
Mensile di  informazione socio economica
diretto da Giacomo Mameli

n. 6 - anno XIV - giugno 2013  -  € 2

 R
ed

az
io

ne
: v

ia
 P

ar
ut

a 
4/

b 
09

13
1 

Ca
gl

ia
ri 

. T
el

 e
 fa

x:
 0

70
 4

52
46

68
 . w

w
w

.s
ar

di
ne

w
s.

it 
. S

ta
m

pa
: L

ito
tip

og
ra

fia
 T

ru
du

, C
ag

lia
ri 

. R
eg

. T
rib

. C
ag

lia
ri 

6 
de

l 5
/0

2/
20

00
 . A

bb
. p

os
t. 

45
%

 a
rt

.2
 c

om
m

a 
20

/b
 L

. 6
62

/9
6 

- C
ag

lia
ri

Gli editoriali di giugno

IgnazIo VIsco

Anno difficile per l’Italia
Ora occorre investire

gIanfranco BottazzI

segue a pagina 3

L’Italia (e la Sardegna)
hanno bisogno di industria

“Un’orgia di numeri”. Così qual-
cuno ha commentato il rapido 

succedersi di Rapporti, Relazioni e Analisi 
che, come ogni anno si succedono alla fine 
della primavera, dal Rapporto sul mer-
cato del lavoro (Centro Studi Relazioni 
Industriali – Cagliari) al Rapporto sull’e-
conomia della Sardegna (Crenos), dalle 
“Considerazioni finali” della Banca d’Ita-
lia (centrale) a quella sulla Sardegna (sede 
di Cagliari), per non parlare dei periodici 
dati Istat, Ocse o Fmi internazionale che 
si succedono a volte con cadenza mensile. 
Di numeri – come leggerete nelle pagine 
a seguire - ce ne sono davvero tanti, ma 
– una volta tanto – sono tutti d’accordo 
nel dipingere, per l’Italia e per la Sardegna, 
un quadro fosco, foschissimo: l’economia 

non cresce, le imprese chiudono, la produzione diminuisce, i senza 
lavoro sono ormai un esercito, quel poco di ammortizzatori sociali 
che almeno tampona il disastro della disoccupazione è a rischio, i 
giovani sono in massa relegati nel parcheggio di chi non studia né 
lavora, le diseguaglianze sociali e il numero dei poveri aumentano, il 
debito pubblico continua a crescere, lo spread differenziale continua 
a penalizzare i conti dell’Italia, eccetera, eccetera.
Chi lamenta l’eccesso di numeri ha almeno in parte ragione perché 
il puntiglioso riferimento a dati congiunturali, relativi all’ultimo 
o agli ultimi anni, rischia di far passare in secondo piano, o addi-
rittura di fare uscire dal quadro il fatto che l’Italia, e la Sardegna, 
vivono una crisi sistemica che dura nel tempo e che viene da lon-
tano. Le turbolenze dei mercati finanziari globali e quelli dell’area 
dell’euro non hanno fatto altro che accelerare quella crisi. Si tratta 
di un declino che studiosi autorevoli denunciano da almeno venti 
anni, nell’indifferenza dell’opinione pubblica e di una parte asso-
lutamente maggioritaria del mondo della politica. Dire che la crisi 
è sistemica, vuol dire che il declino non è solo economico, ma 
anche sociale, morale, politico, istituzionale. persino demografico. 
E quindi si potrebbe analizzare partendo da una di queste dimen-
sioni per vederne la ricaduta su tutte le altre. Ci limitiamo qui a 
qualche ragionamento su di un aspetto, quello del quale si parla 

In queste considerazioni darò conto di 
un anno difficile. Parlerò delle gravi 

prove che la collettività ha dovuto e deve 
affrontare. Rammenterò quanto si è fat-
to, rendendo conto del ruolo della Banca 
d’Italia. Parlerò dei progressi compiuti, 
sebbene insufficienti, dei risultati, sebbe-
ne ancora fragili; della necessità di non 
disperderli, di difenderli e consolidarli, 
per avviare la ripresa; delle condizioni 
per il ritorno a una crescita equilibrata. 
...La Banca centrale europea, le banche 
centrali e le autorità di vigilanza nazio-
nali sono impegnate nella realizzazione 
della vigilanza unica europea. Si tratta di 
un’innovazione istituzionale profonda; 
richiederà un adattamento organizzativo 
non meno importante, perfino più com-
plesso, di quello che condusse alla politica monetaria unica. Il pro-
getto deve valorizzare le migliori esperienze nazionali; puntare a un 
assetto comune di regole e prassi di vigilanza in grado di garantire 
il perseguimento di standard elevati e rigorosi.
...La vigilanza unica si baserà su una forte integrazione tra strutture 
europee e nazionali per le banche maggiori, sulla responsabilità 
diretta delle autorità nazionali – nell’ambito di linee comuni – per 
tutte le altre; rimarranno a livello nazionale le funzioni di tutela 
della clientela, di contrasto del riciclaggio, di supervisione degli 
intermediari non bancari. La delicata fase di avvio richiederà forti 
investimenti in risorse umane e tecniche. Il lavoro non diminuirà, 
per noi come per le autorità di vigilanza degli altri Paesi, impegna-
te ad avvicinare realtà per molti aspetti diverse.
Sulle vicende che hanno riguardato il Monte dei Paschi di Siena 
è disponibile dalla fine di gennaio sul sito Internet della Banca 
un dettagliato resoconto delle iniziative di vigilanza e dei prov-
vedimenti assunti nel tempo. Si è provveduto ad aggiornarlo. 
L’azione di supervisione sul Monte dei Paschi negli ultimi anni 
è stata continua e di intensità crescente; l’autorità giudiziaria 
valuterà se essa sia stata ostacolata da passati amministratori e 
gestori. Dal 2010 al 2012 abbiamo imposto interventi per rie-
quilibrare le condizioni di liquidità, sventando pericoli gravi; 
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Parla il nuovo direttore de L’Unione Sarda: a settembre il formato sarà ridotto

Muroni: liberare il giornale da ingessature 
Quotidiano di destra? “Vorrei parlare a tutti”

Paola PIlIa

Si aspettava critiche, è stupito per essere 
stato sommerso da migliaia di auguri. 

Commenti negativi: non pervenuti. Anche 
chi non lo ama gli riconosce di essere uno 
stakanovista, che regge ritmi di lavoro inten-
sissimi. Quarantuno anni, nato in Australia 
e cresciuto a Tresnuraghes, sposato e padre 
di una bimba, Anthony Muroni dal 10 
giugno è il nuovo direttore dell’Unione Sar-
da. Obiettivi: aprire il giornale ai lettori e a 
nuovi commenti, rinfrescare e rimpicciolire 
il grande formato.
Un bilancio dei primi giorni.
“Non ho avuto il tempo per farlo. Il clima 
in redazione è molto rasserenato, i colleghi 
stanno lavorando con fiducia, e questo era 
il primo obiettivo. Il secondo era dare uno 
shock al giornale, farlo più giovane e più 
smart, liberandolo da alcune ingessature”.
Qualcosa è già cambiato?
“Lo abbiamo aperto a molti contributi 
esterni. Abbiamo una nuova rubrica in pri-
ma che sta avendo un bel successo, la fir-
merà nei prossimi giorni Michela Murgia. 
Abbiamo avuto Gianluigi Gessa, ma an-
che colleghi come Maria Paola Masala. O 
come Ivan Paone che è tornato e ora scrive 
di politica”.
Anche i numeri danno ragione alla linea 
Muroni?
“Pare di sì, anche se non è serio valutare solo 
dopo una settimana. Era normale che ci fos-
se un po’ di attenzione”.
Obbiettivo numerico?
“Non ce l’ho e non mi è stato dato. Mi è 
stato chiesto di fare un giornale leggibile da 
tutti, e che stia sul mercato”.
Come ha scritto lei: “Chi avrebbe mai im-
maginato che uno di Tresnuraghes diven-
tasse direttore”?
“Io di sicuro no, ma sono uno molto for-
tunato. Faccio il lavoro che ho sempre vo-
luto fare, e senza mai ricevere aiuti esterni. 
Lavoravo alla Nuova Sardegna e avevo fatto 
un’inchiesta sui desaparecidos in collabora-
zione con il vicedirettore dell’Unione. Lui si 
ricordò di me e propose la mia assunzione. 
Arrivai così al giornale, era il duemila”.
Tra il duemila e oggi cosa c’è?
“Esperienze stupende, sono stato in tutte le 
redazioni: Oristano, Nuoro e Macomer. Nel 
2008 l’editore aveva chiesto chi dei giovani 
volesse spostarsi a Cagliari. Io mi sono pro-
posto. C’era una città che non conoscevo 

per nulla. Ora voglio viverci per sempre”.
Primo pezzo scritto?
“31 dicembre 1999, primo giorno di lavo-
ro. Omicidio a Borore, mi ricordo anche il 
nome del morto: Pasqualino Porcu”.
Quello che le ha dato più soddisfazione
“L’inchiesta sul P3 e sull’eolico. Lì ho fatto 
un salto di qualità e la gente ha imparato a 
conoscermi. Ho ricevuto tantissime querele, 
sono sempre stato assolto”.
Reazioni alla nomina?
“Migliaia di messaggi. In molti hanno scrit-
to che per una volta ha prevalso la merito-
crazia. Non so se me lo merito, ma mi ha 
emozionato e responsabilizzato. Molti altri 
che il nostro è il “giornale dei sardi”. L’ho 
trovato così bello che è il titolo che ho dato 
al mio editoriale di saluto ai lettori”.
Dicono che lei lavori moltissimo.
“È vero. È quello che mi piace fare. Quan-
do non lavoro mi rilasso a Tresnuraghes o a 
Santulussurgiu. Ma quando sono al lavoro 
faccio solo quello, non esco la sera, non ho 
altri interessi particolari”.
Dicono anche che ha un rapporto strettis-
simo con il suo editore Sergio Zunched-
du.
“Credo che mi stimi perché lavoro molto e 
sono stato sempre disponile. Non ho avuto 
molti rapporti con lui in questi anni, l’ho 
frequentato di più quando ho iniziato a fare 
la trasmissione per Videolina. Tutti dicono 
che gli sono molto vicino, non l’ho mai pen-
sato. Sapevo, sì, che da parte sua c’era stima 
professionale”.
È vero che ha rifiutato la codirezione con  
LucaTelese?
“No comment”.
Anche voi affrontate la crisi drammatica 
dell’editoria in Italia. Il futuro sarà senza 
quotidiani in edicola?

“No. Bisognerà reinventarsi, se vogliamo 
propinare alla gente lo stesso quotidiano che 
facevano trent’anni fa siamo destinati a mo-
rire. Le notizie circolano di più, il giornale la 
mattina deve dare commenti, approfondi-
menti, inchieste. L’Unione ha professionisti 
di altissimo livello che fanno la differenza”.
L’Unione è stato il primo giornale italia-
no ad avere un sito internet. Che progetti 
avete sul web?
“Due aspetti. L’Unione è al settimo posto in 
Italia per copie digitali e tra i primi dodici 
per gli accessi. Ma la redazione non è prota-
gonista del web, è un problema da superare. 
È uno spreco, gli apporti della redazione de-
vono essere fondamentali”.
Lei è attivissimo su facebook, anche l’U-
nione diventerà più social?
“C’è un progetto per settembre quando 
uscirà il nuovo formato. Sapremo prendere 
esempio da altri media cagliaritani che, pur 
essendo più piccoli, sono stati molto più vi-
vaci di noi”.
Come cambierà il giornale?
“I lettori ci chiedevano un giornale più ma-
neggevole. Ci stiamo lavorando. Sarà un 
formato berliner, grafica elegante. L’Unione 
è stata sempre “il grande formato”, questa 
squadra passerà alla storia come quella che 
ha cambiato il formato”.
Molti, specie tra gli elettori di sinistra, 
considerano l’Unione troppo schierata a 
destra.
“Il lettore, come il cliente, ha sempre ragio-
ne. già nei primi dieci giorni questa perce-
zione si è un po’ attenuata. Dobbiamo tor-
nare a esser percepiti come un quotidiano 
autorevole, che parla a tutti”.
La redazione  ha avuto scontri duri con 
la proprietà e anche al proprio interno. 
Come li affronterà?
“Con buon senso, onestà e correttezza. Con 
questi tre elementi da parte dell’azienda, 
della redazione e del direttore, le tensioni si 
superano. È un momento difficile, gli im-
prenditori non fanno sconti. I conti si pos-
sono sistemare o facendo tagli o aumentan-
do i ricavi. Abbiamo scelto la seconda via”.
Il rapporto con la politica regionale? In 
quanti l’hanno chiamata?
“Tutti: centro, destra e sinistra. Non ho legami 
con alcuno e posso prendere le posizioni che 
voglio. Non tarderemo a prenderl:e anche su 
elementi importanti del dibattito pubblico”.
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abbiamo richiesto un deciso rafforzamen-
to patrimoniale e il potenziamento dei 
sistemi di controllo interni; abbiamo pro-
mosso un ricambio radicale del manage-
ment. Collaboriamo strettamente con la 
magistratura, con reciproco vantaggio per 
il conseguimento dei rispettivi fini istitu-
zionali: la tutela della stabilità, la repres-
sione di attività illecite.
...Le condizioni sui mercati finanziari glo-
bali sono migliorate, ma l’economia mon-
diale non è ancora tornata su un sentiero 
sicuro di crescita. La congiuntura è molto 
diversa nelle principali aree. I grandi paesi 
emergenti crescono tuttora a ritmi sostenu-
ti. Tra i paesi avanzati, gli Stati Uniti sem-
brano avviati a un graduale ritorno ai ritmi 
di crescita che hanno caratterizzato le più 
recenti fasi di ripresa; in Giappone politi-
che aggressivamente espansive, non prive di 
rischi, cercano di stimolare l’attività econo-
mica. L’area dell’euro stenta a superare la 
recessione.
Il rilancio nell’area dell’euro ha bisogno 
dell’apporto di tutte le politiche economi-
che. Ricorrendo anche a strumenti “non 
convenzionali”, la politica monetaria ha 
dato un contributo essenziale a evitare 
gravi conseguenze per la stabilità finanzia-
ria; ha tutelato la stabilità dei prezzi. Gli 
strumenti di intervento sono stati scelti 
sulla base delle caratteristiche del sistema 
finanziario, dell’origine delle tensioni e 
dell’assetto istituzionale: abbiamo mirato 
prima di tutto a sostenere la liquidità delle 
banche, che nell’area dell’euro più che al-
trove svolgono un ruolo preminente nel fi-
nanziamento dell’economia, e a evitare che 
distorsioni sul mercato dei debiti sovrani 
impedissero la corretta trasmissione della 
politica monetaria.
...In Italia la debole ripresa seguita alla crisi 
finanziaria globale si è interrotta nella se-
conda metà del 2011, quando le tensioni 
hanno investito il nostro mercato dei titoli 
di Stato; si è innescato un circolo vizioso 
tra le condizioni del debito pubblico, delle 
banche e del credito, dell’economia reale. 
L’anno scorso l’attività economica si è con-
tratta del 2,4 per cento. Anche quest’anno 
si chiuderà con un forte calo dell’attività 
produttiva e dell’occupazione. L’inversione 
del ciclo economico verso la fine dell’anno 
è possibile; dipenderà dall’accelerazione del 
commercio mondiale, dall’attuazione
di politiche economiche adeguate, dall’e-
voluzione positiva delle aspettative e delle 
condizioni per investire, dalla disponibilità 
di credito.
La recessione sta segnando profondamente 
il potenziale produttivo, rischia di riper-
cuotersi sulla coesione sociale. Il prodotto 
interno lordo del 2012 è stato inferiore del 
7 per cento a quello del 2007, il reddito 

disponibile delle famiglie di oltre il 9, la 
produzione industriale di un quarto. Le ore 
lavorate sono state il 5,5 per cento in meno, 
la riduzione del numero di persone occu-
pate superiore al mezzo milione. Il tasso 
di disoccupazione, pressoché raddoppiato 
rispetto al 2007 e pari all’11,5 per cento lo 
scorso marzo, si è avvicinato al 40 tra i più 
giovani, ha superato questa percentuale per 
quelli residenti nel Mezzogiorno.
...Non siamo stati capaci di rispondere 
agli straordinari cambiamenti geopoliti-
ci, tecnologici e demografici degli ultimi 
venticinque anni. L’aggiustamento richie-
sto e così a lungo rinviato ha una portata 
storica; ha implicazioni per le modalità di 
accumulazione del capitale materiale e im-
materiale, la specializzazione e l’organizza-
zione produttiva, il sistema di istruzione, 
le competenze, i percorsi occupazionali, le 
caratteristiche del modello di welfare e la 
distribuzione dei redditi, le rendite incom-
patibili con il nuovo contesto competitivo, 
il funzionamento dell’amministrazione 
pubblica. È un aggiustamento che necessita 
del contributo decisivo della politica, ma è 
essenziale la risposta della società e di tutte 
le forze produttive.
Le imprese sono chiamate a uno sforzo 
eccezionale per garantire il successo della 
trasformazione, investendo risorse proprie, 
aprendosi alle opportunità di crescita, ade-
guando la struttura societaria e i modelli 
organizzativi, puntando sull’innovazione, 
sulla capacità di essere presenti sui mercati 
più dinamici.
Hanno mostrato di saperlo fare in altri mo-
menti della nostra storia. Alcune lo stanno 
facendo. Troppo poche hanno però accet-
tato fino in fondo questa sfida; a volte si 
preferisce, illusoriamente, invocare come 
soluzione il sostegno pubblico.
La Relazione contiene quest’anno un ap-

profondimento sull’attività innovativa in 
Italia. La capacità di innovare i prodotti e i 
processi, di esportare sui mercati emergenti, 
di internazionalizzare l’attività, anche gui-
dando o partecipando a catene produttive 
globali, demarca il confine tra le imprese 
che continuano a espandere il fatturato e 
il valore aggiunto e quelle che, invece, fa-
ticano a rimanere sul mercato. La crisi ha 
accentuato questo divario, reso stridente 
l’inadeguatezza di una parte del sistema 
produttivo. Lo spostamento dell’attività dai 
settori e dalle imprese declinanti a quelli in 
espansione richiede profondi cambiamenti 
nei rapporti di lavoro e nel sistema dell’i-
struzione. 
…Molte occupazioni stanno scomparendo; 
negli anni a venire i giovani non potranno 
semplicemente contare di rimpiazzare i più 
anziani nel loro posto di lavoro. Vanno assi-
curate sin d’ora le condizioni per favorire la 
nascita e la crescita di imprese nuove, gene-
rare nuove opportunità di impiego.
La formazione professionale andrà svilup-
pata per coprire una intera vita lavorativa 
caratterizzata dalla mobilità e dal cambia-
mento, da tutelare con rafforzati sistemi di 
protezione e assicurazione, pubblici e pri-
vati, nei periodi di inattività. La scuola, l’u-
niversità dovranno sostenere questo proces-
so garantendo un’istruzione adeguata per 
qualità e quantità, mirando con decisione 
ad accrescere i livelli di apprendimento e a 
sviluppare nuove competenze.
L’Italia ha bisogno di condizioni favorevoli 
all’attività d’impresa, alla riallocazione dei 
fattori produttivi. Il ritardo che abbiamo 
accumulato risente anche di un quadro re-
golamentare ridondante, di complessità e 
costi degli adempimenti amministrativi da 
ridurre drasticamente, di un diritto da ren-
dere più certo, di comportamenti corrutti-
vi diffusi da sradicare, di una insufficiente 

Parla il nuovo direttore de L’Unione Sarda: a settembre il formato sarà ridotto
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protezione dalla criminalità. Progressi im-
mediati, visibili, nella rimozione di questi 
gravi ostacoli potranno stimolare gli investi-
menti produttivi, attrarli anche dall’estero, 
in tutte le regioni del Paese, in particolare 
nel Mezzogiorno, dove soprattutto è critico 
il contesto esterno all’attività produttiva e 
da cui dipende in modo decisivo lo svilup-
po equilibrato della nostra economia.
Il programma di riforme avviato nell’ul-
timo biennio muove da queste considera-
zioni. Ma in molti casi, varate le riforme, 
hanno tardato, talvolta ancora mancano, i 
provvedimenti attuativi; non sono cambiati 
i comportamenti dell’amministrazione. È 
un tratto ricorrente dell’esperienza storica 
del nostro paese: le principali difficoltà non 
risiedono tanto nel contenuto delle norme, 
quanto nella loro concreta applicazione.
L’azione di riforma ha perso vigore nel corso 
dell’anno passato, anche per il progressivo 
deterioramento del clima politico. Nel ri-
prenderla con decisione – come ci incorag-
gia a fare anche la Commissione europea 
nelle raccomandazioni che accompagnano 
la proposta di chiusura della procedura per i 
disavanzi eccessivi – è indispensabile seguire 
un approccio organico, che fissi subito gli 
obiettivi in un orizzonte di medio periodo. 
Le riforme di struttura richiedono tempo, 
possono essere attuate in sequenza, purché 
definite in un quadro complessivo che ne 
renda immediatamente chiari le finalità, 
le implicazioni, i benefici. Un programma 
credibile può incidere da subito sulle aspet-
tative, eliminando le incertezze e favorendo 
la fiducia degli investitori, le prospettive di 
occupazione e di reddito, soprattutto dei 
giovani che oggi stentano a immaginare 
un futuro nel nostro paese. Il riequilibrio 
dei conti pubblici è stato anch’esso troppo 
a lungo rimandato; a fronte delle pressioni 
demografiche su importanti poste di spesa è 
mancata una chiara individuazione di prio-
rità nell’allocazione delle risorse.
Nel 2007 l’incidenza sul PIL della spesa 
pubblica non per interessi era pari al 43 
per cento, due punti percentuali in più del 
1997; l’avanzo primario si era ridotto di 
oltre tre punti. In Germania nello stesso 
periodo l’incidenza della spesa primaria sul 
PIL è diminuita di oltre quattro punti per-
centuali, poco sotto il 41 per cento.
La reazione della politica di bilancio all’in-
domani del fallimento di Lehman Brothers 
è stata in Italia prudente: il sostegno all’at-
tività economica nel 2009 è stato realizzato 
intervenendo con misure discrezionali sulla 
composizione del bilancio, senza accresce-
re il disavanzo. Dal 2010 l’orientamento 
è divenuto restrittivo. Con l’esplodere del 
rischio sovrano, per scongiurare una crisi di 
fiducia e di liquidità potenzialmente deva-
stante, nella seconda parte del 2011 è stata 

avviata una correzione all’andamento dei 
conti pubblici dell’ordine di cinque punti 
percentuali del prodotto. Ciò ha consentito 
di ricondurre il disavanzo entro il 3 per cen-
to del PIL dal 2012 e di puntare al pareggio 
strutturale dei conti già da quest’anno.
La correzione ha inciso negativamente sulla 
dinamica del prodotto nel 2012 per circa 
un punto percentuale. Hanno inciso di più, 
per circa due punti, gli effetti della crisi di 
liquidità sul costo e sulla disponibilità del 
credito per il settore privato, il rallentamen-
to del commercio internazionale, l’aumento 
dell’incertezza e il connesso calo della fiducia. 
La correzione dei conti pubblici ha contribu-
ito a ridimensionare le tensioni sul mercato 
dei titoli di Stato, evitando scenari peggiori.
I progressi conseguiti vanno preservati. Di-

sperderli avrebbe conseguenze gravi. È illu-
sorio per noipensare di uscire dalla crisi con 
la leva del disavanzo di bilancio: il margine 
di fiducia che risparmiatori e operatori di 
mercato attualmente ci concedono è stretto. 
I titoli pubblici da collocare ogni anno per 
il finanziamento dei disavanzi e, soprattut-
to, per la sostituzione del debito in scadenza 
sono nell’ordine dei 400 miliardi.
Per quest’anno non vi sono margini di au-
mento del disavanzo; sono stati assorbiti 
dalla decisione di pagare i debiti commer-
ciali in conto capitale delle amministrazio-
ni pubbliche. Si possono però accelerare 
questi pagamenti, accrescere quelli relativi 
a spese correnti che incidono sul debito ma 
non sul disavanzo; soprattutto, non devono 
formarsi nuovi debiti della specie.
Vanno poste le condizioni per sfruttare ap-
pieno strumenti e agevolazioni, già previsti 
dal nostro ordinamento, all’ingresso e alla 
permanenza, da occupati, dei giovani nel 
mercato del lavoro.
La Commissione europea si è impegna-
ta a valutare le modalità per consentire ai 
bilanci pubblici nazionali di deviare tem-
poraneamente dagli obiettivi di medio ter-
mine – mantenendo il disavanzo al di sotto 
del tre per cento del PIL – per finanziare, 
sotto specifiche condizioni, progetti di in-
vestimento. Nel nostro paese ne potrebbero 
beneficiare investimenti per la tutela e la va-
lorizzazione del territorio e del patrimonio 
culturale e artistico.
La situazione odierna richiede a entrambe 
le parti di superare queste esitazioni.
Per le aziende solide, con buone prospettive 
di crescita, le difficili condizioni sul mercato 
del credito bancario costituiscono uno sti-
molo potente ad accedere al mercato dei ca-
pitali. Per le banche, un sistema finanziario 
sviluppato permette di diversificare le fonti 

Il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese, dopo la riunione in via 
Nazionale, ha commentato: “Considerazioni finali improntate al più marcato realismo. 
Visco non ha nascosto alcun guaio del Paese, ha rimarcato il calo del 2,4 per cento della 
produttività, ha detto che investire è una necessità perché senza nuovi finanziamenti 
non riparte, non può ripartire il ciclo economico. Ha detto chiaramente che un Paese 
che in pochi anni perde il 7 per cento della sua ricchezza complessiva non può reggere 
a lungo. Ma ha detto che è possibile cambiare, che è possibile uscire dal tunnel. Ma con 
comportamenti virtuosi, senza tentennamenti. Né ha sottaciuto i ritardi plateali della 
pubblica amministrazione molta lenta nell’attuare le norme, rigida nella spesa dei fondi 
europei. E ha chiesto a tutti, anche a noi delle banche di fare il nostro dovere”. Con 
una Sardegna kappaò? Cuccurese ha detto che “la situazione economica in Sardegna è 
particolarmente più grave di quella nazionale con pesanti arretramenti sia nel settore 
industriale vero e proprio che in quello delle costruzioni che ha visto una flessione di 
oltre il 26 per cento. Credo che la situazione sarda abbia bisogno di maggiori attenzioni 
da parte di tutte le componenti dirigenziali perché l’incremento della disoccupazione, 
soprattutto giovanile, è preoccupante. Lo ha certificato anche la sede sarda dell’Istituto 
di emissione. E a questi segnali dovremmo dare maggiore attenzione”.

Cuccurese: la Sardegna soffre molto
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di ricavo, di mantenere un rapporto equili-
brato tra impieghi e depositi, di condividere 
con i mercati i rischi insiti nel finanziamen-
to alla clientela. Anche se occorre fare at-
tenzione ai potenziali conflitti di interesse, 
le banche possono favorire il ricorso delle 
imprese al mercato avvalendosi dei vantaggi 
nella valutazione del merito di credito de-
rivanti dalle relazioni di lungo periodo che 
con esse intrattengono.
...In questa difficile fase congiunturale e 
nella prospettiva di una profonda revisio-
ne del modello di attività delle banche, gli 
azionisti svolgeranno un ruolo cruciale; 
dovranno essere in grado di sosten re fi-
nanziariamente le banche, rinunciando ai 
dividendi quando necessario, di vagliare la 
gestione senza interferire con essa, di accet-
tare la diluizione del controllo favorendo 
all’occorrenza l’aggregazione con altri isti-
tuti. Saranno ricompensati dalla redditività 
nel più lungo periodo.
Negli anni della crisi, le fondazioni di origi-
ne bancaria hanno assecondato e sostenuto 
il processo di rafforzamento patrimoniale di 
alcuni tra i maggiori intermediari italiani. 
Esse devono esercitare nei confronti del-
le banche partecipate un ruolo rispettoso 
della forma e dello spirito della legge, senza 
condizionarne le scelte gestionali e l’orga-
nizzazione; al pari di ogni altro azionista, 
devono promuovere la selezione degli am-
ministratori sulla base della competenza e 
della professionalità, con criteri trasparenti.
La disciplina sulle banche popolari fu 
concepita per intermediari con attività 
circoscritta in ambiti geografici ristretti, 
con il tratto distintivo, come nel caso delle 
banche di credito cooperativo, di un ele-
vato tasso di mutualità. Essa può risultare 
oggi inadeguata per intermediari di grande 
dimensione, operanti a livello nazionale 
o anche internazionale, quotati in borsa, 
partecipati da investitori istituzionali rap-
presentativi di una moltitudine di piccoli 
risparmiatori che hanno finalità e interessi 
diversi da quelli cooperativi. Per interme-
diari di questa natura, l’applicazione rigida 
di alcuni istituti tipici del modello coope-
rativo può anche incidere negativamente 
sulla capacità di rafforzare la base patrimo-
niale. Abbiamo in più occasioni indicato 
possibili interventi, tendenti a facilitare la 
partecipazione dei soci, a rendere più inci-
sivo il ruolo degli investitori istituzionali. 
Andrebbe resa più agevole, per le popolari 
quotate, la trasformazione in società per 
azioni, quando necessaria, in funzione del-
le dimensioni delle banche e della natura 
delle loro operazioni.
L’Europa, l’Italia si trovano ancora a un pas-
saggio difficile. Per superarlo non possiamo 
permetterci cali di tensione: dobbiamo insi-
stere nell’opera di riforma.

I cittadini europei devono trovare nel raf-
forzamento degli assetti comunitari una 
ragione d’identità, la consapevolezza che se 
ne possono trarre benefici per tutti. Il mer-
cato unico, l’unione economica e monetaria 
hanno costituito per i paesi che li hanno re-
alizzati una grande opportunità di sviluppo 
e stabilità, che andava, che va, riconosciuta 
e colta. Taluni non lo hanno fatto appieno, 
l’Italia tra questi.
...Noi italiani, fin dall’inizio tra gli artefici 
della costruzione europea, dobbiamo mo-
strare di saper uscire dalla grave condizione 
in cui siamo caduti: lavoro che viene meno 
e non si crea; imprese che non riescono a 

modernizzarsi, a finanziarsi, che chiudono; 
banche indebolite prima dalle tensioni sul 
debito sovrano, poi dagli effetti della re-
cessione, fra le quali rischiano di emergere 
situazioni problematiche. I rappresentanti 
politici stentano a mediare tra interesse ge-
nerale e interessi particolari: i cittadini ne 
ricevono segnali contrastanti e incerti.
Le riforme non possono essere chieste sem-
pre a chi è altro da noi; tutti dobbiamo im-
pegnarci: imprese, lavoratori, banche, isti-
tuzioni. Un bilancio pubblico in equilibrio, 
al di là delle contingenze cicliche e con una 
composizione favorevole al lavoro e allo svi-
luppo, è il presupposto di ogni politica ef-
ficace ed equa. I sacrifici compiuti per con-
seguire e consolidare la stabilità finanziaria 
rispondono a rigidità a lungo trascurate, a 
ritardi accumulati nel tempo. L’uscita dalla 
procedura di deficit eccessivo ne è un primo 
frutto, da non dissipare. Va considerato un 
investimento su cui costruire.
Non bisogna aver timore del futuro, del 
cambiamento. Non si costruisce niente 
sulla difesa delle rendite e del proprio par-
ticolare, si arretra tutti. Occorre consapevo-
lezza, solidarietà, lungimiranza. Interventi 
e stimoli ben disegnati, anche se puntano 
a trasformare il Paese in un arco di tempo 
non breve, produrranno la fiducia che serve 
per decidere che già oggi vale la pena di im-
pegnarsi, lavorare, investire.

