrerà 
predisporre per tempo strategie di rientro dagli elevati disavanzi 
fiscali, dalla straordinaria creazione di liquidità che caratterizzano 
la situazione presente.
Non è ancora possibile individuare con certezza una definitiva inver-
sione ciclica: si prevede che la crescita riprenderà nel 2010. L’attesa 
generale per i prossimi mesi è di riduzioni di occupazione, di reddito, 
accompagnate dal permanere di volatilità sui mercati finanziari, con 
riflessi negativi sui consumi e sugli investimenti.

Le ripercussioni della crisi in Italia
In Italia la crisi mondiale determinerà, secondo le previsioni più 
aggiornate, una caduta del PIL di circa il 5 per cento quest’anno, 
dopo la diminuzione di un punto nel 2008. Il crollo della domanda 
estera ha provocato una forte contrazione della produzione indu-
striale e degli investimenti. La reazione delle imprese, in particolare di 
quelle più esposte al ciclo internazionale, è stata immediata: chiusura  
provvisoria di interi stabilimenti o linee produttive; riduzione, tem-
poranea o permanente, della manodopera; rinvio degli acquisti, sia 
di semilavorati sia di beni capitali; dilazioni insolitamente lunghe dei 
pagamenti ai fornitori. Nei sei mesi da ottobre 2008 a marzo 2009 il 
PIL è caduto in ragione d’anno di oltre 7 punti percentuali rispetto 
al semestre precedente. I recenti segnali di un affievolimento della 
fase più acuta della recessione provengono dai mercati finanziari e 
dai sondaggi d’opinione, più che dalle statistiche finora disponibili 
sull’economia reale. Il ritorno a una crescita duratura richiede che 
l’economia internazionale si riprenda stabilmente, che la debolezza 
del mercato del lavoro non si ripercuota ancora più duramente 
sui consumi interni, che si rafforzi la struttura del nostro sistema 
produttivo.

L’occupazione e i consumi
Fra le misure prudenziali che le imprese hanno adottato per fron-
teggiare la recessione, quelle riguardanti il lavoro sono state di tre 
tipi: riorganizzazioni di turni e orari e blocco del turnover; ricorso 
alla Cassa integrazione; mancati rinnovi di contratti temporanei e 
licenziamenti. Quasi tutte le imprese hanno fatto ricorso al primo 
tipo di misure. La Cassa integrazione ordinaria è stata pure diffusa-
mente usata e si è già rapidamente portata sui livelli massimi raggiunti 
durante la recessione del 1992-93; la sua copertura potenziale è 

tuttavia limitata – interessa un terzo dell’occupazione dipendente 
privata – e fornisce al lavoratore una indennità massima inferiore, in 
un mese, alla metà della retribuzione lorda media nell’industria. Si 
stima che due quinti delle imprese industriali e dei servizi con 20 e 
più addetti ridimensioneranno il personale quest’anno; la riduzione 
sarà probabilmente maggiore nelle imprese più piccole. Per oltre 2 
milioni di lavoratori temporanei il contratto giunge a termine nel 
corso di quest’anno; più del 40 per cento è nei servizi privati, quasi il 
20 nel settore pubblico; il 38 per cento è nel Mezzogiorno. I lavora-
tori in Cassa integrazione e coloro che cercano una occupazione sono 
già oggi intorno all’8,5 per cento della forza lavoro, una quota che 
potrebbe salire oltre il 10: proseguirebbe la decurtazione del reddito 
disponibile delle famiglie e dei loro consumi, nonostante la forte 
riduzione dell’inflazione. Gli interventi governativi a supporto delle 
famiglie meno abbienti e gli incentivi all’acquisto di beni durevoli 
stanno fornendo un temporaneo ausilio.

Le imprese e la crisi
Grazie all’impegno delle nostre Filiali regionali, abbiamo svolto una 
indagine particolarmente approfondita sulle condizioni del sistema 
produttivo italiano, sulle difficoltà che le imprese incontrano, su 
come stanno reagendo alla crisi. L’attesa di un forte calo del fatturato, 
più del 20 per cento per molte imprese, e la grande incertezza circa 
la durata della crisi portano per l’anno in corso a piani di riduzione 
degli investimenti del 12 per cento nel complesso dell’industria e 
dei servizi, di oltre il 20 nella manifattura: valori eccezionali nel 
confronto storico. Un processo di ristrutturazione si era avviato in 
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Sono due milioni i lavoratori precari
che perderanno il posto entro il 2009

mario draGhi
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parti importanti del nostro sistema produttivo nella prima metà del 
decennio; prima della crisi se ne intravedevano già i frutti in termini 
di produttività e forza competitiva sui mercati esteri; questi tempi 
difficili lo mettono a repentaglio. Secondo la nostra indagine, circa 
metà delle 65.000 imprese dell’industria e dei servizi con almeno 
20 addetti sono state coinvolte nel processo di ristrutturazione. Esse 
si attendono un calo del fatturato nel 2009 nettamente inferiore 
alla media. A un estremo, le aziende finanziariamente più solide 
presenti in questo gruppo oggi attutiscono l’impatto dell’avversa 
congiuntura consolidando il primato tecnologico e diversificando 
gli sbocchi di mercato. Non sono poche, stimiamo più di 5.000, 
con quasi un milione di addetti. Alcune sembrano proiettate a trarre 
vantaggio dalla crisi, in termini di riposizionamento sul mercato. 
All’altro estremo vi sono imprese che, avendo deciso di accrescere 
scala dimensionale, intensità tecnologica, apertura internazionale, 
si erano indebitate. Affrontano ora, con la crisi, il prosciugarsi dei 
flussi di cassa, l’irrigidirsi dell’offerta di credito bancario, la forte 
difficoltà ad accedere al mercato dei capitali; si tratta di almeno 6.000 
aziende, che impiegano anch’esse quasi un milione di lavoratori. A 
risentire della crisi sono soprattutto le imprese piccole, sotto i 20 
addetti; nella sola manifattura se ne contano in tutto quasi 500.000, 
con poco meno di due milioni di occupati. Per quelle che operano 
in qualità di sub-fornitrici di imprese maggiori, da cui subiscono 
tagli degli ordinativi e dilazioni nei pagamenti, è a volte a rischio la 
stessa sopravvivenza.

Le politiche anticrisi
La politica economica è oggi più difficile in Italia che in altri paesi. 
L’azione di sostegno alla domanda è limitata dal debito pubblico del 
passato. Gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della 
recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziate per altri 
impieghi. Tuttavia, un’azione credibile e rigorosa di riequilibrio dei 
conti pubblici, in un orizzonte temporale prestabilito, può permet-
tere una politica economica più incisiva. La prima preoccupazione 
attiene al rischio di un ulteriore deterioramento del mercato del 
lavoro. La crisi ha reso più evidenti manchevolezze di lunga data 
nel nostro sistema di protezione sociale. Esso rimane frammentato. 
Lavoratori altrimenti identici ricevono trattamenti diversi solo perché 
operano in un’impresa artigiana invece che in una più grande. Si 
stima che 1,6 milioni di lavoratori dipendenti e parasubordinati 
non abbiano diritto ad alcun sostegno in caso di licenziamento. 
Tra i lavoratori a tempo pieno del settore privato oltre 800.000, l’8 
per cento dei potenziali beneficiari, hanno diritto a un’indennità 
inferiore a 500 euro al mese

Il riequilibrio dei conti pubblici e le politiche strutturali
La recessione si sta progressivamente ripercuotendo sul gettito tribu-
tario: in decelerazione nel corso del 2008, è sceso nell’ultimo bimestre 
dell’anno. Nell’intero 2008 il gettito dell’IVA è diminuito dell’1,5 
per cento, a fronte di una crescita dei consumi del 2,3, anche per 

effetto dello spostamento di questi verso beni essenziali ad aliquota 
più bassa. Nei primi quattro mesi del 2009 l’IVA riscossa è stata infe-
riore del 10 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente. L’imposta sui redditi delle imprese, scesa di oltre il 9 
per cento nel 2008, potrebbe flettere in misura ancora maggiore 
nell’anno in corso. Oggi, solo il gettito dell’Irpef tiene. L’operare degli 
stabilizzatori automatici dovrebbe accrescere il disavanzo pubblico 
nell’anno in corso di circa 2 punti percentuali del prodotto, a oltre 
il 4,5 per cento; nel 2010, il disavanzo potrebbe superare il 5 per 
cento.        * * * Queste considerazioni sono scritte in un periodo di 
crisi generale, che ha precipitato il mondo nella difficoltà forse più 
grave dalla metà del secolo passato. Occorre sanare la ferita che la 
crisi ha aperto nella fiducia collettiva: fiducia nei mercati, nei loro 
protagonisti, nel futuro di milioni di persone, nel contratto sociale 
che ci lega. Uscire dalla crisi significa ricostruire questa fiducia. Non 
con artifici, ma con la paziente, faticosa comprensione dell’accaduto 
e dei possibili scenari futuri; con l’azione conseguente. Molto è 
stato fatto. Non è il lavoro di un  giorno. Molto resta ancora da 
fare: per ricreare posti di lavoro, per restituire vigore alle imprese, 
per riparare i mercati finanziari, per meritare la fiducia dei cittadini. 
La Banca d’Italia, nel Paese e nelle sedi internazionali, è impegnata 
nel migliorare il quadro regolamentare e nell’individuare le vulne-
rabilità e i rischi dell’attività bancaria e finanziaria. Continueremo 
a migliorare la Vigilanza. Dobbiamo progredire nell’azione di sal-
vaguardia di un sistema che anche grazie a quest’azione si è finora 
meglio di altri difeso. Ogni paese affronta la crisi con le sue forze, le 
sue debolezze, la sua storia. La risposta alla crisi è anche nazionale: i 
suoi effetti saranno per noi italiani più o meno gravi a seconda delle 
scelte che noi stessi faremo. Negli ultimi vent’anni la nostra è stata 
una storia di produttività stagnante, bassi investimenti, bassi salari, 
bassi consumi, tasse alte. Dobbiamo essere capaci di levare la testa 
dalle angustie di oggi per vedere più lontano. Una risposta incisiva 
all’emergenza è possibile solo se accompagnata da comportamenti 
e da riforme che rialzino la crescita dal basso sentiero degli ultimi 
decenni. Le banche italiane non hanno eredità pesanti nei loro 
bilanci. Utilizzino questo vantaggio nei confronti dei concorrenti 
per affrontare un presente e un futuro non facili. Valutino il merito 
di credito dei loro clienti con lungimiranza. Prendano esempio dai 
banchieri che finanziarono la ricostruzione e la crescita degli anni 
Cinquanta e Sessanta. Le imprese cerchino di continuare l’opera di 
razionalizzazione iniziata da pochi anni. Proteggano le professiona-
lità accumulate dai lavoratori, che torneranno preziose in un futuro 
speriamo non lontano. Il completamento degli ammortizzatori 
sociali, la ripresa degli investimenti pubblici, le azioni di sostegno 
della domanda e del credito che sono state oggi delineate avranno 
gli effetti sperati se coniugati con riforme strutturali: non solo per 
dire ai mercati che il disavanzo è sotto controllo, ma perché queste 
riforme costituiscono la piattaforma della crescita futura. La fiducia 
non si ricostruisce con la falsa speranza, ma neanche senza speranza: 
uscire da questa crisi più forti è possibile.
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Ecco i commenti raccolti da Sardinews subito 
dopo le considerazioni finali lette a Palazzo 
Kock dal Governatore della Banca d’Italia 
Mario Draghi il 29 maggio a Roma.
 
Mario Baldassarri,  presidente commis-
sione Finanze del Senato: “Una relazione 
positiva nel senso dio ciò che è stato fat-
to e uno stimolo a fare di più. Draghi ha 
soprattutto detto che occorre sostenere il 
rilancio strutturale del Paese”.
Rossella Bocciarelli,  Il Sole 24 Ore: 
“Considerazioni finali decisamente reali-
stiche con richiami puntuali al governo, 
alle banche, ai sindacati, alle imprese.  Ha 
chiesto di rimboccarsi le maniche, il grosso 
problema è che l’Italia è arrivata alla crisi 
con un tasso di crescita più basso, all’uscita 
dalla crisi il Paese deve crescere con stan-
dard molto più elevati”.
Raffaele Bonann i, segretario della Cisl: 
“Molto importante il richiamo agli am-
mortizzatori sociali ora o mai più e sulla 
democratizzazione di banche e finanza”.
Guglielmo Epifan i: “Ha fatto un’analisi 
molto rigorosa e attenta , mi è piaciuta. 
Non ha nascosto il fatto che i pensionati e 
i lavoratori dipendenti stanno pagando la 
crisi. Ha chiesto al governo di fare di più, 
ripeto: considerazioni finali che mi sono 
piaciute”.
Franco Farina, presidente del Banco di 
Sardegna, nella foto: “Il Governatore ha 
messo a nudo le criticità che ci sono nel 
Paese, ha anche detto cose che il Banco di 
Sardegna sta attuando da sempre nell’ero-
gazione del credito e nel rispetto del ruolo 
delle famiglie e delle imprese. Occorre ca-
pire meglio le banche e le famiglie. Draghi 
ha usato un linguaggio cauto, come è nelle 
migliori tradizioni delle Considerazioni fi-
nali dei Governatori. Sì, è stato cauto ma 
non per questo meno efficace e chiaro”. 
Guido Leoni, presidente Bper: “Il Gover-
natore ha fatto un intervento molto otti-
mista, ha fatto un richiamo alla necessità 
del lavoro in comune, un ottimo interven-
to. Credo di aver colto un po’ di ricono-
scimento del ruolo che le banche federate 
svolgono nel territorio e della coesione del 
sistema bancario. Banche promosse ma con 
tutte le difficoltà del momento. La Bper 
continuerà a lavorare nelle strada indicata 
dal Governatore”.

Le reazioni a caldo dopo la lettura delle considerazioni finali del Governatore

Epifani: i lavoratori stanno pagando la crisi
Farina: Draghi ha messo a nudo le criticità

Stefano Lepri, La Stampa: “Anche se le 
banche italiane sono in condizioni miglio-
ri di altri Paesi esteri non basta a rendere 
migliore il resto del Paese, per alcuni versi 
è perfino peggiore. Occorre intervenire su-
bito ,è una soluzione sbagliata diffondere 
false speranze. Un importante messaggio è 
la richiesta di ammortizzatoti sociali reali”.
Emma Marcegaglia, presidente Confin-
dustria: “Il Governatore ha detto che la 
speranza serve ma va sostenuta anche da 
iniziative da parte del governo, importan-
te il richiamo al rischio che le piccole e 
medie imprese possano morire di asfissia 
finanziaria. Neanche noi – come ha detto 
il Governatore - vediamo la fine immedia-
ta della crisi, il percorso è lungo, occorre 
lavorare giorno per giorno per sostenere 
l’economia. Molto importante è stato il 
richiamo al tema del sussidio disoccupazio-
ne, ha detto che le banche devono prendere 
i Tremonti bond”.
Natalino Oggiano, direttore generale Ban-
co di Sardegna: “Una fotografia eccellente 
dell’economia reale. È piaciuto molto il ri-
chiamo del Governatore che invita a dare 
fiducia e aiuto alle piccole e medie aziende, 
ha riconosciuto che il nostro sistema ban-
cario è più solido, ha meno titoli tossici di 
quelli di altre banche all’estero. Il merito 
creditizio va certo valutato con attenzione. 
Ho apprezzato la parte finale sul richiamo 
alla fiducia e all’ottimismo. La fiducia è 
necessaria. Noi, banche, abbiamo fiducia 
nella nostra clientela”.
Corrado Passera, amministratore delegato 
Banca Intesa: “Considerazioni forti e con-
vincenti, la parte più importante è il gran-

de richiamo alla crescita. Draghi ha invita-
to al realismo ma ha detto che l’Italia può 
ritrovarsi in un cammino di crescita anche 
se il cammino è difficile. Il Governatore ha 
sottolineato che le banche italiane hanno 
tenuto di più e meglio delle banche di qua-
si tutto il resto del mondo”.
Alberto Quadrio Curzio, economista, 
università Cattolica Milano: “Una relazio-
ne attendista, il peggio sempre superato. 
Tutti, certo, siamo angustiati, tutti abbia-
mo speranze, tuttavia potrebbero rivelarsi 
infondate. Il Governatore è incisivo ma 
pur sempre equilibrato. Riferendosi alle 
banche ne ha riconosciuto la solidità, ha ri-
petuto che il credito va affinato ma va dato 
a chi può mantenere gli impegni presi”.
Alfredo Recanatesi, giornalista: “Guido 
Carli diceva che nelle considerazioni finali 
si può leggere di tutto e il contrario di tut-
to. Questa volta Draghi è stato diretto, ha 
risposto a Giulio Tremonti sul ruolo delle 
banche, ha inviato queste ultime a essere 
più efficienti, ha ricordato a tutti che la cri-
si è ancora lunga. Una buona relazione”.
Paolo Scaroni, ad Eni: “Mi ha fatto piace-
re sentire che stiamo per uscire dalla gran-
de crisi. Il Governatore ha nesso al centro 
del suo discorso la necessità di produrre, di 
tutelare il lavoratore e i lavoratori tenendo 
conto del quadro economico internaziona-
le”.
Stefania Tamburello, Il Corriere della 
Sera: “Draghi ha mantenuto la linea solita, 
molto prudente. Emerge l’accentuazione 
sulle anguste dell’oggi, i segnali di ripresa 
ci sono, i segnali negativi sono l’allarme la-
voro e poi la preoccupazione per l’incapa-
cità strutturale di raccogliere le possibilità 
di ripresa”.
Fabrizio Viola, amministratore delegato 
Bper: “Relazione lucida sulle cause della 
crisi e sulle misure che devono essere de-
cise per uscirne, le banche sono chiamate 
a un importante ruolo, è importante per le 
banche fare – ha detto Draghi - le banche 
con responsabilità di investire la raccolta 
cercando di minimizzare i rischi. Già le 
banche molto hanno fatto in questo senso 
perché sanno che le tecniche di valutazione 
del merito creditizio siano utilizzate a livel-
lo di reti periferiche. È molto importante, 
in questo quadro, il ruolo delle banche ter-
ritoriali”.

