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Il non poker di Renzi e del Pd
e la sfida Demuro-Pigliaru

Paolo Pombeni, uno dei migliori 
storici della politica che abbiamo 

in Italia, ha pubblicato da poco sul suo 
blog (www.mentepolitica.it) un articolo, 
“Ma non è una partita a poker”, intera-
mente dedicato al dibattito in corso sul-
le riforme di Matteo Renzi. Il sospetto 
che Pombeni vi avanza, dopo una rapida 
analisi delle varie posizioni in campo, è 
che “ci sia una certa convergenza di forze 
per far saltare il banco alzando di conti-
nuo la posta”. 
Cioè Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, 
la Lega, più qualche nostalgico della pri-
ma o della seconda repubblica, e magari 
anche qualcuno dentro il Pd, stanno tut-
ti giocando a buttare la palla fuori cam-
po. Preoccupati, tutti, che comunque 

dalla pentola delle riforme qualcosa di commestibile finalmente 
possa venir fuori (sarebbe la prima volta dopo oltre 50 anni), gio-
cano una partita tutta loro, essenzialmente tattica, il cui unico e 
vero fine è quello di lasciare Renzi, che oggi com’è oggi dà le carte, 
senza alcun asso a disposizione. 
Scrive Pombeni: “tutti i partiti hanno capito che se vogliono sal-
varsi dall’egemonia del nuovo vincitore debbono sia scendere sul 
suo terreno, sfidandolo sul terreno propositivo, sia provare a bat-
terlo, mostrando che in questo confronto sarà perdente”.
Stando così le cose Renzi saprebbe cosa fare: dovrebbe semplice-
mente tirar dritto, appellandosi a quell’elettorato che alle elezioni 
europee gli ha dato un chiarissimo mandato popolare. Può darsi 
che lo faccia, come lasciano intendere alcune sue prime dichiara-
zioni. Ma non è detto che ci riesca. 
Il guaio – soggiunge Pombeni – sta nella fragilità nel quale il pro-
getto di riforma Renzi (ma ne esiste poi uno solo?) sembra attual-
mente versare: messo insieme in fretta e furia e alla bell’e meglio, 
i vari spezzoni in cui si traduce (nuovo Senato, dirigenza unica, 
ringiovanimento dell’amministrazione, abolizione degli enti e uf-
fici inutili, riforma delle scuole, turn over e part-time negli uffi-
ci, taglio delle spese e quant’altro) non appaiono infatti ancora 
in relazione l’uno con l’altro. “Un ircocervo”, li ha definiti, pur 

...Le condizioni finanziarie nell’a-
rea dell’euro sono molto mi-

gliorate dallo scorso anno. Dopo l’Ir-
landa, anche la Grecia e il Portogallo 
sono tornati a emettere titoli di Stato. Il 
rendimento dei Buoni del Tesoro decen-
nali è sceso al 3 per cento, meno della 
metà del picco di novembre del 2011. 
Il differenziale con i titoli tedeschi è ora 
intorno ai 160 punti base; aveva toccato 
550 punti nel novembre del 2011, era 
ancora di 470 punti nel luglio 2012.Il 
contributo della politica monetaria è 
stato determinante: nelle fasi acute della 
crisi ha evitato che la situazione preci-
pitasse; ha contribuito a fugare i timori 
degli investitori sull’integrità dell’Unio-
ne economica e monetaria; ha accompa-
gnato l’attuazione di riforme importanti a livello nazionale e nella 
governance europea. Dalla scorsa estate si sono registrati nell’area 
cospicui afflussi di capitali in uscita dalle economie emergenti, 
in connessione soprattutto con l’annuncio da parte della Riserva 
federale della graduale riduzione dell’accomodamento monetario. 
...La politica monetaria nell’area dell’euro ha di fronte sfide in 
parte diverse da quelle affrontate negli ultimi due anni. L’attività 
economica è tornata a crescere nel 2013, ma solo in parte dell’a-
rea e a ritmi molto diseguali; lo confermano i dati più recenti. 
Le condizioni del mercato del credito restano difficili; la fram-
mentazione finanziaria lungo confini nazionali si è ridotta,non 
è scomparsa. Soprattutto, le variazioni dei prezzi al consumo si 
sono fortemente ridotte; dalla seconda metà dello scorso anno 
l’inflazione si colloca ben al di sotto della definizione di stabilità 
dei prezzi adottata dal Consiglio direttivo della Bce. Durante il 
2013 abbiamo abbassato i tassi ufficiali due volte, in maggio e in 
novembre, portando il costo delle operazioni di rifinanziamento 
principali al minimo storico dello 0,25 per cento. Da luglio ab-
biamo cominciata fornire indicazioni esplicite sull’orientamento 
della politica monetaria,annunciando che, in considerazione della 
dinamica prospettica dei prezzi,della debolezza dell’economia re-
ale, degli andamenti monetari e creditizi, i tassi ufficiali sarebbero 
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rimasti per un periodo prolungato su livelli 
pari o inferiori a quelli allora vigenti. 
...Ho ricordato in altre occasioni che l’euro 
è una moneta senza Stato e di questa man-
canza risente. Per completare il cammino 
lungo la strada dell’integrazione vanno 
condivisi altri elementi essenziali di sovra-
nità; all’Unione bancaria, in corso di attua-
zione, dovrà seguire la creazione di un vero 
bilancio pubblico comune. La definizione 
di strumenti che consentano di intervenire 
a sostegno della crescita dell’economia e del 
benessere dei cittadini aiuterebbe l’Unione 
europea a riacquistare il consenso che è 
andata in parte perdendo. Nel più breve 
periodo, con il perseguimento della stabi-
lità monetaria l’azione della banca centrale 
può sostenere la domanda interna. Ma il 
ritorno a una crescita stabile e bilanciata 
richiede una più ampia azione di politica 
economica a livello europeo. 

L’economia italiana
Nel nostro Paese la lunga recessione, in atto 
dal 2008 con una breve interruzione, si è 
arrestata alla fine dello scorso anno, essen-
zialmente grazie alla domanda estera e al 
ridursi della necessità di correzioni dei conti 
pubblici. Vi ha contribuito l’accelerazione 
dei pagamenti dei debiti commerciali della 
pubblica amministrazione. Ma una vera ri-
presa stenta ad avviarsi. Il graduale miglio-
ramento delle aspettative tarda a tradursi in 
un solido recupero dell’attività economica. 
Il lascito della recessione è pesante. Molte 
imprese italiane hanno saputo difendere, in 
alcuni casi aumentare, le loro quote sui mer-
cati esteri; è tornata in attivo la bilancia cor-
rente, anche al netto degli effetti del ciclo. 

Produzione
industriale
ai minimi

Ma la caduta dell’attività rivolta all’interno 
è stata drammatica: nel complesso la produ-
zione industriale si è contratta di un quar-
to. Nell’ultimo trimestre del 2013, mentre 
le esportazioni erano quasi tornate ai livelli 
della fine del 2007, i consumi delle famiglie 
erano ancora inferiori di circa l’8 per cento, 
gli investimenti del 26, con una perdita di 
capacità produttiva nell’industria dell’ordi-
ne del 15 per cento. Anche se vi sono segni 
di miglioramento della fiducia, la necessità 
di compensare l’erosione dei risparmi ac-
cumulati, l’incertezza sulle  prospettive dei 
redditi nel medio e lungo periodo conti-
nueranno a gravare sui consumi delle fami-

glie. Questi potranno trarre beneficio dagli 
sgravi fiscali di recente approvazione, ma 
non diventeranno forza trainante di ripresa 
senza un duraturo aumento dell’occupazio-
ne. La recessione si è riflessa pesantemen-
te sul numero degli occupati e quindi sui 
redditi delle famiglie. Tra il 2007 e il 2013 
l’occupazione è scesa di oltre un milione di 
persone, quasi interamente nell’industria; è 
anche diminuito il numero medio di ore 
lavorate. Il tasso di disoccupazione è più 
che raddoppiato rispetto al minimo tocca-
to nel 2007, al 12,7 per cento dello scorso 
marzo. L’offerta di posti di lavoro tornerà 
a salire solo lentamente;di norma la pri-
ma variabile a reagire all’incremento della 
produzione è il numero di ore lavorate per 
addetto. Non va sottovalutato il rischio che 
un ulteriore allungamento della durata del-
la disoccupazione – e ve ne sono segni in 
particolare nel Mezzogiorno etra i giovani 
– intacchi le abilità e competenze indivi-
duali e le allontani da quelle richieste dalle 
imprese. In passato, recessioni profonde si 
sono associate ad ampie ristrutturazioni del 
sistema produttivo che hanno dato luogo 
all’introduzione di nuove tecnologie e mo-
delli organizzativi che risparmiano lavoro. 
Ma la crisi può essere per le nostre imprese 
l’occasione per attuare ed estendere quello 
che fino ad oggi in molti casi ha tardato: un 
profondo rinnovamento del modo di pro-
durre di fronte alla rivoluzione digitale, in 
grado di generare nuove forme di impresa e 
di occupazione, in nuovi ambiti di attività.
Aumenti di produttività e crescita dell’oc-
cupazione sono conciliabili se si riprende 
la domanda interna. La chiave è l’aumento 
degli investimenti fissi,che sono la cernie-
ra tra domanda e offerta: da un lato, se ci 
sono le giuste condizioni esterne, essi sono 
la componente della domanda che reagi-