Brani tratti dal testo delle Considerazioni 
finali lette dal Governatore della Banca d’I-
talia Ignazio Visco all’Assemblea ordinaria 
dei Partecipanti a Roma, palazzo Koch, ve-
nerdì 31 maggio 2013, nel 119.mo esercizio 
dell?istituto di emissione.

Dopo la lettura delle “Considerazioni finali” del Governatore della Banca d’Italia 
Ignazio Visco,  il presidente del Banco di Sardegna Antonello Arru, a Palazzo Kock, 
ha detto: “Il Governatore ha chiuso le sue Considerazioni con tre verbi: impegnarsi, 
lavorare, investire. Credo che attorno a queste tre parole ci siano tanto i nodi quanto 
le vie d’uscita dell’intricato sistema Italia. Quando Visco invoca gli investimenti lo 
fa certo pensando ai fatti macroeconomici, fra tutti l’industria e le nuove tecnologie. 
Ma in diverse parti della relazione ha fatto capire chiaramente che occorrono inve-
stimenti anche per la valorizzazione dei giacimenti culturali. Ha rivalutato il valore 
del lavoro manuale ma ha detto che va arricchito di competenze per poter creare e 
sviluppare nuove imprese. Ha ricordato che molte occupazioni stanno scomparendo 
con un esplicito invito a non trascurare alcuna fonte di reddito. E ho apprezzato 
l’appello collettivo. Ha detto che le riforme non possono essere sempre chieste a tut-
ti tranne che a noi stessi. Quindi ha chiesto anche alle istituzioni, alle banche , ai 
lavoratori, agli imprenditori di avere nuovo slancio”. Sul ruolo delle banche ancora 
Arru: “Il Governatore ha confermato le linee di tendenza sempre seguite dalla Banca 
d’Italia sia per le banche che per le Fondazioni.  Ha riconosciuto il ruolo importante 
che le Fondazioni stesse hanno svolto in diversi momenti di ricapitalizzazione con 
investimenti che hanno fatto di tutto anche per salvare l’italianità delle banche. Una 
relazione concreta, con i piedi per terra, fatta in un momento difficile, con opportuni 
riferimenti alla situazione economica internazionale”.

Arru: la via d’uscita è in tre verbi
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Note congiunturali mai così nere, totalmente contumace la distratta giunta regionale

L’isola ha perso il 2.8 per cento del Pil
Industria edilizia e turismo mai così male

 re.sa

La sede regionale della Banca d’Italia ha 
presentato Rapporto 2013 dell’economia 
in Sardegna. Col vicedirettore generale di 
via Nazionale, Luigi Federico Signorini 
e il direttore di Cagliari Nevio Eligio Ro-
dighiero, ne hanno parlato Roberto Ras-
su e Antonio Maria Conti. Interventi di 
Alberto Scanu (Confindustria) e Vitto-
rio Pelligra (università di Cagliari). Alla 
discussione pubblica a Cagliari, giovedì 
13 giugno, non ha partecipato alcun rap-
presentante della giunta regionale. Ecco 
una sintesi del Rapporto ufficiale. 

Nel 2012 si è aggravata la già difficile si-
tuazione dell’economia regionale. Le pri-
me stime, rese disponibili da Prometeia, 
indicano un calo del prodotto interno lor-
do pari al 2,8 per cento a prezzi costanti. 
Dopo il debole recupero del 2010 e della 
prima parte del 2011, i principali indicato-
ri congiunturali hanno segnalato un nuovo 
marcato peggioramento. Sulla contrazione 
hanno inciso l’ulteriore rallentamento della 
domanda interna e le ripercussioni a livello 
territoriale delle tensioni sui debiti sovrani, 
che si sono riflesse in più stringenti con-
dizioni di operatività della finanza pubbli-
ca e nel perdurare di tensioni nell’accesso 
al finanziamento privato. L’occupazione 
è complessivamente diminuita. Il marca-
to calo degli addetti nell’industria e nelle 
costruzioni non è stato compensato dalla 
moderata espansione nei servizi. Il tasso di 
disoccupazione è aumentato in media di 
due punti percentuali. 

L’industria  – Nel 2012 si è progressiva-
mente aggravata la sfavorevole fase con-
giunturale del settore industriale originata-
si nella seconda metà dell’anno precedente. 
Secondo i dati dell’indagine della Banca 
d’Italia su un campione di  imprese indu-
striali il saldo tra la quota delle imprese che 
indicano un aumento della produzione o 
degli ordini e la frazione di quelle che regi-
strano un calo è ulteriormente peggiorato. 
I dati della rilevazione evidenziano inoltre 
una riduzione del fatturato dell’industria, 
pari a circa il 4 per cento in termini nomi-
nali; per le imprese esportatrici, che hanno 
beneficiato di una domanda più sostenuta 
rispetto a quella del mercato interno, si è 
registrata una moderata crescita. Anche gli 

investimenti sono diminuiti, di oltre il 10 
per cento in termini nominali. In base alle 
indicazioni raccolte, per il 2013 gli opera-
tori rimarrebbero prudenti relativamente 
alla spesa per accumulazione.
A partire dal 2008, con l’emergere della 
crisi, si è registrato un netto ridimensio-
namento dell’industria in regione; il forte 
calo della domanda ha reso più evidenti 
preesistenti debolezze strutturali. Dal 2007 
al 2011 il valore aggiunto è diminuito del 
21,6 per cento e la proiezione estera delle 
imprese manifatturiere, escludendo il set-
tore petrolifero, si è sensibilmente ridotta. 
Considerando anche il 2012, gli addetti 
nel settore industriale sono diminuiti com-
plessivamente di quasi un quarto. Dalla 
metà dello scorso decennio il numero delle 
imprese del settore è calato di oltre il 20 per 
cento, interessando la maggior parte delle 
aree dell’isola. 

Le costruzioni – La perdurante recessione 
nel settore delle costruzioni si è confermata 
anche nel 2012. Secondo la rilevazione del-
la Banca d’Italia su un campione di imprese 
del settore la produzione media regionale è 
risultata nel 2012 in ulteriore significativa 
discesa. Anche secondo le Casse previden-
ziali del settore il numero delle ore lavo-
rate è ulteriormente diminuito (-13,0 per 
cento), dopo la flessione già registrata nel 
precedente quadriennio. Il valore aggiunto 
dell’edilizia in Sardegna, che tra il 1999 e 
il 2007 era cresciuto in misura superiore 
alla media, nei quattro anni successivi ha 
cumulato una perdita del 26,2 per cento, 

portandosi su livelli inferiori a quelli della 
seconda metà degli anni novanta. La de-
bolezza della domanda, che inizialmente si 
era riflessa in misura contenuta sui prezzi 
delle abitazioni, anche per la loro struttu-
rale vischiosità, nell’ultimo anno ha inciso 
maggiormente: i prezzi delle abitazioni al 
netto dell’inflazione sono diminuiti del 3,9 
per cento.

I servizi – Nel corso del 2012 la congiun-
tura si è complessivamente indebolita an-
che nel comparto dei servizi: vi ha inciso 
soprattutto il calo dei consumi, connesso 
con la minore disponibilità di spesa delle 
famiglie. Le prospettive di ripresa sono le-
gate soprattutto alla dinamica dei redditi e 
al clima di fiducia delle famiglie. Le attese 
degli operatori confermano anche per il 
2013 la stagnazione nel settore. Si è ridotta 
l’attività delle imprese del commercio: in 
particolare, le informazioni sulla vendita 
dei beni durevoli provenienti da Findo-
mestic e dall’Anfia, indicano una rilevante 
flessione della spesa in regione. Il numero 
dei soggiorni per turismo è ulteriormente 
diminuito, dopo la flessione nel 2011. In 
base ai dati provvisori dell’Amministrazio-
ne regionale le presenze nelle strutture ri-
cettive sono diminuite del 16,0 per cento. 
La riduzione è dipesa sia dalla domanda 
nazionale sia, in misura più contenuta, da 
quella estera, in calo dopo la crescita soste-
nuta registrata negli ultimi anni. Il flusso 
dei passeggeri complessivamente transitati 
nelle strutture portuali e aeroportuali della 
regione si è ridotto anche nel 2012; la fles-
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Note congiunturali mai così nere, totalmente contumace la distratta giunta regionale sione è stata dell’8,1 per cento e ha riguar-
dato sia il traffico negli scali marittimi, sia, 
in misura più lieve, gli aeroporti. Il traffico 
portuale delle merci è diminuito del 4,4 
per cento: vi ha inciso il rallentamento dei 
ritmi produttivi e dei consumi.

Il mercato del lavoro - La recessione ha 
influenzato l’andamento del mercato del 
lavoro. In base alla rilevazione sulle forze di 
lavoro dell’Istat, nella media del 2012 l’oc-
cupazione in regione è diminuita dell’1,1 
per cento rispetto all’anno precedente. Il 
dato, rimasto sostanzialmente stabile nella 
prima parte dell’anno, è decisamente peg-
giorato negli ultimi trimestri.  Il numero 
degli occupati ha continuato a diminuire 
nell’industria e nelle costruzioni; la dina-
mica è stata solo parzialmente compensata 
dalla moderata espansione nei servizi e in 
agricoltura. La flessione ha riguardato gli 
uomini; l’occupazione femminile è aumen-
tata, in connessione con la presenza relati-
vamente più elevata delle donne nei servizi. 
Il tasso di disoccupazione, pari al 15,5 per 
cento nella media dell’anno, è nettamente 
cresciuto rispetto al 2011 (13,5 per cento). 
Anche in Sardegna il fenomeno è partico-
larmente pesante per i giovani: tra coloro 
con età compresa tra i 15 e i 34 anni il tasso 
di disoccupazione è aumentato di 4,3 pun-
ti percentuali, dal 24,8 al 29,1 per cento. 
Per effetto della debolezza del quadro con-
giunturale, le imprese hanno privilegiato 
i contratti temporanei (aumentati di ol-
tre il 3 per cento) e le posizioni a tempo 
parziale, in crescita di quasi il 9 per cento. 
Nella media degli anni dal 2009 al 2012 
l’incidenza dell’occupazione temporanea 
in Sardegna era pari al 14,5 per cento di 
quella complessiva, un valore superiore al 
dato nazionale e in linea con il Mezzogior-
no. Il fenomeno, più marcato per le donne 
e i giovani, è diventato più rilevante negli 
anni della crisi; nello stesso periodo è di-
minuita la durata di questi contratti. La 
crisi ha inciso anche sull’utilizzo del part-
time, cresciuto da circa il 13 al 17 per cento 
dell’occupazione complessiva; è aumentata 
anche la quota, particolarmente rilevante, 
di coloro che sono assunti part-time in ma-
niera involontaria (dal 60 a quasi il 70 per 
cento).

Il finanziamento dell’economia - Nel 
2012 la fase recessiva che caratterizza l’e-
conomia italiana e quella regionale si è ri-
flessa sull’andamento dell’intermediazione 
finanziaria. Il credito alla clientela residente 
in Sardegna si è complessivamente ridotto 
del 3,5 per cento, a fronte di un aumento 
dell’1,5 alla fine dell’anno precedente. Ha 
pesato la netta contrazione dei finanzia-
menti alle imprese, in particolare di quelli 

erogati dai primi cinque gruppi bancari. 
Per la prima volta dall’inizio della crisi, an-
che i prestiti alle famiglie consumatrici si 
sono ridotti.  In base ai primi dati disponi-
bili, nel primo trimestre del 2013 il calo dei 
prestiti si sarebbe parzialmente attenuato 
(-2,8 per cento).

Il credito alle imprese – La sfavorevole 
fase ciclica ha determinato una significati-
va riduzione del credito al settore produt-
tivo (-5,6 per cento, dall’1,3 per cento nel 
2011); sull’andamento ha pesato la decisa 
contrazione dei mutui erogati da banche 
e società finanziarie, anche per effetto 
della flessione degli investimenti. Il calo 
ha accomunato tutti i comparti produtti-
vi e le diverse classi di merito creditizio. 
Si sono ridotti i prestiti alle imprese del 
terziario (-4,0 per cento contro 1,9 per 
cento dell’anno precedente), principal-
mente nel comparto dei servizi turistici. I 
prestiti all’attività manifatturiera, cresciu-
ti dell’1,8 per cento a dicembre del 2011, 
sono tornati a diminuire (-3,8 per cento): 
ha influito la dinamica relativa alle indu-
strie alimentare, del legno e della chimica. 
Nelle costruzioni il protrarsi del quadro 
congiunturale negativo ha rafforzato la 
flessione dei finanziamenti in atto dalla 
metà dell’anno precedente (-1,6 per cen-
to a fronte del -1,0 per cento di dicembre 
2011). Per la prima volta dall’inizio della 
crisi la contrazione del credito si è estesa 
anche alle imprese considerate sicure in 
base ai tradizionali metodi di valutazione 
dei bilanci.

Il credito alle famiglie – Nel 2012 i finan-
ziamenti alle famiglie consumatrici si sono 
ridotti dello 0,3 per cento (erano cresciuti 
del 3,0 per cento a dicembre del 2011), in 
corrispondenza del negativo andamento 
dei consumi e del mercato immobiliare: 
il credito al consumo è diminuito dell’1,0 
per cento, mentre i mutui per l’acquisto di 
abitazioni hanno continuato a rallentare, 
fino a ristagnare a dicembre.

La qualità del credito - Il perdurare delle 
difficoltà cicliche si è tradotto in un so-
stanziale deterioramento della qualità del 
credito in regione: sono cresciuti in par-
ticolare i prestiti deteriorati con grado di 
anomalia più contenuto rispetto alle sof-
ferenze. Nel settore produttivo il rapporto 
tra i crediti scaduti, incagliati, o ristruttu-
rati e il totale dei prestiti è salito dall’8,5 al 
12,2 per cento; per le famiglie consuma-
trici si è osservato un incremento dal 2,8 
al 3,5 per cento. Nella media dei quattro 
trimestri del 2012, il tasso di decadimento 
(nuove sofferenze rettificate in rapporto ai 
prestiti di inizio periodo) è stato comples-
sivamente pari al 2,1 per cento, in lieve 
calo dal 2,3 dell’anno precedente. Per le 
famiglie consumatrici l’indicatore è rima-
sto invariato; nel settore produttivo è sceso 
al 3,2 dal 3,5 per cento di dicembre 2011, 
dato sul quale avevano inciso i default di 
alcune importanti imprese. In base ai dati 
del primo trimestre del 2013 il tasso di de-
cadimento è tornato a crescere, per effetto 
del deterioramento riguardante il settore 
produttivo.
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La parola al nuovo segretario generale che ha presto il posto di Mauro Medde

Putzolu, Cisl: attenzione ai poveri e ai precari 
Nuove strade per i troppi giovani senza lavoro

alBerto UrgU

Dopo quattordici anni, la Cisl Sarde-
gna cambia guida e sceglie come ere-

de di Mario Medde, Oriana Putzolu, che 
dello stesso Medde è stata una delle prin-
cipali collaboratrici negli ultimi dieci anni. 
Originaria di Sanluri, cinquantasei anni, 
Oriana Putzolu ha iniziato la sua carriera 
nella Cisl nel 1989 e dopo una lunga espe-
rienza, soprattutto nei settori della scuola, 
della sanità e della funzione pubblica, ap-
proda alla guida di uno dei sindacati confe-
derali in uno dei momenti più drammatici 
per l’economia sarda e per il mondo del 
lavoro. “Il mio lavoro sarà in continuità 
con quanto fatto negli anni precedenti, la 
strada è stata ben tracciata. Mi piacerebbe 
caratterizzare il mio mandato per un’atten-
zione particolare ai lavoratori e pensionati, 
ma in generale ai soggetti deboli della so-
cietà: ai poveri, ai disoccupati, ai precari. 

Il 24 maggio c’è stata l’ultima grande 
manifestazione di piazza a Cagliari, in-
sieme a Cgil e Uil. Il sindacato protesta, 
ma la politica sembra non darvi ascolto. 
“La manifestazione è uno strumento tipico 
e irrinunciabile del sindacato per dimostra-
re il proprio dissenso. Questa ultima pro-
testa era rivolta soprattutto a quella fascia 
di popolazione sarda che ormai vive grazie 
agli ammortizzatori sociali, che rischiano 
di non essere garantiti. Stiamo parlando di 
numeri impressionanti in Sardegna. La po-
litica, non faccio ormai distinzione tra chi 
governa e chi sta all’opposizione, sembra 
incapace di comprendere le priorità. Vedo 
uno scollamento tra le esigenze del popolo 
sardo da chi ci governa. Le risposte tardano 
ad arrivare”. 

Ha ancora senso questo ricorso continuo 
alla cassa integrazione, che sembra servi-
re solo a tenere in piedi aziende decotte e 
fuori dal mercato?
“Questo succede perché gli ammortizzatori 
sociali sono usati solo come valvola di sfogo 
per frenare l’emergenza lavorativa. Manca 
tutta la parte di formazione dei lavoratori 
finalizzata al reimpiego. Anche qui manca 
il ruolo della Giunta e del Consiglio, che 
non sembrano capaci di progettare e di fare 
un’autentica politica industriale. Ormai i 
poli industriali non esistono più. Nessu-
no rimpiange la vecchia industria pesante 

e altamente inquinate, ma non dobbiamo 
rassegnarci all’idea che non possa esserci un 
progresso che sia compatibile con le nostre 
esigenze ambientali”.

A proposito di questo e del binomio 
ormai costante tra lavoro e salute dei 
cittadini, in Sardegna è esploso il caso 
del progetto Eleonora, con la Saras che 
vuole trivellare nella zona di Oristano 
contro il parere dei cittadini. Qual è l’o-
pinione della Cisl?
“Io credo che la campagna di informazione 
sia stata fatta molto male. La popolazione 
ne è venuta a conoscenza in maniera sba-
gliata e si è giustamente preoccupata. Noi 
come sindacato non abbiamo partecipato 
alla riunione recente di Arborea, ma voglia-
mo discutere del progetto in maniera co-
struttiva. Noi riteniamo ci sia un problema 
principale, ossia la necessità della Sardegna 
di avere il Metano, come nel resto d’Italia. 
Ora che il progetto Galsi sembra essere sfu-
mato, questo progetto della Saras può esse-
re una soluzione. Bisogna però discuterne 
avendo tutti gli elementi per farlo”. 

Un altro argomento di grande dis
cussione è quello della Zona franca. An-
che la Cisl è in prima fila in questa bat-
taglia?
“È un’altra opportunità da cogliere. Non 
abbiamo condiviso il percorso che è stato 

individuato finora, con alcuni punti di de-
fiscalizzazione locale. Noi riteniamo che 
tutta la Sardegna debba essere interessata 
da una zona franca integrale, che sia princi-
palmente fiscale e sia permetta alle aziende 
sarde di ripartire”.

Anche i sindacati confederali sono stati 
oggetti di contestazione, specie da parte 
di una sorta di associazionismo spon-
taneo, fatto da pastori, movimenti anti 
equitalia e popolo delle partite Iva, che 
spesso vi ha messo sullo stesso piano del-
la classe politica. Come vi siete relazio-
nati con questo fenomeno? 
“Anche noi siamo finiti nel ciclone cosid-
detto anti casta, ma Cgil, Cisl e Uil insieme 
contano 500mila iscritti in Sardegna. Que-
sto significa che esercitiamo ancora molto 
bene il nostro ruolo di rappresentanza del 
mondo del lavoro”.

La sensazione è però che i sindacati di-
fendano chi un lavoro ce l’ha o chi è in 
pensione, mentre esiste un esercito di 
non tutelati da rappresentare. 
“Mah! quando noi parliamo di lavoro da 
tutelare, non ci riferiamo solo a chi il la-
voro già ce l’ha. Vogliamo difendere anche 
e soprattutto i giovani, che non riescono 
più a entrare nel mondo del lavoro. I nu-
meri della disoccupazione giovanile nella 
nostra regione sono tali che dovrebbero 
far esplodere la situazione sociale, altro 
che Indignados. Da questo punto di vista, 
credo che il ruolo del sindacato sia fonda-
mentale proprio come regolatore del con-
flitto. Molti vorrebbero uno scontro tra la 
generazione dei padri e quella dei figli, noi 
invece siamo per un patto generazionale. 
Perché dobbiamo salvarci tutti assieme”.

Tra qualche mese ci saranno le elezioni 
regionali. Cosa chiedete al prossimo go-
vernatore della Sardegna?
“Ci aspetteremmo, vista la condizione 
economica e sociale, una campagna elet-
torale incentrata sui temi del lavoro. Ma 
sappiamo che non sarà così, perché le 
priorità sembrano sempre altre. L’appello 
alle forze politiche sarde è quello di la-
vorare su veri progetti di sviluppo, senza 
mai allentare l’attenzione sull’esercito dei 
35omila poveri che vivono in Sardegna”. 
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Carrus, Cgil: “Da soli si è tutti più deboli”
Ripresa economica? Avvolta da fumogeni

Paola PIlIa

Si ricorda perfettamente del giorno in cui 
si iscrisse alla Cgil. Era la fine degli anni 

ottanta, lui di anni ne aveva venti e aveva 
appena cominciato a lavorare in banca, in 
Ogliastra. Si era iscritto subito per scelta cul-
turale e ideale. E perché, già allora, pensava 
che “da soli si è tutti più deboli”. E che il 
solo modo per far valere le proprio ragioni è 
quello di mettersi insieme e cambiare il pro-
prio destino. Oggi Michele Carrus di anni 
ne ha 47, da metà aprile è segretario generale 
della Cgil sarda. Succede a Enzo Costa, con 
cui ha lavorato negli ultimi anni. 
Come sono stati questi due primi mesi?
“Molto belli dal punto di vista personale. Sono 
grato ai compagni che mi hanno dato un va-
stissimo consenso. C’è l’assillo di non riuscire 
a fare tutto. La situazione è davvero gravissima, 
sono basito da quello che vedo intorno e dal 
continuo aggravarsi dei problemi”.
Segnali incoraggianti?
“Pochi. Anche dove ci sono barlumi di ripre-
sa dell’attività economia, sono avvolti da una 
cortina fumogena. Per esempio Amazon apre 
in Sardegna, ma ad oggi non abbiamo avuto 
contatti, né informazioni precise che ci con-
sentano di esprimere valutazioni precise”.
Dal 2009 a fianco di Costa nella segrete-
ria. Lavorerà in continuità col suo prede-
cessore?
“L’ho fatto fino ad ora. In questi anni abbia-
mo messo in campo proposte per lo sviluppo 
della regione, un piano per l’occupazione con 
particolare riguardo alle fasce giovanili, alle 
donne e alle aree interne. E proposte anche 
per ragionare di riforma della Regione. Poi c’è 
stata un’azione rivendicativa forte. Abbiamo 
riempito le piazze come non mai, anche se 
non siamo riusciti a far fare marcia indietro 
al governo regionale che si è dimostrato total-
mente inadeguato per fronteggiare la crisi”.
Qual è la più grande emergenza?
“Trovare i soldi per i lavoratori che vanno 
avanti grazie agli ammortizzatori sociali. 
Stimiamo 146mila persone che ne usu-
fruiscono, rispetto ad una forza lavoro di 
700mila unità. Praticamente il rapporto è 
di uno su quattro. L’anno scorso sono state 
presentate 28mila domande, quest’anno si 
prevede che saranno superate. Immaginan-
do per ogni lavoratore un costo medio di 
700 euro mensile per 12 mesi, si calcola che 
c’è un fabbisogno di 270 milioni di euro 
all’anno. Più del doppio delle attuali dispo-

nibilità. Questa è la priorità, non l’Imu”.
Avete denunciato che le risorse che ci 
sono non si spendono. 
“Ad oggi meno del 10 per cento delle pra-
tiche del 2013 sono state liquidate. L’Inps 
non è in grado di farlo perché non è stata 
sottoscritta una convenzione con la Regio-
ne. I 30 milioni di euro che abbiamo otte-
nuto a gennaio per la cassa integrazione in 
deroga sono ancora lì fermi. Tutto questo è 
inammissibile. Non esiteremo a riprendere 
la mobilitazione se non avremo risposte”.
Il 24 maggio l’ennesima grande manife-
stazione di piazza. I cortei però stanno 
diventando una triste abitudine. Servono 
davvero davanti a una politica così sorda?
“Quando la politica non tiene conto di que-
sta dimensione popolare, si pone il proble-
ma di cosa ci stiano a fare i rappresentanti 
che eleggiamo. Non mi illudo, ma non dob-
biamo abbandonarci a una situazione di sfi-
ducia rispetto alla possibilità di cambiare le 
cose. Poi bisogna sottolineare una differenza 
forte tra un movimento organizzato come il 
sindacato e il movimentismo che muove da 
ragioni contingenti e a volte egoistiche”.
Quali saranno le parole d’ordine del suo 
mandato?
“Lavoro e sviluppo. E poi occorre fare delle 
riforme che puntino a una pubblica ammini-
strazione come fattore di successo. Una pub-
blica amministrazione efficiente non guarda 
come uno spettatore, ma pianifica, organizza”.
A proposito di riforme, la legge elettorale 
che si profila come la vede?

“Servono due requisiti: rappresentanza, per-
ché forze che sono innervate nella società 
devono trovare spazio nel consiglio regio-
nale e governabilità, per evitare stalli che 
abbiamo conosciuto. E ci vuole la doppia 
differenza di genere. È uno strumenti per-
seguibile rapidamente e le ultime elezioni 
amministrative hanno dimostrato che è 
davvero utile”.
Un voto alle prime settimane del Gover-
no Letta.
“Sospendo il giudizio, siamo in una fase 
vigile. Già come dichiarazioni c’è una po-
derosa inversione di tendenza rispetto al de-
cennio berlusconiano. Aveva assunto come 
prioritario il soccorso ai lavoratori in diffi-
coltà con la cassa integrazione in deroga e 
la correzione su alcune storture riguardo gli 
esodati. Ha fatto entrambe le cose”.
La zona Franca è una opportunità reale 
per la Sardegna
“Così come viene dipinta è una grossissima 
presa in giro, agitare questo simulacro come 
bandiera per raccontare che i cittadini pa-
gheranno meno tasse o che pagheranno la 
benzina meno cara, è un ottimo modo per 
accattivarsi simpatia ma è un’emerita scioc-
chezza. A parte che non esiste al mondo 
zona franca di 24 chilometri quadri, si pre-
sta comunque a molte critiche”.
Le elenchi
“Parliamo di una Flat tax al contrario, se tu 
sgravi di imposte tutti allo stesso modo non 
fai altro che perpetuare condizioni di dua-
lismo che hai già. Se tu vuoi che le zone in 
ritardo di sviluppo raggiungano le altre devi 
fare interventi differenziati su di loro. Così 
interpreto la fiscalità di vantaggio. In più ci 
sarebbe un altro effetto terribile”.
Quale?
“La Sardegna spende in spesa pubblica allar-
gata il 102 per cento della ricerca che produ-
ce. Le entrate fiscali sono la metà di quello 
che produciamo. Con la zona franca si ri-
durrebbero le nostre entrate in modo sensi-
bile. Chi ci finanzierà questo scarto, che già 
oggi è del 50 per cento, quando diventerà 
dell’ottanta per cento o più? Abbiamo già 
punti franchi in Sardegna, perché non par-
tiamo da quelli?”
Perché un giovane dovrebbe iscriversi al 
sindacato
“Per sviluppare una partecipazione reale e non 
solo virtuale alle scelte politiche di questo Paese”.
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Sardegna in controtendenza con l’Europa
Ricchezza prodotta da 31 cittadini su cento

francesca MadrIgalI

Lontani dall’Europa e dalle sue strate-
gie per resistere alla crisi, in contro-

tendenza rispetto alle politiche virtuose 
o semplicemente lungimiranti in mate-
ria di istruzione, lavoro e pianificazione.  
Proprio il confronto con l’Europa costi-
tuisce il filo conduttore del Rapporto sul 
mercato del lavoro 2012, edito da Cuec 
e presentato a fine maggio alla Facoltà di 
Economia di Cagliari dalla curatrice, la 
sociologa Maria Letizia Pruna, e dalla ri-
cercatrice Sabrina Perra. Come nelle pas-
sate edizioni, gli autori sviluppano temi 
differenti ma legati dal comune denomi-
natore dell’analisi del mercato del lavoro 
nelle sue sfaccettature presenti e del passa-
to più o meno recente. 
Nel capitolo curato da Fabrizio Carmi-
gnani la situazione italiana è stata con-
frontata con quella dei Paesi europei per 
passare poi a una analisi comparativa tra la 
Sardegna e alcune delle 270 regioni euro-
pee, che consente di cogliere alcuni tratti 
precisi delle società e delle economie dei 
diversi Paesi.
La parte dedicata alla struttura del mer-
cato del lavoro, curato da Pruna, contie-
ne alcuni dati sorprendenti e un focus 
sul lavoro autonomo e imprenditorialità, 
concetti spesso confusi tra loro. I proble-
mi sono “pratici”, legati per esempio allo 
storico deficit di istruzione dell’Italia e 
della Sardegna, ma anche di percezione 
collettiva e politica, poiché la dispersione 
scolastica e in generale il legame tra occu-
pazione e istruzione non sembrano occu-
pare il primo posto nell’agenda politica. 
“Manca la consapevolezza che andiamo 
controtendenza rispetto all’Europa in tan-
tissimi ambiti”, ha sottolineato Pruna. 
Sarà difficile prescindere, in futuro, da una 
analisi incrociata tra titoli di studio (me-
diamente bassi), tipo di professioni (poco 
qualificate) e capacità di innovazione delle 
imprese (debole), come spiegato nel capito-
lo V curato da Sabrina Perra. Nella secon-
da parte dedicata alle relazioni industriali e 
curata da Tiziana Putzolu viene ripercor-
sa l’infinita crisi industriale dell’isola e in 
particolare del progetto di Ottana, mentre 
il capitolo conclusivo, di Francesca Atze-
ni, evidenzia la criticità della mancanza di 
monitoraggi completi su uno strumento 
importante come il Master&Back.

