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Gli editoriali di giugno

Guido Melis

D’un tratto tutto è cambiato
Sì, Berlusconi in archivio

GiacoMo MaMeli

segue a pagina 26

Il Massimo-esempio
di un’Etica che riappare

Perché Massimo Zedda, sguardo eter-
namente smarrito, viso e pettinatura 

che ne fanno un maghetto Harry Potter 
formato nuragico,  ha lasciato di primo ac-
chito i 15 mila euro  al mese da consigliere 
regionale per indietreggiare verso i seimila 
euro lordi che sono l’indennità spettante 
al primo cittadino di un capoluogo come 
Cagliari? Chi glielo ha fatto fare, visto che 
è così giovane e che non ha certo alle spalle 
né uno studio professionale né patrimoni 
ereditati dalla borghesia che governa fra 
Castello e Santa Gilla? Perché ha detto 
no a un comodo vitalizio? Perché non ha 
guardato al portafogli e ha rinunciato a 
un bel gruzzolo? Forse pensava che l’altro 
Massimo (Fantola, sponsorizzato dalla Ca-
gliari eternamente vincente) sarebbe stato 

un imbattibile Golia. Il fatto sta che finanziariamente Zedda ha gio-
cato al ribasso. Un caso unico. Ha lasciato i diffusi e inconcludenti 
riti dialettici e procedurali dell’aula nord di via Roma per scervellarsi 
nei problemi di una città senz’anima, cresciuta male, disgregata so-
cialmente, capace di  consegnare al cemento la necropoli punica più 
imponente del Mediterraneo, totalmente inetta nel valorizzare il suo 
mare, in prima fila - anzi- nel distruggere quel suo bene sommo na-
turalistico che era il Poetto.
Certo. La soddisfazione di aver strappato la guida politica del Co-
mune all’eterno affarismo cagliaritano dei soliti noti dev’essere 
grande. E ha più di una valenza. Perché la vittoria di Zedda – che 
aveva smontato a sorpresa le certezze  della vecchia sinistra - è sta-
ta sentita propria da tutto quel popolo deluso progressista che ha 
finalmente issato una bandierina in un carnet elettorale modestis-
simo da anni. I primi passi del sindaco-ragazzo sono stati esempla-
ri. Non solo non ha mantenuto l’incarico in Regione per qualche 
mese (ci sono stati personaggi, nel centrosinistra, che  -. cavillando 
qua e là - hanno tenuto doppio stipendio in Regione e a Monte-
citorio oltre ogni limite di decenza) ma soprattutto ha tenuto fede 
alla parola data. In un momento in cui si invocano minori costi per 
la politica, l’esempio di Zedda-Potter segna un punto a vantaggio 
di un’Etica pubblica che riappare. Era ora.

D’un tratto tutto è cambiato. D’un 
tratto? A tendere l’orecchio, gli 

scricchiolii del grande palcoscenico me-
diatico si potevano sentire già da qualche 
tempo. Movimenti come quello degli 
studenti contro la Gelmini. Il popolo 
viola in piazza. La disperata lotta operaia 
per difendere quel che resta del sistema 
industriale. Battaglie all’ultimo sangue, 
come quella dei precari letteralmen-
te esclusi dal lavoro. Redditi familiari 
ridotti al lumicino da una crisi prima 
sottovalutata poi affrontata con misure 
inadeguate. Una pseudoclasse dirigente 
impegnata nei bunga bunga. E un’Ita-
lia nuova, finalmente indignata, sono-
ramente rilanciata dalla Rete: nei blog, 
in facebook, in twitter. La grande bolla 
mediatica sapientemente gonfiata vent’anni fa (tanto è durata, si 
stenta a crederlo) si è come afflosciata. Chiacchiere e distintivo, 
come diceva il film americano su Al Capone. Solo che Al Capone 
questa volta ha tenuto per due decenni l’Italia in ostaggio, e sem-
brava imbattibile.
Gli storici ci diranno tra qualche tempo chi era veramente Silvio 
Berlusconi e cosa è stato davvero il berlusconismo. Nel ’94, quan-
do apparve sulla scena, seppe incrociare domande di cambiamento 
e mal di pancia universalmente diffusi: si presentò abilmente come 
il nuovo, lui ch’era stato il primo beneficato da Craxi e dalla P2; 
affascinò il suo pubblico con i metodi comunicativi e i contenuti 
di plastica del Grande Sogno. 
Lì è iniziato l’incantamento, sulle rovine di un sistema politico 
ormai autodelegittimatosi, non senza lucrare (paradosso nel para-
dosso) sulle demolizioni realizzate da Mani Pulite. È stato il mito 
irresistibile della ricchezza a portata di mano, del benessere diffuso 
per tutti, della felicità come naturale obiettivo della politica. La 
leadership personale si è imposta come l’unica forma riconoscibile 
di rappresentanza, mentre si disgregavano le grandi reti politico-
sindacali sulle quali si era retta sino ad allora la Repubblica. 
Non sottovaluterei l’operazione tanto lucidamente allora realizza-
ta. In termini gramsciani dovremmo parlare di egemonia, cioè di 
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Il vento di centrosinistra soffia forte
Cagliari è stata strappata alla destra

Il voto innovativo delle amministrative con Olbia e Sinnai, Iglesias resta a Giorgio Oppi

Questa volta il vento è cambiato per 
davvero e in Sardegna sembra soffiare 

addirittura più forte che altrove. Tre vota-
zioni in meno di un mese hanno inferto un 
colpo mortale al berlusconismo, che nell’I-
sola più che altrove ha lasciato promesse 
infrante, problemi sempre più gravi e con 
risposte sempre meno convincenti. Dalla 
sconfitta al primo turno di Olbia insieme 
al referendum consultivo sardo sul nuclea-
re, passando per lo storico successo di Mas-
simo Zedda e del centrosinistra a Cagliari 
per finire con la valanga di SI ai quattro 
quesiti abrogativi su acqua pubblica, legit-
timo impedimento e ancora nucleare. Tre 
autentiche sberle per il centrodestra, che ha 
già causato le dimissioni del coordinatore 
regionale Pdl Mariano Delogu, ma che se-
gnano forse l’avviso di sfratto per la Giun-
ta regionale di Ugo Cappellacci. Sempre 
più solo e tenuto in piedi dalla sua litigiosa 
maggioranza più per calcolo che per reale 
convinzione. Il centrosinistra, non da oggi, 
chiede le dimissioni del presidente della 
Regione, ma sono gli alleati centristi e sar-
disti a segnalare il malessere più profondo. 
Invocano una svolta, che anche loro sono 
consci non possa arrivare, mentre si prepa-
rano già alla prossima campagna elettorale. 
Magari con schieramenti politici assai di-
versi da quelli del 2009. Un mutamento di 
rotta politica col Pd che, in campo nazio-
nale, diventa nei sondaggi il primo partito 
in Italia e con Pierluigi Bersani indicato 
a maggioranza come nuovo possibile pre-
mier. Ora in Sardegna si pensa alle pros-
sime politiche: sarà l’ex presidente della 
Regione Renato Soru a guidare la lista del 
centrosinistra?

Zedda travolge Fantola
 Cagliari festeggia

un nuovo “25 Aprile”

Bisognava esserci in piazza del Carmine 
lunedì 30 maggio, a urne chiuse e risul-
tato acquisito, per comprendere appie-
no la portata di quello che era successo, 
della vera “rivoluzione” portata avanti da 
Massimo Zedda e dal suo straordinario 
gruppo di giovani sostenitori, dai partiti 
del centrosinistra mai così uniti e deter-
minati, dai tanti cagliaritani che hanno 
creduto nel cambiamento rappresentato 

da un sindaco di 35 anni.
Una folla festante, incredula, che ha vis-
suto realmente come una “liberazione” la 
vittoria alla elezioni comunali, in una città 
che da 18 anni premiava solo il centrode-
stra e che sembrava immutabile nelle sue 
scelte. Invece Massimo Zedda ha travolto il 
suo avversario, Massimo Fantola, sindaco 
già in inverno ma pesantemente sconfitto 
in primavera. Cinquantamila voti contro 
poco più di 34mila, il 59 per cento dei con-
sensi, quasi novemila voti in più rispetto al 
primo turno. Numeri che descrivono un 
autentico trionfo per Zedda, capace di su-
scitare entusiasmi straordinari e bravissimo 
nell’inchiodare l’avversario alla pesante ere-
dità delle passate amministrazioni cittadine 
di centrodestra. Ora inizia forse la parte più 
difficile, essere all’altezza di tutto questo. 
Nel centrodestra si contano i feriti e nono-
stante la piena assunzione di responsabili-
tà da parte di Massimo Fantola, in molti 
hanno compreso come le sconfitte di Olbia 
e Cagliari rappresentino la probabile fine 
di un’epoca. Il Pdl sardo, dilaniato al suo 
interno, sta subendo il tramonto di Berlu-
sconi con inquietudine e guarda con preoc-

cupazione al futuro, incapace di riformarsi 
al suo interno e condannato a dipendere 
dal destino del suo fondatore. Le primarie 
sembrano diventate la panacea, ma finora 
sono state promesse e mai realmente rea-
lizzate.
Il secondo turno premia il centrosinistra 
anche a Sinnai, dove il Pd sperimenta 
un’inedita alleanza al centro con Udc, Ri-
formatori e Fli. Resiste solamente Iglesias, 
feudo inviolabile di Giorgio Oppi,   dove 
Ginetto Perseu (che aveva mancato di una 
decina di voti l’elezione al primo turno), 
sconfigge la giovane candidata di Sel Mar-
ta Testa.  

il SI della Sardegna 
ancora più forte 

di quello nazionale

La risposta dei sardi ai referendum del 12 e 
13 giugno è stata inequivocabile: affluenza 
al 58,6 per cento (quattro punti sopra la 
media nazionale) e una valanga di Si a tutti 
e quattro i quesiti (la percentuale più alta 
per il secondo sui profitti derivanti dalle 
tariffe sull’acqua). Un dato chiaro, che non 
può sottrarsi ad una lettura anche politica. 
Secondo il segretario del Pd, Silvio Lai “Il 
raggiungimento e superamento del quo-
rum referendario ha un significato chiaro: 
l’Italia ha detto di no a Berlusconi e alla 
politica berlusconiana nazionale e regiona-
le. Quanto emerge oggi dalla consultazione 
referendaria conferma una cosa sola: la sta-
gione politica del centrodestra e di Berlu-
sconi è tramontata”. Una morsa da cui il 
Presidente della Regione, Ugo Cappellacci 
ha cercato di sottrarsi, cavalcando soprat-
tutto la battaglia anti nucleare nell’Isola 
“La Sardegna ha consegnato il nucleare al 
passato e ha intrapreso con risolutezza la 
strada dell’economia verde e delle energie 
rinnovabili. Desideriamo per i nostri figli 
e i nostri nipoti un futuro in cui possano 
crescere, lavorare e realizzare il proprio per-
corso di vita in un ambiente salubre, con 
paesaggi straordinari e nel rispetto dei no-
stri valori tradizionali”.
Una posizione, per chi di Berlusconi è sta-
to sostanzialmente una creatura politica, 
difficile da mantenere. Specie davanti agli 
elettori, che ormai sembrano avere voltato 
le spalle al grande incantatore di Arcore.

alberto urGu

Massimo Zedda, il sindaco più giovane di Caglia-
ri con Enrica Puggioni, assessore alla cultura e allo 
sport, la più giovane della nuova giunta comunale.
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La prima giunta di centrosinistra segna una svolta. E comincia un lavoro durissimo

Cagliari, dieci assessori, sei sono donne
Massimo Zedda indossa le lenti rosa

aldo cerina

Come si scelgono gli assessori , pardon, 
le assessore, visto che svettano a sei su 

dieci e così le torri bianche del municipio 
di Cagliari per la prima volta nella storia si 
colorano di rosa?  Come si forma il governo 
di una giunta comunale (o regionale, poco 
cambia, idem per un governo nazionale) 
dopo aver vinto - certo a sorpresa - una 
battaglia elettorale che ha cambiato la ge-
ografia politica di una città importante, del 
capoluogo di un’Isola eternamente sdraiato 
a destra? Come li scegli gli assessori, - di 
nuovo - come le sceglie le assessore un sin-
daco  che tra i primi auguri di buon lavoro 
riceve quelli di un padre nobile della patria 
e di un ex presidente di Montecitorio come 
Pietro Ingrao? Di un sindaco che – per 
stare sul rosa - legge sotto choch gli Sms di 
felicitazioni della star Sabrina Ferilli e del-
la presidente del Pd Rosy Bindi, che sente 
al telefono la voce commossa e strafelice di 
Giovanni Lilliu, sardus pater icona vivente 
della cultura e dell’etica? Quali criteri scova 
per creare la squadra un giovane, certamen-
te non neofita della politica ma altrettanto 
sicuramente poco avvezzo ai riti della asse-
gnazione-spartizione di poltrone? Decisio-
ni autonome o teleguidate? In una sezione 
di partito o tra le mura di casa? Stiamo ad 
alcuni fatti accertati lasciando i retroscena 
ai dagospiologi di professione.
Enrica Puggioni è a Monaco di Baviera, 
nella sua casa di Schumanstrasse. Laurea 
in Filosofia a Ca’ Foscari con Fabrizio Ga-
rimberti, al suo attivo un libro di poesie, 
sta preparando un incontro alla European 
Patent Academy dove lavora da qualche 
anno. È figlia del guru sardo della Statisti-
ca, Pippo Puggioni e di mamma Isa Ca-
stangia, la professoressa che a Giurispru-
denza di Cagliari vuol dire Europa e le sue 
leggi. Al telefono – lunedì mattina 20 giu-
gno alle 10,15 - Massimo Zedda, nuovo 
sindaco di Cagliari, amico di vecchia data. 
“Ciao Enrica, puoi prendere il primo aereo 
per Cagliari?”. 
Stessa scena con Mauro Coni, ingegnere. 
Il professionista si trova tra Tolosa e Mar-
siglia per i suoi contatti con l’università. 
Squilla il cellulare ed eccolo prende al volo 
un Ryan Air. Arriva a Elmas con 40 minuti 
d’anticipo sull’orario previsto. E si fionda 
in via Roma. “Vorrei che facesse l’assessore 
al traffico”. Segue stretta di mano.

Paola Piras, preside a Cagliari di Scien-
ze politiche, sta facendo esami di Diritto 
amministrativo nell’aula magna di viale fra 
Ignazio 78. “Può essere in Comune alle 
14.30?”, le chiede un timido sindaco che gli 
studi di Giurisprudenza aveva lasciato a tre 
soli esami dalla laurea. Puntualissima dopo 
aver finito con gli studenti. “Mi aspetta il 
sindaco”, dice agli uscieri. Ascensore. E poi 
un a tu per tu col neo sindaco che è ancora 
alloggiato al terzo piano, camera con vista 
sul mare e i monti di Pula-Capoterra.
Più tranquillo l’appuntamento con Gabor 
Pinna. Il dirigente della Sfirs (figlio di un 
ex senatore del Pci, Pietro, tre legislatu-
re a palazzo Madama) sta leggendo, nella 
sua casa di Cagliari, Il gioco degli specchi di 
Andrea Camilleri: “Possiamo prendere un 
caffè?”. Incontro al bar svizzero, angolo di 
via Crispi. Colloquio breve. Sorpresi dai 
cronisti nessuno di loro rilascia mezza di-
chiarazione.
Più scontato l’incontro con Barbara Ar-
giolas, la donna-manager che gli ha orga-
nizzato buona parte della campagna elet-
torale. Zedda conosce Barbara da tempo, 
sa degli studi e dell’impegno politico, sa 
soprattutto del suo master del 1997 a Ri-
mini (sponsor l’università di Bologna) sullo 
sviluppo turistici e sull’organizzazione dei 
grandi eventi. Argiolas aveva dato ottime 
prove di organizzazione con l’ex presidente 
della Giunta regionale Renato Soru. “Vor-
rei che ti occupassi di attività produttive e 

turismo”. È bastato un sorriso.
E più o meno stesse scene con Luisa Sassu e 
Pierluigi Leo, Susanna Orrù,  Paolo Frau e 
Luisa Anna Marras. Pierluigi Leo è a casa 
sua, è stato direttore generale della Regio-
ne con l’ex presidente Federico Palomba. 
È il senior del gruppo. Quale incarico? 
Uno dei più rognosi, servizi tecnologici, 
acqua, spazzatura. In ogni caso- un inca-
rico così- meglio a Cagliari che a Napoli. 
“La ringrazio per la fiducia”, risponde a 
Zedda.  Paolo Frau, da sempre in politi-
ca, sempre incarichi di prima fila, sapeva 
più o meno tutto, si trattava solo di deci-
dere l’assessorato. Certo che l’urbanistica è 
rognosa anziché no con quel pasticciaccio 
di Tuvixeddu e dintorni. Sarà in grado di 
contrastare le lobbies mattonare tra camici 
bianchi ed editori? Prova ardua. Comun-
que accetta e annuncia: “Va sfatato che 
noi siano nemici delle imprese. I soldi si 
fanno anche recuperando il vecchio e dan-
do casa ai senzacasa”. Luisa Anna Marras, 
dirigente regionale, è al lavoro al quinto 
piano di viale Trieste, nel palazzo dell’as-
sessorato agli Enti locali dove è donna che 
conta. Sono le 15.35 di martedì 21 giugno. 
Al telefono è il sindaco. “Può raggiungermi 
in Comune?”. Affare fatto. Luisa Sassu è 
invece a casa sua, zona Fiera. Il suo nome, 
legato al Pd partito al quale è tesserata, era 
già stato battuto dai giornali. Detto e fat-
to. Assessorato accettato. Susanna Orrù è 
nel suo ufficio di Sviluppo Italia in viale 

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda all’ingresso del municipio di via Roma salutato dai dipendenti. Nella 
pagina a fianco la nuova giunta comunale dove sei assessorati su dieci sono guidati da donne. (foto Sardinews)
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La prima giunta di centrosinistra segna una svolta. E comincia un lavoro durissimo Regina Margherita. Zedda chiama verso le 
17. Dopo un’ora c’è l’okay della giovane 
pedagogista. Giunta di dieci poltrone con 
sei donne ad occuparle. Un bell’avvio.

Nasce così la prima giunta non di centro-
destra del capoluogo dell’Isola dopo che 
nel municipio dalle torri bianche arriva un 
nome che viene indicato senza nomenkla-
tura, finora snobbato dagli apparati dei 
grandi partiti. È Massimo Zedda ad aver 
vinto, ad aver dato una svolta storica alla 
politica cagliaritana, ad aver fatto sloggiare 
da via Roma la Cagliari delle famiglie note 
e potenti, legate fra loro a tripla mandata, 
inossidabili, invincibili. Fino a ieri, off cor-
se. Il vento è cambiato anche tra Castello e 
Santa Gilla.
Nomine autonome o eterodirette? Ovvia-
mente i retroscenisti impazzano. Pochi cre-
dono che ogni nome di ogni assessore sia 
frutto di scelte solitarie di Zedda. Dietro 
Tizio c’è Caio. E dietro Maria c’è Agnese. 
E giù nomi di consiglieri regionali “alti e 
bassi di statura fisica e intellettuale”, di sin-
dacati e sindacalisti, di dirigenti del vecchio 
Pci-Pds, di ex deputati, di ex presidenti – 
non sempre freschi - di Regione. Ascolta-
ti i dirigenti del Pd che in aula ha tredici 
consiglieri? Forse non tanto o quasi nulla. 
Ascoltati alcuni notabili? Forse no. Qual-
che big della politica non ha certo digerito 
il decisionismo di Zedda l’Eremita.  “È una 
giunta autonoma voluta solo dal sindaco”, 
è la versione ufficiale. Comunque siano 

state le sponsorizzazioni, la giunta ha ini-
ziato il suo cammino, giovedì 23 alle 12.12 
pochi minuti dopo la dimissioni di Zedda 
dal Consiglio regionale. E la nave va. Prima 
riunione di Giunta. Prima di avere davanti 
a sé tutti gli assessori Zedda dà un’occhiata 
ai giornali. Non solo quotidiani. 
Zedda ha letto molto in questo periodo. È 
appassionato di biografie. «Le ultime che 
ho letto - informa - sono state quelle dei 
figli che parlano dei padri: Mario Cala-
bresi che ricorda gli anni di piombo e il 

padre coinvolto nel caso irrisolto di Giu-
seppe Pinelli, di Benedetta Tobagi Come 
mi batte forte il tuo cuore e quella scritta 
da Umberto Ambrosoli sul padre Giorgio. 
Uomo, quest’ultimo, importante esempio 
per il suo impegno verso lo Stato. Ma ho 
molto apprezzato anche quella di Peppino 
Fiori su Ernesto Rossi dopo aver natural-
mente ammirato la biografia su Antonio 
Gramsci». E dei classici del pensiero della 
sinistra? «Quelle su Friedrich Engels, più 
che su Carlo Marx. Il primo era un per-
sonaggio complesso: un industriale tessile 
studioso attento del mondo del lavoro». 
Massimo Zedda è figlio di Paolo, cortese 
dirigente storico del Pci e di Franca Laconi, 
di Seui. Elementari alla Infanzia Lieta di via 
Sant’Alenixedda con maestra Pili-Turno. 
Le medie alla Tuveri di via Venezia. Matu-
riutà classica tra Dettori e Siotto. Studi di 
Giurisprudenza e 19 esami dati, si ritira a 
pochi mesi dalla laurea. Dopo la maturità 
debutta sul palco del teatro delle Saline, 
interpreta Il soldatino di piombo di Hans 
Christian Andersen. D’estate in Ogliastra a 
vendemmiare o cassiere al ristorante-hotel 
delle zie a Cagliari. Registi amati: Ponte-
corvo, Kubrick, Oliver Stone. 
Vacanze fuori dalla Sardegna? “Non credo, 
meglio stare tra Cagliari e l’Ogliastra, mi 
piace la serenità”. Che gli verrà meno am-
ministrando Cagliari. Città difficile. Città 
che mai ha legato col resto della Sardegna. 
“Buon lavoro signor sindaco”, gli dicono 
tutti. “Grazie, ne ho bisogno”.

Paola Piras, vice sindaco 
con delega agli Affari gene-
rali, 54 anni, laurea in 
Giurisprudenza, docente 
di Diritto amministrativo.

Luisa Sassu, assessore al 
Personale, 51 anni, laurea 
in Giurisprudenza, fun-
zionaria della Questura 
di Cagliari.

Enrica Puggioni, asses-
sore Pubblica istruzione, 
sport, spettacolo, 32 anni, 
laurea in Filosofia.

Pierluigi Leo, assessore 
ai Servizi tecnologici, 64 
anni, laurea in Economia.

Gabor Pinna, assessore al 
Bilancio, 52 anni, laurea 
in Giurisprudenza, diri-
gente Sfirs.

Luisa Anna Marras, 
assessore ai Lavori pubblici, 
59 anni, laurea in Lettere, 
dirigente regionale.

Barbara Argiolas, asses-
sore al Turismo e atti-
vità produttive, 42 anni, 
laurea in Economia, 
imprenditrice.

Paolo Frau, assessore 
all’Urbanistica, 59 anni, 
maturità classica, agente 
librario.

Susanna Orrù, assessore 
ai Servizi sociali, diploma 
magistrale.

Mauro Coni, assessore ai 
Trasporti, 46 anni, inge-
gnere civile.
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Le seste Considerazioni finali di Mario Draghi prima del debutto all’Erotower di Francoforte

L’Italia deve “tornare a crescere”
Fondamentale il ruolo delle donne

Mario draGhi

Ecco una sintesi delle “Considerazioni fina-
li” che il Governatore della Banca d’’Italia 
Mario Draghi ha letto martedì 31 maggio a 
Roma, palazzo Koch, all’Assemblea dei par-
tecipanti. Sono le ultime (le seste) prima del 
debutto di Draghi all’Eurotower di Franco-
forte come governatore della Banca centrale 
europea. Dopo aver ricordato Tomaso Padoa 
Schioppa (“la sua morte priva il Paese del-
le sue doti di intelligenza e passione civile”, 
Draghi ha detto. 

Le politiche economiche energicamente 
impiegate nei Paesi avanzati per contra-
stare gli effetti più dirompenti della cri-
si hanno esaurito i margini di azione. Il 
debito pubblico complessivo di questi 
Paesi supererà quest’anno il 100 per cen-
to. Nell’area dell’euro la crisi del debito 
sovrano di tre Paesi – che rappresentano 
insieme il 6 per cento del Pil dell’area – ha 
il potenziale per esercitare rilevanti effet-
ti sistemici. Occorre riportare sotto con-
trollo i bilanci pubblici. Una prolungata 
politica espansiva mina la sostenibilità del 
debito, danneggia la crescita economica. 
In Europa il riequilibrio è iniziato. Era 
improcrastinabile, nonostante la debolez-
za della ripresa.
Il repentino ritorno alla crescita delle 
economie emergenti, eventi climatici 
avversi e i sommovimenti socio-politici 
nell’area mediterranea e mediorientale 
hanno generato pressioni al rialzo nei 
prezzi delle materie prime energetiche e 
alimentari, cresciuti negli ultimi sei mesi 
del 30 per cento.

L’euro e l’Europa
Nel complesso dell’area dell’euro il deficit 
di bilancio dovrebbe attestarsi quest’anno 
attorno al 4,5 per cento del Pil, meno del-
la metà di quello statunitense e giappone-
se; il debito pubblico, all’88 per cento del 
Pil, è pure inferiore a quello statunitense 
e lontano dai valori giapponesi; il saldo 
corrente della bilancia dei pagamenti è 
pressoché in pareggio. La ripresa econo-
mica si sta consolidando, con una crescita 
prevista per quest’anno non lontana dal 2 
per cento. L’Unione economica e moneta-
ria europea si trova tuttavia di fronte alla 
prova più difficile dalla sua creazione. Il 
debito pubblico in Irlanda, Grecia e Por-

togallo è cresciuto in tre anni, in rapporto 
al Pil, rispettivamente di 71, 37 e 25 pun-
ti percentuali. Per lungo tempo la mone-
ta unica ha velato le differenze tra paesi 
membri nelle condizioni di fondo e nelle 
politiche economiche, l’assenza di regole 
comuni realmente vincolanti. Per lungo 
tempo i premi per il rischio non hanno 
rivelato la verità. La crisi globale ha acui-
to la percezione del rischio da parte degli 
investitori e ha portato alla luce alcune 
debolezze nella costruzione dell’Unione. I 
differenziali di rendimento sui titoli degli 
stati membri si sono ampliati; a volte il 
processo è stato così repentino da far ri-
schiare la paralisi di alcuni segmenti di 
mercato.
Non esistono scorciatoie. La risposta alla 
crisi del debito sta innanzitutto nelle poli-
tiche nazionali, nella piena attuazione dei 
piani correttivi concordati. Alla solidarie-
tà tra i paesi membri dell’Unione devono 
corrispondere senso di responsabilità e 
rispetto delle regole. Il sostegno finanzia-
rio da parte dei governi dell’area dell’euro 
serve ai paesi per procedere alle correzioni 
al riparo dalla volatilità dei mercati. Non è 
un trasferimento fiscale tra paesi ed è sog-
getto a condizioni stringenti. La strada del 
risanamento è percorribile. 