sce più rapidamente al mutamento delle 
aspettative; dall’altro, essi potenziano la 
capacità di offerta sfruttando il progresso 
della tecnologia e rispondendo alla globa-
lizzazione dei mercati e degli stessi processi 
produttivi. Il rapporto tra investimenti lor-
di e Pil è sceso di 4 punti percentuali dal 
2007, portandosi nel 2013 al 17 per cento, 
il minimo dal dopoguerra. Vi ha concorso 
il difficile accesso di molte imprese al credi-
to bancario. Ma è soprattutto dalla diffusa 
incertezza sulle prospettive di crescita della 
domanda e sull’orientamento delle poli-
tiche economiche che dipendono rinvii e 
riduzioni dei piani di ristrutturazione e di 
ampliamento della capacità produttiva.
Sul finire del 2013 i giudizi sulle condizio-
ni per investire sono divenuti più favore-
voli, soprattutto da parte delle aziende più 
grandi. Nell’industria manifatturiera i pia-
ni di spesa prefigurano per l’anno in corso 
una stabilizzazione,grazie al sostegno della 
componente dei beni strumentali. Questi 
primi segnali positivi potranno consolidar-
si se migliorerà il contesto in cui si svolge 
l’attività di impresa. Misure di politica eco-
nomica che agiscono sia dal lato della do-
manda sia da quello dell’offerta, in un qua-
dro organico e coerente, possono sostenere 
l’attività economica nel breve termine e 
dare forza al progetto riformatore. Se vasto, 
incisivo e credibile, quest’ultimo può cam-
biare il corso delle aspettative,rafforzando 
la dinamica degli investimenti, dell’occu-
pazione e dei consumi. 

E’ urgente
la tutela

della legalità

La risposta alla fase acuta della crisi è stata 
notevole, ma i risultati hanno sofferto per 
la frammentarietà degli interventi, per l’in-
completa attuazione di molte delle misure 
introdotte, in alcuni casi per il succedersi 
di modifiche,talvolta sostanziali, effettuate 
a breve distanza di tempo. È importante 
costruire sulle fondamenta di quanto si è 
già fatto. Ad esempio, grazie alle misure nel 
comparto dei servizi l’Italia registra oggi, in 
base agli indicatori dell’Ocse, un aumento 
dell’apertura alla concorrenza. Ma alla fine 
dell’anno scorso solo metà dei provvedimen-
ti attuativi previsti dalle 69 leggi di riforma 
approvate tra il novembre del 2011 e l’aprile 
del 2013 era stata definita. In materia fiscale, 
la rapida attuazione della legge delega potrà 
garantire maggiore certezza nell’applicazio-
ne delle norme e delle sanzioni e rendere più 
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efficace e mirata l’azione di contrasto dell’e-
vasione e dell’elusione fiscale. Le principali 
carenze del nostro sistema economico e le 
prospettive di riforma, oggetto anche del 
Programma nazionale presentato dal Go-
verno lo scorso aprile, sono esaminate in 
un capitolo della Relazione di quest’anno. 
L’elenco delle aree in cui sono necessari in-
terventi è lungo; tra i più urgenti vi sono 
quelli che riguardano la tutela della legalità 
e l’efficienza della pubblica amministrazio-
ne. Corruzione, criminalità, evasione fisca-
le, oltre a minare alla radice la convivenza 
civile, distorcono il comportamento degli 
attori economici e i prezzi di mercato, ri-
ducono l’efficacia dell’azione pubblica, ina-
spriscono il livello della tassazione per co-
loro che adempiono ai propri doveri, com-
primono gli investimenti produttivi e la 
generazione di nuove occasioni di lavoro. Il 
buon funzionamento della pubblica ammi-
nistrazione migliora l’operare dei mercati e 
la concorrenza, riduce i costi delle imprese, 
si riflette favorevolmente sulla qualità e sul 
costo dei servizi pubblici e, per questa via, 
sul carico fiscale. Da esso dipende l’efficacia 
delle riforme.

Inadeguato
il livello

di istruzione

...Lunghezza e incertezza dei tempi e com-
plessità delle procedure amministrative 
sono per i potenziali investitori, italiani ed 
esteri, l’ostacolo più rilevante. In molti casi 
i benefici delle riforme sono inevitabilmen-
te differiti nel tempo. Ciò vale, ad esempio, 
per gli interventi sul sistema scolastico e 
formativo,tema a cui abbiamo dedicato un 
altro capitolo della Relazione. Ma questo 
non è un motivo per rimandare l’azione. 
Il livello di istruzione e di competenze su 
cui può contare il sistema produttivo ita-
liano è inadeguato: in una recente indagi-
ne dell’Ocse l’Italia figura all’ultimo posto 
per le competenze funzionali di lettura e al 
penultimo per quelle numeriche. Il divario 
con la media degli altri Paesi è presente an-
che tra i più giovani ed è più alto al crescere 
del titolo di studio. Risultati importanti 
sono stati ottenuti nell’aggiustamento del-
la finanza pubblica. Il disavanzo è al 3 per 
cento del prodotto, al di sotto della media 
europea; il surplus primario è il più elevato 
in Europa, insieme con quello della Ger-
mania; siamo vicini al pareggio strutturale 
dei conti pubblici; le riforme degli anni 
passati hanno ridotto la pressione esercita-
ta dalle tendenze demografiche sulla spesa 
pubblica, pressione che resta invece forte in 
molti altri paesi dell’Unione. 

La riduzione del rapporto tra debito e pro-
dotto resta la sfida ineludibile per il nostro 
Paese; la sua velocità dipende dal ritorno 
a una crescita stabile e sostenuta. Crescita 
economica ed equilibrio del bilancio pub-
blico non possono che essere perseguiti con-
giuntamente. I risultati ottenuti con tanto 
sacrificio non vanno dispersi. Essi rendo-
no possibile intraprendere azioni di soste-
gno alla crescita, proseguendo ad esempio 
nell’accelerazione dei tempi di pagamento 
delle Amministrazioni pubbliche e nella ri-
duzione del cuneo fiscale sul lavoro. Un’a-
zione capillare di recupero di efficienza 
nella pubblica amministrazione,condotta 
nell’ambito della revisione della spesa, può 
favorire una ricomposizione del bilancio 
a vantaggio delle poste più produttive. A 
questo obiettivo dovrebbe accompagnarsi 
un maggior ricorso, tra le entrate, a quelle 
meno distorsive, a livello centrale e locale.
La dotazione di infrastrutture, in Italia in-
feriore a quella dei principali Paesi euro-
pei, influenza la produttività e le scelte di 
localizzazione delle imprese,la qualità della 
vita dei cittadini. I ritardi accumulati nei 
decenni passati più che l’insufficienza delle 
risorse riflettono inefficienze nel loro uti-
lizzo, ma nell’ultimo quadriennio la spesa 
per investimenti pubblici è diminuita di 
quasi il 30 per cento. Al finanziamento 
delle infrastrutture, e alla stessa salvaguar-
dia del territorio, possono concorrere in 
misura maggiore risorse europee e capitali 
privati, con benefici per l’edilizia, partico-
larmente colpita dalla recessione. Le ban-
che, il credito, la Vigilanza In Italia, più 
che in altri Paesi, le banche svolgono un 
ruolo centrale nel finanziamento dell’eco-
nomia. L’attività si concentra nella tradi-
zionale intermediazione del risparmio, per 
lo più in ambito nazionale. Anche per que-
sto motivo, esse hanno retto l’urto della 
fase iniziale della crisi, che ha avuto origi-
ne su mercati esteri e da prodotti finanziari 

speculativi. Negli anni più recenti, la pro-
lungata recessione della nostra economia e 
la crisi del debito sovrano le hanno però 
duramente colpite.

Il finanziamento dell’economia
...Il credito complessivo all’economia ita-
liana è in calo. I dati aggregati celano però 
andamenti differenti per le diverse catego-
rie di debitori. In un contesto di persistente 
incertezza circa i tempi e l’intensità della ri-
presa le imprese hanno ridotto la domanda 
di credito. Quelle di maggiore dimensione 
hanno accresciuto il ricorso al mercato ob-
bligazionario: nel 2013 i collocamenti lordi 
di titoli da parte di emittenti italiani hanno 
sfiorato i 40 miliardi, quasi il doppio ri-
spetto a quelli degli anni precedenti la crisi. 

Credito bancario:
è il 64 per cento
dei debiti totali

Queste risorse sono tuttavia in parte desti-
nate a finalità diverse da quelle originaria-
mente previste. Non bisogna disperderle: 
la frammentazione degli interventi rischia 
di ridurre l’efficacia di uno strumento il 
cui scopo deve rimanere quello di facilita-
re l’accesso al credito di imprese piccole e 
medie indebolite dalla recessione ma fon-
damentalmente sane. Una ripresa del mer-
cato delle cartolarizzazioni può contribui-
re a riattivare il credito all’economia. Per 
permettere agli investitori una valutazione 
consapevole di queste operazioni occorro-
no regole che ne rafforzino la trasparenza 
e la standardizzazione, distinguano tra 
prodotti complessi e prodotti semplici, fa-
vorendo la diffusione di questi ultimi. La 
Commissione europea ha recentemente 
annunciato iniziative che vanno in questa 
direzione. L’indebitamento elevato e la di-
pendenza dal credito bancario sono segnali 
di vulnerabilità finanziaria per le imprese 
italiane. Con quasi 1.300 miliardi di debi-
ti finanziari e 1.600 di patrimonio netto, 
il complesso delle aziende italiane ha una 
leva del 44 per cento; il credito bancario 
rappresenta il 64 per cento dei debiti com-
plessivi. Per l’area dell’euro queste grandez-
ze sono decisamente più basse, in media 
pari al 39 e al 46 per cento. 