Commenti a Draghi
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Guido Melis (a sinistra) con l’ex deputato ed ex sindaco di La Maddalena Mario Birardi (foto Sardinews)

dalla prima pagina

Guido Melis: La festa del Caprone di Vargas Llosa e le cento alcove di papi Silvio

luoghi incantevoli e fastosi come le ville della 
Costa Smeralda o i palazzi del potere romano 
ma dominata da un senso di disfacimento 
morale. Una corte con i suoi cortigiani, i 
suoi eunuchi, i suoi principi del sangue, le 
sue favorite. Allietata da uno stuolo di belle 
ragazze, possibilmente giovanissime, reclutate 
con selezioni sistematiche da capaci press-
agent, fatte venire dalla provincia, preparate 
all’incontro fatale come fossero le protagoni-
ste di un’Histoire d’O. degli anni Duemila; 
addirittura spogliate della loro identità, 
ribattezzate con nomi di fantasia. Spinte 
infine nelle braccia del supremo sovrano di 
quella corte, il sole intorno al quale tutti i 
pianeti ruotano. 
Colpiscono i particolari: la farfalla d’argento 
coi brillantini come primo segno di rico-
noscimento (l’ingresso nel club); le vetture 
coi vetri oscurati per gli spostamenti  brevi; 
i  voli più  meno di Stato per  quelli lunghi; 
le parole dette e intercettate: “ti aspetto nel 
letto grande?”, “Sì, nel letto grande”; le cifre 
pattuite e pagate in contanti; la commistione 
continua tra sesso e politica.
Ecco, soprattutto quest’ultimo punto. Dice 
Noemi, la prima a chiamarlo affettuosamente 
“Papi”: “Lui me lo ha promesso, o mi dà un 
ruolo nello spettacolo oppure mi lancia in 
politica”. Dice Patrizia, la gola profonda che 
ha tutto registrato ed ora tutto denuncia ai 
giornali: “E’ lui  che mi ha fatto mettere in 
lista alle amministrative in Puglia”. Dice lui 
stesso, Papi: “Con queste ragazze cambieremo 
faccia alla politica italiana”.
Perché la nuova politica dovrà avere la 
fisionomia giovane e sexy delle favorite del 
premier, delle sue fans personali, delle ex 
veline rapidamente riciclate nei corsi di 
formazione-lampo messi su dagli specialisti 
di Publitalia. Si nutrirà di immagini patinate. 
Sarà pura fiction, messa in scena dorata di 
realtà totalmente virtuali. Dovrà somigliare, 
agli occhi dell’elettore-telespettatore, alla 
trama di una scintillante telenovela. 
Questa degenerazione della politica, non i 
rapporti sessuali fuori età del premier, è il 
vero, autentico scandalo.
Parlano le cronache: a Villa Certosa si cele-
brano finti matrimoni, nei quali il gran capo 
sposa, con riti vagamente bacchici, una delle 
sue ospiti più o meno discinta, mentre le 
altre fanno ala festosa. Lui unico maschio 
tra giovanissime donne. Divertimenti inno-
centi? Innocue terapie anti-stress? Può darsi, 
ma c’è, in questo parossismo da “utilizzatore 
finale” (cito l’impagabile avvocato Ghedini) 
qualcosa che lascia sconcertati, direi persino 
sgomenti: dieci, venti, trenta giovani ragazze 
per volta; organizzate in turni tassativamente 
programmati; classificate alternate secondo 

il  colore degli occhi e dei capelli; rivestite, 
profumate, istruite per il meglio; gratificate 
o no, a seconda della fortuna, del capriccio 
del sovrano; trasportate e ospitate in gruppo 
come fossero collegiali. Tutto previsto, tutto 
regolato, tutto secondo una sapiente regia: un 
sogno felliniano, la fabbrica del sesso.
Mi domando: ma è normale tutto questo?  E 
se conveniamo che non lo è, a quale visione 
del mondo, e della donna, e dei rapporti tra 
uomini e donne, appartiene?
Perché è ben  vero  che  nella propria privacy 
ciascuno si comporta come meglio crede, ma 
qui non siamo propriamente nel regno riser-
vato della privacy: qui siamo nell’esibizione 
più sfrontata, nella esposizione compiaciuta 
dell’intimo alla curiosità pubblica, nella messa 
in scena dei vizi più intimi come succedaneo 
delle pubbliche virtù. 
Senza dire dei pericoli per le istituzioni. Del 
discredito (lo ha detto anche il presidente 
della Camera Fini) che ne viene alla politica 
(come se non ne ce ne fosse in giro già abba-
stanza); dello schiaffo che si dà alla miseria e 
alla disperazione di chi tutti i giorni deve fare 
i conti con la crisi economica; del disprezzo 
che si dimostra  verso chi perde o non trova 
più il lavoro; dei riflessi sulla nostra immagine 
all’estero: e già se ne vedono gli effetti, per 
esempio nella sconfitta del candidato italiano 
alla presidenza del Parlamento europeo. 
Fatti privati? Ma quali privati, se le ragazze 
pon-pon seguono il premier e sgomitano per 
farsi fotografare al suo fianco, se gli appaiono 
accanto adoranti in occasioni pubbliche, se 
partecipano al suo mito di eterno maschio 
latino, se sono candidate nelle liste del Pdl, 
se vengono nominate ministre, deputate, 

senatrici, amministratrici locali, dirigenti di 
partito, esperte di immagini, consigliere di 
enti pubblici? 
Quale privacy, se si teorizza che la politica 
debba cambiare look, si sbeffeggiano le mili-
tanti (brutte) dei partiti avversari, si esalta 
la bellezza fisica come unica carta vincente 
nella vita pubblica, si impone ovunque 
quel modello, quello stile di vita, quella via 
al successo, quella escalation spacciata per 
esemplare?
Sta accadendo in Italia (e questo è il punto, 
non altro) qualcosa di profondo, una tra-
sformazione corruttiva penetrante e – temo 
– irreversibile della politica intesa come 
servizio al pubblico, come testimonianza di 
idee, sacrificio e impegno personale. Can-
cellate dalla memoria il percorso selettivo di 
una volta: la gavetta del dare volantini per 
strada, il duro apprendistato della militanza, 
la chiamata solo progressiva a cariche via via 
più prestigiose, sino al seggio parlamentare e 
magari oltre. Nulla più di tutto questo. Qui 
il successo arriva all’improvviso, in scintillanti 
serate di gala nelle quali la prescelta ascende 
tra due file di boys adoranti la scalinata che 
la porta direttamente alla tappa finale, senza 
passare per quelle intermedie. Basta stare 
nelle grazie sovrane, godere della suprema 
benevolenza del capo.
Dimenticatevi tutto quello che la politica è 
stata sinora. Non è più il tempo di Moro e 
Berlinguer. Ridotta a pura immagine, la poli-
tica è solo carriera, affari più fiction. Il popolo 
sovrano, sullo sfondo, fa da spettatore passivo. 
Sulla scena gli attori, nel loro look scintillante 
e glamour, recitano parti già scritte, nella 
commedia del consenso obbligato.
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Archeologia e politica

Scuote la testa Michel Delebarre, non riesce a capire come si pos-
sa voler nascondere un pezzo così importante della propria sto-

ria dietro una colata di cemento. “Se voi non volete la necropoli me 
la porto via a Dunkerque, la mia città” esclama provocatoriamente 
e con sorriso bonario facendo scorrere lo sguardo da Graziano Mi-
lia a Ugo Cappellacci. Vice-presidente del Comitato delle regioni, 
ex ministro durante il governo Mitterand, il politico francese è il te-
stimonial d’eccezione della campagna per salvare Tuvixeddu che il 
presidente della provincia di Cagliari ha portato fino a Bruxelles. In 
rue Belliard 101, nella sede dell’organo consultivo del Parlamento 
europeo, mercoledì 17 giugno, Milia ha convocato molti colleghi 
del PES, il partito socialista, insieme ai giornalisti delle principali 
testate italiane ed europee. 
Una conferenza stampa internazionale per denunciare che la ne-
cropoli cagliaritana non ha la tutela che merita e rischia di essere 
nascosta dalle edificazioni. 
Legalmbiente.  Le sentenze dei tribunali  negli ultimi anni hanno 
puntualmente dato ragione al Comune di Cagliari e alla Coimpre-
sa di Gualtiero Cualbu che a ridosso delle tombe vuole realizzare 
260mila metri cubi di case, più o meno cinquanta palazzi di sei 
piani. “Quello che ci interessa oggi è cercare di capire cosa si può 
fare ancora - precisa Milia - non vogliamo ricostruire gli ultimi 
anni, ognuno ha già espresso le proprie opinioni. Non vogliamo 
nemmeno entrare nel merito delle sentenze, non spetta a noi farlo. 
Abbiamo però il timore che ciò che sta accadendo sia poco cono-
sciuto a livello comunitario”. Per esporre i fatti è arrivato a Bruxel-
les Giorgio Todde. Lo scrittore cagliaritano che da anni si batte per 
la tutela di questo sito “unico e sublime”, come ha scritto lo scorso 
maggio in un lungo articolo su “Le Nouvel Observateur”, ammo-
nisce: “La necropoli è un cimitero. Non si può costruire sui  cimi-
teri. Non si deve costruire neanche vicino. È una forma di rispetto 
per le nostre origini. Cagliari è nata anche lì”. Sui monitor scorro-
no le immagini: palazzi e tombe, il canyon frutto del lavoro della 
cava, le oltre 16 specie di orchidee che fioriscono sul colle. E Todde 
racconta. Il comparto di Tuvixeddu Tuvumannu si estende per 40 
ettari. Dal 1997 al 2007 sono state trovate 1166 nuove tombe, solo 
la metà erano nell’area del parco archeologico previsto dall’accordo 
di programma firmato nel 2000 da Comune di Cagliari, Regione 
e privati. Fino al 2004 si è continuato a costruire sui sepolcri. Gli 
operai che lavoravano per la costruzione dei palazzi che si affac-
ciano in via Sant’Avendrace ne trovarono 431. Furono catalogati 
e poi coperti di cemento. “Vogliamo parlare della responsabilità 
dell’intera comunità, non di singole imprese, spiega Todde. C’è chi 
è preposto a giudicare nei tribunali, noi giudichiamo la temperatu-
ra  culturale che ha permesso tutto questo dall’ottocento, da quan-
do Valery segnalava l’insensibilità e il disinteresse dei cagliaritani 
nei confronti della necropoli. Con queste  immagini dimostriamo 
cosa è stato permesso, dimostriamo l’inefficacia dei vincoli che in-
vece sono stati giudicati sufficienti dal tar, e i danni provocati dalle 
immense fioriere di tre metri su cui indaga anche la magistratura”. 
L’ex ministro Delebarre scuote la testa ancora e si dice pronto a pro-
porre Tuvixeddu alla tutela dell’Unesco.  “Se avessi un patrimonio 
così da me a Dunkerque lo valorizzerei, spiega, fa bene il presiden-
te della provincia a mobilitare l’Europa. Se localmente le autorità 

non lo capiscono bisogna farglielo capire. Io ora, scherza, parlo 
come rappresentante dei turisti e dei visitatori che possono arrivare 
dall’Europa intera”.  La necropoli cagliaritana è la più grande del 
Mediterraneo. “Per intenderci, ricorda Milia, se da Cartagine o da 
Tunisi vogliono vedere come erano le necropoli della loro civiltà, 
devono venire da noi”. 
Ugo Cappellacci, a Bruxelles per partecipare alla prima seduta del 
Comitato delle regioni, in cui succede a Renato Soru, ascolta gli in-
terventi in silenzio e con preoccupazione, come spiegherà più tardi. 
Prende nota delle proposte del presidente della Provincia Graziano 
Milia che individua due strade per salvare il sito: o un’estensione 
del vincolo archeologico da parte del Ministero dei Beni Culturali, 
con una compensazione economica ai privati o una nuova trattati-
va tra istituzioni e imprese. “Che sia chiaro, nessuno vuole costruire 
ancora sulle tombe” precisa il presidente della Regione incontrando 
i giornalisti alla fine della conferenza stampa. Sulla tutela integrale 
del sito e sulle intenzioni della Giunta Cappellacci  è più che pru-
dente. “Ci sono ancora procedimenti giudiziari in corso e quindi 
non si può dire che giochiamo su un foglio bianco su cui si può 
scrivere la storia. Posso dire che in tempi recentissimi abbiamo ri-
aperto il tavolo che sta esaminando la situazione. È vero che c’è 
un’esigenza di tutela del patrimonio ma ci sono anche degli inte-
ressi privati che bisogna considerare. Se quel territorio contiene an-
cora resti di quella storia lontana, vanno salvaguardati nella modo 
più assoluto. Laddove non ci sono perché non ci sono mai stati o 
perché la cava li ha distrutti, cosa dobbiamo fare? conservare uno 
scavo?”. Le agenzie di stampa europee hanno già scritto. Adesso la 
storia di Tuvixeddu arriverà sul Times di Londa, su Le Monde e sui 
principali quotidiani spagnoli, austriaci e tedeschi. Per le prossime 
settimane  alcuni cronisti hanno prenotato una visita sul colle. La 
questione Tuvixeddu è ormai all’attenzione dell’Europa. 

Un bene da tutelare, missione europea per Ugo Cappellacci Graziano Milia e Giorgio Todde

Tuvixeddu? Me lo porto io a Dunkerque
E la necropoli scuote i vertici di Bruxelles

Paola Pilia
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Un bene da tutelare, missione europea per Ugo Cappellacci Graziano Milia e Giorgio Todde

In base al disposto dell’articolo 101 della 
Costituzione il giudice è tenuto a osser-

vare la legge.
Tale obbligo vale anche per la Corte Co-
stituzionale, la cui principale funzione 
è di carattere giurisidizionale. In altre 
parole la Corte, pur essendo un organo 
costituzionale,è, al tempo stesso anche giu-
dice e deve quindi rispettare le leggi,a meno 
che non ne dichiari l’incostituzionalità.
Fatta questa premessa, non sembra possa 
esservi dubbio che la Corte, con la sentenza 
n. 149 del 2009, con cui, dichiarando che 
non spettava al Presidente della regione Sar-
degna procedere alla promulgazione”,  ha po-
sto una pietra tombale sulla legge statutaria 
regionale, abbia violato uno dei principi 
cardini dell’ordinamento che è chiamata a 
tutelare.
Ciò in quanto il  giudizio della Corte  è 
stato formulato, non già nell’ambito di un 
procedimento diretto a verificare la costi-
tuzionalità della  legge statutaria o dell’atto 
di promulgazione della medesima, bensì 
nell’ambito di un giudizio su un conflitto 
di attribuzione  che, peraltro, era inam-
missibile perché in palese contrasto con 
l’articolo 39 della legge  87 del 1953 (nor-
me sulla costituzione e sul funzionamento 
della Corte Costituzionale), secondo cui il 
conflitto di attribuzione può essere solleva-
to dallo Stato solo “se  la Regione  invade 
con un suo atto la sfera di competenza 
assegnata dalla Costituzione allo Stato”. 
Circostanza che, nel caso specifico, non 
sussisteva visto e considerato che il potere 
di promulgare le leggi regionali, ivi com-
presa la legge statutaria, non è di compe-
tenza dello Stato ma proprio del presidente 
della Regione.
Di conseguenza, il conflitto di attribuzione 
proposto dal governo Berlusconi a seguito 
delle pressioni dell’on.le Mauro Pili, era 
chiaramente inammissibile e tale avrebbe 

dovuto esser dichiarato se la  Corte Costi-
tuzionale, anziché avventurarsi in disquisi-
zioni acrobatiche, facendo rientrare dalla 
finestra ciò che era uscito dalla porta per 
non avere il governo impugnato tempesti-
vamente la legge statutaria, avesse rispetta-
to la legge che ne disciplina le funzioni. 
Leggendo le motivazioni della sentenza  
c’è, infatti,  da chiedersi come la Corte 
abbia ritenuto di poter giustificare la sua 
decisione  facendo riferimento   al ruolo di 
“garante dell’istanza unitaria” dello Stato, 
che si esplicherebbe “ anche con riferimento 
al procedimento di approvazione e di modi-
fica degli statuti regionali autonomi “. E che 

attinenza avesse il richiamo alla remota sen-
tenza n.40 del 1977 o alla sentenza n.469 
del 2005, che riguardavano situazioni, ben 
diverse,  nelle quali il governo, a torto o a 
ragione, lamentava che questa o quella re-
gione avesse invaso le sue competenze.  E, 
soprattutto, che attinenza avesse il richia-
mo alla affermazione contenuta nella sen-
tenza n.274 del 2003, nella quale era stato 
(opportunamente) ricordato che la Repub-
blica è una e indivisibile (art. 5 Cost.) e 
che Stato, le Regioni egli Enti locali, pur 
avendo pari dignità, non sono uguali fra 
loro.  La verità è che non vi erano prece-
denti specifici e che, fatto assai grave, per la 
prima, volta una legge statutaria regionale 
è stata annullata grazie ad una  forzatura 
della legge. 
Ma non basta. La Corte, dopo avere – nel 
modo che si è visto - superato l’ostacolo 
della inammissibilità del conflitto di attri-
buzione, ha dichiarato il ricorso del gover-
no fondato nel merito in quanto la legge 
sottoposta al referendum non era stata ap-
provata dalla maggioranza dei voti validi. 
Così facendo ha saltato “a piè pari”  il fatto 
che un’altra  norma  vigente e, fino a prova 
contraria, legittima (articolo 14 della legge 
regionale 20 del 1957),   prevede  che il re-
ferendum non è valido  se non vi ha par-
tecipato almeno 1/3 degli elettori. Cosa 
che, nel caso in esame, non si era verificata, 
tanto che la Corte d’Appello di Cagliari 
lo, aveva dichiarato “invalido”. Cioè, se la 
lingua italiana ha ancora un valore, “privo 
di qualunque effetto” e, quindi, decaduto, 
con conseguente consolidamento della leg-
ge sottoposta a referendum (o, nella peggio-
re delle ipotesi, da ripetersi).
Il risultato finale è che, caduta la legge 
statutaria, definita liberticida dai brillanti 
promotori del referendum, riprenderà vi-
gore la legge nazionale sicuramente meno 
democratica. 

Un intervento dell’avvocato Carlo Dore su un provvedimento del presidente della Regione

Se la Corte Costituzionale non rispetta la legge

carlo dore

Diritto
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Un bilancio col segno più. Lo dicono le 
più quotate compagnie di navigazio-

ne croceristica. Lo intuiscono i cagliaritani 
che si ritrovano sempre più spesso centina-
ia di turisti a spasso per la Marina e Castel-
lo. E quel che più conta, lo percepiscono 
gli operai e i tecnici del porto canale: dopo 
mesi di assenza di traffico, è stata rilevata 
da gennaio ad aprile una media di 750 mila 
container, espressa in teus/anno, mai rag-
giunta in passato. Un exploit che potrebbe 
tagliare quota 850 mila alla fine del 2009. 
Traduzione? La conferma delle maestranze 
e la formazione di altri 40 addetti che ver-
ranno inseriti a breve nelle attività. Note 
positive. Che mutano l’anima del porto, 
agonizzante per troppo tempo. Ma da cir-
ca due anni il vento è cambiato. “Il por-
to rappresenta il primo biglietto da visita 
della città e costituisce cassa di risonanza 
per l’economia regionale” taglia corto Pao-
lo Fadda. Il professore non ama i fronzoli. 
E risponde col lavoro e un’analisi rigorosa 
alle sfide per il futuro. Anche perché, com’è 
ovvio, le criticità non mancano. Un esem-
pio? Il calo dei passeggeri è drammatico: i 
733 mila trasportati nel 1989 dalla Tirrenia 
sono diventati 220 mila. Un tracollo che 
dovrebbe suggerire soluzioni rapide ai ver-
tici politici. Forse, aprendo alla concorren-
za le rotta con Civitavecchia. Ma questa è 
un’altra storia. 
Intanto, la programmazione dell’Autorità 
portuale, con l’ok del Comitato compo-
sto da sindaci e rappresentanti degli enti 
locali, piace. E funziona. Anche perché è 
costruita tenendo conto dei movimenti 
portuali italiani ed esteri. “Il monitoraggio 
sull’evoluzione dei mercati e le esigenze 
degli armatori, sono punti chiave per pro-
cedere competitivi e specializzati” spiega il 
presidente. Ingegnere trasportista, docente 
all’ateneo di Cagliari, esperienze ammi-
nistrative di calibro (tra le altre, assessore 
regionale ai lavori pubblici), amante della 
pesca a bolentino, Paolo Fadda ha tracciato 
un profilo convincente che ha avuto un’ap-
provazione unanime. Prima, dalla giunta 
Soru. Poi, dal nuovo governo regionale: “Il 
presidente Cappellacci ha garantito che si 
andrà avanti senza titubanze”. Di fatto, il 
futuro del porto si delinea partendo dai 46 
milioni di euro di fondi già messi in moto e 
con altri 141 milioni - quasi tutti finanzia-

menti europei (36 stanziati, altri da stan-
ziare) - frutto dell’Accordo di programma 
siglato il 2 febbraio scorso con Regione, 
Provincia e comune di Cagliari per lo svi-
luppo dello scalo industriale. Per il resto, 
una lista con i pilastri di un moderno e 
oculato restyling. Il via il 29 maggio scor-
so con l’approvazione del Piano regolatore 
portuale. Una vittoria per lo staff dell’Au-
thority: “La programmazione dei tempi di 
sviluppo delle procedure per realizzare le 
opere, fino all’appalto, è articolata e com-
plessa. Tanto più – spiega il segretario ge-
nerale, Antonio Conti – se si ha un Piano 
regolatore del 1967”. Dalle parole ai fatti 
partendo con l’integrazione del Piano ope-
rativo triennale, le strategie di promozione 
del porto per acquisire nuova domanda per 
i segmenti di traffico, lo studio dei colle-
gamenti stradali e ferroviari, l’analisi della 
compatibilità dei traffici marittimi, il rap-
porto sulla sicurezza. A seguire, la modifica 
degli specchi acquei del fronte urbano (via 
Roma e Su Siccu), la gara per la darsena 
pescatori, le aree da adibire a parcheggio 
informatizzato Ro-Ro, il piano operativo 
per la Free Zone al Porto industriale. E 
gli importi? I lavori al molo Sabaudo val-
gono 1.567.805 euro, per il canale di S. 
Bartolomeo la spesa è di 1.800.000, e con 
due milioni e mezzo di euro si restaura il 
Capannone del sale. In agenda sia il ban-
chinamento a ponente del porto canale                                                          
(20.296.346,77), sia infrastrutturazio-
ni primarie (11.804.000) e opere a mare 

(769.000) del distretto della nautica. E il 
discorso si amplia con la fruibilità del molo 
Ichnusa e del terminal crociere. “Inoltre, 
abbiamo anche incorporato il porto di Ar-
batax nell’Autorità portuale di Cagliari” 
aggiunge la dirigente Giuliana Ferrara. Il 
bilancio dell’ingegner Fadda evidenzia altri 
imput di rilievo nei traffici mediterranei. 
La Grimaldi, dopo anni di assenza, ha atti-
vato il “ponte” trisettimanale con Valencia 
e Salerno. Del boom del settore crociere si 
è detto: 24 mila turisti nel 2006, oltre 110 
mila previsti quest’anno. E nel 2010, con il 
raddoppio dei passaggi delle navi da quat-
tro mila passeggeri della Royal Caribbean, 
si va verso quota 180 mila. Scenari in cui 
si auspica più concretezza e programma-
zione degli operatori e delle istituzioni. E il 
Marchio di Qualità? “E’ connesso allo svi-
luppo di crociere a tema, in collegamento 
con Alghero e Olbia, che prevedono anche 
escursioni all’interno dell’isola” spiega Va-
leria Mangiarotti, area marketing dell’Au-
thority. La proposta ha smosso anche la 
compagnia SilverSea, in porto con le sue 
navi per il prossimo biennio. E il diporti-
smo? “Amplieremo i posti di lavoro legati al 
rimessaggio dei natanti e – aggiunge Paolo 
Fadda – abbiamo coinvolto il capitale pri-
vato nella realizzazione delle infrastrutture 
del distretto della nautica, con particolare 
interesse per i megayacht”. Infine, spazio 
anche agli eventi: la Coppa del Re di Spa-
gna, la MedCup e la regata RC44 hanno 
dato notorietà alla città e al suo porto. 