La politica monetaria
L’Eurosistema ha avuto un ruolo crucia-
le nel contrastare gli effetti della crisi. La 
credibilità acquisita negli anni ha permes-

so di mantenere ancorate le aspettative di 
inflazione e di agire con la rapidità e la 
flessibilità imposte da circostanze fuori 
dell’ordinario. La Banca centrale euro-
pea (Bce) ha evitato, con misure volte ad 
assicurare liquidità ai mercati, il collasso 
del sistema finanziario; ha ridotto rapi-
damente il tasso di riferimento all’1 per 
cento, il livello più basso mai raggiunto 
dai tassi ufficiali nei Paesi dell’area.
Dalla fine dello scorso anno i forti rinca-
ri delle materie prime si sono riflessi in 
un aumento dell’inflazione sopra il 2 per 
cento. Il Consiglio direttivo della Bce ha 
ribadito la determinazione a evitare che, 
al di là degli inevitabili effetti di breve pe-
riodo, l’andamento dei prezzi internazio-
nali si traduca in un deterioramento delle 
aspettative di inflazione: nella riunione di 
inizio aprile ha aumentato i tassi ufficiali 
di 25 punti base. Anche dopo questa mi-
sura le condizioni monetarie rimangono 
accomodanti.
Le serie ripercussioni della crisi del debito 
sovrano sul funzionamento del settore fi-
nanziario hanno richiesto che si adottasse-
ro misure eccezionali, come già avvenuto 
tra il 2008 e il 2009, nelle fasi più acute 
della crisi finanziaria. Sono state riattivate 
misure straordinarie di rifinanziamento al 
sistema bancario in precedenza interrotte; 
è stato avviato un programma di acquisti 
di titoli sovrani emessi nell’area (Securities 
Markets Programme, Smp). Si tratta di mi-
sure per loro natura temporanee volte a 

Il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi (a destra) con l’ex presidente della Repubblica ed ex governatore 
Carlo Azeglio Ciampi con (primo a sinistra) Fabrizio Saccomandi, dirigente di punta di Palazzo Koch.
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Le seste Considerazioni finali di Mario Draghi prima del debutto all’Erotower di Francoforte preservare il meccanismo di trasmissione 
della politica monetaria e, nel caso del-
l’SMP, di ammontare limitato e con piena 
sterilizzazione degli effetti sulla base mo-
netaria. La BCE ha il compito di assicura-
re la stabilità dei prezzi nel medio periodo; 
la stabilità monetaria è il suo fondamen-
tale contributo alla crescita. Le future 
decisioni di politica monetaria saranno 
sempre guidate da questo obiettivo pri-
mario. Né la presenza di rischi sovrani, né 
la dipendenza patologica di alcune banche 
dal finanziamento della Bce possono far 
deflettere da questo obiettivo.

L’economia italiana
In Italia il disavanzo pubblico, prossimo 
quest’anno al 4 per cento del Pil, è inferio-
re a quello medio dell’area dell’euro; nelle 
previsioni ufficiali scenderà al di sotto del 
3 per cento nel 2012. Il debito è tuttavia 
vicino al 120 per cento del prodotto.
Occorre un’accorta articolazione della 
manovra, basata su un esame di fondo 
del bilancio degli enti pubblici, voce per 
voce, commisurando gli stanziamenti agli 
obiettivi di oggi, indipendentemente dalla 
spesa del passato; affinando gli indicatori 
di efficienza dei diversi centri di servizio 
pubblico (uffici, scuole, ospedali, tribu-
nali) al fine di conseguire miglioramenti 
capillari nell’organizzazione
e nel funzionamento delle strutture; 
proseguendo negli sforzi già avviati per 
rendere più efficienti le amministrazioni 
pubbliche; impiegando una parte dei ri-
sparmi così ottenuti in investimenti in-
frastrutturali. Andrebbero inoltre ridotte 
in misura significativa le aliquote, elevate, 
sui redditi dei lavoratori e delle imprese, 
compensando il minor gettito con ulterio-
ri recuperi di evasione fiscale, in aggiun-
ta a quelli, veramente apprezzabili, che 
l’amministrazione fiscale ha recentemente 
conseguito.
Una manovra tempestiva, strutturale, cre-
dibile agli occhi degli investitori interna-
zionali, orientata a favore della crescita, 
potrebbe, anche mediante una significati-
va riduzione dei premi al rischio che gra-
vano sui tassi d’interesse italiani, sostan-
zialmente limitare gli effetti negativi sul 
quadro macroeconomico. Il federalismo 
fiscale può aiutare, responsabilizzando 
tutti i livelli di governo, imponendo rigi-
di vincoli di bilancio, avvicinando i cit-
tadini alla gestione degli affari pubblici. 
Due condizioni sono cruciali: che i nuovi 
tributi locali siano compensati da tagli di 
quelli decisi centralmente e non vi si som-
mino; che si preveda un serrato controllo 
di legalità sugli enti a cui il decentramento 
affida ampie responsabilità di spesa.
La non crescita

Dall’avvio della ripresa, nell’estate di due 
anni fa, l’economia italiana ha recuperato 
soltanto 2 dei 7 punti percentuali di pro-
dotto persi nella crisi. Nel primo trimestre 
di quest’anno il ritmo di espansione è sta-
to appena positivo. Nel corso dei passa-
ti dieci anni il prodotto interno lordo è 
aumentato in Italia meno del 3 per cen-
to; del 12 in Francia, paese europeo a noi 
simile per popolazione. Il divario riflette 
integralmente quello della produttività 
oraria: ferma da noi, salita del 9 per cento 
in Francia. Il deludente risultato italiano è 
uniforme sul territorio, da Nord a Sud. Se 
la produttività ristagna, la nostra econo-
mia non può crescere.
Il sistema produttivo perde competitività. 
Si aprono disavanzi crescenti nella bilan-
cia dei pagamenti correnti. Si inaridisce 
l’afflusso di investimenti diretti: nel de-
cennio sono entrati in Italia capitali per 
investimenti diretti pari all’11 per cento 
del Pil, contro il 27 in Francia. Le dina-
miche retributive sono da noi modeste, 
non potendo troppo discostarsi da quelle 
della produttività: la domanda interna ne 
risente. Le retribuzioni reali dei lavoratori 
dipendenti nel nostro paese sono rimaste 
pressoché ferme nel decennio, contro un 
aumento del 9 per cento in Francia; i con-
sumi reali delle famiglie, cresciuti del 18 
per cento in Francia, sono aumentati da 
noi meno del 5, e solo in ragione di una 
erosione della propensione al risparmio.
La nostra produttività ristagna perché 

il sistema non si è ancora bene adattato 
alle nuove tecnologie, alla globalizzazione. 
Capirne le ragioni è stato l’obiettivo di 
molta parte della ricerca svolta in Banca 
d’Italia negli ultimi anni.
Ne ho dato conto più volte, in primo luo-
go in questa sede. Le nostre analisi chia-
mano in causa la struttura produttiva ita-
liana, più frammentata e statica di altre, e 
politiche pubbliche che non incoraggiano, 
spesso ostacolano, l’evoluzione di quella 
struttura. Va affrontato alla radice il pro-
blema di efficienza della giustizia civile: 
la durata stimata dei processi ordinari in 
primo grado supera i 1.000 giorni e collo-
ca l’Italia al 157esimo posto su 183 paesi 
nelle graduatorie stilate dalla Banca Mon-
diale; l’incertezza che ne deriva è un fat-
tore potente di attrito nel funzionamento 
dell’economia, oltre che di ingiustizia. 
Occorre proseguire nella riforma del no-
stro sistema di istruzione, già in parte av-
viata, con l’obiettivo di innalzare i livelli 
di apprendimento, che sono tra i più bassi 
nel mondo occidentale anche a parità di 
spesa per studente. Troppo ampi restano i 
divari interni al Paese: tra Sud e Nord, tra 
scuole della stessa area, anche nella scuola 
dell’obbligo. Nell’università è desiderabi-
le una maggiore concorrenza fra atenei, 
che porti a poli di eccellenza in grado di 
competere nel mondo; è ancora basso nel 
confronto internazionale il numero com-
plessivo di laureati. Secondo valutazioni 
dell’Ocse, il distacco del sistema educativo 
italiano dalle migliori pratiche mondia-
li potrebbe implicare a lungo andare un 
minor tasso di crescita del Pil fino a un 
punto percentuale.
La concorrenza, radicata in molta parte 
dell’industria, stenta a propagarsi al set-
tore dei servizi, specialmente quelli di 
pubblica utilità. Non si auspicano priva-
tizzazioni senza controllo, ma un sistema 
di concorrenza regolata, in cui il cliente, 
il cittadino sia più protetto. La sfida del-
la crescita non può essere affrontata solo 
dalle imprese e dai lavoratori direttamente 
esposti alla competizione internazionale, 
mentre rendite e vantaggi monopolistici 
in altri settori deprimono l’occupazione e 
minano la competitività complessiva del 
Paese. L’Italia è indietro nella dotazione di 
infrastrutture rispetto agli altri principali 
Paesi europei, pur con una spesa pubbli-
ca che dagli anni Ottanta al 2008 è stata 
maggiore in rapporto al PIL. I programmi 
del Governo prevedono che l’incidenza 
della spesa scenda all’1,6 per cento nel 
2012, dal 2,5 del 2009; nella media dell’a-
rea dell’euro la spesa programmata per il 
2012 è del 2,2 per cento del PIL, dal 2,8 
del 2009. Incertezza dei programmi, ca-
renze nella valutazione dei progetti e nella 
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selezione delle opere, frammentazione e 
sovrapposizione di competenze, inade-
guatezza delle norme sull’affidamento dei 
lavori e sulle verifiche degli avanzamenti 
producono da noi opere meno utili e più 
costose che altrove. I progetti finanziati 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
vengono eseguiti in tempi quasi doppi ri-
spetto a quelli programmati, contro ritar-
di medi di un quarto in Europa, e i costi 
eccedono i preventivi del 40 per cento, 
contro il 20 nel resto d’Europa. 

Il ruolo delle donne
Le relazioni industriali devono favorire 
l’ammodernamento e la competitività del 
sistema produttivo, nell’interesse di tutte 
le parti. Sono stati compiuti passi per raf-
forzare il ruolo della contrattazione azien-
dale, ma la prevalenza di quella nazionale, 
l’assenza di regole certe nella rappresen-
tanza sindacale ancora limitano la possi-
bilità per i lavoratori di assumere impegni 
nei confronti dell’azienda di appartenen-
za; ne attenuano la capacità di influire 
sulle loro stesse prospettive di reddito e 
di occupazione. La scarsa partecipazio-
ne femminile al mercato del lavoro è un 
fattore cruciale di debolezza del sistema, 
su cui stiamo ora concentrando la nostra 
ricerca. Oggi il 60 per cento dei laureati 
è formato da giovani donne: conseguono 
il titolo in minor tempo dei loro colleghi 
maschi, con risultati in media migliori, 
sempre meno nelle tradizionali discipline 
umanistiche. Eppure in Italia l’occupazio-
ne femminile è ferma al 46 per cento della 
popolazione in età da lavoro, venti punti 
meno di quella maschile, è più bassa che 
in quasi tutti i Paesi europei soprattutto 
nelle posizioni più elevate e per le donne 
con figli; le retribuzioni sono, a parità di 
istruzione ed esperienza, inferiori del 10 
per cento a quelle maschili. 

Imprese e finanza
Fra gli imprenditori e i lavoratori italiani 
vi sono capacità, energie, per imprimere 
una nuova accelerazione alla crescita. Le 
nostre indagini sul campo hanno negli 
ultimi anni documentato, nonostante la 
crisi, importanti segni di vitalità di mol-
te imprese. Ma quelle capacità ed energie 
sono frammentate. Le imprese italiane 
sono in media del 40 per cento più pic-
cole di quelle dell’area euro. Fra le prime 
50 imprese europee per fatturato sono 
comprese 15 tedesche, 11 francesi, solo 
4 italiane. La struttura produttiva del 
nostro Paese appare statica: i passaggi da 
una classe dimensionale a quella superiore 
sono rari.
Nei primi anni Sessanta gli stabilimenti 
manifatturieri con oltre 100 addetti as-

sorbivano in Italia il 43 per cento dei la-
voratori del settore, contro oltre il 60 in 
Francia e in Germania. Da allora la quota 
è scesa in Italia assai più che in Francia 
e Germania, fin sotto il 30 per cento. La 
flessibilità tipica delle piccole imprese, che 
in passato ha contribuito a sostenere con 
successo la nostra competitività, oggi non 
basta più. Occorre un maggior numero di 
imprese medie e grandi che siano in grado 
di accedere rapidamente ed efficacemen-
te ai mercati internazionali, di sfruttare i 
guadagni di efficienza offerti dall’innova-
zione tecnologica. 

Tornare alla crescita
Le considerazioni finali sono sempre 
un’occasione per esprimere valutazioni. 
Questa volta sono anche l’occasione per 
guardare indietro a questi cinque anni. La 
crescita economica del nostro Paese è sta-
ta il mio punto fisso. Non è un problema 
nuovo, ma rivendico alla Banca d’Italia il 
merito di averlo messo al primo posto nel-
le priorità di politica economica. Quale 
paese lasceremo ai nostri figli? Tante volte 
abbiamo indicato obiettivi, linee di azio-
ne, aree di intervento. A distanza di cin-
que anni, quando si guarda a quanto poco 
di tutto ciò si sia tradotto in realtà, viene 
in mente l’inutilità delle prediche di un 
mio ben più illustre predecessore. Perché 
la politica, che sola ha il potere di tradurre 
le analisi in leggi, non fa propria la frase di 
Cavour “…le riforme compiute a tempo, 
invece di indebolire l’autorità, la rafforza-
no”? Grazie alla laboriosità, all’ingegno, 
alla capacità di sacrificio, nei 150 anni 
della sua storia unitaria il nostro paese ha 
compiuto grandi progressi nelle condizio-
ni materiali di vita. Abbiamo vissuto fasi 
di sviluppo impetuoso: nel primo quindi-
cennio del Novecento il prodotto per abi-
tante aumentò del 30 per cento; dopo la 
seconda guerra mondiale, si accrebbe del 
140 per cento in quindici anni. A ridosso 
di quelle due fasi l’Italia seppe esprimere 
una unità di intenti di fondo: nell’affron-
tare la prova della prima guerra mondiale, 
nella mobilitazione civile e morale che, 
pur nella eterogeneità delle forze che ne 
furono protagoniste, produsse la nostra 

Costituzione. In altri periodi il progresso, 
lo sviluppo, sono stati frenati da divisioni, 
conflitti di fazione, un indebolirsi della 
fiducia fra cittadini e Stato. Molti squili-
bri, in primo luogo quello fra Nord e Sud, 
sono stati solo in parte sanati. Le diversità 
sono una cifra storica dell’Italia, più che 
di altri paesi. Da fonte di ricchezza esse si 
sono non di rado tramutate in reciproca 
interdizione, blocco dello sviluppo.
Oggi siamo per molti aspetti in una con-
dizione migliore. Antiche contrapposi-
zioni sono in gran parte venute meno. In 
Europa, i progressi verso forme sempre 
più avanzate di integrazione e, in Italia, 
una inedita condivisione della diagnosi 
dei problemi che affliggono l’economia 
rappresentano favorevoli punti di parten-
za. Va raggiunta una unità di intenti sulle 
linee di fondo delle azioni da intrapren-
dere. Ciò che può unire è più forte di ciò 
che divide. Oggi bisogna in primo luogo 
ricondurre il bilancio pubblico a elemento 
di stabilità e di propulsione della cresci-
ta economica, portandolo senza indugi al 
pareggio, procedendo a una ricomposizio-
ne della spesa a vantaggio della crescita, ri-
ducendo l’onere fiscale che grava sui tanti 
lavoratori e imprenditori onesti.
La crescita di un’economia non scaturisce 
solo da fattori economici. Dipende dalle 
istituzioni, dalla fiducia dei cittadini verso 
di esse, dalla condivisione di valori e di 
speranze. Gli stessi fattori determinano 
il progresso di un Paese. Scriveva ancora 
Cavour: “Il risorgimento politico di una 
nazione non va mai disgiunto dal suo ri-
sorgimento economico… Le virtù cittadi-
ne, le provvide leggi che tutelano del pari 
ogni diritto, i buoni ordinamenti politici, 
indispensabili al miglioramento delle con-
dizioni morali di una nazione, sono pure 
le cause precipue dei suoi progressi econo-
mici”. Occorre sconfiggere gli intrecci di 
interessi corporativi che in più modi op-
primono il Paese; è questa una condizione 
essenziale per unire solidarietà e merito, 
equità e concorrenza, per assicurare una 
prospettiva di crescita al Paese.
Già nel mio primo intervento pubblico 
da Governatore della Banca d’Italia, nel 
marzo del 2006, notavo come l’econo-
mia italiana apparisse insabbiata, ma che 
i suoi ritardi strutturali non andavano in-
tesi quali segni di un declino ineluttabile: 
potevano essere affrontati, dandone conto 
con chiarezza
alla collettività, anche quando le soluzio-
ni fossero avverse agli interessi immediati 
di segmenti della società. Poche settimane 
dopo, mi rivolsi a voi in questa sede con le 
parole di apertura “Tornare alla crescita”. 
Con le stesse parole vorrei chiudere queste 
considerazioni finali.
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I commenti dei dirigenti del Banco di Sardegna alla relazione del Governatore della Banca d’Italia

Franco Farina: Draghi Icona dell’euro
Vandelli: Considerazioni “miliari”
Viola: ancora rigore e indipendenza

Alessandro Vandelli, direttore generale del Banco di Sar-
degna: “Sono contento del mio esordio in Banca d’Italia per 
le ultime considerazioni finali del Governatore Mario Dra-
ghi perché rimarranno una pietra miliare nella storia del no-
stro istituto di emissione. In modo chiaro, sintetico, ha in-
dicato i mali e proposto le soluzioni, nette, precise, in primo 
luogo la necessità di una crescita economica reale. Ha detto 
che in campo nazionale calano le sofferenze, fatto virtuoso 
che ancora non lambisce la Sardegna dove le imprese sono 
ancora fragili, pur con diverse eccezioni. Draghi ha anche 
posto l’accento sulle imprese piccole, a dimensione familiare 
invocando un loro potenziamento, una più ampia dimen-
sione. Dovremo ancora badare alla qualità del credito. Infine 
ho colto due argomenti importanti: l’occupazione femmini-
le da potenziare e l’innalzamento dei livelli di scolarizzazio-
ne superiore. Sono due tasselli fondamentali per far crescere 
l’Italia. Il futuro Governatore dovrà ispirarsi al rigore e alla 
competenza dimostrata da Draghi”.

Ecco i commenti alle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia a Roma, palazzo 
Kock, il 31 maggio. Sono le ultime “Considerazioni” prima dell’ingresso di Draghi ai vertici della Bce di 
Francoforte. Le interviste sono state raccolte dal direttore di Sardinews, Giacomo Mameli.

Franco Farina, presidente del Banco di Sardegna: “Il Governatore Mario Draghi è l’icona 
dell’euro, il presidio dell’euro per la tenuta dell’Unione europea e delle future generazioni. 
Draghi ha detto chiaramente che occorrono sacrifici importanti per assicurare la partecipa-
zione delle economie nazionali alla costruzione europea perché la moneta unica è un capo-
saldo per uno sviluppo non effimero. Tutti i Paesi dovranno attuare politiche rigorose, col 
rispetto di parametri precisi perché con i conti non si gioca, occorre anzi riallinearli, e tale 
sforzo è fondamentale.  Draghi ha parlato anche del patrimonio della banche. Per quanto 
riguarda il nostro istituto posso dire che è un istituto che dispone di un patrimonio adeguato 
agli impieghi che ha la banca ha assunto. Non ci sono esigenze di capitalizzazione e ove emer-
gessero i nostri azionisti – Bper e Fondazione – sono in gradi di rispondere ad ogni esigenza. 
Draghi ha parlato molto e bene di scuola, di livelli di istruzione da elevare. Ha molte ragioni, 
le nostre università devono cambiare rotta, va tenuto conto della qualità degli insegnamenti, 
non delle quantità per allinearci agli altri Paesi occidentali. E concordo con la parola ricor-
rente in Draghi: crescita. Ne ha bisogno la Sardegna, ne ha bisogno l’Italia”.

Fabrizio Viola, amministratore delegato gruppo Bper: “Il Governatore 
ha tracciato un bilancio dei suoi cinque anni in Banca d’Italia con una ana-
lisi lucida e completa dell’Italia in crisi e post crisi. Ha dato indicazioni e 
idee per superare lo stallo e tornare a crescere. La crescita, del resto, è uno 
dei problemi-base del nostro Paese che negli ultimi dieci anni ha visto un 
Pil in crescita del 3 per cento contro un Pil a due cifre dei decenni prece-
denti. Ha messo in buon risalto il ruolo delle Banche popolari per la crescita 
economica e il sostegno alle piccole e medie imprese pur auspicando un 
potenziamento delle stesse svincolandole da una eccessiva caratterizzazione 
familiare. Ora sarà necessario che il successore di Draghi segue la sua stessa 
politica monetaria, il suo stesso rigore, la sua stessa indipendenza dal potere 
politico. Tenendo alta l’integrità morale”.
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Rinaldo Brau, in basso Roberto Zanardi; a destra un 
gruppo di studenti e in basso a sinistra Silvio Lai 
con l’economista Francesco Pigliaru. (foto Sardinews)
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Il diciottesimo Rapporto del Crenos illustrato da Rinaldo Brau a Cagliari

La ricchezza nazionale cala del 5,2 per cento
Quella sarda si ferma al 3,9, industria addio

alberto urGu

Il diciottesimo rapporto Crenos sull’e-
conomia della Sardegna disegna uno 

scenario ancora ampiamente negativo per 
l’economia, assai lontana dal riagganciare 
la ripresa europea, così come l’Italia. E pro-
prio l’andamento negativo del sistema eco-
nomico nazionale, paradossalmente rende 
meno grave i dati della “decrescita” della 
nostra regione. Secondo le stime Istat nel 
2009 il Pil in Sardegna è pari a 26.603 mi-
lioni di euro, poco sopra rispetto a quello 
registrato nel 2002 con un incremento me-
dio annuo negli ultimi quindici anni dello 
0,9, superiore anche se di poco al trend del 
Mezzogiorno (+0,7 per cento), del Centro-
Nord e dell’Italia (+0,8).
A fronte di un Pil pro capite nazionale 
che nel 2009 diminuisce di ben il 5,2 per 
cento, quello della Sardegna arretra “solo” 
del 3.9. Insomma, per utilizzare la stessa 
metafora scelta dai ricercatori del Crenos 
“ precipitare da altezze più basse è relati-
vamente meno traumatico”. Cioè sarebbe 
come dire che siccome eravamo in  crisi 
già da prima, l’impatto sulla nostra econo-
mia è stato inferiore. Nel frattempo invece 
l’Europa cresce in media del 1,75 l’anno, 
con la Germania che è tornata ad essere la 
locomotiva del continente, mentre Francia 
e Gran Bretagna avanzano a ritmo più bas-
so ma comunque positivo. Il valore com-
plessivo delle esportazioni in Sardegna nel 
2010 è pari a 5.227 milioni di euro, con un 
aumento medio negli ultimi cinque anni 
del 5,1 per cento. Un dato che va in gran 
parte riferito all’aumento del prezzo del pe-
trolio, quindi legato soprattutto alla Saras. 
Continua invece la riduzione della quota 
esportata di prodotti a elevata crescita del-
la produttività. Il dato regionale (10,7) è 
molto inferiore a quello nazionale (28,9).
Uno scenario preoccupante, quello descrit-
to dal rapporto Crenos, che spiega come i 
consumi delle famiglie sarde siano tornati 
ai livelli del 1999, anche in questo caso con 
un indice tendenziale “migliore” di quello 
italiano, ma solo perche da noi ancora una 
volta la recessione era iniziata prima.
Il Centro di ricerche economiche delle uni-
versità di Sassari e Cagliari, diretto da Ste-
fano Usai, ha affidato la presentazione del 
rapporto a Rinaldo Brau, che ha guidato il 
gruppo di ricercatori, in un convegno cui 
hanno partecipato anche Franco Manno-

ni, per la Fondazione Banco di Sardegna, 
Alberto Zanardi dell’Università di Bolo-
gna, Antonio Piludu, presidente del Crel 
e l’assessore alla Programmazione della Re-
gione Sardegna, Giorgio La Spisa.
Il rapporto è suddiviso come sempre in cin-
que grandi macro aree: il sistema econo-
mico in cui è inserita la Sardegna; I servizi 
pubblici; il turismo; il mercato del lavoro 
e i fattori di crescita. 

L’Industria in agonia.
Per il lavoro una speranza rosa
In una Sardegna così immersa nella crisi 
economica, gli unici segnali di novità ar-
rivano dal mercato del lavoro. Perché, se il 
2010 si segnala con un nuovo incremento 
del tasso di disoccupazione, giunto ormai 
al 14,1%, si è fermata la discesa del nume-
ro degli occupati, stabilizzandosi a 593mila 
unità con un indice di attività del 59,5% 

(nove punti sopra la media nazionale). Una 
sostanziale tenuta, giustificata soprattutto 
dall’interessante risveglio dell’occupazione 
femminile, che in Sardegna passa dal 14,4 
al 17,1% nella fascia di età tra i 15 e i 24 
anni, dal 54,2 al 56,5% nella classe d’età 
25-54 anni, e dal 20,4 al 26,2% nella classe 
55-64 anni. Il tasso di occupazione femmi-
nile totale si attesta al 42% (3 punti in più 
rispetto al 2007), mentre quello maschile 
perde ben sei punti percentuali (dal 66 al 
60%). Quale timido segnale anche dall’oc-
cupazione giovanile, con un dato che si at-
testa al 19.3%, in aumento rispetto all’an-
no precedente e in controtendenza rispetto 
al dato nazionale. Diminuisce leggermente 
anche il tasso di disoccupazione, che nella 
fascia compresa tra i quindici e ventiquat-
tro anni è sceso nel 2010 al 14.4% (rispet-
to al 18.6% registrato nel 2009).
La grande dinamicità del lavoro femmini-
le in Sardegna rappresenta un caso unico 
in Italia, mentre il tasso di disoccupazio-
ne maschile tra il 2008 e il 2010 passa 
dal 10,2 al 16,9%, in due anni il tasso 
femminile sì è praticamente dimezzato, 
raggiungendo l’11,2%, un dato inferio-
re alla media nazionale. Le donne hanno 
approfittato delle opportunità arrivate nel 
settore dei servizi (10mila dei 13mila nuovi 
posti sono occupati da donne), mentre gli 
uomini hanno subito maggiormente la de-
vastante crisi occupazionale dell’Industria, 
dove si sono persi 7mila posti di lavoro, 
25mila dal 2007. Un dato commentato 
positivamente anche dall’assessore La Spisa 
“È una buona notizia. Forse sarà l’effetto 
della crisi dell’industria o di un’occupazio-
ne quantitativamente più bassa e retribuita 
peggio, ma vuol dire che c’è una ripresa 
d’interesse».
Il rapporto ha analizzato anche la capacità 
dei neo laureati di inserirsi nel mondo del 
lavoro. Anche in questo caso la Sardegna fa 
segnare dati differenti dal resto del Paese.
A distanza di tre anni dalla laurea, circa il 
50% dei laureati lavora, contro una per-
centuale vicina al 70% per il Mezzogiorno 
e anche per il resto d’Italia. Decisamen-
te migliore l’aspettativa per i laureati che 
hanno continuato a studiare, e che sono 
quindi impegnati nella laurea specialistica 
o in corsi di master, dottorato o di specia-
lizzazione. Questa quota è pari a circa il 
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15% per i laureati sardi, contro circa l’8% 
a livello nazionale.