L’azione della Vigilanza 
...Nel 2013 è proseguita l’azione di verifica 
dell’adeguatezza delle svalutazioni su credi-
ti avviata alla metà del 2012. La Vigilanza 
ha continuato a sollecitare il rafforzamento 
patrimoniale delle banche per assicurarne la 
solidità. I nostri interventi sono stati talora 
accolti da critiche aspre. Riteniamo che essi 
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siano stati determinanti per preservare dap-
prima, e rafforzare poi,la fiducia degli inve-
stitori sulla capacità del sistema bancario di 
sostenere le conseguenze della crisi.
 Anche grazie a tale azione nel 2013, nono-
stante il forte aumento dei prestiti deterio-
rati, le rettifiche a copertura dei connessi 
rischi creditizi sono aumentate dal 39 al 
42 per cento per il complesso del sistema. 
Il patrimonio di migliore qualità è salito 
dal 7,1 per cento delle attività ponderate 
per il rischio nel 2008 al 10,5 nel 2013; vi 
hanno contribuito,per quasi 60 miliardi, i 
cospicui aumenti di capitale e l’autofinan-
ziamento. Il rafforzamento patrimoniale è 
tuttora in corso: nei primi cinque mesi di 
quest’anno dieci gruppi bancari hanno ef-
fettuato o annunciato aumenti di capitale 
per 11 miliardi; per le banche soggette alla 
valutazione approfondita condotta in sede 
europea gli aumenti innalzeranno ancora i 
coefficienti patrimoniali di circa un punto 
percentuale. Il rafforzamento patrimoniale 
è stato realizzato pressoché per intero con 
capitali privati. Il sostegno dello Stato ita-
liano è stato di entità molto contenuta; ha 
raggiunto 4,8 miliardi nel primo trimestre 
del 2013 (lo 0,3 percento del Pil), valore di 
gran lunga inferiore a quelli osservati nella 
maggior parte degli altri paesi europei; ver-
rà azzerato con la restituzione del prestito 
concesso dallo Stato al Monte dei Paschi di 
Siena, già autorizzata per 3 miliardi dalla 
Banca d’Italia. 

Intermediari
finanziari

in liquidazione

…Nel 2013 la Banca d’Italia ha affronta-
to 11 nuovi casi di intermediari in stato 
di difficoltà; altri 6 nei primi quattro mesi 
di quest’anno. Le banche attualmente sot-
toposte ad amministrazione straordinaria 
sono di piccola o media dimensione; a esse 
fa capo circa l’1 per cento dell’attivo tota-
le del sistema. Dal 2009, 10 intermediari 
sono stati posti direttamente in liquidazio-
ne, 55 in amministrazione straordinaria. 
Circa la metà delle procedure sinora con-
cluse si è risolta con la restituzione dell’in-
termediario alla gestione ordinaria, anche 
attraverso operazioni di aggregazione. 
Sono state garantite la continuità dei ser-
vizi alla clientela e la tutela dei depositanti. 
Nell’ultimo biennio sono state condotte 
340 verifiche ispettive su banche a cui fa 
capo l’80 per cento del totale dei fondi 
intermediati. In 63 casi abbiamo rilevato 
gravi carenze nei profili di governance. In 
45 di questi sono emerse irregolarità di 
possibile rilievo penale che sono state tem-

pestivamente portate a conoscenza dell’au-
torità giudiziaria. 

•••

Il 2013 è stato ancora un anno difficile, 
per l’Europa e per la nostra economia, più 
di quanto si prevedesse un anno fa. L’usci-
ta dalla recessione è travagliata, la ripresa 
fragile e incerta. Non mancano, anche da 
noi, segnali positivi: crescono gli afflussi 
di capitale, migliora il clima di fiducia dei 
consumatori, gli ordinativi delle imprese 
manifatturiere sono in espansione. Perché 
il miglioramento si consolidi va messo a 
frutto quanto è stato finora intrapreso, 
avanzando con decisione lungo la strada 
delle riforme e promuovendo la ricerca 
dell’efficienza, nei servizi pubblici come 
nell’attività privata. Siamo anche consa-
pevoli che alla crescita della produttività, 
troppo a lungo stagnante, deve accompa-
gnarsi quella della domanda, quindi dei 
redditi delle famiglie, da sostenere con 
nuove opportunità di lavoro. Servono in-
vestimenti, privati e pubblici, nazionali ed 
europei. L’unione fra i Paesi europei, che 
ha trovato finora la sua espressione più 
compiuta nell’euro, è un progetto in iti-
nere in cui i popoli coinvolti devono poter 
credere, vedendovi una fonte generatrice 
di pace e di benessere. Alle istituzioni si 
richiedono politiche che conferiscano ro-
bustezza alla costruzione,ma che sappiano 
anche rispondere alle sfide del tempo. Sia-
mo tutti cittadini di questa Europa e insie-
me dobbiamo farla crescere, non solo sul 
piano economico. Di fronte a un’opinione 
pubblica divisa, non sempre informata,vi 
è bisogno di politiche profondamente eu-
ropee, da attuare nei limiti delle rispettive 
responsabilità ma con spirito aperto alla 
cooperazione. La politica monetaria e l’u-
nione bancaria sono direttrici importanti, 
che vedono già oggi il nostro Istituto in-

tensamente impegnato. Nel governo della 
moneta l’obiettivo primario è la stabilità 
dei prezzi. La politica monetaria non può, 
di per sé, stimolare la produttività o deter-
minare i sentieri di crescita. Ma condizioni 
monetarie stabili ne sono il presupposto 
e il Consiglio direttivo della Bce è impe-
gnato a garantirle. Quanto alle banche, 
ora sottoposte a regole e vigilanza comuni, 
esse restano da noi il pilastro fondamenta-
le per il finanziamento dell’economia. Per-
ché possano continuare ad attrarre capitali 
e raccogliere liquidità sui mercati, indi-
spensabili per adempiere compiutamente 
alla loro funzione di intermediazione, ne 
va rafforzata la governance, garantita l’in-
tegrità dei comportamenti, accresciuta la 
redditività; vanno valutati gli effetti che 
oneri, non solo tributari, possono ave-
re sulla loro capacità di competere in un 
mercato finanziario integrato. La ripresa 
dell’economia, il rilancio dell’occupazione 
dipendono dalla capacità di finanziare in-
vestimenti e progetti meritevoli. 

La ripresa
non sarà breve

né facile

A questo compito fondamentale, pur nel-
la difficile fase attuale, va rivolto il credito 
bancario,con il necessario concorso dei ca-
pitali direttamente investiti nelle imprese e 
delle risorse che possono essere utilmente 
raccolte sul mercato. Il rispetto delle regole 
e la linearità dei comportamenti sono con-
dizioni essenziali, sulle quali continueremo 
a vigilare .La via della ripresa, non solo 
economica, non sarà breve, né facile. L’in-
certezza è insita nella transizione, rapida, 
verso un mondo molto diverso, più mobile 
e aperto, dove la tutela dei deboli deve co-
niugarsi con l’offerta di opportunità per i 
giovani. Politiche di ampio respiro vanno 
inserite in un quadro chiaro e organico di 
interventi. Chi investe, chi lavora e consu-
ma, deve potersi confrontare con un pro-
gramma che consideri tutti gli aspetti da 
riformare nella società e nell’economia, che 
promuova l’innovazione e il rispetto della 
legge, ispirandosi a principi di efficienza ed 
equità, che premi il merito e la responsabi-
lità. Anche se le singole misure potranno 
essere attuate in tempi diversi, non solo per 
i vincoli di bilancio, la visibilità di un dise-
gno coerente rassicurerà i cittadini, raffor-
zerà quella fiducia nel futuro senza di cui 
ogni progresso è impossibile.

* Sintesi delle Considerazioni finali lette  il 
30 maggio a Palazzo Koch dal Governatore 
della Banca d’Italia Ignazio Visco.
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I dirigenti sardi di Bankitalia a Cagliari. Nella pagina a destra Francesca e Franco Argiolas; in basso, gli econo-
misti Stefano Siviero e Anna Maria Pinna. (foto Sardinews)

Il Pil in calo del 2,5 per cento, crescono i  neodiplomati che non si iscrivono più all’università

2013: economia sarda ancora in recessione
2014: miglioramento con elevata incertezza

Re.sa.