Paolo Fadda: lo scalo diventa una cassa di risonanza per l’intera economia regionale

Cagliari: rinascita che passa per il porto 
Più container e soprattutto più croceristi

mario fronGia

I sardi e il mare

Antonio Conti, direttore dell’Autorità portuale di Cagliari e a destra il presidente Paolo Fadda. (Sardinews)
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Cittadinanzattiva è un movimento di 
partecipazione civica che opera in 

Italia e in Europa per la promozione e la 
tutela dei diritti dei cittadini e dei consu-
matori. L’articolo 118 della Costituzione 
italiana al quale si ispira all’ultimo comma 
recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province,Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse generale 
sulla base del principio di sussidiarietà”.
Il movimento è nato nel 1978 e attualmen-
te 246  sono le assemblee territoriali di Cit-
tadinanzattiva sparse nel nostro Paese con 
circa 76 mila cittadini aderenti che offrono 
le loro consulenze e prestano la loro opera 
gratuitamente. Cittadinanzattiva assiste e 
tutela i diritti dei cittadini primariamen-
te con tre reti operative:  Tribunale per i 
diritti del malato, Giustizia per i diritti e 
Procuratori dei cittadini.

•	 Tribunale per i diritti del malato: 
è la più antica e la più nota. Nata 
nel 1980 assiste i cittadini e tutela 
i loro diritti nell’ambito dei servizi 
sanitari, pubblici e privati al fine di 
contribuire alla realizzazione di un 
servizio sanitario orientato al citta-
dino. Le azioni principali sono: atti-
vità di consulenza e aiuto al cittadi-
no offrendo gli strumenti necessari a 
tutelarsi; raccolta di informazioni e 
richieste da parte degli utenti; mo-
nitoraggi e indagini conoscitive su 
strutture e servizi;  consulenza medi-
ca e legale ove necessaria e richiesta; 
incontri con le autorità sanitarie po-
litiche e amministrative per attivare 
forme di consultazione e avviare 
programmi di miglioramento della 
qualità dei servizi.

•	 Giustizia per i Diritti: è composta 
prevalentemente di professionisti, 
per lo più avvocati, impegnati nel 
mondo della giustizia. L’obiettivo è 
mettere gli strumenti della giurisdi-
zione al servizio di una strategia di 
tutela integrata dei diritti e contri-
buire a riformare la giustizia ponen-
do al suo centro il punto di vista e i 
diritti dei cittadini.

•	 Procuratori dei Cittadini: gli ade-
renti svolgono la duplice funzione 

Organizzazioni a Cagliari Iglesias Nuoro Oristano Olbia e Sassari

Cittadinanzattiva: sei assemblee in Sardegna
Dal 1980 è la voce del Tribunale del malato

Civismo

alice Gurrieri

di rappresentare il punto di vista 
dei cittadini-consumatori e utenti, 
nei confronti della pubblica ammi-
nistrazione e dei servizi di pubblica 
utilità, e di promuovere la parteci-
pazione civica per la tutela dei loro 
diritti.

In Sardegna  sono sei le assemblee terri-
toriali: Cagliari, Iglesias, Nuoro, Oristano 
Olbia e Sassari. L’organizzazione statutaria-
mente prevede anche una segreteria regio-
nale, soprattutto, con compiti di coordina-
mento delle sssemblee territoriali
Tre ono i servizi di interesse generale che 
soprattutto l’assemblea di Cagliari offre ai 
cittadini con accesso anche tramite segre-
teria telefonica: il Pit. (Progetto integrato 
di tutela) salute, il Pit. servizi e lo sportello 
conciliazioni.   
Le principali campagne informative e di 
indagine su tematiche di interesse generale 
svolte dalle Reti sono:
Per il Tribunale per i diritti del Malato: 
Campagna “Ospedale sicuro” con sotto-
scrizione di protocolli di intesa con le dire-
zioni sanitarie di aziende ospedaliere. Cam-
pagna per l’abolizione dei “Dolori forzati” 
su riduzione del dolore dei malati. Campa-
gna per un “Consenso davvero informato” 
prima di interventi chirurgici. “Star bene 
in vacanza” contenente una serie di notizie 
relative ai servizi sanitari utili ai turisti. “Il 
bambino in ospedale” contenente una serie 
di informazioni sui diritti in occasione di 
ricovero in ospedale di minori. Campagna 
“Farmaco equivalente e corretto uso del 
farmaco” in collaborazione con l’Aifa.
Audit Civico inteso come analisi critica e 
sistematica dell’azione delle aziende sani-

tarie promossa dalle organizzazioni civiche 
con la  collaborazione del ministero del 
Welfare e le Asl regionali. La rete TdM 
dell’assemblea di Nuoro è stata la prima 
a realizzare l’Audit Civico in Sardegna e il 
suo intervento è stato premiato con un ri-
conoscimento europeo.
Per i Procuratori dei Cittadini: Monito-
raggi sui prezzi. “Imparare sicuri” mirata 
a monitorare la sicurezza nelle scuole. Ab-
battimento delle barriere architettoniche 
anche in colla orazione con Coadi.. Cam-
pagna “La bussola del risparmiatore”con 
incontri di informazione e tutela dei cit-
tadini risparmiatori. In questo ambito, 
considerato il particolare momento econo-
mico-finanziario, si è aperto uno sportello 
di assistenza e informazione sui problemi 
del “Credito al Consumo”. Lo sportello di 
Cagliari è il terzo sportello aperto in Ita-
lia contemporaneamente a quelli di Mila-
no e Torino. Lo sportello”Conciliazioni”, 
nell’ambito del Pit Servizi cura i rapporti e 
le soluzioni per i problemi dei cittadini nei 
confronti di aziende che forniscono servizi 
quali Abbanoa, Telecom, Enel, Poste, Assi-
curazioni e altri, utilizza lo strumento della 
Conciliazione che, come è noto, è una pro-
cedura stragiudiziale per risolvere i conflitti 
e dà la possibilità al cittadino-consumato-
re/ utente di tutelarsi in maniera alternativa 
alle vie giudiziali.
Cittadinanzattiva ha attivato due nuove 
importanti iniziative : valutazione della 
qualità dei servizi pubblici locali e un con-
fronto fra istituzioni e pubblica ammini-
strazione con la società civile organizzata al 
fine di offrire un contributo dei cittadini al 
buon governo e al miglioramento delle loro 
politiche e dei loro servizi.
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Destra triumphans

L’intervista di questa pagina è stata pubblica-
ta su L’Unità del 9 giugno. Per l’importanza 
dell’analisi fatta, con l’autorizzazione della 
direzione del giornale e dell’autore, la propo-
niamo alla riflessione dei lettori di Sardinews.

“Così come nell’89 parlammo di morte 
del comunismo, oggi, alla luce dei risultati 
elettorali, possiamo parlare di “morte” del 
modello socialdemocratico». A sostenerlo è 
uno dei più autorevoli e affermati sociologi 
europei: il professor Alain Touraine, Direc-
teur d’études all’École des Hautes études 
en sciences sociales di Parigi. 
Professor Touraine, come leggere queste 
elezioni europee? 
«In primo luogo possiamo dire che mai 
come in questo caso, è lecito parlare di 
elezioni davvero “europee”, perché hanno 
evidenziato due tendenze generali: l’affer-
mazione delle destre e il crollo irreversibile 
del modello socialdemocratico». 
L’Europa guarda a destra. 
«Purtroppo è così. Si tratta di un fenome-
no pressoché generalizzato, con l’eccezione 
della Svezia, rafforzato da spinte di estre-
ma destra, come in Austria e in Italia con 
il successo della Lega di Bossi, la cui base 
sociale è simile a quella dei partiti fascisti. 
Vi è un pericolo nuovo in Europa, con una 
destra tradizionale incalzata dall’estrema 
destra. In Francia, la situazione è un po’ 
diversa, nel senso che il successo conside-
revole di Nicolas Sarkozy – che non può 
essere ricondotto solo ai buoni risultati ot-
tenuti nel semestre di presidenza dell’Ue – 
ha permesso di porre un argine alla risalita 
dell’estrema destra. Per restare ancora alla 
Francia, un fenomeno sorprendente è an-
che il crollo del centro di Francois Bayrou». 
E sul fronte opposto? 
«Il dato più importante è che a distanza di 
vent’anni dal crollo del comunismo, assi-
stiamo al crollo della socialdemocrazia. Si 
tratta di una caduta spettacolare, irreversi-
bile, che rimette in discussione un model-
lo. Per restare alla Francia: Martine Aub-

ry (segretaria generale del Psf,ndr.) è stata 
praticamente assente per tutta la campagna 
elettorale. Se Ségolène Royal avesse guidato 
il partito, probabilmente avrebbe ottenuto 
un risultato migliore. La Francia è paradig-
matica di una crisi di leadership che investe 
tutte le forze della sinistra in Europa, il cui 
tracollo va anche legato alla rottura con i 

Alain Touraine: «La sinistra si rinnovi
In Europa è morta la socialdemocrazia»

La crisi della politica riformista vista dal grande sociologo francese in un’intervista all’Unità

ceti popolari. In Germania, un altro Paese 
chiave per l’Europa, l’indebolimento della 
Spd non è stato riequilibrato da una vitto-
ria della Linke che aveva cercato il sostegno 
delle grandi organizzazioni sindacali». 
Cosa c’è di altro ancora nel tracollo delle 
forze socialiste e socialdemocratiche eu-
ropee?
 «C’è l’esaurimento del modello social-
democratico\, c’è l’incapacità di formare 
leadership autorevoli, in sintonia con i 
tempi\, c’è l’indeterminatezza nella defini-
zione degli obiettivi da raggiungere. Credo 
di non esagerare se utilizzo il termine di 
“morte” della socialdemocrazia, così come 
nel 1989 si è potuto parlare, a ragione, di 
morte del comunismo». 
A destra. Perché? 
«La storia c’insegna che nei momenti di 
forte crisi, il voto si orienta verso gli estre-
mi, e in queste elezioni soprattutto verso 
destra». Che situazione si prospetta? «Una 
situazione tesa, densa di pericoli. Perché è 
difficile pensare che si possa uscire da una 
crisi economica e sociale destinata a pro-
seguire almeno fino al 2011, senza troppi 
danni. Purtroppo la sinistra non ha saputo 

umberto de GiovannanGeli

Alain Touraine con Ségolène Royal durante un dibattito sulla sinistra francese. (foto internet)

“Come è stato detto per il comunismo nell’89
oggi possiamo dire che quel modello ha subito
un crollo irreversibile. Basta guardare al passato”
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offrire risposte adeguate finendo così per 
far parte di un mondo in via di estinzione». 
In Francia si è assistito al successo dei 
Verdi di Daniel Cohn Bendit. 
«In un contesto in cui non le forze tradizio-
nali mostrano di essere prigioniere di una 
visione angusta e sorpassata, Cohn Bendit 
– ex icona del ’68 che ha saputo però ri-
proporsi sulla scena politica con una im-
magine rinnovata – ha saputo proporre un 
grande tema concreto e al tempo stesso for-
temente simbolico: l’ecologia. E questo in 
risposta a ciò che io chiamo l’arcaismo dei 
socialisti. Il successo dei Verdi, non solo in 
Francia, può essere considerato la risposta 
politica alla crisi profonda che colpisce le 
forze socialiste e socialdemocratiche euro-
pee. Una sinistra nuova non può guardare 
al passato se vuole tornare a vincere. Quel 
passato è morto. Ed è importante che su 
quelle “ceneri” possano sorgere formazioni 
politiche in grado di offrire risposte inno-
vative ad un bisogno di cambiamento che 
non è venuto meno». 
Come leggere l’altro dato “europeo” di 
questa tornata elettorale: il minimo sto-
rico di partecipazione? 
«Anche questo dato è da considerare carat-
teristico dei periodi di crisi, nei quali i cit-
tadini manifestano scetticismo se non osti-
lità verso le istituzioni. Un atteggiamento 
peraltro molto fondato se si considera il 
ruolo inesistente delle istituzioni europee 
di fronte alla grave crisi economica che at-

traversiamo. Basta pensare al ruolo passivo 
di Barroso (presidente della Commissione 
europea, ndr.) mentre negli Stati Uniti, 
Barack Obama si è impegnato in prima 
persona per rimettere in moto l’economia 
del Paese». 
In ultimo, l’Italia. Al centro dei riflettori 
europei per gli scandali che hanno coin-
volto il premier Berlusconi. 
«In realtà, gli scandali sembravano essere 
una peculiarità dei partiti socialisti. Basti 
pensare allo squasso politico in Gran Bre-
tagna che ha investito il Labour. E anche in 
Francia avvengono cose abbastanza inquie-
tanti in termini di immoralità pubblica. 
Per venire all’Italia, il Paese non sta affatto 
bene. C’è un premier che si comporta in 
un modo vergognoso, cercando di impor-
re le proprie “verità” attraverso il control-
lo dei grandi mezzi di comunicazione. In 
qualsiasi altro Paese europeo democratico, 
un simile comportamento avrebbe fatto 
perdere consensi o determinato la fine di 
una carriera politica. In Italia non è così. 
L’Italia appare come un Paese relativamente 
isolato e ripiegato su se stesso. Il risultato 
non è brillante e denota una incapacità di 
rinnovamento. Il dato elettorale più ecla-
tante è il successo della Lega che userà que-
sta vittoria per condizionare ulteriormente 
l’azione del governo in termini di chiusura 
su questioni cruciali come la sicurezza e 
l’immigrazione».
 udegiovannangeli@unita.it 

…L’immagine del soggetto libero era of-
fensiva per un mondo operaio oberato 
dalla durezza dei suoi compiti  a cadenze 
imposte dai bassi salari, dalle cattive condi-
zioni di lavoro e di habitat. Si può parlare 
di soggetti per designare coloro che sono 
sottomessi a costrizioni così grandi da non 
pensare altro che a sopravvivere? E lo stes-
so ragionamento vale per tutte le categorie 
inferiori all’élite: i colonizzati, le donne, i 
bambini. L’universalismo in nome del qua-
le parla il soggetto suona come un pensiero 
egoista e come l’esercizio di un dominio 
ingiusto.
… Alla fine del XIX secolo i grandi pensie-
ri che hanno sconvolto il nostro orizzonte 
intellettuale hanno tutti voluto distrug-
gere l’immagine del soggetto. Marx ci ha 
mostrato che gli attori economici erano 
sottomessi alla logica del sistema capitali-
sta, che è una logica del dominio di classe. 
Nietzsche ha opposto alla morale sociale e 
religiosa la forza delle pulsioni e dell’affer-
mazione di di se stesso, e Freud, influen-

Ma l’uomo, il soggetto, quando è libero?

zato da lui, ha opposto la libido alla legge, 
L’Es al Super Io, non lasciando al dominio 
della coscienza nient’altro che una posizio-
ne irrisoria, quella del contatto della vita 
psichica col mondo esterno. Ci siamo tut-
ti allontanati dall’immagine del soggetto 
come principio di ordine. Ormai siamo in 
una società in movimento, concorrenzia-
le o battagliera, brutale o repressiva, che 
spinge i lavoratori a un rendimento sem-
pre più elevato. Nella misura in cui le forze 
opposte sono venute a limitare questo do-
minio capitalista, hanno portato a dare al 
lavoratore delle garanzie, delle protezioni 
e, finalmente, un Welfare State che hanno 
largamente contribuito a liberare il consu-
mo individuale.
…Ciascuno, chiuso nella roccaforte 
dell’identità, nega di aver coscienza dell’al-
tro e non ha più voglia di far rivivere la 
speranza del progresso. Ci sentiamo oggi 
investiti dalla pressione di un consumo 
sempre più stimolato e, nello stesso tem-
po, minacciato di distruzione dai mostri 

identitari. In tale clima, si può pensare che 
appaia una nuova immagine del soggetto? 
…In Francia non esistono né gambe né 
braccia che non funzionino: è la testa, in-
tendo le rappresentazioni del sé, la conce-
zione del mondo, più precisamente la vi-
sione culturale dominante. Ecco perché è 
contro di essa che scaglio le mie analisi e le 
mie critiche. Esse hanno due obiettivi: mo-
strare che tale falsa coscienza ha esercitato 
un controllo indotto su tutto il pensiero 
francese; convincere che l’eliminazione e il 
processo fatto alla visione culturale domi-
nante richiedono la soluzione dei proble-
mi, in primo luogo il ritorno al soggetto.
…L’autodistruzione della sinistra militante 
non lascia posto che a un pensiero limitato 
che si interroga sul modo di far rinascere 
i legami sociali distrutti dai cambiamenti 
accelerati in ogni campo. È molto più im-
portante definire l’esigenze e le proteste a 
partire dalle quali si formano i nuovi atto-
ri e le nuove poste in gioco sociali, in una 
parola, una nuova immagine del soggetto.

Alain Touraine (Hermanville-sur-Mer, 
3 agosto 1925) è uno dei più autore-
voli  sociologi al mondo. Ha studiato 
all’École Normale Supérieure di Parigi, 
diventando docente “agrégé” di storia 
(1950) ed è stato Rockefeller Fellow 
nel 1952 e 1953 presso le Università di 
Harvard, Columbia e Chicago, e fino al 
1958 ricercatore presso il CNRS (Conseil 
National de la Recherche Scientifique).
Nel 1956 fondava il Centro di ricerca 
di Sociologia del Lavoro all’Università 
del Cile e, nel 1958, il Laboratorio 
di Sociologia Industriale a Parigi (dal 
1970 Centre d’Etudes des Mouvements 
Sociaux).
È stato direttore di ricerca all’École Pra-
tique des Hautes Etudes (attualmente 
École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales). È diventato professore presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università di 
Parigi-Nanterre dal 1966 al 1969. Attual-
mente fa parte di diversi istituti di ricerca 
e di accademie scientifiche. Il suo ultimo 
libro (“Penser Autrement”, Librairie 
Arthéme Fayard, 2007) è stato pubbli-
cato in Italia quest’anno da Armando 
editore col titolo “Il pensiero altro”, euro 
25. Il brano che pubblichiamo è tratto 
dal capitolo terzo “La condanna a morte 
del soggetto”.