La spesa sanitaria fuori controllo
e una burocrazia ingorda
Il SSR continua a pesare in maniera deci-
siva sul bilancio della Regione Sardegna. 
L’incidenza sul PIL è pari al 9%, più alta 
della media nazionale ma ancora inferiore 
di quella del mezzogiorno. Una spesa che 
non è giustificata da performance alte, 
come ci spiega il rapporto Crenos, perché 
tutti gli indicatori mostrano un sistema 
non competitivo, con una fuga di pazienti 
più bassa rispetto ad altre regioni del Sud, 
ma con una capacità vicina allo zero di at-
tirarne da fuori. Un sistema che necessità 
da un lato di un contenimento razionale e 
duraturo delle spese e dall’altro di un mi-
glioramento generale dei servizi al paziente.
Ma le note ancora più dolenti arrivano dai 
costi della macchina amministrativa regio-
nale, su cui si è concentrato il focus dei ri-
cercatori Crenos. La Sardegna è una delle 
regioni in cui il costo della politica è più 
elevato, in maniera perfettamente inversa 
al livello di efficienza. Così se un cittadi-
no della Lombardia spende 61 euro ogni 
anno per alimentare la cosiddetta “casta” 
di burocrati e politici e altre regioni come 
Liguria, Veneto, Puglia ed Emilia Romagna 
spendono meno di 100 euro pro capite, la 
Sardegna si distingue con il clamoroso dato 
di 287 euro per abitante.  E i sardi spen-
dono di più per mantenere tutti i livelli di 
amministrazione, comunale, provinciale e 
regionale. Le amministrazioni locali costa-
no in media 238 euro per cittadino sardo, 
una cifra superiore alla media nazionale 
di circa il 16%. Un primato nazionale per 
nulla invidiabile
Ad incidere maggiormente sulla spesa to-
tale dei comuni isolani è la spesa sociale 
(23%), aumentata del 75% nell’ultimo 
quinquennio. Ritardi e gestioni ancora 
deficitarie arrivano dai servizi di trasporto 
pubblico e di gestione delle reti idriche. 
Mentre invece un segnale incoraggiante è 
rappresentato dal sistema di smaltimento e 
raccolta dei rifiuti. La raccolta differenziata 
è passata dal 34,7% al 42,5%, ormai vicina 
all’obiettivo di legge del 45% per il biennio 
2008-2009. La Sardegna ottiene risultati 
eccellenti anche nel recupero delle materie 
dannose per l’ambiente, situandosi al quin-
to posto nella graduatoria nazionale e po-
nendosi al di sopra della media nazionale

Anche il turismo arranca.
Migliorerà, ma non abbastanza
Il 2010 non è stato un buon anno nemme-
no per l’industria delle vacanze. Rispetto al 
2009 gli arrivi sono diminuiti del 2,7% e 
le presenze dell’1,2%. Soprattutto gli arrivi 

dall’estero sono crollati, con un -5%, dato 
che va in controtendenza rispetto a quello 
nazionale. Gli europei rappresentano oltre 
il 90% del bacino turistico della Sardegna, 
con un aumento di presenze dai paesi di 
lingua tedesca ed un calo da parte degli 
inglesi. I problemi sono arcinoti ma non 
ancora risolti: la scarsa capacità di allungare 
la stagione turistica (i turisti che scelgono 
la Sardegna in bassa stagione sono appena 
il 16%) e l’inadeguatezza dei mezzi di tra-
sporto, che quest’anno potrebbero essere 
acuiti dal cartello delle compagnie di na-
vigazione. Resterà da valutare l’incidenza 
della “flotta sarda”.
Le speranze per il 2011 sono complessiva-
mente all’insegna del cauto ottimismo. Si 
prevede un aumento delle presenze negli 
alberghi, con un più marcato ritorno dei 
flussi stranieri. 
I dati segnalano anche un crollo di presenze 
nei campeggi e nei villaggi turistici, mentre 
è in costante aumento l’offerta degli agritu-
rismo e dei bed and breakfast. 

Investiamo di più in capitale umano
ma mancano ancora strade e ferrovie
L’analisi dei fattori di crescita presente nel 
rapporto Crenos è quella più pessimistica. 
Perché, come ha spiegato il curatore del 
rapporto Rinaldo Brau, le regioni europee 
escono dalla crisi a velocità molto diverse. 
E nella rappresentazione grafica, la Sarde-
gna è sempre più lontana dalle zone più di-

namiche e produttive. Siamo tra le regioni 
europee con le potenzialità di crescita più 
basse e non sembrano esserci all’orizzonte 
significative inversioni di tendenza. Cre-
sciamo meno anche di aree della zona euro 
che partivano con ritardi di sviluppo peg-
giori dei nostri. Il dato che salta agli occhi 
è quello  sulla spesa pubblica e privata in 
Ricerca e Sviluppo come percentuale del 
PIL. La Sardegna presenta numeri am-
piamente inferiori alla media UE (rispet-
tivamente 0,52% contro 0,67% e 0,07% 
contro 0,6%) e tassi di crescita negativi 
(intorno al -0,1%). Migliorano i dati sul 
capitale umano, con tassi di dispersione 
scolastica ancora molto alti ma in progres-
siva diminuzione, dal 2000 al 2010 siamo 
passati dal 34% al 23%. Resta un’autenti-
ca piaga la dotazione infrastrutturale della 
nostra regione, in ritardo non solo rispetto 
alla media nazionale ma perfino rispetto 
al disastrato Sud Italia. Il rapporto Crenos 
definisce giustamente incompatibili con lo 
sviluppo della regione l’attuale situazione e 
la dinamica lentissima con cui si portano 
avanti eventuali miglioramenti.
Una situazione che, se non controllata, 
rischia di essere ulteriormente peggiorata 
dal federalismo fiscale, come ha spiegato 
Alberto Zanardi, perché potrebbe creare 
un Paese a due velocità. “Un’Italia di serie 
A e un’Italia di serie B”, separate dal gap 
infrastrutturale e dall’insostenibilità della 
spesa pubblica. 
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Iniziativa di Confapi Sardegna, Sardafidi, Esco Sardinia e dirigenti bancari

Efficienza energetica e meno emissioni Co2
Costi e rapporti con le energie rinnovabili

Francesca MadriGali

L’efficienza energetica, e il famoso 
obiettivo UE del “20-20-20” nel 2020 

(meno 20 per cento di emissioni di Co2, 
più 20 per cento di energie rinnovabili e 
meno 20 per cento di consumi), non sono 
soltanto uno strumento di risparmio-pure 
appetibile, stimato in circa 100 miliardi di 
euro all’anno- ma presentano altri vantaggi 
per le imprese e le comunità che vogliano 
seriamente praticarlo.
Il nuovo Piano d’azione europeo per l’ef-
ficienza energetica è stato presentato il 10 
giugno nella sede della Sardafidi, come 
primo sviluppo del recente Protocollo di 
intenti in materia energetico ambientale 
sottoscritto tra Esco Sardinia Srl (Energy 
service company), Sardafidi (Cooperativa 
Garanzia collettiva Fidi di Confapi Sarde-
gna), Cos.art (Consorzio per l’assistenza e 
la consulenza tecnica alle imprese artigia-
ne), Confapi Sardegna (Associazione delle 
piccole e medie industrie della Sardegna), 
Cgf Artigiani (Consorzio Garanzia Fidi 
Artigiani). I firmatari intendono così affer-
mare che tra le scelte prioritarie da adottare 
per il futuro ci sono lo sviluppo sostenibile 
e l’uso razionale dell’energia. Il convegno, 
moderato da Antonangelo Casula (presi-
dente di Esco Sardinia), ha visto la parte-
cipazione di esperti come Samuele Fur-
fari (Direzione generale dell’energia della 
Commissione Europea), Stefano Rossetti 
(responsabile Pmi Rete Italia Unicredit), e 
Claudio Ferrari, il presidente di FederE-
sco. Si tratta di una associazione che perse-
gue lo scopo di diffondere fra gli operatori 
pubblici e privati e la cittadinanza la cultu-
ra dell’efficienza energetica e del rispar-
mio energetico, la conoscenza delle Energy 
Service Company (E.S.Co.) quali operato-
ri di riferimento per il settore energetico e 
la cultura e l’utilizzo del meccanismo del 
Finanziamento tramite terzi (Ftt), con-
siderato uno strumento importante per il 
“restyling” ecologico delle imprese. Anto-
nangelo Casula ha evidenziato come “in 
Sardegna ci sia un problema di armonizza-
zione della legislazione regionale con quella 
nazionale ed europea” e soprattutto il biso-
gno del sistema produttivo di avere adegua-
to sostegno finanziario, prediligendo un 
Fondo di garanzia ai tradizionali contributi 
a fondo perduto. La Regione Sardegna, che 
attualmente ha speso soltanto il 27 per cen-

to delle risorse disponibili nel POR 2007-
2013, sta comunque promuovendo alcune 
iniziative sulla “green economy”, quali il 
progetto Co2 Zero nelle scuole. 
Claudio Ferrari, ricordando che “l’efficien-
za energetica è un business di per sé, è cioè 
redditizia al contrario delle fonti rinnova-
bili che hanno bisogno di finanziamenti 
pubblici”, ha anche sottolineato come, a 
fronte di ben 650 grammi di Co2 in at-
mosfera prodotti da una kilowattora, i van-
taggi per le imprese che decidano per una 
politica energetica più efficiente siano mol-
teplici: riduzione dei consumi elettrici e 
idrici, dei costi, miglioramento dell’imma-
gine aziendale ecc. Con le Tic (tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione), 
il monitoraggio e il Finanziamento trami-
te Terzi (Ftt), che deriva da una Direttiva 
Cee del 93 e per il quale attualmente sono 
disponibili 25 milioni di euro, il tutto sem-
brerebbe più snello. Infatti, mentre senza 
Ftt l’investimento iniziale è interamente a 
carico del committente così come il risulta-
to finale del risparmio, con il sistema del Ft 
cti si rivolge a una Esco che individua stru-
menti e fornitori e sostiene i costi iniziali, 
e durante il periodo di ammortamento il 
risparmio viene diviso fra il committente 
e la Esco. Il rappresentante di Unicredit 
Stefano Rossetti ha delineato opportuni-
tà e criticità del finanziamento, ricordan-
do che le fonti rinnovabili maggiormente 
considerate dal suo gruppo sono il solare 
fotovoltaico, il minieolico e le biomasse 
e il biogas. Nello scenario futuro descrit-
to da Samuele Furfari, petrolio e nucleare 
saranno comunque in aumento, mentre 
le rinnovabili almeno raddoppieranno. Il 
problema principale è il consumo dei paesi 

non Ocse, perché sono in crescita, e se l’o-
biettivo al 2050 è l’eliminazione totale di 
Co2, la “de-carbonizzazione” potrà essere 
ottenuta con un mix di fonti. L’8 marzo 
2011 è stato pubblicato un nuovo Piano 
per l’efficienza energetica, che vuole dare 
nuovo impulso e vincoli alle pubbliche am-
ministrazioni, obbligandole, ad esempio, 
a rinnovare annualmente almeno il 3 per 
cento degli edifici pubblici. “Quando tutti 
capiranno che si possono guadagnare dei 
soldi e non solo ridurre le emissioni, allora 
le cose cambieranno”, così il rappresentan-
te della Commissione Europea, anche a 
proposito del progetto delle “Smart Cities 
e Communities” (l’iniziativa partirà il 21 
giugno a Bruxelles). Altri punti cardine del  
Piano sono la spinta al settore del calore 
(e del rinfrescamento), con l’idea di reti di 
calore  urbano integrate. La proposta Ue è 
di rendere obbligatori i controlli energetici 
regolari, incoraggiando gli accordi volon-
tari. Secondo le stime, le Pmi sono circa 
20 milioni nella UE; due terzi di esse non 
di preoccupa dell’efficienza energetica. 
“Vogliamo dunque”, ha affermato Samuel 
Furfari, “elaborare misure di incentivazio-
ne adeguate, creare valore per sviluppare 
il mercato, motivare i consumatori come 
già fatto con le etichette energetiche”. La 
nuova direttiva del 22 giugno 2011 è una 
fusione delle precedenti (del 2004 e 2006) 
e si concentra molto, appunto, sul mercato 
come strategia principale. I finanziamenti 
per la politica energetica provengono per il 
49% dai Fondi Strutturali, ma solo il 2 per 
cento viene utilizzato.
“E’ la Regione”, ha concluso Furfari, “che 
decide se vuole utilizzare i fondi o rimanere 
al 2 per cento”.

Convegni



13giugno 2011

Crisi

Il Rapporto della Confapi presentato davanti all’assessore Giorgio La Spisa

Le imprese sarde dimezzano la produzione
Crollo dell’edilizia, regge l’ agroalimentare

Francesca Zoccheddu

Dal 2006 al 2010 il numero di impre-
se sarde che ha aumentato i livelli 

produttivi è passato dal 51 al 23 per cen-
to, quelle che hanno realizzato meno pro-
duzione sono aumentate, passando dal 18 
del 2006 al 41,5 per cento del 2010. Le 
previsioni per l’anno in corso, secondo il 
rapporto della Confapi Sardegna presenta-
to lo scorso mese alla presenza dell’assessore 
regionale alla Programmazione, Giorgio 
La Spisa, dovrebbero registrare un parzia-
le recupero, con un saldo di +2 per cento. 
Per quanto riguarda i settori monitorati, i 
maggiori incrementi di fatturato sono quel-
li delle imprese di Ict, con un +44 per cento 
e un saldo di +24, mentre nel 2009 era -17 
punti. Anche nell’agroalimentare ci sono si-
tuazioni migliori rispetto ad altri comparti, 
anche se in calo rispetto al 2009: il 34 per 
cento delle imprese ha registrato un incre-
mento di vendite di 5 punti, nel 2009 era 
stato di 14 punti. Non favorevole la situa-
zione del turismo: il numero di imprese con 
fatturato in crescita è passato dal 39 al 28 
per cento, il saldo scende dal +2 punti per-
centuale a -10 dello scorso anno. 
Vendite drasticamente ridimensionate an-
che nelle costruzioni e nel metalmeccanico: 
le imprese edili hanno avuto un calo anche 
del 63 per cento in alcuni casi, quelle metal-
meccaniche registrano vendite sotto di -44 
punti per il 59 per cento. La Confapi segna-
la che la crisi per le imprese edili riguarda in 
particolare l’edilizia pubblica allargata, con 
il perdurante blocco delle opere pubbliche e 
la forte contrazione degli investimenti pri-
vati in acquisti immobiliari, in manuten-
zione e ristrutturazione degli immobili. Sul 
fronte della sanità, la situazione si conferma 
negativa: il 42 per cento delle imprese ha 
avuto un calo di fatturato (-17 punti per-
centuali), e denunciano gli incomprensibili 
ritardi nei pagamenti e discriminazioni da 
parte della Regione per quanto riguarda il 
valore delle prestazioni, da tempo non ag-
giornato e che, anzi, ha subito tagli. 
“La crisi economica in atto dal 2008 – si 
legge nel Rapporto - si è riflessa nell’as-
sottigliamento della base produttiva sarda, 
comportando il taglio delle spese per gli in-
vestimenti e la perdita di migliaia di posti di 
lavoro. Come il tendenziale dei principali 
indicatori rivelava negli anni scorsi, il 2010 
è stato l’anno della “perdita del lavoro” per 

altre centinaia di migliaia di lavoratori im-
piegati nelle imprese che oggi fanno fatica 
a sviluppare piani di riconversione o di ri-
lancio industriale e di nuova conquista del-
le posizioni commerciali perse nei tre anni 
precedenti. In controtendenza allo scenario 
internazionale e in misura minore a quello 
nazionale che  sembrano rivelare segnali ot-
timistici di ripresa, nel 2010 e nell’anno in 
corso la crisi produttiva in Sardegna sembra 
essere esplosiva con cumulo preoccupante 
degli effetti specialmente sui livelli occupa-
zionali. Vi è da sperare che tale situazione 
sia consequenziale al fatto che, come la crisi 
del sistema produttivo è giunta con circa 
6-9 mesi di ritardo, anche la ripresa trovi 
slancio secondo un effetto simile a quello 
“della pietra nello stagno”, oramai osservato 
già in svariate circostanze”. 
È in atto una “selezione virtuosa”, registra 
Confapi Sardegna, che la crisi dei mercati 
sta accelerando: “ci sono imprese che sareb-
bero in ogni caso giunte progressivamente a 
cessazione, a causa del cambiamento della 
domanda e/o della obsolescenza delle tec-
nologie impiegate nella produzione e si sta 
generando una ulteriore contrazione della 
base produttiva regionale, coinvolgendo 
anche le imprese sarde meno strutturate 
che hanno subito un drastico ridimensio-
namento della capacità di mantenere o 
raggiungere un efficace riposizionamento 
competitivo nei mercati”. Per le piccole e 
medie imprese occorre “ogni possibile in-
tervento pubblico mirato a ridurre il costo 
del lavoro, per la parte fiscale e previden-
ziale, in Italia decisamente più elevato che 
in tutti gli altri Paesi diretti competitor sui 
mercati dei beni intermedi e in generale 

sui mercati nazionali”. L’attuazione del fe-
deralismo, sostengono, “deve essere colta 
dalla Sardegna come un’occasione storica 
di sviluppo, in quanto può rappresentare 
l’esaltazione del possibile connubio tra re-
sponsabilità ed efficienza dell’azione am-
ministrativa, programmazione e attuazione 
degli interventi, valutazione dell’efficacia 
delle politiche di sviluppo e responsabilità 
della decisione politica delle istituzioni Re-
gione ed Enti locali.”  
Per quanto riguarda le politiche di soste-
gno alle imprese, “occorre intervenire sulle 
infrastrutture, la riforma degli strumenti 
di incentivazione di nuovi investimenti da 
parte del sistema imprenditoriale e la scelta 
di specifici volani economico-produttivi”. 
Primo, sbloccare “ tutte le procedure di 
finanziamento previste per la realizzazione 
ex novo, il completamento o la manuten-
zione nell’Isola delle opere di infrastrut-
turazione inerenti i trasporti fisici e le reti 
idriche, energetiche e telematiche”. Secon-
do, ci vuole “un intervento massiccio sul 
piano finanziario, in particolare per quanto 
riguarda l’incentivazione di investimenti 
innovativi per lo sviluppo di progetti di ri-
cerca e sviluppo tecnologico e mirati a inse-
rirsi in filiere verticali o orizzontali”. Terzo, 
“puntare alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale in chiave turistica, sulle fonti 
energetiche rinnovabili, sulle Ict, sulla filie-
ra turistico-culturale-enogastronomica e dei 
servizi collegati, sul recupero del patrimo-
nio edile, con incentivi mirati per il recupe-
ro e il ripristino, con tecnologie moderne, 
dei tratti tradizionali architettonici delle 
comunità locali piccole e grandi presenti in 
Sardegna”. 
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Parla Giacomo Cao dell’università di Cagliari, collaboratore dell’Agenzia spaziale italiana

Esplorazione umana su Luna e Marte
La Sardegna è in grado di competere

andrea MaMeli

La Sardegna entra nella produzione di 
tecnologie per l’esplorazione uma-

na dello spazio. In particolare l’università 
di Cagliari sta sviluppando, anche con la 
collaborazione del Crs4, tecniche per lo 
sfruttamento di risorse minerali disponibili 
sulla Luna, su Marte e su alcuni asteroidi. 
Sardinews ne ha parlato col coordinatore di 
queste ricerche, Giacomo Cao, nella foto, 
docente di Principi di Ingegneria Chimi-
ca presso la facoltà di Ingegneria. Cao può 
annoverare, tra i recenti risultati ottenuti 
nel settore, il brevetto denominato “Proce-
dimento di fabbricazione di elementi per 
strutture abitative e/o industriali sul suolo 
lunare e/o marziano”. È stato depositato 
nel luglio dello scorso anno in forma con-
giunta tra l’università di Cagliari e l’Asi, 
Agenzia spaziale italiana. Il mese scorso il 
brevetto ha avuto un più che positivo rap-
porto di ricerca da parte dell’Ufficio Bre-
vetti Europeo, a cui, a partire dal 2008, 
tutti i brevetti italiani vengono sottomessi.
In cosa consiste il vostro brevetto?
“Il brevetto nasce nell’ambito del proget-
to Cosmic, finanziato alla fine del 2009 
dall’Agenzia Spaziale Italiana, e consiste 
nello sviluppo di tecnologie innovative per 
la realizzazione di elementi strutturali ad 
uso civile o industriale sul suolo lunare e/o 
marziano. La tecnologia si basa sullo sfrut-
tamento delle risorse disponibili su Luna e 
Marte con particolare riferimento al suolo, 
la cui composizione consente l’estrazione di 
specie chimiche, quali ad esempio ilmenite 
e ossidi di ferro, rispettivamente su quello 
lunare e marziano, adatte alla realizzazio-
ne degli elementi strutturali. Il principale 
stadio del processo che consente la realiz-
zazione di tali elementi è stato sottoposto 
ad un particolare test lo scorso ottobre a 
Bordeaux, in Francia, durante la 53-esima 
campagna di voli parabolici che consento-
no di operare in assenza di gravità per circa 
20 secondi nel corso delle 30 parabole ese-
guite per ognuna delle tre missioni di volo 
eseguite. Gli esperimenti condotti hanno 
consentito di dimostrare che il processo per 
la produzione di elementi strutturali depo-
sitato sotto forma di brevetto la scorsa esta-
te non è influenzato dalla gravità ridotta e 
pertanto potrà essere sviluppato in vista di 
future missioni per l’esplorazione umana 
dello spazio.”

Chi ha collaborato al progetto?
“Oltre all’università di Cagliari (Unica) per 
il tramite del Dipartimento di Ingegneria 
chimica e materiali, i partner coinvolti nel 
brevetto sono: il Dipartimento Energia e 
Trasporti del Cnr (Det-Cnr), il Centro di 
Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sar-
degna (Crs4), l’Istituto tecnico industria-
le “Enrico Fermi” di Fuscaldo (Cosenza), 
Corem Srl e SpaceLand Srl. Gli invento-
ri designati del brevetto sono: Giacomo 
Cao (Unica), Alessandro Concas (Crs4), 
Gianluca Corrias (Unica), Roberta Licheri 
(Unica), Roberto Orrù (Unica), Massimo 
Pisu (CRS4), Claudio Zanotti (Det-Cnr).”
Questo risultato è anche un riconoscimen-
to per la ricerca che si conduce in Sardegna? 
“Sicuramente. In settori ad alto contenuto 
tecnologico e fortemente competitivi quale 
l’esplorazione umana dello spazio, la siner-
gia tra i principali attori che operano sul 
palcoscenico della ricerca regionale diven-
ta strategico oltre che foriero di prestigio-
si risultati. C’è sicuramente ancora molta 
strada da percorrere, ma mi pare di poter 
dire che l’interazione tra le Università sarde 
ed il Crs4 si sia negli anni rafforzato sia in 
chiave scientifico/tecnologia sia in termini 

di formazione. È la strada giusta da per-
correre per poter raggiungere molti e più 
ambiziosi traguardi.”
Quali prospettive per la Sardegna da 
questi studi?
“La Sardegna può giocare un ruolo crucia-
le, a livello italiano, nel settore dell’esplo-
razione, anche umana, dello spazio. La do-
manda di brevetto recentemente depositata 
e quelle che potranno maturare nel futuro 
più prossimo rappresentano un ideale pun-
to di partenza che caratterizza fortemente 
la Sardegna nel settore di cui parliamo, i 
cui principali attori nazionali, quali Tha-
les Alenia di Finmeccanica e Carlo Gavazzi 
Space, hanno solo recentemente ritenuto 
di pianificare qualche forma di investimen-
to nel settore. Non si dimentichi inoltre 
che nel progetto Cosmic è stata coinvolta 
anche una piccola e medie industria locale, 
la Corem Srl, e altre ancora potranno for-
nire il loro prezioso contributo con eviden-
ti ricadute occupazionali. Da sottolineare 
naturalmente il ruolo svolto dall’università 
di Cagliari e dal Crs4 in chiave di sviluppo 
di tecnologie innovative per l’esplorazio-
ne umana dello spazio che garantisce alla 
Sardegna una evidente visibilità nazionale 



15giugno 2011

Innovazione

e internazionale in un settore ad alto con-
tenuto tecnologico, capace di influenzare 
fortemente l’immaginario collettivo.”
In cosa consiste il vostro appello rivol-
to nei giorni scorsi al presidente della 
Repyubblica Giorgio Napolitano e a tut-
ti i parlamentari sardi?
“Recentemente ci siamo permessi di chie-
dere l’intervento del presidente Napolita-
no, come pure di tutti i massimi vertici del-
lo Stato italiano, compresi i due rami del 
Parlamento, perché possano dare il proprio 
autorevolissimo contributo a far decolla-
re in Italia un progetto di ampio respiro, 
auspicabilmente supportato dall’Agenzia 
Spaziale Italiana, che, mettendo a sistema 
gli attori che operano nel settore, possa 
concorrere allo sviluppo di tecnologie in-
novative per l’esplorazione umana dello 
spazio. Il nostro Paese, con il significativo 
supporto della Sardegna, ha la possibilità e 
le competenze per raggiungere, attraverso 
un progetto di questo tipo, importanti tra-
guardi in vista delle future missioni spaziali 
che potranno interessare nei prossimi 10-
15 anni Luna, Marte o uno degli asteroi-
di più prossimi al pianeta Terra. In questo 
contesto l’auspicio è che i parlamentari 
sardi possano far sentire la propria voce a 
favore dell’iniziativa proposta che consen-
tirebbe ricadute solo qualche anno fa inim-
maginabili anche per il nostro territorio.”
C’è dell’altro in chiave di innovazione 
tecnologica?
“Certamente. I gruppi di ricerca coordinati 
dal sottoscritto sia all’Università sia al Crs4 
credo abbiano dato un significativo contri-
buto per la nascita in Sardegna di tre im-
prese altamente innovative: Im (Innovative 
Materials) Srl, Dnm (Dense Nanostructu-
red Materials) Srl e Bt (Biomedical Tissues) 
Srl. Le prime due, con sede legale e operati-
va a Sestu (Cagliari), hanno come obiettivo 
la produzione di materiali innovativi anche 

a microstruttura nanometrica e basano la 
propria capacità di aggredire i mercati del 
settore sulla disponibilità, tra le altre, della 
tecnologia denominata SPS “Spark Plasma 
Sintering”. Si tratta di una tecnologia an-
cora poco sviluppata in Europa ma pensare 
che due delle circa dieci apparecchiature 
oggi disponibili nel vecchio continente si-
ano a disposizione delle aziende citate mi 
parrebbe un segnale molto chiaro in rela-
zione alla localizzazione delle competenze 
in materia. Basti infatti pensare che la pri-
ma apparecchiatura basata sulla tecnologia 
SPS giunse a Cagliari per la prima volta in 
Italia nel 2003 nell’ambito di un progetto 
di ricerca coordinato dal sottoscritto con il 
cappello Promea Scarl. Le aziende m Srl e 
Dnm Srl producono una vasta gamma di 
materiali, sia attraverso “know-how” pro-
prietario sia attraverso tecnologia brevet-
tata, tra cui può valer la pena ricordare i 
materiali Uhtc(Ultra High Temperature 
Ceramics) candidati ideali per i “nasi” dei 
veivoli di rientro ipersonici, il miglior su-
perconduttore “metallico” a base di diboru-
ro di magnesio, come pure titanati misti di 
stronzio e ferro ideali sostituti dei sensori di 
gas utilizzati nelle sonde lambda impiegate 
nei motori a scoppio per mantenere il rap-
porto aria/combustibile entro l’intervallo 
di efficienza ottimale.”
E la Bt Srl di cosa si occupa?
“L’azienda, che ha la sua sede operativa 
all’interno del Parco scientifico e Ttcnolo-
gico della Sardegna, si occupa, tra le po-
chissime in Italia, di ingegneria dei tessuti e 
di medicina rigenerativa. Si tratta di un set-
tore fortemente interdisplinare nel quale si 

applicano i principi dell’ingegneria e delle 
scienze della vita per lo sviluppo di sostitu-
ti biologici al fine di ristabilire, mantenere 
o migliorare la funzione di tessuti e organi 
danneggiati. Per fare un esempio, l’azienda 
è in grado di fornire il proprio contributo 
allo sviluppo di nuove tecniche di trapian-
to di cellule autologhe ed in particolare di 
condrociti, quale valido approccio terapeu-
tico nella riparazione di danni alla cartila-
gine articolare. La Bt Srl, anche attraverso 
l’interazione con il Crs4 e il Centro inter-
dipartimentale di ingegneria e scienze am-
bientali dell’università di Cagliari, ha mes-
so a punto e brevettato nel 2008 un pro-
cesso per la produzione di biopetrolio che 
prevede la captazione della CO2 emessa da 
fonti industriali. Il processo si basa sull’im-
piego di microalghe dalle quali è possibile 
estrarre la stessa tipologia di biopetrolio che 
oggi si ottiene da piante oleaginose. Inol-
tre, in aggiunta al biopetrolio, attraverso 
tale procedimento, si possono contestual-
mente ottenere composti ad alto valore 
aggiunto impiegabili come materia prima 
nell’industria alimentare, biomedicale, co-
smetica e zootecnica. Mi pare un panorama 
decisamente positivo che fa ben sperare per 
il futuro della nostra Sardegna. Mi sono 
limitato naturalmente a citare le iniziative 
di innovazione tecnologica che conosco più 
da vicino ma ne sono nate molte altre che 
danno grande lustro alla nostra terra.”