Nevio Eligio Rodighiero, direttore 
della sede sarda di BankItalia, ricorre 

a un’immagine: la barca Sardegna è malan-
data ma migliorano le condizioni del mare. 
Quando? No comment. Sardegna in stand 
by, quindi. Lo dicono, nel loro Rappor-
to, gli studiosi dell’ufficio analisi e ricerca 
economica territoriale della Banca d’Ita-
lia di Cagliari (Rosario Maria Ballatore, 
Roberto Cabiddu, Andrea De Gioannis, 
Roberto Rassu, Andrea Sechi, Giovanni 
Soggia). Il Rapporto è stato illustrato in 
un’assemblea pubblica da Giorgio Pi-
sanu (Sardegna Ricerche) e Anna Maria 
Pinna (economista dell’università di Ca-
gliari). Il contesto economico nazionale e 
internazionale è stato trattato da Stefano 
Siviero del Dipartimento di economista e 
statistica della Banca d’Italia. Ecco le parti 
salienti del Rapporto.
Nel 2013 l’economia della Sardegna è rima-
sta ancora in recessione. Secondo le stime di 
Prometeia il prodotto interno lordo regio-
nale è diminuito del 2,5 per cento a prezzi 
costanti; nel 2012 la flessione era stata del 
3,4 per cento. Sulla contrazione del prodot-
to ha pesato l’ulteriore forte indebolimento 
della domanda interna: vi hanno contribu-
ito i minori consumi delle famiglie, il calo 
degli investimenti, la riduzione dei finan-
ziamenti privati e il complessivo conteni-
mento della spesa pubblica. La presenza sui 
mercati esteri, tradizionalmente limitata, si 
è ridotta: pesa l’inadeguata capacità compe-
titiva del sistema economico regionale e la 
difficoltà nell’intercettare la domanda mon-
diale.  Le informazioni raccolte nei primi 
mesi del 2014 indicano in prospettiva un 
leggero miglioramento del quadro econo-
mico, anche se i segnali rimangono caratte-
rizzati da elevata incertezza.

L’industria 
L’attività dell’industria in Sardegna ha con-
tinuato a diminuire anche nel 2013, seb-
bene si intravedano in prospettiva segnali 
di un leggero miglioramento. Secondo i 
dati dell’indagine della Banca d’Italia su un 
campione di imprese con sede in regione il 
saldo tra la quota delle imprese che segna-
lano un aumento della produzione e quelle 
che indicano un calo è rimasto negativo, 
ma ha segnato tuttavia un miglioramento 
sul dato del 2012. Gli operatori indicano 

inoltre un leggero recupero della domanda, 
dopo la contrazione degli ultimi anni.
Il fatturato delle imprese è risultato ancora 
in calo (-5,9 per cento) e anche l’attività 
di investimento è nettamente diminuita (di 
oltre il 30 per cento, secondo i dati della 
rilevazione). La dinamica ha continuato a 
risentire delle incerte prospettive sul medio 
periodo, dell’elevata capacità produttiva 
inutilizzata e delle condizioni di accesso al 
credito che rimangono tese.
Complessivamente, la situazione appare 
peggiore per le imprese di piccole dimen-
sioni, che scontano maggiori difficoltà 
nell’intercettare la domanda proveniente 
dall’estero. Per il 2014 gli imprenditori se-
gnalano una ripresa delle vendite: l’incre-
mento però riguarderebbe principalmente 
le aziende che riescono ad essere presenti 
sui mercati internazionali. 
Si segnala una nota positiva proveniente 
dall’industria  agroalimentare, i cui risulta-

ti si sono confermati complessivamente in 
espansione anche nel 2013, proseguendo 
una tendenza osservata negli ultimi anni. 

Le costruzioni
La fase ciclica negativa del settore si è pro-
tratta anche nel 2013. Il valore della pro-
duzione è diminuito, riflettendo la decisa 
contrazione degli investimenti nel com-
parto non residenziale e, parzialmente, in 
quello residenziale. In base alle rilevazioni 
della Banca d’Italia, nel 2013 la produzione 
regionale è risultata in calo per oltre il 70 
per cento degli operatori. Secondo l’Istat, 
negli ultimi anni il contributo del settore 
edile al prodotto regionale è nettamente di-
minuito, dal 6,8 per cento del 2008 al 4,5 
per cento del 2012.
La contrazione degli investimenti nel com-
parto residenziale (-3,2 per cento) ha ri-
flesso la debole attività di realizzazione di 
nuove abitazioni, mentre sono aumentati i 
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Il Pil in calo del 2,5 per cento, crescono i  neodiplomati che non si iscrivono più all’università lavori di rinnovo e manutenzione. 
La dinamica è stata condizionata dalla ri-
dotta propensione delle famiglie all’acqui-
sto di una casa: il calo delle compravendite 
è stato pari al 13,7 per cento e i prezzi degli 
immobili sono diminuiti del 3,7 per cento 
al netto dell’inflazione. Dal 2007 il volume 
complessivo delle transazioni nel mercato 
immobiliare sardo si è più che dimezzato.
 

I servizi 
Nel 2013 la congiuntura del settore dei 
servizi si è ulteriormente indebolita. La di-
namica è stata negativa per i comparti che 
dipendono in prevalenza dalla domanda 
interna (ad esempio, il commercio)  men-
tre i risultati sono  stati moderatamente 
positivi per i settori aperti alla domanda 
estera, come il turismo e alcune attività dei 
trasporti. L’attività delle imprese del turismo 
ha mostrato segnali di ripresa, dopo il calo 
registrato negli ultimi tre anni. In base ai 
dati dell’Amministrazione regionale, le pre-
senze turistiche in regione sono aumentate 
dell’8,2 per cento. Alla dinamica ha contri-
buito in prevalenza il maggior numero dei 
turisti stranieri, tornati a crescere del 15,4 
per cento dopo la flessione del 2012. Anche 
i flussi nazionali sono aumentati, ma in mi-
sura contenuta (2,6 per cento). 

Il mercato del lavoro
Nel 2013 la congiuntura negativa si è ri-
flessa in una forte contrazione dell’occupa-
zione regionale. Secondo i dati dell’Istat, 
nella media dell’anno il numero degli oc-
cupati è diminuito del 7,3 per cento, un 
calo più marcato di quello registrato nel 
Mezzogiorno e nella media nazionale. Il 
numero complessivo degli occupati si è 
attestato su un livello inferiore a quello 
osservato prima della crisi economica. Il 
calo dell’occupazione è stato molto intenso 
nei servizi (-9,6 per cento) dopo la cresci-
ta dell’ultimo quinquennio. La congiun-
tura del settore ha inciso sulla dinamica 
negativa dell’occupazione femminile, più 
concentrata in questo comparto. Il tasso 
di disoccupazione è aumentato complessi-
vamente di 2 punti percentuali, arrivando 
al 17,5 per cento nella media dell’anno, il 
valore più elevato dall’inizio della crisi. Le 
opportunità lavorative hanno continuato 
a diminuire in particolare per i giovani: 
il tasso di disoccupazione di quelli in età 
compresa tra i 15 e i 34 anni è aumentato 
al 35,2 per cento nell’ultimo anno.
I dati dell’Istat indicano che negli ultimi 
anni le condizioni di ingresso nel merca-
to del lavoro per i giovani al termine degli 
studi sono peggiorate: il tasso di occupa-
zione è diminuito per tutti i livelli di istru-
zione (laureati, diplomati e licenza media). 
Anche se durante la crisi si è registrata una 

leggera riduzione del vantaggio per i laure-
ati nella probabilità di trovare un lavoro, 
le rilevazioni continuano a indicare oppor-
tunità maggiori per chi consegue un più 
elevato titolo di studio.
Nonostante il vantaggio fornito da un’i-
struzione più elevata, negli ultimi anni si 
osserva un generalizzato calo delle iscrizio-
ni all’università di giovani sardi. Sul dato 
non incide solo una sfavorevole dinamica 
demografica (la diminuzione della quota di 
giovani sulla popolazione), ma si è ridotta 
anche la propensione al proseguimento de-
gli studi da parte dei diplomati.

Il credito alle imprese
Considerando i finanziamenti concessi dalle 
banche e dalle società finanziarie, i prestiti al 
settore produttivo si sono ridotti a dicembre 
del 3,7 per cento su base annua. La ridu-
zione ha riguardato tutte le forme tecniche 
e ha interessato tutti i settori produttivi; si 
è registrata in particolare una più marcata 
contrazione del credito alle imprese dei ser-
vizi (-5,2 per cento dal -2,9 del 2012). 

Il credito alle famiglie 
La lieve contrazione dei prestiti concessi alle 
famiglie  in regione registrata nel 2012 (-0,3 
per cento) si è nettamente accentuata: a di-
cembre dello scorso anno la variazione sui 
dodici mesi è stata pari a -2,6 per cento. Vi 
hanno inciso la debolezza del mercato im-
mobiliare e il nuovo marcato calo della spesa 
familiare. I mutui per l’acquisto di abitazio-
ni sono diminuiti dell’1,6 per cento e il cre-
dito al consumo si è ridotto del 4,4 su base 
annua (-1,0 per cento nel 2012). Le famiglie 
sarde, che si caratterizzano per un elevato 
utilizzo del credito al consumo rispetto alla 
media nazionale, hanno ridotto negli anni 
della crisi il peso di questa esposizione in 
rapporto al reddito disponibile. È aumenta-
ta tuttavia la quota dei nuclei familiari che 
accendono questi finanziamenti. Negli ul-
timi anni, inoltre, al calo dei finanziamenti 
finalizzati all’acquisto di beni durevoli si è 
contrapposta la crescita dei prestiti non fi-

nalizzati e delle operazioni di cessione del 
quinto dello stipendio.