Chi è Alain Touraine

alain touraine
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Istat

Indice di vecchiaia: Cagliari è al 15 per cento
La media nazionale è del 4,5. Nascite? Poche 

La presentazione del terzo volume con dati interessanti sul capoluogo dell’Isola

La Cagliari dei primi anni Duemila? La 
parola a Marianna Tosi, dirigente re-

gionale dell’Istat: “Un tasso di natalità fra 
i più bassi d’Italia, appena l’8,3 per 1000 
contro una media del 10,0 dei Sistemi del 
lavoro locale (Sll) dei restanti capoluoghi, 
si associa in modo significativo con la più 
bassa incidenza della popolazione straniera 
su 1000 residenti (appena l’11,1 per mille 
contro il 46,3 dei Sll continentali)”. Ca-
gliari città di vecchi? Sì, esattamente. An-
cora la Tosi: “In altre realtà italiane il tasso 
di natalità ha ripreso a salire grazie alla pre-
senza di popolazione straniera, il cui tasso 
di natalità è nettamente superiore a quello 
dei soli cittadini italiani. Entrambi questi 
fattori concorrono all’incremento più con-
sistente dell’indice di vecchiaia, aumentato 
a Cagliari in soli 3 anni (dal 2001 al 2004) 
del 15 per cento circa contro il 4,5 nazio-
nale”.
Dati preoccupanti emersi durante la pre-
sentazione di “Cagliari e dintorni”, terzo 
volume della collana “quaderni statistici” 
realizzati da una collaborazione tra il Co-
mune di Cagliari e l’Istat. La ricerca è stata 
illustrata il cinque giugno scorso nella sala 
giunta del Palazzo Civico di via Roma pre-
senti il sindaco Emilio Floris, l’assessore 
alla Pubblica istruzione Edoardo Usai e i 
dirigenti Claudio Aprile, Andrea Arru, 
Roberto Sanjust, Debora Tronu e Daniela 
Vacca. 
A differenza dei primi due volumi, editi 
nel 2006, che si basavano sui dati censiti 
nel 2001 e prendevano in considerazione la 
struttura demografica ed economica della 
città e dei suoi quartieri (attraverso l’analisi 
i dati della popolazione e delle abitazioni, 
dell’industria e dei servizi), “Cagliari e din-
torni”  si occupa dell’area vasta o, meglio, 
del Sistema Locale e del Lavoro di Cagliari 
(Sll) e svolge un’analisi demografica, socio-
economica e della mobilità. Per Sll si in-
tende un’area composta dai 27 Comuni 
che hanno i maggiori rapporti lavorativi, 
economici, di mobilità residenziale e di of-
ferta formativa con la città. L’area vasta di 
Cagliari è stata messa a confronto con i dati 
nazionali, in particolare con tutti gli altri 
Sll dei capoluoghi di regione. In base all’in-
troduzione del concetto di “specializzazio-
ne prevalente” (criterio in base al quale cia-
scun sistema viene classificato in funzione 

delle caratteristiche produttive), il Sistema 
Locale del Lavoro di Cagliari, è stato com-
preso, come altre città di mare, all’interno 
dei “sistemi portuali e dei cantieri navali”. 
Ma torniamo ai risultati della ricerca: “il 
forte invecchiamento della popolazione - 
aggiunge la Tosi - si affianca alla maggio-
re consistenza nell’aria di Cagliari rispetto 
agli altri capoluoghi del patrimonio abi-
tativo recente (costruito dopo il 1991). 
Questo valore (12,2 per cento) stacca di 
molto infatti la media dei sistemi analoghi 
pari a solo il 7,2 per cento. A conferma  di 
tale evidenza si osserva un forte incremen-
to, anche dopo il 2001, nel numero degli 
addetti impiegati in edilizia. Questo set-
tore – in termini di occupazione – cresce 
infatti dal 2001 al 2004 del 24 per cento, 
collocandosi anche in questo caso al pri-
mo posto fra gli Sll capoluogo. Tendenza 
confermata anche nel periodo successivo 
(2004-2006) con un ulteriore incremento 
del 6 per cento”. 
Assieme alle altre attività terziarie non 
commerciali “il settore costruzioni risulta 
l’attività economicamente più dinamica” e, 
con un aumento del 17,4 per cento, colloca 
il capoluogo al secondo posto rispetto agli 
altri sistemi. Il settore più specificamente 
collegato ai servizi a contenuto tecnologi-
co (informatica, telecomunicazioni, etc.) 
è quello cresciuto maggiormente, con un 
aumento del 42 per cento nel quinquennio 
2001-2006 contro la media nazionale del 
22 per cento.
Altro dato rilevante è la continua diminu-
zione di popolazione residente dovuta al 

trasferimento nei restanti comuni del Sll. 
Infatti, rileva la Tosi, “su mille abitanti, nel 
triennio 2001-2003, Cagliari ne ha perso 
28 contro una media del nove nel resto dei 
sistemi dei capoluoghi italiani. Questi tra-
sferimenti interessano in misura preponde-
rante la popolazione fra i 15 e i 35 anni: 
l’incidenza di coloro che lasciano la città su 
questa fascia di età è infatti oltre il 53 per 
mille”.
Un’immediata conseguenza di tale entità di 
trasferimenti o solo una concausa, è “l’ele-
vato  tasso di occupazione pendolare (il set-
timo valore a livello nazionale) e, sempre 
in tema di pendolarità, quello ancora più 
consistente del tasso di frequenza scola-
stica (il primo valore nella graduatoria dei 
dati confrontati)”. I lavoratori  pendolari 
(16 per cento) costituiscono infatti poco 
meno della metà del totale dell’occupazio-
ne dell’area (pari al 39 per cento), mentre 
gli studenti che si spostano giornalmente, 
pur rappresentando una frazione minore 
del totale degli studenti frequentanti (20 
per cento su 62 per cento), costituiscono, 
in termini relativi, un ulteriore primato 
dell’area. 
Il pendolarismo dai paesi limitrofi è altis-
simo (con le sole eccezioni di Sarroch, che 
vanta nel suo territorio numerose indu-
strie, e di Monserrato per la presenza della 
Cittadella Universitaria e del Policlinico). 
Il mezzo più utilizzato per gli spostamenti 
risulta essere l’auto privata con una percen-
tuale del 62.48, dato che evidenzia la scar-
sa efficienza dei mezzi pubblici all’interno 
della Sll.

Katia vacca
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Formazione

Dopo dieci anni torna a Cagliari
l’Istituto europeo di design (a villa Satta)

Il direttore di sede, Villa Satta, Luigi Spina spiega come funzionerà la scuola

L’Istituto europeo di design, network 
internazionale di formazione nel 

campo del design, comunicazione, arti vi-
sive e moda, a oltre quarant’anni dalla sua 
fondazione, dopo le sedi di Milano, Roma, 
Torino, Venezia, Madrid, Barcellona e San 
Paolo, riapre dopo circa dieci anni la sede 
di Cagliari, anticipando di pochi mesi 
l’apertura di Rio De Janeiro. Il direttore 
di sede Luigi Spiga dice: “Lo Ied, già pre-
sente a Cagliari negli anni ’80 e ’90, oggi 
ritorna, forte di venti anni di esperienza 
a livello internazionale, per riportare in 
Sardegna tutte le capacità acquisite nel 
mondo, aprendo una scuola, innovativa 
e internazionale, di creatività, progetto e 
management, perché saper gestire le buo-
ne idee, oggi, assume un’importanza stra-
tegica. Non è solo una scelta strategica, ma 
nasce anche dal forte legame affettivo che 
ha con la sua terra di origine il fondatore 
e presidente dello Ied Francesco Morelli. 
Una scelta di presenza nel cuore del Me-
diterraneo, culla di culture millenarie e da 
sempre scenario di scoperte, conquiste e 
grandi innovazioni, che conferma l’origi-
naria volontà di radicarsi nella storia della 
cultura produttiva italiana, che si accom-
pagna da sempre al desiderio di esplorazio-
ne internazionale in Europa e nel mondo”.
Quali sono gli obiettivi che si pone que-
sta nuova scuola e quale sarà la sua iden-
tità ? Sarà una scuola solo per i sardi o 
una scuola internazionale per contribu-
ire a lanciare Cagliari come città impor-
tante al centro del Mediterraneo ?
La nuova sede di Cagliari ha l’obiettivo 
di diventare un punto di riferimento in 
ambito formativo e culturale per la città, 
la regione e il Mediterraneo: un grande 
laboratorio aperto, dove tutto ruota intor-
no a un progetto, secondo la sperimentata 
concezione formativa dello Ied, dove tro-
veranno convergenza discipline un tempo 
distanti, come il design e il management, 
e dove creatività e innovazione saranno le 
parole d’ordine per contribuire alla costru-
zione di un mondo più sostenibile.
L’obiettivo di creare una scuola di elevato 
profilo a livello internazionale ed inter-
disciplinare verrà perseguito anche attra-
verso importanti partnership con orga-
nizzazioni e università italiane, europee e 

mediterranee. In sintesi l’iniziativa vuole 
contribuire all’economia regionale ponen-
dosi due finalità: rappresentare un nuovo 
collegamento con il mondo della forma-
zione e del lavoro europei e dare un con-
tributo per far diventare Cagliari una città 
mediterranea internazionale” 
L’Istituto europeo di design a Cagliari 
era riuscito a creare una scuola con una 
atmosfera da college americano in una 
location di particolare bellezza, dove 
aveva promosso anche un ampio pro-
gramma di attività culturali collaterali. 
Sarà ancora lì la vostra sede ? 
Si, riapriamo Villa Satta, una villa Liber-
ty circondata da un meraviglioso parco, 
rimessa a nuovo per l’occasione, il luo-
go ideale per una scuola di formazione 
avanzata, quasi un’oasi nella città. Una 
struttura unica, pensata come un campus 
moderno per ospitare lezioni, convegni, 
seminari aperti alla città. È dotata di strut-
ture d’avanguardia: aule modernamente 
attrezzate, sale riunioni, aule con compu-
ter, connessione Wi-Fi, caffetteria e aree 
relax. Un ambiente a misura d’uomo, dove 
crescere e migliorarsi attraverso lo scambio 
di conoscenze”. 
Quali corsi intendete proporre e a chi 
sono rivolti ?
I corsi proposti apparterranno sia alle aree 
nelle quali lo Ied ha una presenza forte-
mente consolidata e vanta una leadership 
europea, sia a nuove aree nelle quali il 
gruppo intende allargare la propria offerta 
formativa, aree di forte attualità e impor-
tanti per le economie locali e del mediter-
raneo. Lo Ied riporta a Cagliari corsi di 
interior design, grafica, fotografia, media 
design, moda, comunicazione, relazioni 

pubbliche, marketing.
Ma la scuola avrà come core business ma-
ster specialistici in tematiche innovative, di 
forte attualità  e utilità economica, quali 
ambiente energie rinnovabili, management 
del turismo, management internazionale, 
relazioni mediterranee. Sono previsti corsi 
Master, corsi annuali per diplomati, corsi 
di formazione avanzata semestrali, corsi 
brevi di specializzazione, corsi mensili esti-
vi, anche questi ultimi rivolti al mercato 
nord-europeo. I destinatari dei diversi cor-
si sono diplomati, laureati, persone che già 
lavorano. I corsi sono destinati al mercato 
locale, a quello mediterraneo ed a quello 
nord-europeo (questi in lingua inglese).
Per agevolare la frequenza i corsi per laure-
ati e per chi già lavora avranno la formu-
la serale o week-end, rappresentando così 
una ottima opportunità di studio per chi 
sino ad ora interessato alle tematiche of-
ferte dallo Ied poteva esclusiva menti fre-
quentarli fuori Sardegna e spesso senza po-
terli conciliare con una attività lavorativa”.
Contando sugli spazi di grande bellezza 
che avete, soprattutto esterne, ripropor-
rete anche attività culturali per la città?
Si, verrà creato uno spazio aperto dedicato 
ad eventi culturali e artistici nel senso più 
ampio. Organizzeremo un intenso pro-
gramma di conferenze ed eventi su temi di 
arte e cultura, nonché rassegne di cinema 
d’essay e musica, spettacoli di danza, mo-
stre e presentazioni d’arte e creatività”.
Quando prevedete di iniziare l’attività?  
Il 25 giugno faremo una conferenza stam-
pa. Seguiranno alcuni eventi tra luglio e 
settembre, a ottobre si avvieranno i corsi 
per diplomati, da gennaio avranno inizio i 
master per laureati”.

alice Gurrieri
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“Quando c’è l’amore c’è tutto”, diceva 
Marta nel film “Ricomincio da 

tre”, e Gaetano (Massimo Troisi) rispon-
deva: “No, chella è ‘a salute!”. Il supermi-
nistro Maurizio Sacconi (del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali) è partito 
proprio da qui: tutto dipende dalla salute, 
così spiega nelle prime righe della pre-
sentazione al Libro bianco sul futuro del 
modello sociale, intitolato “La vita buona 
nella società attiva” (approvato dal Consi-
glio dei ministri il 6 maggio 2009, quale 
rielaborazione del Libro verde presentato un 
anno fa). È dunque una questione di salute, 
tutto dipende da come ci si sente: la povertà, 
il disagio sociale, i tassi di occupazione, la 
produttività e perfino la crescita complessiva 
dell’economia dipendono dalle condizioni 
di salute, così scrive testualmente Sacconi. 
Dobbiamo dedurne che siamo un paese che 
non si sente tanto bene.
Il titolo del documento merita una rifles-
sione, poiché non è casuale che si parli di 
una “vita buona” invece che di una “buona 
vita”. L’italiano non è come la matematica: 
cambiando l’ordine dei fattori il risultato 
cambia eccome, anche se possono sembrare 
sottigliezze trascurabili. John Kenneth 
Galbraith, uno dei più influenti economi-
sti americani del secolo scorso, nel 1996 
scrisse un bel libro intitolato “The Good 
Society”, cioè “la buona società” (non 
la società buona). Secondo Galbraith la 
buona società è una società che contrasta le 
disuguaglianze, dunque una società fondata 
sull’equità e sulla giustizia sociale: è proprio 
ai concetti di giustizia ed equità che fa riferi-
mento quell’aggettivo così vago – “buona” – 
messo davanti alla parola “società”. Lo stesso 
aggettivo messo dopo la stessa parola ha un 
significato del tutto diverso: una società 
buona, al più, è una società che si ispira a 
principi moralmente accettabili (principi 
che non intaccano le disuguaglianze e non 
promuovono la giustizia sociale).
Allo stesso modo, avere una buona vita 
significa avere buone condizioni di vita, 
cioè giuste, e questo grazie ad un buon 
lavoro (non un lavoro buono), una buon 
reddito (non un reddito buono), e un 
buon sistema di welfare (non un sistema 
di welfare buono). La differenza c’è ed è 
sostanziale: una buona vita è una vita giusta, 

La disoccupazione esplode, ma il Consiglio dei ministri parla di “vita buona”

Il Libro Verde di Sacconi? No, è bianco
Mai tanto nero il futuro del lavoro 

che riconosce i diritti e compensa in modo 
equo l’impegno nel lavoro e nella società, 
mentre una vita buona è solo una vita 
accettabile, rispettosa dei principi morali e 
delle leggi (anche se non di tutte e non da 
parte di tutti).
«Il principio di una vita buona – spiega 
Sacconi nella presentazione al Libro bianco 
– ha le sue radici in una vita attiva, nella 
quale il lavoro, valorizzato in tutte le sue 
forme ed espressioni, non sia una male-
dizione o, peggio, una attesa delusa, ma 
costituisca fin da subito nel ciclo di vita, la 
base della autonomia sociale delle persone 
e delle famiglie.» In queste righe è racchiusa 
la filosofia del Libro bianco: una vita buona 
implica in primo luogo che l’individuo sia 
operoso (vita attiva), poco importa se mal 
retribuito o precario, sottomesso più che 
subordinato, instabile e insicuro, tant’è 
che viene utilizzato il concetto piuttosto 
oscuro di “autonomia sociale” e non quello 
di autonomia economica. Il lavoro è una 
maledizione se le sue condizioni sono 
ingiuste e indecenti, come avviene troppo 
spesso e sempre più diffusamente, non 
solo per i giovani: il Ministro del lavoro 
dovrebbe promuovere condizioni di lavoro 
dignitose (decent work) piuttosto che il 
lavoro “in tutte le sue forme ed espressioni”, 
che sono spesso irregolari – in parte o del 
tutto – non tutelate, poco retribuite e di 

scarso valore. Solo così ci si può attendere 
che diminuiscano i lavoratori e le lavoratrici 
che considerano un’ingiustizia il modo in 
cui consumano una parte della loro vita in 
lavori senza qualità. 
Il Libro bianco si richiama ad una ideolo-
gia del lavoro che ci fa tornare indietro di 
oltre un secolo, al valore dell’operosità e 
alla condanna della “scioperataggine”, di 
cui venivano accusati i disoccupati alla fine 
dell’800, ritenuti volontariamente privi di 
occupazione e per questo considerati non 
meritevoli di assistenza (qualcuno forse 
cercava di scampare alle 14 ore di lavoro 
disumano nelle fabbriche o nelle miniere 
di carbone). Ciò fa tornare in mente la 
classica impostazione dei modelli di welfare 
liberali, che considerano il povero un pigro 
e non un escluso, quindi undeserving, non 
meritevole di protezione sociale. E’ così che 
il liberismo si libera dell’onere di assicurare 
una vita dignitosa a chi è povero. Ed è 
sulla base degli stessi principi che il Libro 
bianco rinvia con insistenza al concetto di 
responsabilità individuale piuttosto che ai 
diritti dei cittadini: il futuro del modello 
sociale italiano è quello di un “welfare 
delle opportunità e delle responsabilità”, 
che vorrebbe dire un sistema pubblico 
di protezione sociale ultraleggero, poco 
costoso, estremamente selettivo, in cui le 
famiglie saranno ancora più di oggi il grande 

maria letizia Pruna
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ammortizzatore sociale del paese. Il capitolo 
sulla famiglia è infatti chiaro e sconcertante: 
la famiglia «è soprattutto il nucleo primario 
di qualunque Welfare, in grado di tutelare 
i deboli e di scambiare protezione e cura, 
perché sistema di relazioni, in cui i soggetti 
non sono solo portatori di bisogni, ma 
anche di soluzioni, stimoli e innovazioni.» 
Il Ministro vuole deliberatamente ignorare 
che i soggetti deboli appartengono spesso 
a famiglie deboli, e queste non sono affatto 
in grado di tutelarli, di trovare soluzioni ai 
loro problemi, che a volte li travolgono. 
Non è la famiglia povera o fragile che può 
proteggere i propri membri dal rischio di 
povertà o di limitato accesso a risorse cru-
ciali quali l’istruzione, è soltanto lo Stato 
che può farlo. Dovrebbe farlo molto di 
più e molto meglio, ma nel Libro bianco 
si parla d’altro. Si criticano le disfunzioni, 
gli sprechi e i costi dell’attuale modello di 
welfare ma nulla si dice sui gravissimi vuoti 
del welfare italiano (servizi per l’infanzia, 
scuole a tempo pieno, consultori familiari, 
assistenza agli anziani, cura delle persone 
disabili) e, in generale, sull’inerzia che rende 
lentissimo l’adeguamento del welfare ai 
cambiamenti della società.
«Il Libro Bianco è dedicato ai giovani e alle 
loro famiglie. La dedica vuole essere sostan-
ziale, non formale, perché un rinnovato 
modello sociale orientato a promuovere 
l’autosufficienza di ciascuna persona, di 
tutte le persone, è essenziale per ricostruire 
la fiducia nel futuro». E’ una dedica impe-
gnativa e quanto mai apprezzabile, peccato 
che sia pesantemente smentita dal conte-
nuto del documento. Ai giovani, infatti, 
vengono rivolte più avanti considerazioni 
di ben altro tenore. A loro è dedicata la 
prima parte di un capitoletto intitolato “Dei 
diritti e dei doveri”, che in fondo avrebbe 
potuto intitolarsi come il testo a cui si ispira 
(“Dei delitti e delle pene”, il celebre saggio 
di Beccaria). In questo capitolo le giovani 
generazioni sono accusate di «deresponsabi-
lizzazione, incapacità di mettere in relazione 
le proprie aspirazioni con le esigenze sociali 
del momento e profondo senso di distacco 
dalla collettività». Come viene in mente 
ad un giovane con diploma di geometra di 
voler fare il geometra, ad una laureata in 
biologia di voler fare la biologa, ad un laure-
ato in economia di volersi occupare di que-
stioni economiche? E magari di aspettarsi 
condizioni di lavoro accettabili? Nei giorni 
scorsi Sacconi ha avuto modo di spiegare 
che i giovani devono accettare l’idea che il 
loro futuro lavorativo possa essere sempli-
cemente quello di imbianchino. Come mai 
non riescono a capire che le “esigenze sociali 
del momento” consistono in una flessibilità 
illimitata e senza tutele, in retribuzioni 
bassissime e occupazioni di scarsa qualità 