La società Karalit all’inizio di giugno 2011 
ha varato un nuovo software per la proget-
tazione di nuovi prodotti industriali. L’im-
presa, spin off del Crs4 (Centro Ricerche 
Studi Superiori Sardegna), ha scelto per il 
lancio ufficiale del software per Karalis Cf 
v.1.0 la conferenza internazionale “Asme 
Turbo Expo” a Vancouver. Il software, libe-
ramente scaricabile dal sito – www.karalit.
com – rappresenta un passo avanti di livello 
mondiale nel processo di progettazione di 
nuovi prodotti industriali che vengono 
progettati in Sardegna.

Nuovo software
per Karalit

sbarca a Vancouver

Il 9 giugno Sardegna Ricerche, in colla-
borazione con il Crs4, ha premiato gli 
oltre 600 studenti che hanno parteci-
pato alla terza edizione del concorso “Io 
la scienza la vedo così”, rivolto a tutte le 
scuole sarde con lo scopo di avvicinare i 
giovani alle Scienze e per far conoscere 
le attività del Parco tecnologico della 
Sardegna. Il primo premio della sezione 
“Istituti superiori di II grado” è andato 
alla quarta A del liceo scientifico “Fal-
cone e Borsellino” di Arzachena con una 
rivisitazione della tavola periodica degli 
elementi in chiave sarda. Per la sezione 
“Scuole secondarie di I grado”, hanno 
vinto gli studenti della seconda F delle 
medie “Maccioni” di Nuoro, con un 
elaborato multimediale sull’impronta 
ecologica. Alla terza B del “Quinto 
circolo didattico” di Quartu Sant’E-
lena è andato il primo premio della 
sezione “Scuola primaria”, con un libro 
a fumetti dal titolo: “Piacere Einstein”. 

Ad Arzachena Nuoro
e Quartu il premio

 “Io la scienza la vedo così”
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Manifestazione nazionale a Roma della Fasi, la Federazione delle associazioni dei sardi in Italia

Gli emigrati contro le tariffe da estorsione
Il viaggio sul Tirreno è sempre più proibito

MassiMiliano Perlato

Li hanno fermati a Piazza Santi Aposto-
li, perché la Piazza di Montecitorio era 

occupata da una contemporanea manife-
stazione della funzione pubblica. Oltre tre-
cento emigrati sardi sono arrivati con otto 
pullman: due da Torino e Nord Ovest; due 
dal Nord Est; due dalla Lombardia e due 
dal Centro Italia; poi ancora delegazioni in 
treno e in auto; infine moltissimi romani 
i quali sono stati informati con diecimila 
lettere sulle nuove tariffe della Saremar. 
Circa mille emigrati hanno partecipato alla 
manifestazione di mercoledì 15 giugno a 
Roma. Da piazza Venezia a via del Corso e 
nella piazza Santi Apostoli sono risuonati i 
loro slogan dalle 11 del mattino alle 13.30.
La piazza è stata ricoperta dalle bandiere 
dei 4 mori, striscioni, cartelli. Migliaia di 
palloncini con su disegnata la Sardegna e le 
navi si sono liberati verso il cielo.
Questi gli slogan: “Vogliamo garantita la 
mobilità / questo diritto è la nostra liber-
tà”; “Il caro tariffe è una vergogna / affossa 
il turismo e uccide la Sardegna”; “Il fede-
ralismo sarà una falsità / se non riconosce 
l’insularità”; “In Sardegna vogliamo torna-
re / queste tariffe non s’han da fare”; “Per 
tutti la continuità /  per la Sardegna la so-
vranità”. 
Su un palco ha fatto gli onori di casa Anto-
nio Maria Masia, presidente dell’Associa-
zione “Il Gremio” di Roma (via Aldrovan-
di). Il primo saluto è stato portato dall’ex 
deputato Mario Segni: “Sono qui come 
semplice cittadino sardo che sostiene una 
causa assolutamente giusta” e ha rivendica-
to di essersene occupato in maniera prio-
ritaria quando era deputato al Parlamento 
Europeo
All’inizio della manifestazione è stato por-
tato il saluto di benvenuto e la solidarie-
tà del presidente della Provincia di Roma 
Nicola Zingaretti (accompagnato dal di-
fensore civico della provincia Alessandro 
Licheri, sardo, che è intervenuto con un 
saluto). Per il Comune è intervenuta la 
consigliera (di SeL) Gemma Azuni, nata 
ad Olzai, che ha rivendicato le sue radici, la 
sua appartenenza ai circoli fin dalle origni e 
lamentato le difficoltà a raggiungere la sua 
casa in Sardegna: “Prima tornavo almeno 
5/6 volte all’anno, d’ora in poi sarò costret-
ta a tornare meno”. 
Fin dall’inizio è stato presente per tutta la 

durata della manifestazione l’assessore ai 
Trasporti Christian Solinas. Con lui era 
presente una delegazione del PSd’Az, con 
in testa Giacomo Sanna, presidente, e il 
consigliere regionale Carlo Dessì. L’asses-
sore Solinas, applaudito dalla piazza, ha 
rivendicato con orgoglio la risposta sarda 
all’arroganza delle compagnie, quindi il 
progetto “Flotta sarda” della Saremar per 
l’emergenza estiva. Ha inoltre criticato le 
condizioni di vendita della Tirrenia. Ha in-
vitato gli emigrati a servirsi dell’opportuni-
tà della Saremar, ma ha anche denunciato 
l’atteggiamento delle compagnie, prima ir-
removibili con la scusa risibile del costo del 
carburante, oggi pronte a rimettere in cam-
po una politica degli sconti, finora esclusa, 
per fare concorrenza al servizio di emergen-
za della Saremar. Se la sfida gli farà abbassa-
re i prezzi, sarà meglio tardi che mai. 
Significativa la presenza e l’intervento alla 
manifestazione di Antonio Medda, vice-
presidente della Commissione trasporti 
della Camera dei deputati.
Il presidente della Fasi (Federazione del-
le associazioni dei sardi in Italia) Tonino 
Mulas ha gridato la vergogna di questi 
aumenti: “Il pericolo non è solo dell’oggi, 
rischiamo di rimanere prigionieri del mo-
nopolio per i prossimi otto anni, se passa la 
vendita della Tirrenia così com’è. La Regio-
ne Sardegna non può essere costretta a dare 
72 milioni di Euro all’anno senza avere la 
garanzia di poter intervenire per decidere 
sulle tariffe. Bisogna fare la continuità con 
le stesse modalità delle tariffe aeree, cioè 
una gara europea che assegni e decida le 
tariffe delle tratte in convenzione. Ma so-

prattutto bisogna che il Governo determini 
quali sono i costi aggiuntivi dell’insularità, 
principio europeo sancito nel trattato di 
Amsterdam dell’Unione Europea”.
Mulas ha così continuato: “Una volta stabi-
lito quanto spetta alla Sardegna, sulla base 
del traffico delle merci e dei passeggeri, il 
Governo deve fare il decreto attuativo. La 
Regione Sardegna deve impugnare la ven-
dita della Tirrenia e deve dichiarare fin da 
oggi, che se non ci sarà il decreto attuativo 
sull’insularità, ricorrerà alla Corte Costitu-
zionale contro l’intero impianto del fede-
ralismo, perché non è attuato l’articolo che 
introduce il riconoscimento dell’insularità 
e per la violazione dell’articolo 16 della 
Costituzione, perché non sono rispettate 
le prerogative della Regione autonoma a 
Statuto speciale. Noi sosteniamo la misura 
presa dalla Regione sarda per l’abbassamen-
to delle tariffe per i tre mesi estivi. Si trat-
ta di una misura d’emergenza e sappiamo 
che non può essere esaustiva del problema 
perché da ottobre saremo punto e a capo 
nelle mani delle compagnie di navigazione. 
Quindi occorre un intervento di tipo stra-
tegico. E tuttavia è questa una prima rispo-
sta necessaria e positiva all’arroganza e alla 
sordità delle compagnie. All’assessore e alla 
Giunta chiediamo di proseguire su questa 
strada con la testa alta e la schiena diritta”.
Alla manifestazione sono intervenuti a 
nome di Cgil-Cisl-Uil  Ivo Vacca e Valerio 
Zoccheddu che hanno illustrato la piatta-
forma unitaria dei sindacati, con la quale 
il presidente Tonino Mulas si è dichiarato 
in sintonia; nel frattempo Filippo Sog-
giu presidente onorario e Gianni Collu, 
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dell’Esecutivo Fasi, sono intervenuti alla 
manifestazione e conferenza stampa pres-
so il Porto di Cagliari, a evidenziare l’unità 
della battaglia comune.In piazza anche nu-
merosi parlamentari sardi tra i quali, per il 
Pd, Giulio Calvisi che è intervenuto, Ca-
terina Pes e Amalia Schirru. 
Era presente una delegazione dei circoli del 
Belgio con dodici rappresentanti e il pre-
sidente Carlo Murgia, che è intervenuto, 
una delegazione svizzera con Nando Ce-
ruso, membro della Consulta dell’emigra-
zione, segretario del sindacato cristiano del 
Canton Ticino, la delegazione spagnola del 
nuovo circolo di Madrid, rappresentante 
della nuova emigrazione.
Presente una delegazione delle Acli guidata 
da Pino Dessì. Sono venuti alla manifesta-
zione e hanno portato il loro saluto il sena-
tore Mauro Marino, parlamentare iscritto 
da quindici anni al circolo Sant’Efisio di 
Torino; il senatore (della Commissione 
Trasporti) dell’Idv Gianpiero De Toni, 
bresciano, che ha preannunciato una sua 
prossima interrogazione al Senato. 
Moltissime le adesioni pervenute: France-
sca Barracciu e dal segretario del Pd Sil-
vio Lai, il segretario del Psd’Az Giovanni 
Colli, dall’ex presidente Renato Soru; dal 
vicepresidente del Consiglio regionale Mi-
chele Cossa; dal consigliere Franco Cuc-
cureddu e dall’ex presidente della Regione 

Federico Palomba.
Il presidente Tonino Mulas si è congedato 
dicendo che la battaglia continuerà nel ter-
ritorio dove i circoli operano, prospettando 
anche, se non andrà avanti il decreto gover-
nativo, nell’ambito del federalismo fiscale, 
il ricorso a una “Legge di iniziativa popo-
lare” con la raccolta di 50 mila firme. Nel 
frattempo è arrivato il saluto di Mauro Pili 
(da Milano, dove era presente ai funerali 
del senatore Romano Comincioli) e la sua 
conferma dell’incontro con Mario Valduc-
ci presidente della Commissione Trasporti 
della Camera dei deputati e altri compo-
nenti della stessa con una delegazione della 
Fasi formata da Tonino Mulas, Serafina 
Mascia, Nando Ceruso, Carlo Murgia, 
Antonio Maria Masia e Natale Mura.
Prima della chiusura sono intervenuti di-
rigenti della Fasi e i presidenti dei circoli 
fra i quali: Serafina Mascia, Antonello 
Argiolas, Angelo Loddo, Vincenzo Piras, 
Sisinnia Bua, Gianni Casu, Luigi Lilliu, 
Giorgio Canu ed altri.
È stato annunciato inoltre la presenza del 
consultore Ettore Serra, per conto della 
Fasi, al varo della nave in partenza per Ol-
bia la sera del 15. Subito dopo ha suonato 
e cantato una canzone di protesta contro 
l’aumento delle tariffe il chitarrista Clau-
dio Rocchi, milanese di nascita, ma sardo 
di adozione, residente ad Oristano. Alle 

13.30 la manifestazione si è sciolta dopo 
una resistenza eroica dei manifestanti che 
sono rimasti per tre ore e mezza sotto un 
sole cocente. Audizione con la Commissio-
ne Trasporti alla Camera dei Deputati. Alle 
15.45 si è tenuto l’incontro, introdotto da 
Pili, che ha illustrato la battaglia degli emi-
grati e spiegato il perché della sua solleci-
tazione all’incontro in corso. Il presidente 
Mulas ha poi illustrato le ragioni della ma-
nifestazione e ha consegnato una cartella di 
documentazione con le richieste degli emi-
grati e con i dati precisi, rilevati a gennaio e 
a marzo, sull’aumento delle tariffe.
Sono intervenuti in Commissione: Setti-
mo Nizzi, Calvisi, Schirru; erano presenti 
Antonio Mereu,  Carmelo Porcu e Cateri-
na Pes. Pili in particolare,ha ricordato,che 
nella Legge 42 del 2009, all’articolo22, è 
riconosciuto il principio del trattato sull’in-
sularità: “il fattore insulare” è scritto “va 
misurato e compensato”. Non c’è bisogno 
di una nuova legge ha detto Pili, ci deve es-
sere il decreto attuativo del Governo. Pili è 
stato il primo firmatario della mozione pre-
sentata e approvata a suo tempo nella “Bi-
camerale degli Affari generali”. L’audizione 
si è conclusa con l’impegno del presidente 
Valducci di trasmettere alla presidenza della 
Camera e al Governo la mozione sulla Sar-
degna approvata a suo tempo in Commis-
sione Trasporti. 

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Seminari

Convegno internazionale “Metafora e comunicazione” organizzato dall’università di Cagliari

Il linguaggio dei politici e della gente comune
Così Hillary Clinton si ritrova con Berlusconi

ines adornetti

Dopo le tappe di Milano, Chieti e Roma “La Sapienza”, si 
è svolto presso l’università di Cagliari dal 12 al 14 maggio 

scorso il convegno internazionale “Metafora e comunicazione” or-
ganizzato dagli studiosi italiani del Metaphor Club. I lavori, curati 
dal dipartimento di Scienze pedagogiche e filosofiche e coordinati 
da Elisabetta Gola e Pietro Storari, docenti di Filosofia e teoria 
dei linguaggi presso l’ateneo sardo, si sono tenuti nella facoltà di 
Scienze della formazione e hanno visto la partecipazione di dodici 
relatori di fama internazionale e di ventiquattro esperti selezionati 
con i criteri più accreditati che sono stati chiamati a discutere su 
un tema, la funzione della metafora nella comunicazione, trasver-
sale a numerose discipline. Al convegno, che è stato seguito a di-
stanza da diversi atenei italiani e stranieri grazie alla collaborazione 
del corso di laurea in scienze della comunicazione, sono interve-
nuti linguisti, filosofi, sociologi e psicologi che si sono confrontati 
su questioni inerenti cinque principali campi di ricerca: metafora 
e variabilità linguistica, metafora e cognizione, metafora e media, 
metafora nella scienza e nella formazione, metafora e arte. 
L’interesse degli studiosi per la metafora ha radici antiche che si 
possono far risalire fino ad Aristotele. Il grande filosofo greco è 
stato, infatti, il primo a proporre una teoria della metafora defi-
nendola come un trasferimento di senso da un’aria di significato 
ad un’altra allo scopo di realizzare un apprendimento e una co-
noscenza. Dopo essere stata poi considerata per lungo tempo un 
mero ornamento del discorso, negli ultimi decenni si è assistito ad 
una rivalutazione della funzione della metafora in diversi campi, 
dalla comprensione del linguaggio alla comunicazione visiva, non-
ché al riconoscimento dell’importante ruolo che essa svolge nei 
processi cognitivi. Sono stati in particolare gli studi del linguista 
George Lakoff e del filosofo Marc Johnson a partire dagli anni 
Ottanta del Novecento, a rendere popolare l’idea che pensiamo 
per metafore (Metafora e vita quotidiana, Bompiani, 1998). Non 
ce ne accorgiamo, ma quante volte facciamo uso di espressioni 
come il tempo è denaro, la vita è un viaggio, è arrivato molto in alto 
nella sua carriera? O abbiamo confidato a un nostro amico di non 
riuscire proprio a vedere la soluzione di un problema che ci affligge 
o che la soluzione ai nostri problemi è ancora molto lontana? 
Una questione al centro della ricerca contemporanea è quella che 
si chiede quali processi la nostra mente metta in campo quando ci 
troviamo a dover elaborare espressioni metaforiche. Nel convegno 
di Cagliari vi sono state diverse relazioni su tale tema tenute da al-
cuni tra i maggiori esperti mondiali sull’argomento. Tra queste, la 
conferenza di apertura di Robin Carston, dell’University College 
di Londra, che ha evidenziato come non tutte le metafore vengano 
comprese allo stesso modo: alcune vengono elaborate in maniera 
abbastanza veloce e automatica, mentre per altre c’è bisogno di più 
tempo e di maggiore sforzo riflessivo. Sulla relazione tra metafora 
e modelli di pensiero da segnalare anche la relazione di Gerard 
Steen, dell’università di Amsterdam, che ha delineato un processo 
di comprensione della metafora a cinque fasi, dal testo al modello 
del discorso nel contesto. 
L’indagine sui meccanismi cognitivi alla base dell’elaborazione 
metaforica, d’altra parte, oggi riceve grande attenzione anche 
nell’ambito delle istituzioni. L’ Intelligence Advanced Research 

Projects Activity del governo Usa ha recentemente finanziato un 
progetto di ricerca che mira a costruire un catalogo di metafore 
usate da parlanti di nazionalità diverse, con lo scopo di ottene-
re informazioni sulle varie credenze culturali. Data la loro stretta 
relazione con i processi di pensiero, l’analisi delle metafore lingui-
stiche rappresenta infatti un potente strumento per comprendere 
come le persone di culture diverse definiscono e comprendono il 
mondo attorno a loro. 
La metafora è, dunque, un fenomeno pervasivo che caratterizza 
tutti i campi della comunicazione , a cominciare dalla comuni-
cazione politica e mediatica alle quali nel convegno cagliaritano 
sono stati dedicati numerosi interventi tra cui la relazione di Elisa-
beth Wehling, dell’università di Berkeley, dedicata all’analisi de-
gli schemi metaforici adottati da Silvio Berlusconi nel dibattito 
pubblico italiano; Michela Giordano, dell’università di Cagliari, 
ha invece esposto i dati di uno studio sulle metafore che la stam-
pa americana ha utilizzato per rappresentare l’attuale segretario di 
Stato Hillary Clinton; Julia Williams, dell’università Pompeu 
Fabra di Barcelona, ha esaminato l’uso della metafora della guerra 
nella raffigurazione mediatica del cancro. 
Il convegno del Metaphor Club ha dunque rappresentato un im-
portante momento di incontro e di riflessione per studiosi di di-
scipline differenti, e per i tanti studenti presenti all’evento. E il 
dibattito continua in rete: chi volesse vedere gli interventi, infatti, 
trova le videoriprese disponibili nel sito del convegno: www.me-
taphor2011.it . 
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Volti nuovi

Parla Luciano Negri, ex Soresina, nuovo direttore commerciale del colosso sardo

Come sarà la 3A di Arborea nel 2050?
“Studiamo adesso gli scenari futuri”

aMelia Pili

Dice: “Se in Lombardia parli di latte sar-
do tutti pensano a quello di pecora, 

mica agli allevamenti vaccini di Arborea”. 
Lapalissiano anziché no. E Luciano Negri, 
52 anni, nato a Casalmaggiore in provincia 
di Cremona, oggi si ritrova a lavorare pro-
prio in Sardegna e - ironia delle ironie  – pro-
prio con la sardissima eccezione del latte di 
vacca. Da qualche settimana è lui il direttore 
commerciale e del settore marketing della 
3A di Arborea, il colosso agroalimentare iso-
lano con 130 milioni di euro di fatturato nel 
2010, raccolta di 194 milioni di litri dalle 
263 aziende associate alla cooperativa lea-
der in Sardegna. Un innesto lombardo nel 
Giudicato di Eleonora voluto dal direttore 
generale Francesco Casula e dal consiglio 
d’amministrazione.
Negri arriva con un curriculum tutto latte. 
Secondo di quattro fratelli, figlio di un com-
merciante di elettrodomestici (Vincenzo) e 
di mamma Rachele Iacinti, dopo il liceo 
scientifico a Viadana (provincia di Mantova) 
si laurea in Scienze agrarie a Piacenza con 
una tesi di microbiologia sul tema della di-
fettologia del grana padano discussa con Vit-
torio Bottazzi e Bruno Battistotti. Subito 
un master in Economia agroalimentare al di-
staccamento di Cremona dell’università Cat-
tolica di Milano e immediatamente- anno 
1985 - con busta paga alla Latteria Soresina 
(230 soci, tre milioni e 200 mila quintali di 
latte vaccino, off corse, per un fatturato di 
230 milioni di euro, confermandosi nel tem-
po come secondo gruppo in Italia perla rac-
colta del latte). Inizia come caporeparto, nel 
1991 direttore dello stabilimento, nel 1997 
direttore commerciale e dal 1998 direttore 
generale. Ed eccolo in Sardegna. Ha conver-
sato nei giorni scorsi con Sardinews.
Nel 2050 potrà bastare alla 3A la dimen-
sione attuale?
“Dipende dal mercato al quale si vorrà rivol-
gere. Oggi la dimensione è sufficiente per il 
mercato italiano. Nel futuro si vedrà. Gli sce-
nari cambiano rapidamente. Teniamo conto 
che il 90 per cento del fatturato 3A si realizza 
in Sardegna. Questo è lo status quo. Domani 
si vedrà”.
Le aziende italiane, sarde comprese, sanno 
comunicare?
“Sanno comunicare quelle aziende che han-
no raggiunto e hanno una certa dimensione. 
Sa comunicare la 3A, altrimenti non avrebbe 

raggiunto questi risultati,  e sanno comu-
nicare le aziende agroalimentari che nono-
stante la crisi sopravvivono. È poi evidente 
che la maggior parte delle piccole e medie 
aziende in questo settore investono poco in 
comunicazione ed il marketing spesso è mer-
ce rara. Molto o tutto è legato alla dimen-
sione aziendale ma anche a una certa forma 
culturale che non calcola bene il plusvalore 
della buona comunicazione. Ma noi conti-
nueremo a impegnarci al massimo come si è 
sempre fatto”.
Che cos’è la Sardegna per la 3A?
“È la sua grande opportunità ma anche il suo 
limite. Credo che l’azienda possa crescere”.
Ma deve crescere? Da marchio regionale 
può diventare nazionale?
“Ripeto quanto ho già detto. Tutto dipende 
dagli obiettivi che l’azienda si dà, dalla cre-
scita e dalla dimensione dei mercati cui vorrà 
fare riferimento. Ogni decisione al riguardo 
è importantissima e deve essere pondera-
ta sotto tanti aspetti. Un’azienda di piccole 
dimensioni se lavora in modo coerente può 
avere redditi interessanti. Se però si sente in 
pericolo e vuole allargare gli orizzonti, allora 
deve crescere ma per far questo deve sapere 
che si dovrà misurare con altri concorren-
ti, sicuramente agguerriti. Ogni forma di 
crescita è condizionata dai traguardi che si 
pone. Se oggi la 3A pensasse che nei prossimi 
30 anni la Sardegna sarà in grado di salva-
guardare il suo reddito e quindi la sua stessa 
esistenza, che bisogno c’è di crescere? Le cose 
oggi vanno decisamente bene. Ma se ritiene 
che nel medio-lungo periodo il mercato sar-
do potrebbe modificarsi e divenire un limite, 
occorrerà ragionare in modo diverso. Guai 
a stare fermi e a non fare previsioni, a non 

disegnare scenari”.
Insisto: ma in futuro 3A penserà di più 
anche alla penisola e all’estero?
“E io ripeto: dipende dagli obiettivi che ci 
daremo. La discussione è aperta. Per ora raf-
forziamo i nostri mercati e perfezioniamo le 
nostre produzioni, da sempre ben accolte. 
Pensiamo, che so, a proporre il Dolce Sardo 
con porzionature diverse dalla forma intera? 
Quali altre confezioni potremmo modifica-
re per venire incontro alle esigenze del con-
sumatore? Ci stiamo lavorando, e non da 
oggi”.
Il solo marchio Sardegna è un plusvalore? 
O il plusvalore vero è la parola ambiente?
“L’ambiente sano è certamente un plusvalo-
re, lo è per esempio un Alpeggio come lo è 
un pascolo degli Appennini o la costa del-
la Sardegna. Ma fuori dai confini nazionali 
che cosa vuol dire Alpeggio, Appennino, 
Sardegna? Se vuoi vendere un Gorgonzola 
negli Stati Uniti che senso ha parlare di Al-
peggio, del Gran Sasso, o di Sardegna? Ha 
un maggiore significato la parola ambiente, 
soprattutto se sostenibile. Il punto sta nel co-
municarlo in modo efficace e credibile. Da 
questo punto di vista la Sardegna ha molte 
carte da giocare. Su ciò occorre puntare, sen-
za dimenticare che i prodotti sono genuini e 
che nascono in un ambiente sano e traccia-
to. Magari anche sulla parola Sardegna, ma 
dipende dal consumatore che hai scelto. È 
evidente che sull’isola il marchio Sardegna 
è fortissimo, imbattibile. In campo interna-
zionale è tutto da vedere. Ma – insisto – di-
pende dagli obiettivi che ti sei dato. In breve, 
il futuro poggia sulla solidità dell’azienda e 
su prodotti eccezionali, ma occorre fare scel-
te meditate,coraggiose e di lungo periodo”.
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Editoria

Adesso nell’Isola ci sono quattro quotidiano più un giornale free che non ha sfondato

Sardegna Quotidiano di Fiorentino Pironti
anticipa di tre giorni Sardegna 24 di Bellu

sabrina cenni

In edicola la Sardegna raddoppia . Da 
due a quattro quotidiani, con l’aggiunta 

di un giornale free, molto free e pochissi-
mo letto. Martedì 28 giugno – bruciando 
sul tempo la concorrenza - è uscito “Sar-
degna Quotidiano”, direttore Fiorentino 
Pironti, ex Nuova, ex Gazzetta di Reggio, 
ex Finegil. Ottima la qualità della stam-
pa. Il sito è moderno, elegante, facilmente 
accessibile. Nel suo editoriale Pironti ha 
promesso un giornale “onesto” precisan-
do:  “Scoprirete un quotidiano agile, non 
paludato, slegato da poteri più o meno 
forti, soprattutto onesto”. Ha scritto an-
cora Pironti: “Dietro questo giornale c’è 
semplicemente una cooperativa di ottimi 
professionisti che per anni hanno tenuto 
in piedi quella tanto geniale quanto pazza 
iniziativa di EPolis. Buttandosi in questa 
impresa vogliono salvare quel patrimonio 
di genialità evitando le pazzie”.
 Ovviamente, dietro ogni giornale  c’è un 
potente. Chi c’è dietro Sardegna Quoti-
diano? Non ci sono, per dichiarazioni 
degli stessi, gli imprenditori Gualtiero 
Cualbu (imprenditore turistico e immo-
biliare) e Paolo Clivati (Ottana Energia). 
C’è sicuramente una legge regionale ad 
hoc fatta per tutelare gruppi di giornalisti 
professionisti senza lavoro. Legge regiona-
le voluta da Paolo Maninchedda, ora sar-
dista di Giacomo Sanna  dopo aver mi-
litato in diverse organizzazioni partitiche 
e in Comunione e Liberazione. Occorrerà 
attendere segnali politici per decodificare. 
Non ci vorrà molto. Ora resta la parola del 
direttore. E all’onestà si deve credere.