La qualità del credito
La congiuntura economica negativa ha 
determinato nel 2013 un nuovo peggiora-
mento della qualità del credito in regione: è 
aumentata l’incidenza sia dei prestiti inesi-
gibili sia di quelli con un grado di anomalia 
relativamente più contenuto.
In media, il tasso di decadimento (le nuove 
sofferenze in rapporto ai prestiti di inizio 
periodo) è stato complessivamente pari al 
3,5 per cento, contro il 2,1 dell’anno pre-
cedente. La dinamica è stata condizionata 
in prevalenza dal peggioramento nel settore 
produttivo (dal 3,3 al 5,6 per cento): la va-
riazione è stata particolarmente intensa nei 
servizi, dove il valore del rapporto è più che 
raddoppiato rispetto al 2012. Anche per le 
famiglie il tasso di decadimento è cresciu-
to: la variazione è stata relativamente meno 
marcata, dallo 0,9 all’1,2 per cento. L’au-
mento della rischiosità del credito è con-
fermato dalla crescita dei finanziamenti in 
temporanea difficoltà (incagli) e degli altri 
crediti deteriorati (scaduti e ristrutturati), 
il cui valore in rapporto ai prestiti è passa-
to dall’8,2 al 9,9 per cento. I dati indicano 
inoltre un aumento dell’indice di deterio-
ramento netto dei prestiti, costruito consi-
derando le transizioni delle posizioni debi-
torie attraverso i diversi stati di rischiosità.

I tassi d’interesse
Nel corso dell’ultimo anno i tassi di inte-
resse bancari sui prestiti a breve termine 
al settore produttivo sono leggermente 
aumentati (dal 7,7 all’8,0 per cento), ri-
flettendo anche l’incremento del rischio 
sui finanziamenti. La crescita del costo del 
credito a breve termine ha riguardato sia le 
imprese piccole sia quelle maggiori. Il tas-
so annuo effettivo globale (TAEG) medio 
sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazio-
ni è diminuito: a dicembre 2013, il dato 
era pari al 4,1 per cento, a fronte del 4,4 
dell’anno precedente.
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Segnali positivi dall’agroalimentare, il ruolo del turismo nella visione dell’assessore Raffaele Paci

Sardegna a quota 190 su 272 regioni europee
Consumi ko, scoraggiati e disoccupati record

Maddalena BRunettI

L’economia della Sardegna continua a 
scivolare verso gli ultimi posti in Euro-

pa. Sull’Isola la crisi ha colpito duramente: 
calano i consumi e gli investimenti, mentre 
aumentano drammaticamente i disoccupati 
– arrivati al 17,5 per cento – e gli scorag-
giati - pari al 19,5 per cento. Inoltre la Re-
gione, incapace di sfruttare al meglio le po-
tenzialità del territorio e delle risorse umane 
a disposizione, resta bloccata e può sperare 
in una ripresa solo a partire dal 2015. È un 
quadro impietoso quello tracciato dal ven-
tunesimo rapporto del Crenos, il centro 
ricerche economiche Nord Sud costituito 
dalle due università di Cagliari e Sassari e 
che indica qualche speranza solo nel settore 
agro-alimentare e nel turismo.
Il rapporto – illustrato a Cagliari lo scorso 
30 maggio – prende in esame il sistema eco-
nomico, il mercato del lavoro, il turismo, i 
servizi pubblici e i fattori di competitività e 
sviluppo dell’Isola analizzando percentuali 
e classifiche. E i numeri parlano chiaro: la 
Sardegna si posiziona al 190esimo posto, 
tra le 272 regioni che compongono l’Unio-
ne europea (allargata a 28 nazioni), per il 
suo Pil pro capite pari a 75 per cento di 
quello medio europeo. Nel 2012 i consumi 
sono calati del 3,6 per cento rispetto all’an-
no precedente così come degli investimenti 
crollati del 40 per cento negli ultimi cinque 
anni. Sono troppe le imprese che chiudono 
bottega tanto che delle 151 mila attive nel 
2008, ne restano in piedi sono 146 mila. I 
disoccupati invece sono diventati 117 mila, 
lievitati negli anni a causa delle 50 mila per-
sone che - dal 2007 al 2012 - hanno perso 
il loro posto di lavoro. A questi si aggiun-
gono anche le truppe degli scoraggiati saliti 
a 130 mila che si traducono in un esercito 
di 247 mila potenziali lavoratori sardi senza 
un’occupazione. ISTRUZIONE - La crisi 
ha penalizzato maggiormente gli uomini in 
possesso di titoli di studio medio-bassi – il 
cui tasso di disoccupazione è salito dal 7,6 
per cento del 2007 al 21,1 per cento del 
2013 – ma la Sardegna continua ad ave-
re il poco invidiabile primato in Italia per 
dispersione scolastica, con solo il 14 per 
cento di laureati. Anche per questo il ret-
tore dell’università di Cagliari, Giovanni 
Melis ha evidenziato: «Il rapporto Crenos 
2014 conferma l’importanza della laurea 
sul mercato del lavoro: i laureati, infatti, 

trovano un’occupazione in minor tempo 
rispetto ai non laureati. Il mercato del la-
voro dà ancora valore all’istruzione univer-
sitaria come investimento per il futuro ». 
Una performance positiva arriva invece dal 
settore alimentare, considerato strategico 
per l’economia regionale e che si dimostra 
capace di cogliere tutte le opportunità rap-
presentate dai mercati esteri, diventando il 
terzo settore sia per il valore delle esporta-
zioni – più 10 per cento rispetto al 2012 
- sia per il saldo della bilancia commerciale.
 

Il sistema economico
Nel 2012 il Pil della Sardegna è sceso di 
3,4 punti percentuali rispetto all’anno pre-
cedente, registrando – con i suoi 28.738 
milioni di euro – il valore più basso negli 
ultimi 12 anni. Di contro la spesa delle 
famiglie è calata a 11.700 euro (superio-
re rispetto al dato del Mezzogiorno pari a 
10.500 euro ma inferiore rispetto a quello 
del Centro Nord di 14.000 euro). In pic-
chiata gli investimenti crollati del 39,5 per 
cento dal 2007 al 2011. Inoltre stando ai 
dati Istat, l’export sardo nel 2013 ha regi-
strato un meno 11,6 per cento, passando 
da oltre 6 miliari e 800 milioni a 5 miliar-
di e 392 milioni. Oltre ai risultati positi-
vi del settore alimentare, anche quello dei 
prodotti in metallo ha avuto un attivo per 
oltre 22 milioni di euro. Analisi a sé merita 
la spesa pubblica che, nel 2011, è stata pari 
a 20.745 milioni di euro. Di questi l’88 per 
cento è stato utilizzato per la spesa corren-
te (ossia il costo della macchina ammini-
strativa oltre all’erogazione, la gestione e il 
funzionamento dei servizi) mentre solo 12 
per cento è stato investito per la spesa in 

conto capitale  (la componente destinata 
all’accumulazione di capitale produttivo). 
Quest’ultima, nell’arco di dieci anni, ha 
subito un calo del 23 per cento, di mol-
to superiore alla media nazionale ferma al 
meno 6 per cento. Infine i dati del Crenos 
delineano una struttura produttiva forma-
ta da una “molteplicità di micro-imprese, 
con una scarsa dinamicità e pesantemente 
ridimensionate nella loro numerosità dalla 
fase recessiva. La composizione settoriale 
conferma la vocazione agricola e turistica 
dell’isola mentre non premia i settori del 
terziario a maggiore valore aggiunto. I dati 
sulla ricchezza prodotta mettono in luce la 
scarsa incidenza a livello regionale del set-
tore industriale”. 

Il mercato del lavoro
In Sardegna ci sono meno disoccupati don-
ne che uomini - 17,9 per cento contro 17 per 
cento - con il tasso di disoccupazione fem-
minile rimasto ai valori del 2004 in contro-
tendenza a quello nazionali in netta crescita. 
Fra il 2007 e il 2013, soprattutto a causa del 
forte incremento di disoccupazione maschi-
le, il divario tra i due sessi si è ridotto anche 
se il dato va “preso con cautela”, come av-
verte il Rapporto, poiché “la concomitante 
e rilevante diminuzione del tasso di attività 
per le donne nel 2013 (meno 3,5 per cento 
contro il meno 1,8 per cento degli uomini) 
potrebbe nascondere un’accelerazione del 
fenomeno dello scoraggiamento nel merca-
to del lavoro femminile. La crisi economica 
ha colpito di più i lavoratori meno istruiti 
per i quali la disoccupazione è cresciuta, dal 
2007, di 11,5 punti percentuali, mentre per 
i più istruiti l’aumento è stato del 2,9 per 
cento. Nel 2013 il tasso di disoccupazione 
regionale per chi ha un diploma di terza me-
dia è stato del 21,5 per cento, mentre è sceso 
al 9,7 per cento quello per i laureati e per chi 
ha nel curriculum un master o un dottorato. 
Analizzando i diversi segmenti produttivi, si 
evidenzia che nel terziario – che rappresen-
ta il 75 per cento dell’occupazione totale – 
sono andati in fumo 44 mila posti di lavoro 
(meno 10,1 per cento) mentre, a sorpresa lo 
scorso anno, l’occupazione nell’industria è 
cresciuta del 12 per cento con circa 7 mila 
posti di lavoro in più. Nel dettaglio però si 
riscontrano tassi in forte ribasso per le in-
dustrie di prodotti elettronici, altri macchi-

Raffaele Paci
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Il direttore della Banca d’Italia dice che la barca Sardegna è 
scassata ma il mare non è più in tempesta. Lei che immagine 
marinara propone?
“L’importante è tracciare la giusta rotta per raggiungere in tempi 
brevi la zona di bonaccia. E per poter fare questo occorre che 
tutti siano a bordo e remino nella stessa direzione pensando più 
a salvare la barca che non il singolo marinaio”.
Il Pil cala: che fare per far capire che occorre produrre, che 
occorre usare le mani e, semmai, sporcarsele?