Il tasso di occupazione
Il dato fondamentale è il tasso di occupa-
zione: indica la diffusione dell’occupazione 
tra la popolazione in età lavorativa e di con-
seguenza una maggiore distribuzione del 
reddito e una maggiore inclusione sociale.  
È il nodo cruciale da cui partire, anche 
perché un numero consistente di persone 
che non lavorano costituisce un proble-
ma in termini di sostenibilità per tutta la 
popolazione, soprattutto quella attiva che 
deve farsene carico. In Italia gli inattivi in 
età lavorativa sono infatti più del triplo dei 
disoccupati, e sono soprattutto donne.
Attualmente un punto del tasso di oc-
cupazione corrisponde a 400 mila 
occupati e vale circa 4 miliardi di 
euro in entrate fiscali e contributive. 
In Europa si va dall’82 per cento della 
Svizzera al 61 dell’Italia (dopo di noi sol-
tanto Spagna e Grecia), secondo le fonti 
Eurostat. La media europea è del 68, 5. 
Se confrontiamo Regno Unito, Francia e 
Italia quest’ultima  ha 1.500.000 di abitan-
ti in meno rispetto alla Francia ma anche 
2.800.000 occupati in meno, mentre i di-
soccupati sono 36.000 in più. Rispetto al 
Regno Unito abbiamo 1.300.000 abitanti 
in meno ma gli occupati sono addirittura 
6.300.000 in meno, e abbiamo 230mila 
disoccupati in più.
Tra i tre Paesi, dunque, l’Italia è quello 
con la popolazione meno numerosa e un 
numero straordinariamente basso di occu-
pati, determinato soprattutto dal divario 
di genere che la penalizza: i due milioni 
e 800 mila occupati in meno rispetto alla 
Francia, per esempio, sono per il 98 per 
cento donne. Anche rispetto al Regno 
Unito, e su una differenza occupazionale 

complessiva di 6 milioni 300 mila unità, 
l’Italia ha 4 milioni di donne occupate in 
meno. Sono dati importanti, non inficia-
ti dalla differenza demografica tra i Paesi: 
il divario rimane comunque molto alto. 
Si tratta di una caratteristica “struttu-
rale” dell’Italia maturata negli ultimi 
decenni, non solo con l’ “ultima” crisi, 
quella per intenderci che chiede sacrifici 
e austerity in nome del rischio default. 
Nel confronto con le regioni europee la 
Sardegna, con il suo 55,2 per centoi, si 
colloca tra le regioni periferiche dell’Eu-
ropa (Grecia, Baltico), anche se in una 
posizione migliore rispetto al resto del 
Mezzogiorno. Così come il sistema Italia è 
retto da un terzo della popolazione, quella 
che ha un lavoro stabile, cui si aggiunge 
il 4,5 per cento di precari, così ogni sar-
do deve farsi carico mediamente di 2,8 
persone.  Anche l’isola, infatti, si regge 
sulla ricchezza prodotta da meno del 31 
per cento della popolazione, quella che ha 
un lavoro stabile, cui si aggiunge il 5,3 di 
occupati precari. Il Rapporto sul mercato 
del lavoro lo definisce un “modello a bassa 
occupazione”: al numero basso di occupa-
ti si affianca quello piuttosto corposo dei 
nei numeri dei percettori di trasferimenti 
pubblici (oltre che nella incidenza delle at-
tività irregolari): in Sardegna, che al Cen-
simento 2011 risulta avere 1.639.362 abi-
tanti, ci sono 440mila pensionati a vario 
titolo. A questi si aggiungono i beneficiari 
di indennità sostitutive del reddito (cigs, 
mobilità, ecc.). Quanto alla flessibilità, 
che in Italia tende a diventare strutturale 
trasformandosi in precarietà, essa ha sosti-
tuito la crescita dell’occupazione stabile, 
di cui ha perfino eroso la dimensione.
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Il rapporto fra lavoro dipendente e lavoro 
autonomo, che rappresentavano in Italia 
due sistemi- anche sociali e “culturali”- di-
versi, ha subito profonde trasformazioni 
negli ultimi trent’anni in Italia.  Dagli anni 
Novanta, infatti, si è verificata la trasfor-
mazione di una quota crescente di lavoro 
dipendente in lavoro pseudo-autonomo, 
un indebolimento dell’autonomia in molte 
forme imprenditoriali (interessante il caso 
del franchising), una crescente “individua-
lizzazione” delle attività indipendenti, fa-
vorita dalla promozione dell’auto-impiego 
e dell’auto-imprenditorialità da parte delle 
politiche pubbliche. L’Italia e la Sardegna 
presentano una quota particolarmente 
elevata di lavoro autonomo. In Francia e 
Germania i lavoratori autonomi (self em-
ployed person) rappresentano oggi l’11% 
degli occupati totali, nel Regno Unito 
sono il 14%, in Italia il 24 e in Sardegna 
(dove la dimensione media di impresa è di 
tre addetti) sfiorano il 28 per cento. Però, 
nel 2011, su quasi tre milioni di persone in 
cerca di lavoro soltanto 57mila, cioè meno 
del 3%, dichiaravano di essere interessati 
a un lavoro in proprio. Questo dato può 
essere significativo di una ampia disponibi-
lità ad accettare anche lavori non cercati, e 
anche del fatto che molte forme di lavoro 
autonomo sono a tutti gli effetti dei lavori 
alle dipendenze. La galassia del lavoro au-
tonomo è molto eterogenea (e vale la pena 
di segnalare la frequente confusione fra i 
concetti di lavoratore autonomo e impren-
ditore) e fortemente connotata dal genere 
e dall’età. Il dato di maggiore interesse è 
ancora una volta quello di genere: il lavoro 
di imprenditore è nettamente maschile sia 
al Nord che nelle regioni del Mezzogiorno, 
dove nell’80% dei casi l’imprenditore è un 
uomo, mentre in Sardegna lo è nel 57% dei 
casi, perché il restante 43 per cento sono 
donne. Si conferma ancora una volta la 
straordinaria determinazione delle donne 
sarde ad inserirsi nel mercato del lavoro.

La disoccupazione è adulta
In Italia, quando si parla di disoccupazio-
ne “giovanile”, spesso si omette di dire che 
la fascia considerata è quella fra i 15-24 
anni, un’età in cui si può (e visti i dati sul-
la dispersione scolastica forse si dovrebbe) 
studiare ancora. Diverso è il caso della di-
soccupazione “adulta”, dai 25 ai 64 anni, 
che attualmente è quella prevalente. Nel 
2011, infatti, i giovani disoccupati era-
no 482mila, quelli maggiori di 25 anni 
1.625.000 di cui oltre 900mila con più 
di 35 anni. In Sardegna, rispettivamente 
21mila, 73mila e 43 mila con più di 35 
anni.  La durata (oltre 12 mesi) dello stato 
di disoccupazione colpisce ancora una vol-

ta maggiormente le classi di età più elevate.  
Un’altra sfumatura interessante è quella 
relativa ai troppi “laureati a spasso” e l’i-
dea che l’istruzione di massa generi trop-
pe aspettative, lasciando “scoperti” i lavori 
manuali; mentre sappiamo che in Italia 
cresce soltanto l’occupazione poco qualifi-
cata e stanno scomparendo le professioni 
tecniche specializzate.
Proprio da questi dati, per certi versi sor-
prendenti, ha preso lo spunto, al termine 
della presentazione, il confronto con tre 
giornalisti che si occupano di tematiche 
economiche e politiche: Alfredo Franchi-
ni (La Nuova Sardegna), Giacomo Mame-
li (Sardinews) e Giuseppe Meloni (L’U-
nione Sarda). Il rapporto fra dati statistici 
e media, spesso tormentato o quanto meno 
passibile di diverse interpretazioni, è infatti 
estremamente importante: “Le informa-
zioni diffuse dalla stampa” ha sottolineato 
Pruna- “contribuiscono a formare l’opinio-
ne pubblica e possono influenzare le stra-
tegie individuali”. Segnatamente quelle re-
lative all’intenzione o alla continuità nella 
ricerca di lavoro.

L’istruzione
Da qualche anno nelle statistiche europee 
la soglia anagrafica che segna l’inizio della 
partecipazione al mercato del lavoro è stata 
spostata da 15 a 20 anni: il tasso di occu-
pazione viene calcolato sempre più spesso 
sulla popolazione tra i 20 e i 64 anni. Un 
segnale dell’Europa, che ci dice forse che i 
nostri giovani dovrebbero studiare di più e 
più a lungo. L’istruzione è infatti una delle 
basilari debolezze dell’Italia rispetto all’Eu-
ropa: nel 2011 il 44,3%della popolazione 
italiana adulta (25-64 anni) ha conseguito 
come titolo di studio la licenza media (in 
Sardegna si sale al 53,3), e solo il 13 per 
cento della popolazione tra i 15 e i 64 anni 
è laureato.
Le professioni tecniche qualificate sono 
aumentate in Europa (+1,5%) e crollate 
in Italia (-10%), quelle altamente specia-
lizzate sono aumentate in Europa (+6,5%) 

e diminuite da noi (-1,6%), mentre sono 
molto aumentati gli impiegati (+14,8%) e 
le professioni elementari (+15,1%). Que-
sto accade mentre gli altri Paesi, come 
Francia e Gran Bretagna, resistono meglio 
alla crisi grazie all’espansione di Professio-
nals e Technicians. Si conferma, dunque, 
il riassetto italiano e sardo della struttura 
occupazionale- peraltro strettamente legata 
al grado di istruzione dominante- in una 
direzione regressiva.

La nostra storia
La seconda e terza parte del Rapporto 2012 
sul mercato del lavoro sono dedicate alle re-
lazioni industriali, con la vicenda di Ottana 
e la crisi della Sardegna centrale e alle po-
litiche del lavoro: tra queste, lo  strumento 
del “Master&Back” inteso come possibilità 
di innalzamento qualitativo della base oc-
cupazionale.
La “linea rossa” che attraversa l’intero te-
sto, infatti, è senz’altro innanzitutto la sol-
lecitazione all’analisi precisa  dei dati Istat 
e la comparazione con l’Europa, perché se 
geograficamente siamo un’isola è vero an-
che che nel mondo globalizzato dobbiamo 
vivere e competere con gli altri Paesi, ma 
anche la necessità di conoscere il sostrato 
storico e produttivo della Sardegna e le 
possibilità e criticità degli strumenti pre-
senti e futuri. 
La Sardegna centrale,“madre” di tutte le 
crisi industriali dell’isola, è raccontata at-
traverso le vicende della chimica di Ottana, 
del suo fortissimo significato economico 
e simbolico, e del triste e definitivo de-
clino del comparto tessile. Il capitolo sul 
Master&Back invece parte da una analisi 
sulla cosiddetta “fuga di cervelli” dal nostro 
Paese, e analizza la nascita di una misura 
così innovativa in campo nazionale, che 
ha generato molte aspettative soprattutto 
per la parte riguardante il “back” (ovvero il 
percorso di rientro). L’osservazione del fe-
nomeno è stata condotta a partire dai dati 
relativi a 3118 percorsi di Alta formazione 
nelle annualità 2005-2009.
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Una riforma e/o revisione normativa in materia di riscossio-
ne tributaria è richiesta da tempo, e che questa debba esser 

portata a termine lo richiedono le esigenze contingenti della si-
tuazione in cui versa l’Italia e in particolare la nostra Sardegna.
La pressione fiscale è alle stelle, e chi vorrebbe comunque met-
tersi in regola col fisco non ci riesce per via delle rate a volte 
troppo alte. Da più parti è stato fatto notare che il più delle 
volte se queste fossero di importo minore, anche diluite in un 
periodo più lungo di rateizzazione, probabilmente il fisco ri-
uscirebbe a recuperare quanto gli spetta, ma con più serenità 
da parte del contribuente. L’importo delle rate dovrebbe essere 
rapportato inevitabilmente a quanto un soggetto guadagna, o 
riscuote mensilmente di pensione.
La possibilità di non vedersi pignorare la prima casa, l’attenua-
zione della misura cautelare del fermo di beni immobili, in par-
ticolar modo quanto il veicolo è utilizzato per fini lavorativi e 
l’iscrizione di ipoteca per importi notevolmente superiori agli 
attuali ventimila euro. Queste e altre le richieste e le indicazioni 
più importanti inserite nella risoluzione approvata dalla Com-
missione Finanze della Camera e presentate al Governo. 
Al vaglio le possibili nuove regole della riforma sulla riscossio-
ne. Pare proprio che al Ministero dell’Economia ci sia stato un 
primo riscontro tecnico in merito a tali questioni.
Premesso che ogni cittadino ha un dovere giuridico oltre che 
morale di adempiere al dettato normativo in fatto di versamen-
to delle imposte allo Stato, gli obiettivi che il Governo si pone 
sono molteplici e se dovessero essere realizzati la vita dei singoli 
contribuenti in fase di riscossione sarà decisamente meno de-
vastante.
Il sistema della riscossione così come è va ripensato. Certamen-
te non può essere trascurato il fatto che se oggi un contribuente 
deve versare all’erario cento e non è in grado di farlo, perché 
afflitto dalla crisi economica, o per qualsiasi giustificata ragio-
ne, domani di certo non sarà in grado di versarne mille, e per 
ciò rischiare di perdere la casa e/o i beni acquistati col lavoro 
di una vita.
Vi è la necessità e l’esigenza di consentire al soggetto che oggi 
non ha cento, di poter versare quanto deve, non soffocandolo 
con rate elevate, ma con importi e rate più diluite nel tempo. 
Insomma andrebbe fatta una verifica al caso di specie sia esso 
familiare e/o aziendale nel caso di società.
Ecco, quindi, l’esigenza di rendere meno drastica e meno bru-

tale la riscossione, ad esempio limitando il pignoramento della 
casa del contribuente moroso. La casa potrà essere “congelata”, 
ma non sarà possibile per l’agente della riscossione rivenderla 
all’asta, ai fini della salvaguardia del credito dell’ente pubblico 
affidatario. Il contribuente dovrebbe essere messo nelle condi-
zioni di poter avere un’altra possibilità anche se moroso. Sarà, 
inoltre, esclusa l’applicazione degli istituti dell’espropriazione 
forzata immobiliare e dell’ipoteca sulla prima casa di abitazione 
del debitore, nel caso in cui essa rappresenti l’unico bene patri-
moniale dello stesso.
L’aggressione patrimoniale mediante i pignoramenti sarà forse 
meno disumana: sui pagamenti rateali sarà garantita maggiore 
flessibilità, le rate potrebbero essere allungate da 72 attuali a 
120 e saranno sgravati gli oneri sotto la responsabilità dei con-
tribuenti che presentano ricorso.
Per il debitore che si dovesse trovare, per motivazioni estranee 
alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione 
di difficoltà legata alla congiuntura economica”, sarà consentito 
interrompere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle 
rate (personalmente ritengo che la sospensione dovrebbe essere 
anche più lunga o esercitata più volte nell’arco della rateazione).
Aumenterà, poi, il numero delle rate non pagate a cominciare 
dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione. 
Attualmente si decade automaticamente dal beneficio della ra-
teizzazione per il mancato pagamento di due rate consecutive 
oppure di  tre rate nell’arco dell’intero piano di rateizzazione. 
La nuova proposta allo studio prevede, rispettivamente, tre e 
cinque rate.
Un’altra novità importante riguarda il principio del “solve et 
repete” in sede di ricorso: attualmente vale la regola che “pri-
ma paghi e poi contesti” cioè che, comunque, anche quando 
si intende proporre ricorso davanti alle Commissioni tributa-
rie provinciali, vi è l’obbligo di pagare un terzo delle maggiori 
somme accertate. Con la proposta allo studio tale obbligo ver-
rebbe meno. 
La viva speranza è che tali nuove proposte di modifica della ri-
scossione vengano accolte e che possano anche essere applicate 
retroattivamente, e non solo ai casi pendenti, ciò al fine di dare 
un po’ di respiro ai contribuenti onesti che vogliono mettersi 
in regola con l’adempimento degli obblighi fiscali. E, aggiungo, 
il più delle volte generati non da volontà evasiva o elusiva, ma 
causati dalla farraginosa e incomprensibile materia tributaria.

Anche il fisco prova un po’ di “clemenza”
Intanto non si può pignorare la prima casa

Le rate dei pagamenti potrebbero salire da 72 a 120 e dovrebbero essere sgravate degli oneri

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Presentato da Giovanni Sulis la ventesima indagine delle università di Cagliari e Sassari

Sardegna senza industrie e senza lavoro
Sempre più alta la dispersione scolastica

carla coloMBI

C’è chi elenca un autentico “bollettino 
di guerra” parlando dell’economia 

dell’Isola. Ma è certo che la Sardegna si 
trova in mezzo alla “tempesta perfetta”, tra-
volta dalla crisi dei mutui subprime aperta 
nel 2007 in America, e diventata negli anni 
un deficit politico, economico e sociale. Lo 
testimonia il Rapporto del Crenos, il Cen-
tro ricerche economiche delle università di 
Cagliari e Sassari, giunto alla ventesima edi-
zione e presentato nella Facoltà di Ingegne-
ria di piazza d’Armi nel capoluogo dell’isola 
venerdì 31 maggio, in contemporanea con 
le dichiarazioni del Governatore della Ban-
ca d’Italia. Le speranze della ripresa si sono 
affievolite anno dopo anno e anche le previ-
sioni più ottimistiche rivelano che se il pros-
simo anno dovesse essere quello della svolta, 
l’occupazione non crescerebbe. Il direttore 
del Crenos, Stefano Usai, e il ricercatore 
Giovanni Sulis osservano la stagnazione 
della crescita e dei consumi ma soprattutto 
la riduzione drastica degli investimenti. Il 
risultato è sconfortante perché la ricchezza 
prodotta nell’isola è in calo: tra il 2007 e il 
2011 (ultimo dato ufficiale disponibile), la 
Sardegna ha perso oltre un punto del Pil; 
i consumi continuano a diminuire con un 
tasso di variazione medio annuo per lo stes-
so periodo pari a un punto in meno. Inve-
stimenti. La parola che nessuno pronuncia 
è recessione, ma è di quello che si tratta. 
Purtroppo la recessione è accompagnata dal 
crollo degli investimenti pro capite (-6,7 
per cento), in completa controtendenza ri-
spetto a quanto accade nel resto del Paese. 
La depressione economica va a intaccare le 
fasce più deboli della società, i giovani e le 
piccole imprese. Quando c’è una recessio-
ne servirebbe l’intervento della mano pub-
blica ma l’assessore alla Programmazione, 
Alessandra Zedda, è stata chiara: «Si deve 
sburocratizzare, avete idee della lungaggine 
delle procedure»? Tanto da portarla a dire 
successivamente: «Le risorse europee per 
il periodo 2014-2020 saranno ridotte del 
trenta per cento. Ma se vediamo l’attuale 
capacità di spesa mi viene da dire almeno le 
spendessimo tutte».
Ormai nei settori della produzione prevale 
l’arte del rattoppo visto che nell’isola esisto-
no poco meno di duemila casi di crisi. La 
struttura produttiva dell’isola ha un valore 
aggiunto di 27 miliardi e 218 milioni di 

euro: dal 2007 a oggi è stato perso il 2,7 
per cento della ricchezza. Il settore che ha 
subìto le maggiori offese è quello dell’in-
dustria (-2,5 per cento, in valori assoluti 
migliaia di posti di lavoro persi), di minore 
entità il calo dell’agricoltura, mentre per il 
settore dei servizi si registra un calo del 4,4 
per cento. «Il segnale sembra quello di una 
pressante necessità di investimenti», affer-
ma Giovanni Sulis, «da parte del sistema 
produttivo regionale per accrescere la com-
petitività delle aziende. Dall’altra sarebbe 
necessario puntare su settori più dinamici, 
tipici del terziario, che rappresenta, in ter-
mini percentuali, il maggior contributo alla 
produzione del valore aggiunto regionale 
(circa l’ottanta per cento).
Fatto cento l’indice della ricchezza euro-
pea, la Sardegna è attestata a quota 78: non 
malissimo ma tre punti percentuali in più 
per superare la soglia fatidica che la esclude 
dall’Obiettivo 1, la maggiore fascia di aiuti 
riservata ai Paesi in ritardo di sviluppo. Ma 
il vero “scandalo” è un altro: il Crenos ha ap-
profondito le conseguenze derivanti dall’in-
sularità e, concentrandosi sul Mediterraneo, 
è giunto a una conclusione: la Sardegna (sul-
la base di un indice individuato per misurare 
l’accessibilità del territorio), è più isolata ri-
spetto a isole ad essa vicina, come la Corsica; 
da segnalare che il territorio più isolato del 
mondo è l’Isola di Pasqua con un indice di 
149 contro i 32 della Sardegna che quindi 
ha un valore pari a un quinto. 
C’era una volta la Cig, poi negli ultimi due 
anni la cassa integrazione si è spostata ver-
so quella “in deroga”, cioè pura emergen-
za. La crescita della Cig era stata costante 

e dal 2007 al 2012 è esploso il monte di 
ore con un incremento in rapporto all’oc-
cupazione pari al 600 per cento. Siccome il 
ricercatore non deve produrre soluzioni ma 
sollevare dubbi, il Crenos ha svolto un eser-
cizio davvero interessante. Si è chiesto cosa 
accadrebbe se al tasso di disoccupazione si 
aggiungesse il parametro dei cassintegrati e 
di coloro che sono scoraggiati e abbando-
nano la ricerca di un lavoro. Il risultato è 
che il tasso di disoccupazione salirebbe di 
dieci punti percentuali. Un’emergenza so-
ciale che propone la necessità di elaborare 
nuove strategie.
E la scuola? Quella sarda è davvero nel-
la tempesta: troppi record negativi. Solo 
Spagna (26,5) e Malta (33,5) in Europa 
fanno peggio della Sardegna in termini di 
dispersione scolastica. Il rapporto Crenos 
dedica un lungo capitolo al problema-
emergenza dell’istruzione nell’isola. Dopo 
aver ridotto il tasso di dispersione del 10 
per cento tra il 2005 e il 2007, si è avu-
ta una graduale crescita dal 2007, che ha 
portato la quota di abbandoni dal 21,8 per 
cento al 25,1, il 12 per cento in più della 
media europea. A picco anche le imma-
tricolazioni: si va dal 2,5 del 2007 al 2,2 
del 2012, a fronte di un dato italiano più o 
meno costante e di poco inferiore al 2,6% 
per cento. E sono sempre pochi i laureati 
con il risultato negativo sulla qualità degli 
occupati. È positivo, invece, il dato della 
spesa pubblica per la ricerca: dopo il calo 
del 2005-2007 la Sardegna ha aumentato 
gli investimenti dallo 0,5 per cento allo 
0,12 per cento. Valori che però sono sem-
pre più bassi delle medie nazionali.

Rapporto Crenos

Le rate dei pagamenti potrebbero salire da 72 a 120 e dovrebbero essere sgravate degli oneri

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Quale sinistra

Un incontro tumultuoso fra Prato e Firenze discutendo sul futuro produttivo dell’Italia

Fabrizio Barca e il Pd dopo il 25 febbraio
Catoblepismo e l’assenza di veri dirigenti

Pa.ar.

Dopo l’avvio del 22 aprile dal Circolo 
Pd Centro Storico di via dei Giubbo-

nari a Roma, il 5 e 6 maggio l’ex ministro 
Fabrizio Barca è stato tra Prato e Firenze in 
mezzo a iscritti e simpatizzanti Pd, militanti 
di Sel, rappresentanti sindacali (soprattutto 
Cgil e Cisl), studenti e partigiani Anpi, che 
hanno riempito una sede di partito, un’aula 
magna universitaria e un teatro. 
Lo “tsunami” del 25 febbraio e la convulsa 
elezione della presidenza della Repubblica 
hanno aperto una voragine tra base Pd e 
dirigenza. “Non pensavo che il divario tra 
la sua struttura territoriale e la sua rappre-
sentanza fosse così ampio, così da arrivare a 
pugnalare il suo fondatore (Romano Pro-
di, ndr)”. Ma chi è Fabrizio Barca? 
Torinese di nascita, 59 anni, economista 
come il padre Luciano, ex partigiano, poli-
tico del Pci e direttore de l’Unità, si laurea 
a Roma in Scienze statistiche e poi master 
a Cambridge. Amministratore dello Stato, 
esperienze in Banca d’Italia e nel ministero 
dell’Economia, esperto in politiche di svi-
luppo territoriale presso l’Ocse ed ex mini-
stro per la Coesione territoriale del governo 
Mario Monti. Dall’11 aprile neoiscritto al 
Pd e nessuna militanza al netto di pochi 
mesi nella Fgci (i giovani comunisti), pri-
ma di iniziare la carriera universitaria. 
“Sono uno pragmatico” – dice di sé. “Insie-
me ai miei collaboratori abbiamo sbloccato 
fondi comunitari per 12 miliardi di euro. 
Per la prima volta nel Sulcis, poi all’Aqui-
la, nel nord, in Calabria, Sicilia e infine a 
Pompei, ho avuto la sensazione che in quei 
territori non ci fosse più la politica” – “ho 
sentito l’assenza di una capacità organizza-
ta a livello territoriale di indirizzare la mia 
azione di Stato”. “Ma forse è velleitario 
cambiare la macchina dello Stato se non ci 
sono dei partiti che incalzano lo Stato, per-
ché i partiti oggi sono Stato-centrici”. 
Catoblepismo, sperimentalismo democra-
tico, mobilitazione cognitiva e addendum 
rendono impervia la comprensione del 
Barca-pensiero. “Certo non è un tweet di 
140 caratteri ma chi ha detto che è un testo 
difficile non ha mai letto le tesi congres-
suali del vecchio Pci” – bacchetta Staino, 
disegnatore satirico promotore dell’evento 
al Teatro Puccini di Firenze  – “C’è una 
brutta abitudine a non mettersi seduti a 
leggere con la voglia di capire”.

Non è facile la sintesi di “Un partito nuovo 
per un buon governo”, un pdf di 55 pagine 
che potete trovare su internet. Di fondo c’è 
la consapevolezza di non poter affrontare 
da soli le fauci del Catoblepo, mostro mito-
logico che fagocita élite dirigenziali, Stato 
e partiti, cosicché questi ultimi da “luoghi 
in cui discutere e riversare le proprie idee, 
come succede nell’associazionismo” diven-
tano luoghi “in cui cercare un lavoro per ri-
manerci fissi o eletti o nominati in qualche 
ente pubblico”. 
“In che cosa abbiamo sbagliato?” – s’in-
terroga Barca. La soluzione è quella di un 
partito che sia “palestra”, ovvero sperimen-
talismo di idee, intuizioni e competenze, 
aperto a tutti, perché “non ci sono più saggi 
che sanno cosa fare ovunque, perché non 
esistono soluzioni che vanno bene dapper-
tutto”. Uno sperimentalismo che ha due 
livelli: uno di organizzazione partitica nei 
territori per “rimediare agli errori, tornare 
indietro e cambiare idea” e uno di Stato, 
con “la consapevolezza che serve l’attuazio-
ne delle idee a livello di enti locali e terri-
toriali”.  La lettura dal pubblico di un arti-
colo sul Sulcis permette a Barca di chiarire 
quel “tentativo di sperimentalismo demo-
cratico” dall’esito “un po’ burrascoso” con 
la fuga in elicottero con l’ex ministro Cor-
rado Passera. Infatti, la firma dell’accordo 
con i sindaci del Sulcis “avveniva in un 
momento di forte tensione industriale” ma 
“non riguardava la parte industriale, bensì 
gli interventi pubblici necessari al rilancio 
agricolo e turistico di quel territorio che ha 
una potenzialità agricola e turistica straor-
dinaria, riguardante l’isola di Sant’Antioco, 
le strade ed altro”.
“Abbiamo detto sul territorio ciò che non 
funzionava, abbiamo messo tutto sul web, 

c’è stato un grande dibattito e sono venuti 
a Roma i sindaci. Ma quando siamo andati 
sul territorio” i sindaci avevano come “solo 
punto di riferimento” nel territorio “uno 
straordinario presidente della provincia” 
(Tore Cherchi, ndr). Tuttavia “non avevano 
un partito con cui domandarsi se si poteva-
no fidare o meno di quello che io, Passera 
e De Vincenti (attualmente riconfermato 
sottosegretario allo Sviluppo economico) 
stavamo dicendo e non avevano un partito 
che poteva mobilitarsi e discutere del per-
ché la strada potesse essere fatta da Giba a 
Carbonia piuttosto che in un altro tracciato 
o se andava fatta un’altra cosa”. 
Non c’era “un partito che potesse utilizzare 
i dati messi da noi a disposizione per po-
ter chiedere una settimana dopo: perché 
non avete realizzato il target?”. “Da questa 
vicenda del Sulcis ho colto lo straordina-
rio coraggio di sindaci solitari nell’avere 
fiducia, ma da soli, soltanto guardandosi 
in faccia: “Ci fidiamo di questi o è l’enne-
sima balla che arriva da Roma e ne sono 
già arrivate tante? In quella solitudine c’era 
il senso del bisogno di una domanda e di 
un’organizzazione”.
Ad oggi il “Tour di ascolto” che si conclu-
derà a novembre ha percorso più di die-
cimila chilometri, dalla sede Pd di Maglie 
(Le) all’auditorium di Montebelluna (Tv), 
ma ancora non vi è ancora traccia di una 
tappa sarda. Il Pd regionale è in crisi pro-
fonda, con una base territoriale in aperto 
dissenso con la dirigenza e senza alcuna 
visione politica alternativa alla mobilita-
zione del centrodestra per la “Sardegna 
Zona Franca” che, in vista delle elezioni 
del 2014, appare acquisire credibilità me-
diatica e raccogliere già molti consensi in 
centinaia di Comuni.
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Ambiente ed energia

Le perplessità dei tecnici e delle popolazioni sulla ricerca di gas naturale dal sottosuolo

Arborea ha detto “No al Progetto Eleonora”
Così in Europa il movimento anti-fracking