La legge regionale  - Uno stanziamento 
di 900 mila euro in tre anni “a favore del-
le cooperative di giornalisti disoccupati o 
in cassa integrazione e/o mobilità” è stato 
approvato dalla commissione del Consi-
glio regionale durante la discussione sul 
collegato alla finanziaria con 300 mila 
euro spalmati fra il 2011 e il 2013. So-
stenitore dell’iniziativa, fra tutti, il consi-
gliere di Rifondazione comunista Lucia-
no Uras. Questo il testo integrale inserito 
all’articolo 27 quinquies. “Nel rispetto 
del regolamento (CE) n1998/2006 del-
la Commissione del 15 dicembre 2006 
relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del Trattato degli aiuti de minimis, 

è autorizzata, a favore delle cooperative 
editrici costituite da giornalisti disoccu-
pati o che si trovino in cassa integrazio-
ne e/o in mobilità, per la produzione di 
quotidiani, la spesa complessiva di euro 
900.000, in ragione di euro 300.000 per 
ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per 
gli interventi di cui all’articolo 19, com-
ma 1, lettere b), c), d) ed f ), della legge re-
gionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi a 
favore dell’editoria) (UPB S03.02.003)”.  
L’emendamento ha avuto il sostegno di 
tutti i gruppi politici. Parere contrario ha 
espresso il consigliere del Pd Gianvalerio 
Sanna per il quale si tratta di “un modo 
surrettizio per finanziare il sistema dell’e-
ditoria in Sardegna”.
Redattore capo di “Sardegna Quotidiano” 
è Alessandro Ledda (ex L’Unione Sarda, 
ex gruppo EPolis), addetto alle relazioni 
esterne Antonio Moro, che è anche pre-
sidente della società editoriale, la “Società 
Cooperativa Giornalisti Sardi” . Numero 
di pagine 24. Tiratura 20 mila copie pres-
so le Grafiche Ghiani di viale Monastir. 
Redazione: zona commerciale di Sestu, 
nei pressi del centro “La corte del sole” 
negli stabili della catena “Pittarello”. Am-
ministratore delegato Vito Meloni. Nel 
primo numero – con alcuni pezzi docu-
mentati di buona scrittura - sono com-
parse le firme di Andrea Pubusa, Mauro 
Zola, Giorgio Colomba, Silvia Zingaro-
poli, Diablo, Marcello Zasso, Francesca 
Ortalli, Francesca Zoccheddu, Lazzaro 
Cadelano, Maddalena Brunetti, Paola 
Pilia, Fabio Salis, Filippo Congiu, Vir-
ginia Saba, Francesca Fradelloni, Massi-
miliano Lasio, Guido Barlozzetti.

Sardegna 24  - Venerdì primo luglio usci-
rà invece Sardegna 24, direttore Giovan-
ni Maria Bellu, ex Repubblica, ex l’Uni-

tà. Redattore capo e vicedirettore France-
sco Porcu, noto Cici, ex Nuova Sardegna. 
Capo cronista Cristina Cossu, ex precaria 
a L’Unione Sarda. Agli spettacoli e alla 
cultura Francesca Percivalle. Venti i re-
dattori, tutti contrattualizzati. Oltre ven-
ti i collaboratori. Numero di pagine tra 
48 e 56. Tiratura 30 mila copie, stampa 
nella zona Tossilo di Macomer. Il giornale 
fa politicamente riferimento all’ex presi-
dente della Regione Renato Soru. Fonti 
economiche? Imprenditori privati “amici” 
di Soru.  A Cagliari, nello studio del no-
taio Roberto Vacca, è stata costituita la 
società, capitale 200 mila euro. Ne fanno 
parte cinque imprenditori di cui tre sardi: 
Mariano Pireddu (di Oristano), Gian-
carlo Muscas (San Gavino, titolare della 
Kartel System, azienda di raccolta pubbli-
citaria in Sardegna e nel Bresciano), Car-
lo Scano (Sanluri, immobiliarista, è suo il 
palazzo della Rinascente di Cagliari), l’ex 
amministratore delegato del gruppo edi-
toriale Monti-Riffeser (Claudio Rossi) 
e Vincenzo Borgogna, 37 anni, napole-
tano, oggi gruppo Seregni che controlla 
la tipografia SarPrint di Macomer, nel-
la zona industriale di Tossilo dove viene 
stampato il quotidiano l’Unità. Ammini-
stratore delegato Fabrizio Meli, attuale 
presidente de l’Unità, giornale di cui è 
maggiore azionista Soru che starebbe per 
passare la mano (con il primo luglio, dopo 
tre anni di eccellente direzione, lascia l’U-
nità Concita De Gregorio). Il grafico è 
Antonello Lai, capo dei servizi tecnologi-
ci Reihier Van Kleij
Sardegna 24  dedicherà le prime sei pa-
gine al Fatto del giorno, seguiranno le 
pagine di politica, cronaca, economia. Ci 
saranno anche innovative “pagine fotogra-
fiche”. La cultura, per adesso, sarà assorbi-
ta dall’inserto estivo, otto pagine saranno 
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Editoria

Adesso nell’Isola ci sono quattro quotidiano più un giornale free che non ha sfondato dedicata a Cagliari e hinterland, Non avrà 
edizioni locali: “Non si capisce perché un 
lettore di Cagliari non deve conoscere le 
cose che avvengono a Olbia e viceversa”, 
ha detto il direttore Bellu.
Ma come sarà il nuovo giornale?
 “L’orizzonte è quello dei principi fonda-
mentali della Costituzione.  Faremo una 
vigilanza attenta sulla pubblica ammini-
strazione puntando a esaltare l’uso corret-
to delle finanze pubbliche. Il tutto in un 
quadro che punti al recupero  orgoglioso 
e produttivo del principio base dell’Auto-
nomia ancorandoci alle idee forti che vol-
lero la nascita della Regione autonoma”. 
Un altro target.
 “Quello del mondo giovanile, con una 
attenzione puntuale a quanto avviene in 
quella fascia d’età fra i 18 e i 35 anni: è 
una fascia che deve avere più voce perché 
è la parte più viva della società”.
Peserà il riferimento all’ex presidente 
della Regione Renato Soru?
“Quando mi sono avvicinato a questo 
progetto ho subito avvertito che c’erano 
molte delle cose che Soru aveva detto nel-
la campagna elettorale che lo vide vitto-
rioso e poi nell’azione di governo. Ne ho 
parlato con lo stesso Soru che però non 
gradiva, e a ragione, che si parlasse del suo 
giornale. Voleva maggiore pluralismo in 
Sardegna. E mi sembrava giusto sposare 
questa tesi. Gradiva che si parlasse di un 
giornale libero, autorevole, documentato, 
e che – certo - si può avvalere anche del 
contributo ideologico di Soru e di quanti 
condividono la sua visione della Sardegna 
di domani, autonoma nel suo interno ma 
proiettata nell’Europa, nel mondo”
E il confronto con colossi storici come 
L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna?
“Al Corso di Teoria e tecnica della comu-
nicazione diretto da Guido Crainz all’u-
niversità di Teramo ho cercato sempre di 
dire ai ragazzi che non inseguissero il mito 
dell’obiettività ma che si sarebbero do-
vuti concentrare su un altro mito: quello 
dell’onestà. Esistono professionisti onesti 
che dichiarano il loro punto di vista e lo 
manifestano. Non sarò mai obiettivo nei 
confronti di un razzista, riferirò certo i 
comportamenti e anche le sue dichiarazio-
ni ma dirò pur sempre che è una carogna. 
Con i giornali tradizionali dell’Isola non 
ci sarà competizione, noi cercheremo si-
curamente di fare completezza dell’infor-
mazione. E credo che di questa onestà e 
di questa completezza ne abbiano bisogno 
sia l’Italia che la Sardegna”.

L’Unione Sarda  - L’uscita dei due nuo-
vi quotidiani a Cagliari è stata discussa 
sabato 24 giugno, dalle 12 alle 18, nel-
la sede dell’Unione Sarda alla presenza 

dell’editore Sergio Zuncheddu. Da fonti 
autorevoli vicine alla dirigenza di viale 
Regina Elena si è appreso che l’Unione 
“pensa di poter avere una flessione nelle 
vendite di almeno 5.000 copie”. L’Unio-
ne (che sta perdendo copie da tempo) è 
corsa ai ripari e ha nominato condirettore 
l’ex direttore Roberto Casu che aveva di-
retto il giornale dal 10 novembre 2001 al 
primo settembre 2003 tra le direzioni di 
Mario Sechi e Claudio Mori. A L’Unio-
ne sono “preoccupatissimi” perché “co-
munque finirà un monopolio”. Voci in 
ambienti vicini a L’Unione e in Consiglio 
regionale ritengono che Casu (53 anni), 
in autunno, riassumerà la direzione de 
L’Unione oggi guidata da Paolo Figus 
dal 20 marzo 2005.

Documento Assostampa  – L’Associazio-
ne della stampa sarda (presidente France-
sco Birocchi)h a diffuso il 28 giugno il 
seguente comunicato”le rotative sfornano 

un nuovo giornale, c’è sempre l’impres-
sione di assistere a un evento importante: 
come giornalisti perché si pensa all’impe-
gno e alla fatica che il lavoro di redazione 
comporta, come lettori e come cittadini 
perché ci si aspetta un arricchimento del 
pluralismo a beneficio di un’informazione 
sempre più completa. questi sentimenti 
l’Associazione della Stampa sarda accoglie 
“Sardegna quotidiano” che da oggi è in 
edicola e si augura che il nuovo giornale 
possa occupare un posto stabile nel pano-
rama dell’informazione isolana. Ma c’è di 
più: “Sardegna quotidiano” nasce dal co-
raggio e dall’intraprendenza di un gruppo 
di giornalisti reduci da un’esperienza edi-
toriale che, non certo per loro responsabi-
lità, si è conclusa nel peggiore dei modi.
Questa impresa è la dimostrazione che si 
può reagire e costruire nuove iniziative an-
che nel campo dell’informazione. Il sinda-
cato dei giornalisti seguirà con grandissimo 
interesse il loro lavoro. In bocca al lupo!”    
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Iniziative

Nel campus di Sa Illetta matrimonio tra imprese presenti Renato Soru e Giuseppe Demuro

Vigne Surrau, Su Palatu sbarcano a Tiscali
New economy con i sapori della Gallura

Mario FronGia

La magia delle immagini, i vini di classe, 
una fame insaziabile di cultura e con-

fronto. Vigne Surrau e l’associazione Su 
Palatu lanciano il cuore e le emozioni oltre 
qualsiasi ostacolo. L’ultima perfomance in 
ordine di tempo, riguarda lo sbarco in casa 
Tiscali. New economy, innovazioni e tecno-
logie avanzate fianco a fianco ai sapori della 
Gallura. Sapori e valori. Tiscali ha accolto 
con classe e attenzione le foto d’autore vin-
citrici del Surrau Photo Win. Il campus di 
Sa Illetta ha facilitato un affascinante con-
nubio: di idee differenti, con prospettive 
distanti ma con valori unici e indelebili nel 
promuovere la propria terra. C’è un made 
in Sardinia neanche tanto velato dietro l’i-
niziativa sulle arti visive e fotografiche. Un 
dna di cose buone e genuine. Da regalare 
al mondo. Telefonia, vini doc, informazio-
ni, territorio, multimedialità, turismo. Ma 
anche stili di vita, costruiti nel tempo e nel 
rispetto dell’ambiente. Un pool di idee forti 
che camminano su gambe giovani. Quelle 
di Tiscali e Vigne Surrau. 
L’evento curato da Salvatore Ligios, presi-
dente dell’associazione Su Palatu (Villanova 
Monteleone), è stato applaudito da Renato 
Soru, presidente di Tiscali e Tino Demuro, 
amministratore delle cantine Vigne Surrau. 
Dietro la mostra fotografica con gli scatti 
dei cinque vincitori del “Surrau Photo Win 
International Prize Su Palatu” si cela un fee-
ling che porta lontano. E racconta di sapori, 
visioni, conversazioni e futuro. Il futuro sui 
mercati e dei mercati. Il futuro della viti-
vinicoltura isolana e della telefonia. Il do-
mani dell’informatica, della comunicazio-
ne ipertestuale e delle immagini. Il futuro 
delle nuove generazioni sarde. Nel cuore di 
Sa Illetta, l’Auditorium Tiscali, ha ospitato 
“Riflessioni sulla fotografia: dalla foto do-
cumento alle forme dei linguaggi contem-
poranei”: un modo elegante per dibattere di 
modernità e tradizione. Con un riferimen-
to: la prossima Biennale di Venezia. Oltre 
a Salvatore Ligios (fotografo e presidente 
associazione Su Palatu), hanno preso parte 
all’appuntamento Sandro Iovine (direttore 
“Il fotografo”),  Antonello Frongia (docen-
te Storia della fotografia - Università Roma 
Tre), Massimiliano T. Rezza (fotografo), So-
nia Borsato (direttore Su Palatu) e Antonio 
Bisaccia (direttore Accademia di Belle Arti, 
Sassari). Una mostra commentata dei click 
di Penny Klepuszewska (GB), Eva Leitolf 

(D), Giuliano Matteucci (I), Jonas Petro-
nis (LT) e Massimiliano T. Rezza (I), info 
su www.surrauphotowin.it , accompagnata 
dalla degustazione dei vini di Vigne Surrau. 
“L’evento, e la mostra degli scatti del Surrau 
Photo Win, tenutosi a Sa Illetta testimonia 
un’attenzione e un privilegio speciale: pro-
muovere i nostri vini sposandoli alla cultura 
e alla qualità che rappresenta la Sardegna. 
Fin dai nostri primi passi - ha sottolinea-
to Tino Demuro – ci siamo caratterizzati 
per un riguardo alle nostre tradizioni e alle 
manifestazioni culturali che possono esal-
tarle”.  L’imprenditore di Arzachena – ac-
compagnato dal suo staff guidato dal neo 
responsabile commerciale, Giovanni Melis 
- L’acchito giusto per Renato Soru: “Vigne 
Surrau è una realtà innovativa, ricca di tra-
dizione e tesa a esaltare il territorio. I vini 
della cantina di Arzachena sono motivo 
d’orgoglio per il comparto isolano e il pre-
mio fotografico che promuovono è una ri-
uscita testimonianza della loro filosofia cul-

turale”. Il patron di Tiscali ha poi aggiunto 
che “l’appuntamento rientra nell’ambito 
delle iniziative che Tiscali dedica al mondo 
dell’arte grazie anche all’idea architettoni-
ca con la quale è stato concepito il nostro 
campus che si presta con i suoi spazi esposi-
tivi, di incontro e dibattito ad essere luogo 
ideale di eventi culturali”. Tino Demuro 
ha annuito. E si è complimentato per la 
struttura: “Moderna, fresca, ammaliante”. 
“Forse – ha chiosato Soru - è troppo bel-
la per doverci lavorare”. Cin cin.  Le nozze 
tra l’azienda fondata nel gennaio  1998  a 
Cagliari  da Renato Soru , in seguito alla 
deregolamentazione  del mercato telefonico 
italiano, e le cantine della famiglia Demu-
ro, sorte due anni dopo, sono feconde. E 
regalano un sorriso a quanti hanno l’intui-
zione giusta e la competenza. Per poi, pro-
varci. Magari, sui mercati internazionali. A 
dirla tutta, uno spot vincente e un passo 
avanti anche per lo sviluppo socioeconomi-
co sardo.

www.sardinews.it è un mensile
www.sardinews.it clicca e vedrai

è un quotidiano
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Protagonisti

Nel campus di Sa Illetta matrimonio tra imprese presenti Renato Soru e Giuseppe Demuro

Inge Feltrinelli a Sassari con Simonetta Fiori
Da Hemingway e Picasso in una vita collage

Mercoledì sera 20 luglio in piazza Santa Caterina per vedere e discutere “Inge Film”

È stata davvero straordinaria la vita di 
Inge Feltrinelli, nata nel 1930 in Ger-

mania, da una famiglia di ebrei immigrati 
dalla Spagna. Il suo desiderio di viaggiare la 
spinge, fin da giovane, verso la fotografia, 
grazie alla quale riesce davvero a visitare il 
mondo, a intervistare e fotografare artisti e 
intellettuale, e resteranno famosi nel mondo 
i ritratti di Ernest Hemingway, Pablo Pi-
casso, Greta Garbo, Simone de Beauvoir. 
Quando nel 1960, a Milano, conosce Gian-
giacomo Feltrinelli, che diventerà presto 
suo marito, lascia la sua carriera di fotore-
porter per condividere con lui l’avventura 
intellettuale, politica e  imprenditoriale della 
casa editrice, che porterà avanti anche dopo 
la prematura e misteriosa morte di Giangia-
como Feltrinelli, avvenuta nel 1972. 
Straordinaria è anche la vita dello stesso 
Feltrinelli, editore che voleva «Cambiare il 
mondo con i libri, combattere le ingiustizie 
con i libri» e quella della casa editrice, che 
pubblicò libri che smossero profondamen-
te le coscienze degli italiani degli anni Ses-
santa. Uscirono libri di letteratura politica e 
romanzi che fecero scandalo, come Tropico 
del Cancro e Tropico del Capricorno di Henry 
Miller che solo nel 1961, dopo decenni di 
censure, processi, diatribe, possono essere 
pubblicati negli Usa. Ma in Italia ciò non 
è ancora possibile, sicché la traduzione che 
ne ha fatto Luciano Bianciardi per Feltri-
nelli viene stampata in Francia, distribuita 
solo all’estero e venduta sottobanco in Ita-
lia, e soltanto dopo una serie di sequestri e 
dissequestri potrà essere liberamente ven-
duta, dal 1967, nel nostro paese. Qualche 
anno prima, nel 1957, Feltrinelli pubblica 
in anteprima mondiale Il dottor Zivago, di 
Boris Pasternak. Il romanzo fu pubblicato 
in Russia solo nel 1988 perché osteggiato 
dal regime comunista che impedì anche 
a Pasternak di ritirare il premio Nobel per 
la letteratura. Grande era poi l’interesse dei 
Feltrinelli per l’America Latina, dove i due 
viaggiavano spesso e avevano potuto cono-
scere Che Guevara, di cui pubblicheranno 
i diari, e Fidel Castro, che non esitarono a 
criticare per le feroci repressioni contro gli 
omosessuali. 
Dopo la morte del marito, avvenuta nel 
1972, Inge Feltrinelli ha continuato a tenere 
le redini della casa editrice, impegnandosi 
soprattutto nelle relazioni internazionali, 

per far conoscere gli autori italiani all’estero 
e per portare importanti scrittori stranieri in 
Italia. Non ha smesso di occuparsi neanche 
delle numerose Librerie Feltrinelli aperte nel 
frattempo in tutta Italia, figlie di un proget-
to che delinea un nuovo modo di intendere 
le librerie: per la prima volta infatti i lettori 
possono scegliersi da soli i libri e prenderli 
direttamente dagli scaffali.
Per il suo impegno nella promozione della 
cultura Inge Feltrinelli ha ricevuto numerosi 
premi e riconoscimenti sia in Italia che in 
tutto il mondo
Nel 2009 il regista Luca Scarzella e la gior-
nalista Simonetta Fiori hanno girato un 
film documentario, Inge Film, che dipinge 
un ritratto inedito e appassionante, a tratti 
commovente, di questa donna straordinaria, 
raccontandone la vita dall’infanzia in Ger-
mania al lavoro come fotoreporter in giro 
per il mondo. Il documentario - accompa-
gnato da musiche originali - ricostruisce, in 
maniera viva e veloce e fuori da ogni retori-
ca, questo lungo percorso di vita sia attra-
verso i ricchissimi materiali d’archivio, che 
dalla viva voce di Inge Felterinelli, protago-
nista di una lunga intervista. «Il documenta-
rio – afferma Inge - è il regalo di mio figlio 
Carlo per il mio ottantesimo compleanno 
ed è stata l’occasione per ricomporre quel 
gran collage che è stata la mia vita».
L’Inge Film sarà proiettato nella bella cornice 
della piazzetta di Santa Caterina, a Sassari, 

mercoledì 19 luglio, come anteprima del fe-
stival Sulla terra leggeri che si terrà all’Argen-
tiera da giovedì 20 a domenica 24. Sarà pre-
sente la stessa Inge Feltrinelli, accompagnata 
da Simonetta Fiori e Giacomo Mameli, che 
incontreranno il pubblico e risponderanno 
alle domande dei curiosi. 
Il festival Sulla terra leggeri, arrivato quest’an-
no alla quarta edizione, mantiene l’abitudi-
ne di ospitare scrittori, giornalisti, musicisti, 
attori. Il programma di quest’anno prevede 
la presenza di Lella Costa, che porterà il suo 
monologo Ragazze. Nelle lande scoperchiate 
del fuori. Paolo Fresu porterà nella piazza 
del borgo minerario uno dei concerti del 
suo tour 50, accompagnato da Paolo Rossi. 
Ci saranno poi i giornalisti Giovanni Flo-
ris, Luca Bottura, Matteo Bordone, l’atto-
re Alessandro Fullin, il leader dei Marlene 
Kunz Cristiano Godano, le scrittrici Melissa 
P e Violetta Bellocchio, i giovani musicisti 
Arisa e Dente, la regista Alice Rorhwacher, il 
cui film d’esordio Corpo celeste ha ricevuto 
unanimi lodi da critica e pubblico. 
Una parentesi estiva, quella del Festival di 
mezza estate voluto dall’Associazione Ca-
mera a Sud (Flavio e Paola Soriga) e dalla 
cooperativa Le Ragazze Terribili (Barbara 
Vargiu), che vuole essere colta senza rinun-
ciare alla freschezza. Una buona occasione 
per discutere, dibattere e ragionare.
Senza perdere di vista la dote più importan-
te: il saper essere lievi.

carla coloMbi
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Melodie

Diciassette anni di concerti promuovendo i virtuosi del barocco

Musiche storiche in luoghi d’epoca
A Cagliari i suoni di Echi lontani

Mario FronGia

Le magie della musica antica associate 
ad alcuni degli scorci storici e architet-

tonici di Cagliari. Un passo in avanti ver-
so l’abusato e calpestato slogan che dipin-
ge il capoluogo come città turistica. “Echi 
lontani” è la cornice di una manifestazio-
ne che in città conta diciassette edizioni. 
Costruite per esaltare i musicisti e i gruppi 
locali. Ma anche per promuovere ensem-
ble e virtuosi del Barocco. Una via low 
cost per dare slancio a forme culturali mai 
banali. Eppure, nonostante le proposte di 
Cogitur, l’associazione che cura e organiz-
za la rassegna, il percorso è difficoltoso. In-
tanto, perché gli operatori devono trovare 
la giusta simbiosi con le amministrazioni 
pubbliche. Senza, l’avventura rimane tale. 
E se sul fronte cultura le generalizzazioni 
sono sempre sbagliate, i macro nodi sono 
noti: burocrazia, lungaggini su permessi e 
autorizzazioni, farraginosità e aleatorietà 
nei finanziamenti. Un dramma. Ma qual-
cosa, comincia a muoversi. 
“Un bilancio, dopo diciassette anni di 
battaglie vinte col supporto di migliaia di 
ascoltatori, si può tirare. Il nostro festival 
“Echi lontani, Musiche storiche in luoghi 
d’epoca” coniuga sonate eccelse ad alcu-
ni dei più interessanti luoghi di pregio di 
Cagliari. E pubblico e critica apprezzano” 
spiega il direttore artistico Ferruccio Ga-
rau. Anche dalle altre compagnie, il mes-
saggio è univoco: in tempi di crisi e tagli, 
la mannaia sulla cultura è acuminata. Da 
qui, calendari che si accorciano e solisti in 
aumento a scapito dei gruppi, con l’inten-
to di asciugare spese di viaggio e soggior-
no. Però, sulla trincea della promozione 
culturale, non servono vittimismi e pia-
gnisteo. Molto meglio, proporre soluzioni 
virtuose che esaltino le bellezze cittadine. 
Magari, evitando la sovrapposizione delle 
serate.
“Gli enti  danno una mano al sostegno-
sopravvivenza del festival. Intuiscono i 
riverberi sui cittadini. Approvano la risco-
perta dei siti storici ma – sottolinea Garau 
- manca un appoggio preventivo. “Echi 
lontani” ha debuttato il 16 aprile nella 
chiesa di Santa Maria del Monte in Ca-
stello con musiche sacre dei re Normanni 
in Sicilia. E a metà percorso, venerdì 3 
giugno ha lanciato un appuntamento da 
brivido: il Magnificat di Johan Sebastian 

Bach in Cattedrale.
L’esecuzione di piazza Palazzo ha messo 
al via due orchestre, Barocca di Bologna 
e Karalis Antiqua Musica di Cagliari, il 
soprano Pamela Lucciarini, il tenore Al-
berto Allegrezza e il maestro concertatore, 
Paolo Faldi. Un cast soprafino per una se-
rata doc. La chiusura della manifestazione 
– a fine giugno dopo undici concerti, due 
tappe a Iglesias, Castello Salvaterra – ha 
per scenario la Festa Europea della musi-
ca. La basilica magistrale di Santa Croce 
ospita l’inaugurazione dell’organo “Rai-
mondo Borea del 1877 e un concerto a 
quattro mani: quelle dei grandissimi Luigi 
Tagliavini e Liuwe Tamminga. Insomma, 
“Echi lontani” ci prova. Chi propone mu-
siche e cultura che, talvolta, paiono figlie 
di un dio minore, non può mollare.
“Vantiamo oltre mille e quattrocento 
spettatori fidelizzati che lievitano una sta-
gione dopo l’altra. Inoltre, con i concerti 
si dà luce a luoghi di pregio è ovvio che 
sarebbe “intelligente” rilanciarli e soste-
nerli su scala più vasta. Siamo convinti 
che con un po’ di buona volontà, la città 
trarrebbe enormi vantaggi, con un indot-
to socioeconomico di prim’ordine, dal 

supporto pubblicitario e mediatico degli 
appuntamenti concerti” aggiunge Ferruc-
cio Garau. “Echi Lontani” ha costruito il 
calendario con i concerti per Sant’Efisio, 
la manifestazione Monumenti aperti, le 
festività Pasquali. In sintesi, una veico-
lazione adeguata delle serate musicali 
alle migliaia di turisti, croceristi inclusi, 
darebbe risultati fecondi. Nel dettaglio, 
il festival non ha nicchie comprensibili 
solo agli specialisti ma rivisita partiture di 
spicco. Bach, Handel, Sanz, Pergolesi, Pa-
squini e Scarlatti rivivono a san Sepolcro e 
Centro culturale il Ghetto, a san Saturno 
e a santa Chiara. Con artisti del calibro 
di Paul Beier, Michael Chance, Alida Oli-
va, Arianna Lanci e Bettina Hoffmann. O 
gruppi quali Al Qantarah, Color Tempo-
ris, ensemble Les Nations, Rosantico e La 
Selva. Musicisti di valore e autorevolezza 
mondiale. Così come sono di assoluto li-
vello le musiche di Monteverdi e G. P. da 
Palestrina proposte il 21 maggio al Cen-
tro Il Ghetto in Castello. Un modo nuovo 
per riavvicinare partiture e virtuosismi del 
XVI e XVII secolo. Il passato musicale per 
vivere un presente sempre più ricco e in-
teressante. 
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Sanità

Diciassette anni di concerti promuovendo i virtuosi del barocco Primo congresso nazionale Inversa Onlus al palazzo Regio sull’idrosadenite suppurativa