(alla faccia della società della conoscenza)? 
Sacconi ha riesumato perfino l’ideologia 
del rifiuto del lavoro, sepolta da vent’anni, 
per usarla contro i giovani: «ogni lavoro e 
ogni mestiere – e ciò vale per quei giovani 
italiani che oggi rifiutano sistematicamente 
certe occupazioni – ha la sua importanza e 
la sua dignità.» Bisognerebbe spiegarlo ai 
ragazzi che per campare si infilano nelle 
cisterne o nelle ciminiere, alle ragazze che 
fanno le commesse con orari massacranti 
e retribuzioni misere, ai tanti altri giovani 
che accettano lavori lontanissimi dalle loro 
aspettative e aspirazioni.
Non finisce qui: «La parabola della con-
dizione giovanile sembra seguire quella 
della società intera. Una enorme insistenza 
sui diritti e uno scollamento con i doveri 
che normalmente derivano dalla convi-
venza sociale. La moltiplicazione di diritti 
“insaziabili” determina la perdita del senso 
del bene comune che non è certamente la 
mera sommatoria del bene dei singoli indi-
vidui.» E pensare che in Italia i milioni di 
precari non scendono in piazza quasi mai, 
sono silenziosi al limite dell’inverosimile. 
Nonostante la loro incomprensibile sop-
portazione, vengono accusati di insistere 
troppo sui propri diritti e di non badare 
ai loro doveri. Il diritto insaziabile ad un 
lavoro decente rovina la società, cari gio-
vani precari. Per non parlare di altri diritti 
insaziabili che la società condanna senza 
ambiguità (!), come l’acquisto compulsivo 
di telefoni “cellulari” (oggetto degli spot 
pubblicitari tra i più diffusi su tutte le reti) o 
come l’indebitamento per avere un modello 
di auto nuovo (promosso con fondi pubblici 
e sbandierato come intervento per salvare il 
paese). E’ davvero curioso che una società 
sempre più consumista si accorga di avere 
cittadini che nutrono diritti insaziabili. In 
più, quando smettono di nutrirli vengono 

accusati di non avere fiducia e di mandare 
in malora tutto il sistema.
Ma il meglio deve ancora arrivare: «Il 
precariato diffuso, la mancanza di un 
lavoro, il difficile accesso alla casa, la crisi 
delle sedi della educazione e della forma-
zione non sono le cause, ma semmai le 
inevitabili conseguenze di un silenzioso 
mutamento sociale che ha fatto dell’Italia 
un Paese bloccato.» E’ perfino difficile 
leggerlo un ragionamento simile, figuria-
moci commentarlo. Ci provo. A molti sarà 
sembrato che la flessibilizzazione spinta 
del mercato del lavoro e la riduzione estesa 
delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici 
abbiano prodotto un certo disagio sociale 
e una progressiva sfiducia dei giovani nelle 
istituzioni, nel loro futuro e in quello di 
questo paese, ma non è così: semmai, è il 
contrario, ci spiega il superministro. Vale a 
dire che è la perdita di fiducia dei giovani, 
la loro deresponsabilizzazione e i loro diritti 
insaziabili ad avere prodotto la precarietà 
e la scarsità del lavoro, gli affitti e i costi 
inarrivabili delle case per cui le aree abita-
tive “preferite” dai giovani (e dalle giovani 
coppie) sono ormai le periferie o i piccoli 
centri-dormitorio, e perfino il degrado 
della scuola e dell’università sono l’esito 
dell’imbarbarimento giovanile. I giovani 
e la società si sono guastati, e i loro guasti 
hanno intaccato e rovinato il mercato del 
lavoro. Ecco qua, una spiegazione impareg-
giabile. Ma più avanti il Ministro rassicura: 
«il futuro occupazionale e previdenziale dei 
nostri giovani si costruisce lavorando sulla 
qualità del sistema educativo e sul quel 
gioco di anticipo che consenta, attraverso 
un effettivo raccordo tra scuola e impresa, 
un tempestivo ingresso nel mercato del 
lavoro.» Imbianchini precoci e ben istruiti, 
insomma. Aveva ragione Gramsci: abbiamo 
bisogno di tutta la nostra intelligenza.
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Alla domanda (“quando finiranno i lavori 
nella Carlo Felice -  quella 131, lunga 

229,232 chilometri che collega Cagliari a 
Porto Torres, erroneamente chiamata super-
strada  per le sue quattro corsie  ma che è 
ancora classificata come strada extraurbana 
secondaria con il  limite massimo di velocità 
di 90 chilometri all’ora ?”) l’ingegner Gior-
gio Carboni, direttore del compartimento 
dell’Anas Sardegna, ha risposto “mai” 
durante un incontro in viale Colombo a 
Cagliari all’Isola dei Sapori. 
Se cercassimo in un dizionario la parola 
“strada” leggeremo che è una porzione di 
territorio che ha come fine facilitare lo spo-
stamento di persone e merci fra due luoghi. 
E in effetti dall’invenzione della ruota ad oggi 
è stata questa la sua funzione,  peccato che 
non sia in tutti i casi così. L’Anas in Sardegna 
dopo il decreto legislativo n.112 del 1998 
dovrebbe gestire 1600 km in meno dei 3 mila 
km di strade statali presenti nell’isola. Ma 
questo decreto, venuto fuori da travagliate 
discussioni politiche sul federalismo, aveva 
come intento il trasferimento alle province di 
una maggiore autonomia in materia di terri-
torio, ambiente e infrastrutture, ma nessun 
incremento riguardo i finanziamenti.  Ecco 
perché dopo ben undici anni il passaggio 
non si è realizzato, motivo: la manutenzione 
di queste strade ha un costo troppo elevato 
per degli enti in via d’estinzione come le 
province. Ergo questi km gravano ancora 
sull’Anas. Non ci sono soldi per costruirne 
nuove “ecco perché – continua l’ingegner 
Carboni- troveremo sempre lavori e subi-
remo il conseguente disagio dei perenni can-
tieri che rattoppano senza sosta la principale 
arteria della Sardegna”. 
Entro l’anno dovrebbero terminare i lavori 
tra Sanluri e Oristano con la possibilità di 
percorrerla a 110 Km/h. Un cantiere, questo, 
che aveva creato moltissimi disagi proprio in 
un collegamento importante come quello 
tra il capoluogo sardo e la città di Eleonora 
che dopo l’allargamento a quattro corsie era 
percorribile in un ora circa. Anche il tratto 
immediatamente successivo fino a Bauladu 
dovrebbe essere pronto per fine anno grazie 
all’istallazione di tappeti drenanti. Fino a 
Macomer invece mancano i fondi, infatti il 
finanziamento di 418 milioni di euro pre-
visto dalla legge obbiettivo è rimasto nella 

carta. Anche i 737 milioni di euro per la 
tratta Macomer - Sassari che dovevano essere 
finanziati sempre secondo la legge obbiettivo, 
in realtà non ci sono.  Per ovviare al problema 
sicurezza da Bauladu a Sassari verranno 
quindi eliminati gli svicoli a raso ma il limite 
resterà quello di 90Km/h. Questa scelta 
assieme a quella della barriera centrale in 
mezzo alle quattro corsie, vivamente voluta 
dall’ingegner Carboni, fu estremamente 
criticata. Secondo alcuni esperti rendeva 
difficili e quindi pericolosi i sorpassi. In 
verità si è rivelata molto efficace nell’evitare 
gli scontri frontali.  Stallo per la 133 da Palau 
a Santa Teresa attraversata da mezzi pesanti e 
quindi bisognosa di una manutenzione più 
accurata. C’erano sia i soldi che il progetto, 
ma dopo l’emergenza Abruzzo è stato tutto 
bloccato. La Sassari – Porto Torres è nuova. 
Mentre la Olbia - Sassari - che grazie al G8 
avrebbe giovato di notevoli finanziamenti 
-  resta come è tranne che per due lotti da 
Olbia verso il capoluogo gallurese, infatti 
quel progetto preliminare era pronto prima 
che il summit fosse spostato a L’Aquila. Nel 
tratto Sassari - Alghero i problemi sono per 
lo più politici, i privati non vogliono la cir-
convallazione, i Comuni fanno gli interessi 
dei loro elettori, modificano continuamente 
il progetto esistente e per l’approvazione di 
ognuna di queste possono trascorrere anche 
due anni. Ecco che si trascinano nel tempo 
tantissimi lavori come quelli ad esempio 
sulla 130 tra Elmas e Decimo. Si dovrebbero 
eliminare gli svincoli a raso ma ogni volta che 

cambia la maggioranza in un comune, la sua 
posizione in merito al progetto si modifica 
travolgendo l’intero accordo. Si sta vagliando 
la possibilità di frammentare il progetto fra i 
comuni per renderli più autonomi risolvendo 
il problema sicurezza almeno riguardo il 
proprio svincolo. La Sardegna centrale sta 
subendo un forte calo demografico e la stessa 
funzione delle strade sta cambiando. Saranno 
vie esclusivamente panoramiche, turistiche 
ecco perché verranno realizzati solo interventi 
parziali di manutenzione, mantenendo il 
limite di 40-50Km/h. Esigerebbe di lavori 
dopo ben 25 anni la Baunei - Dorgali, ma 
anche in questo caso mancano i fondi. Come 
mancano per la 195 Cagliari - Pula e per la 
conclusione dell’allungamento di 122 km 
dell’Orientale sarda, che doveva collegare 
Cagliari a Tortolì non ancora terminata.
Per ora si sa che l’importo totale dei lavori 
in corso è di circa 222 miliardi di euro e 
che gli investimenti attuali sono circa 1.800 
milioni di euro. “Oggi nel bel mezzo di una 
crisi economica mondiale, dopo l’emergenza 
Abruzzo e il trasferimento del G8 non sap-
piamo bene quanti siano i fondi a nostra 
disposizione, non potendo più contare sulla 
legge obiettivo” afferma l’ingegner Carboni.  
Dovremo ancora per parecchi anni convivere 
con la mancanza di finanziamenti,  con un 
potere politico schiavo dei privati che ricat-
tano col loro voto le giunte,  insomma con 
tutte quelle difficoltà endemiche italiane che 
ci fanno dire con esattezza quando inizia un 
cantiere e non quando termina.

Quando finiranno i lavori sulla Carlo Felice?
Mai, parola del direttore dell’Anas Sardegna

claudia sarritzu

Giorgio Carboni risponde alle domande del pubblico durante una serata all’Isola dei sapori
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«Circa due mesi fa, una delibera del 
Cipe (Comitato interministeriale di 

programmazione economica) spostava i fondi 
per la costruzione di una quattro corsie che 
collegasse Sassari a Olbia. Qualche giorno 
dopo, su quella strada vecchia e piena di 
insidie, è morta una nostra collega e amica». 
Francesca Nonis, una rappresentante del 
“Comitato obiettivo SS-Olbia” introduce 
così il “Convegno per la SS-Olbia. Il diritto 
a una guida sicura”, che si è tenuto a Sassari 
il 29 maggio, in vista della manifestazione 
programmata per l’indomani mattina, 30 
maggio, “Manifesta per la SS-Olbia”.
Il convegno, indetto per «riportare l’atten-
zione della gente sulla grave situazione della 
strada che collega i due capoluoghi del Nord 
Sardegna, e sulle cause che hanno portato ai 
ritardi nella costruzione dell’arteria», ha visto 
la partecipazione di esponenti del mondo 
politico, giornalisti, e rappresentanti delle 
associazioni che hanno aderito al Comitato.
«La rabbia in questo momento è forte – ha 
detto Piero Mannironi, giornalista della 
Nuova Sardegna - perché di questa strada 
se ne parla ormai da anni, ma questa volta 
sembrava che fossimo giunti a una soluzione. 
Attraverso il G8, infatti, attraverso il patto 
politico istituzionale siglato dal governo Soru 
e quello Prodi, avevamo ottenuto fondi che ci 
avrebbero garantito non solo l’organizzazione 
del vertice, ma anche le opere collaterali con 
procedure d’urgenza, e tra queste, la tanto 
attesa Sassari-Olbia». Mannironi, prima di 
cedere la parola all’ex Assessore ai trasporti 
Carlo Mannoni, tratteggia con una lucida 
analisi la storia della famigerata arteria che 
da anni rimane impigliata in vincoli ed 
errori che ne impediscono la costruzione. 
Una soluzione sembrava giunta con i fondi 
Fas (Fondi aree sottoutilizzate) il cui utilizzo 
avrebbe dato maggiore respiro alla viabilità 
del Nord-Sardegna «I fondi spariti erano Fas, 
ovvero fondi destinati per l’85% alle regioni 
del meridione e solo al 15% per le aree del 
Centro-Nord. Significa che gran parte delle 
risorse utilizzate per il G8 erano soldi che 
avevano come destinazione ultima le opere 
infrastrutturali del mezzogiorno. Vorrei 
ricordare che Fas nacque come fondo con 
la finanziaria 2003 per compensare le aree 
europee svantaggiate».
«Si è lavorato assiduamente e si è collaborato 

con il governo per riconoscere dignità a 
questa strada fondamentale della Sardegna». 
Sono state le parole dell’ex assessore Man-
noni. «Ed è anche un fatto morale che la 
classe politica attuale non butti via tutto il 
lavoro fatto». Una classe politica che non ha 
risposto all’invito di presentarsi al Convegno, 
per i troppi impegni istituzionali, ma che non 
si interfaccia con le richieste dei cittadini. «Io 
preferisco pensare che siano dilettanti piut-
tosto che in malafede – commenta Mannoni 
-. La Sardegna, nel dicembre 2008, aveva già 
deciso cosa fare con i fondi Fas. 470 milioni 
erano stati stanziati per la 4 corsie che colle-
gasse Olbia e Sassari, ma leggendo la legge di 
conversione non ci hanno dato quello che ci 
potevano dare». 
Gli interventi che si sono succeduti nella 
cattedra dell’Aula Blu della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Sassari 
alla presenza di una settantina di cittadini, 
sono stati molti e articolati. L’intervento della 
maggioranza al Governo è stato auspicato 
anche dall’ex assessore ai Lavori Pubblici del 
Comune di Sassari, Luigi Lotto, che ha chiesto 
un’azione incisiva da parte della Regione. «Se 
la giunta non muove un’azione istituzionale le 
manifestazioni, purtroppo, non possono fare 
altro che richiamare l’attenzione: se non c’è 
chi ha l’esecutivo in mano, non si cammina». 
Il “Comitato”. Nato da un gruppo di studenti 
universitari, il comitato si è allargato dalle 
aule della facoltà di Scienze Politiche (Gli 
Art-Allegri ragazzi tristi e l’Asp-Associazione 
scienze politiche) per andare a coinvolgere 
anche altre facoltà, la prima a rispondere 
è stata quella di Agraria (Asa, associazione 

studenti Agraria) e il Consiglio degli studenti 
dell’Università degli studi di Sassari; le scuole  
superiori, come l’istituto magistrale M. Di 
Castelvì, il Liceo Classico D.A. Azuni, l’isti-
tuto d’arte Filippo Figari, e le associazioni 
cittadine Ichnos, Comitato Strada Olbia 
Sassari - Meglio la vita, Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada – Onlus, Cir-
colo Progetto Progressista, noiDonne 2005, 
Uisp - sport per tutti, Arci, Fipav, Eloè-anima 
migrante.
«Dobbiamo avviare un grosso lavoro di infor-
mazione, coinvolgimento e sensibilizzazione 
– ha commentato Piero Sanna, professore di 
Storia Moderna della facoltà di Scienze Poli-
tiche -. Oggi possiamo farlo con una nuova 
lena, arricchendolo con i nuovi contenuti che 
ci sono stati dati dalle relazioni di stasera».
Lo scopo del comitato, però, non è solo la 
rivendicazione della 4 corsie, anche la sensibi-
lizzazione a una guida sicura è un argomento 
che ricorre nel manifesto programmatico 
stilato dal gruppo. Troppo spesso, infatti, oltre 
ai disagi provocati dalle condizioni delle infra-
strutture, sono i comportamenti scorretti alla 
guida a provocare gli incidenti mortali. «Molti 
incidenti si potevano evitare – ha commen-
tato Simone Campus, un rappresentante del 
Comitato - e chi guida su un tratto del genere 
deve farlo in condizioni di estrema prudenza. 
Questo è l’altro grande asso portante su cui 
stiamo lavorando». 
Lo sanno bene le 200 persone che hanno 
manifestato sabato 30 maggio nel corteo che 
si è snodato da via Vienna verso il parco di 
Monserrato. Lo sanno quanti hanno dato la 
loro testimonianza durante il raduno, lo sa 
la madre intervenuta con la voce commossa 
ma ferma, «dopo 22 mesi io non so che fine 
farà la pratica di mio figlio che è diventato 
un numero. Oggi sono qui per dare dignità 
a lui. Io l’ho sepolto ma non permetto a 
nessuno di togliergli la dignità». È per non 
togliere la dignità a quanti hanno pagato per 
le inadempienze della politica sarda e per la 
leggerezza con cui si affronta una curva o un 
sorpasso ad alta velocità e sotto i fumi dell’al-
col che il Comitato “Obiettivo SS-Olbia” 
non conclude qui la sua azione ma, dopo 
le numerose adesioni ricevute con i primi 
eventi, dà appuntamento a ottobre, con una 
serie di incontri per sensibilizzare cittadini 
e istituzioni al “diritto a una guida sicura”.

Sassari-Olbia, beffa firmata Berlusconi
Regione sdraiata sui niet di palazzo Chigi

raffaela ulGheri

Convegno dopo le mancate promesse elettorali per le ultime regionali e per il G8 
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Su Il sole 24 ore del 18 giugno, a pagina 
20, è comparso il seguente articolo su 
Raffaelangela Pani, inserito in un dossier 
di quattro pagine con la testata “Lavoro 
intelligente”. Apriva con un editoriale di 
Guido Romeo (autore anche del servizio 
sulla Sardegna), un’intervista a Giu-
seppe Roma del Censis, e vari “esempi 
virtuosi”nazionali  raccontati da Antonio 
Dini, Paolo Conti, Luca Dello Iacovo e 
Luca Conti. Il servizio sul palmare made 
in Sardinia è apparso nella pagina cen-
trale con lo stesso titolo che – autorizzati 
da Il Sole 24 Ore - pubblica Sardinews.

Sul fronte della lotta alla disabilità 
sta crescendo una nuova genera-

zione di strumenti con dispositivi come 
Alpaca (Alternative Literacy with PDA 
and Augmentative Communication for 
Autism) e progetti come il Mwa (Mobile 
wireless accessibility) nato come progetto 
pilota dell’Ibm. Alpaca, sviluppato dalla 
cagliaritana Sardiniaweb di Raffaelangela 
Pani, e da qualche mese in commercio, 
trasforma un normale palmare in un vero 
e proprio sistema di comunicazione digi-
tale portatile per bambini con disturbi 
pervasivi dello sviluppo come l’autismo. 
La Comunicazione Aumentativa Alterna-
tiva, ideata in Nord America nel 1965, oggi 
è utilizzata in tutto il mondo per facilitare 
la comunicazione e come ausilio alla for-
mazione e strumento di riabilitazione, ma 
Alpaca raduna nel piccolo volume di un pal-
mare una vasta rassegna di immagini come 
una mela o a verbi come “io voglio” tradi-
zionalmente presentate su cartoncini. Ogni 
elemento è accessibile con touch screen e 
associato alla vocalizzazione (ad esempio 
“mela”, oppure: “voglio la mela”). Il dispo-
sitivo è stato sperimentato con successo al 
Centro regionale per l’autismo dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu, a Cagliari, diretto 
dal Dottor Giuseppe Doneddu, grazie al 
quale è stata attuata una serie di modifiche 
migliorative; ora se ne studiano altre appli-
cazioni. Ma il punto forte del dispositivo 
cagliaritano è il prezzo, 1.234 euro in base 
al tariffario di adozione delle Asl, contro i 
circa 8 mila dollari di quelli americani come 
il Dynamo della Dynavox, e un database di 
immagini relative agli oggetti italiani che 
rendono più immediata la comprensione. 
In Spagna, José Juan Cañas Delgado e 

María José Rodríguez Fortiz dell’Università 
di Grenada stanno sperimentando Sc@
ut, un software che consente di portare 
su palmare le immagini create o scaricate 
sul pc per l’utilizzo da parte di psico- 
pedagoghi e logopedisti. Il software è 
ancora in fase precommerciale e gratuita-
mente scaricabile, ma gli spagnoli stanno 
valutando un modello di business in 
grado di sostenerne un ulteriore sviluppo. 
Il progetto Mwa, nato come progetto pilota 
nel 2004, punta invece ad aiutare non-
vedenti e ipo-vedenti, sia sul lavoro che 
nella vita quotidiana. Solo in Italia, l’Inail 
registra 350mila non vedenti e più di un 
milione e mezzo di persone con problemi 
di vista. Il progetto mira a concentrare nello 
stesso dispositivo mobile tutte le attività 

normalmente svolte sul tradizionale com-
puter da scrivania e sul telefono cellulare. 
Il dispositivo scelto è un palmare, il Nokia 
E61i, che permette l’uso di uno strumento 
per la comunicazione aumentativa come lo 
screen reader Talks, e dei portal server Web-
Sphere per il broadcasting delle pagine wap 
e xhtml e permette anche agli ipovedenti 
di accedere a tutto il materiale digitale di 
e-learning, dai documenti digitali ai Podcast. 
Il lavoro intelligente sta anche arrivando al 
capezzale dei pazienti. Nei pressi di Bari, 
l’ospedale regionale Miulli ha varato una 
“cittadella della salute” nella quale un’in-
frastruttura wireless è diventata la chiave di 
volta per accedere a una nuova generazione 
di servizi in grado di accelerare il lavoro di 
medici e infermieri e garantire maggiore 
qualità di cura ai pazienti. La rete wireless, 
costituita da Ibm e Cisco Systems consente di 
tracciare il paziente in ogni suo spostamenti 
all’interno dei 16mila metri quadri del centro 
di cura e agli operatori di accedere in tempo 
reale ai dati più importanti delle cartelle 
cliniche che a termine dovrebbero diventare 
integralmente disponibili. Il sistema abilita 
a una serie di servizi innovativi che stanno 
già portando in corsia la videoconferenza e 
il videobroadcast per teleconsulti rapidi con 
altri specialisti, ma cambia anche la gestione 
della cura al letto del paziente e permette di 
localizzare i dispositivi medicali all’interno 
della struttura per migliorare la logistica e 
ridurre i tempi di attesa negli esami.