“Credo che le ripercussioni dell’attuale crisi su ognuno di noi abbia fatto ben capire, anche 
ai più sordi, che è finita l’infanzia del “di più di tutto” e che siamo invece entrati in un 
nuovo mondo del “qualcosa di più e del qualcosa di meno”.
BankItalia scrive che la qualità del credito in Sardegna è in “peggioramento”. Perché?
“Il peggioramento della qualità del credito è diretta conseguenza della crisi: con il calo del 
Pil, la riduzione dei consumi, la diminuzione della produzione industriale e degli inve-
stimenti fissi, l’aumento della disoccupazione, non possiamo certo aspettarci condizioni 
rosee nel credito. L’aumento delle sofferenze in Sardegna, specialmente nelle imprese, è 
sensibilmente superiore al dato nazionale perché molte vivevano già una debolezza strut-
turale riveniente da un’economia che da lungo tempo non dava segni di brillantezza. A 
seguito poi dell’ultima crisi le imprese soffrono, più che in altre regioni, nel cogliere i 
segnali di ripresa”.
Ottimista o no?
“Sto vedendo alcuni segnali positivi, a cominciare da una ripresa, anche se ancora debole, 
della fiducia e da una seria presa di coscienza dei problemi da affrontare e della necessità 
di unire le forze per fare sistema migliorando così la massa critica e concentrando le risorse 
disponibili su scelte strategiche. Se questi primi segnali saranno confermati ci sono tutti i 
presupposti per rivedere la Sardegna nelle posizioni che si merita”. (g.m.)

Dobbiamo remare insieme

Rapporto Crenos

Segnali positivi dall’agroalimentare, il ruolo del turismo nella visione dell’assessore Raffaele Paci nari e apparecchiature così come per quelle 
metallurgiche e del legno. Il settore delle 
costruzioni – che ha il 7 per cento dell’oc-
cupazione sarda – presenta un decremento 
annuo medio del 4,7 per cento (di molto su-
periore alla media nazionale pari a meno 1,4 
per cento). Infine, l’unico comparto indu-
striale che ha avuto una variazione in positi-
vo dell’occupazione è quello della fornitura 
dell’acqua e del trattamento dei rifiuti con 
un più tre per cento. Più stabile invece il set-
tore dei servizi  con il maggior numero degli 
occupati nell’informazione e comunicazione 
e nel settore della ristorazione e degli alloggi. 
Dunque con riferimento al breve periodo il 
comparto manifatturiero è l’unico che nel 
2013 ha  davanti un segno più sul fronte 
occupati mentre – per quanto riguarda il 
medio periodo – negli ultimi 5 anni regi-
strano il maggior incremento di lavoratori i 
settori dell’information technology, del turi-
smo e della fornitura d’acqua e smaltimento 
rifiuti. Infine, la razionalizzazione del settore 
pubblico ha avuto effetti decisamente blandi 
sul piano occupazionale con tagli solo nella 
scuola e stabilizzazioni principalmente in 
Regione e altri enti territoriali. 

Il turismo
Se nel 2012 la Sardegna ha perso il 2,4 
per cento di turismo internazionale, l’an-
no successivo – almeno stando ai dati 
parziali – ha registrato una crescita signi-
ficativa, con un aumento degli arrivi pari 
al 18,3 per cento. Negli ultimi 10 anni, si 
è verificata una maggiore internazionaliz-
zazione della domanda rispetto alle regio-
ni concorrenti (Calabria, Corsica, Puglia 
e Sicilia) e, sebbene la Sardegna attragga 
una quota di stranieri inferiore alla media 
nazionale (41 per cento contro 47 per cen-
to), i viaggiatori che arriva da fuori confine 
cresce più velocemente rispetto a quelli che 
preferiscono i competitor. L’incremento 
del turismo estero favorisce la destagio-
nalizzazione, garantisce più introiti visto 
che lo straniero spende in media 94 euro 
contro i 61 dell’italiano e funziona da trai-
no per le esportazioni dei prodotti locali. 
E il proprio il turismo sostenibile è stato 
indicato dall’assessore regionale al Bilancio, 
l’economista Raffaele Paci come una delle 
principali opportunità per l’economia della 
Sardegna che «sarebbe utile supportare con 
un programma coordinato di investimenti»  
sia materiali (mobilità interna e strutture 
ricettive) che immateriali (formazione di 
operatori turistici e promozione del mar-
chio Sardegna fuori dall’Isola). 

I servizi pubblici
Dal 2010 la spesa pro capite sarda è cresciu-
ta dell’1,1 per cento, rallentando rispetto 
al più 3,6 per cento medio degli ultimi 5 

anni. I dati evidenziano che le amministra-
zioni sarde hanno una spesa pro capite per 
l’istruzione superiore al Mezzogiorno (209 
euro contro 181) ma inferiore alla media 
nazionale (229 euro) mentre il finanziamen-
to delle iniziative culturali ha un valore pro 
capite di 57 euro contro i 25 delle regioni 
del Sud e i 41 della media nazionale. A pe-
nalizzare l’Isola ci sono però i numeri sul 
trasporto locale con un grado di utilizzo dei 
mezzi pubblici, e in particolare del trasporto 
ferroviario, di gran lunga inferiore rispetto 
alla media nazionale. Ottimi invece i risul-
tati della raccolta differenziata che si attesta 
al 50 per cento del totale dei rifiuti, ben 10 
punti al di sopra della media nazionale. Va  
analizzata a parte la Sanità che ingoia una 
buona parte del bilancio regionale: nel 2012 
il servizio sanitario regionale ha speso cir-
ca 1.768 euro per abitante, ben 81 euro in 
più della media italiana, con un incremen-
to dell’8,7 per cento tra il 2008 e il 20012. 
Nonostante questo i dati suggeriscono che 
la rilevante spesa non si traduce in alta qua-
lità del servizio, visto che l’isola ha un tasso 
di attrazione pari all’1,9 per cento. 

Fattori di competitivita’ e sviluppo
Prendendo in esame istituzioni, infrastrut-
ture, istruzione e innovazione, la Sardegna 
si colloca al 222esimo posto su 262 regio-
ni europee e al sedicesimo posto tra quelle 

italiane, guadagnando però quattro posi-
zioni rispetto al 2010. L’Isola si comporta 
in modo accettabile per la spesa in ricerca 
e sviluppo (salendo al 189esimo posto in 
Europa). Riguardo alle istituzioni, la regio-
ne – come il resto d’Italia – evidenzia un 
drammatico ritardo in termini di traspa-
renza amministrativa e efficienza dei servizi 
essenziali. Mentre sul fronte infrastruttu-
re, precipita al 231esimo posto, stroncata 
principalmente dalla drammatica situazio-
ne della sua rete ferroviaria con qualche se-
gno positivo che arriva solo dall’efficienza 
degli aeroporti. Tutto a tinte fosche è poi il 
quadro sull’istruzione: la Sardegna è alla ul-
time posizioni per numero di laureati e tra 
le 12 regioni europee con il più alto tasso 
di dispersione scolastica, con oltre il 25 per 
cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni che ha 
la sola licenza media. «La qualità dell’istru-
zione è fondamentale – ha commentato il 
direttore della fondazione Giovanni Agnel-
li, Andrea Gavosto aggiungendo . - In Sar-
degna c’è una situazione molto particolare, 
perché dalla seconda elementare la valuta-
zione della qualità dell’istruzione registra 
livelli superiori al resto d’Italia, ma la situa-
zione precipita a partire dalla prima media, 
mostrando un vero e proprio declino. Solo 
una scuola di qualità può garantire una cre-
scita economica consistente e preparare a 
sfide in settori strategici come il turismo». 