Nascerà a Cagliari una Fondazione nazionale
per combattere le malattie croniche della pelle

elisa salis

È  necessario creare una Fondazione che si 
occupi delle malattie croniche derma-

tologiche: proposta fatta alcune settimane 
fa a Cagliari durante il primo congresso 
sull’idrosadenite suppurativa, patologia 
genetica che si sta diffondendo anche nel 
nostro Paese. “Questa Fondazione potrà 
essere di aiuto ai pazienti”, hanno detto gli 
organizzatori.
Tutto nasce sei mesi fa a Cagliari, con In-
versa Onlus, prima associazione dei pazien-
ti affetti da idrosadenite suppurativa, anche 
chiamata malattia di Verneuil. Questa pa-
tologia colpisce circa l’1 per cento della po-
polazione nazionale e anche quella sarda. 
Il numero esatto di pazienti è però difficil-
mente calcolabile per la diffusa disinforma-
zione. Si manifesta con ascessi, cisti e fisto-
le, prevalentemente nelle zone delle pieghe 
del corpo (ascelle, inguine, seno e zona pe-
rianale) ma non disdegna anche altri parti 
come l’addome e il cuoio capelluto. Le più 
colpite sono le donne, in particolare nel 
periodo della pubertà e lo stress risulta il 
primo fattore scatenante. 
Le terapie sono poche ma soprattutto poco 
utili: cortisone, retinoidi e antibiotici sem-
brano non funzionare e i farmaci biologici, 
costosissimi, non vengono riconosciuti uf-
ficialmente per la cura di questa malattia. 
L’utilizzo dei laser, un lusso per pochi: il 
costo di una seduta non è inferiore ai 1500 
euro. Il Dapzone, farmaco particolarmente 
adatto al miglioramento progressivo,  non 
è presente nel mercato italiano e i pazienti 
si trovano costretti ad acquistarlo all’este-
ro, facendo   fronte ancora una volta a una 
spesa notevole. Non godono di esenzioni 
né riconoscimenti e spesso, costretti ad ar-
rendersi davanti alle difficoltà, non si pre-
sentano più neanche in ospedale. I disagi 
e i problemi che questa malattia comporta 
li spinge persino a nascondere la propria 
infermità. 
Ma c’è anche chi non si arrende. Giusi 
Pintori, 41 anni, impiegata in uno studio 
medico, fonda l’associazione con lo scopo 
di promuovere una campagna d’informa-
zione. “Gli stessi medici non riconoscono 
la patologia quando se la trovano davanti 
- afferma la Pintori – proprio per questo 
l’avvio di studi e ricerche risulta fonda-
mentale”. È proprio lei l’organizzatrice del 
primo convegno nazionale sull’idrosade-

nite. Svolto a Cagliari a Palazzo Regio il 3 
giugno scorso, ha visto partecipazioni im-
portanti quali il coordinatore del comitato 
scientifico Vincenzo Bettoli e Alessandro 
Brocchi e Mauro Barbareschi, rispetti-
vamente degli ospedali di Ferrara e Mila-
no. Di particolare rilevanza la presenza di 
Patrizio Sedona, prossimo presidente dei 
dermatologi italiani. “Dall’ambiente loca-
le, grande delusione”. Laura Atzori (che 
ha svolto una relazione dal titolo: patoge-

nesi dell’idrosadenite suppurativa) è stata 
l’unica a rappresentare la medicina sarda 
(è ricercatrice nelle clinica dermatologica 
dell’ateneo cagliaritano, era presente il di-
rettore Nicola Aste) . Emanuele Armeni 
ha rappresentato la Provincia. Sono in-
tervenuti anche Luigi Naldi (Bergamo) e 
Mauro Picardo (Roma).
La Regione, ancora una volta ha dimostra-
to poco interesse per una causa così impor-
tante ma evidentemente poco convenien-
te. “Un grande ringraziamento va però al 
presidente Graziano Milia che ha messo a 
disposizione l’aula della giunta per la mo-
stra di opere di 25 artisti. Tra questi, grandi 
nomi quali Pinuccio Sciola e Maria Lai, 
particolarmente interessati alla causa”. 
Gli obiettivi futuri dell’associazione sono 
la fondazione di una federazione nazionale 
delle malattie dermatologiche croniche, la 
promozione di un libretto informativo a 
diffusione nazionale e l’incontro periodico 
con le Onlus straniere con lo scopo di dare 
rilevanza europea alle diverse cause. “La ri-
sposta mediatica è stata più che positiva. 
– conclude la Pintori – è proprio ai gior-
nalisti che mi rivolgo. Solo la stampa può 
aiutarci a promuovere questa campagna, in 
modo che il maggior numero di persone 
possa dare il proprio contributo. Idee, pro-
poste, aiuti e collaborazioni saranno accol-
te con entusiasmo e gratitudine”. 
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una reale capacità delle classi dominanti, o 
di parte di esse, di imporre alla società valo-
ri (pseudo valori, forse: ma non fa differen-
za), modelli culturali e di comportamento, 
ideologie (anche quelle presentatesi nella 
forma ambigua dell’anti-ideologia). Muta-
menti molecolari, svolte epocali, si svolge-
vano intanto, indipendentemente da tutto 
ciò, nel corpo dell’economia e della società: 
tramonto della grande impresa basata sul 
modello fordista dell’organizzazione del 
lavoro; definitiva marginalizzazione delle 
campagne; prevalenza di un’élite eminente-
mente finanziaria su quella imprenditoriale; 
dominio delle grandi banche; rottura delle 
tradizionali partizioni che un tempo chia-
mavamo classi e loro trasformazione in un 
popolo indistinto di consumatori. E que-
sta vastissima platea isolata nelle case delle 
sterminate periferie urbane, lasciata sola, a 
tu per tu con il televisore, senza più media-
zioni né politico-partitiche e sindacali, né 
associative d’altro tipo (compreso l’associa-
zionismo per eccellenza, cioè quello della 
Chiesa). Una potente centrale emittente e 
un debole popolo di “semplici”, ridotto a 
massa di teleutenti. 
Ora che Berlusconi è finito, seppellito dal 
micidiale doppio uppercut delle ammini-
strative e dei referendum, la domanda è: 
quali saranno gli effetti malefici delle sue 
scorie? Quanto, eventualmente, gli soprav-
vivrà il berlusconismo?
Discende da questa domanda un compito 
cruciale per chi a Berlusconi si è opposto, 
l’ha combattuto e alla fine ha contribuito 
a batterlo. E’ un compito culturale, innan-
zitutto, e consiste nel saper riconquistare, 
dopo aver ottenuto la maggioranza dei 
voti, anche l’egemonia culturale sul Paese. 
Eliminare le scorie, avviare un processo di 
riaggregazione che passi nelle molecole con-
taminate, cancellare i falsi valori e possibil-
mente sostituirli con valori nuovi: un com-
pito gravosissimo, da far tremare, ma senza 
affrontare il quale rischiamo di avere vinto 
ma di restare prigionieri del vinto.

Ciò vale anche per la Sardegna, dove gli epi-
goni incolori del berlusconismo hanno le 
ore contate. Se si riprenderà la Regione (ma 
già oggi, che ci siamo ripresi comuni im-
portantissimi come Cagliari e Olbia) non 
sarà per gestire il gestibile, per “tirare a cam-
pare” (come amava dire Andreotti) né per 
riprodurre stanche pratiche lottizzatorie da 
prima Repubblica. Guai se la grande spinta 
del voto (dei due voti sardi) fosse tradita. Il 
centrosinistra non ha vinto: ha beneficiato 
della sconfitta di una destra arrivata al ca-
polinea. Ciò spiega anche le contraddizioni 
del voto sardo. Come mai si vince a Olbia 
con un sindaco ex-Pdl e a Cagliari con un 
ragazzo di Sel? Cosa unifica risultati appa-
rentemente così diversi? Li unisce – a me 
sembra – il nuovo rapporto che sta emer-
gendo (non solo in Sardegna) tra partiti e 
elettorato. Due entità – sarà bene infigger-
selo in testa – separate, che trovano talvolta 
contingenti sinergie ma mai per sempre. 
C’è un’Italia di movimenti spontanei (an-
che provvisori, anche su obiettivi locali) e 
di senza-partito, di cittadini, di donne e uo-
mini senza etichetta, che fa la vera differen-
za. Guai se pensassimo di inglobarli con le 
tessere e di farne eserciti di fedeli soldatini. 
Dobbiamo piuttosto (lo dico per i partiti) 
ascoltarli, fare come nei film di fantascien-
za, con le grandi parabole protese verso il 
cielo per captare i segnali che provengono 
dall’universo più lontano. Sta fermentando 
dentro la società italiana (e sarda) un nuovo 
mondo, difficilmente comprensibile con le 
vecchie categorie della vecchia politica. Se 
ne intravedono i tratti (ma confusamente 
e non del tutto) nella comunicazione fre-
netica della Rete. Vi dominano idee nuove, 
ma anche gusti, predilezioni, linguaggi, co-
dici di reciproco riconoscimento: un mag-
ma non risolto, liquido, nel quale possono 
determinarsi ogni momento aggregazioni 
inedite, spostamenti e dislocazioni sorpren-
denti. E’ come se da una società stabile, nel-
la quale esistevano grandi blocchi radicati 

nel sistema produttivo, ognuno connotato 
da una sua precisa cultura di riferimento, da 
valori condivisi, si fosse passati all’improv-
viso in una società in perenne e circolare 
movimento, secondo una dinamica difficile 
da prevedere e ancor di più da interpretare. 
Che può fare la politica (dico quella dei 
partiti) se non ascoltare? Le forme della tra-
duzione in politica di questa domanda im-
precisata e forse imprecisabile non possono 
più essere quelle di un tempo nel quale i 
partiti  funzionavano da avanguardia, quan-
do si ponevano come mosche cocchiere. 
Ora le avanguardie sono nel movimento, ed 
è compito semmai dei partiti capirle, asse-
condarle, interpretarle senza tradirle.
Si impone dunque al centrosinistra, se vuo-
le ristabilire una egemonia reale e sfuggire al 
destino di una vittoria solo effimera, l’arduo 
dovere di avviare una rivoluzione culturale. 
Rinnovarsi o perire, come suonava l’antico 
comandamento. 
E qui viene il bello (o il brutto, a seconda 
delle opinioni). Perché le amministrative ci 
dicono che occorre più coraggio nel rinno-
vare la classe dirigente interna, pescando a 
piene mani nella società. E i referendum 
ci dicono che bisogna lasciarsi alle spalle 
la politica solo “politicienne”, quella basa-
ta sul “si, ma anche”, o sul “vorrei, ma non 
posso”, e che occorre rimettere al centro 
i grandi temi e i principi “senza se e sen-
za ma”. C’è una domanda nuova, nel voto 
post-berlusconiano: ed è fatta di concretez-
za, di risposte chiare e verificabili sulle gran-
di scelte. Chiede democrazia reale, che non 
si limiti alle rituali chiamate alle urne ogni 
cinque anni ma si radichi in un sistema di 
consultazione e partecipazione dal basso 
continuo e diffuso. I cittadini – ha scritto 
Michele Ainis in un bel pezzo sul “Corriere 
della Sera” nei giorni del dopo-voto, hanno 
ritirato la delega ai partiti. Vogliono contare 
di più. Decidere insieme di cose concrete. 
Condivido. In fondo, aderendo al Pd nel 
2006, molti di noi volevano appunto un 
partito di cittadini.

Guido Melis: D’un tratto tutto è cambiato. Sì, Berlusconi in archivio
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Sarde d’eccezione

Migliore inventrice 2011 Maria Grazia Clemente 
Migliore innovatrice 2011 è Daniela Ducato

Ecco le Itwiinners della Scienza made in Italy alla giornata dell’innovazione

Martedì 14 giugno, in occasione della 
giornata europea dell’innovazione, 

la città di Torino che si candida a diventare 
“città ideale dell’innovazione” entro il 2015 
ha celebrato il genio femminile delle donne 
italiane nel campo della scienza con i premi 
Itwiiin  Italia 2011 per un valore di oltre 
8000 euro assegnati alle migliori innovatri-
ci e inventrici italiane nella ricerca medica, 
farmaceutica, tecnologica ed ambientale da:  
Itwiin Associazione italiana delle donne in-
ventrici e innovatrici,  Euwinn ( European 
Women Inventors & Innovators Network),  
Aidda (Associazione donne imprenditrici e 
donne dirigenti d’azienda),  Aidia (Associa-
zione italiana donne ingegneri e architetti), 
Disti,  Politecnico di Torino, Unione Ca-
mere di Commercio, Confindustria,  Poli-
tecnico di Milano, Associazione nazionale 
di Fisica. 
La giornata si è aperta a Palazzo Biraghi, 
sede della Camera di Commercio, con il 
lavoro della giuria che ha esaminato le 13 
donne scelte per disputare la fase finale e si 
è conclusa nella Reggia di Venaria Reale di 
Torino con Margherita Hack, voce narran-
te dell’Anima della Terra, una performance 
dedicata al rapporto tra le donne gli uomini 
e l’universo che li accoglie. 
La cerimonia di premiazione – si legge in 
una nota - si è svolta al Centro Congressi 
di Torino ed è stata preceduta dalla tavola 
rotonda  “Esperimenti ed esperienze femmi-
nili dal laboratorio risorgimentale al web 2.0: 
il rapporto tra donne ricerca e innovazioni 
in Italia” condotta da Elisabetta Durante 
giornalista scientifica del Sole 24 ore e  da 
Giovanni Caprara, giornalista direttore 
della redazione scientifica del Corriere della 
Sera e presidente Ugis. 
Nel corso della premiazione è stata rimarca-
ta più volte una casualità: le due Itwinners 
italiane del 2011 sono entrambe sarde di 
Cagliari. 
La migliore inventrice italiana del 2011 è 
Maria Grazia Clemente, cagliaritana, ope-
ra nel settore di gastro-epatologia pediatri-
ca a Baltimora, Maryland, USA, presso il 
Pediatric Liver Center della John Hopkins 
University: ha messo a punto una tecnica 
diagnostica innovativa a livello mondiale 
per la malattia celiaca basata su un semplice 
prelievo di sangue invece dell’attuale esame 
endoscopico con biopsie intestinali. 

La migliore innovatrice italiana del 2011 
è Daniela Ducato, cagliaritana imprendi-
trice di Edilana Edilatte presso il distretto 
“La Casa Verde CO2.0” a Guspini (Medio 
Campidano) nel settore della bioedilizia, 
architettura, energia solare, ecodesign, agri-
coltura biologica, ha ideato materiali inno-
vativi realizzati con eccedenze e surplus di 
pastorizia, agricoltura e apicoltura, certifi-
cati, a zero emissioni, a zero voc (compo-
nenti organici volatili), nessun utilizzo di 
petrolio, nessun consumo di suolo agricolo 
o di risorse idriche. Inoltre sono stati asse-
gnati i seguenti premi: 
Premio Speciale Regione Piemonte Ludovi-
ca Gullino di Cuneo professore ordinario e 
vice rettore dell’università di Torino: ha svi-
luppato il Centro di Competenza Agroin-
nova che opera nel settore agro-ambientale 
e agroalimentare a livello internazionale 
occupandosi di ricerca di base e applicata, 
trasferimento tecnologico, formazione per-
manente e comunicazione. 
Premio speciale per il Design Industriale 

Sara Pezzetti Tonion, architetto designer co-
titolare dell’agenzia Gap Design negli ambiti 
del design di prodotto, di interni, di mostre: 
ha sviluppato il prodotto Easy Stand, ogget-
to di brevetto internazionale, che consiste in 
comodi reggibicchieri con frappeuse integra-
ta per party, happy hour, resort, catering e 
occasioni conviviali in genere. 
Premio speciale Disti-Telpress per la Co-
municazione Massimiliana Carello, inge-
gnere presso il Dipartimento di Meccanica 
del Politecnico di Torino, attraverso il Team 
H2politO e i veicoli a basso consumo Idra-
exam: ha ideato e messo a punto un per-
corso formativo fortemente incentrato su 
innovazioni tecnologiche (materiali com-
positi, fuel cell, motori ibridi, sistemi di 
comunicazione e controllo innovativi, ecc.) 
per gli studenti del Team che diventano così 
veri e propri protagonisti dell’innovazione 
fin dagli anni dell’Università. 
Menzione speciale per la Medicina Elisa 
Messina, ferrarese, dirigente medico del 
Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’università La Sapienza di Roma, si oc-
cupa di medicina rigenerativa: ha realizzato 
un metodo innovativo per la ricostruzione 
di tessuto cardiaco danneggiato a causa 
di patologie cardiache, ischemiche e non, 
non possibile finora con le attuali terapie 
cellulari e in grado di curare insufficienze 
cardiache gravi che ad oggi richiederebbero 
trapianto. 
Maria Grazia Clemente e Daniela Ducato 
rappresenteranno l’Italia con la scienza e 
l’innovazione delle donne ai Premi Euro-
pean Women Inventors & Innovators Net-
work che verranno assegnati nel 2012. 
Le iniziative di ITWIIN sono accompagna-
te dalle giornate di studio “Il genio delle 
donne: invenzioni e innovazioni della 
scienza made in Italy”. Il premio Itwiin  ha 
infatti l’obiettivo di valorizzare la creatività, 
le esperienze e il ruolo delle donne nell’in-
novazione e nella scienza e di favorire la vi-
sibilità internazionale delle migliori “menti” 
italiane nel mondo. 
Dall’anno prossimo verrà assegnato anche 
il Premio Speciale “Tte premio Award – 
Honoring Italian Women Scientists in 
America”, destinato alle migliori scienzia-
te italiane in America attive nella ricerca in 
ambito biotech, nanotech, e nel settore del-
le energie alternative e rinnovabili. 

Paolo orrù
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Artisti

Un ponte di note
tra Sardegna e Africa

Intervista al musicista Alberto Balìa sul progetto “Chadal - Multimediart Senegal”

A febbraio è partito il progetto Chadal-MultimediArt Senegal, 
da un’idea dell’associazione culturale sulcitana Cherimus. 

Questa iniziativa ha come obiettivo il confronto tra la musica del 
Sulcis e della Sardegna e quella del Senegal. Il musicista di Santa-
di Alberto Balìa, chitarrista, compositore e ricercatore di musica 
popolare, ha curato l’aspetto musicale del progetto e ha fatto par-
te del gruppo che a febbraio e a maggio si è recato in Africa per 
realizzare una serie di incontri e scambi con i musicisti senegalesi. 
Com’è nato il progetto “Chadal - Multimediart Senegal”?
Il progetto nasce dalla volontà dell’associazione “Cherimus”, che 
ha sede a Perdaxius, nel Sulcis, e che si occupa di arte contempo-
ranea. L’iniziativa, a cui si sono associati il comune di Carbonia, 
il comune di Perdaxius, l’Università di Cagliari, l’Anci Sardegna, 
l’associazione “Cherimus” e l’associazione senegalese Kër Thios-
sane, è stata approvata dalla Regione. Io ho curato la parte mu-
sicale del progetto e sono stato contattato sia come sulcitano, sia 
per esperienze nell’integrare musiche di diversa estrazione che ho 
portato avanti in Sardegna, nel resto d’Italia e in Europa.
Chi sono i musicisti coinvolti nel progetto? 
Abbiamo contattato vari artisti della zona di Dakar e di altre re-
gioni del Senegal. La scelta è caduta su quattro musicisti dell’Or-
chestra Nazionale. A loro si è aggiunto Bah Moody, musicista 
e compositore mauritano, profugo in Senegal. Sono stati anche 
coinvolti alcuni musicisti sardi: il pianista Matteo Scano, che da 
qualche anno suona nel mio quartetto “Etnojazz”, Andrea Pisu 
(launeddas) e Riccardo Pittau (tromba), che al contrario di Mat-
teo non avevano mai suonato con me. 
Nello specifico, come si è svolto il percorso del progetto?
Dopo aver individuato i musicisti, abbiamo fatto un viaggio a Jo-
al-Fadiouth a sud di Dakar per conoscere la musica Sérèr, esegui-
ta, in questo caso, da un gruppo femminile vocale e strumentale 
(percussioni) e dal cantante-chitarrista Marcel Diabia Ndong. 
Dopo questo interessante viaggio alla scoperta di una delle più 
autentiche espressioni musicali del Senegal, abbiamo deciso di 
coinvolgere nel progetto gli artisti Sérères che, sebbene non par-
teciperanno alla presentazione del disco in Sardegna, hanno col-
laborato alla sua realizzazione.
Esistono punti in comune tra la tradizione musicale senegale-
se e quella sarda?
Nella musica tradizionale senegalese, come nella nostra, è com-
presa la danza. Un’altra caratteristica comune, un aspetto tecnico 
che mi piace sottolineare, è che anche i musicisti senegalesi uti-
lizzano molto i tempi “in tre” e i suoi multipli come il 6/8 ecc., 
che caratterizzano gran parte della musica sarda. Le musiche tra-
dizionali senegalesi si fondono inoltre benissimo con quelle tra-
dizionali sarde, come abbiamo visto nel corso delle prove. Infine, 
un altro aspetto che accomuna le nostre due tradizioni musicali 
è la serialità, cioè una certa ripetitività del motivo principale, dei 
modi di procedere per frasi concatenate. 
Simili iniziative possono aiutare ad avvicinarci a culture di-
verse dalla nostra come quella senegalese?
È necessario incoraggiare questi scambi. Sono molto arricchenti. 
Ma l’incontro tra culture va fatto nel modo più rispettoso possi-
bile. 

Sono previste anche date sarde dei concerti del progetto?
Il progetto Chadal verrà presentato a Carbonia il 20 agosto con 
un concerto. Sono previste anche altre date. È importante dire 
che non sarà solo un concerto musicale, ma anche un evento cul-
turale e multimediale, per questo è inserito nei grandi eventi del 
Comune di Carbonia. Sarà inoltre realizzato un disco, un video 
che documenta l’intero progetto e un libretto. 
I progetti futuri?
Un disco con il mio quartetto. Inoltre, sono previste diverse col-
laborazioni con altri artisti come il chitarrista sudafricano Toni 
Cox e la ripresa della collaborazione con il contrabassista Riccar-
do Lai. Nell’ambito del festival “Ethnicus” di Castiadas vi sarà 
una nuova produzione cui parteciperanno musicisti sardi e di 
altri Paesi, e un concerto che avrà luogo a Santadi. Ho anche in 
cantiere, in collaborazione con l’associazione Archifonia, la VI 
edizione della rassegna di musica tradizionale e nuove tendenze 
“Baxiu e Contra”, che si svolge solitamente a fine novembre in 
contemporanea con la manifestazione gastronomica Girolio d’I-
talia. Spero che gli enti locali come il comune e la Provincia di 
Carbonia Iglesias possano sostenerci adeguatamente dal punto di 
vista finanziario. Infine, con mio grande piacere, mi è stata offer-
ta la direzione artistica di un festival che si dovrebbe svolgere in 
occasione del Matrimonio Mauritano di Santadi.

alice Gurrieri
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Mezzo secolo

Cinquant’anni, 50 paesi e 50 concerti
Il regalo di Paolo Fresu alla Sardegna

Un grande evento apprezzato dal pubblico e sostenuto dai fondi della Banca di Sassari

Cinquant’anni sono una tappa im-
portante nella vita di un uomo. Pa-

olo Fresu lo sa bene e ha deciso di festeg-
giare il mezzo secolo con 50 concerti in 
giro per la Sardegna. 50 paesi differenti, 
scorci pittoreschi e significativi dell’iso-
la da attraversare con altrettante forma-
zioni in questa lunga cavalcata estiva. 
Una serie di eventi per riscoprire il percorso 
artistico di una vita. «Volevo festeggiare in 
un modo un po’ diverso - confessa il jazzista 
sardo - rendere buona parte di quanto ho 
ricevuto dalla mia terra in questi anni». 
Il tour iniziato a Berchidda il 12 giugno e 
che ha già toccato diverse tappe (Nuoro, 
Baratili, San Teodoro, Pula, Sedilo, Belvì) è 
un esperimento e una vera e propria scom-
messa. Affrontare 50 concerti in 50 luoghi 
diversi in 50 giorni consecutivi e con 50 
formazioni diverse. Riscoprendo così alcuni 
dei luoghi più affascinanti della Sardegna, 
dal villaggio nuragico di Barumini al borgo 
medievale di Castelsardo, passando per al-
cuni luoghi meno conosciuti, ma dal grande 
valore naturalistico, storico e culturale. La 
casa del gigante di Siddi, il complesso mi-
nerario di Carbonia, la stazione ferroviaria 
di Belvì sono solo alcuni tra gli esempi di siti 
poco conosciuti o atipici nel cui realizzare 
un concerto jazz. «Portare i concerti dove la 
musica forse non sono mai stati – questo l’o-
biettivo nelle parole di Fresu - Sono i luoghi 
della cultura, del sociale, della natura. Sono 
i luoghi della gente»
Un’impresa unica e rischiosa (finanziata in 
parte dalla Banca di Sassari). Ma come se 
tutto questo non bastasse, la sfida è stata 
ulteriormente complicata: «Abbiamo voluto 
realizzare dei concerti a impatto zero, suo-
neremo finché non finirà la corrente» spiega 
Gianni Melis (direttore tecnico dell’even-
to). Il progetto del Carro delle energie, re-
alizzato con la partnership della Fondazione 
SLO (Sustainable Life Opportunity), utiliz-
za tecnologie a basso consumo e ridotto im-
patto ambientale. Tutta la strumentazione 
viene alimentata da energia solare ed eolica 
accumulata durante il giorno. 
Fresu non poteva che (ri)partire da Berchid-
da, sua città natale, dove ha mosso i primi 
passi della sua carriera musicale con la Ban-
da de Muro. Nei 50 concerti si alterneranno 
i compagni di tante collaborazioni musicali, 
non solo Carla Bley, Steve Swallow, Uri 

Caine, Bojan Z, ma anche Ornella Vanoni, 
Stefano Bollani, Paola Turci, Antonello 
Salis e Gavino Murgia. Suggestiva e simbo-
lica anche la conclusione il 31 luglio a Ca-
gliari con un concerto “A solo!”. Il jazzista 
gallurese si concederà in solitudine al suo 
pubblico, sempre più vasto ed eterogeneo, 
che da anni lo accompagna e gli riconosce il 
ruolo di portabandiera dell’isola in giro per 
il mondo.
Tanta musica certamente, ma anche parole, 
danza e immagini. Gli attori Paolo Rossi, 
Ascanio Celestini e Lella Costa; gli scritto-
ri Flavio Soriga e Stefano Benni e il dan-
zatore Giorgio Rossi accompagneranno le 
note di Fresu in alcune tappe del tour. La 
regista e fotografa francese Marthe Le More 
realizzerà inoltre un film su “!50” con le im-
magini raccolte durante i concerti, mentre 
il fotografo Gianfranco Mura immortalerà i 
momenti più significativi di ogni tappa, per 
una raccolta che diventerà un album di scat-
ti dell’evento. Altra straordinaria collabora-
zione è quella con il maestro liutaio Piero 
Virdis. Artigiano di Pattada che ha costruito 
gli strumenti ad arco utilizzati nella data di 
Nora. I 4 legni derivano da un unico ceppo 
e sono stati creati per l’occasione e utilizzati 
dai musicisti dell’Alborada String Quartet.
A completare la natura sociale dell’even-
to sono altre due importanti iniziative. La 
prima è legata al merchandising ufficiale del 
tour. Tutti i materiali messi in vendita sa-
ranno rigorosamente equosolidali, realizzati 
assieme alla cooperativa C.h.v. Onlus (www.

chvcoop.org ), attiva nel mantovano nel 
campo della sensibilizzazione ai temi dell’in-
tegrazione dei disabili. La seconda riguarda 
invece personalmente Paolo Fresu e il suo 
impegno umanitario. La sezione italiana di 
Amnesty International ha, infatti, assegna-
to al jazzista sardo l’annuale premio Arte e 
diritti umani per lo «straordinario contri-
buto alla diffusione e alla conoscenza della 
Dichiarazione universale dei diritti umani». 
I volontari dell’associazione saranno inoltre 
presenti durante i concerti con i loro ban-
chetti. 
Non il classico tour estivo, ma un’esperienza 
a 360  della Sardegna. Un modo di vivere 
l’isola diametralmente opposto alla rappre-
sentazione da villaggio vacanze proposta sui 
media nazionali. Alla base l’idea che la regio-
ne possa e debba esser vissuta nella sua in-
terezza; tanto nelle famose località costiere, 
quanto nell’entroterra più sconosciuto. L’oc-
casione per riallacciarsi alla storia culturale, 
sociale e produttiva di un popolo intero e 
del suo legame con la terra. Raccontare così 
un modo diverso di vivere il rapporto con il 
territorio in modo diretto, condiviso e so-
stenibile.
Un portale ad hoc - www.50fresu.it  - docu-
menterà tutti i concerti di “!50”. Sarà come 
un diario di bordo che raccoglierà foto, vi-
deo e testi di questo tour irripetibile e su cui 
potrete trovare tutte le informazioni neces-
sarie. I prossimi appuntamenti vedranno 
Fresu impegnato a Nureci, Sarroch, Pauli-
latino, Allai, Sorso e Nurachi e Carloforte.