Lo scorso 30 maggio ad Arborea un 
migliaio di persone ha detto “No al 

Progetto Eleonora” davanti ai tecnici Sa-
ras chiamati a illustrare la realizzazione di 
un pozzo esplorativo nel confronto pub-
blico previsto dalla procedura regionale 
per la Valutazione di impatto ambientale 
(Via). Un progetto a cui sono favorevoli 
Regione e Confindustria regionale mentre 
Coldiretti è contraria. È un piano per la 
ricerca di idrocarburi su oltre 44 mila et-
tari nel mezzo dell’area naturalistica di in-
teresse comunitario di S’Ena Arrubia e di 
terreni agricoli su cui, dalla bonifica degli 
anni Venti, dalle stalle di bovini da latte 
oggi si determina il reddito primario della 
comunità locale, a partire dall’azienda 3A, 
consorzio simbolo del territorio.
Una cooperativa che produce prodotti fre-
schi con giro d’affari di circa 129 milioni di 
euro di cui il 53 per cento derivante dal latte 
e dalla grande distribuzione nel centro-sud e 
nel centro-nord dell’Italia. Di tutti i prodot-
ti l’azienda evidenzia che la qualità è frutto 
di una “isola felice delle mucche” in cui la 
“natura incontaminata incontra il sole e il 
profumo del mare”. 
Cosa potrebbe succedere alle diverse attività 
agricole con la puzza di uova marce dell’i-
drogeno solforato nell’aria o, peggio ancora, 
l’inquinamento delle falde acquifere sotto-
stanti? L’idrogeno solforato è un gas putrido 
ed estremamente tossico che, secondo una 
biologa intervenuta nell’assemblea, nel pro-
getto presenta emissioni in percentuali 500 
volte superiori la soglia minima. 
Gli scisti sono rocce metamorfiche che con-
tengono quantitativi rilevanti di gas natura-
le (in inglese “shale gas”), composto in gran 
parte di metano. 
Le tecnologie per estrarre il gas dalla roccia 
a rilevanti profondità, secondo un rapporto 
di Deutsche Bank, sono in continuo mu-
tamento. Le trivellazioni vengono eseguite 
con la tecnica della frattura idraulica o “fra-
cking” creata pompando del liquido frattu-
rante nel pozzo (una miscela di acqua ad alta 
pressione e solventi chimici) così da causare 
più crepe in cui il fluido entra per estenderle 
e far uscire meglio il gas. L’acqua della falda 
viene contaminata dalle sostanze inquinan-
ti, tra cui vari elementi radioattivi. “La gran 
parte dell’acqua inquinata rimane sotterra-
nea” scrive Forbes. 
Eppure non si direbbe, vedendo alcuni 

documentari, tra cui Gasland di Josh Fox, 
vincitore dell’indipendente Sundance Film 
Festival (2010) e dell’Oscar (2011). Am-
bientato in Pennsylvania mostra i danni 
del “fracking” e il viaggio dell’autore at-
traverso vari stati americani per raccogliere 
testimonianze, dall’aumento di malattie e 
tumori in persone e animali all’inquina-
mento di pozzi d’acqua da cui sgorgano 
ormai soltanto fanghiglie scure e maleo-
doranti. L’immagine dell’acqua contami-
nata che esce dal rubinetto e s’infiamma è 
diventato il “manifesto” di protesta di un 
agguerrito movimento popolare.
Un’inchiesta del New York Times ha eviden-
ziato che il materiale radioattivo nei pozzi 
artesiani vicino a quei pozzi è arrivato a 1500 
volte il valore stabilito per legge. Il londinese 
The Independent ha scoperto un misterioso 
componente (siglato EXP-F0173-11) usato 
in Texas che ha causato danni al fegato e ai 
reni di chi vive vicino a questi pozzi. Sono 
state individuate decine di sostanze cancero-
gene, tossiche e radioattive.
In Europa l’arrivo del “fracking” ha alzato 
un’ondata di proteste popolari diffuse in 
diversi paesi. Nel nord-est della Bulgaria 
la compagnia petrolifera americana Che-
vron aveva previsto esplorazioni su una 
superficie di 180 mila ettari ma dopo la 
resistenza di centomila abitanti di Dobric 
il parlamento ha approvato la moratoria 
sulla fratturazione idraulica. 
L’Economist scrive che, eccetto la Gran 
Bretagna che ha revocato la moratoria sui 
carotaggi, il progresso del business è lento. 
Nel 2012 la Bulgaria è diventata il secondo 
Paese europeo dopo la Francia a vietare l’e-
strazione del gas di scisto. In poco tempo 
hanno seguito Olanda, Lussemburgo e Re-
pubblica Ceca. In Germania la moratoria 
non è passata ma il Nord Reno-Westfalia, 
su pressione dei produttori di birra, ha so-
speso le ricerche “in attesa delle ricerche 
sui rischi”. In Austria il costo del rispetto 
delle normative ambientali rende lo “shale 
gas” antieconomico.
Nell’est Europa le proteste si sono estese a 
varie città della Romania, dove in migliaia 
sono scesi per le strade chiedendo al go-
verno di centrosinistra di Victor Ponta la 
revoca dei permessi di ricerca e la mora-
toria delle trivellazioni come in Bulgaria. 
A Buzia, località famosa per le sue acque 
minerali, una società lussemburghese ha 

Paolo ardU

Un incontro tumultuoso fra Prato e Firenze discutendo sul futuro produttivo dell’Italia

previsto un piano di trivellazioni. 
Anche la Lituania ha sospeso l’esplorazione 
dei giacimenti per motivazioni ambientali. 
Comprando il gas dalla Russia a un prezzo 
superiore del 40 per cento rispetto a quello 
pagato dai tedeschi avrebbero tutto l’interes-
se a portare avanti la ricerca del gas di sci-
sto che, secondo studi, potrebbe soddisfare 
il fabbisogno interno per un decennio. In 
Polonia, invece, si continua ad “esplorare” 
anche se Bloomberg evidenzia il contrasto 
tra le stime dell’americana Energy Informa-
tion Administration (Eia) di 187 miliardi 
di metri cubi di potenziali riserve (più 33 
per cento di quelle Usa) contro i 27 stimati 
dall’Istituto geologico polacco. 
Nonostante la semplificazione normativa 
ministeriale per raddoppiare i pozzi nel pae-
se, il percorso verso “l’indipendenza energe-
tica” è ostacolato dagli agricoltori locali “esi-
tanti a concedere l’accesso alla propria terra. 
“La gente della regione hanno legami emoti-
vi con la loro terra, che hanno posseduto per 
generazioni”, dice Malgorzata Klawiter, 
funzionario che si occupava di “shale gas” in 
Pomerania. 
Solo a fine anno la Commissione intende 
stabilire un quadro politico per regolamen-
tare l’estrazione del gas negli stati membri. 
Il gas di scisto è considerato dal commis-
sario europeo per le questioni energetiche 
Günther Oettinger come un mezzo per 
negoziare “da un punto di forza maggiore” 
con il monopolista Gazprom, il più gran-
de produttore al mondo di gas tradiziona-
le e fornitore di numerosi paesi dell’Ue. 
“Quando gli europei si accorgeranno di 
quanto è pericolosa per l’ambiente l’estra-
zione del gas di scisto, non la praticheran-
no di certo in tutta Europa” affermano i 
rappresentanti dei colossi petroliferi russi 
Gazprom e Lukoil.
Davanti a questa contesa internazionale c’è 
chi dice che lo “shale gas” porterà nuovi 
posti di lavoro e indipendenza energetica 
e chi, invece, ritiene che metta in perico-
lo acqua, ambiente e risorse agricole per le 
quali l’Europa in tutti questi anni ha speso 
miliardi per incentivare il turismo e tute-
lare ambiente, biodiversità e produzioni 
di qualità. In Sardegna c’è ancora tanto da 
fare per andare oltre il deserto industriale. 
Ma servono acqua, idee e una forte volon-
tà, per un’altra economia più vicina ai ter-
ritori e alle persone.
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La legge 69 ha superato il mezzo secolo. Parlano Paolo Carta, Giancarlo Ghirra e Giuseppe Murru

È da riformare la professione dei giornalisti
La qualità è garantita soprattutto dalle scuole

lorenzo ManUnza

Cinquant’anni e sentirli tutti. La legge 
69 del 1963, recante norme sull’or-

dinamento della professione di giorna-
lista, taglia il traguardo del mezzo secolo 
col fiato corto e il viso tagliato da crepe 
che neppure il migliore filtro anti-età po-
trebbe nascondere. Il compleanno, scoc-
cato ufficialmente lo scorso 3 febbraio, è 
stato festeggiato in tono minore e il fatto 
non sorprende. Le regole sull’accesso alla 
professione, la distinzione anacronistica 
tra professionisti e pubblicisti, gli stessi 
costi dell’Ordine, lievitati a dismisura nel 
tempo: niente dell’impianto immaginato 
negli anni del boom economico, fatti sal-
vi i principi generali, sembra funzionare 
nell’era della Rete.
Gli abolizionisti – quelli che “l’Ordine, 
piuttosto che tenerlo così com’è, è meglio 
eliminarlo” – fanno notare che in Italia, tra 
pubblicisti e professionisti, il numero dei 
giornalisti ha ormai superato quota 110 
mila (un italiano ogni 550) e che l’Ordine, 
il cui Consiglio nazionale è passato dai 45 
membri del 1963 agli attuali 156, rischia 
di trasformarsi in una dispendiosa fabbrica 
di disoccupati. Quelli che invece vogliono 
ancora bene alla costruzione nata con la 
legge 69 non si stancano di ripetere che 
l’Ordine dei giornalisti ha ancora ragione 
di esistere, oggi più di ieri, e che proprio 
per questo la sua riforma non può essere 
ulteriormente rinviata. 
Giancarlo Ghirra, Paolo Carta e Giu-
seppe Murru, i tre giornalisti sardi (due 
professionisti e un pubblicista) che sono 
appena stati eletti per tre anni al Consi-
glio nazionale, sono della seconda scuola 
di pensiero. E dall’interno del Consiglio, 
l’organo che a sua volta elegge il presidente 
(si vota in questi giorni) e indirizza in un 
senso o nell’altro l’istituzione, si dicono 
pronti a dar battaglia nel nome del cam-
biamento. Carta, giornalista dell’Unione 
Sarda al primo mandato, ha ricevuto i voti 
di 167 colleghi, Ghirra, segretario nazio-
nale uscente, ne ha avuti 147, Murru si è 
fermato a quota 58. Tre anni fa, agli stessi 
Ghirra e Murru e a Gianni Bazzoni della 
Nuova Sardegna, per entrare in Consiglio 
erano bastati meno di cento voti a testa. 
Stavolta l’alta affluenza ai seggi ha alzato 
l’asticella, responsabilizzando i candidati 
e dando un segnale di partecipazione che 

forse nessuno si aspettava nell’Isola in cui 
un giornalista professionista su due (dati 
Assostampa) è disoccupato, precario o so-
stenuto dagli ammortizzatori sociali.
Lavoro e riforma: il doppio binario – 
“Sì, è vero, il momento per la categoria 
è terribile – riconosce Ghirra – Il mondo 
del giornalismo sta attraversando una tra-
sformazione enorme che sta lasciando sul 
campo molte vittime. In Sardegna, su 583 
professionisti, di cui 86 pensionati, meno 
di 250 hanno un contratto pieno. Eppu-
re, proprio ora che la crisi è più nera, la 
partecipazione alle assemblee, agli incontri 
e persino alle ultime elezioni per il Consi-
glio nazionale cresce, dimostrando che il 
settore è vivo. Chi crede nell’Ordine non 

può che rallegrarsi, ma non bisogna farsi 
troppe illusioni perché siamo arrivati alle 
battute finali. Ormai urge procedere a pas-
so svelto su un doppio binario: da un lato, 
riformare le regole e mettere l’Ordine in li-
nea coi tempi, dall’altro, lottare affinché in 
questo Paese si riconosca finalmente piena 
dignità al lavoro giornalistico. Da questa 
duplice sfida non si scappa”.
“La riforma è fondamentale, ma non ba-
sta – concorda Paolo Carta – L’Ordine ha 
bisogno di dimagrire e farsi più moderno. 
Ma c’è anche da portare avanti, accanto al 
sindacato, la battaglia contro il precaria-
to dilagante. Negli ultimi tempi, alcune 
cose in favore dei colleghi meno tutelati 
sono state fatte, ma non hanno inciso più 
di tanto. La carta di Firenze (che contiene 
alcune norme deontologiche a tutela della 
dignità professionale dei giornalisti preca-
ri, ndr) è ottima nelle intenzioni, ma dif-
ficile da applicare. E anche la legge sull’e-
quo compenso per i free lance può essere 
facilmente aggirata dagli editori. La verità 
è che bisogna incidere molto di più”.
Un piano da 90 milioni – Il segretario 
della Fnsi, Franco Siddi, nei giorni scor-
si ha lanciato l’idea di un “piano straor-
dinario in favore dell’occupazione e del-
la formazione nel settore giornalistico”, 
finanziato dallo Stato con 30 milioni di 
euro all’anno per almeno tre anni. “Non 
si tratterebbe – ha spiegato Siddi – dell’en-
nesima mancia assistenziale, ma di un 
modo per accompagnare il processo di 
trasformazione che sta portando l’edito-
ria verso la multimedialità”. Agli editori, 
in pratica, verrebbe riconosciuto lo stesso 
trattamento riservato in passato ad altri 
imprenditori, aiutati dalla mano pubblica 
a condurre in porto difficili riconversioni 
industriali. “È una proposta impegnativa 
ma giusta – commenta Ghirra – e l’Ordi-
ne la dovrebbe fare propria. Se pensiamo 
davvero che l’informazione sia importante 
in questo Paese, allora dobbiamo smettere 
di trattare l’industria editoriale come una 
cosa di serie B. Il premier Enrico Letta ha 
messo il lavoro in cima all’agenda di go-
verno e ha detto di voler varare un piano 
per l’occupazione giovanile? Bene, ci sono 
un sacco di giovani giornalisti disoccupati 
che aspettano con ansia un segnale”. 
La politica sarda latita – Lo stesso discor-
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La legge 69 ha superato il mezzo secolo. Parlano Paolo Carta, Giancarlo Ghirra e Giuseppe Murru so vale per la classe politica sarda, che a 
parole difende la libertà d’informazione 
ma poi tiene colpevolmente nel cassetto 
due proposte di modifica della legge re-
gionale sull’editoria, una del centrosinistra 
e l’altra del centrodestra. “Il silenzio dei 
consiglieri regionali sardi su questi temi è 
assurdo – attacca Ghirra – La Sardegna ha 
davvero bisogno di un grande piano per la 
formazione professionale dei giornalisti, 
che devono imparare a conoscere le nuo-
ve multimedialità. Così come serve, anche 
nell’Isola, una legge che sostenga i piccoli 
editori, compresi quelli delle testate onli-
ne, nel segno di un vero ed effettivo plu-
ralismo”. “In questo periodo di crisi degli 
investimenti pubblicitari, soprattutto le 
nuove realtà andrebbero sostenute – con-
ferma Carta – Spesso, in passato, le azien-
de si sono cullate sui finanziamenti della 
Regione o dello Stato e hanno smesso di 
investire negli uomini e nelle tecnologie, 
ma questa non è una buona ragione per 
eliminare tout court i contributi pubblici. 
Basterebbe stabilire regole chiare e traspa-
renti e invece si preferisce non fare nulla e 
lasciare tutto com’è”.
Una sforbiciata ai costi – Quello dei fi-
nanziamenti, come si diceva, non è peral-
tro l’unico terreno di confronto e, a volte, 
di scontro tra i rappresentanti dei giorna-
listi e la politica. Soprattutto sul piano na-
zionale, negli ultimi anni a dividere i due è 
stato il tema della grande riforma dell’Or-
dine, diventata nel tempo una sorta di tela 
di Penelope. Tra i consiglieri nazionali, ma 
anche all’interno degli ordini regionali, la 
consapevolezza della necessità di riscrivere 
la legge 69 è ormai diffusa e le proposte di 
modifica, soprattutto nell’ultimo triennio, 
non sono mancate. Il Parlamento, però, 
per un motivo o per un altro, non è mai 
riuscito a trasformare le novità in una leg-
ge dello Stato. L’ultimo tentativo risale al 
2011 e a una proposta che prevedeva, tra le 
altre cose, il taglio dei consiglieri naziona-
li e nuove regole per l’accesso alla profes-
sione. Ricevuto il via libera della Camera, 
quel testo si è però subito arenato in Sena-
to, dov’è rimasto fino alla fine della legisla-
tura. Risultato: il nuovo Consiglio nazio-
nale dell’Ordine è stato appena rinnovato 
con le vecchie regole e i consiglieri sono 
aumentati da 150 a 156 (78 professionisti 
e 78 pubblicisti), più del triplo del 1963. 
“Una cifra allucinante – ammette Ghirra 
– che potrebbe essere tranquillamente di-
mezzata per rendere l’istituzione più snella 
e funzionale. Un fatto di buon senso, che 
però finora non è riuscito in alcun modo 
a passare”.
E i compensi? – Forse, per il benessere 
della professione, non guasterebbe neppu-
re una bella revisione degli albi, con l’eli-

minazione di chi da anni non fa il mestiere 
e usa la tessera solo per entrare gratis nei 
musei. E forse non sarebbe male nemmeno 
una spuntatina ai compensi legati alle varie 
cariche, non sempre giustificati. “I consi-
glieri nazionali – racconta Carta – oltre al 
rimborso spese per il viaggio e il soggiorno 
a Roma, per ogni giornata di lavoro rice-
vono 150 euro. Si tratta di prebende che 
non esistono all’interno della Fnsi o della 
Casagit (la cassa sanitaria integrativa, ndr) 
e che, in momenti così difficili, andrebbe-
ro superate. Io, nel mio piccolo, verserò le 
somme che riceverò in un conto che sto 
aprendo a favore dei colleghi sardi precari. 
Qualcuno forse mi accuserà di fare dema-
gogia, ma la verità è che da qualche parte 
bisogna cominciare a dare l’esempio e ogni 
segnale, anche piccolo, è importante”.
Fuga dal passato – Ci sono poi altri aspet-
ti che sono rimasti fuori dai tentativi di 
riforma abortiti in Parlamento, ma resta-
no comunque importanti per la vita della 
professione, come le modalità di accesso 
all’esame di Stato o la distinzione, degna 
delle gazzette ottocentesche, tra professio-

nisti e pubblicisti (ormai in Italia sono 73 
mila). Giuseppe Murru, che pubblicista lo 
è dal 1993, proprio su quest’ultimo punto 
è deciso a spendersi durante il suo secon-
do mandato da consigliere. “Così com’è 
descritta nella legge del ’63 – spiega – la 
figura del pubblicista non ha davvero più 
senso. Oggi le redazioni sono piene di finti 
pubblicisti che non collaborano occasio-
nalmente ma contribuiscono tutti i giorni 
a far uscire in edicola i giornali. Tanto vale 
allora gettare la maschera e fissare il prin-
cipio per cui giornalista è chi lo fa. Per il 
futuro, si impone un cambio radicale: la 
figura del pubblicista dovrà tornare a esse-
re residuale, mentre coloro che vorranno 
svolgere la professione in modo comple-
to ed esclusivo dovranno poter accedere 
all’albo dei professionisti al termine di un 
percorso nuovo, magari più restrittivo ma 
anche di maggior qualità, basato sulla for-
mazione universitaria e sull’esame di Sta-
to”.
Dalla strada alle scuole – Anche l’accesso 
alla professione è in realtà un tasto dolen-
te. Da più parti si fa notare che ormai i 
praticanti regolarmente assunti dalle te-
state (36 in Sardegna) sono una specie in 
via d’estinzione e che tanto vale puntare 
sulle scuole. All’interno delle redazioni, 
però, siedono ancora molti romantici per 
i quali il mestiere si impara solo per strada, 
a caccia di fonti e notizie. “Io immagino 
– spiega Murru – un percorso che passa 
attraverso la laurea, la successiva specializ-
zazione e si conclude con l’esame a Roma. 
Solo così, per me ma non solo per me, si 
può garantire la qualità e la multimedialità 
dei giornalisti”. “Ovviamente tali scuole 
– precisa Ghirra – dovrebbero prevede-
re borse di studio per chi non se le può 
permettere e rispettare requisiti rigorosi su 
corsi e docenti. L’Ordine, in questo senso, 
ha già dato un segnale negli ultimi anni, 
chiudendo otto scuole su venti, compresa 
quella dell’università di Sassari. Purtrop-
po, però, quello dell’accesso resta uno dei 
temi sui quali all’interno della categoria il 
braccio di ferro è più duro”. Sì ma perché 
allora, vista l’eterna lotta tra idee mol-
to chiare e resistenze altrettanto forti, il 
prossimo triennio dovrebbe essere quello 
buono e portare con sé il miracolo della 
riforma? “Perché stavolta o cambiamo o 
andiamo dritti a casa – avverte Ghirra – 
Fallire ancora, perdendo l’ultimo treno 
per la riforma, vorrebbe dire infatti dare 
una grossa mano a tutti quelli che da tanto 
tempo vogliono spazzare via l’Ordine dei 
giornalisti, con buona pace della liber-
tà d’informazione e dell’autonomia della 
categoria. Per noi sarebbe un incredibile 
gesto suicida, oltre che un errore imperdo-
nabile”.
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Quanto pesa la mancanza del metano, gli studi degli economisti, il ruolo delle fonti alternative

La questione energetica della Sardegna
Guardiamo che cosa succede nel mondo

antIoco MarIa gregU

PREMESSA - Che in Sardegna esista una 
“questione energetica” è un fatto di cui 
anche i muri sono stufi di sentire. Che la 
“politica” fatichi ad averne piena consape-
volezza è altrettanto evidente. 
Con l’intento di contribuire alla discus-
sione sui principali temi energetici della 
Sardegna, accolgo di buon grado la sol-
lecitazione a intervenire con questa nota, 
consapevole che lo spazio utilizzabile per 
l’esposizione dei concetti è significativa-
mente inferiore a quello necessario per la 
loro esaustività. 
Ad una prima esposizione sintetica di alcu-
ni dati sui consumi e le produzioni energe-
tiche nel mondo e un focus sui dati che ca-
ratterizzano l’Italia e la Sardegna, ricavate 
da varie fonti e opportunamente rielabora-
te (Aeeg, Terna, Enea Mse, Ispra, Iea, Up, 
Nomisma, Gse, Ras ai cui siti internet si 
rimanda per gli approfondimenti), seguirà 
una analisi della specificità della questione 
energetica sarda e alcune proposte per il 
suo superamento.

CONSUMI ENERGETICI NEL MON-
DO - Le principali fonti energetiche che 
alimentano i consumi mondiali sono di-
stinte  in “fossili” e “rinnovabili”. Si ascri-
vono al primo gruppo il petrolio grezzo, il 
carbone e il gas naturale (Metano), men-
tre le principali fonti del secondo gruppo 
derivano dallo sfruttamento dell’energia 
del vento (eolica), del sole (termica e foto-
voltaica), dei corsi d’acqua (idroelettrica), 
del calore endogeno della crosta terrestre 
(geotermica) e delle biomasse. A queste 
due fonti si aggiunge l’energia derivante 
da reazioni di fissione atomica (energia 
nucleare). 
Il mondo, nel 2010, ha consumato  12,4 
Miliardi di Tonnellate Equivalenti di 
Petrolio, suddivise in 33% Petrolio Grez-
zo, 33% Carbone, 25% Gas Metano, 6% 
Nucleare e 3% Rinnovabili. Negli ultimi 
20 anni l’incremento dei consumi è stato 
di circa 4 Miliardi di Tep.  Le principali 
agenzie internazionali dell’energia  preve-
dono che la domanda mondiale di energia 
cresca costantemente nei prossimi decen-
ni, raggiungendo nel 2035   16,7 Miliardi 
di Tep. 
Nel 2011 l’Unione Europea ha consumato 
oltre 700 Milioni di Tonnellate di Petro-

lio Grezzo, 470 Miliardi di m3 di Gas 
Metano e 400 Milioni di Tonnellate di 
Carbone. 
Le riserve di combustibili fossili nel mon-
do sono valutate in 200 Miliardi di Ton-
nellate di Petrolio Grezzo (40-50 di con-
sumo ai ratei attuali, senza contare le ul-
teriori scoperte), 190.000 Miliardi di m3 
di Gas Naturale (50-60 anni di consumo 
come sopra) e 860 Miliardi di Tonnellate 
di Carbone (160 anni di consumo come 
sopra). Non appare prevedibile, almeno 
per la prima metà di questo secolo, che le 
fonti fossili siano condizionate, nel loro 
consumo, dalla mancanza di disponibilità.
Nel 2009 sono state emesse in atmosfera, 
a causa del consumo di fonti fossili a fini 
energetici, 30 Miliardi di tonnellate di 
CO2, registrando un incremento rispetto 
al 1990 di 15 Miliardi di tonnellate. La 
conseguente concentrazione di gas ad ef-
fetto serra in atmosfera è passata da meno 
di 400 ppm nel 1990 a 430 ppm 20 anni 
dopo. 

BILANCIO ENERGETICO NA-
ZIONALE E REGIONALE 
 - L’Italia è fondamentalmente un Paese 
importatore di Energia e il suo consumo 
dipende per oltre l’80% da fonti fossili. Il 
Bilancio Energetico Nazionale del 2011 
evidenzia un fabbisogno per il consumo 
interno di 184 Milioni di TEP, soddisfat-
ti per 35 Milioni di TEP dalla produzione 
interna e per il resto dalle importazioni. La 
produzione interna è rappresentata per 2/3 
da energia rinnovabile (idroelettrica, geo-

termica, eolica e fotovoltaica prevalente-
mente) e per 1/3 da Gas Metano e Petrolio 
Grezzo (rispettivamente 9 Miliardi di m3 
e 5 Milioni di tonnellate). I consumi fina-
li (quelli che cittadini ed imprese pagano 
con le proprie bollette e fatture) sono pari 
a 134 Milioni di Tep, ripartiti in Usi Ci-
vili per 47 MTEP, Trasporti per 42 , Usi 
Industriali per 32 , Usi Agricoli per 3 , Usi 
Chimici per 7 e Bunkeraggi per 3 MTEP
Una rapida conclusione sul sistema ener-
getico italiano: l’Italia è una grande poten-
za economica, che è cresciuta nei decenni 
passati alimentata da un consumo ener-
getico crescente , che è dipendente dall’e-
stero per oltre 80% del suo fabbisogno, 
che utilizza prevalentemente fonti fossili 
per circa l’80% (non avendo disponibile 
energia di fonte nucleare), che ha scelto di 
ridurre il contributo delle proprie produ-
zioni interne di fonti fossili,  che ha visto 
crescere l’apporto delle energie rinnovabi-
li (sebbene con un costo non indifferen-
te per le bollette dei consumatori), che 
importa quantità significative di Energia 
Elettrica dall’estero (nel 2011 il 14% delle 
sue necessità) dove costa di meno (30%), 
che ha investito in efficienza energetica 
(sebbene molto ci sia ancora da fare) e che 
ha ridotto le sue emissioni in atmosfera, 
oltre che per una migliore efficienza e “am-
bientalizzazione” dei processi, soprattutto 
per la riduzione significativa dei consumi 
per effetto della crisi economica.
Anche la Sardegna (vedi tabella) è una 
regione importatrice di fonti primarie di 
energia. Infatti, nel 2008, per soddisfare 
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Quanto pesa la mancanza del metano, gli studi degli economisti, il ruolo delle fonti alternative un fabbisogno interno lordo di energia  di 
5,3 Milioni di Tep, ne ha prodotto inter-
namente 0,4 Milioni di Tep e  ha impor-
tato la restante parte. Il fabbisogno è stato 
soddisfatto per il 95% da fonti fossili (Car-
bone e Petrolio grezzo) e per il 5% da fonti 
rinnovabili (prevalentemente idroelettrico, 
eolico e fotovoltaico).
Al netto dei consumi e delle perdite e de-
gli “usi non energetici”, il consumo finale 
di energia è stato di poco superiore ai 3 
Milioni di Tep, composto per circa 1/3 di 
Energia Elettrica e per quasi 2/3 di prodot-
ti petroliferi. I principali settori economici 
di consumo sono l’industria, che rappre-
senta circa il 33% dell’energia complessiva 
consumata, i trasporti con quasi il 40% e 
il settore civile (residenziale e servizi) per il 
25%. Marginale il consumo energetico del 
settore agricolo.
Le fonti primarie sopra dette hanno an-
che generato 13,6 Miliardi di Kwh di 
Energia Elettrica (il 7% della quale viene 
da fonte rinnovabile), utilizzata quasi in-
teramente nell’isola. Negli ultimi  4 anni 
la produzione di Energia Elettrica da fonte 
eolica e fotovoltaica è cresciuta in manie-
ra esponenziale superando i 2 Miliardi di 
Kwh nel 2012. Complessivamente le fonti 
rinnovabili hanno contribuito, nel 2012, 
per il 19% alla produzione netta di ener-
gia elettrica (circa il 23% se rapportata ai 
consumi finali).
Nel primo trimestre del 2012 la Giunta 
Regionale ha approvato il piano di azione 
per le energie rinnovabili. Nel documento 
viene analizzato il Sistema Energetico Sar-
do, viene valutato il contributo, attuale e 
pianificato per il futuro, delle fonti rinno-
vabili al consumo finale lordo di energia. 
Esso, partendo da un contributo pari al 
5% nel 2010, dovrebbe attestarsi tra il 15 
e il 18% al 2020 (significa che l’82/85% 
dovrà essere fornito da fonti fossili).

QUESTIONE ENERGETICA E SAR-
DEGNA - Le  informazioni fin qui som-
mariamente riportate introducono nel 
merito della “questione energetica re-
gionale”. Si possono riassumere i termini 
che caratterizzano la specificità del sistema 
energetico regionale, in modo da poterne 
identificare i pregi e le criticità, proponen-
do azioni per consolidare i primi e supera-
re le seconde. In effetti occorrerebbe prima 
rispondere alla domanda: quale modello di 
sviluppo per la nostra isola? Questo tema 
è troppo ampio e complesso per essere, 
anche sinteticamente, trattato in questa 
nota. Tuttavia, qualunque sia il modello di 
sviluppo che nel concreto si realizzerà in 
Sardegna, vi sono alcune scelte di politica 
energetica che sono imprescindibili e di 
valenza generale.

Il fabbisogno energetico e come soddi-
sfarlo – Come già evidenziato, la Sarde-
gna è una regione importatrice di fonti 
primarie di energia per oltre il 90% del 
fabbisogno. Negli anni a venire, questa 
dipendenza potrà essere attenuata grazie 
all’incremento di produzione di energia 
da fonti rinnovabili, che tuttavia, come i 
piani evidenziano, nel medio periodo non 
potrà superare il 15-18% dei consumi fi-
nali lordi. Come pure in questa direzione 
agiranno la riduzione dei consumi che la 
probabile trasformazione del sistema indu-
striale porterà con se e lo stimolo al rispar-
mio e all’efficienza energetica. 
Tuttavia, in assenza di altre risorse interne 
da utilizzare, l’isola resterà dipendente da-
gli approvvigionamenti esterni di energia 
per almeno i ¾ del proprio fabbisogno. 
Questa previsione potrebbe essere modifi-
cata se fosse possibile utilizzare due fonti 
endogene come il carbone Sulcis e l’even-
tuale gas metano presente nel sottosuolo 
della pianura del campidano. Le principali 
motivazioni che finora hanno condiziona-
to questa ipotesi sono di natura economica 
ed ambientale. Peraltro, le popolazioni nel 
cui territorio queste iniziative dovrebbero 
concretizzarsi, si interrogano se vi sia com-
patibilità con le attuali e future aspirazio-
ni di sviluppo della loro economia e della 
qualità della vita. 
Non credo sia purtroppo possibile (e forse 
neppure utile) per la nostra regione pro-
durre in maniera strutturalmente antieco-
nomica una fonte come il carbone o altera-
re l’equilibrio produttivo di un territorio, 
soprattutto se esso è funzionale al conse-
guimento di altri obiettivi come quello 
dello sviluppo dell’agro-industria e del tu-
rismo, senza valutarne prima la compatibi-
lità per una coesistenza sinergica. Queste 
due grandi questioni devono essere affron-
tate in maniera razionale, basandosi sulla 

conoscenza e sulla ricerca, sulla oggettivi-
tà delle informazioni e sul confronto non 
ideologico. La ricerca, mirata e produttiva, 
sulle tecnologie pulite dell’uso del carbone 
e la conoscenza, anche attraverso la per-
forazione di un pozzo esplorativo, di cosa 
contiene il sottosuolo sardo, sono premes-
sa indispensabile per le decisioni corrette.
La struttura dei consumi e la sua evolu-
zione - Dunque nel medio periodo, ben 
oltre il 2020, il fabbisogno è  soddisfatto 
per almeno l’80% da fonti fossili (Carbo-
ne e Petrolio Grezzo) e per meno del 20% 
da fonti rinnovabili. I consumi energetici 
attualmente alimentano per 1/3 l’indu-
stria, per più di 1/3 i trasporti e per meno 
di 1/3 il settore civile (domestico e servi-
zi). In funzione di come si realizzerà nel 
concreto un nuovo modello di sviluppo, 
questa struttura di consumi può modifi-
carsi, privilegiando i settori del terziario e 
dell’agro-industria a scapito dell’industria 
tradizionale. 
I consumi e le produzioni elettriche stanno 
vivendo un periodo di grandi trasforma-
zioni che stanno mettendo a dura prova 
la tenuta del sistema, con una riduzione 
significativa dei consumi ed un contempo-
raneo aumento delle produzioni da fonti 
non programmabili. Queste continueran-
no a crescere nei prossimi anni, sia nella 
produzione elettrica, fino a saturare la ca-
pacità fisica del sistema, sia nella produzio-
ne termica, sostituendo combustibili più 
inquinanti. Anche la taglia degli impianti 
per la produzione di energia rinnovabile si 
modificherà significativamente, orientan-
dosi verso unità piccole di produzione, dif-
fuse nel territorio, finalmente a supporto 
delle piccole attività economiche (agricola, 
turistica, artigianale, piccola impresa). 
La condizione di insularità della Sardegna 
impone, per la sicurezza della disponibilità 
elettrica, riserve importanti di potenza, sia 
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fredda che rotante, che assicurino la con-
tinuità operativa del sistema elettrico in 
tutte le condizioni previste dai protocolli 
nazionali ed internazionali. Il soddisfaci-
mento delle regole del Mercato Elettrico, 
le priorità di dispacciamento, il rispetto 
del criterio “n-1”, i minimi tecnici de-
gli impianti, la regolazione di frequenza 
e tensione impongono assetti della rete 
elettrica che fanno si che la Sardegna sta 
diventando sempre più una piattaforma di 
produzione, obbligata ad esportare per la 
propria sicurezza.
Le implicazioni di queste modificazioni 
sono evidenti ed importanti e richiederan-
no decisioni ed azioni meglio descritte più 
avanti.