Parla Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Avvisi di accertamento e giudizio tributario

Uno dei “vizi” più cari agli avvocati tri-
butaristi, quanto redigono un ricorso 

contro gli atti provenienti dagli enti impo-
sitori (agenzia delle entrate, comune ecc 
ecc), è quello sulla “motivazione dell’atto 
notificato”. Le classiche osservazioni sono: 
“motivazione apparente”; “motivazione 
inesistente”; “motivazione contradditto-
ria”; “motivazione carente”; insomma, si 
tende sempre a trovare un vizio che ricom-
prenda in maniera lata la motivazione del 
perché, come e quando la pubblica ammi-
nistrazione ha avuto e ritenuto la necessità 
di notificare un avviso di accertamento at-
tinente alle innumerevoli imposte esistenti 
nel nostro sistema tributario.
Uno degli aspetti fondamentali, cavallo di 
battaglia dei legali nelle discussioni  nanti 
i giudici tributari, trasfuso nelle memorie 
illustrative al fine di lasciare traccia della 
questione, è quello di contestare con fer-
vore che l’avviso di accertamento non può 
essere integrato e/o modificato in corso di 
processo. A tal proposito la Corte di Cas-
sazione, sez. tributaria, con la sentenza 
depositata il 7 maggio 2014, in materia 
di avviso di rettifica e di liquidazione di 
maggiore imposta di registro, ha stabilito 
che: “nell’avviso di accertamento devono 
confluire tutte le conoscenze dell’ufficio 
tributario e deve essere esternato con 
chiarezza, sia pur sinteticamente, l’i-
ter logico giuridico seguito per giungere 
alla conclusione prospettata. Le ragioni 
poste a base dell’atto impositivo segna-
no i confini del processo tributario, che 
è comunque un giudizio d’impugnazione 
dell’atto, sicchè l’ufficio finanziario non 
può porre a base della propria pretesa ra-
gioni diverse e/o modificare nel corso del 
giudizio quelle emergenti dalla motiva-
zione dell’atto”.
Alla luce di quanto affermato dalla Corte 
di Cassazione, l’ente impositore, nel caso 
di specie l’amministrazione finanziaria non 
può integrare o eventualmente modificare 
le motivazioni indicate e scritte nell’at-
to notificato al contribuente. La suprema 
Corte infatti ravvisa nelle motivazioni 
dell’avviso un perimetro entro il quale si 
svolge in contenzioso e per la conseguen-
za il tutto è rivolto a mantenere indenne 
il fondamentale principio sancito nella no-
stra carta costituzionale all’articolo 24 “il 
diritto di difesa”.
Il caso sottoposto ed esaminato dai giu-
dici riguardava un avviso di rettifica e li-
quidazione di maggiore imposta di regi-
stro in relazione al contratto di acquisto 
dell’azienda posta in Roma … la rettifica 
atteneva il valore di avviamento dichiarato 

dalle parti in euro 1.001.405,00 e accer-
tato, invece dall’amministrazione, in euro 
1.761.883,00, notificato ad una società.  
L’amministrazione nell’atto notificato de-
terminava, a seguito di rettifica, una mag-
giore imposta di registro scaturita dall’in-
dividuazione quale valore dell’avviamento 
quello risultante dall’applicazione di un 
certo coefficiente alla media dei ricavi dei 
tre anni precedenti. Questo coefficiente era 
stato elaborato sulla base di un’indagine 
conoscitiva svolta dalla direzione regionale 
delle entrate.
I giudici di primo grado avevano ritenuto 
non valido il ragionamento del fisco, fon-
dato su un coefficiente non ben identifica-
to, mentre la commissione regionale dava 
ragione al fisco sostenendo fondata la tesi 
della rettifica in base al calcolo scaturente 
dall’applicazione del coefficiente. 
Precisiamo che il fisco proprio in corso di 
giudizio aveva cercato di sostituire in giu-
dizio il criterio legale di valutazione d’a-
zienda al posto di quello utilizzato nell’av-
viso fondato come detto su un coefficiente 
moltiplicatore emergente dalla indagine 
conoscitiva a cui era pervenuta la direzione 
regionale delle entrate.
In tal maniera il fisco avrebbe modificato la 
motivazione dell’avviso di accertamento di 
rettifica e di liquidazione.  
La Corte, invece, sul punto afferma e sta-
tuisce che gli atti impositivi devono essere 
motivati in relazione ai presupposti di fat-
to ed alle ragioni giuridiche che li hanno 
determinati. Tale presupposto oltre che 
previsto dalla disciplina sull’accertamento 
tributario è un principio fondamentale di-
sciplinato dall’articolo 12 dello statuto dei 
diritti del contribuente legge 212/2000.
In base a tele principio gli atti dell’am-
ministrazione finanziaria sono motivati 
secondo quanto prescritto dall’articolo 3 

della 241/1990 e successive modificazioni, 
riguardante la motivazione dei provvedi-
menti amministrativi, indicando i presup-
posti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell’ente 
che ha emanato l’atto.
Pertanto nella sentenza la Corte afferma 
con chiarezza che l’avviso di accertamento 
notificato dall’amministrazione finanziaria 
delimita l’ambito del contendere , ovvero 
in esso vengono indicate con la motivazio-
ne le limitazioni delle contestazioni propo-
nibili dall’ufficio nel giudizio che il contri-
buente attiverà con la notifica del ricorso, 
atto introduttivo del giudizio tributario.
La motivazione nella materia in questione 
svolge una funzione fondamentale: quella 
di far conoscere al contribuente tutte le 
questioni contestate e per la conseguen-
za egli deve avere tutte le informazioni al 
fine di espletare al meglio la propria dife-
sa qualora intendesse contestare la pretesa 
dell’amministrazione.
Il contribuente deve essere messo in gra-
do immediatamente alla lettura dell’avvi-
so notificato di comprendere il percorso 
logico-giuridico delle questioni fiscali che 
gli vengono contestate, e la motivazione in 
esso riportata blinda i confini del processo 
tributario, pertanto l’ufficio non può porre 
a fondamento della sua pretesa motivazio-
ni aggiunte in giudizio diverse e/ modifi-
cate da quelle indicate nell’atto notificato.
La motivazione degli atti amministrativi è 
un principio fondamentale. Ogni atto am-
ministrativo deve essere chiaro e compren-
sibile da ogni cittadino, a maggior ragione 
se ciò che gli si chiede è di versare una som-
ma di denaro. Visto che tutti dobbiamo 
concorrere alle spese dello Stato dobbiamo 
essere messi in grado  comprendere i rilievi 
che il fisco ci muove … spesso ciò non ac-
cade … basterebbe … .
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Sviluppo

Un intervento del presidente della Confindustria della Sardegna centrale Roberto Bornioli

Energia per la Sardegna, è l’ora delle scelte
Ostacoli? I no a prescindere  e la burocrazia 

RoBeRto BoRnIolI

In Sardegna la crisi è drammatica, le 
imprese sono allo stremo e nel 2013 la 

disoccupazione è arrivata al 17,5 per cen-
to con 117mila persone che non trovano 
lavoro. La nostra economia è schiacciata 
dal patto di stabilità, dalla ristrettezza del 
credito, dalla pressione fiscale e dalla crisi 
dei mercati. Dal 2008 il Pil sardo ha avuto 
un calo del  7 per cento e contestualmente 
i consumi energetici del sistema produttivo 
si sono ridotti del 29. 
La questione energetica è sul tappeto e può 
incidere sulla ripresa e sullo sviluppo del-
la Sardegna a patto che si facciano scelte 
ormai ineludibili. Chi ci governa ha la re-
sponsabilità di prendere decisioni chiare ed 
immediate sul futuro energetico isolano, 
dando certezza alle imprese e disegnando 
lo scenario economico e produttivo sardo 
per i prossimi 20 anni. La politica energe-
tica deve fare parte integrante della politica 
economica della Regione. Per capire quan-
to il tema energia possa incidere sull’econo-
mia di una nazione si può far riferimento a 
quanto sta succedendo negli Stati Uniti di 
Barack Obama, dove è in atto una forte ri-
presa anche per effetto delle politiche ener-
getiche. Negli Usa infatti, nonostante le 
critiche degli ambientalisti, lo sfruttamen-
to intensivo degli shale gas, sta comportan-
do una vera e propria rivoluzione energeti-
ca. Il prezzo del gas naturale statunitense è 
sceso a un livello tre volte inferiore rispetto 
a quello europeo e corrispondentemente il 
costo dell’energia elettrica si è assestato alla 
metà del costo europeo.
Ecco perché occorre che la Giunta approvi 
velocemente il nuovo Piano energetico am-
bientale della Regione Sardegna, partendo 
dal testo che ha visto la luce alla fine del-
la scorsa legislatura, per non ricomincia-
re tutto da capo. Un documento ricco di 
dati e scenari, privo però delle scelte fon-
damentali sulla politica energetica sarda. 
Ora che la Giunta ha fatto chiarezza con 
l’uscita dal progetto Galsi dichiarando al 
contempo che l’arrivo del gas è strategico 
per la Sardegna, nel nuovo Piano occorre 
stabilire tempi e modalità della metanizza-
zione. Occorre inoltre indicare come e con 
quali risorse costruire le infrastrutture per 
la distribuzione del gas nell’isola, sia la li-
nea principale sia le linee di adduzione che 
porteranno il metano verso i centri abitati 