Paolo orrù

Intervista al musicista Alberto Balìa sul progetto “Chadal - Multimediart Senegal”
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

William Petty  (1623-1687)
unicamente straordinario

William Petty (1623-1687) ebbe una vita avventurosa e stra-
ordinaria. Prima repubblicano poi monarchico, marinaio e 

medico, amministratore e inventore. Inventò fra l’altro uno stru-
mento per riprodurre copie di manoscritti e un veicolo a due ruote; 
solo nella seconda parte della sua vita cominciò a scrivere di Eco-
nomia. Fu anche un economista straordinario; Marx lo considerò 
il primo dei classici, cioè uno dei fondatori del moderno pensiero 
economico. In un’epoca in cui l’economia oscillava fra la specula-
zione filosofica e la pratica, introdusse il metodo quantitativo nello 
studio dei fenomeni sociali, partendo dalle grandezze osservabili: “ 
invece di usare – scrive in Political Arithmetic - solo comparativi e su-
perlativi, e argomenti intellettuali, ho deciso di esprimermi in termini 
di numero, peso e misura.” Un modo per separare scienza e morale e 
per portare nello studio dei fenomeni sociali il metodo sperimenta-
le che Newton, Galileo e Bacone portavano nelle scienze naturali.
Nato a Romsey nell’Hampshire da una famiglia modesta, impa-
ra latino e greco nella scuola locale, a 13 anni è mozzo su una 
nave; sbarcato in Francia frequenta un collegio di gesuiti a Caen, in 
Olanda studia medicina, a Parigi nel 1645 studia anatomia con T. 
Hobbes; a 25 anni, tornato in Inghilterra, si laurea in medicina a 
Oxford, a 27 anni insegna anatomia a Oxford, a 28 insegna musica 
a Londra. Con la  rivoluzione di Cromwell diventa medico in capo 
dell’esercito inglese in Irlanda; viene incaricato delle rilevazioni 
topografiche delle terre confiscate agli irlandesi che devono essere 
distribuite fra gli inglesi. Con questa attività, che gli viene remu-
nerata in terreni, in 4 anni diventa ricchissimo e amministra le sue 
ingenti proprietà terriere irlandesi. Restaurata la monarchia, non 
esita a servire il nuovo ordine diventando membro del Parlamento 
e consigliere del re Carlo II, che gli perdona i trascorsi e nel 1661 lo 

nomina cavaliere. Nel 1660-62 è tra i fondatori della Royal Society. 
Anche il nuovo re Giacomo II lo avrà fra i suoi consiglieri.
Sir William Petty nel 1662 pubblicò A Treatise of Taxes and Contri-
butions , l’unico dei suoi numerosi manoscritti pubblicato durante 
la sua vita; gli altri furono pubblicati nel decennio successivo alla 
sua morte. Scrisse almeno cinque opere, di diversa profondità e 
consistenza, altre gliene vengono comunemente attribuite. Viene 
considerato il fondatore della statistica per Political Arithmetic, 
pubblicato postumo nel 1690. Stimò il reddito nazionale, come 
la base certa per la tassazione; con un metodo ingegnoso calcolò 
la popolazione di Londra. Ma in realtà la sua opera fu ben più 
profonda. 
I suoi scritti sono quasi sempre occasionali, nel senso che si oc-
cupano di problemi e di questioni correnti nel suo tempo, non 
hanno perciò carattere di analisi sistematica, spesso sono appunti 
o note per il sovrano. Tuttavia da essi emergono riflessioni e argo-
mentazioni che hanno valore teorico generale. Il suo metodo speri-
mentale non si limita a rilevare, ordinare e accumulare dati:  su di 
essi ragiona ed elabora concetti, abbozza teorie che influenzeranno 
molti economisti dopo di lui.
Emerge così l’idea di due fattori della produzione: “il lavoro è il 
padre e il principio attivo della ricchezza, la terra è la madre”; la 
distinzione fra prezzo politico, determinato dalla tecnologia impie-
gata nella produzione e dalle sussistenze per i lavoratori, e prezzo 
effettivo, determinato da circostanze occasionali e contingenti; il 
prezzo corrente è quello espresso in termini monetari.
Con una analogia desunta dalla circolazione del sangue nel corpo 
umano, il medico Petty avanza l’idea di un circuito economico che 
funziona come un meccanismo autoregolato, dove “sangue e succhi 
nutritivi sono i prodotti di agricoltura e manifattura.” Da qui deriva 
forse anche l’idea di ridurre l’eterogeneità delle merci oggetto degli 
scambi ad un comune denominatore, che ne definisca il valore al di 
là della misura monetaria. Petty risolve il problema con un abbozzo 
della teoria del valore fondata sulla quantità di lavoro.
Sul commercio internazionale, le sue idee non si discostano molto 
dal pensiero mercantilista allora diffuso, che sostiene la necessità 
di una bilancia commerciale in avanzo per far affluire all’interno 
un’abbondante circolazione di metalli preziosi. Ma questa tesi 
viene da lui mitigata con l’affermazione che lo stato della bilancia 
commerciale dipende dal livello dell’occupazione e della produ-
zione. In altri termini, Petty non attribuisce allo scambio l’origine 
della ricchezza delle nazioni, che per lui deriva dall’agricoltura e 
dalla manifattura.
Per quanto riguarda le imposte, Petty sostiene la proposta di una 
imposta unica proporzionale al reddito e commisurata alla spesa, 
che lasci inalterata la distribuzione del reddito.
Dalle sue opere emerge soprattutto la distinzione del prodotto to-
tale in due grandezze: ciò che è destinato a reintegrare le risorse 
impiegate e consumate nella produzione e l’eccedenza, o sovrap-
più o prodotto netto, che diventa l’oggetto della distribuzione tra 
i possessori dei fattori produttivi. Idee e concetti che individuano 
problematiche su cui si misureranno ampiamente gli economisti 
del Settecento e dell’Ottocento.
La straordinarietà dell’opera di Petty sta proprio nella sua capa-
cità da un lato di cogliere e di trattare i fattori economici stra-
tegici di un’epoca in cui il capitalismo è in piena e tumultuosa 
formazione, dall’altro di anticipare temi e problemi teorici che 
diventeranno l’oggetto dell’economia politica. 
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Master

Sei allievi su dieci sono nati in Sardegna. 
E trovano impiego nel giro di sei mesi 

dalla discussione della tesi. La Hotel busi-
ness school sforna super manager. Selezio-
nati e certificati. Costruiti passo dopo passo 
con le didattiche più avanzate. Ma, soprat-
tutto, dopo aver provato dal vivo e senza 
scorciatoie, cosa significa guidare un alber-
go a cinque stelle, un ristorante di lusso, un 
centro benessere o la gestione amministrati-
va e il marketing di un resort internaziona-
le. La fucina dei futuri direttori è a Pula. La 
scuola alberghiera ospita per il terzo anno 
di fila il master Five stars hotel manage-
ment ideato e curato dalla Hotel business 
school: braccio operativo del Forte Village 
e dell’università Luiss di Roma. La scuola 
di formazione, creata nel 2008 dal Forte e 
dall’ateneo intitolato a Guido Carli, è nata 
per rispondere alle esigenze di specializza-
zione dell’industria del turismo. “Forgiamo 
figure professionali di un comparto che ri-
chiede flessibilità e competenze specifiche” 
dice il direttore generale del resort di Santa 
Margherita di Pula, Lorenzo Giannuzzi. 
Una scuderia di talenti che sforna profes-
sionalità sofisticate da inserire nei mercati 
delle vacanze di lusso. Con una media di sei 
allievi su dieci nati tra Teulada e Arzachena. 
Tutt’altro che un dettaglio. Utile anche per 
abbattere il trito luogo comune sulla “terra 
di camerieri”. I numeri parlano chiaro: il 90 
per cento dei masterini lavora entro sei mesi 
dalla fine dello stage e sette su dieci appena 
ultimato il master. La Formula 1 dell’ho-
tellerie di lusso non lascia margini all’ap-

La scuola alberghiera ospita per il terzo anno il Five stars hotel management con la Luiss di Roma

Al Forte la Hotel Business School
Sei allievi su dieci nati in Sardegna

prossimazione. A confermare la bontà della 
preparazione e il raggiungimento dell’obiet-
tivo, i sorrisi dei neomanager premiati di re-
cente nella Sala Colonne della Luiss dalla 
presidente di Confindustria, Emma Marce-
gaglia. Al “Graduation day” romano han-
no assistito alcuni grandi commis dell’in-
dustria e della finanza italiana. Certificato 
da un board che mette al fianco figure di 
spicco quali Luca di Montezemolo, Franco 
Fontana, Piergiorgio Mangialardi, il master 
vanta partner quali Bulgari, Hotel de Rus-
sie, Le Meridien, Hilton, Principe di Savo-
ia, Majestic, Hotel Savoy. Tra gli sponsor, 
spiccano Bell, Adecco, Micros, Rentokil, 
Serenissima e Confindustria. Una ragione 
di più per correre certi di tagliare il traguar-
do. Nelle aule di via Nora il 52 per cento 
degli allievi è di sesso maschile, il 48 femmi-
nile. La provenienza formativa è legate alle 
aree economica e linguistica. I masterini 
sono sardi per il 60 per cento con campani 
e lombardi a guidare i “continentali”. Tra gli 
iscritti ci sono anche un russo, un cubano, 
tre spagnoli, un lituano. Il master 2011, a 
numero chiuso con una ventina di allievi, 
punta sulle tecnologie più avanzate e si basa 
sui metodi della Cornell University: “Il 
modulo Crase (Cornell Restaurant Admi-
nistration Simulation Exercise),  permette 
di cimentarsi dal vivo nella gestione di un 
ristorante. Mentre – spiega Giorgio Secci, 
dirigente del Forte nel settore formazione 
- il modulo Chess (Competitive Hospitali-
ty Educational Simulation Series) prevede 
la simulazione interattiva e in tempo reale 

Mario FronGia

della gestione di un albergo a cinque stel-
le”. In sostanza, undici mesi a tempo pieno 
articolati su cinque mesi di docenze in aula 
e sei di stage. Il classico volo senza paraca-
dute avviene in alcune tra le più importanti 
strutture alberghiere in Italia ed all’estero. 
Tra queste, oltre al Forte Village, La Mad-
dalena Hotel e Yacht Club (La Maddale-
na), Villa d’Este (Lago di Como), Palazzo 
Arzaga Spa & Golf Resort (Brescia), Hotel 
Principi di Piemonte (Torino), Starwood 
Hotels & Resorts (Area Milano), Four Se-
asons Hotel (Milano), Hotel Bulgari (Mi-
lano), Hotel Splendido (Portofino), Hotel 
Eden (Roma), St. Regis (Roma), Westin 
Excelsior (Roma), Hotel Parco dei Prin-
cipi (Roma), Grand Hotel dé la Minerve 
(Roma), Castel Monastero (Siena), Grand 
Hotel Continental (Siena), Kempinski 
Giardino di Costanza (Mazara del Vallo), 
Grand Hotel Imperiale Taormina (Taormi-
na), Hotel Metropole (Montecarlo); Hotel 
de Paris (Montecarlo); MonteCarlo Bay 
Hotel & Resort (Montecarlo);  Hilton Bue-
navista (Toledo), Hotel Baglioni (Londra); 
Le Mirador Kempinsky (Lago di Ginevra, 
Svizzera). Figure professionali di alto livel-
lo che maturano un’esperienza pratica e di 
responsabilità nelle diverse aree funzionali 
dell’in’industria alberghiera a cinque stelle. 
Le recenti statistiche di placement indicano 
i reparti nei quali i neo diplomati trovano 
impiego: Direzione, Assistenti di Direzione 
o Assistenti Manager (22 per cento), Sales 
& Marketing (28), Rooms Division e Food 
& Beverage (11).
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

Cetrioli e cellulari
quando le notizie
creano scompiglio

Pronto? Dove ti trovi? 
In auto. Fermo. Solita coda sulla statale. 

Torna indietro e compra dei  cetrioli al supermercato.
Cetrioli? Non hai letto che i cetrioli sono contaminati? 10 morti in 
Germania. Dimostrazioni di piazza in Spagna contro la Germania, 
ed al mercato di San Benedetto i prezzi dei cetrioli sono crollati al 
minimo storico. Pare che l’Istituto di Igiene di Amburgo abbia iden-
tificato un nuovo ceppo di Escherichia coli in una partita di cetrioli 
provenienti da due aziende di agricoltura biologica Spagnole, ed ab-
bia collegato a questi i casi di gastroenterite che si sono manifestati 
in occasione di una festa a Lubecca. Non capisco cosa c’entri con 
i cetrioli di San Benedetto, ma mi ricorda la storia di John Snow 
ed il colera di Londra. Te la racconto, perché sono ancora bloccato 
dal traffico. Nell’autunno del 1848, il primo ad ammalarsi fu  John 
Harnold, un marinaio proveniente proprio da Amburgo, dove la 
malattia era endemica. La storia si ripete due volte, la prima come 
tragedia e la seconda come farsa, scriveva un tale. Harnold morì 
dopo poche ore nella sua casa di Horsleydown. Il caso successivo 
riguardò  tale Mr Blenkinsopp che andò ad abitare nella stessa casa. 
L’epidemia si allargò. John Snow osservò che la distribuzione delle 
residenze dei casi sembrava concentrarsi in alcune aree precise della 
città  di Londra, ed intuì che la responsabilità fosse da attribuire alla 
contaminazione dell’acqua potabile da parte degli scarichi fognari. 
Infatti, l’acqua potabile era fornita alla città da due compagnie, la 
Lambeth Company, che la pescava dal Tamigi a monte della città, e 
la Southwark and Vauxhall company, che la pescava all’interno della 
city. Nel 1853 si verificò una nuova epidemia di colera, ed il nostro 
mappò le residenze delle abitazioni dei deceduti, e verificò che i casi 
di colera erano frequentissimi nell’area servita dalla Southwark and 
Vauxhall, ma non in quella servita dalla compagnia concorrente. 
C’era una sola eccezione: in Broad street a Soho, vicino a casa sua, 
all’interno dell’area servita dalla Lambeth, si manifestarono nume-
rosi casi di colera. John Snow ispezionò Broad Street e scoprì che 
nella strada esisteva una sola pompa d’acqua potabile, e che questa 
era servita dalla Southwark and Vauxhall. Inoltre, nella stessa strada 
era situata una fabbrica di birra: nessuno dei dipendenti era stato 
colpito da colera. Infine, il 2 settembre 1854 la vedova di un fabbri-
cante di cartucce, dell’età di 59 anni, fu colpita dal colera. La signo-
ra non era solita recarsi a Broad Street, ma si faceva portare spesso 
una bottiglia di acqua della pompa di Broad Street, che lei preferiva: 
sia lei che una nipote, recatasi a trovarla e ritornata a casa nel quar-
tiere di Islington (ove il colera era assente), morirono di colera. 
Voglio dire che 160 anni fa , John Snow fece ciò che gli igienisti di 
Amburgo avrebbero dovuto fare: mappare i casi e recarsi sul luogo 
del delitto, quindi, come nelle indagini di Sherlock Holmes. Oggi 
con Google map ed i sistemi informatici di gestione dei dati sanitari, 
questo potrebbe essere realizzato quasi in tempo reale.
Interessante. A proposito, tu stai usando l’auricolare?
Ma no, dai! Sono ancora fermo. Perché?
Alla televisione, il telegiornale ha appena annunciato che i cellulari 
fanno venire il cancro.
Ok. Qui c’è un altro problema di comunicazione. Ho sentito anch’io 
la notizia alla radio, ed ho letto il comunicato nel sito web dell’A-

genzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. La commissione 
scientifica per la valutazione delle radiofrequenze le ha classificate 
nella categoria 2B dei cancerogeni umani. Vuol dire che è possibile 
un loro ruolo in cancerogenesi umana, ma che, al momento non 
esistono evidenze epidemiologiche sufficienti né studi sperimentali 
che lo dimostrino. In queste circostanze, si suggeriscono alcune pre-
cauzioni per cercare di ridurre l’esposizione, finché nuovi ulteriori 
studi non chiariscano i dubbi ancora esistenti. Per esempio, usare 
l’auricolare (Ok, io non lo stavo facendo, ma come dicono i nostri 
vecchi: “in dom’e su ferreri…”), evitarne l’uso da parte di bambini 
o adolescenti, e vietarne la pubblicità (forse questa è la cosa più 
difficile). Certamente è più semplice comunicare certezze, anche se 
sbagliate, piuttosto che l’incertezza scientifica ed il dubbio. D’altra 
parte, è anche necessario tenere in considerazione i benefici anche 
sanitari della telefonia mobile, per esempio l’accesso rapido ai soc-
corsi o la trasmissione a distanza di dati sanitari in tempo reale. Ho-
ops, l’ingorgo si è risolto. Torno indietro, compro i cetrioli e giuro 
di non usare più il cellulare senza l’auricolare. A dopo.
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 La parola all’esperto

Sono purtroppo ogni giorno più fre-
quenti i casi di automobilisti “tampo-

nati” che vengono risarciti solo parzial-
mente (o addirittura al 50 per cento) dalla 
propria compagnia di assicurazione, veden-
dosi in tal modo attribuire il concorso di 
colpa (in un tamponamento!). Si tratta di 
vere e proprie beffe che offrono lo spunto 
per qualche riflessione sul cosiddetto “in-
dennizzo diretto”, cioè su quella procedura 
che prevede la liquidazione diretta, da par-
te della propria compagnia di assicurazio-
ne, del danno, patrimoniale e non, subito 
nell’ipotesi di sinistro stradale.  
Questa innovativa procedura di liquidazio-
ne, introdotta dal nostro legislatore col De-
creto Legislativo n° 209/2005 (c.d. “Codice 
delle assicurazioni private”), veniva presen-
tata dal Ministero delle Attività Produttive 
come “l’innovazione più importante” del 
Codice delle assicurazioni, in quanto por-
tatrice di grandi“vantaggi” per i consuma-
tori sia in termini di “maggiore tutela” sia, 
soprattutto, in termini di “riduzione delle 
tariffe”; e questo perché, si diceva allora, il  
danno sarebbe stato liquidato direttamente 
dalla propria compagnia, senza l’interven-
to degli avvocati e, dunque, con notevole 
risparmio di costi (per le compagnie) e di 
tempo (per gli assicurati). 
I fatti, purtroppo, smentiscono clamoro-
samente tali roboanti dichiarazioni, che 
suonano oggi come una vera e propria pre-
sa in giro. Sappiamo tutti benissimo che 
le polizze per la responsabilità civile auto 
hanno avuto (e hanno ogni giorno di più) 
continui rincari, spesso del tutto ingiusti-
ficati,  e soprattutto, abbiamo avuto tutti, 
purtroppo, ripetute dimostrazioni che la 
scelta di non rivolgersi al proprio avvocato 
per farsi tutelare (in primis proprio dalla 
nostra compagnia di assicurazione) si paga 
a caro prezzo nel momento della liquida-
zione del danno, quando la compagnia di 
assicurazione giosta a proprio piacimento 
tra norme, regolamenti e usi tutti studiati 
per gabbare anche l’assicurato più consa-
pevole.
Ma se ci si prende la briga di andare più 
a fondo nell’esame della legislazione e, so-
prattutto, dei suoi lavori preparatori, tutta-
via, si scopre come i vantaggi tanto trion-
falmente declamati dal Ministero come 
ricollegati al nuovo Codice delle Assicura-

Le procedure di liquidazione diretta e le dichiarazioni roboanti

zioni non siano stati, in realtà, mai neppure 
perseguiti dal legislatore. Che, al contrario, 
ha perseguito un intento esattamente op-
posto ai proclami. 
Il quadro di sostanziale unitarietà del si-
stema risarcitorio, infatti, faticosamente 
composto negli anni dalla giurisprudenza, 
è stato scientificamente sgretolato dal legi-
slatore, con vari interventi normativi susse-
guitisi a partire dal 2000, per raggiungere 
i seguenti obiettivi: 1) standardizzare il ri-
sarcimento dei danni sin dalla fase stragiu-
diziale, omologando il più possibile ogni 
singolo sinistro per macro-categorie ed 
evitando la personalizzazione della gestione 
e del risarcimento; 2) costringere i danneg-
giati ad accontentarsi di meri indennizzi, 
navigando abilmente tra le pieghe di una 
normativa confusa e contraddittoria; 3) 
limitare il più possibile, se non proprio 
eliminare, l’intervento degli avvocati nella 
fase stragiudiziale, in modo da evitare qual-
siasi controllo di legittimità delle procedure 
e di congruenza dei risarcimenti offerti; 4) 
infine, a completamento del primo obietti-
vo, circoscrivere il potere dei tribunali nella 
personalizzazione del danno. 
In sostanza, il legislatore è riuscito a fare 
quanto neppure le compagnie di assicura-
zione sarebbero riuscite non solo a fare, ma 
neppure a pensare: in un colpo solo, infat-
ti, il legislatore è riuscito da un lato ad ab-

Incidenti stradali: i conti non tornano
neanche nelle aule di giustizia

battere i costi delle compagnie, riducendo 
drasticamente i risarcimenti senza affian-
care la procedura ad un vero controllo dei 
rincari; dall’altro, è riuscito ad evitare pres-
soché integralmente il ruolo e la funzione 
di controllo degli avvocati, unici soggetti in 
grado di accompagnare con competenza il 
danneggiato lungo tutto l’iter risarcitorio e 
ad evitargli liquidazioni al ribasso che non 
soltanto non costituiscono in alcun modo 
un vero ed integrale risarcimento del dan-
no subito, ma al contrario suonano spes-
so come una vera e propria presa in giro 
(come nei casi in esame, in cui i tamponati 
vengono risarciti al 50 per cento in quanto 
considerati in “concorso di colpa”!). Il tut-
to in un quadro di totale disinformazione 
del cittadino, complici purtroppo la mag-
gior parte delle associazioni dei consuma-
tori, da sempre sostenitrici del cosiddetto 
indennizzo diretto, mai ripudiato neppure 
oggi di fronte a tanta evidenza.
In conclusione, risulta sconfortante consta-
tare che nell’Italia del 2011, in una materia 
così delicata e diffusa quale la responsa-
bilità civile auto, gli interpreti del diritto, 
siano essi avvocati o magistrati, si trovano 
loro malgrado dinanzi un quadro, sia di di-
ritto sostanziale che di diritto processuale, 
tutto da decifrare, nel quale troppo spesso 
i conti non tornano, anche sotto il profilo 
della conformità ai principi costituzionali. 

renato chiesa
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Amsterdam... se n’è parlato, come rappresentante degna 
dell’indole e dell’anima dell’Olanda tutta, una tavolozza di 

scorci e umori degni del migliore Van Gogh. Sarebbe sciocco 
però credere che le Niederlande si esauriscano nel simbolo della 
loro, seppur rimarcabile, capitale. Un paese nella complessità non 
dipendente dalle dinamiche della grande città, da quel turismo 
low cost da mini trolley e tre giorni di permanenza, quello che 
fa percepire il mondo come un fittizio tabellone da gioco grazie 
a una manciata di scali-formicaio collegati tra loro, raggiungibili 
con poco più di uno schiocco di dita. No... ci sono dei Paesi Bassi 
lontani da tutto ciò, un caleidoscopio di particolarismi invisibile 
agli occhi frettolosi del turismo; ci sono delle Niederlande segrete, 
quelle che appartengono ai suoi abitanti, e ai pochi viaggiatori 
ancora rimasti, che rispettosi bussano alle loro porte. Si parla di 
quelle Netherlands che sono per metà sul mare e per metà sotto. 
Così il treno parte, verso Nord, e lasciata Amsterdam alle spalle si 
inoltra per le verdi campagne: destinazione Enkhuizen. Il cielo in 
Olanda sembra più grande. La mancanza di rilievi fa sì che esso sia 
il vero sovrano del paesaggio, tanto da risultare quasi opprimente; 
e quando le torri e i campanili di una cittadina appaiono all’oriz-
zonte, ci si sente sollevati, ancor più se accanto a essi v’è il mare 
e gli alberi e il sartiame di vecchie golette. Enkhuizen, la regione 
è quella della Frisia dell’Ovest, e già non sarebbe più il caso di 
parlare di Olanda. Storie diverse, bandiere diverse, anche la gente, 
incontrandosi per strada, si saluta in maniera diversa, “Hoi!” - 
“Hoi”, si danno il benvenuto due pescatori al molo. Enkhuizen 
fu una delle maggiori sedi della Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali e sino al secolo XVII porto più importante della stessa 
Amsterdam. Tempi in cui le dighe non c’erano e il mare di fronte, 
ancora aperto, si chiamava Zuiderzee: mare del Sud. I vicoli di 
Enkhuizen sono un museo a cielo aperto, con le architetture degli 
edifici marittimi intatte dal 1600 e due belle chiese del 1400, con 
i canali navigabili che come in tutto il resto del paese sono parte 
integrante dei volti delle città, con barche e chiatte ormeggiate 
abitate tutto l’anno, cani sonnecchianti sui ponti e vasi di fiori 
appesi alle battaiole. Il turismo c’è, anche qui, ma non sembra che 
il borgo si sia piegato alle sue dinamiche. Questo sembra infatti 
l’unico ago della bilancia tra un turismo sostenibile e uno non-
sostenibile, il quanto un luogo comprometta le proprie dinami-
che sociali, il proprio territorio e la propria identi-digni-tà per 
venderle al visitatore. 
Non si viene però a Enkhuizen solo per assaporare la sua atmosfe-
ra di paesino di pesca e storia. 
A Enkhuizen, nella Frisia dell’Ovest, si viene di solito per una 
ragione diversa: prendere il mare. 
Le golette ormeggiate sono dei Dutch Flat – così le chiamano – 
navi sui trenta metri che sino agli inizi del novecento servivano a 
trasportare bestiame e vettovaglie dalla terra ferma alla corona di 
Isole Frisone a Nord. Imbarcazioni di robusto ferro, sartiame in 
legno e corda, ferme nel tempo se non per un motore ausiliario, 
praticamente piatte di chiglia, per permettere la navigazione tra i 
banchi di sabbia e i fondali bassi. ‘Die braune Flotilla’ – la scher-
niscono i locali – è ora una flotta stagionale di charter che porta 
comitive a navigare come si faceva una volta, a forza di braccia, 
per vivere settimane di libertà a metà tra dei croceristi e dei fili-
bustieri. Niente lusso e sfarzo, un confortevole e pulito minimo 

indispensabile, provviste per il viaggio e voglia di partire. Prua al 
vento, un winch a manovella e ruote dentate grosso come un vano 
motore alla base dell’albero, e a forza di risate, grida e sudore la 
vela sale. L’IJsselmeer è tecnicamente un lago, le dighe lo separa-
no a Sud dal Markemeer – il mare di Amsterdam – e a Nord dal 
Waddenzee, quella fetta di Mare del Nord a riparo dalle isole che 
con la marea scompare ogni sei ore. Qui la marea non cambia, 
si naviga tranquillamente, e i Paesi Bassi che si incontrano per la 
rotta sono di una bellezza impensabile. 
Le golette si incrociano e salutano e ognuna è diretta alla pro-
pria destinazione, da raggiungere prima che faccia buio. Stavoren, 
Workum, Den Oever, piccoli angoli segreti di costa conosciuti 
talvolta solo dai pescatori, porticcioli minuscoli dove le navi ar-
rivano e si ormeggiano, l’una di fianco all’altra, tanto che i pas-
seggeri dell’ultima devono saltar sulle altre per arrivare al pontile. 
E quando la sera cala, i fornelli si accendono e le persone in festa 
consumano il pasto sotto coperta, al suono del vento, di risa e di 
qualche chitarra da cantastorie seduto su un bompresso. La notte 
ci si ritira in cuccetta e di buon mattino pronti per una nuova 
tappa. Destinazione? Da nessuna parte. Per la stessa ragione del 
viaggio, viaggiare, cantava un tempo qualcuno. Ed è l’ispirazione 
del momento che nel rispetto del meteo traccia la prossima rotta. 
Sarebbe però un peccato rimanere a navigare in un mare chiuso. 
Non è la stessa cosa, non c’è l’odore di salsedine che ti stappa il 
naso e la mente, anche il vento non sembra essere lo stesso. Là a 
Nord, oltre il muro di chiuse, il mare, quello vero, attende solo 
i capitani coraggiosi di turno. E vento al gran lasco e sciabordio, 
lontano è il chiasso della nostra era.