Le politiche energetiche nazionali e re-
gionali - Le implicazioni e le opportunità 
per la Sardegna che derivano dalla Strate-
gia Energetica Nazionale (Sen) devono es-
sere tenute in adeguato conto, soprattutto 
per ciò che riguarda le rinnovabili, la ridu-
zione della CO2 ed il gas metano. 
In effetti la Strategia Nazionale si orienta 
verso politiche di efficienza e risparmio, 
ma si incentra anche verso un adegua-
mento delle infrastrutture di base: le reti 
interne del gas e dell’energia elettrica, le 
connessioni con i sistemi europei dell’e-
nergia, lo sviluppo ulteriore della ricerca e  
produzione di fonti fossili nazionali, una 
spinta equilibrata alla produzione da Fer, 
le reti intelligenti di distribuzione e con-
sumo elettrico, lo stoccaggio dell’energia 
elettrica per un miglior sfruttamento delle 
Fer. 
Come detto, la Sen (e l’Unione Europea) 
assegna al gas metano una importanza stra-
tegica nella trasformazione dell’economia 
verso un modello ambientalmente soste-
nibile e rappresentato dalla visione  “Ro-
admap 2050: verso la decarbonizzazione 
dell’economia”. Il gas metano è ritenuto 
il vettore energetico essenziale per cogliere 
gli obiettivi di lungo periodo e garantire 
la transizione nel breve-medio termine. In 
effetti, una interazione più efficace tra la 
politica regionale e quella nazionale avreb-
be potuto far emergere meglio nella Sen la 
specificità del sistema sardo e far prendere 
impegni in questo senso alle autorità na-
zionali.
Le politiche regionali sono state in que-
sti ultimi anni particolarmente  attive per 
quanto riguarda lo stimolo verso la ridu-
zione delle emissioni inquinanti. L’inizia-
tiva Sardegna CO2.0  ha favorito la parte-
cipazione delle comunità locali attraverso 
l’elaborazione dei Paes (Piani di Azione 
per l’Energia Sostenibile) confrontan-
dosi su temi quali “smart cities” e “smart 
communities”. Anche l’attività legislativa 

si è orientata soprattutto ad incentivare 
risparmi energetici, produzioni di energie 
rinnovabili sia elettriche che termiche ed 
all’efficienza  energetica nell’edilizia e nella 
pubblica amministrazione. 
Non altrettanto si può dire, a mio parere, 
nel campo della pianificazione e delle ini-
ziative politiche per le infrastrutture ener-
getiche.
Le principali barriere infrastrutturali 
che la Sardegna deve superare - Il debito 
infrastrutturale energetico, anche a causa 
della sua insularità, che la Sardegna deve 
colmare è significativo. Le due principali 
carenze sono riconducibili alla assenza di 
un sistema di  ricezione e distribuzione di 
gas metano ed alla criticità rappresentata  
dalla rete elettrica Sarda e dalla sua connes-
sione con le reti nazionali e internazionali 
vicine (sebbene diverse opere siano state 
portate a termine nel recente passato).
Uno studio condotto negli anni scorsi 
dall’Associazione Italiana degli Economisti 
dell’Energia (Aiee) ha valutato in circa 500 
Milioni di euro all’anno la diseconomia 
che la Sardegna paga per l’assenza del me-
tano come vettore energetico. Le valuta-
zioni si riferivano ad una condizione pun-
tuale del momento (differenziali di prezzo 
tra le varie forme energetiche), ma valgono 
anche per il medio lungo periodo, in con-
siderazione delle evoluzioni previste per i 
prezzi e le disponibilità di gas naturale e 
carbone e delle relative imposizioni fiscali.
Il costo dell’unità di calore prodotta con il 
gas metano è significativamente più basso 
(fino al 50%) del costo sostenuto in Sar-
degna per l’unica alternativa ad esso, rap-
presentata dal GPL o da una sua miscela 
con aria. Altrettanto importante è il fatto 
che solamente il vettore energetico metano 
consente l’affermazione di processi pro-
duttivi, e quindi di iniziative industriali e 
artigianali, altrimenti non realizzabili.
Sono trascorsi oltre 25 anni da quando per 
la prima volta si parlò della necessità di me-
tanizzazione della Sardegna e ormai quasi 

15 dagli Accordi di Programma  Quadro 
nei quali ancora più diffusamente si trattò 
il tema della distribuzione del gas metano 
(e dai quali nacque anche la decisione della 
realizzazione delle reti di distribuzione nei 
bacini di consumo, in parte completati ed 
in parte avviati/da avviare). 
Sono passati oltre 10 anni da quando il 
consorzio Galsi si propose per la realizza-
zione del metanodotto che partendo dalle 
coste Algerine, doveva raggiungere le coste 
della penisola italiana dopo aver attraver-
sato la Sardegna da sud-ovest a nord-est. È 
noto da qualche anno (in effetti da quando 
la crisi economica ha fatto ridurre i consu-
mi di energia in Europa) che il consorzio 
che ha promosso questa opera ed i suoi 
azionisti ha ridotto l’interesse per la sua 
costruzione, almeno per il breve-medio 
periodo. L’ultima informazione è che è 
stata rimandata all’anno prossimo l’even-
tuale decisione di investimento, con una 
probabilità molto bassa che nel frattempo 
si concretizzino le condizioni per una de-
cisione positiva.
Questa condizione di indecisione continua 
a pesare sull’economia della Sardegna (e 
sulla bolletta energetica dei sardi). La do-
manda è se e per quanto tempo l’economia 
dell’isola possa attendere queste decisioni 
strategiche. A mio modesto parere, già da 
qualche anno si sarebbe dovuto decidere 
di promuovere, con partner istituzionali e 
privati, soluzioni che vedessero la realizza-
zione delle opere adeguate al collegamento 
dell’isola alla rete dei gasdotti nazionali 
(per esempio con un collegamento dalla 
costa toscana alla costa nord dell’isola e 
la dorsale di collegamento nord-sud). In 
alternativa (o anche ad  integrazione di 
questo collegamento) potevano essere re-
alizzati uno o più poli di evaporazione di 
Gas Naturale Liquefatto (GNL), dislocati 
nei principali porti industriali, che agiva-
no anche da calmieratori del prezzo del 
metano grazie alla possibilità di approv-
vigionarsi nel mercato spot. Il problema 
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è ancora aperto oggi e impone una scelta 
rapida e condivisa. Non si può ancora stare 
ostaggio di soluzioni che verranno riman-
date nel tempo.
Non voglio dilungarmi molto sulla neces-
sità di realizzare in Sardegna una moder-
na ed efficiente rete elettrica interna per il 
trasporto e la distribuzione dell’energia e 
una adeguata integrazione e collegamento 
delle reti ad altissima tensione con il resto 
dell’Italia e con i paesi limitrofi (soprattut-
to la sponda sud del mediterraneo). L’e-
quilibrio tra produzioni e consumi elettri-
ci, nel contesto già descritto di riduzione 
dei consumi di base e di incremento delle 
produzioni da fonti non programmabili, 
impongono modifiche alla rete per ren-
derla robusta ed efficiente, adatta a sfrut-
tare appieno la disponibilità delle FER e 
consentire produzioni efficienti dei grandi 
impianti di base. Alcune delle iniziative 
in corso o da programmare possono esse-
re così riassunte: la generazione da fonte 
rinnovabile deve fornire un contributo alle 
regolazioni di frequenza e tensione, occor-
re fare ricorso a sistemi di accumulo stati-
co di energia per gestire la variabilità delle 
produzioni da fonti non programmabili,  
prevedere l’utilizzo di sistemi di regola-
zione/stabilizzazione della tensione (com-
pensatori sincroni, reattori, condensatori), 
rafforzare il SA.CO.I. (fase 3 - 500 MW), 
installare condensatori in alcune aree cri-
tiche e  Incrementare la magliatura della 
rete in alcune zone per evitare il rischio di 
congestione.
Si può citare solo sommariamente la ne-
cessità di disporre di moderne ed efficienti 
centrali di produzione di base capaci di 
sfruttare al meglio i combustibili a minor 
costo e minor impatto ambientale.
Nel mondo della distribuzione e del con-
sumo si sta affermando sempre di più la 
necessità di disporre di reti intelligenti 
(smart grid) che, oltre a prevedere sistemi 
avanzati di gestione dei carichi elettrici e 
delle produzioni, facciano anche perno su 
un sistema di consumo domestico e azien-
dale intelligente ed integrato, capace di 
sostenere una produzione distribuita che 
diventerà sempre più estesa e capillare gra-
zie al mini e micro eolico ed al fotovoltaico 
domestico.
La Sardegna può essere (e qualcosa si sta già 
muovendo in questo senso) un’area ideale 
per la  promozione di una mobilità basata 
su veicoli elettrici. Essi potrebbero rappre-
sentare una importante base di accumulo 
distribuito che, adeguatamente governata 
con la giusta politica dei prezzi, contribu-
irebbe ad un migliore sfruttamento delle 
fonti rinnovabili non programmabili. 
Le principali barriere normative e 
organizzative da superare - Oltre alle 

infrastrutture fisiche, sono necessarie al-
cune azioni di indirizzo e gestionali che 
afferiscono in misura ancora maggiore alla 
responsabilità della politica. Occorre un 
quadro normativo e di sostegno coerente 
con il conseguimento degli obiettivi ed 
una azione politica forte e convincente nei 
confronti dello stato per far si che venga ri-
conosciuta, anche nelle politiche naziona-
li, la priorità delle azioni di investimento 
strategico sopra ricordate. Servono regole 
certe e condivise, e supporto amministrati-
vo alle decisioni operative, che consentano 
alla piccola e media imprenditoria di con-
tribuire all’evoluzione del sistema energe-
tico, facendo di esso un ulteriore volano 
per la crescita economica.
Si impone un rafforzamento ed integra-
zione delle strutture di ricerca e sviluppo, 
pubbliche e private, orientate all’innova-
zione e sperimentazione di sistemi e meto-
di che non solo aggiornino il sistema ener-

getico locale ma siano di stimolo all’espor-
tazione di tecnologie e processi innovativi. 
Può essere favorita l’istituzione di  una 
Autority regionale dell’Energia che ag-
giorni continuamente i piani, ne verifichi  
l’applicazione e corregga gli indirizzi per 
meglio adeguarli alle necessità nuove. È 
opportuna una adeguata integrazione tra 
la filiera agricolo-forestale e la produzione 
di energia da biomasse di origine vegetale 
ed animale.

Fonti di Energia Rinnovabile e le Fonti 
Fossili - Come detto, il piano d’azione re-
gionale per le energie rinnovabili  della Sar-
degna prevede, per il 2020, di raggiungere 
tra il 15% ed il 18% di energia prodotta 
da fonti rinnovabili rispetto al consumo 
finale lordo (significa che l’altro 82/85% 
è prodotto da fonti fossili). Nei decenni a 
venire (al 2050) anche la Sardegna ridurrà 
l’uso di queste fonti fossili a favore delle 
rinnovabili, così come previsto dall’Euro-
pa e dalla Sen [almeno 60% di Fer]. Nel 
frattempo si deve continuare ad investire 
in conoscenza e tecnologia per migliorare 
le condizioni attuali delle Fer, ma occorre 
altresì occuparsi delle fonti fossili perché 
da esse deriva ancora a lungo la sicurezza 
di disponibilità energetica.  E’ opportuno 
spingere verso un uso più pulito e raziona-
le delle fonti fossili, perché continueranno 
a rappresentare,  oltre che  uno dei motori 
dell’economia, anche la principale minac-
cia all’ecosistema a causa delle emissioni di 
gas clima-alteranti. Le  Fer  e  le  Fonti  
Fossili  devono  essere  molto  più  rispetto-
se  l’una dell’altra: l’una  è  indispensabile  
all’altra  ed  entrambe  saranno  a  lungo 
ancora  indispensabili  al  mondo.

Antioco Mario Gregu, noto Chicco, è nato a Fonni 
nel 1958, ha frequentato il liceo scientifico Enrico 
Fermi di Nuoro e  si è laureato in Ingegneria Mine-
raria a Cagliari con una tesi sul “trattamento per la 
valorizzazione del carbone Sulcis”. Ha lavorato per 25 
anni presso la Saras di Sarroch con numerosi incarichi. 
Ha avuto diverse responsabilità di direzione  (Plant 
Manager Igcc, direttore della raffineria, direttore 
delle operazioni industriali, direttore Asset Mana-
gement) e ha rappresentato Saras nella Giunta della 
Confindustria ricoprendo l’incarico di vice-presidente 
con delega per l’energia. Si è sempre interessato ai 
problemi energetici della Sardegna partecipando 

alla discussione ed elaborazione di proposte di indirizzo ed operative. In tale contesto 
ha maturato una elevata esperienza nel settore energetico e nei cicli industriali ad esso 
connessi, oltre ad aver gestito relazioni commerciali e industriali di primo piano a livello 
nazionale e internazionale. Dal 2012 è libero professionista come consulente per politiche 
e iniziative energetiche e industriali.

Chi è Chicco Gregu
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Francesca Barracciu e Michela Murgia.

Politica sarda

Grandi manovre per le regionali, Ugo Cappellacci scatenato da una parte all’altra dell’Isola

Nel centrosinistra sette aspiranti Governatori
Pili scuote il centrodestra, Michela Murgia tace

alBerto UrgU

Mentre in Consiglio regionale maggio-
ranza e opposizione non riescono a 

trovare un accordo sulla nuova legge eletto-
rale, gli schieramenti politici completano le 
manovre in vista della lunga campagna elet-
torale che inizierà in estate (con l’annuncio 
delle candidature alle primarie del centrosi-
nistra) e si concluderà nella primavera pros-
sima con le attesissime elezioni regionali. 
Pd e alleati sono riusciti finalmente a mette-
re un punto sulle molte incertezze ed hanno 
stabilito un calendario di avvenimenti, con-
diviso pare anche dagli alleati. Prima si ter-
ranno le primarie per la scelta del candidato 
leader, la data fissata è il 29 settembre, poi 
il congresso del Partito democratico in Sar-
degna, entro novembre. Una scelta dettata 
dalla logica, perché fare un congresso regio-
nale prima di quello nazionale, senza sapere 
quali saranno i candidati del dopo Pierluigi 
Bersani, appariva un esercizio poco utile. 
La campagna per le regionali, invece, non 
aspetta e il centrosinistra ha bisogno di met-
tere in campo da subito un’alternativa allo 
scatenato Ugo Cappellacci, che usa con 
una certa spregiudicatezza le campagne di 
comunicazione istituzionale della Regione, 
e le minacce rappresentate dalla ormai cer-
ta discesa in campo della scrittrice Michela 
Murgia e dall’eventuale candidato grillino, 
chiunque sia. 
Primarie certe quindi, anche se in non po-
chi si sono esposti più o meno pubblica-
mente per il superamento di questo stru-
mento di selezione interna, che in molti 
casi in Sardegna è risultato poco efficace. 
I recenti casi di Iglesias e Assemini sem-
brano dimostrarlo: nel centro sulcitano il 
candidato del centrosinistra, scelto senza 
primarie, ha vinto quasi al primo turno 
le elezioni amministrative. Ad Assemini, 
invece, Luciano Casula ha vinto le pri-
marie ma è stato travolto al ballottaggio, 
caso praticamente unico in Italia in questo 
turno elettorale, dal candidato del Movi-
mento 5 stelle. Certo può essere solo un 
caso, ma come ha spiegato in più occasio-
ni un politico navigato come Antonello 
Cabras, se un candidato vince le sue pri-
marie con solo il 30 per cento delle prefe-
renze, rischia di uscirne indebolito e non 
rafforzato. Il vero ostacolo semmai sarebbe 
far digerire alla base un’eventuale rinuncia 
alle primarie, specie per convergere su un 

nome che non garantisca da solo l’entusia-
smo degli elettori. 
Dando comunque per buone le primarie al 
29 settembre, in un’ipotetica prima fila da 
Gran premio di Formula 1, ci sono sicura-
mente Francesca Barracciu e l’attuale se-
gretario Silvio Lai, davanti a nomi conside-
rati meno forti come Gianfranco Ganau e 
Tore Cherchi. Alla stregua di outsider viene 
considerato l’auto candidato Roberto De-
riu, mentre restano in ballo possibili nomi 
esterni come la sociologa Lilli Pruna e il se-
gretario nazionale della Fnsi, Franco Siddi. 
Tra i nomi emergenti, comincia a circolare 
quello di Pietro Morittu, giovane e prepa-
rato assessore a Carbonia classe 1978, ma 
sarebbe una candidatura tutta da costruire 
e di tempo in questo momento sembra non 
essercene tanto. Senza contare che il vero 
nodo è sempre quello di Renato Soru, la 
cui eventuale scelta di candidarsi o meno, 
potrebbe cambiare gli equilibri. Il presi-
dente di Tiscali forse non è più in grado di 
sbaragliare gli avversari, specie quelli inter-
ni, ma continua ad avere un peso nell’elet-
torato di centrosinistra con cui bisognerà 
comunque fare i conti.
La novità delle ultime settimane riguarda 
comunque la decisione di Michela Mur-
gia di correre per la poltrona di Villa De-
voto. L’annuncio sarà dato a giorni, ma la 
scrittrice di Cabras ha da settimane ormai 
organizzato la sua rete per una campagna 
elettorale non da comprimaria. Con quali 
ambizioni? Difficile dirlo. La Murgia (“non 
ho alcunché da dichiarare”) si candida, ap-
parentemente, solo con ProgReS, il che la 
accredita di percentuali molto piccole alle 

urne. Ma la notorietà e il prestigio conqui-
stato negli anni dalla Murgia, con battaglie 
difficili e importanti sui diritti delle donne 
e più recentemente in materia ambientale, 
potrebbero fare parecchia presa, specie su 
un certo elettorato di centrosinistra. Magari 
quello deluso da un’eventuale rinuncia del-
lo stesso Renato Soru.
Nel centrodestra, invece, la corsa di Ugo 
Cappellacci sembra poter essere rallentata 
solo da qualche faida interna e dall’attivis-
simo di Mauro Pili, che ormai - in una 
perenne campagna elettorale supportata 
dai quotidiani e dalle tv sarde - continua ad 
attaccare la Giunta di Cappellacci, ponen-
dosi come possibile alternativa all’attuale 
governatore. Nè si esclude una mossa a sor-
presa del presidente del Consiglio Claudia 
Lombardo.
Il caos sulla legge elettorale - In Consiglio 
regionale, intanto, non si riesce a venire a 
capo della nuova legge elettorale. Resa ne-
cessaria dalla riduzione dei consiglieri a 
sessanta, in seguito al referendum dell’anno 
scorso, la proposta di un accordo unitario 
si scontra con le diverse esigenze dei partiti. 
Specialmente su due punti: l’eventuale so-
glia di sbarramento, che rischia di escludere 
i partiti più piccoli, e la doppia preferenza 
di genere. Soprattutto quest’ultima sembra 
trovare perplessità tra i due schieramenti 
maggiori, preoccupati probabilmente an-
che di trovarsi davanti al rischio concreto di 
un vero e proprio dimezzamento dei seggi 
a disposizione nelle prossime elezioni. Ci si 
accontenterà della eliminazione del listino 
del presidente, continuando a utilizzare la 
legge del 2003? 
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Grandi manovre per le regionali, Ugo Cappellacci scatenato da una parte all’altra dell’Isola I buoni prodotti alimentari tra architetti e designer del palcoscenico internazionale

Al Mart l’arte è il cibo made in Sardinia
Trionfano filindeu dolci pompia carasau

lUca UrgU

Al Mart sbarca il Cibo d’artista made 
in Sardinia. E fa un figurone. Bello da 

ammirare, ma anche decisamente buono 
al palato. Ricco di storia e di cultura. Il fi-
lindeu, la pasta nuorese della festa di San 
Francesco di Lula incanta come un quadro, 
il pane votivo della Barbagia e del Marghi-
ne non si discosta di molto da un’opera 
dal design innovativo capace di fare ten-
denza. E che dire poi dei dolci glassa e mie-
le, ricchi di colore, perfetti nelle loro forme 
e linea anche se partoriti da quel difficile 
meccanismo della miniaturizzazione. C’è 
manualità, estro, tradizione, economia sen-
za mai dimenticare la mission iniziale del 
cibo: soddisfare un bisogno primario e pos-
sibilmente gratificando il gusto e perché 
no anche la vista. Un cibo oltre che buono 
ma anche bello si sa, si mangia molto più 
volentieri. Pane, dolce e pasta stanno stu-
pendamente negli scrigni o nelle istallazio-
ni del museo d’arte di Rovereto e Trento, 
diretto da Cristiana Collu. 
Così il finissage del “Progetto Cibo”, vero 
e proprio viaggio nel vastissimo universo 
dell’enogastronomia, a cui hanno parteci-
pato designers e architetti di fama (Enrico 
Azzimonti, Bompas&Parr, Achille Casti-
glioni, Lorenzo Damiani, FormaFanta-
sma, Giorgetto Giugiaro, Marti Guixé, 
Giulio Iacchetti, Alessandro Mendini, 
Alkesh Parmar, Gaetano Pesce, Diego 
Ramos, Philippe Starck) e chef di livello 
assoluto (Gualtiero Marchesi, oltre a Bru-
no Barbieri, Massimo Bottura, Antonio 
Canavacciuolo, Carlo Cracco, Daniel 
Facen, Davide Oldani, Davide Scabin) 
ha abbracciato alcuni gioielli delle produ-
zioni artigianali della Sardegna.
Cibi unici, dall’impronta distintiva, da 
un dna inconfondibile. Un’arte traman-
data spesso di generazione in generazione. 
Una cultura del fare al femminile capace di 
scolpire la pasta, disegnare forme, ornare la 
glassa. Procedimenti che i suoi interpreti 
compiono a memoria dando continuità ad 
un patrimonio che altrimenti rischierebbe 
di scomparire.
“È stata un’esperienza bellissima creare, 
impastare in un museo così suggestivo”, ha 
detto Anna Gardu, di Oliena moglie del 
ristoratore Franco Fenu del “Ciusa”, de-
positaria di un’arte davvero singolare per 
come con tanta grazia e precisione riesce a 

ricamare i dolci utilizzandoli poi per lan-
ciare dei messaggi, così come ha fatto an-
che nel recente passato in alcune sue mo-
stre molto apprezzate. “Forse per la prima 
volta siamo state chiamate come artigiane 
a mostrare i nostri prodotti in un conte-
sto così ricco di stimoli, anche grazie alla 
Camera di Commercio di Nuoro”, spiega 
l’artista dei dolci. “I gioielli e la ceramica 
sono sempre stata la mia passione, ora cer-
co di plasmare la pasta dei dolci dando così 
sfogo alla mia creatività. Al Mart ho voluto 
rappresentare i cinque sensi, utilizzando il 
miele d’asfodelo, sa pompia, le mandorle 
e decorando il tutto nei minimi dettagli”.
I suoi dolci hanno così trovato posto all’in-
terno di un vero e proprio percorso espo-
sitivo che partendo dall’architettura di 
cibi “anonimi” che nella loro sofisticata e 
precisa costruzione sono veri e propri pro-
getti, passando poi alle pietanze connotate 
geograficamente come il sushi o lo strudel. 
Passaggi per niente casuali dietro i quali si 
celano spesso disegni progettuali frutto di 
un accorto compromesso tra immagine, 
gusto e produzione. Un po’ quello che è 
accaduto anche con su Filindeu, quei fili 
sottilissimi di pasta nati dal connubio tra 
tre elementi semplicissimi: semola, acqua e 
sale. A Rovereto c’era a intessere e impa-
stare quella pasta da servire rigorosamente 
con la minestra di pecora, raccontata anche 
da Grazia Deledda, Raffaella Marongiu. 
Nuorese doc, 51 anni, che quell’arte l’ha 
appresa fin da bambina da sua madre Ga-
vina Selis. “Da trentacinque anni impasto 
e preparo il filindeu. Occorrono braccia, 

tanta pazienza e una passione straordina-
ria. Spero che le mie due figlie, Chiara e 
Francesca, 20 e 26 anni, diano continuità 
ad un percorso ed ad un sapere che non va 
assolutamente disperso: è la nostra storia 
e la nostra identità. Aspetti di cui sicura-
mente dobbiamo andare orgogliosi”. 
E se al Mart la pasta  ideata da Giorget-
to Giugiaro, Mauro Olivieri e Christian 
Ragot è emblematica di come la creatività 
dei designer converga con la produzione 
industriale, il pane sardo portato fino alle 
Dolomiti da Luisa Monne, di Irgoli, ma 
da 42 anni a Nuoro, è il segno evidente di 
come l’aspetto votivo e cerimoniale si co-
niuga con quello artistico. “Da anni svolgo 
delle ricerche sull’universo del pane anche 
attraverso testimonianze orali di chi porta 
avanti queste tradizioni”. Pani che sono un 
inno alla vita, alla festa della resurrezione 
(quelli della Pasqua), ma anche in un’iso-
la ancora legata ai campi e ai suoi riti ad 
assecondare i migliori auspici per l’annata 
agraria. “Venire con questo grande patri-
monio in un museo prestigioso come il 
Mart ci ha riempito di orgoglio. È sicura-
mente il luogo migliore dove far conoscere 
e approfondire conoscenze millenarie da 
difendere e tutelare”. Cultura materiale e 
immateriale da difendere, per quest’ulti-
ma sempre negli spazi del museo di Trento 
e Rovereto ci hanno pensato l’attore Gio-
vanni Carroni e il musicista Franco Per-
sico a condurre i visitatori in un viaggio in 
Sardegna tra cibo e letteratura attingendo 
tra le pagine e le suggestioni dei grandi 
scrittori isolani.
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Professore di inglese, matematica e fran-
cese impartisce lezioni private a stu-

denti di tutte le scuole. Garantito risultato. 
Firmato: Max. E via il numero di telefono 
con la linguetta di carta da strappare e por-
tare con sé. Quel foglio il professore, senza 
cattedra, arrivato dal Corno d’Africa, senza 
permesso di soggiorno ma con un sorriso e 
un entusiasmo disarmante lo aveva affisso a 
Nuoro nei luoghi più frequentati dai giova-
ni: dalla biblioteca “Sebastiano Satta”, nei 
bar e nelle bacheche dell’università barba-
ricina. Era arrivato da qualche mese, ma già 
parlava un ottimo italiano. Di giorno ven-
deva accendini, abiti e oggettistica varia. Di 
sera mentre i suoi compagni chiacchierava-
no e si riposavano per le fatiche della vita 
di ambulante su e giù per la città, lui apriva 
lo spesso volume “Parliamo l’italiano” , che 
un buon uomo gli aveva regalato e leggeva 
e rileggeva. Studiava la grammatica, i verbi, 
la composizione della frase e memorizzava 
tutte le parole che riusciva. 
In effetti lui era Max: talento, volontà non 
gli erano mai mancati. Perché perderli ora 
da clandestino? “Non era facile, all’inizio 
confesso avevo paura”, racconta. “Vedevo 
spuntare da un momento all’altro i poli-
ziotti che mi avrebbero spedito in carcere 
e rimandato in Senegal. Un vero incubo. 
Qui stavo già bene. Lavoravo, mandavo 
qualche soldino a casa e vedevo positivo”.
Nome omen. Il suo per tutti, a casa sua 
nel Senegal, dove è nato e cresciuto è Max. 
Perché Max, all’anagrafe, Abdou Khadre 
Samb, 37 anni, città portuale dello Stato 
africano, fin da piccolo correva forte, spes-
so più forte degli altri, soprattutto con la 
mente. A scuola sempre il massimo dei 
voti, un leader nato, puntuale riferimento 
per i compagni e anche per gli insegnanti 
che lo ergevano ad esempio per applica-
zione, acume ma anche altruismo. La sua 
corsa non si è fermata nemmeno all’univer-
sità frequentata nella capitale Dakar, dove 
ha continuato a brillare classificandosi tra 
i primi tre di tutto l’ateneo. Così Max ha 
ripreso ad andare al massimo anche nella 
sua nuova vita di immigrato in Europa, 
non senza difficoltà, dopo essere stato sem-
pre con delle borse di studio in Portogallo, 
Brasile e Francia. 
Biglietto di sola andata per la Sardegna 
dove ha raggiunto a Nuoro, quattro anni 