La sfida del palmare alla disabilità
Guido romeo

Pronta una nuova generazione di dispositivi facilitativi (mobili e non) made in Sardinia

Raffaelangela Pani, 39 anni, mamma 
di Luca e Marco Mameli (il padre è 
un informatioco, ricercatore del Crs4, 
Andrea, divulgatore scientifico) è una 
imprenditrice titolare di Sardinia Web. 
Di lei hanno parlato diffusamente in due 
libri: “I disturbi pervasivi dello sviluppo” 
di Giuseppe Doneddu (Armando Editore) 
e nel libro Didamatica 2008 dell’università 
di Bari e dell’Aica (Associazione italiana 
per l’informatica e il calcolo automatico.

Mamma imprenditrice
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Sardi d’America

Della sua insegnante di pianoforte Lu-
dovica Costa Pane, con cui si è diplo-

mato al Conservatorio di Cagliari, Ema-
nuele Secci ricorda in particolare i discorsi 
sulla passione per la musica, su “quel fuoco 
particolare che ci anima e che deve venir 
fuori perché, quel che facciamo, si traduca 
in un’espressione d’arte vera”. 
È sempre stato un bravo studente Ema-
nuele, un ottimo musicista, avviato a 
una brillante carriera, anche dopo gli stu-
di all’Accademia di Vienna e quelli con 
Gyorgy Sandor, allievo di Béla Bartok. 
Ma, quel che per molto tempo non ha mai 
detto a nessuno, è che, fin da bambino, 
fin da quando guardava i film america-
ni, coltivava la passione per recitare. Ma 
pensava fosse un sogno impossibile, una 
chimera inimmaginabile. Poi, per seguire 
Gyorgy Sandor che insegnava alla Juillard 
School, ventenne, è approdato nel 1989 a 
New York, e in questa città, ha cominciato 
a pensare che il suo sogno si potesse forse 
realizzare. Dopo qualche anno infatti, nel 
’93 supera l’audizione per l’American Mu-
sical & Dramatic Academy dove si diploma 
l’anno successivo. Contemporaneamente, 
recita in una produzione importante, il 
film “Love is All There”, che ha, tra i pro-
tagonisti, Paul Sorvino e Angelina Jolie. 
A New York, nel ’96, mette su una com-
pagnia teatrale di “sketch comedy”, che 
cattura l’attenzione di James Signorelli, 
regista e produttore del leggendario pro-
gramma televisivo “Saturday Night Live”; 
la maggior parte degli spettacoli si tengo-
no al celebre teatro di cabaret di midtown 
“Don’t Tell Mama”, dove la compagnia 
registra sempre il pienone. Lavora anche 
in televisione, e tra l’altro, nella popolaris-
sima soap opera, “Quando si ama”. 
Nel frattempo, non abbandona la musica 
e suona il pianoforte in occasione di un 
evento alla presenza dell’allora presidente 
Bill Clinton nel 1996. 
Qualche tempo dopo, si trasferisce tem-
poraneamente in Italia, dove lavora, tra 
l’altro, in film di successo come “Uno 
bianca” con Kim Rossi Stuart che stima ed 
apprezza, sia da un punto di vista umano 
che professionale. E, per un periodo, fa un 
po’ la spola tra l’Europa e New York.
Realizza, sia come regista che come in-

terprete, sette cortometraggi, tra il quali 
“Point of View”, nel 2002, che riceve il 
primo premio a Cinecittà, e “Evol”, nel 
2007, selezionato per il Sofia Internatio-
nal Film Festival. A New York lavora come 
montatore e producer televisivo alla Cbs e 
alla Rai, per “Che tempo fa”, “Linea Ver-
de” ed i tg.
Ha scritto per il cinema, recitato e lavorato 
come regista. Ma si considera soprattutto 
attore e regista, perché dice che stare da-
vanti o dietro la macchina da presa è quel 
che gli si addice, che è nelle sue corde. 
L’aver seguito a Roma un seminario con il 
grande Arthur Penn, racconta, ha su di lui 
un grande impatto, «credo sia l’influenza 
più importante che abbia avuto come atto-
re e, in particolare, come “method actor”, 
(quello di Stanislavski). E ricordo sempre 
una sua espressione che m’ha colpito ed ho 
sempre in mente, “Don’t impress, express” 
(Non impressionare, esprimi). Perché, 
dice con trasporto, affinché l’espressione 
artistica sia di qualità, deve essere auten-
tica. Ciascuno può avere il suo metodo 
nel prepararsi, ma al momento di recitare, 
i sentimenti che provi devono essere veri, 
profondamente sentiti, devono venire dal-
le viscere. Non si può mentire, non si può 
barare. Devi provare quelle sensazioni nel 

Emanuele Secci, dal Conservatorio di Cagliari
all’American Musical & Dramatic Academy

Teatro, cinema, televisione e il pianoforte  per accogliere Bill Clinton

modo più forte possibile». 
Ora Emanuele vive a Los Angeles, dove si è 
trasferito da New York, all’inizio del 2008. 
Di questa città gli piace molto il clima, 
«c’è sempre il sole, dice, è  come Cagliari, 
con una temperatura sempre sui 25°, con 
il vantaggio del tempo secco. Ed un clima 
così ti mette sempre di buon umore…». 
Los Angeles lo ha portato a lavorare in 
“Angeli e Demoni” di Ron Howard, nel 
ruolo del carabiniere. Di questa esperienza 
racconta di essere rimasto colpito dall’effi-
cienza, dalla professionalità e dalla rapidità 
nei tempi di lavorazione. «Ron Howard è 
una persona molto timida ma molto seria, 
dice, estremamente concentrato sul lavoro 
e molto gentile». Hanno avuto modo di 
discutere anche della sua parte e di effet-
tuare poi lì, al momento, delle modifiche 
rispetto al copione originale. «Cosa che, 
racconta Emanuele, il protagonista del 
film Tom Hanks, come succede con tutte 
le grandi star, fa continuamente, anche in 
corso d’opera; ed è come se il film, ad un 
certo punto, lo facessero in due». 
Negli ultimi anni, ha girato dei cortome-
traggi tra cui SciToFoRola, anche a Caglia-
ri, dove ritorna, almeno una volta all’anno 
ed è sempre, insieme a New York, la sua 
città di riferimento. 
Alla domanda, “Per che cosa sei più grato 
a New York, dove, come hai detto tu, sei 
diventato adulto?” risponde, «Credo che il 
connubio tra l’esser sardo e newyorkese sia 
ottimo. Noi sardi siamo persone di parti-
colare integrità, affidabili, seri, di parola, 
anche testardi e determinati;  e New York 
mi ha insegnato la concretezza anglosasso-
ne. Io sono una persona intraprendente e 
qui, negli Stati Uniti, se ti dai da fare trovi 
alcune porte aperte. Quel che conta è ciò 
di cui sei capace, non da dove vieni o chi 
sei. Vieni messo alla prova, contano i rap-
porti tra le persone e le tue capacità. New 
York poi è una scuola di vita, mi ha inse-
gnato a sopravvivere. La frase di Liza Min-
nelli in “New York, New York”, “if you can 
make it there, you can make it anywhere”, 
(se ce la fai qui, ce la fai dappertutto), è 
vera. Attraversi momenti duri, certamente, 
ma è un training che non ha pari. Anche 
se, la mia casa è la Sardegna, è Torre delle 
Stelle. Non me lo dimentico mai».

viviana bucarelli
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Geologia

Il territorio di cui parleremo è davvero in-
teressante. Ci troviamo nel Medio Cam-

pidano, nella zona del  Castello di Monrea-
le, attorno a cui sorgono i paesi di Sardara, 
Pabillonis, San Gavino Monreale e Sanluri.
È un complesso collinare dominato dal 
castello di  Monreale ed è geologicamen-
te  un’ “Isola fossile” dell’era primaria che 
ha alla sua base un terreno pianeggiante 
dell’era quaternaria, di natura calcarea-ar-
gillosa, deposta da un mare quaternario che 
circondava l’isola, ancora fino a tre milioni 
di anni fa.
Il complesso collinare invece, non è solo 
interessante per l’età della sua formazione 
geologica, che supera il mezzo miliardo di 
anni, per cui merita, in linguaggio geolo-
gico, veramente il nome di “Isola fossile”; 
ma il suo interesse si accresce, per la nostra 
passione di ricercatori, perché è una  lo-
calità ricca di depositi di minerali di me-
morie storiche della vita medioevale della 
Sardegna, e di interesse sanitario, religioso 
e turistico. Sul rilievo più alto della nostra 
“isola fossile” infatti domina  l’austera mole  
medioevale del  Castello di Monreale, sede 
residenziale dei regnanti e base militare e 
strategica del Giudicato di Arborea (XIV 
secolo) e che raggiunge l’altitudine di 268 
metri. Questo terreno dell’era primaria  è 

del periodo geologico del Cambrico ed è 
costituito essenzialmente da arenarie finis-
sime e argillose, intensamente metamor-
fosate, che si estendono fino alle Terme di 
Santa Maria a is Aquas.
Come ordinariamente nel Paleozoico sar-
do, così anche nella nostra zona abbiamo 
dei depositi importanti di minerali, come 
la Fluorite (fluoruro di calcio) di cui riman-
gono tre cave aperte, ma oggi abbandonate, 
poste al di sotto del Castello di Monreale. 
Verso Sud Est. Questo minerale di fluo-
ruro di calcio viene usato come fondente 
in metallurgia, in smalteria e anche per la 
preparazione dell’acido Fluoridrico  e offre 
anche tanti bei cristalli, sparsi nel terreno.
Un altro minerale, molto esteso nella zona, 
da Sud Est- Est- Nord Est è il cinabro, sol-
furo di mercurio , da cui si ricava il mer-
curio; è allo stato di impregnazione della 
roccia paleozoica, spesso terroso e di un bel 
colore vermiglione, inconfondibile, molte 
esteso nella superficie, che appare molto in-
teressante col suo colore, nelle trincee fatte 
all’altezza di Sardara, per la costruzione del-
la strada  131 e anche per la costruzione per 
San Gavino, che si snoda dalla medesima  
131. Fuori del complesso esaminato, ad Est 
e NordEst di Sardara, si estende un terreno 
collinare di natura eruttiva: esso fa parte di 

C’è un atollo anche in Sardegna
A Sardara c’è un’autentica Isola Fossile

filiPPo Giua

Medio Campidano, un tuffo nell’era primaria, il cinabro della Carlo Felice

una colata di lava di andesite, proveniente 
dall’attività vulcanica del Monte Arci. Pos-
siamo recarci in  questa zona, prendendo la 
strada per il paesetto di Collinas e così an-
che ammirare la regione precedentemente 
descritta, posta ad Ovest di Sardara.
Come accennato, la località è interessante 
anche dal punto di vista Sanitario, Religio-
so e Turistico. Infatti , lasciando la strada 
per Collinas e uscendo da Sardara, si può 
raggiungere la zona delle Terme di Santa 
Maria a is Aquas, dopo un paio di chilo-
metri, seguendo la segnaletica stradale. In 
loco si può ammirare, anche dall’esterno, 
la struttura moderne della Clinica termale, 
con la piscina all’esterno e i prati ombreg-
giati dai grandi Eucaliptus, con i numerosi 
tavoli  in pietra per consumare  comoda-
mente un pranzetto con amici e familiari, 
anche nel periodo  delle varie sagre della 
zona.
Nella località si può fare visita anche al 
piccolo santuario della Madonna, patrona 
degli abitanti di Sardara e della Diocesi di 
Ales. Infine prendendo la stradetta per il  
“Tiro a segno”,  si può raggiungere in mac-
china, fin sotto il Castello di Monreale e 
ammirare un bel panorama dell’estensione 
del Medio Campidano attorno alla nostra, 
ormai famosa, “Isola fossile”.
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Libri

Il giornalismo è una professione incline 
al motto di spirito e alla semplificazio-

ne arguta, in particolare quando gioca in 
casa e si occupa dei temi dell’informazione. 
Così di fronte a uno dei pilastri insoluti 
del mestiere, cioè cosa sia esattamente una 
notizia, prevale la convinzione che a saper-
lo siano rimasti in pochi: Dio e qualche 
anziano capo redattore prossimo alla pen-
sione, ma c’è anche chi è pronto a giura-
re che ormai anche il Padre Eterno abbia 
qualche difficoltà. Pertanto, sembra quan-
to mai opportuno che un giornalista, nel 
dialogo “vagabondo sull’informazione ”, 
con una figlia sceneggiatrice, parta proprio 
dal considerare la notizia, il suo valore, la 
sua ambiguità, l’impossibilità di domarla e 
di renderla neutra, per affrontare la lunga 
evoluzione del giornalismo moderno. Nel 
libro “Storielle di Hermes”, per l’appunto 
“dialogo vagabondo sull’informazione tra 
un giornalista e sua figlia” (edizioni Cuec), 
Roberto Paracchini, redattore del quotidia-
no La Nuova Sardegna, e Sara Paracchini, 
laurea in sceneggiatura al Dams di Roma, 
ora a Buenos Aires per un master all’Ob-
servatorio de Cine, affrontano i temi della 
comunicazione, il senso dei mass media, la 
trasformazione di una professione che, se 
una volta “era sempre meglio di lavorare”, 
oggi pone dei dubbi su che lavoro sia, chi 
lo può fare e come deve essere fatto. 
Ci sono due particolarità di fondo nel libro 
di Paracchini padre e Paracchini figlia che 
rendono originale il percorso di approfon-
dimento su un tema difficile e insidioso. 
Da una parte l’intreccio di due punti di vi-
sta, divisi per generazioni, su qualcosa che 
dovrebbe essere percepito in modo ogget-
tivo e che invece si presta a una compren-
sione per età, dall’altra il fascino di una pa-
dre e una figlia che si passano il testimone 
contribuendo l’uno a raccontare la propria 
esperienza, l’altra ad arricchirla nell’incal-
zare della curiosità giovanile e nell’intran-
sigenza di chi il testimone lo vuole ricevere 
senza incertezze. Il fascino del mestiere di 
giornalista viene posto come un’aspirazio-
ne comune a molti giovani che subito si 
scontra con una dimensione dove il confi-
ne tra precariato e flessibilità diventa, l’uno 
la concreta condizione di vita della maggior 
parte dei giovani giornalisti, l’altra come 

una specie di “disponibilità alla trasforma-
zione garantita”. Il confine è tracciato dal-
la linea che il lavoro può essere “mobile” 
ma costante nel tempo, mentre l’industria 
editoriale tende sempre di più a conside-
rarlo fungibile e aleatorio. È  interessante 
seguire, nel libro, le tappe di una trasfor-
mazione che è insieme tecnologica, cul-
turale e antropologica. Un abisso separa il 
giornalista di belle lettere e suadente scrit-
tura dall’operatore dell’informazione che 
si misura sul tracciato di una dimensione 
della comunicazione, formato sms. La so-
cietà complessa, in perenne mutamento, si 
esercita nel mondo dei mass media con sfi-
de del tutto inaspettate, dalla comparsa dei 
free press, all’universo internet, dai giornali 

Informazione, Hermes, un padre e una figlia
Dialogo vagabondo tra notizie e arte

Gli stimoli dell’ultimo lavoro di Roberto Paracchini (che si confronta con Sara)

on line ai blog, che cambiano le regole del 
gioco, lo rendono più veloce, a volte più 
spregiudicato, non necessariamente più 
bello e autorevole. Periodicamente, le nuo-
ve forme della comunicazione celebrano la 
morte annunciata dei quotidiani tradizio-
nali, più in generale del “cartaceo”, subito 
seguita da pronte resurrezioni che fondano 
il miracolo sulla qualità, sui principi della 
deontologia e dell’etica. Temi che il volume 
di Roberto e Sara Paracchini affronta nel-
la loro complessità, tenendo fermi alcuni 
punti non “negoziabili”, ma senza cedere a 
predizioni sui futuri destini  della comuni-
cazione e sui rimedi taumaturgici che pos-
sono risanare, a tavolino, un settore che at-
traversa una profonda crisi, proprio mentre 
racconta, ogni giorno, la crisi globale nella 
quale rischia di soccombere. Il modello di 
giornalismo che emerge dal libro “Storielle 
di Hermes” ha qualcosa al tempo stesso di 
tradizionale e di rinnovato. È una specie di 
rivoluzione nella continuità, nel rispetto 
del lettore che si esercita nel tenere in de-
bito conto solo la verità, nella capacità di 
inserirsi in un processo di formazione per-
manente che permetta di acquisire di volta 
in volta gli strumenti del cambiamento, in-
fine nel ritrovare, per strada, il senso ultimo 
della notizia. In fondo, consiste nel diffon-
dere le cose che accadono nel mondo, fatto 
di uomini e di cemento, di sofferenze e di 
entusiasmi, “per raccontare porzioni di vita 
sempre più ampie, come storielle di Her-
mes e mantenere sempre attive le orecchie 
di questo mito, viaggiatore per eccellenza 
e protettore delle strade e dei viandanti”.
 Che poi Ermete venga considerato, nel-
la mitologia greca, anche il dio dei ladri e 
dei bugiardi attiene all’altro aspetto della 
questione, a quella che viene spesso chia-
mata “la deriva giornalistica”. Contempla 
due facce, quella del giornalista propenso a 
non deludere il potere, qualunque esso sia, 
o il giornalista espressione stesso del pote-
re e, dall’altra, la percezione che i potenti, 
della politica, dell’industria, della finanza, 
dello sport, hanno del “buon giornalismo” 
o “buon giornalista”, assai simile al buon 
selvaggio di imperiale memoria, che pre-
vede una sola dimensione, la propaganda, 
identificata con la verità, quella di Hermes 
l’imbroglione.

felice testa
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Quelle che fanno

Elmas ha circa novemila abitanti, una 
superficie di 1.370 ettari, appena 668 

attività commerciali e ha perso la sua iden-
tità dopo che nel 1937 - conseguentemente 
a un decreto regio che ha soppresso la sua 
autonomia - è diventata parte integrante di 
Cagliari, capoluogo dove si riversa la popo-
lazione ogni giorno per lavorare, studiare, 
svolgere le commissioni più importanti. 
“Eppure questa cittadina conta innumere-
voli associazioni culturali, di volontariato 
e sportive. La popolazione ha bisogno di 
partecipare attivamente alle politiche del 
Comune.”A spiegare il motivo di questo 
originale modo di vivere il centro urbano 
è Carla Tuveri, presidentessa della Consulta 
donne di Elmas, “ci siamo ritrovati comune 
autonomo nel 1989 dopo un referendum 
voluto fortemente dagli elmesi e i primi 
tempi sono stati molto difficili, siamo stati 
costretti tutti a mobilitarci per poter avere 
assicurati alcuni servizi.”
 La Consulta Donne è nata nel 1992 dopo 
la legge 142 sulle autonomie locali. Sono 
quindici donne, un gruppo storico a cui se 
ne sono aggiunte altre  nel corso degli anni. 
L’età varia, sono presenti anche diciottenni. 
La presenza dei giovani in queste aggrega-
zioni rende Elmas una comunità in con-
trotendenza. Infatti la realtà dell’hinterland 
cagliaritano è fatta più di “fughe giovanili 
verso il capoluogo” – come dice la presiden-
tessa - che di ragazzi partecipi attivamente 
nel loro territorio, un esempio concreto 
dell’impegno giovanile è l’assessore alle Pari 
Opportunità Alessandra Pili di appena 23 

anni. La ricetta vincente della Consulta di 
Elmas è stata  la scelta di occuparsi di temi 
non esclusivamente femminili. Sono tanti 
gli interventi che riguardano l’ambiente ad 
esempio, l’inceneritore presente nel terri-
torio, il riciclaggio dei rifiuti e la raccolta 
differenziata. Tantissimi i progetti per ren-
dere più verde il centro urbano, partendo 
proprio dai ragazzi attraverso giornate de-
dicate al trapianto di alberi. A ricordare la 
stretta collaborazione con il mondo della 
scuola è Donatella Putzulu, rappresentante 
del direttivo, “organizziamo da anni corsi 
di ceramica, disegno, patchwork, ginnasti-
ca e di lingua inglese, quest’ultimo molto 
seguito anche fra gli adulti.” Sono donne 
moderne, madri e mogli che lavorano e 
che hanno deciso di aderire alla Consulta 
perché desiderose di occuparsi attivamente 
della loro cittadina, “all’inizio eravamo gof-
fe ma questa avventura ha coinvolto subito 
tutte noi e col tempo abbiamo capito che è 
una passione vera e propria, la metà di noi 
infatti è diciassette anni che collabora inin-
terrottamente.” 
Carla Tuveri ricorda fiera la nascita dello 
Sportello Donna sorto dopo un’indagine 
statistica su un campione di 400 cittadine 
fra i 18 e 50 anni sulle problematiche fem-
minili. In collaborazione con l’Assessorato 
ai Servizi Sociali offrono gratuitamente con-
sulenze ginecologiche e fino all’anno scorso 
erano possibili consulenze legali. Cavallo di 
battaglia della Consulta è dal 1994 il Pre-
mio Laguna, rivolto ai sardi residenti nella 
penisola e in Europa, diviso in due sezioni, 