Stavoren, Workum, Den Oever,
I pasti consumati al suono del vento
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

X-Men: L’inizio
Mutanti tra passato e futuro

Qui scriviamo spesso dei paradossi della 
cultura popolare che, nel nostro paese 

più che in altri, sembra avere bisogno di 
giustificarsi per essere accettata da critici 
e intellettuali, restii ad accettare il nuovo 
come importante. Il paradosso del giorno 
è che il film di cui parliamo è tratto da 
un fumetto nato nel 1963, e nonostante 
questo sia visto da molti come un’opera 
per adolescenti. Ma al contrario delle 
aspettative, è una riflessione affascinante sul 
passato e il futuro dell’evoluzione. X-Men: 
l’inizio narra la storia di uno dei gruppi di 
supereroi più conosciuti al mondo, le cui 
gesta hanno già ispirato tre film. Questo 
è il racconto delle origini del gruppo, e si 
incentra in particolare sule vicende di due 
personaggi cardine della serie, entrambi 
mutanti dotati di poteri speciali, entrambi 
convinti di essere soli nella loro diversità. 
Il primo è Erik Lehnsherr, un reduce dei 
campi di concentramento nazisti capace 
di manipolare i metalli con la forza del 
pensiero. Le sue abilità sono state affinate 
sotto tortura da Sebastian Shaw, un esal-
tato, nazista più dei nazisti, il cui obiettivo 
è quello di liberare il mondo dagli umani. 
L’altro è Charles Xavier, un ragazzo prove-
niente da una famiglia per bene, capace di 
leggere nel pensiero e di controllare altre 
persone a distanza. Idealista e ottimista, 
è determinato a studiare persone dotate 
di capacità speciali per trovare il modo di 
integrarle in un mondo che non sa dell’e-
sistenza dei mutanti. La storia prende via 
nel mezzo della guerra fredda. È il 1962, 
John F. Kennedy è presidente, Cuba è una 
pedina fondamentale nel rapporto tra est e 
ovest, e Sebastian Shaw si rende conto che 
il modo migliore per liberarsi degli umani 
è scatenare una guerra nucleare tra Russia e 
Stati Uniti. Moira McTaggert, una giovane 
agente della CIA, viene a conoscenza del 
piano di Shaw e scopre che è un mutante, 
e che non è il solo. In cerca di conferme 
e spiegazioni Moira contatta Xavier, che 
decide di aiutare la CIA per fermare i piani 
di Shaw e creare un gruppo di mutanti 
capaci di aiutare gli umani. Il governo ame-
ricano, di fronte alla notizia dell’esistenza 
dei mutanti, decide di intergrarli al proprio 
sistema, in attesa di capire se possano essere 
una risorsa o un pericolo. 
Così nasce il primo embrione degli X-Men, 
e Xavier si rende conto che i mutanti sono 
molti di più di quanto lui stesso pensasse. 

Anche Lehnsherr viene arruolato, ma il suo 
desiderio di fermare il piano di Shaw sembra 
avere a che fare con la voglia di vendicarsi 
piuttosto che con una visione del futuro 
dove umani e mutanti vivono in armonia. 
La saga degli X-Men è stata una delle prime 
ad investigare uno scenario dove i supereroi 
non sono solo degli idoli e dei salvatori, 
ma anche dei diversi, un potenziale peri-
colo. Nati in un periodo in cui la paura 
delle radiazioni popolava l’immaginario 
collettivo, la loro mitologia ha da sempre 
viaggiato sul confine che divide il fascino 
per il futuro e la paura del cambiamento, 
e ha investigato il significato del concetto 
di umano. Matthew Vaughn, già autore 
dell’ottimo Kick Ass, ha realizzato un nuovo 
capitolo all’altezza dei primi film della 
serie, diretti da Brian Singer, e decisamente 
superiore al deludente terzo film girato da 
Brett Ratner. 
Ma la produzione di X-Men: l’Inizio è 
stata tutto tranne che semplice. Dopo una 
girandola di diversi registi coinvolti nel 
progetto, Vaughn è stato assunto con meno 
di un anno di tempo per girare e far uscire 
la pellicola nei cinema. In alcuni momenti 
è evidente che la produzione è stata affret-
tata, in particolare per colpa alcuni effetti 
speciali poco convincenti, ma il film si regge 
in piedi molto bene, soprattutto grazie a 
un cast straordinario, che mette assieme 
giovani talenti già lanciati (James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, 
January Jones) a veterani in ottima forma, 
tra i quali spicca un ritrovato Kevin Bacon. 
E a differenza di altri film tratti dai fumetti 

Marvel, dove la priorità della produzione 
sembra essere quella di soddisfare i fan dei 
fumetti anche a costo di raccontare una 
storia debole, questo è un racconto solido e 
completo, con pochi momenti di debolezza. 
Vaughn non perde mai di vista la forza 
dei suoi personaggi, usa un tratto leggero 
quando è importante non essere troppo seri, 
e guarda ai poteri dei suoi protagonisti con 
un misto tra stupore e paura che percorre 
tutto il film. X-Men: l’inizio è un film 
intenso, che tratta argomenti che hanno 
recentemente assunto nuova rilevanza. Se 
negli anni ‘60 la parola “mutante” faceva 
pensare al nucleare, oggi la biogenetica e la 
biomeccanica hanno aperto nuove frontiere 
alle modifiche al corpo e alla mente umana. 
Scienziati come Ray Kurzweil prevedono 
che in meno di vent’anni vivremo in un 
mondo in cui il rapporto tra umani e la 
tecnologia avrà radicalmente cambiato la 
nostra specie. È uno scenario potenzial-
mente straordinario, ma anche terrificante, 
esattamente come il mondo dipinto da 
questo film. 
Come ricordiamo spesso, il fatto che film 
come questo vengano raramente prese sul 
serio è soprattutto testimonianza di quanto 
critici e intellettuali siano irrilevanti a meno 
che non capiscano che tutto quello che 
fa storia nasce come qualcosa di nuovo, 
e quindi assurdo, difficile da capire, che 
non ha intenzione di conformarsi. L’arte 
è sempre mutante. La mitologia degli 
X-Men si basa proprio su questa idea, ed è 
importante oggi quanto lo era nell’era della 
paura atomica.

Stavoren, Workum, Den Oever,
I pasti consumati al suono del vento
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Il valore commerciale delle aree espropriate

Qualche anno dopo essere 
intervenuta sulla quantifi-

cazione dell’indennità di espro-
prio delle aree edificabili, la Corte 
Costituzionale ha compiuto un 
ulteriore e decisivo passo nel sen-
so dell’”adeguamento” del nostro 
ordinamento alle previsioni della 
Convenzione Europea dei Dirit-
ti dell’Uomo (Cedu) in tema di 
ristoro per l’espropriazione della 
proprietà privata per fini di uti-

lità pubblica. Con la sentenza numero 348 del 24 ottobre 2007, 
la Consulta aveva dichiarato l’illegit-
timità costituzionale delle norme che 
prevedevano il calcolo dell’indennità 
di espropriazione delle aree edificabili 
(articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decre-
to-legge 333/1992 e articolo 37, com-
mi 1 e 2, del Testo Unico espropria-
zioni) per contrasto con l’articolo 1 del 
primo Protocollo della Cedu dal quale 
ha tratto il principio che l’indennità, se 
pur non deve necessariamente coinci-
dere con il valore venale del bene, deve 
comunque porsi in rapporto ragione-
vole con tale valore.
 Con la sentenza 10 giugno 2011, n. 
181, la Corte ha deciso in modo so-
vrapponibile alla precedente decisione 
tre ordinanze di rimessione provenienti 
dalle Corti di Appello di Napoli e Lec-
ce. In tali ordinanze si dubitava della 
legittimità degli articoli 5-bis, comma 
4, del decreto-legge n. 333/1992 e 
dell’art. 16, commi 5 e 6, della legge 
22 ottobre 1971, n. 865, norme che 
prevedevano la determinazione dell’in-
dennità di espropriazione degli immobili non edificabili sulla base 
dei soli valori agricoli medi, redatti annualmente e che  individuano 
il valore agricolo di aree aventi determinate astratte caratteristiche. 
La Corti remittenti hanno rilevato che l’art. 1 della Convenzione, 

in base alla quale non può ritenersi ragionevole qualsiasi criterio 
di determinazione dell’indennità che prescinda dal concreto valore 
di mercato del singolo bene espropriato, è applicabile in egual mi-
sura anche agli immobili non edificabili. Tale norma risulterebbe 
difficilmente compatibile con un criterio di determinazione delle 
indennità, per i suoli agricoli e per quelli non edificabili, del tutto 
disancorato dal loro effettivo valore di mercato. Benché non possa 
escludersi che il valore di mercato e valore agricolo medio possano 
coincidere, non v’è dubbio che assai spesso il primo valore risulti, 
in concreto, notevolmente superiore rispetto al secondo, in quanto 
l’appetibilità di un terreno sul mercato dipende da molti fattori, di-
versi e ulteriori rispetto alle colture praticate o praticabili; anzitutto 
la sua posizione e le concrete possibilità di suo sfruttamento per fini 

diversi dalla coltivazione. 
La Corte ha ribadito, nella recente 
sentenza, che il criterio di determi-
nazione dell’indennità previsto dalle 
norme censurate ha un carattere ine-
vitabilmente astratto e che, per que-
sto, esso non soddisfa l’esigenza di un 
ragionevole legame con il valore di 
mercato; legame necessario al fine di 
garantire la serietà del ristoro richie-
sto dalla giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo e della stessa Corte co-
stituzionale per il legittimo sacrificio 
della proprietà privata espropriata. 
In via consequenziale la Corte ha di-
chiarato anche l’illegittimità dell’art. 
40, commi 2 e 3, del testo unico sulle 
espropriazioni, che adesso riproduce 
il contenuto delle norme sulle quali la 
Consulta espressamente si è pronun-
ciata, ed ha suggerito una interpre-
tazione legittimante dell’art. dell’art. 
40, comma 1. In seguito alla decisio-
ne commentata, anche l’indennità di 
espropriazione di aree non edificabi-

li dovrà essere determinata sulla base del valore commerciale delle 
stesse, calcolato tenendo ovviamente conto della loro inedificabilità 
ma non necessariamente coincidente con il valore agricolo medio 
della coltura praticata nello stesso o nella zona.

Lanusei: Pinocchio di Silvano Vargiu incanta il teatro Dei
Mangiafuoco suona la dance e Lucignolo 
balla hip hop. Una luna appesa alle nuvole 
illumina un bambino addormentato, in-
torno a lui un mondo multicolore prende 
vita. È un Pinocchio figlio del carnevale e 
della commedia dell’arte quello messo in 
scena dagli attori dell’Università ogliastrina 
dell’età libera di Lanusei, con la regia di Sil-
vano Vargiu e la coproduzione dei Cantieri 
d’Arte Teatro della Chimera. Lo spettacolo, 
andato in scena giovedì 23 giugno al teatro 
Tonio Dei, era l’esito finale del laboratorio 
teatrale curato dallo stesso Vargiu durante i 
sette mesi del corso che si è tenuto nei locali 
dell’Università lanuseina. Un ateneo nato 
per la terza età ma che ha da tempo abbat-

tuto le barriere tra le generazioni. E così, 
accanto a chi ha ormai i capelli d’argento, 
recitano e si divertono ragazzi e bambini. 
Come la bravissima Gabriella Brundu, 13 
anni, Pinocchio modernissimo e allo stes-
so tempo fedele al personaggio di Collodi.  
La messa in scena segue la storia a balzi, 
rispettandone la trama ma trascurandola 
per privilegiare l’aspetto ludico di alcune 
scene di grande effetto comico e scenogra-
fico: gli incontri con il Gatto e la Volpe, 
l’intervento dei medici “dotti e sapienti”, 
le entrate in scena del Grillo parlante, a 
passo di danza, o della Fata Turchina, in-
terpretata da più attrici, psichedelica e un 
po’ svampita. Due anni fa il laboratorio 

aveva curato “Din don”, spettacolo incen-
trato sull’opera e la vita di Dino Campana. 
Per l’Università ogliastrina dell’età libera, 
fondata sei anni fa e tuttora presieduta da 
Anna Rosa Pistis, si tratta dell’ultimo di 
una lunga serie di successi. L’associazione 
vanta oggi quasi 400 iscritti, distribuiti in 
sei paesi: oltre a Lanusei, Arzana, Elini, Il-
bono, Loceri e Gairo. Oltre al teatro, tra le 
sue tante attività ci sono i corsi di cucina, 
computer, lingue straniere (inglese, fran-
cese, spagnolo e tedesco), ginnastica dolce, 
erbe, fotografia, scacchi, arte, storia, model-
lismo creativo, ballo sardo, oltre a laborato-
ri speciali come quello sul “pani pintau”, la 
tintura con le erbe, e dizione.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Nuraghe Beach, La Sardegna che non visiterete mai di Flavio Soriga, in uscita a luglio con Laterza
Lo scrittore Flavio Soriga torna nella sua isola per raccontarla nel suo stile: ironico, graffiante, trascinante. “Nuraghe Beach” è insieme una guida 
e una contro-guida della Sardegna di oggi, una storia d’amore e tradimento, un elenco dei luoghi del cuore di uno dei più visionari scrittori italiani. 
«Se uno volesse capire cos’è la Sardegna oggi, nel 2011, aldilà dell’estate e delle vacanze organizzate, dei cori a tenore e dei nuraghe, del-
le fiabe e delle leggende, che cos’è la vita normale per la stragrande maggioranza di chi abita permanentemente nell’isola del Mediterra-
neo chiamata Sardegna, se uno volesse capirlo davvero, dovrebbe prendere la macchina e guidare da Cagliari viale Marconi a Quartu 
Sant’Elena, poi tornare indietro passando per Quartucciu, Selargius, Monserrato, Pirri. Un simile giro in automobile, nell’enorme, ster-
minata periferia cagliaritana, con il tipico continuo alternarsi di casette ingrandite e palazzetti non finiti, centri commerciali e orti ab-
bandonati, capannoni malandati e scintillanti villette a schiera, multisala e parcheggi, centri storici campidanesi e palazzi di edilizia po-
polare, un simile giro in automobile sarebbe il modo migliore per capire questa terra, il regno di Marco Carta, dove Amici è la Bibbia, 
dove la De Filippi è la madre nostra che dà senso al giorno che arriva, dove Dimensione Danza non è una marca, ma una scelta di vita». 
Soriga racconta la strampalata Sardegna di “Nuraghe Beach” in una serie di reading estivi, a partire dai primi di luglio, in festival, biblioteche, 
sede di associazioni, circoli dei sardi e piazze di paese, accompagnato, di volta in volta, da musicisti, cantautori, attori e colleghi cantastorie, 
sardi, siciliani e italiani del continente. Un’ora di letture e musiche, tra atmosfere etniche e follie rock, ballate visionarie e straniamenti identitari.
  
Eugenia Tognotti affiliated scholar dell’Institut  de l’Histoire de la Médecine et de la Santé di Ginevra
Eugenia Tognotti, professore ordinario della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Sassari, è stata nominata affiliated scholar 
dell’Institut de l’Histoire de la Médecine et de la Santé di Ginevra, collaborating center dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’attività 
di ricerca che Eugenia Tognotti svolgerà per l’Istituto svizzero riguarderà la storia delle Organizzazioni Internazionali di Sanità, lo studio delle 
epidemie globali nel XX secolo, la risposta pubblica organizzata agli eventi epidemici, lo sviluppo di strategie mediche e di tecnologie per il 
controllo e l’eradicazione delle malattie infettive nei Paesi europei. “Sono molto lieta di questo riconoscimento - dice Tognotti - e spero che 
la mia attività di ricerca possa portare risultati in quest’ambito di studio”. Eugenia Tognotti, collaboratrice del quotidiano La Stampa, è im-
pegnata da anni in un campo di ricerca che fa capo alla storia delle malattie, nei diversi contesti storici e all’impatto culturale e sociale delle 
emergenze epidemiche, dalla spagnola, all’aviaria alla Sars. A questo indirizzo di ricerca la professoressa dell’Università di Sassari ha dedicato 
trentasei pubblicazioni, molte delle quali su prestigiose riviste scientifiche internazionali, come “Emerging Infectious Diseases” del Centro 
americano per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta. È autrice di quattro monografie sulla storia della malaria, del colera, della 
sifilide, della spagnola, più volte ristampate e adottate in diverse università italiane, come Genova, Roma Tre e Bologna. 

Gianfrancesco Lecca nuovo presidente di Confapi Cagliari
Gianfrancesco Lecca, 46 anni, è il nuovo presidente della Confapi Cagliari, che raggruppa oltre 500 imprese appartenenti a tutti i settori 
produttivi del territorio. Gianfrancesco Lecca è l’amministratore delegato della Sodigas Spa una delle maggiori società nel settore della com-
mercializzazione del gpl in Sardegna. Oltre al presidente, sono stati eletti vice presidenti Massimo Balia, Roberto Zedda e Katiuscia Muscas, 
tesoriere è stato eletto Mario Grimaldi. Gli altri componenti del comitato direttivo della Confapi Cagliari sono: Francesco Lippi, Enrico 
Gaia, Andrea Podda, Daniele Arcibeni e Mauro Cuccu. “Siamo consapevoli del momento di particolare difficoltà economica delle aziende– 
ha dichiarato Gianfrancesco Lecca –ma questo è motivo di maggiore responsabilità, impegno ed entusiasmo per adempiere al mandato ricevu-
to. Sarà nostro compito – ha continuato Lecca- conoscere al meglio la realtà di ciascuna azienda e del territorio di appartenenza per coglierne 
le specifiche problematiche ma anche e soprattutto, i suggerimenti, senza perdere di vista argomenti importanti quali l’internazionalizzazione 
dei mercati, lo sviluppo dell’area vasta di Cagliari, della Regione e del Bacino del Mediterraneo”.

Roberto Bornioli nuovo presidente della Confindustria nuorese
Roberto Bornioli è il nuovo presidente della Confindustria Sardegna centrale tenutasi alla presenza, tra gli altri, 
del presidente di Confindustria Sardegna Massimo Putzu. Bornioli subentra al presidente uscente Salvatore 
Nieddu che ha guidato l’Associazione per cinque anni. Il neoeletto guiderà l’Associazione per il biennio 2011-
2013 insieme alla squadra di presidenza presentata in assemblea. Bornioli laureato in Ingegneria, è direttore ge-
nerale di Ottana Energia spa e di Ottana Polimeri srl, riveste altri incarichi in diverse società operanti nel settore 
estrattivo ed energia ed è stato consigliere di amministrazione della Maffei Sarda srl, nonché responsabile per la 
Sardegna della stessa società che opera nel settore minerario- estrattivo. 

Va a Piazza Repubblica libri di Cagliari di Patrizio Zurru il premio Montescudaio 2011
Il Pisa Book Festival ha assegnato sabato 28 maggio il premio Montescudaio 2011, l’unico in Italia dedicato ai librai indipendenti, giunto 
alla V edizione. I vincitori sono “Piazza Repubblica Libri” di Cagliari e “Centostorie” di Roma per la sezione ragazzi. La premiazione 
si svolgerà durante il festival dell’editoria indipendente, in programma a Pisa dal 21 al 23 ottobre 2011, nella giornata di domenica, ormai 
dedicata da anni ai librai. Oltre alla premiazione, è in programma il convegno “Librerie indipendenti, strumenti e proposte per sopravvivere”. 
Sarà un’occasione per parlare delle difficoltà in cui si trovano le librerie indipendenti, in un mercato dominato dalle grandi catene librarie 
e su cui incombe uno tsunami digitale. La giuria, presieduta dal sindaco di Montescudaio Aurelio Pellegrini, si è riunita per esaminare le 
candidature al premio, quest’anno più numerose delle precedenti edizioni. Elevata la qualità: i librai hanno dimostrato una forte passione per 
il loro mestiere e una grande capacità di relazionarsi con il territorio. “La scelta per il premio alla libreria generalista – dichiara la direttrice 
del Pisa Book Festival Lucia Della Porta - è caduta su Piazza Repubblica Libri di Cagliari, dove il libraio Patrizio Zurru ha saputo affiancare 
all’impronta imprenditoriale, che garantisce una solidità alla struttura, una forte vena di creatività. Nella libreria si possono trovare scrittori 
che fanno i commessi e che consigliano tutti i libri eccetto i propri, ma anche clienti che hanno l’occasione di comprendere il mondo della 
libreria gestendola per un giorno. La giuria ha ritenuto quindi di dover premiare la capacità di legarsi al territorio e l’attenzione al lettore che 
non è più solo cliente, ma anche collaboratore, quasi partner”.
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

“Il berlusconismo è arrivato a un punto 
critico” questo il grido legittimamen-

te esultante che si leva a sinistra all’indo-
mani della pioggia di sì ai referendum, ed 
io non vorrei essere la solita voce fuori dal 
coro, ma mi sento di dover distinguere, 
con estremo realismo, l’-ONI dall’-ISMO. 
Insomma credo che stiamo per assistere al 
declino di Berlusconi certo, e a catena del 
suo servo sardo, e me ne rallegro benché 
sia tardo, ma credo anche che non dob-
biamo illuderci di assistere al declino del 
berlusconismo, se non a patto di essere in-
genui, sottovalutare il problema e, di fat-
to, non contribuire a risolverlo. Non mi 
ha mai fatto paura Berlusconi, omuncolo 
patetico che però ha saputo incarnare in 
questi anni i nostri peggiori difetti (e si sa, 
i vizi sono più allettanti delle virtù) ma il 
berlusconismo sì, cioè quel Berlusconi che 
si è insinuato in troppi di noi, e trasversal-
mente attraverso i partiti, e che ha finito 
per fare di lui uno dei tipi sociologici più 
diffusi nel paese. E’ questo che spiega la 
trasformazione di quello che apparve nel 
1994 come un fenomeno passeggero e che 
si è invece radicato nella realtà del nostro 
paese. In molti ricorderanno il senso di 
spaesamento che ci fu all’indomani del-
la prima vittoria elettorale di Berlusconi. 
In realtà se si riguarda al tipo di società 
che si era affermata nel corso degli anni 
Ottanta, con anticorpi e contro-tendenze 
sempre più flebili, quell’esito sembra qua-
si scontato. Quella società non poteva che 
ritrovarsi nella proposta politica incarnata 
da Berlusconi. 
Il  berlusconismo  ha finito per investire 
vari aspetti, è diventato, direi da insegnan-
te, un soggetto interdisciplinare,  potrem-
mo agevolmente parlare di berlusconismo 
nell economia, nella politica estera, nell 
etica, nell estetica. Finanche nell amore.
 Berlusconismo è riduzionismo del pen-
siero che arretra davanti alla complessità 
e alla contraddizione, pensiero della mise-
ria e non della varietà, della ripetizione e 
non della scoperta, della cancellazione del-
la storia e della memoria culturale e non 
pensieri della profondità;  
Berlusconismo è culto dell’apparenza, 
dell’immortalità super-omista cui tutti, 
più o meno scientemente aspiriamo;
Berlusconismo è  scambiare la politica del 
“fare ad ogni costo” essenzialmente del 

“fare affari” con l’efficienza;
Berlusconismo è la profanazione delle 
parole, è svuotarle del loro significato, ad 
esempio fino ad arrivare a fare un deserto 
di etica ed estetica e questo deserto chia-
marlo… “Amore”;
Berlusconismo è soprattutto l’affermazio-
ne del privato, del successo personale sen-
za rispetto del bene collettivo e il depaupe-
ramento di ogni etica pubblica.
Risultato di una mutazione antropologica 
che circa vent’anni prima di Tangentopoli 
e quaranta dai nostri giorni Pasolini negli 
“Scritti corsari” e nelle “Lettere luterane” 
aveva presagito, associando strettamente 
la degenerazione del potere all’affermarsi 
di una società dove il benessere non si ac-
compagnava né alla cultura né tantomeno 
a una qualche idea di bene comune. Una 
Cassandra, Pasolini. Come troppo spesso 
gli intellettuali, e forse proprio per questo 
condannati alla marginalità nella politica. 
Credo che questo sia il punto e da qui si 
debba partire per la soluzione. La progres-
siva mutazione antropologica degli italiani 
che Pasolini aveva rilevato già molti anni 
fa, ha cambiato completamente i termini 
della questione e il dibattito politico, che 
ha troppo spesso avuto come tema la capa-
cità o meno di conquistare la maggioranza, 
deve invece oggi occuparsi di capire come 
settori civilmente robusti di minoranza 

possano iniziare a mettere nell’agenda del 
paese grandi temi, finché e affinché diven-
tino temi e interesse della maggioranza. 
Insomma la politica come valore educati-
vo, non come mera fabbrica del consenso, 
questo è secondo me uno degli anticorpi 
al berlusconismo. Proprio la consapevo-
lezza di come sia cambiata in profondità 
la società italiana ci dovrebbe perciò spin-
gere oggi a non ripetere l’errore del 1992, 
quando ci siamo illusi che con la caduta 
del vecchio sistema di potere sarebbe stato 
risolto tutto. Certo, sarebbe importante 
che cadesse questo governo, ma credo che 
la vera partita comincerebbe allora. E sarà 
lunga e difficile se vorrà essere un cambia-
mento vero in grado di correggere quella 
mutazione antropologica di cui Pasolini 
parlava e che noi abbiamo visto attuata, 
questi valori sono più spesso premianti 
nel medio-lungo periodo e uno dei motivi 
per cui non si sviluppa abbastanza spesso 
il “circolo virtuoso” fra etica, funzionalità, 
qualità e successo (perciò anche profitto) 
è la fretta. Invece sappiamo tutti che per 
arrivare puntuali agli appuntamenti con se 
stessi, con la vita e con il Futuro è del tutto 
sconsigliabile correre. Ne va di mezzo la 
nostra incolumità, uno sconveniente afro-
re di sudaticcio, e soprattutto la dignità di 
chi non vuole mostrarsi schiavo del tempo 
ma piuttosto artefice del SUO tempo.

Berlusconismo, l’immortalità super-omista
ma anche la profanazione delle parole
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