La vita in Sardegna di un immigrato dal cuore dell’Africa: vorrebbe tenere un concerto all’Eliseo

fa la piccola e integrata comunità di suoi 
connazionali che così bene gli avevano 
parlato di quella cittadina ancora a misura 
d’uomo, dove i rapporti umani contano e 
la fiducia si conquista giorno dopo giorno. 
“Lo studio non mi ha mai pesato -, raccon-
ta Max - così come trasmettere nozioni agli 
altri. Quindi decisi di mettere l’annuncio 
per cercare di guadagnare qualcosa e con-
temporaneamente fare quello che mi pia-
ceva”. Le chiamate sono arrivate subito da 
tutte le parti della città con le lezioni priva-
te del professor Max che si svolgevano a do-
micilio degli studenti, all’inizio spesso con 
lo sguardo vigile di un genitore, ma non 
sono mancati i luoghi più esotici e stagio-
nali come la spiaggia. “In questi anno avrò 
avuto almeno una trentina di studenti, dai 
cinque ai diciassette anni”, racconta Max. 
“All’inizio è vero c’era differenza, ma il ri-
sultato metteva d’accordo tutti e non c’è 
mai stato alcuno che si sia lamentato. Anzi 
i mie studenti si sono tutti rimessi al passo 
con grande soddisfazione per entrambi”.
L’entusiasmo e la voglia di fare non gli 
mancano di certo, l’amore per la musica e il 
ritmo nel sangue nemmeno. Così ha anche 
formato qua a Nuoro un gruppo musicale 
composto interamente da senegalesi “Trik-
ke ballake” (assieme a Touba Thioune, 
Moussa Niang, Modou Mbacke Mboup, 
Fallou Thiam e Cheich F. Tiam) con i quali 
rievoca le sonorità della sua terra: energia e 
liriche. “Mi piacerebbe, dato che viviamo e 
lavoriamo tutti qua, salire sul palcoscenico 

Le lezioni clandestine del prof. Max a Nuoro
Vorrei tornare in Senegal e aprire una scuola

del teatro Eliseo. Sarebbe davvero una bella 
soddisfazione. Intanto ogni giovedì provia-
mo per migliorare la nostro intesa in una 
saletta che l’avvocato Stefano Mannironi 
ci ha messo a disposizione. Una bella per-
sona tra le tante che qui ho incontrato e 
che mi hanno aiutato come la professores-
sa Lucia Bandinu. Come tutte le persone 
positive e ottimiste anche Max ha diversi 
sogni nel cassetto. Obiettivi da inseguire e 
raggiungere per i quali vale davvero la pena 
alzarsi di buona lena la mattina. “Dedicare 
un po’ più tempo all’insegnamento. Pro-
babilmente l’anno prossimo verrò inserito 
in una progetto della scuola media, grazie 
all’interessamento del preside Antonio 
Alba”. In questi anni italiani non ha mai 
dimenticato la sua terra e i suoi problemi. 
“La mia è una famiglia povera e numerosa, 
ma dignitosa. Appena posso invio dei soldi 
a mio padre e ai miei fratelli. So che per 
loro è davvero importante. È una cosa che 
mi fa stare davvero bene. C’è un momento 
in cui un figlio he ha avuto tanto deve resti-
tuire parte di quello che ha ottenuto. Non 
c’è cosa più bella che donare”. Il sogno più 
grande è quello di tornare un giorno nella 
sua terra con le risorse necessarie per aiuta-
re chi è davvero in difficoltà. “Mi piacereb-
be costruire una scuola che consenta a tutti 
i bambini di imparare, conoscere, confron-
tarsi e sapere. Sarebbe bellissimo”.
Per Max, uno da sempre abituato a pensare 
in grande e a dispensare sorrisi, l’impresa 
non sarebbe affatto ciclopica.
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La vita in Sardegna di un immigrato dal cuore dell’Africa: vorrebbe tenere un concerto all’Eliseo

“Io lavoro con gli stracci, il poeta con 
le parole”. Sarà anche vero ma An-

tonio Marras mostra di saperci fare anche 
con queste ultime. Suscita emozioni, sug-
gestioni. Le sue frasi creano immagini e 
sentimento. Hanno peso come ha sempre 
più qualità la sua arte. Fatta di contami-
nazioni. Di poesia e di tanta Sardegna. Di 
un’isola che guarda al mondo partendo dal 
suo vasto patrimonio di cultura e di saperi. 
E, non si chiude affatto nei suoi confini. 
Forse solo all’inizio un po’ stordito dall’e-
mozione, ma subito lucido e consapevole 
Antonio Marras, di Alghero, ma cittadino 
del mondo, con la corona di alloro che 
gli cinge ancora il capo dopo aver ricevu-
to dal direttore dell’Accademia di Brera 
la laurea ad honorem dice, con una sem-
plicità disarmante, tipica di chi non si 
sente affatto arrivato ma in perenne “na-
vigazione” verso nuovi orizzonti: “Quello 
che mi è accaduto oggi è la prova provata 
che nella vita è davvero tutto possibile”. 
È accaduto che, (il 12 giugno) l’Accade-
mia di Belle Arti di Brera gli ha  conferito 
il Diploma accademico honoris causa in 
Arti visive e il titolo di Accademico d’I-
talia. Per lo stilista, partito dalla bottega 
di famiglia di papà Efisio nel cuore del-
la vecchia città catalana e approdato nel 
cuore pulsante della grande moda a Mila-
no e Parigi a dirigere maison dalla strut-
tura finanziaria imponente e dall’appeal 
internazionale, ancora una volta dimostra 
di pensare e sognare in grande, ma mal-
grado possa apparire una contraddizione, 
di avere i piedi ben radicati sulla terra. 
Attaccato alle radici, al valore della fa-
miglia e dell’identità, ma non per questo 
retrogrado o conservatore. Il contrario, 
proprio questi valori ben saldi, costitui-
scono il vero fattore critico di successo di 
un uomo che nella vita ha scelto e saputo 
seguire il suo istinto di artista, creativo a 
tout court senza tentennamenti.
Non per niente a Milano, con la discre-
zione tipica dei sardi, c’erano per l’impor-
tante appuntamento nella splendida cor-
nice dell’aula numero 10 dell’Accademia 
di Brera, tutta la sua famiglia allargata (la 
sorelle Bonarina e Iosella, i fratelli Pa-
squale e Filippo), la moglie Patrizia e il 
figlio (il secondo) con una cascata di ric-
cioli che quasi stridevano con la calvizia 

La cattedra di belle arti consegna al sardo-algherese  il titolo di Accademico d’Italia

paterna. Anche mamma Nannina Oggia-
nu, 83 anni, malgrado gli acciacchi si è 
goduta in prima fila i vari momenti della 
toccante cerimonia e della lectio magistra-
lis di suo figlio Antonio, che almeno due 
volte ha rallentato per l’emozione. Nelle 
motivazioni del conferimento del titolo 
da parte della direzione dell’Accademia 
di Brera, del Consiglio accademico, del 
ipartimendto di Arti visive, del dipar-
timento di Comunicazione e didattica 
dell’arte, del collegio dei docenti si legge. 
“Il prestigioso riconoscimento riverbera, 
non solo al contributo reso da Antonio 
Marras come designer di alta moda, che 
seguendo un modus genetico inedito, ha 
saputo coniugare nelle sue creazioni con-
templazione, riflessione e comunicazione, 
ma anche e soprattutto l’artista capace di 
suscitare nella sua ricerca della contami-
nazione, la semplicità dello stupore che 
provoca il piacere. Inoltre, “…Le opere re-
alizzate sia in ambito artistico che nella re-
alizzazione di ambienti allestimenti e non 
ultimo le sue creazioni … assumono rilievo 
non solo dal punto di vista politico-sociale 
ma anche dal punto di vista poetico … l’ar-
te come scelta e punto di osservazione, l’arte 
come direzione di sguardo, l’arte come ca-
pacità di rendere visibile l’invisibile”.
Sono stati il professor Franco Marrocco, 
direttore dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera e la professoressa Francesca Alfa-
no Miglietti, a conferire i due titoli ad 
Antonio Marras in un’affollatissima aula, 

Stracci, cultura antica, pensiero veloce-moderno
La laurea a Brera per lo stilista Antonio Marras

raggiunta per l’occasione da tanti ami-
ci, venuti appositamente dalla Sardegna 
(come lo scrittore Salvatore Niffoi) e da 
altri che l’isola ce l’hanno nel cuore (Dori 
Ghezzi, Lella Costa, Cristiana Collu e 
tanti altri ancora). Poi la sua brevis lectio, 
quella che quando seppe che doveva pre-
parare gli levò il sonno, scorre come un 
racconto fantastico. 
Nulla dies sine linea, la intitola Marras, 
mentre alle sue spalle scorrono le imma-
gini che cavalcano con sinergia quelle 
parole. Sei pagine fitte fitte (con tanto di 
note bibliografiche) ripercorrono il suo 
percorso artistico, umano e professiona-
le. Tutto all’insegna di una linea mai in-
terrotta. “Nessun giorno senza prendere 
una matita in mano e senza tracciare una 
linea…”. Dal primo incontro con l’ar-
te, a quello con Maria Lai, l’artista di 
Ulassai, scomparsa di recente. “Una vera 
e propria svolta, che ha coinciso con la 
mia prima collezione”. I primi progetti, 
l’Alta Moda e il Pret a Porter. Sullo sfon-
do la luce abbagliante della sua Alghero, 
il mare, la campagna tra gli ulivi, la sua 
isola personale. La lectio si chiude con 
una citazione di Vladimir Nabokov, 
Guarda gli arlecchini!. “Smettila di tenere 
il broncio!”,- gridava la prozia - “Guarda 
gli arlecchini!..”Quali arlecchini? Dove? 
“Oh, dappertutto. Tutt’attorno a te. Gli 
alberi sono arlecchini, le parole sono ar-
lecchini…” Gioca! Inventa il mondo!. In-
venta la realtà!”.
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Si è concluso a fine maggio, dopo tre 
anni di intenso lavoro, il progetto 

Enermed (Energie rinnovabili mediter-
ranee) che si inserisce nel più vasto pro-
gramma di cooperazione transnazionale 
europea Med (2007-2013) in materia di 
sostenibilità ambientale ed efficienza ener-
getica.  Protezione dell’ambiente, svilup-
po territoriale sostenibile e promozione 
delle energie rinnovabili sono solo alcuni 
dei punti cardine di Enermed che si auto-
alimenta grazie a una dotazione finanzia-
ria di oltre  un milione e mezzo di euro e 
che nella nostra isola ha avuto un partner 
d’eccezione: Laore Sardegna. 
L’Agenzia sarda, che promuove l’attua-
zione dei programmi di sviluppo agricolo 
e rurale, è stata identificata dall’Unione 
Europea come ente capofila con un bud-
get di oltre duecentomila euro che l’ha 
portata a coordinare e gestire i diversi li-
velli d’intervento e le parti interessate sia 
pubbliche che private. Francia, Spagna, 
Grecia, Slovenia e Croazia le nazioni che 
hanno condiviso le politiche in materia di 
energie rinnovabili e che con i loro pre-
ziosi contributi permetteranno la messa 
in opera di una piattaforma comune di “ 
best practice”, di buone prassi per quanto 
concerne metodi e strategie di sviluppo 
sostenibile dei territori di appartenenza. 
“La risposta è stata positiva e sorprenden-
te- ha affermato Massimo Rocchitta, co-
ordinatore del progetto per Laore Sarde-
gna- i vari partner europei hanno espresso 
dei progetti pilota di portata eccezionale, 
con entusiasmo hanno portato avanti la fi-
losofia di un quadro istituzionale condivi-
so che operi in ciascun territorio europeo 
con le stesse modalità e seguendo gli stessi 
iter burocratici.” Una parte del progetto 
pilota proposto da Laore Sardegna è la 
creazione di un chiosco dimostrativo per 
lo sviluppo delle energie rinnovabili nel 
comune di Sinnai, dove l’amministrazio-
ne comunale aderendo al “Patto dei Sin-
daci” si è impegnata ad incrementare l’ef-
ficienza energetica in tutte le attività pub-
bliche e private facendo ricorso alle fonti 
energetiche rinnovabili. “Tra gli obiettivi 
del progetto pilota- prosegue sempre Roc-
chitta- l’inquadramento di procedure utili 
per supportare tecnici e decisori politici 
per quanto riguarda le scelte energetiche; 

Un convegno a Cagliari, prime dichiarazioni del nuovo direttore generale Antonio Monni

poi diffondere un approccio integrato 
alla pianificazione energetica ed essere un 
punto di riferimento per imprenditori e 
amministratori locali in materia di energie 
rinnovabili e risparmio energetico”.
Attraverso gli studi del territorio, la condi-
visione e la divulgazione dei risultati negli 
workshop, forum, tavoli tematici e attività 
nelle scuole attivati, si sono conseguiti ap-
prezzabili obiettivi come l’implementazio-
ne delle politiche energetiche e maggiore 
consapevolezza degli strumenti di gover-
nance nei vari territori. Un dato su tutti: i 
due corsi di formazione per le fattorie di-
dattiche hanno stimolato ben 22 aziende 
agricole verso la sostenibilità ambientale e 
le fonti energetiche rinnovabili. Ora que-
ste imprese sarde sono in grado di offrire 
nel loro pacchetto-scuole dei veri e propri 
percorsi  didattici tutti incentrati sul tema 
dell’efficienza energetica. Una grande sod-
disfazione traspare anche dalle parole di 
Antonio Monni, da pochi mesi alla guida 
dell’Agenzia Laore Sardegna nel ruolo di 
direttore generale: “Essere l’ente capofila 
dell’unico progetto approvato nell’ambito 
del programma Med su circa duemila pre-
sentati e solo 150 ritenuti idonei e con-
formi, non può che riempirci di orgoglio 
e confermare la valenza di idee e profes-
sionalità di organismi come il nostro le-
gato alla Regione Sardegna.” Alla base del 
Progetto Enermed, vi è la convinzione 
che ridurre la nostra dipendenza da fonti 
energetiche non rinnovabili implichi un 
cambiamento profondo nel nostro model-
lo di sviluppo, portando a una riduzione 

Energie rinnovabili nei Paesi mediterranei
Laore capofila in Europa su 2000 progetti

dei nostri consumi, aumentando la quota 
di fonti di energia rinnovabili ( biomasse, 
solare, geotermico, eolico ...) ma soprat-
tutto modificando il nostro stile di vita, in 
particolare la base socio-culturale che so-
stiene lo sviluppo energetico ma in modo 
ecosostenibile. “Ne consegue che- precisa 
ancora Monni- la Multi-level Governance 
delle questioni energetiche rappresenta il 
cuore della sfida energetica delle Regioni 
mediterranee. A tal proposito, il progetto 
Enermed ha visto il coinvolgimento atti-
vo dei diversi partner che rappresentano 
la Governance a quattro livelli: statale, 
regionale, locale e il settore della ricerca 
intorno alla seguente prospettiva: il coor-
dinamento tra gli attori pubblici e privati 
a livello locale, regionale, nazionale ed eu-
ropeo nel sostenere lo sviluppo delle ener-
gie rinnovabili.” 
Nella tre giorni cagliaritana di fine maggio 
che ha visto le fasi conclusive del progetto 
Enermed attraverso il comitato di pilotag-
gio e la conferenza dei servizi sono stati 
confermati gli obiettivi e la piattaforma 
comuni per procedere ad una visione con-
divisa vale a dire migliorare e garantire la 
coerenza tra le politiche regionali del Me-
diterraneo nel campo delle energie rinno-
vabili attraverso una serie di step graduali: 
delimitare gli strumenti istituzionali per 
una migliore utilizzazione delle risorse di-
sponibili da parte delle autorità regionali 
mediterranee; sperimentare soluzioni in-
novative per ottimizzare l’uso delle risorse 
finanziarie disponibili in ciascuna regione 
mediterranea.

P. ar.
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Un convegno a Cagliari, prime dichiarazioni del nuovo direttore generale Antonio Monni

Il libro “Genere e Salute in Italia” è stato 
pubblicato da Carocci Editore. È il pro-

dotto della collaborazione di diversi studio-
si qualificati in sociologia, economia, poli-
tica economica e medicina che affrontano il 
problema della salute in Italia da un punto 
di vista doppiamente non convenzionale, 
socioeconomico e di genere.  Nella prima 
parte gli autori si dedicano all’esame dello 
stato di benessere della popolazione italiana 
attraverso un’analisi comparativa delle in-
dagini Istat 1999-2010 sulla percezione di 
salute e sugli aspetti della vita quotidiana; 
queste diversità di percezione nei due gene-
ri sono correlate essenzialmente a variabili 
culturali, economiche e sociali. La salute 
percepita rappresenta il predittore di morta-
lità e morbilità più affidabile a disposizione 
e secondo l’Istat e gli autori del volume è 
peggiore nelle donne rispetto agli uomini. 
Gli autori (Antonio Sassu, Anna Oppo, 
Sergio Lodde, Maurizio Porcu, Aide Esu 
e Margherita Sabrina Perra) hanno cura-
to due capitoli e pertanto io le citerei come 
autrici partono dalla diversa percezione di 
salute nei due generi per arrivare alla descri-
zione delle variabili culturali, economiche e 
sociali che determinano queste differenze; 
analizzano le ragioni che le hanno causate, 
ma riportano anche che le discipline me-
diche si mantengono, rispetto alle scienze 
sociali, in uno stato di “viscosità” culturale 
a causa del prevalente modello “riduzioni-
stico biomedico” che considera la medici-
na una scienza neutrale. L’attuale percorso 
formativo continua a produrre professioni-
sti neutrali, infatti, studenti e studentesse 
di medicina sono formati all’interazione 
medico-paziente senza considerare il genere 
come differenza culturale, sociale economi-
ca, promuovendo così una medicina non 
personalizzata e non centrata sulla perso-
na. Questo ambiente culturale comporta 
una grande difficoltà all’introduzione dei 
paradigmi di genere, che affermano con 
forza che “ le differenze di salute fra i ge-
neri dipendono da una combinazione, non 
facilmente districabile, di fattori biologici, 
sociali e culturali”. 
È proprio su questi aspetti sociali e culturali 
molto legati alla persona con malattia croni-
ca che si dedica la seconda parte del volume, 
che riporta i risultati di uno studio delle “tra-
iettorie” di vita di cinquanta pazienti affetti 

Indagine multidisciplinare sullo stato di benessere della popolazione tra il 1999 e il 2010

da cardiopatia per cogliere le differenze di 
genere legate all’esperienza di malattia. At-
traverso la narrative analysis, uno strumento 
per capire la patologia e conoscere storia, 
stili di vita, ambiente e lavoro del paziente, 
gli autori esplorano se le donne e gli uomi-
ni mobilitano le stesse risorse, adottano le 
medesime strategie e in che modo elaborano 
nuove concezioni del sé. La narrazione per-
mette agli Autori di individuare sostanziali 
differenze tra uomini e donne nel processo 
di ricostruzione di un loro nuovo percor-
so di vita. Molti dati, come riportato dagli 
autori per i pazienti cardiopatici, depongo-
no per un’equità di accesso alle cure per gli 
uomini e le donne, ma con un livello di ri-
schio cardiovascolare a sfavore delle donne. 
Queste osservazioni sono confermate negli 
“Annali di genere”  un lavoro condotto su di 
un’ampia popolazione diabetica dal Gruppo 
Donna di Associazione medici diabetologi. 
Il libro suggerisce a tutti gli operatori sanita-
ri un nuovo modo di lavorare secondo logi-
che di interdisciplinarietà, puntando l’atten-
zione non solo sui parametri biomedici, ma 
anche sulla situazione sociale che in presenza 
di grandi disparità di stato socioeconomico, 
colpisce negativamente più spesso le donne 
e ne impegna la loro salute. Pertanto, dalla 
lettura del volume emerge da un lato evi-
dente l’impatto di “alcune caratteristiche so-
cioeconomiche sulla salute e in particolare sulla 
medicina di genere”, ma dall’altro si possono 
trarre importanti indicazioni per una ripro-
gettazione di genere della pratica clinica. 
La ricaduta nell’assistenza sanitaria di una 
mancata considerazione delle differenze di 

Genere e salute in Italia leggendo l’Istat
Narrative analysis dietro ogni malattia

genere è una ridotta efficacia dei processi di 
cura. Oggi, se ci riferisce a tutte le evidenze 
comparse in letteratura, non è più sosteni-
bile mantenere un modo neutrale d’eroga-
zione delle prestazioni sanitarie. Prescrivere 
un diverso stile di vita, una terapia, un pro-
gramma di controlli sanitari ha sulle persone 
impatti assai diversi se maschi o femmine, se 
ricchi o poveri. Questo non può più essere 
ignorato. Prendere atto di queste differenze 
faciliterebbe l’agire sui processi di cura, ridu-
cendo il limite rappresentato dalla loro neu-
tralità e creando, laddove necessario, dei veri 
e propri percorsi assistenziali di genere, con 
adozione di strumenti, tecniche più adatti a 
favorire il raggiungimento dell’obiettivo di 
una maggior appropriatezza e adesione ai 
piani di cura. L’urgenza di adottare un ap-
proccio di genere nella pratica professionale 
è legata soprattutto alla necessità di miglio-
rare la performance del sistema sanitario. È 
intuibile che se utilizziamo, come di solito 
avviene, delle modalità neutre di fornire 
l’assistenza sanitaria, cioè non differenziate 
per genere, trascurando il ruolo dei fattori 
biomedici e socioeconomici, otteniamo un 
risultato che possiamo ipotizzare almeno 
migliorabile. Il raggiungimento di quest’o-
biettivo prevede di trovare il modo (sensibi-
lizzazione degli operatori sanitari sulle temati-
che di genere, ambulatorio di genere, ecc.) e gli 
strumenti (visita medica di genere, narrazio-
ne, argomentazione, educazione terapeutica di 
genere, ecc.) per indagare le difficoltà che le 
donne incontrano nell’applicare le indica-
zioni sanitarie indicate per riorganizzare la 
loro vita.

MarIa franca MUlas
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È  possibile aiutare i malati di Parkinson
Applico a Cagliari gli studi fatti a Lund

e.c.

Nonostante le competenze e i 
meriti professionali acquisiti in 

tanti anni di attività, è spesso troppo 
marginalizzato il ruolo dei giovani ri-
cercatori nelle nostre università dove 
si trovano ad affrontare le difficoltà di 
percorsi precari, nell’auspicio di poter 
un giorno consolidare la loro passio-
ne nella ricerca. Elisabetta Tronci, 37 
anni, di Decimomannu, specializzata 
in Tossicologia e con un dottorato di 
ricerca in Farmacologia delle Tossico 
dipendenze svolto all’università di Ca-
gliari, da anni coltiva questa passione 
e può vantare, nella sua esperienza, 
meritevoli risultati.
Elisabetta (nella foto) dedica gran parte 
della sua vita alla ricerca di base e in par-
ticolare nel campo delle  Neuroscienze. 
La sua attenzione negli ultimi anni si è 
concentrata sullo studio delle discinesie 
che si sviluppano nei malati di Parkin-
son, su come migliorare le condizioni di 
vita di questi pazienti con nuove terapie 
farmacologiche.
“Mi occupo di studiare, in modelli ani-
mali, i meccanismi che stanno alla base 
di patologie neurodegenerative, come la 
malattia di Parkinson. Attraverso l’at-
tività sperimentale che svolgo presso la 
sezione di Fisiologia nel dipartimento 
di Scienze biomediche, in particolare, 
i miei studi sono finalizzati a valutare 
il ruolo del sistema serotoninergico nel 
trattamento delle discinesie”.
Cosa sono le discinesie?
“Le discinesie sono dei movimenti in-
volontari e rappresentano un importan-
te effetto collaterale che può insorgere 
nei pazienti parkinsoniani dopo diversi 
anni di trattamento con la Levodopa. 

Questo farmaco precursore della dopa-
mina, un neuromodulatore che agisce 
nel cervello, è a oggi quello sicuramente 
più efficace nell’alleviare i sintomi della 
malattia”.
Studi questi, in genere, che portano 
numerosi ricercatori a svolgere un’e-
sperienza all’estero. 
“Infatti, anch’io ho svolto un’esperienza 
all’estero. Dopo il dottorato di ricerca 
ho trascorso due anni in Svezia come 
postdoc presso il Wallenberg Neuro-
science Center, un importante centro di 
ricerca dell’università di Lund, lavoran-
do nel gruppo di Anders Björklund, un 
pioniere nel campo delle Neuroscienze, 
e di Manolo Carta, ricercatore univer-
sitario anch’egli nel frattempo rientrato 
in Sardegna attraverso un programma 
di “rientro dei cervelli”. Quest’espe-

rienza svedese ha arricchito tantissimo 
la mia preparazione, le mie conoscen-
ze e ho avuto la possibilità di utilizzare 
diverse nuove metodiche impiegate nei 
più importanti centri per la ricerca di 
base sulla malattia di Parkinson”.
Queste nuove conoscenze e compe-
tenze acquisite, hanno trovato appli-
cazione nell’attuale attività di ricerca 
da lei seguita?
“Certamente. I risultati delle mie ri-
cerche svedesi hanno mostrato una in-
teressante correlazione tra l’attività dei 
neuroni serotoninergici e la comparsa 
delle discinesie. Rientrata in Sardegna 
da poco più di un anno attraverso il 
programma Master and Back, sempre in 
collaborazione col gruppo del ricerca-
tore Manolo Carta, stiamo verificando 
come farmaci che agiscono sul sistema 
serotoninergico potrebbero diminuire o 
perfino eliminare lo sviluppo delle di-
scinesie nei pazienti parkinsoniani. 
Questo studio, quindi, potrebbe avere 
applicazioni cliniche?
“La ricerca preclinica per il trattamento 
del Parkinson ha necessità di trovare te-
rapie farmacologiche alternative alla Le-
vodopa, proprio perché a lungo andare 
si è visto la perdita della sua efficacia 
con la comparsa degli effetti collaterali 
che sono appunto le discinesie. Per cui 
i miei studi potrebbero rappresentare 
un contributo per l’ideazione di nuove 
strategie terapeutiche. L’argomento è di 
attuale interesse e i risultati sono davve-
ro promettenti, tanto è vero che alcuni 
dati sono stati già pubblicati su riviste 
internazionali e sono in corso in Svezia i 
primi studi clinici su pazienti parkinso-
niani che si basano su queste scoperte”.
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Parla Rino Rappuoli, biologo, tra i responsabili mondiali della pisana Novartis

I vaccini eviteranno 25 milioni di morti
Molti allarmismi? Occorre informazione

elIsaBetta caredda

Autore di oltre 500 pubblicazioni, Rino 
Rappuoli, 61 anni, biologo, nella foto, 

ha ricevuto numerose onorificenze (meda-
glia d’oro al merito della Sanità pubblica nel 
2005 e il premio Excellence Award 2011) 
conferite per il suo contributo nel campo 
dei vaccini e della vaccinologia. Fa parte di 
associazioni e comitati scientifici internazio-
nali, come la National Academy of Sciences 
(Usa), dove dal 2006 è entrato a far parte 
della limitata rosa di scienziati italiani, tra 
cui il premio Nobel Rita Levi Montalcini.
 
Qual è stato il primo vaccino che ha stu-
diato da cui è poi nata la passione per la 
materia?
“Quello contro la pertosse è il primo vac-
cino che abbiamo messo a punto nei labo-
ratori di Siena. Fu una grande conquista e 
l’inizio di una bella avventura”.
La somministrazione di un vaccino può 
far sorgere effetti collaterali, come qualsi-
asi farmaco, ma anche di gravi entità. C’è 
un modo per cui un soggetto che vuole 
vaccinarsi possa prevenirne i rischi?
“Gli effetti indesiderati più comuni osser-
vati dopo le vaccinazioni di routine pos-
sono essere negli adolescenti e negli adulti 
dolore nel punto di iniezione, mentre nei 
neonati e bambini, eritema nel punto di 
iniezione, febbre e irritabilità. Tutti sintomi 
che generalmente scompaiono entro le 24-
48 ore e che possono essere mitigati attra-
verso l’uso profilattico di antipiretici. Come 
tutte le cose importanti, anche la vaccina-
zione è spesso oggetto di critiche indiscrimi-
nate, mosse molto spesso dalla mancanza di 
un’informazione corretta. E così alcuni attri-
buiscono ai vaccini malattie o effetti collate-
rali di cui non conosciamo la vera origine. 
Molti dimenticano che la vaccinazione è la 
pratica più importante mai introdotta nella 
storia della medicina”.
Lei è stato a Cagliari come relatore sull’u-
tilità e l’importanza dei vaccini. Qual è la 
sua opinione sulla disposizione di alcune 
Regioni che hanno iniziato un percorso 
che tende a eliminare l’obbligo vaccinale?
“A ribadire l’importanza dei vaccini ha con-
tribuito la recente pubblicazione del  Global 
Action Plan, realizzato dall’Organizzazione 
mondiale della Sanità, secondo il quale nel 
decennio 2011-2020 i vaccini eviteranno 25 
milioni di morti. In altre parole, la vaccina-
zione salva 2,5 milioni di vite all’anno, circa 