Elmas: in prima linea la Consulta delle donne
claudia sarritzu

Dibattiti, presentazione di libri, parlano Carla Tuveri, Donatella Putzulu e Tonino Sitzia

una per bambini, una per adulti, a loro volta 
suddivise nelle sottosezioni narrativa e poe-
sia, e solo per gli adulti è possibile la scelta 
fra la lingua sarda e quella italiana. L’anno 
scorso per la prima volta è stato stampato 
un libro con le opere vincitrici, distribui-
to nelle scuole e reperibile nella biblioteca 
comunale. Questa iniziativa è in collabo-
razione con un’altra associazione elmese, 
EquiLibri, nata nell’autunno del 2008, che 
ha l’intento di mettere assieme gli amanti 
della lettura di Elmas. “Leggere è un passa-
tempo vissuto in solitudine, noi vogliamo 
renderlo invece un momento di socializ-
zazione dove si possa discutere dell’ultima 
opera letta, scambiarsi consigli, promuovere 
nuovi autori e comunicare ai giovani la no-
stra passione”. Lo dice il presidente Toni-
no Sitzia. In programma il concorso “Una 
frase a volte basta” dove sono state invitate 
le scuole di Elmas a inviare delle frasi di au-
tori famosi entro il 30 Settembre. EquiLibri 
come Consulta Donne e tante altre associa-
zioni cittadine si autofinanziano, tentano di 
essere autonome e pesare il meno possibile 
sui contribuenti, una presenza “in più” per 
la comunità. Una democrazia partecipata 
come ricorda Donatella Putzulu, “noi nel 
1992 volevamo davvero migliorare Elmas, 
non protestando, ma scendendo in campo 
per costruire quello che serviva. In molte re-
altà le Consulte sono luoghi dove le donne 
si incontrano per uscire di casa, distrarsi, il 
nostro intento invece era fare qualcosa di 
buono per la nostra città e quindi per noi 
stesse”. 
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Eventi

Apprezzabile successo riportato dalla 
prima Fiera del Libro del Sulcis Igle-

siente che si è svolta durante l’ultimo week 
end di maggio nel centro sociale comunale 
di San Giovanni Suergiu. Il progetto na-
sce dall’idea congiunta delle associazioni “ 
Suergiu uniti nella cultura”, le “Acli” e “Le 
città invisibili” che con l’iniziativa hanno 
voluto promuovere la diffusione dei libri 
in un territorio fortemente colpito da pro-
blematiche economiche e sociali. L’evento 
culturale, denominato anche “Libri a Sud 
Ovest”, è stato condiviso nella sua totalità 
dall’Associazione degli editori sardi (Aes) 
che attraverso la propria rete di promozio-
ne letteraria ha convogliato nella struttura 
espositiva circa duemila libri. 
La manifestazione letteraria ambisce a in-
serirsi nel più vasto panorama dei festival 
culturali sardi e in tal senso, oltre alla deter-
minazione e alla professionalità degli orga-
nizzatori, grande rilievo ha avuto la provin-
cia di Carbonia-Iglesias che ha fornito un 
decisivo contributo economico, credendo 
fortemente nel valore della lettura come 
veicolo fondamentale per offrire al territo-
rio opportunità di rinascita socio-economi-
che. Nella tre giorni culturale, oltre alla va-
sta esposizione libraria, si è potuto assistere 
a un ricco e variegato programma di intrat-
tenimento che si è sviluppato sull’intrec-
cio di conferenze, reading, presentazione 
di libri, performance musicali, proiezioni 
cinematografiche nonché esposizione per-
manente di pittori locali. Dopo l’inaugu-
razione del venerdì pomeriggio al cospetto 
delle autorità politiche e amministrative 
del Sulcis, si sono alternati sul palco il mu-
sicista etnico Franco Madau, lo scrittore 
Francesco Abate che ha intavolato nella 
sala conferenze una performance letteraria-
musicale di tutto rispetto molto apprezza-
ta dal pubblico presente. È seguita poi la 
lettura di alcuni brani di “Intillimania” del 
giornalista Aldo Brigaglia , accompagnata 
dalla straordinaria musica di un gruppo 
locale che ha omaggiato gli spettatori con 
un repertorio di musiche andine. Il sabato 
è stato dedicato nella sua quasi totalità agli 
alunni della scuola primaria e secondaria 
con un invito alla lettura guidato dall’in-
segnante e attore teatrale Senio Dattena 
mentre nel pomeriggio per gli appassionati 

del fumetto il vignettista Bepi Vigna ha ri-
cordato il centenario del Corriere dei Pic-
coli. In serata poi, lo sceneggiatore teatrale 
Alberto Capitta ha presentato in anteprima 
nazionale la sua opera, in cui gli animali 
protagonisti dei suoi romanzi hanno dato 
voce alle storie da lui raccontate; il regista 
Gianfranco Cabiddu e lo scrittore Giorgio 
Todde hanno poi concluso con un capo-
lavoro del cinema “Passaggi di tempo- Il 
viaggio di Sonos e memoria”. 
Nella giornata conclusiva della fiera è sta-
ta la lingua sarda a padroneggiare la sce-
na, con la conferenza del linguista Mario 
Puddu e dello storico Giuseppe Nonnis, 
il monologo irriverente e dalla traboccan-
te simpatia sulla “limba” di Nino Nonnis 
a cui ha fatto seguito il reading di Mauri-
zio Anichini sul libro di Giuseppe Putzolu 
“Il viandante”. Elegante e ironico anche il 
congedo dal numeroso pubblico con il dia-
logo-incontro tra il direttore di Sardinews 
Giacomo Mameli e l’antropologo e docen-
te universitario Giulio Angioni: lettura e 
commenti sull’opera di Angioni “Tempus” 
nonché aneddoti e curiosità sviscerati da 
un’amicizia decennale. Angioni ha letto 
brani tratti da “La ghianda è una ciliegia”.
Ampia soddisfazione è stata espressa dagli 
ospiti che hanno animato le tre giornate 
culturali ma anche dal mondo politico che 
ha apprezzato gli sforzi edificanti di una 
macchina organizzativa che si è distinta per 

San Giovanni Suergiu crea territorio
Il Sulcis e l’ Iglesiente più uniti con i libri

Iniziativa di Acli, Uniti nella cultura, Aes, Le città invisibili, Comune e Provincia

qualità e passione nel proprio operato. “Gli 
sforzi profusi - ha dichiarato il direttore ar-
tistico Claudio Moica - sono stati brillan-
temente ripagati dai visitatori, quantificati 
intorno alle duemila presenze, e agli elogi 
che ci sono pervenuti dalle altre ammini-
strazioni comunali del territorio che si sono 
già proposte per ospitare l’evento nelle sue 
prossime edizioni. È un risultato -prose-
gue Moica - che ripaga noi organizzatori 
e inorgoglisce il Comune di San Giovanni 
Suergiu il quale ha lavorato a ritmi serrati 
per consegnarci in tempo utile la struttura; 
un doveroso ringraziamento va alla provin-
cia di Carbonia-Iglesias che ha finanziato 
e patrocinato la manifestazione e anche 
all’assessorato alla Cultura della Regione 
Sardegna che pur avendo dato solo il pa-
trocinio morale ha mostrato interesse per 
questa esperienza letteraria che ci auguria-
mo diventi un appunto annuale per tutti i 
lettori del territorio.” 
I risultati sono decisamente confortanti in 
quest’ottica, la gente ha risposto con pia-
cere e interesse, mostrando di gradire ogni 
sfaccettatura dell’universo culturale pro-
posto dal programma e fornendo un chia-
ro segnale: il Sulcis, ancora lontano dalle 
principali rotte turistiche, può divenire un 
importante polo di attrazione attraverso le 
iniziative e gli eventi di carattere culturale e 
artistico, che costituiscono una solida base 
di sviluppo.

elvira usai
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Dunque il Viaggio come Via. Come sentiero, credo, etica, di 
tutti coloro che sono cercatori; 

Der Suchende, usando una perfetta espressione tedesca per indicare 
colui che cerca; che cerca se stesso nel tutto, e il tutto, in se stesso.
Leggermente diverso da tour-ista, la cui semplice radice suggeri-
sce una qualità, un’azione, non proprio uguale a quella di suchen, 
cercare; dove la prima è fretta, approssimazione, vuotezza, e l’altra 
calma, profondità, senso.
Trovare senso tramite il grande dono che ogni Viaggio porta: il 
confronto. 
Un dono molto prezioso, se non il più prezioso, perché lo specchio 
in cui si riflette l’identità.
Confronto come apertura, come osservazione, che non dovrebbe 
mai tramutarsi in giudizio. 
Freddo, quest’ultimo, come lama; caldo, il primo, come un ab-
braccio.
Questo almeno a livello delle auree vette del Buddha. Ahimè, non 
facile.
Perché il cuore si apre talvolta a una debolezza fin troppo conosciu-
ta: lo sconforto sincero e infantile del comparare.
Come sarebbe bello essere parte di una Nazione... e già ci si potreb-
be fermare qui, con quella ‘N’ maiuscola. Una nazione di cui poter 
andare fieri, ecco. Una nazione che ha, qualcosa per cui andare 
fiera; qualcosa di più di meri frammenti di gloria passata riciclati e 
sfruttati in una farsa intellettuale, ma una gloria che è una linea di 
continuità, anche di piccole cose, in cui identificarsi.
Come sarebbe bello provare, rispetto ai propri natali, un senso di 
calore, di appartenenza, di fierezza, di orgoglio; come, l’avere qual-
cosa in cui riconoscersi e qualcosa da mostrare; come bello poter 
smettere di vergognarsi del comportamento dei propri compatrioti 
all’estero, o presunti tali, tanto da sentire l’istintivo impulso di dis-
sociarsi, come un lavarsi via lo sporco, quel senso di imbarazzo per 
atteggiamenti di cui non si è responsabili, ma che lacera come se lo 
si fosse comunque.
Sarebbe bello, ma a me, proprio non riesce. Perdonatemi.
E’ una premessa ampia, ma doverosa, dolorosa, che viene sponta-
nea, davanti alla bandiera norvegese che sventola di fronte a me, in 
una fredda mattinata a Oslo. 
Perché un norvegese, le ragioni per essere fiero di ciò che è, le ha: 
“Jeg er norsk”, io sono norvegese. Un’affermazione che diventa eco 
e rimbomba tra le pareti a picco dei venticinquemila chilometri di 
costa su mare del Nord, mar di Norvegia, e mare di Barents, che si 
insinua tra fiordi e insenature e risale sino ai picchi perennemente 
innevati di ghiacciai e montagne sino a sorvolare Capo Nord e ar-
rivare alle Svalbard.
Un eco che si unisce ad una natura maestosa e prominente e ne 
prende le sembianze, lo spirito; 
un eco che corre nel vento e gonfia le vele della flotta di navi dra-
go norrene che giunsero in Nord America quattro secoli prima di 
Colombo, che gira le pagine dei testi di una delle mitologie più 
complesse, meravigliose e regali della storia delle religioni, e solca 
il tempo sino alla bandiera che Amundsen conficcò per primo al 
Polo Sud nel 1911. 
La sua nave, e quella di Nansen prima di lui, si chiamava Fram: 
Avanti;
 L’imperativo morale di un popolo che si plasma e si adatta alle 
necessità dei tempi che corrono, che risulta vincente in ogni tempo. 
Dai vichinghi al Nobel per la pace (l’unico deciso e assegnato non 
in Svezia, su indicazione di Nobel stesso), dalle esplorazioni polari 
al riciclaggio totale dei rifiuti, e all’acquisto di crediti di CO2 sul 

mercato internazionale per compensare le proprie emissioni, con 
l’obbiettivo di ridurle a zero entro il 2050. 
Petrolio e balene dite? Invidia, la chiamo io. Viste le condizioni 
normative della pesca del Mediterraneo e lo stato del nostro mare, 
io eviterei di parlare; e il governo Norvegese, riguardo all’essere 
uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, si è comporta-
to istituendo un fondo pubblico (il più consistente d’Europa) per 
garantire al paese un futuro per quando il petrolio finirà (a breve). 
Questo in uno stato dove già il 99,9% del fabbisogno energetico 
è soddisfatto da energie rinnovabili, mentre noi mettiamo la firma 
per aprire quattro nuove centrali nucleari. 
Ecco, ci ricasco nuovamente, quel ‘noi’ : il vero problema. Un’ap-
partenenza che non è tatuaggio da sfoggiare, ma marchio a fuoco 
da nascondere. Un’appartenenza che non appartiene. Così a Oslo, 
alla Nasjonalgalleriet, di fronte a L’urlo Munch, la contemplazione 
è rotta da una voce alle spalle, in perfetto romanesco: “Ah, ma è 
questo allora? Aò, che sta a significà? Ma è un bambino? Ma era 
matto? Ma che dice ‘a guida?”
Mi trattengo, mi dissocio, e lascio andare con stoicismo, mentre i 
due tour-istisi defilano, e arriva una classe norvegese di angioletti 
biondi, delle elementari, che si ferma con il naso per aria per una 
lezione di storia dell’arte...
Mi dissocio, io non appartengo, io sono nell’Unoche è il tutto, 
mentre una cara signora domanda a un’imbarazzata commessa, rea 
solo di comprendere il nostro idioma: “Ma cosa sono questi gno-
metti avete dappertutto?”
“Questi gnometti”, risponde garbatamente la ragazza, “si chiamano 
Troll”, e dall’alba dei tempi sono parte fondamentale del Folklore e 
delle leggende del popolo norvegese, aggiungo io, e se si sentissero 
chiamare gnometti,potrebbero reagire non garbatamente, magari 
ispirando un nuovo meraviglioso disegno, come quelli di Kittelsen, 
per illustrare la storia che narra di quando un Troll dei boschi, tan-
to tempo fa, venne chiamato gnometto due tour-isti ; di quando li 
guardò torvo, per un momento perplesso, e se li mangiò. Attenti.

Lettera dai fiordi
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Taxi For The Dark Side
Documentare l’Orrore

Dilawar ha soli 22 anni quando viene 
portato nel carcere di Baghram, in 

Afghanistan.  I militari sospettano che possa 
essere parte di un gruppo che ha messo in 
atto un attacco missilistico ad una base 
militare statunitense, ma le prove a carico 
del ragazzo sono minime. Dilawar viene 
detenuto il 5 dicembre del 2002 per essere 
interrogato, e cinque giorni dopo viene 
dichiarato morto. La prima versione data dai 
militari sostiene che il ragazzo fosse morto 
per cause naturali, ma dopo qualche tempo 
i documenti del medico militare, che descri-
vono una serie di violente torture ai danni 
del ragazzo, vengono resi pubblici: la morte 
di Dilawar viene classificata come omicidio, 
e i responsabili militari sono condannati a un 
massimo di due mesi in un carcere militare. 
Secondo i documenti medici le gambe del 
ragazzo erano state letteralmente spappolate 
dai colpi inferti dagli interrogatori: se fosse 
rimasto vivo sarebbe stata necessaria l’am-
putazione delle gambe. La storia ha rapida-
mente girato il mondo, e ed è diventata un 
caso esemplare per tutti gli oppositori della 
tortura. Ci sono stati almeno altri 36 casi 
simili a questo.
Taxi For The Dark Side, realizzato due anni 
fa, vincitore dell’Oscar come miglior docu-
mentario nel 2008, arriva nei nostri cinema 
in un momento critico. L’amministrazione 
guidata da Barack Obama vuole chiudere 
il carcere di Guantanamo Bay entro la fine 
dell’anno, ma la scarsa documentazione 
disponibile su alcuni dei detenuti sta rallen-
tando la procedura. Il problema è trovare 
una nuova destinazione per i duecentocin-
quanta “ospiti” della prigione, visto che lo 
spostamento richiederà una cifra vicina a 
ottanta milioni di dollari. Prigionieri come 
questi sono materiale radioattivo: le pri-
gioni “normali” non li vogliono tra le loro 
mura. Inquietano perché sono associati ad 
un immaginario che fa della mancanza di 
struttura il suo marchio di riconoscimento. 
Nessuno ha trovato una soluzione definitiva 
per evitare che possano essere un pericolo 
per il mondo senza mettere in discussione i 
diritti dei detenuti.
La chiusura di Guantanamo è un atto sim-
bolico per distanziare gli Stati Uniti dalle 
orribili immagini di Abu Ghraib, e dall’idea 
che la lotta al terrorismo giustifichi violenze 
verso i detenuti. Alex Gibney, regista del film, 
ha intervistato alcuni dei militari coinvolti 
direttamente nell’omicidio di DIlawar, e 

ricostruisce i fatti con l’aiuto di ospiti eccel-
lenti, come il candidato repubblicano alla 
presidenza John McCain, lui stesso vittima 
di torture in Vietnam e da sempre contrario 
all’uso indiscriminato della violenza verso i 
prigionieri. La quantità di documenti esposti 
nel film lascia pochi dubbi sui fatti accaduti a 
Dilawar, e descrive con efficacia la confusione 
nel periodo immediatamente successivo agli 
attentati dell’11 settembre 2001, un periodo 
di forte instabilità, nel quale i cittadini ter-
rorizzati cercavano risposte che le ammini-
strazioni dei paesi occidentali facevano molta 
fatica a dare. Dick Cheney, ai tempi vicepre-
sidente, disse che “per combattere i terroristi 
dobbiamo entrare nel lato oscuro”, e i militari 
seguirono il piano in maniera a volte sin 
troppo precisa. Lo stile di Gibney è brutale: 
le interviste ai militari sono fotografate con 
una luce forte su uno sfondo nero, creano 
un’atmosfera inquietante che lascia pochi 
dubbi sul punto di vista dell’autore. Non 
manca neanche una critica alla spettacolariz-
zazione della tortura da parte dei media, con 
particolare riferimento a 24, serie televisiva 
dove il protagonista Jack Bauer, interpretato 
da Kiefer Sutherland, usa la tortura in più 
occasioni per risolvere situazioni disperate. 
Questi momenti, sfacciatamente manipola-
tivi, sono la dimostrazione di un approccio 
più da film d’accusa che da documentario. 
Il regista in più interviste ha dichiarato di 
voler provocare un sentimento di rabbia 
negli spettatori, e la narrativa funziona molto 

bene in questo senso. In altri momenti il 
film è asciutto e sempre puntato su una 
rappresentazione diretta dei fatti, e descrive 
con efficacia una situazione di grande com-
plessità, dove la tortura è usata come un 
palliativo per dare un senso alla lotta contro 
un nemico praticamente invisibile. Tutte le 
interviste agli esperti lasciano capire che la 
tortura è un metodo inaffidabile per ottenere 
informazioni attendibili; Allo stesso tempo, 
la confusione dei coinvolti di fronte ai fatti 
accaduti dimostra l’enorme difficoltà delle 
autorità nel dare un senso ad un nemico 
che vorrebbero sconfiggere, ma non riescono 
ancora a localizzare con certezza.
Il documentario è parte di una serie di 10 
film chiamata “Perché la Democrazia?”, dieci 
opere da dieci paesi diversi, che affrontano 
diversi aspetti della vita democratica in 
giro per il mondo, dalla Liberia alla Libia 
passando per India e Pakistan. La domanda 
posta dal titolo della serie trova risposta in 
opere come Taxi For The Dark Side: una 
democrazia sana sa guardare in faccia anche 
gli orrori che produce, e questo film lo fa 
senza nessuna paura. Nonostante il film esca 
con inspiegabile ritardo (era stato proiettato 
al Festival del Cinema di Roma due anni fa), 
le storie che racconta sono ancora fresche e 
capaci di lasciare il segno, e possono chiarire 
il motivo per cui i fantasmi di Guantanamo 
potrebbero continuare a tormentare l’Ame-
rica anche dopo la chiusura della famigerata 
prigione.
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Succede in Sardegna

A Ottana i vertici europei della Dow Chemical
Si è tenuto (giovedì 11 giugno) nella sede nuorese di Confindustria 
un incontro tra i vertici europei del gruppo Dow Chemical e dell’As-
sociazione. La multinazionale era rappresentata dal presidente Henry 
Roth e da Abdullah Al Swailem, accompagnati dal direttore della 
Equipolymers, Vittorio Tupponi mentre per Confindustria erano 
presenti il presidente Salvatore Nieddu, il vice Roberto Bornioli e 
il direttore Luigi Ledda.  Si tratta del secondo confronto diretto. A 
gennaio Confindustria aveva già ospitato i vertici di Equipolymers 
Europa, allora presieduta da Grahm Fox che comunicava proprio in 
quella occasione la decisione di vendere il sito di Ottana. L’incon-
tro – si legge in una nota -  “rappresenta una tappa particolarmente 
importante della lunga serie di iniziative istituzionali organizzate e 
sostenuti da Confindustria al fine di affrontare la gravissima crisi 
industriale che ha colpito la Sardegna centrale. Un intenso lavoro 
di relazioni e tavoli di confronto con le imprese e con le istituzioni, 
scaturito dalla recente assemblea pubblica di Confindustria, tra cui 
quelle tenutesi con il capo di gabinetto del Ministro Scajola, Luigi 
Mastrobuono, il responsabile dell’ufficio crisi industriali del Governo 
Gianpietro Castano e l’assessore regionale all’Industria Andreina 
Farris. I vertici di Confindustria hanno espresso la massima pre-

«L’importante riconoscimento a due 
aziende dell’agroalimentare della Sardegna 
testimonia ancora una volta le eccellenze del 
nostro territorio e delle nostre produzioni. 
Un plauso particolare va a queste e a tutte 
le imprese capaci di portare il valore della 
Sardegna non solo in Italia, ma in tutto 
il mondo». È il commento dell’assessore 
regionale dell’Agricoltura, Andrea Prato, 
in occasione della premiazione per ‘’La 
Genuina’’ di Ploaghe (produzione di salumi 

Premiata La Genuina (Ploaghe) e il Cappero selargino
suini, caprini e ovini preparati secondo le 
regole halal per i musulmani e kosher per 
la religione ebraica). Un’altra azienda, “Il 
cappero selargino” di Selargius (produzione 
e valorizzazione di un’antica varietà locale 
di cappero), è arrivata alla finalissima. Alla 
cerimonia era presente il ministro per le 
Politiche agricole Luca Zaia, che ha conse-
gnato l’Oscar Green 2009 per l’innovazione 
in agricoltura, promosso dai giovani della 
Coldiretti sotto l’alto patronato del presi-

dente della Repubblica. Il ministro Zaia si 
è trattenuto negli spazi della aziende della 
Sardegna presenti al Tuttofood di Milano. 
«È stata una visita tanto gradita quanto 
importante – spiega l’assessore all’Agricol-
tura della Sardegna, Andrea Prato – perché 
il ministro ha voluto conoscere meglio le 
nostre eccellenze e perché il Governo con-
ferma di essere vicino alle aziende isolane 
in un momento di grave crisi per tutto il 
comparto».

occupazione al manager ricordando la necessità di sostenere il sito 
Equipolymers per la sua strategicità e per il sistema di indotto gene-
rato in quanto la centrale elettrica e le decine di aziende localizzate 
nell’area sono legate alla Equipolymers che è comunque un’eccellenza 
in termini produttivi e di professionalità”.  Roth, riferendosi all’in-
contro tenutosi a Roma nei giorni scorsi presso il Ministero dello 
Sviluppo ha preso atto dell’apertura da parte del Governo, della sua 
consapevolezza sui problemi di Ottana e dell’attività di Confindustria 
a salvaguardia del sito ed ha sottolineato il paradosso di un impianto 
come quello di Ottana, tecnologicamente avanzato, che insieme 
all’impianti di Skopau rappresenta una dislocazione ideale a livello 
europeo, ma che purtroppo risente gravemente dei costi energetici, 
dei trasporti e dei servizi. La multinazionale ha quindi chiesto “il 
supporto di Confindustria che dovrà continuare a impegnarsi per 
ottenere dalle istituzioni la riduzione costi del sito. Occorre acce-
lerare i tempi delle decisioni politiche in merito agli interventi che 
da troppo tempo Confindustria chiede per fare rinascere l’industria 
nella Sardegna centrale riducendo i costi energetici, di trasporto e 
dei servizi: tutto ciò per salvaguardare la presenza di Equipolymers 
e di tutte le aziende insediate a Ottana”.

«L’importante riconoscimento a due aziende dell’agroalimentare 
della Sardegna testimonia ancora una volta le eccellenze del 
nostro territorio e delle nostre produzioni. Un plauso particolare 
va a queste e a tutte le imprese capaci di portare il valore della 
Sardegna non solo in Italia, ma in tutto il mondo». È il com-
mento dell’assessore regionale dell’Agricoltura, Andrea Prato, 
in occasione della premiazione per ‘’La Genuina’’ di Ploaghe 
(produzione di salumi suini, caprini e ovini preparati secondo 
le regole halal per i musulmani e kosher per la religione ebraica). 
Un’altra azienda, “Il cappero selargino” di Selargius (produzione 
e valorizzazione di un’antica varietà locale di cappero), è arrivata 
alla finalissima. Alla cerimonia era presente il ministro per le 
Politiche agricole Luca Zaia, che ha consegnato l’Oscar Green 
2009 per l’innovazione in agricoltura, promosso dai giovani della 
Coldiretti sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. 
Il ministro Zaia si è trattenuto negli spazi della aziende della 
Sardegna presenti al Tuttofood di Milano. «È stata una visita 
tanto gradita quanto importante – spiega l’assessore all’Agri-
coltura della Sardegna, Andrea Prato – perché il ministro ha 
voluto conoscere meglio le nostre eccellenze e perché il Governo 
conferma di essere vicino alle aziende isolane in un momento 
di grave crisi per tutto il comparto».

Benessere, ricerca, salute:  
idee per un progetto territoriale

L’8 agosto 2009 presso il bar ristorante La Rete, sulla passeggiata 
a Porto Rotondo, verrà presentato in anteprima il profumo unisex 
ORG’ìA creato con olii essenziali naturali della Sardegna, dal 
“naso”Fiorella Ferruzzi.
ORGìA sarà il fiore all’occhiello della presentazione della nuova rivista 
Sardegna da scoprire & Mediterraneo, Event edizioni, abbinata alla 
mostra Sardegna Selvaggia del fotografo Piero Putzu. La degustazione 
dei prodotti tipici sardi, offerta da Corbula,100%Pure Nature, si 
fonderà con le emozioni olfattive di ORGìA che si sviluppa intorno 
alle note fresche e profonde della macchia mediterranea, dei muschi, 
legni e resine con note fiorite e agrumate. In questo ultimi anni in 
Sardegna c’è stata la riscoperta, da parte dei sardi, delle essenze distillate 
da tutte le piante della macchia mediterranea. La distillazione a vapore 
era ben conosciuta già in epoca romana. Da sempre l’isola ha fornito 
grandi quantità di piante per la distillazione e la creazione di profumi 
o prodotti per la farmacopea di tutto il mondo. La Francia per prima 
ma anche il lontano Giappone. In questo momento in Sardegna si 
distillano elicriso, rosmarino, salvia, cisto, lentischio mirto e lavanda. 
Esistono realtà imprenditoriali nel settore cosmetico che impiegano 
le essenze nella composizione di creme, saponi, bagno schiuma. La 
creazione di un profumo che racchiuda l’essenza della Sardegna è solo 
l’ultimo passo verso la conoscenza profonda della nostra isola.

Il profumo unisex “ORGìA”
ha il fascino di Fiorella Ferruzzi
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Costantino Nivola, archeologo fortunato: mostra al centro culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini
Una mostra delle principali opere di Costantino Nivola (Orani 1911- Long Island, Usa, 1988) è stata inaugurata al centro culturale “Giovanni 
Lilliu” di Barumini venerdì 19 giugno. Sono intervenuti il sindaco Emanuele Lilliu, il presidente della Provincia del Medio Campidano Fulvio 
Tocco,  l’assessore regionale alla Cultura Lucia Baire, Ugo Collu presidente della Fondazione intitolata all’artista di Orani il conservatore del 
Museo Nivola Margherita Coppola e l’accademico dei Lincei Giovanni Lilliu.

Laura Boldrini alla Collina di Serdiana venerdì 26 giugno alle 18 per la giornata del Rifugiato
Laura Boldrini, portavove dell’alto commissariato dell’Onu per i rifugiati, sarà venerdì 26 giugno in Sardegna, a Serdiana, 
alle 18 per la giornata mondiale del Rifugiato. La Boldrini, ospite alcuni mesi fa della Comunità La Collina, interverrà 
per la celebrazione della giornata mondiale del Rifugiato. Interverranno anche dirigenti del servizio centrale dell’Unhcr 
di Roma. Ingresso libero.

Diritti d’autore e tradizione orale: convegno a Nuoro al museo etnografico
Il 26 e il 27 giugno si svolgerà a Nuoro, all’auditorium del Museo etnografico sardo, in via Mereu 56, il convegno internazionale “Diritti 
d’autore e tradizione orale: consuetudini, leggi ed etica”. Il convegno, promosso dall’Istituto superiore etnografico della Sardegna e da Arcos 
(Associazione tra ricercatori della cultura orale della Sardegna), si propone di fare il punto sulle produzioni della creatività popolare e sulla sua 
tutela, individuando quali comportamenti e quali pratiche si siano affermate nell’uso e nella fruizione di questi saperi collettivi non riconducibili 
alla creatività individuale. L’interrogativo a cui il convegno cercherà di dare risposta è se la normativa sul diritto d’autore possa essere estesa 
alla tutela degli interessi e dell’autorialità che sottendono le produzioni della creatività popolare.  Si tratterà quindi, partendo dalle situazioni 
che riguardano la Sardegna e diversi contesti internazionali, di ricostruire quanto avviene per iniziare a ragionare su possibili proposte riguardo 
alla tutela delle produzioni e dei soggetti che possono essere individuati come referenti di paternità nelle espressioni delle tradizioni orali.

Lunedì 6 luglio master di Psicologia giuridica a Cagliari, lectio magistralis di Guglielmo Gulotta
Lunedì 6 luglio 2009 sarà inaugurata la terza edizione del Master universitario di secondo livello in Psicologia giuridica e Criminologia, 
organizzato dalle facoltà di Scienze della Formazione e Giurisprudenza, in collaborazione con la facoltà di Medicina e chirurgia di Cagliari. 
L’inaugurazione – alla presenza del direttore del Master, Cristina Cabras -  avrà luogo alle 16 nell’aula magna di Scienze della Formazione, via 
Is Mirrionis 1, Cagliari. Guglielmo Gulotta, ordinario di Psicologia giuridica a Torino, terrà una lectio magistralis. 

Pensaci Giacomino del Teatro stabile di Sardegna sarà premiato a settembre a Vicenza
Pensaci, Giacomino! lo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile della Sardegna, diretto e interpretato da Stefano Randisi ed Enzo Vetrano fa parte 
della terna che concorrerà agli Olimpici del teatro 2009, i premi che l’Ente Teatrale Italiano promuove assieme al Teatro Stabile del Veneto, 
come miglior spettacolo di prosa della stagione 2009. Gli altri due spettacoli sono Sogno di una notte di mezza estate di Luca Ronconi  e il 
Macbeth di Gabriele Lavia. La cerimonia di premiazione si svolgerà  l’11 settembre al teatro Olimpico di Vicenza. “Siamo molto orgogliosi 
di avere prodotto uno spettacolo di Luigi Piorandello quale Pensaci, Giacomino!” commenta Antonio Cabiddu, presidente del Teatro Stabile. 

Dopo Sassari la Compagnia Stabile Assai recita per la prima volta nelle aule di Montecitorio
Il 18 giugno, alla Camera dei deputati, preso la prestigiosa sala della Regina nel palazzo di Montecitorio, la compagnia stabile Assai della Casa 
di reclusione di Rebibbia, animata dall’educatore Antonio Turco, ha messo in scena la rappresentazione teatrale “Roma la Capitale”, testo 
liberamente ispirato alla vicenda della banda della Magliana. Testo che l’anno scorso era stato rappresentato al “Verdi” di Sassari per iniziativa 
dell’università.  L’iniziativa è frutto del lavoro del gruppo Pd nella Commissione giustizia e della proposta del deputato Guido Melis, cui ha 
subito aderito il presidente della Camera Gianfranco Fini. Erano presenti la presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno e il 
direttore generale del Dipartimento penitenziari Franco Ionta. È stata questa in assoluto la prima volta che una compagnia teatrale di detenuti 
ed ex detenuti (più un agente di custodia e pochi attori professionisti) ha recitato alla Camera. Il significato non solo simbolico dell’evento è 
chiaro: attraverso una attività che si segnala anche per il livello tecnico-artistico raggiunto, il mondo separato del carcere si propone alla Camera 
e al Paese non più solo come luogo di repressione e di pena ma come sede di rieducazione e di riscatto umano. 

Alla Pinacoteca di Cagliari la festa europea della musica con Vivaldi Brahms Sor Teleman e Paganini
La Soprintendenza ai Beni storici artistici ed etnoantropologici  della Sardegna ha aderito alla Festa europea della Musica del 21 giugno, mani-
festazione internazionale dedicata al rapporto tra musica e arte cui il ministero per i Beni e le attività culturali partecipa già da alcuni anni. 
Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale coinvolgendo contemporaneamente, ad oggi, 
più di 60 città europee,  tra cui Cagliari. Per festeggiare insieme il solstizio d’estate a tempo di musica, la Pinacoteca Nazionale di Cagliari ha 
offerto una serata dedicata a grandi compositori del passato. Il concerto, gratuito, eseguito dal quartetto di chitarra classica Ichnos si è tenuto 
nelle sale della Pinacoteca nazionale presso la Cittadella dei musei. L’ensemble chitarristico Ichnos è composto dai maestri Salvatore Atzeni, 
Bruno Cassinelli, Flaviano Dessalvi e Gianluca Tremendo. Dopo una lunga attività concertistica come solisti, in Italia e all’estero, i musicisti 
si sono costituiti in gruppo, riscuotendo un unanime successo di critica e di pubblico. 

Concerto Fai alla Banca d’Italia di Sassari con le note di Favata Peghin e Di Bonaventura
La delegazione di Sassari del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), ha organizzato all’interno del giardino della Banca d’Italia di Sassari, il 26 
giugno, un concerto di musica jazz al quale parteciperà il musicista Enzo Favata, accompagnato da Marcello Peghin alla chitarra e da Daniele 
Di Bonaventura al bandoneon. La manifestazione musicale si colloca quale momento conclusivo di una serie di iniziative culturali allestite dal 
Fondo a livello locale ed è rivolta a soci e simpatizzanti dell’ente. Poiché tra le finalità del Fai rientra – si legge in una nota - anche la diffusio-
ne della conoscenza di luoghi di interesse artistico e ambientale normalmente chiusi al pubblico, la presidentessa sassarese del Fondo, Maria 
Grazia Piras, ha individuato quale spazio idoneo ad accogliere la manifestazione in questione il giardino della Filiale di Sassari della Banca 
d’Italia che presenta pregevoli caratteristiche ambientali e risulta sconosciuto alla cittadinanza.
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Servitù di sorvolo sul cielo delle pale eoliche

I diritti reali su cosa altrui, che comportano una limitazione del 
diritto di proprietà, altrimenti tendenzialmente pieno e assoluto, 

sono tipici. I privati non possono, cioè, creare nuove figure di diritti 
reali al di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modifi-
carne il regime. Tale principio risulta fermo anche con riferimento 
al contenuto delle cosiddette servitù prediali, previste dal codice 
civile o da leggi speciali, quale peso imposto su un’area, denomi-
nata fondo servente, per l’utilità di un’altra, appartenente a diver-
so proprietario, detta fondo dominante. La servitù di passaggio, 
di acquedotto, di appoggio, consente 
al proprietario del fondo dominante,  
rispettivamente, di passare, posizio-
nare condutture idriche o appoggiare 
costruzioni sul fondo vicino. L’evo-
luzione da un’economia strettamente 
rurale ad un’economia di tipo indu-
striale ha fatto nascere problemi prima 
sconosciuti. In un caso recentemente 
risolto dal Consiglio di Stato (sez. VI, 
sentenza 12 giugno 2009) si è posta la 
questione della legittimità della costi-
tuzione coattiva, con atto impositivo 
della pubblica amministrazione, della 
servitù di sorvolo di un fondo da parte 
della pala eolica collegata ad un pilo-
ne posto sul fondo vicino. Il Tribunale 
amministrativo regionale, con la sentenza di primo grado, aveva 
ritenuto che la costituzione coattiva di una siffatta servità, non es-
sendo contemplata tra quelle astrattamente descritte dalla legge in 
materia, non fosse legittima. Vi osterebbe il principio della tipicità 
delle servitù. In sede di appello, la decisione del TAR è stata com-
pletamente ribaltata. 
Il Consiglio di Stato ha tenuto a rilevare come la sentenza fosse 
incorsa in un equivoco di fondo circa il concetto di tipicità previsto 
dalla disciplina civilistica delle servitù tra privati. Infatti lo stesso co-
dice civile (articolo 834, secondo comma) contempla espressamen-
te la possibilità di regimi espropriativi speciali disciplinati da appo-
site leggi. Le norme che regolano la realizzazione degli impianti di 
produzione di energia elettrica  da fonte eolica consentono l’impo-
sizione di servitù coattive, ammesse in favore di “soggetti privati che 
svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei 
settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, acqua, energia (arti-
colo 43, comma 6 bis, del testo unico sulle espropriazioni).  A tale 
riguardo, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 10 del 9 gennaio 
1991 dispone che l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile 
è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere 

relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti 
per l’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. L’articolo 12 del 
decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, poi, nel ribadire 
che le opere in questione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed 
urgenti, dispone che, non solo la costruzione e l’esercizio, ma an-
che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o 
parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili per la realizzazione degli impianti sono soggetti ad 
autorizzazione unica che, nel rispetto delle norme di tutela ambien-

tale e paesaggistica, può modificare 
gli strumenti urbanistici. Acclarato 
che la servitù può essere costituita an-
che per realizzare un impianto di pro-
duzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile, il Consiglio di Stato ha 
minato il dogma della stretta tipicità 
delle servitù. Sulla base di due argo-
menti. Anzitutto, il giudice d’appello 
ha ritenuto che le norma prima citate, 
poste a tutela dell’interesse pubblico 
alla realizzazione degli interventi, ve-
drebbero fortemente ristretta la loro 
operatività se non fosse possibile, in 
relazione alle singole fattispecie con-
crete, graduare il sacrificio da imporre 
ai privati.  

Paradossalmente, aderendo ad una stretta tipicità delle servitù, il 
sacrificio del proprietario vicino  dovrebbe portare sempre all’espro-
priazione dell’intero diritto di proprietà. Invece, si è ritenuto che 
le norme attributive del potere ablativo consentano l’adozione di 
misure di compressione della proprietà altrui calibrate per garanti-
re il soddisfacimento dell’interesse pubblico con il minor sacrificio 
possibile per il privato “espropriato”. In ogni caso, comunque, una 
sorta di tipicità di genere viene -forse forzatamente- ricondotta alla 
disposizione dell’articolo 1056 del codice civile che impone a ogni 
proprietario di dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elet-
triche in conformità delle leggi in materia. Nel senso che, se non 
si vuole che in ogni occasione in cui si presenti una innovazione 
tecnologica idonea a consentire la produzione dell’energia elettrica 
ed il suo trasferimento in modo diverso da quello tradizionale il le-
gislatore debba intervenire definendo volta per volta le modalità di 
costituzione ed esercizio della servitù di sorvolo dell’area interessata, 
si deve coerentemente ammettere che il potere concesso all’autorità 
amministrativa dalle norme richiamate possa consentire la defini-
zione di contenuti e modalità proprie per ogni diversa tipologia di 
impianto produttivo di energia da fonte rinnovabile.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
Ubik, via Roma 65 - 65
Miele Amaro, via Manno 88
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Per Maria Antonietta Mameli, fotografa-
avvocato cagliaritana con studio e casa a New 
York, è arrivata di nuovo Art Basel, “le Olim-
piadi del mondo dell’arte”, secondo il New 
York Times, “la migliore Fiera del mondo”, 
per Le Monde. E così a Basilea, dal 10 al 14 
giugno, l’artista sarda ha offerto – in una 
eccezionale panoramica tra pittura, disegno, 
scultura, installazioni, video e fotografia – le 
sue immagini. Aveva già esposto in presti-
giose gallerie newyorkesi (Bruce Silverstein 

Maria Antonietta Mameli ad Art Basel, le olimpiadi dell’arte
Photography), ha partecipato a esposizioni 
internazionali (Art 39 Basel, 2008; Paris 
Photo 2007 e 2008) e ha raccolto lusinghiere 
recensioni (fra tutte quella sul The New 
Yorker). Le sue foto sono state acquistate 
in Giappone. A Basilea, quest’anno, erano 
ospiti 300 tra le principali gallerie d’arte 
provenienti da Africa, America Latina, Asia, 
Europa, Nord America. Oltre 2.500 artisti 
in mostra: dai maestri dell’arte moderna 
all’ultima generazione di stelle emergenti. 

Tra queste, appunto, Maria Antonietta 
Mameli. Una carriera artistica fulminante 
nel campo delle immagini dopo i successi 
tra i libri di Diritto internazionale. Il segreto 
del successo? “Un fortissimo desiderio di 
rappresentare la realtà allontanandosi da 
essa, ricostruendo con l’apparato fotografico 
un percorso di rivalutazione delle forme e 
delle proporzioni”. Per ammirare le foto by 
Mameli andare nel sito della galleria che l’ha 
scoperta: http://www.brucesilverstein.com
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Sardegna Ricerche