7000 al giorno, 300 ogni ora, 5 ogni minu-
to.  Per la popolazione italiana, che è circa lo 
0,7 per ceento della popolazione mondiale, 
secondo queste stime, l’assenza di vaccini 
causerebbe circa 17800 morti all’anno, 50 
al giorno, 2 ogni ora. Per quanto riguarda 
l’obbligo vaccinale ritengo che possa essere 
superato solo se si incentiva una corretta e 
puntuale informazione sulla vaccinazione, 
che permetta alle famiglie di fare scelte con-
sapevoli”.
Capita a volte di assistere a martellanti 
campagne di vaccinazione, come il caso di 
qualche anno fa della pandemia influen-
zale, poi rivelati inutili allarmismi. Que-
sto genere di campagne possono produrre 
realmente vantaggi e profitti alle case far-
maceutiche? 
“Non credo che questi cosiddetti allarmismi 
siano ingiustificati. Soprattutto quando ri-
guardano malattie potenzialmente molto 
pericolose, come l’influenza pandemica. 
Difterite, tetano, vaiolo, poliomielite, per-
tosse, epatite B, emofilo, sono nomi che 
leggiamo nei libri di testo di medicina e che 
la maggior parte di noi non ha mai visto da 
vicino. Prima dell’introduzione della vacci-
nazione, queste malattie erano la causa prin-
cipale della mortalità infantile che è ancora 
un grande problema nei Paesi in via di svi-

luppo, dove ogni anno milioni di bambini 
muoiono a causa di  malattie che potrebbero 
essere prevenute. Quello che manca è la cul-
tura della vaccinazione. Occorre una corret-
ta informazione”.
Lei è oggi Responsabile mondiale della 
Ricerca vaccini Novartis. Di quanti pro-
fessionisti si avvale la struttura e come 
viene organizzata l’attività di ricerca?
“Nei laboratori del Centro Ricerche di 
Siena di Novartis Vaccines operano circa 
500 addetti alla ricerca e allo sviluppo cli-
nico provenienti da tutti i continenti. Qui 
sono nati alcuni dei vaccini più innovativi 
attualmente disponibili sul mercato contro 
l’influenza e la meningite, grazie anche 
alle numerose collaborazioni del nostro 
Centro Ricerche con organizzazioni pub-
bliche e private sia nazionali, sia interna-
zionali”.
Quali metodiche biotecnologiche vi han-
no consentito di sviluppare gli obiettivi 
raggiunti nello studio dei vaccini? 
“Un esempio per tutti: all’interno dei no-
stri laboratori è stata sviluppata la reverse 
vaccinology, una tecnica innovativa per lo 
sviluppo di nuovi vaccini tramite il sequen-
ziamento del genoma dei patogeni. L’ap-
proccio basato sul genoma, iniziato negli 
anni 90 grazie alla stretta collaborazione con 
Craig Venter, ha permesso la produzione 
di vaccini impossibili da sviluppare con le 
tecnologie convenzionali, come il vaccino 
contro il meningococco B, recentemente 
registrato a livello europeo e per il quale ci 
auguriamo di ricevere presto l’approvazione 
anche italiana”.
Nel gennaio scorso, la Commissione eu-
ropea ha dato l’autorizzazione all’immis-
sione in commercio del vaccino contro il 
meningococco B. Quale impatto questo 
farmaco potrà determinare sulla malattia 
e come meglio il prodotto può essere inse-
rito nei piani sanitari?
“Quello contro il meningococco B sarà il 
primo e unico vaccino ad ampia copertura 
che aiuterà a proteggere tutte le classi di età, 
compresi i bambini nei primi mesi di vita, 
che sono la categoria a maggior rischio di 
infezione. Il MenB è una delle principali 
cause di meningite potenzialmente letali in 
Europa. Fino a quando il vaccino non verrà 
incluso nei programmi di immunizzazione, 
quella contro il MenB rimarrà quindi una 
sfida irrisolta di salute pubblica”. 
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Gianfranco Bottazzi/ L’Italia (e la Sardegna) hanno bisogno di industria

maggiormente, ossia quello economico.
Sebbene tutto l’Occidente perda posizio-
ni nell’economia mondiale a vantaggio dei 
cosiddetti Paesi emergenti, il tracollo dell’I-
talia (e della Sardegna) è molto più rapido, 
nella produzione, nella competitività, nella 
produttività, nella quota di esportazioni 
mondiali. Un Paese una volta importante 
nelle produzioni e nelle esportazioni mani-
fatturiere, è ridotto a un ruolo sempre più 
secondario. È una storia tutta italiana. Dalla 
crisi della metà degli anni Settanta, l’Italia 
uscì con una crisi dei grandi gruppi indu-
striali (molti dei quali a partecipazione sta-
tale) che erano stati alla base del “miracolo 
economico” e con una parallela esplosione di 
piccole e piccolissime imprese, la cui natu-
ra era oltremodo eterogenea: si andava dalle 
tradizionali imprese artigiane alle imprese 
figlie del decentramento della grande impre-
sa, a piccole imprese altamente improbabili 
come “imprese”, che sopravvivevano grazie 
all’evasione fiscale, al basso costo del lavoro e 
al massiccio utilizzo di lavoro nero. 
Poi c’è stato l’ennesimo “miracolo”. Quello 
dei distretti industriali e della cosiddetta Ter-
za Italia: sistemi produttivi locali, centrati su 
imprese di piccola dimensione, innovativi, 
competitivi, capaci di conquistare i mercati 
mondiali. Il modello dei distretti, studiato e 
invidiato nel mondo, non è peraltro nato da 
una deliberata politica economica dei gover-
ni italiani, ma è stato il frutto dell’incontro 
casuale di tradizioni e conoscenze artigia-
ne, di peculiare tessuto sociale e culturale 
(fatto di cooperazione e fiducia diffusa), di 
reti virtuose locali e di capacità di occupare 
segmenti di mercato dapprima tradizionale 
e poi anche a media tecnologia. Visto che il 
caso aveva risolto il problema del modello di 
sviluppo italiano, non c’è stato più bisogno 
di politica economica. Si è invece costruita 
un’agiografia, che oggi chiameremmo bi-
partisan, attorno agli straordinari meriti della 
piccola e media impresa, vero orgoglio del 
made in Italy. Attorno alle Pmi si è costru-
ito negli anni un sistema di vero e proprio 
scambio e di favori: fiscali, contributivi, 
sulla normativa di sicurezza, sulle regole del 
lavoro, eccetera. Una straordinaria enfasi si 
esercitava così su di una presunta imprendi-
toria, basata in sostanza sull’idea che ognuno 
dovesse crearsi il proprio lavoro (chi non si 
ricorda i corsi di enterprise creation o le varie 
leggi nazionali e regionali per favorire la pic-
cola imprenditorialità?), dovesse in sostanza 
arrangiarsi, in un contesto normativo for-
malmente rigidissimo, ma in realtà poroso e 
permissivo. 
Evitiamo ogni equivoco: le Pmi sono state ef-
fettivamente uno degli assi portanti per l’oc-
cupazione e per l’economia italiana nel suo 

complesso, e non si può che guardare con 
grande simpatia alla creatività e all’impegno 
con i quali tanti imparano ad arrangiarsi, ma 
l’errore nasce dall’identificazione, da un lato, 
tra distretto industriale e piccola impresa e, 
dall’altro, dalla sottostante idea di impresa. 
La rete distrettuale ha permesso, infatti, di 
ovviare almeno in parte ad una delle debo-
lezze strutturali della Pmi, la sottocapitalizza-
zione e la capacità di fare ricerca e innovare. 
Ma fuori dai distretti vegetava una miriade di 
cosiddette imprese interstiziali, precarie, vol-
te a mercati esclusivamente locali, che nella 
migliore delle ipotesi sopravvivevano. Come 
i dati ufficiali sulle entrate fiscali confermano 

ogni anno, in nessun altro Paese industriale 
avanzato l’”imprenditore” guadagna, in me-
dia, meno del suo dipendente! In realtà, un 
lavoratore autonomo, un parasubordinato 
costretto ad aprire una partita Iva, non sono 
“imprese”. 
Lo smantellamento delle partecipazioni sta-
tali, per come è avvenuto, ha privato l’Italia 
di molti dei settori innovativi e delle struttu-
re di ricerca applicata che pure costituivano 
uno dei vanti della produzione italiana, la 
micro-elettronica, la chimica fine, l’aerospa-
ziale, la cantieristica navale, la meccanica di 
precisione e così via. Sui mercati mondia-
li, alcuni dei distretti industriali sono stati 
spiazzati dall’entrata di nuovi competitori, 
altri sono riusciti a mantenere le posizioni. 
Mentre le imprese medie e grandi deloca-
lizzano o chiudono, storia che in Sardegna 
conosciamo fin troppo bene, le piccole im-
prese più tradizionali non possono che essere 
le prime in difficoltà di fronte a un mercato 
locale che si contrae pesantemente. Il fatto è 
che spesso non sono imprese vere, fatte per 
crescere, ma solo destinate nella migliore del-
le ipotesi a sopravvivere.
Come documentano le Relazioni della Banca 
d’Italia, gli unici numeri moderatamente po-
sitivi riguardano le esportazioni italiane, che 
però tengono nella misura in cui riguardano 
prodotti ad alta tecnologia. C’è bisogno di 
imprese medio-grandi, che abbiano capacità 
di investire nell’innovazione di processo e di 
prodotto. O che trovino nell’ambiente circo-
stante quelle risorse di “ricerca e sviluppo” al 
quale l’Italia (e la Sardegna) destina, non da 
oggi, troppo poco delle sue risorse. 
Cosa è mancato e cosa manca? Abbiamo 
davanti due strade, la prima è quella di non 
fare assolutamente nulla, salvo lamentarsi 
della sorte ria, sperando che da qualche par-
te spunti un altro “miracolo” che consenta 
allo stellone italico di brillare come sempre. 
Dall’altra riprendere con decisione la strada 
di una politica industriale fin qui assente, che 
punti a sciogliere i veri e propri nodi che ab-
biamo davanti, cominciando con la chiarez-
za: abbiamo bisogno di industria, di imprese 
di dimensioni medio-grandi e di Pmi inno-
vative in grado di crescere per competere 
sui mercati mondiali. E sul mercato interno 
abbiamo bisogno di tornare a produrre cose. 
Tutto questo, naturalmente, a partire da una 
grande scelta di fondo: privilegiare la produ-
zione non le rendite speculative, che la finan-
ziarizzazione dell’economia mondiale rende 
così appetibili e facili da perseguire. Un inve-
stimento per produrre “cose” crea anche oc-
cupazione, crea redditi diffusi e crea coesione 
sociale; un investimento in titoli finanziari 
crea sicuramente reddito per chi investe, ma 
ricadute pressoché nulle sul tessuto sociale. 

Lo ha confermato anche l’Abi dopo l’al-
larme della Banca d’Italia: le sofferenze 
delle banche italiane non sono mai state 
così alte. Ad aprile, secondo il rapporto 
dell’ Associazione dei banchieri, le soffe-
renze lorde hanno superato i 133 miliardi, 
2,3 in più rispetto a marzo (+22,3 per 
cento annuo). L’Abi evidenzia come resti 
«elevata la rischiosità dei prestiti» che 
peraltro continuano a calare in modo 
significativo. Le imprese sono sempre più 
in ritardo nei pagamenti dei loro debiti. 
Secondo i dati dell’osservatorio Cerved 
sui protesti e i pagamenti, oltre la metà 
delle aziende regola le proprie fatture in 
ritardo. In particolare, nel primo trimestre 
del 2013 la percentuale di imprese che 
regola le fatture con un ritardo fino a due 
mesi è salita al 45,6 dal 42,6 del primo 
trimestre del 2012, mentre la quota delle 
imprese che ritarda di oltre 60 giorni si è 
collocata al 9,2 dal 9,1.

Mai così alte
le sofferenze

bancarie
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Criminalità

Sia chiaro, la cosiddetta sindrome di 
Stoccolma non c’entra nulla. Forse si 

potrebbe definire buon senso e amore per 
un luogo e per un territorio non offuscato 
dal vile comportamento di pochi. A Orgo-
solo, nell’estate del 2012, lei e una sua ami-
ca, furono rapinate da quattro balenteddos-
molenteddos, cusinzos ai piedi e pistola in 
pugno. E si fecero consegnare pochi euro 
a mano armata. Un episodio più che deva-
stante per Sara Harvey, canadese di origi-
ne, ma da dieci anni in Francia. Episodio 
che le fece male dentro, ma allo stesso ripe-
tere da persona intelligente e istruita qual è 
(laurea in Letteratura francese e ricercatrice 
alla Sorbonne di Parigi) che occorre sforzar-
si di andare oltre i pregiudizi e che i luoghi 
comuni sono solo luoghi comuni. Soluzioni 
facili e superficiali, che spesso fanno solo del 
male e etichettano le persone nella maniera 
sbagliata e le cose più che con un marchio 
infamante che altro. Stupita per quello che 
giudica un eccessivo clamore mediatico che 
ebbe la notizia e per un Paese che l’ha accol-
ta bene la scorsa volta, ha deciso di ritornare 
a Orgosolo anche quest’anno in compagnia 
di suo marito e di un bimbo nel grembo che 
tra pochi mesi vedrà la vita. 
Di sicuro non l’ha riportata in Barbagia la 
cucina, con arrosti e salumi che lei, vegeta-
riana convinta, salta con l’abilità di un’atle-
ta senza deludere ristoratori del Supramon-
te. “Quello che mi capitò qui un anno fa 
può accadere ovunque. A Parigi, Roma o in 
un’altra qualsiasi grande città. Quel che più 
mi è dispiaciuto è stato leggere i commenti 
di tanti sardi sull’accaduto. Molti dei quali 
si scagliavano, senza mezzi termini contro il 
paese e i suoi abitanti. Secondo me dovreste 
imparare a volervi un po’ meglio”. 
Lo scorso agosto quando accadde il fattac-
cio il sindaco Dionigi Deledda raggiunse le 
turiste rapinate a Cagliari, donò loro un li-
bro e porse le sentite scuse a nome della co-
munità. Un gesto, insieme alla solidarietà di 
tutta il paese, che le due donne francesi non 
hanno mai dimenticato. “Inutile nasconde-
re che la cosa ci ha fatto un gran piacere. Ci 
siamo sentite considerate e coccolate in un 
momento difficile. Un gesto che ci ha fatto 
capire che la solidarietà esiste e che il buon 
nome di tanti non può essere offuscato da 
pochi”. Quest’anno la studiosa, malgrado 
la maternità avanzata ci teneva a guidare 
in quei luoghi che l’hanno in precedenza 
affascinata suo marito Silvan Tamelet. Lui 
lo scorso anno gestiva un ristorante e aveva 

Dopo un anno è rientrata in Barbagia col marito Sara Harvev: “Ho gradito il gesto del sindaco”

seguito al telefono le peripezie della con-
sorte non senza un bello spavento. “Devo 
dire che aveva ragione”, dice Silvan. È la 
nostra seconda settimana della mia prima 
vacanza in Sardegna e devo dire che vivete 
un’isola bellissima. E quelli, che forse per 
voi sono un disservizio, come magari strade 
non proprio efficienti, per noi costituisco-
no un vero fattore critico di successo. Era la 
vacanza che cercavamo: ritmi lenti, ottima 
cucina, percorsi a contatto con la natura e 
rapporti umani genuini. Ci sembrano cose 
non comuni, di un valore assoluto e di sicu-
ro un’ottima motivazione di viaggio”.
La franco – canadese in Sardegna la prima 
volta ci finì quasi per caso nel 2007. Cinque 
anni fa rimase affascinata da Cagliari e de-
cise di rimanerci per un mese, il tempo ne-
cessario per concludere la sua tesi di laurea 
sulla Letteratura Francese del XVII secolo. 
“Presi un appartamento in affitto e ci stetti 
d’incanto. Conclusi il mio lavoro che avevo 
in programma e mi promisi di tornarci e di 
girare in lungo e in largo l’isola”, racconta 
la turista, “l’ambiente è una delle vostre ri-

La turista francese rapinata torna a Orgosolo

sorse più preziose. Fate bene a difenderlo da 
speculazioni e minacce. Per esempio sono 
passata ad Arborea in questi giorni e mi 
sono informata sulle ragioni della protesta 
per le trivellazioni di petrolio che qualche 
grande gruppo vorrebbe fare. Sono e mi 
muove lungo le direttrici di un turismo 
ecosostenibile che apprezza un territorio e il 
suo sistema che va tutelato e protetto”.
Inutile pure trovare delle note grigioscure 
su un sistema turistico che nel suo comples-
so sappiamo bene che ha delle pecche im-
portanti sia sul versante dei servizi che nella 
non sempre presente professionalità degli 
operatori. I prezzi? “Buoni, così la corte-
sia. Noi in questa vacanza ci siamo sentiti 
coccolati. E le stiamo trascorrendo all’inse-
gna delle emozioni, complice una prossima 
maternità e paternità che sicuramente ci 
aiutano. E poi, - contrattacca la ricercatrice 
– sapete quanto si spende a Parigi per una 
casa o un albergo? Davvero tanto. Troppo. 
La grande città probabilmente offre tanto 
in una fase particolare della tua vita. Noi 
ora che saremo presto in tre stiamo pen-
sando di andare in Canada, nel Quebec, di 
ricominciare da là una nuova vita. E perché 
no? Con la Sardegna nel cuore, malgrado 
quella rapina di Orgosolo. Che è tutto ma 
non una banlieu”.
I turisti rapinati perdonano. Ma non ci si 
deve sentire assolti. Gli episodi malavitosi 
sono frequenti. E non possono non avere 
risalto nell’opinione pubblica. Non è da 
oggi che si dice che i ragazzini di Orgosolo 
dovrebbero essere più vigilati dalle loro fa-
miglie. Senza cittadini pronti solo ad assol-
vere, mai a condannare. A Orgosolo, non 
da oggi, circolano troppo armi. Anche nelle 
mani dei minorenni.

lUca UrgU
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Antonio Graziadei (1873 -1953): Sfruttamento 
e mercato fra marxismo e marginalismo

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento, tra le correnti di pensiero 

economico italiano si può collocarne una 
formata da un gruppo di economisti vicini 
al partito socialista di Filippo Turati. Eco-
nomisti di professione, attenti agli sviluppi 
del marginalismo e dell’economia neoclas-
sica e attratti dal pensiero di Karl Marx. 
Fra essi occupa un posto di rilievo Antonio 
Graziadei, che impiega categorie tipiche 
del marxismo e del marginalismo, ottenen-
do risultati di notevole interesse e origina-
lità. Recuperare la prospettiva dei classici e 
di Marx e contemporaneamente valorizza-
re il ruolo del mercato genera, nell’ambito 
della teoria economica, un intreccio non 
meno singolare delle vicende politiche del 
suo autore. 
Graziadei era nato a Imola da una famiglia 
benestante di antica nobiltà; giovanissimo 
era stato dirigente del partito socialista ed 
era stato eletto deputato nel 1910. Con le 
leggi eccezionali fasciste del 1926 era deca-
duto dal Parlamento e aveva perso la catte-
dra di Scienza delle Finanze nell’Università 
di Parma, che occupava dal 1910, dopo aver 
insegnato Economia politica nell’università 
di Cagliari dal 1903. Il tribunale speciale 
lo aveva condannato al confino di polizia 
poi tramutato in ammonizione. Vicino al 
riformismo turatiano, dopo la guerra e la 
rivoluzione sovietica si avvicina alla frazio-
ne comunista, nel 1921 è tra i fondatori 
del partito comunista,  sostiene la rottura 
con i riformisti ma non con i massimali-
sti. L’unità fra comunisti e socialisti massi-
malisti continuerà a sostenerla nel partito 
italiano e nell’internazionale comunista. 
Una posizione che, insieme alle sue teo-
rie economiche considerate eretiche, negli 
anni dello stalinismo gli costerà l’espulsio-
ne dal partito nel 1928. Nell’Italia liberata 
fa parte della Consulta Nazionale, riottiene 
la cattedra nell’Università di Parma per poi 
passare all’Università di Roma. Nel 1945 il 
PCI di Togliatti lo riammette nelle proprie 
file. Muore nel 1953 dopo aver pubblicato 
Memorie di trent’anni, in cui riafferma le 
sue scelte politiche e Pluslavoro e plusvalore 
in cui ripropone le sue posizioni teoriche.
Nei confronti del marxismo ha una posi-
zione critica fin dalla sua tesi di laurea. So-
stiene infatti che la teoria del valore-lavoro 
è priva di fondamento scientifico e che l’er-
rore di Marx sta nel porla a fondamento 
della sua teoria dello sfruttamento. 
Non meno radicale è la sua critica della 
teoria del valore-utilità. In entrambi i casi 

il mercato viene ridotto a luogo in cui si 
realizzano decisioni e fatti che nascono 
altrove, nella sfera della produzione per i 
classici e per Marx, in quella del consumo 
per i marginalisti. In tal modo, in virtù di 
opposte teorie del valore, si trascura il ruolo 
del mercato nei meccanismi di formazione 
dei prezzi, distribuzione del reddito e de-
terminazione dello sfruttamento.
Quello del ruolo del mercato diventa così 
un elemento centrale della teoria di Grazia-
dei, per il quale egli attinge a quegli eco-
nomisti neoclassici, come Pareto “ultima 
maniera” e Marshall, che hanno preso le 
distanze dall’edonismo e dall’utilitarismo.
Poiché ogni impresa ha come obiettivo la 
massimizzazione del margine ( differen-
za fra prezzo della merce e costo di pro-
duzione), aumenterà la quantità prodotta 
quando esso è elevato e la ridurrà quando è 
basso. Ma la presenza di altri imprenditori 
che si comportano nello stesso modo porta 
ad eccessive variazioni dell’offerta globale 
e impedisce la realizzazione dell’obiettivo. 
Perciò le imprese sono indotte alla realiz-
zazione di coalizioni per ridurre l’offer-
ta complessiva e spingere in alto i prezzi. 
Quando il margine aumenta le coalizioni 
di impresa si sciolgono e ciascuna perse-
gue il proprio obiettivo individualmente, 
finché – caduto nuovamente il margine - 
le coalizioni si riformano. In tal modo il 
mercato passa continuamente dalla con-
correnza al monopolio e all’oligopolio in 
una sorta di equilibrio pendolare nel qua-
le, raggiunta una certa configurazione di 
quantità, di prezzi e di margine, emergono 
forze endogene che imprimono al sistema 

un movimento in opposta direzione.
In tal modo Graziadei introduce sul merca-
to, accanto ai consumatori e ai produttori 
singoli, un nuovo operatore – le coalizioni 
di imprese – il cui comportamento è diver-
so sia dalle imprese concorrenziali che da 
quelle monopolistiche, perché è alla ricerca 
di un equilibrio che soddisfi contempora-
neamente gli interessi di ciascuna impresa, 
per cui non si possono impiegare i canoni 
logico-deduttivi propri della teoria neoclas-
sica ma si tratta di sistemare teoricamente 
rilevazioni empiriche. Infatti nel 1909 Gra-
ziadei pubblica Saggio di una indagine sui 
prezzi in regime di concorrenza e di sindacato 
fra imprenditori, un’analisi del mercato del 
nitrato sodico del Cile. Nel 1918 espone 
una prima formulazione teorica in Quanti-
tà e prezzi di equilibrio tra domanda e offerta 
in condizioni di concorrenza, di monopolio e 
di sindacato fra imprenditori, e una sistema-
zione teorica matura ne Le crisi del capita-
lismo e le variazioni del profitto del 1940.
Sul piano macroeconomico (per totalità di 
imprese), lo sfruttamento sta nel fatto che i 
lavoratori ricevono una parte del prodotto,  
prodotto necessario collettivo, mentre la parte 
residua, sovraprodotto collettivo, va ai capita-
listi. Sul piano microeconomico (per singole 
imprese),  margine e salario rappresentano 
la quota rispettivamente del sovraprodotto 
collettivo che va al capitalista e del prodotto 
necessario collettivo che va ai lavoratori. Poi-
ché l’entità di tali quote dipende dal prezzo 
delle merci vendute e acquistate dalle im-
prese, i fenomeni che avvengono sul mer-
cato determinano il livello effettivo dello 
sfruttamento. I processi di mercato pro-
vocano una distribuzione del sovraprodotto 
collettivo fra i capitalisti e del prodotto neces-
sario fra i lavoratori, in funzione del peso 
che l’impresa ha sul mercato e del prezzo 
delle merci che rientrano nella sua attività.
Pur restando nell’ambito della problema-
tica classico-marxiana della distribuzione 
della ricchezza, Graziadei non accoglie la 
tesi di Marx che sia necessaria la “critica 
dell’economia politica” per comprendere 
la natura dei rapporti fra le classi. Al con-
trario, è convinto che la teoria economica 
dominante sia perfettamente in grado di 
spiegare il rapporto di sfruttamento. Perciò 
ricorre alle strumentazioni tipiche dell’e-
conomia neoclassica per analizzare, con le 
rilevanti innovazioni introdotte, il funzio-
namento del mercato e per inserirlo nel 
processo di determinazione delle condizio-
ni di sfruttamento capitalistico.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (OudÈis)

Questo era il metodo
del prof. Duilio Casula

I Suoi orari erano mitici: sveglia alle quattro del mattino; alle 
5:00, dopo una breve passeggiata a piedi dalla sua abitazione, 

era al suo tavolo di lavoro. Alle otto in punto iniziava l’esame dei 
casi clinici in reparto, seguito dal corteo di tutti i suoi aiuti, assi-
stenti, specializzandi e studenti. Dalle 9:30 alle 14 la sua presenza 
era richiesta in Rettorato. Dalle 16 alle 20 alternava il Rettorato 
all’Istituto, secondo le necessità. Era duro tenere il suo ritmo, ma 
se avevi necessità di parlargli, eri costretto ad adeguarti. Ricordo 
che poco meno di trent’anni fa, mentre si preparava il congresso 
della Società Italiana di Medicina del Lavoro di Cagliari, riuscii 
ad ottenere un appuntamento alle sei del mattino di un Saba-
to, per discutere le correzioni ad un lavoro sul rischio di tumore 
polmonare nei minatori, che intendevo presentare. Seduti fianco 
a fianco, parola per parola, riesaminammo tutto il testo: i presen-
ti indicativi diventavano condizionali, i dubbi dovevano essere 
espressi, i risultati verificati, i contrasti con la letteratura ripor-
tati e discussi, e le conclusioni dirette si trasformavano in sug-
gerimenti di ulteriori approfondimenti. Non era d’accordo con 
il mio punto di vista, ma lavoro passò comunque ed io imparai 
una nuova lezione: nessuno di noi scopre nulla, al più contri-
buiamo con un mattone all’edificio della conoscenza. Appoggia-
mo il nostro su tanti altri posati in precedenza, in uno dei tanti 
muri edificati apparentemente senza alcun ordine. Non esiste un 
progetto: se il muro regge, altri mattoni si poseranno sul nostro 
e altri lo affiancheranno;. se non dovesse reggere, saranno altri 
muri, costruiti su altre ipotesi, a reggere l’edificio, ma sarà solo il 
tempo ed il confronto tra diverse ipotesi a decidere come si svi-
lupperà l’edificio della conoscenza. Prudenza, umiltà e rispetto 
delle opinioni diverse sono qualità fondamentali nella comunità 
scientifica, quanto l’entusiasmo e la curiosità. 
Fu un Maestro per me e per tanti Suoi allievi. I Suoi insegnamen-
ti più importanti non erano nelle lezioni cattedratiche: piuttosto, 
giorno dopo giorno, era l’esempio della Sua dedizione, del Suo 
impegno e del Suo stile di vita, che gli guadagnavano rispetto ed 
autorità morale e culturale. Come i grandi Maestri della Medicina 
non lodava i propri allievi,  se non quando erano lontani o quando 
erano ormai autonomi, avevano ripercorso i suoi stessi passi, ed 
avevano scoperto di riprodurre stili di vita ed atteggiamenti che 
avevano inconsciamente appreso da Lui.
Dicono che fosse l’ultimo dei baroni: ce ne fossero ancora tanti 
come Lui. Fu uno strenuo difensore della specificità e dell’impor-
tanza della Medicina del Lavoro nella formazione universitaria del 
Medico, della Facoltà di Medicina nell’Università e dell’Università 
quale principale istituzione di alta formazione. La Clinica fu sem-
pre il suo riferimento, ma aveva capito, prima di tanti altri, il gran-
de fascino della multidisciplinarietà della Medicina del Lavoro: la 
capacità diagnostica – e quindi le basi cliniche – è il fondamento 
di  una Prevenzione basata su evidenze, che deve essere integrata 
da una conoscenza non superficiale dell’Igiene Industriale, delle 
Tecnologie produttive, dell’Epidemiologia, della Tossicologia In-
dustriale, dell’Organizzazione del lavoro. I grandi risultati ottenuti 
furono il frutto di questa visione. 
Il piano superiore dell’Asse Didattico della Facoltà di Medicina di 
Cagliari è un corridoio lungo poco meno di 200 metri, completa-
mente vuoto. Da quando gli era stato concesso l’uso di uno studio 
in qualità di professore emerito, il Prof. Casula lo percorreva a piedi 
ogni mattina. Qualche volta, incontrandolo, lo accompagnavo ed 
approfittavo di quei minuti per informarlo sui progressi e problemi 

della nostra Scuola di Medicina del Lavoro e della nostra Facoltà. 
Anche se il corpo mostrava cedimenti al peso dell’età, era sempre 
un’attenta e lucida miniera di consigli ed esperienze. La Sua presen-
za costante aveva un che di protettivo, e la sola sua figura fragile ed 
incurvata era sufficiente a riempire quel lungo corridoio, che oggi 
sembra ancora più vuoto. 
Quando il Prof. Casula presiedeva la Società Italiana di Medicina 
del Lavoro ed Igiene Industriale,  come Egli volle chiamarla, le 
forze del lavoro avevano un peso nettamente superiore nei proces-
si decisionali  e la loro ascesa si accompagnava al ruolo crescente 
dell’importanza della tutela della salute dei lavoratori e, pertanto, 
della Medicina del Lavoro. Oggi, la realtà della crisi economica 
e della globalizzazione, rischia di far sottovalutare  gli aspetti di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; la loro tutela può essere solo 
il risultato di un intervento capillare e di una ripresa di egemonia 
culturale del mondo del lavoro. Nel contesto attuale di inconcilia-
bili interessi individuali, in assenza di riferimenti sociali e di una 
visione generale, i Medici del Lavoro e la Scuola Universitaria di 
Medicina del Lavoro sono sottoposti a durissimi attacchi, che cer-
cano di minarne la credibilità ed il ruolo. Il Prof. Casula praticava 
e consigliava l’indipendenza, rifuggiva da rapporti diretti con la 
parte industriale e, nel contempo, cercava il colloquio con essa e 
con la parte sindacale mantenendo la propria autorità scientifica. 
Conosceva il potere del tempo. Era  Sua convinzione che solo la 
conoscenza scientifica dei fenomeni può consentire un efficace 
intervento preventivo nei luoghi di vita e di lavoro: la negazione 
dei problemi, così come la demagogia degli allarmi senza alcuna 
evidenza, generano inutili dispendi di risorse, perpetuano i danni e 
mancano di qualsiasi efficacia preventiva.
L’indipendenza culturale è anche la principale ragione dell’impor-
tanza dell’autonomia dell’Università e della presenza della Facoltà 
di Medicina all’interno dell’Università, al riparo dai mutamenti cli-
matici che caratterizzano lo spoil system delle altre amministrazioni 
pubbliche. Lavorare all’Università e godere di questa indipenden-
za è un grande privilegio, che espone continuamente ai pericoli 
dell’abuso ed ha un prezzo: l’impegno costante, la mancanza di 
orari, il sacrificio personale ed il rispetto delle regole a tutela della 
nostra autorità culturale. Il Prof. Casula ha indicato a tutti, allievi e 
colleghi, la strada da percorrere: è loro responsabilità la difesa  e la 
trasmissione dei Suoi insegnamenti.
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Sardi di dentro, fuori

L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze “Stele della memoria”, scultura collocata a Madonna di Tirano, per non dimenticare la tragedia nazista

Giovanni Canu, l’arte scolpita nella pietra
col marchio dell’etnologo Raffaello Marchi

È nella Milano mitteleuropea da oltre 
trent’anni ma quando parla della Sarde-

gna e dei sardi utilizza sempre un “da noi”. 
Passano i lustri ma il senso di appartenenza 
non muta. Si rafforza e si arricchisce. Con 
il dna non si bluffa. Per lui artista in erba, 
cresciuto da fizzu ‘e anima dell’etnografo 
Raffaello Marchi e della maestra nuorese 
Angela Maccioni, antifascita perseguitata 
dal regime perché «sottoscrittrice per Mat-
teotti» e unica, tra tutti gli insegnanti della 
Sardegna, destituita dall’insegnamento, la 
terra dei padri è sole, energia e umanità 
a dosi abbondanti.  Ma anche un luogo a 
volte chiuso, limitante che rischia di sof-
focare e imprigionare l’estro all’ombra dei 
nuraghi. Colonne d’Ercole da varcare. Con 
tutti i rischi possibili per fare esperienza ed 
aprirsi al mondo. 
Così il desiderio di uscire dai quei confini 
angusti della nostra isola per esplorare nuo-
vi orizzonti artistici lo ha portato a Milano 
diventata la nuova casa. Una città che lo 
ha accolto, arrivatoci dopo un passaggio 
a Torino per gli studi, e che non riesce ad 
abbandonare. “La Sardegna mi ricarica, 
ma Milano mi ha dato e continua a darmi 
tanto”, racconta Giovanni Canu, nato a 
Mamoiada, infanzia a Nuoro e maturità ar-
tistica e professionale nella penisola. “Qui 
c’è un ambiente culturale e artistico in pe-
renne movimento e di questo dinamismo 
mi sono cibato e continuo a farlo. Gallerie, 
amministrazioni sensibili all’arte e perché 
no un’empatia che aiuta l’artista a crescere 
e a sentirsi stimato”. Milano e il suo ate-
lier di via Solferino è solo una delle dimore 
dell’artista barbaricino che con le sue mani 
plasma la materia, che ha sempre continua-
to in questi anni a fare spola con la sua arte 
tra la sua isola e ed altri lidi anche all’este-
ro. Le altre sono in via Deffenu a Nuoro, 
quella splendida villa ereditata da Raffaello 
Marchi e dalla maestra Maccioni dove ha 
respirato fin da piccolo arte e avanguardia. 
“Da Costantino Nivola ad Aligi Sassu, 
passando a Le Corbusier. Da noi venivano 
tutti. Un’esperienza e un ricordo straordi-
nario per me”, racconta l’artista. “La figura 
di Raffaello Marchi mi ha profondamente 
segnato. Ho sentito la sua vicinanza e il suo 
insegnamento sempre con me. Per lui e sua 
moglie ho veramente un’immensa gratitu-
dine e affetto”. 
Intatto anche l’amore per la sua Mamoia-

da e Orosei, paese contadino e dai marmi 
colorati che l’artista sente particolarmente 
vicino e dove continua a raggiungere per 
lavorare più volte l’anno.
In principio per il giovane Canu ci fu la 
pittura con sperimentazioni naif e le prime 
mostre. Poi fu quasi naturale abbracciare e 
sposare la scultura, perché dice l’artista “è 
l’espressione più congeniale e legata alla 
nostra storia di sardi”. Le sue mani hanno 
dato nuova forma al granito, pietra, ferro, 
bronzo, marmo e basalto. Lo abbiamo in-
contrato a Tirano in Valtellina a pochi passi 
dal confino svizzero, chiamato a realizzare 
un’opera importante. Proprio qui in un 
crocevia da sempre rilevante nella storia 

italiana. Nel bene e nel male. A lui i Co-
muni di Tirano, Aprica e Villa di Tirano 
hanno commissionato una scultura che 
Canu ha donato con generosità per rappre-
sentare una storia incredibile: di vita, altru-
ismo, ma anche di tanta sofferenza. La sua 
“Stele della memoria”, la scultura collocata 
il 2 giugno a Madonna di Tirano, non è 
un’opera qualsiasi, ma rappresenta il sim-
bolo della resistenza al regime nazifascista 
e all’epopea degli ebrei perseguitati che tro-
varono in quelle valli il rifugio approdando 
nella vicina svizzera.
Per realizzare la scultura Giovanni Canu 
ha lavorato per mesi con i cavatori della 
Valtellina plasmando il serpentino, pietra 
della Valtellina, dura ma anche capace di 
dare delle grandi soddisfazioni. Il giardino 
pubblico che ospita la scultura si trova al 
centro dell’imbocco della Valle di Poschia-
vo, in un luogo simbolo della frontiera, del 
confine in senso concreto e anche ideale. 
L’erezione di una stele per segnalare luoghi 
ed eventi importante è un elemento tipi-
co della tradizione ebraica che ha riscontro 
anche nella preistoria locale. 
Giovanni Canu è già noto al pubblico 
valtellinese per avere tenuto nel 2009 una 
mostra personale nel museo statale di Pa-
lazzo Besta a Teglio. “Sono luoghi splendi-
di, dove ritorno sempre con grande piace-
re”, racconta Canu, “ho amici scultori con 
i quali esiste un piacevole confronto, una 
collaborazione e un grande rispetto. Sono 
un po’ come noi sardi: fieri e schietti. In 
questi giorni ho provato una particolare 
emozione nell’incontrare i parenti di quelle 
persone che oltre sessant’anni fa riuscirono 
a rifugiarsi in Svizzera e poi ad approdare 
in Nuova Zelanda, Australia e Stati Uniti”. 

lUca UrgU



35maggio 2013

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Solo Dio perdona
L’eleganza del sangue con Ryan Gosling in Tailandia

Il successo dà alla testa. O quanto meno, 
nel cinema, un grande successo può por-

tare ad avere carta bianca per creare qua-
lunque opera si voglia, senza preoccupazio-
ni commerciali o di stile: ma a volte quella 
che sembra una benedizione può diventare 
una dannazione. Soprattutto per lo spetta-
tore. Nicolas Winding Refn, dopo il gran-
de successo di Drive, un buon film dallo 
stile ipnotico che ha rinvigorito il noir, ha 
avuto carta bianca per mettere in piedi il 
suo nuovo film, soprattutto perché la sua 
star, Ryan Gosling, è al momento uno degli 
attori più popolari al mondo.
 Il risultato è Solo Dio perdona, un film 
ambientato in Tailandia, che segue la vita 
di Jack (Gosling), un criminale americano 
che gestisce alcune attività illegali a Ban-
gkok insieme ai suoi due fratelli. Uno di 
loro, Billy (Tom Burke), è uno psicopatico 
che passa il suo tempo a cercare prostitute 
minorenni, e una notte, in un raptus vio-
lento, uccide una giovane ragazza. Chang 
(Vithaya Pansringarm), un capo di polizia 
silenzioso e straordinariamente violento, 
permette al padre della ragazza di vendi-
carsi contro Billy, condannandolo a morte. 
Venuto a sapere della morte di suo fratello 
Jack giura vendetta. Ma dopo aver scoper-
to perché suo fratello è stato ucciso, deci-
de di non uccidere il padre della ragazza. 
Ma Chrystal, la madre dei fratelli, nonché 
boss della famiglia, (interpretata da una 
magnetica Kristin Scott Thomas), non è 
altrettanto comprensiva. Vola in Tailandia 
per seppellire il suo figlio e, soprattutto, per 
vendicarlo. Decide di uccidere sia il padre 
della ragazza che Cheng. Jack, completa-
mente sommesso alla madre, non cerca di 
contrastarla, ma tenta di trovare un modo 
per salvare la sua coscienza, un peso di cui 
il resto della sua famiglia non è mai stato 
oberato. Senza davvero avere i mezzi per 
capire come, Jack cerca di soddisfare sua 
madre senza compiere un atto ingiusto. 
Alla ricerca di un equilibrio, Jack è come 
una cellula cancerogena in cerca di salvez-
za. In una versione moderna e molto vio-
lenta del dramma edipico.
Solo Dio perdona continua la narrativa vi-
siva di Drive: il film è straordinariamente 
bello da vedere, anche nei momenti di vio-
lenza estrema, ha una colonna sonora affa-
scinante ed ipnotica, e procede con un rit-
mo molto lento, una scelta a volte efficace, 
ma spesso dannosa per il ritmo del raccon-

to. La simmetria delle immagini contrasta 
con eleganza con lo squallore del mondo 
che racconta. E tutti gli attori hanno vol-
ti che sembrano maschere greche: la loro 
recitazione è spesso quasi inesistente, ma 
la loro presenza è enorme. C’è qualcosa di 
molto cerebrale in questo approccio, come 
se Refn cercasse di trovare un modo per 
tornare ad un cinema “puro”, un’attitudine 
molto vicina a quella di qualche studente 
di cinema, un misto di ingenuità, ambizio-
ne, enorme talento e miopia.
Il problema del film è che lo stile soffoca 
i protagonisti, che sin dall’inizio sembrano 
solo pedine in un bellissimo diorama la cui 
anima è nella visione del regista, ma non 
necessariamente nelle azioni degli attori. 
C’è una disconnessione tra lo sguardo della 
camera e gli attori che in Drive funzionava, 
perché il personaggio di Gosling in quel 
caso era una persona la cui caratteristi-
ca principale era la sua lotta tra passione, 
alienazione e rabbia. Ma qui il dramma è 
molto più classico, i ruoli sono più defini-
ti, e la tragedia, nonostante abbia tutti gli 
elementi per funzionare, non ha spessore.
Nonostante questo, la prospettiva adottata 
da Refn è affascinante e insolita. In molti 
film l’antieroe ha fascino, il gangster sedu-
ce. Qui invece i cattivi non riescono a con-
quistare, neanche nell’opulenza del mondo 
in cui vivono. Jack è un uomo mediocre, 
incapace di uscire dall’ombra di una madre 
violenta e fondamentalmente terrorizzata 
dal mondo. È per questo che il personaggio 

di Cheng è l’unico a convincere: è come 
Charles Bronson, ma con in più il fascino 
esotico di un mondo che conosciamo poco. 
L’idea di equilibrio (possiamo chiamarlo 
karma, per generalizzare), è molto impor-
tante nella cultura tailandese: in questo 
caso è tradotta in un’idea di giustizia asso-
luta, sotto molti punti di vista medievale 
e primitiva, ma non di meno seducente, 
perché sotto la coltre della civiltà in cui vi-
viamo ogni giorno abbiamo spesso il biso-
gno viscerale di vedere i cattivi puniti, della 
semplicità dell’occhio per occhio. Quando 
il film si concentra su questi aspetti rag-
giunge momenti di grande impatto. Ma 
spesso, piuttosto che concentrarsi su que-
sto dramma, sembra che Refn sia distratto 
dalla bellezza della notte tailandese e dalla 
possibilità di creare immagini straordina-
rie che rendono omaggio sia alla tradizio-
ne orientale che americana del cinema sui 
gangster. La maggior parte dei fotogrammi 
sembrano dipinti, ed è anche uno dei pochi 
casi in cui un film girato in digitale è bello 
da vedere perché non fa finta di essere stato 
pensato per la pellicola. 
È molto probabile che Refn abbia fatto 
esattamente il film che voleva. E l’integrità 
stilistica del suo lavoro è, non a caso, note-
vole. Ma questo è un film che guarda den-
tro sé stesso, che non parla con altri esseri 
umani, e per questo sembra un’occasione 
persa, molto talento che invece di entrare 
nell’arena del cinema cerca di crearsi la pro-
pria nicchia, pulita, perfetta, vuota.

“Stele della memoria”, scultura collocata a Madonna di Tirano, per non dimenticare la tragedia nazista
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

“L’inerzia statale” sulla vertenza Entrate della Sardegna

L’art. 8 dello statuto regionale sar-
do è stato modificato nel 2006 

prevedendo la compartecipazione 
della Regione a tutte le entrate era-
riali, dirette o indirette, comunque 
denominate, oltre a una quota fissa 
di compartecipazione all’Iva maturata 
dalla Regione, nonché l’attribuzione 
alla Regione di tutte le entrate che, 
anche se relative a fattispecie tribu-
tarie maturate nell’ambito regionale, 

affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigen-
ze amministrative, ad uffici finan-
ziari situati fuori del territorio della 
Regione. L’art. 1  della legge n. 296 
del 2006, mentre modificava l’art. 8 
dello statuto regionale aumentando 
le entrate, ha contestualmente legato 
ai maggiori nuovi proventi, l’imputa-
zione al bilancio regionale della spesa 
sanitaria, delle spese relative al tra-
sporto pubblico locale e alle misure 
di continuità territoriale. 
In ragione della nota e ormai annosa 
mancata completa attuazione della 
norma statutaria in materia di entra-
te, la regione ha sollevato conflitto di 
attribuzione con lo Stato, reagendo 
alla nota del ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 18 giugno 2012 
con la quale lo Stato ha versato alla 
Regione il solo gettito relativo all’Iva 
per l’anno 2011 e non tutte le som-
me dovute. In particolare, la regione 
ha censurato il provvedimento e l’o-
missione statale quale manifestazione 
di una malcelata pervicace volontà di 
mantenere inattuata la previsione statutaria in materia di entrate. 
Per questo, ha chiesto che venisse dichiarato dalla Corte che non 
spettava allo Stato decidere di limitare corresponsione al solo get-
tito Iva e, conseguentemente, che venisse accertato l’obbligo dello 

Stato di provvedere al versamento delle ulteriori somme spettanti 
alla Regione a titolo di compartecipazione al gettito dei tributi era-
riali, ai sensi del citato art. 8 dello statuto di autonomia, quantifi-
cate in una somma pari 970.909.829,82 euro. 
Come noto, la Corte costituzionale ha dichiarato il ricorso inam-
missibile. Lo ha fatto per inidoneità dell’atto impugnato a ledere le 
attribuzioni costituzionali della Regione. La Corte ha riconosciuto 
che le modifiche statutarie sono state attuate sul versante dell’au-
mento della spesa a carico del bilancio regionale e sono rimaste 
inadempiute sul versante dell’aumento delle entrate. Ha negato 
però che alla Nota ministeriale e al silenzio statale potesse essere 
attribuito il significato lesivo prospettato dalla regione, cioè quel-

lo di un rifiuto da parte dello Stato 
di adempiere al dovere di versare le 
ulteriori compartecipazioni stabilite 
dallo Statuto. La Corte rileva che la 
nota ministeriale non contiene alcun 
elemento da cui possa evincersi la vo-
lontà dello Stato di negare alla Regio-
ne le entrate dovute né tali elementi 
sarebbero desumibili dal contesto e 
dai comportamenti complessivi dello 
Stato. Secondo la Consulta,  al con-
trario l’andamento della cd. vertenza 
entrate denota significativi sviluppi 
in senso favorevole alle richieste della 
Regione dopo che il legislatore sta-
tale con l’assestamento del bilancio 
per l’anno finanziario 2012 (legge 16 
ottobre 2012, n. 182) ha destinato 
1.383.000.000 euro al fine di devol-
vere alla Regione il gettito delle entra-
te erariali ad essa spettanti in quota 
fissa e variabile. La chiusa della moti-
vazione della Corte è forse più signifi-
cativa di un accoglimento: indubbia-
mente l’inerzia statale troppo a lungo 

ha fatto permanere uno stato di incertezza che determina conseguenze 
negative sulle finanze regionali, alle quali occorre tempestivamente 
porre rimedio, trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determi-
nate a norma dello statuto. 
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Con un giudizio da Oscar (“olio eccellente”) una giuria professio-
nisti ha assegnato a Sergio Murgia (di Sebastiano, noto Perchèi) il 
primo premio del Concorso oleario foghesino organizzato dall’A-
genzia Laore col Comune di Perdasdefogu e la Pro Loco. Un suc-
cesso con 55 espositori, dodici dei quali in finale. La nomination 
di Murgia è stata salutata da un caloroso applauso nella biblioteca 
“Daniele Lai” dopo la lettura della motivazione: “Olio di eccellen-
te qualità. Buon fruttato ma non eccessivo. Giustamente amaro e 
piccante. Equilibrato. Ha bassissima acidità, 0,14, indice di ottima 
qualità delle olive da cui è ottenuto. Valutazione complessiva 8,27 
su 9. Classificato: olio extravergine di oliva”. Il territorio dell’olive-
to premiato è “Cea-Su Monti Mannu”, verso Escalaplano, mezza 
collina con vigneti e distese a perdita d’occhio di macchia medi-
terranea. 
Con Murgia sono stati premiati (secondo posto) l’extravergine di 
Giorgio Demontis, ex emigrato a Torino (noto Fiorca), oliveto a 
Frùmini la miglior zona agricola del paese, terzo premio a Lorenzo 

Olio star a Foghesu: premiati Murgia Demontis Palmas e Chessa
Palmas (noto Cachedda), tecnico al poligono interforze, anche lui 
oliveto a Frùmini. La giuria popolare ha assegnato il primo premio 
ad Antonio Chessa (nativo di Cuglieri, sposato a Perdasdefogu), 
azienda nella zona di “Sa siliba”.
La manifestazione finale (con degustazione di ottimi patè d’oli-
va) ha richiamato centinaia di persone con la presenza del sindaco 
Mariano Carta, del presidente della Pro loco Vittorino Murgia e 
di alcuni tecnici: il responsabile Laore del Sud Ogliastra Orazio 
Locci, il tecnicoAntioco Loi e il collega Fabio Fancello, capo panel 
dei degustatori di olio d’oliva extravergine. Tutti hanno insistito 
sulle necessità di incrementare le produzioni, di attenersi alle nuove 
tecnologie, di rispettare i metodi di coltivazione e di raccolta, di 
accelerare le fasi di passaggio dalla raccolta al frantoio (a Perda-
sdefogu ce n’è uno sulla strada per Ulassai). “Puntiamo almeno 
all’auto-approvvigionamento per ogni famiglia”, ha detto il sindaco 
Carta. “Parteciperemo ad altri concorsi regionali”, ha anticipato il 
presidente Pro Loco Murgia. 
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Aziende, carriere, persone

Marco Tosatti commenta su Insider Vatican il libro di Luciano Piras su don Salvatore Bussu
Il giornalista-scrittore Marco Tosatti, uno dei più apprezzati e noti vaticanisti d’Italia (dal 1981 ha seguito gli avvenimenti religiosi per il 
quotidiano «La Stampa») ha firmato una recensione al libro di Luciano Piras, “I terroristi sono miei fratelli. Don Bussu, il cappellano che 
piegò lo Stato” (andelasedizioni). Il pezzo di Tosatti è uscito lunedì 20 maggio sul sito Vatican Insider, il portale di «La Stampa» dedicato 
all’informazione globale sul Vaticano e scritto in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo. Luciano Piras è un giornalista professionista della 
Nuova Sardegna, vicecaposervizio nella redazione di Nuoro. Don Salvatore Bussu era stato cappellano del carcere di Badu ‘e carros quando 
ospitava molti terroristi. Per leggere la recensione: http://vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/recensione-24970/ 

“Global Awards” di Milano Finanza: Banca di Sassari, migliore banca della regione Sardegna
All’hotel Principe di Savoia di Milano sono stati assegnati i Milano Finanza Global Awards, giunti all’undicesima edizione. Il Gruppo Bper 
si è aggiudicato cinque premi, tra cui il Guido Carli-Lombard al miglior progetto nazionale per la responsabilità sociale d’impresa, “per l’in-
cessante apporto dato alle popolazioni colpite dal sisma dell’Emilia Romagna”. Il premio, assegnato a Bper, è stato ritirato dal vice presidente 
Alberto Marri e dal vice direttore generale Eugenio Garavini. Il premio MF Innovazione, assegnato a Banca popolare dell’Emilia Romagna 
nella categoria “Bper new energy”, è stato ritirato dal direttore commerciale del Gruppo Bper, Giulio Castagnoli.  Il premio Creatori di 
Valore come migliore banca nella categoria “gruppi per redditività” è stato ottenuto ancora da Bper. Nella stessa categoria è stata premiata 
la Banca di Sassari, come migliore banca della regione Sardegna. Hanno ritirato il premio  il presidente e il direttore generale della Banca di 
Sassari, Ivano Spallanzani e Paolo Gianni Porcu.

È nata Anita Soriga, figlia di Flavio e Carla, auguri e “a da connosci sposa”
Fiocco rosa in casa Soriga, a Sassari. Il 28 maggio 2013 alle 9 del mattino, al Policlinico, è nata Anita. Una bellissima bimba di 2 chili e 600 
grammi, spilunghina di 46 centimetri, capelli castani, scoppia di salute e ha già voglia di conoscere il mondo ma le piace Sardinia Blues, 
vorrebbe recitare una poesia in limba in piazza a Seneghe e vorrebbe fare subito un bagno nel mare di Putzu Idu. La redazione di Sardinews 
fa i complimenti e gli auguri a papà Flavio e mamma Carla e manda un bacio ad Anita, che ha stupito l’ostetrica cliccando su Sardinews per 
leggere la prima notizia al mondo su di lei. Alè, Evviva, Forza Paris, Fratelli d’Italia, Allons enfants, Bella Ciao, Zia Tatàna. Ad Anita le nonne 
di Foghesu stanno cantando Bella pipìa mia, anninnìa, fatta a isposa. A Carla il Coro delle voci bianche di Foghesu ha intonato Son tutte belle 
le mamme del mondo. A Flavio Il mio papà diventa bambino. Nelle campagne di Crannigosa, a Foghesu, è stata piantata una rosa battezzata 
Anita Soriga. Auguri ai babbi, ai nonni, agli zii, ai cugini, ai fidanzati, ai corteggiatori della neonata quattromora con dna turritano-campi-
danese. A Foghesu augurano alle neonate: “A a da connosci sposa”.

A Giovanni Floris il premio giornalistico Mario Luchetta di Trieste “Racconta il Paese con incisività”
Assegnata a Giovanni Floris l’edizione 2013 del Premio FriulAdria Testimoni della Storia, assegnato dal Premio Giornalistico Internazionale 
Mario Luchetta. Il riconoscimento, consegnato al conduttore di ‘Ballaro’’ il 3 luglio al Politeama Rossetti di Trieste, viene assegnato su impul-
so di Banca Popolare FriulAdria - Gruppo Cariparma Cre’dit Agricole. Il riconoscimento va a Floris, quest’anno, “per averci saputo raccontare, 
con garbo, autorevolezza e incisività, gli ultimi dieci anni della storia economica, sociale e politica del nostro Paese”, si legge nelle motivazioni. 
La consegna, nel corso dell’Anteprima de ‘I nostri Angeli’, il Gala televisivo di Rai Uno dedicato al Premio Giornalistico internazionale Marco 
Luchetta, è stata trasmessa il 10 luglio da Rai Uno. La X edizione del Premio Luchetta, promossa dalla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo 
Hrovatin con la Rai, è organizzata da Prandi Comunicazione & Marketing, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
di Turismo FVG, del Comune e della Camera di Commercio di Trieste, con Assicurazioni Generali, Banca Popolare FriulAdria.

Alla Casagit confermati  per la Sardegna Andrea Artizzu e Gianni Perrotti
I giornalisti della Sardegna hanno scelto i delegati all’assemblea nazionale della Casagit, la Cassa sanitaria integrativa dei giornalisti: 
sono Andrea Artizzu, fiduciario uscente, e Gianni Perrotti che negli ultimi quattro anni ha fatto parte del Consiglio d’amministrazione 
della Cassa. Nella stessa occasione è stata eletta anche la Consulta regionale di cui farà parte, oltre ad Artizzu e Perrotti, anche Pier Luigi 
Piredda.

Il manicomio di Rizzeddu di Sassari: mostra fotografica di Marco Mostallino a cura di Raffaella Venturi
“Voglio che tu cammini sulla mia verità” è la mostra fotografica di Marco Mostallino, a cura di Raffaella Venturi.  Inaugurata sabato 15 
giugno alla libreria Miele amaro di Cagliari (via Manno 88, dalle 18,30) resterà aperta fino al 13 luglio. Il lavoro è un reportage tra i luoghi, 
gli oggetti e gli archivi dell’ex manicomio di Sassari. “Il Rizzeddu, l’ospedale psichiatrico di Sassari, è stato chiuso nel 1998. Vent’anni prima 
era stata approvata la legge 180 di Franco Basaglia, sulla chiusura dei manicomi. Questi ventuno scatti dal reportage che il fotogiornalista 
Marco Mostallino ha realizzato nel 2008, prima che il Rizzeddu venisse riconvertito in centro di salute mentale, fissano l’atmosfera di un luo-
go ultimo, il destino di persone ultime e tutto il silenzio che avvolge, isola, allontana da noi quei luoghi e quelle persone”. (dalla presentazione 
di Raffaella Venturi). Il titolo è tratto dai versi di Alda Merini.

In treno da Cagliari all’aeroporto di Elmas, costo euro 1,25 da domenica 9 maggio
Da mercoledì 5 giugno l’aeroporto di Cagliari-Elmas è sempre più vicino ai sardi: con l’apertura della nuova fermata lungo la linea ferroviaria 
finisce un grave disservizio ed è ora possibile utilizzare il treno per raggiungere l’aerostazione da ogni località dell’Isola servita da FS e viceversa. 
Il costo è di euro 1,25 contro i 4 euro finora richiesti dall’Arst. La frequenza delle corse Cagliari-Elmas è di 15 minuti. Appena cinque 
minuti di viaggio separano la stazione dei treni di Piazza Matteotti a Cagliari e la fermata “Aeroporto” inaugurata mercoledì alla presenza 
delle autorità locali, dei responsabili di Trenitalia e dei vertici di Sogaer. Breve anche il percorso a piedi tra il terminal passeggeri e la stazione 
ferroviaria aeroportuale grazie al collegamento pedonale realizzato dalla società di gestione dell’aeroporto di Cagliari e Rfi: muovendosi su 
tapis roulant, scale mobili e ascensori, spostarsi in entrambe le direzioni è semplice e comodo per chiunque. Con l’apertura al pubblico di 
domenica 9 giugno, Cagliari è entrata nel novero dei pochi scali italiani (come Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Pisa) che offrono ai 
propri passeggeri e visitatori l’utile opzione del trasporto su rotaia. 
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Il sorriso stampato in faccia per fortuna 
non glielo hanno tolto. “Non lo per-

metto a nessuno” ha detto Cècile Kyenge, 
qualche giorno fa dopo l’ennesimo insulto, 
feroce e gratuito piovutole addosso. Il mi-
nistro dell’Integrazione, ha fatto scalpore 
appena nominata perché è il primo mini-
stro di colore della storia italiana. “Sono 
nera –preferisce dire lei -e me ne vanto”. 
In realtà a lasciare piacevolmente sorpresi, 
molto più che il colore della sua pelle, è la 
pacatezza delle sue repliche alle volgarità 
più becere, o l’eleganza dell’assoluto silen-
zio che a volte sceglie per seppellirle.
Ogni risposta, una lezione di stile e di 
democrazia. Il ministro ha due ecceziona-
li virtù: non urla e dà grande valore alle 
parole che usa. Forse perché ha impara-
to l’italiano a vent’anni, ogni vocabolo lo 
soppesa. In Italia lo fanno in pochi, so-
prattutto tra i politici. Doppiamente col-
pevole, in quanto donna e in quanto nera, 
in poche settimane di governo ha collezio-
nato una serie di offese da record. Dolo-
res Velandro, leghista che su facebook si 
chiedeva: “Ma non c’è nessuno che stupri 
la Kyenge”, è solo l’ultima in ordine di 
tempo. Prima sono arrivati preti, docenti 
universitari, siti internet e politici fieri di 
definirsi “razzisti”.
Tutto comincia in rete. Subito dopo il 
giuramento, i siti di Stormfront e Duce.
net erano già pieni di «scimmia congole-
se», «governante puzzolente», «zulù». In-
tervenne il presidente della Camera Laura 
Boldrini, ma nessuno si scompose più di 
tanto, perché “tanto si sa come sono quei 
siti e indignarsi più di tanto non ha sen-
so”. L’attore Paolo Villaggio, strappan-
do qualche sorriso, definisce il ministro 
“negra”. Poi arriva Magdi Cristiano Al-
lam che sul Giornale, in un articolo dal 
titolo “Quella nomina razzista intrisa di 
buonismo”, definisce la nomina di Cécile 
Kyenge “un atto di razzismo nei confronti 
degli italiani. La Sardegna si guadagna la 
ribalta nazionale per gli interventi illumi-
nati di Don Alessandro Loi, parroco di 
Lotzorai e dell’ex docente universitario 
Pietro Melis, già accusato di antisemiti-
smo. “C’era bisogno di un ministro di co-
lore?”, si domanda il sacerdote ogliastrino, 
premettendo con una certa eleganza “Con 
tutto il rispetto per la signora”. E aggiun-
ge: “Il ministro sogna un’Italia di immi-

grati, noi un’Italia di italiani. Mischiare le 
razze può essere pericoloso!”.
Pietro Melis, 70 anni, professore in pen-
sione della facoltà di Scienze della For-
mazione di Cagliari scrive nel suo blog: 
“A che serve dunque il neonato pazzesco 
ministero dell’integrazione? Che sia stata 
nominata come ministro di questo cosid-
detto ministero una negra sposata con un 
italiano (deve essere un disperato) la dice 
lunga sui propositi nefasti del Pd di pro-
pagandare il mito della società multicul-
turale e multirazziale. Ben sapendo che la 
politica dell’accoglienza ha portato ad una 
maggiore criminalità, essendo, per esem-
pio, lo spaccio della droga dominato dalle 
organizzazioni mafiose di cui i clandestini 
o ex clandestini (tali solo per avere avuto 
un permesso di soggiorno) sono spesso la 
manovalanza, se non si mettono in pro-
prio. Si è detto che molti africani o asiatici 
stanno decidendo di tornare nei loro Paesi 
perché non trovano lavoro e qui si inventa 
un ministero dell’integrazione. Pazzesco”.
Forza Nuova ha issato un tricolore insan-
guinato con scritto «L’immigrazione ucci-
de. No ius soli. Kyenge dimettiti» davanti 
al Pd di Rimini. Ma a dare il meglio nella 
hit parade degli insulti sono stati sicura-
mente i leghisti, forse alla ricerca disperata 
di un consenso elettorale ormai in decli-

no. L’ex senatore Boso si definisce «razzi-
sta convinto», l’eurodeputato Borghezio 
punta l’indice contro «il governo del bon-
ga bonga e afferma che la Kyenge è “una 
scelta del cazzo” con “l’aria da casalinga, 
modesta e inadeguata”, e che ci vuole “im-
porre le sue tradizioni tribali». Ultima è 
arrivata Dolores Velandro, detta Dolly. La 
consigliera leghista di quartiere a Padova, 
sulla sua pagina facebook    pubblica la 
foto del ministro dell’Integrazione, cor-
redata dalla agghiacciante frase: “Ma mai 
nessuno che la stupri? Così tanto per ca-
pire cosa può provare la vittima di questo 
efferato reato. Vergogna”. È riuscita addi-
rittura a far indignare i leghisti, ed è stata 
espulsa dal partito.
Chissà cosa deve aver provato Cecile 
Kyenge. 47 anni, nata in Congo, arrivata 
in Italia grazie ad una borsa di studio per 
qualche anno ha vissuto nel nostro Paese 
da invisibile. Ha tenuto duro, ed è riu-
scita a laurearsi in Medicina e a diventare 
oculista. Ce l’ha fatta e ha deciso di lavo-
rare anche per gli altri. La sua è una storia 
esemplare di impegno civico e politico, 
soprattutto per la tutela dei diritti dell’im-
migrazione. Chissà allora cosa pensa ogni 
volta che la attacca volgarmente la Dol-
ly di turno, o un politico qualunque con 
una laurea comprata su internet.
“Amareggiata io? Dovrebbe sentirsi ama-
reggiato l’intero Paese perché ‘l’offesa è 
stata fatta a chi rifiuta la violenza e il razzi-
smo. Sono anzi sollevata - ha commentato 
qualche giorno fa - perché il Paese ha dato 
risposte forti rifiutando il razzismo”. E 
ancora: “Bisogna parlare con un linguag-
gio che rispetti le persone, combattere gli 
stereotipi e i luoghi comuni: questo è il 
motivo per cui non ho risposto ai tanti 
insulti ricevuti. Ho passato tanti anni a 
cercare di essere portatrice di non violen-
za e di un diverso linguaggio e non credo 
che qualcun altro mi debba imporre con 
un linguaggio così violento un modo di 
rispondere diverso”. “La mia - ha spiegato 
Kyenge - non può essere una risposta pie-
na di odio ma deve essere una risposta di-
versa, che deve responsabilizzare tutti noi 
e deve far capire che alla violenza bisogna 
rispondere con la non violenza”. E allora 
auspichiamo altre cento, mille Cecile che 
arrivino dal Congo a portare un po’ di ci-
viltà nel dibattito politico italiano.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Sono nera e me ne vanto
Grazie Cècile Kyenge del tuo sorriso



39maggio 2013

Maria Lai, Ulassai sabato 15 giugno 2013

Le ceneri di Maria Lai
riposano 
sotto la montagna
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Latte Arborea