e le aree industriali. È necessario poi chiari-
re definitivamente la posizione ufficiale del 
governo regionale relativamente alla ricer-
ca ed estrazione del metano in Sardegna. 
E ancora: scelte sulle rinnovabili, decisioni 
sui poli energetici di Portotorres, Sulcis e 
Ottana, sul mix delle fonti, sull’efficienza 
energetica, su compatibilità ambientale, 
sicurezza degli approvvigionamenti, costo 
dell’energia. Insomma il Pears deve deline-
are in modo chiaro e univoco quale politica 
energetica intenda sviluppare il governo re-
gionale. In particolare le tre decisioni sulla 
metanizzazione, la costruzione della rete 
del gas e la ricerca ed estrazione del metano 
sono scelte fondamentali e strategiche per 
l’intera Sardegna. Alla Giunta occorrerà 
grande senso di responsabilità e coraggio e 
soprattutto una valutazione oggettiva sul-
la possibilità che queste scelte strategiche 
possano creare sviluppo sostenibile e ritor-
ni tangibili per l’intera collettività sarda. 
Anche il tema delle energie rinnovabili è 
fondamentale perché svilupparle significa 
salvaguardare l’ambiente e puntare ad un 
sistema “low carbon” a basse emissioni. Il 
Pears deve però evitare le speculazioni fi-
nanziarie in atto sulle rinnovabili, con l’o-
biettivo primario che i benefici ricadano 
sulle imprese locali e sulle popolazioni dei 
territori interessati.
La risposta agli effettivi interessi ed esi-
genze della Sardegna non sono le proteste, 
pur talora comprensibili, delle decine di 
comitati del no a prescindere che ormai si 
oppongono a tutto. Infatti molte iniziative 
vengono bloccate ab origine, senza neppu-
re valutare i pro e i contro, e spesso non 

si riesce neppure ad applicare le leggi, che 
prevedono che i progetti siano sottoposti 
alla valutazione di impatto ambientale da 
parte di tecnici regionali competenti e su-
per partes. Ad esempio il poter disporre di 
metano estratto nell’isola comporterebbe 
per la Sardegna anche effetti ambienta-
li positivi, perché si potrebbero ridurre le 
emissioni delle attuali centrale a carbone. 
L’estrazione del gas nell’isola comportereb-
be un impatto ambientale che va valutato, 
ma quali sarebbero gli effetti benefici sul-
la nostra economia? Occorre valutare con 
responsabilità tutto ciò, sia tecnicamente 
sia politicamente. Non sussistendo inizia-
tive industriali a rischio zero, la risposta  a 
questi rischi non è l’impedimento al fare, 
bensì la capacità di governarli, l’assunzione 
di responsabilità, il prevalere degli interessi 
generali su quelli particolari. Oltretutto le 
normative vigenti a livello europeo, nazio-
nale e regionale garantiscono lo svolgimen-
to delle attività energetiche compatibil-
mente con la tutela della salute e dell’am-
biente. In particolare le normative italiana 
e sarda sono tra le più rigorose in assoluto, 
e le procedure autorizzative fin troppo rigi-
de, lunghe e complesse. Una vera e propria 
palude per le iniziative imprenditoriali, 
anche se un rischio in meno per la politi-
ca. Occorre pertanto intervenire, come del 
resto preannunciato dal presidente Fran-
cesco Pigliaru, anche sulla burocrazia, su 
quella giungla normativa e giurisdizionale 
ormai radicata che costituisce uno dei mag-
giori ostacoli all’attuazione delle intraprese 
degli imprenditori e agli interessi collettivi 
della Sardegna e al suo sviluppo.
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Trasporti

Grande confusione mentre il vero problema resta il caro tariffe per chi vuol venire nell’Isola

Quale riforma per i porti in Sardegna?
Il ruolo di Cagliari Olbia e Portotorres

MaRco BeRtuccellI 

Il 13 giugno scorso era la data prevista per 
la presentazione del testo della riforma 

della legge n.84/1994, proposta dal PD, 
per la definizione di un Piano della Por-
tualità e della Logistica che individuasse, 
come previsto nel recentissimo Documen-
to di Economia e Finanza 2014, i distretti 
portuali e logistici, nell’ambito dei corri-
doi europei TEN-T, comprendenti i nodi 
portuali, gli interporti e le infrastrutture 
di collegamento ferroviario e stradale. Per 
ciascun distretto è previsto sia individuata 
una Autorità Portuale e Logistica di inte-
resse nazionale che dovrà accorpare le altre 
Autorità Portuali comprese nel distretto.  
L’argomento tuttavia non compare nel co-
municato relativo al Consiglio dei Ministri 
del 13 giugno  per cui la riforma deve es-
sere stata rimandata; vogliamo sperare per 
apportare miglioramenti o chiarire  even-
tuali  perplessità.
La riforma in questione, che ovviamen-
te deve tener conto della nuova discipli-
na europea in materia (Regolamenti  UE 
n.1315/2013 e n.1316/2013), è senza dub-
bio opportuna al fine di aggiornare le fun-
zioni e competenze delle Autorità Portuali 
(A.P.) anche rispetto alle Autorità Marit-
time ed alla nuova Autority dei Trasporti, 
la loro autodeterminazione finanziaria, la 
collaborazione sia tra gli scali portuali che 
tra questi e gli altri soggetti della filiera lo-
gistica e, non ultimo, migliorare e rendere 
più snelle le procedure relative all’adozione 
dei Piani Regolatori Portuali e relative va-
rianti nonché utilizzare al meglio le possi-
bili forme di partenariato pubblico-privato 
coinvolgendo soggetti privati nella proget-
tazione, realizzazione e/o gestione di piani 
ed impianti portuali.
Tuttavia, almeno stando alle indicazioni 
emerse,  sarebbero presenti aspetti che de-
stano preoccupazione e per i quali un sup-
plemento di indagine  sembrerebbe oppor-
tuno al fine di individuare soluzioni idonee 
ad attuare, come indicato negli obiettivi 
programmatici, una rete integrata dell’of-
ferta di trasporti specializzata, efficiente, 
sostenibile e competitiva.
Le criticità cui  più spesso è fatto riferimen-
to  attengono ai seguenti aspetti:

1. Piano Nazionale dei Trasporti e del-
la logistica: l’approvazione  del piano 

è senza dubbio urgente, tuttavia sem-
bra opportuno disporre prima almeno 
della bozza di lavoro dei coordinatori 
europei dei corridoi;

2. Accorpamento delle Autorità Por-
tuali: l’operazione non può essere 
intesa come trasferimento  della go-
vernance da un porto ad un altro. E’ 
opportuno infatti tener conto non 
solo della diversa natura delle attività 
esercitate, delle eccellenze e peculiari-
tà dei vari scali e del loro hinterland  
ma anche e particolarmente della ne-
cessità di definire da chi e con quale 
modello di governance saranno gestite 
sia l’Autorità portuale accorpante che 
i porti accorpati. Infatti, in mancanza 
di un governo collegiale “selezionato”, 
in possesso cioè non solo di professio-
nalità ed esperienza ma anche di indi-
pendenza e terzietà, è realisticamente 
possibile che nella definizione delle 
strategie, anziché fare sistema come 
auspicato, si tenderà a privilegiare lo 
scalo sede di distretto. Una particolare 
attenzione deve essere inoltre riservata 
alle nomine dei Presidenti e Segretari 
Generali delle A.P. al fine di evitare il 
ripetersi delle “pesanti” censure inter-
venute sia relativamente al possesso 
dei requisiti che sulle modalità di no-
mina dei candidati;

3. Piano Regolatore Portuale e succes-
sive varianti: l’ipotesi che, senza la 
previa concertazione con gli Enti lo-
cali, possa essere adottato da una Au-
torità distante anche centinaia di chi-
lometri e costituisca variante rispetto 

ai piani urbanistici della città portua-
le interessata appare improponibile 
anche per la esigenza di garantire il 
trasferimento intermodale di persone 
e/o merci dallo scalo portuale alle altre 
infrastrutture (aeree, stradali e ferro-
viarie),  presenti nei nodi urbani, sia 
appartenenti  alla rete europea (cen-
trale o globale) che a quella regionale 
e locale;

4. Natura giuridica delle Autorità Por-
tuali e status dei lavoratori:  la ne-
cessità di un definitivo chiarimento è 
urgente anche la fine di eliminare il 
contenzioso esistente legato all’inclu-
sione delle Autorità Portuali nell’e-
lenco ISTAT delle amministrazioni 
pubbliche locali. Le Autorità Portuali 
sono sicuramente Enti Pubblici non 
economici ma regolati da legge tipi-
ca e speciale per le quali sono perciò 
inapplicabili, anche relativamente al 
personale, molte delle norme riferite 
agli altri Enti Pubblici. Per quanto 
riguarda il personale, si ricorda che il  
rapporto di lavoro è di natura privati-
stica e regolato dal contratto collettivo 
di lavoro sulla base di criteri generali 
stabiliti con decreto del Ministro dei 
Trasporti e Infrastrutture; contratto  
rinnovato il 14 gennaio scorso  che, 
per i motivi di cui sopra, non ha anco-
ra trovato piena applicazione ;

5. Situazioni particolari: non risulta 
alcun approfondimento specifico per 
le isole, le regioni scarsamente popo-
late nonché  relativamente a situazioni 
particolari legate agli aspetti turistici 

Olbia
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Trasporti

Grande confusione mentre il vero problema resta il caro tariffe per chi vuol venire nell’Isola di cui la rete europea deve invece tener 
conto al fine di garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno 
ed il rafforzamento  della coesione 
economica, sociale e territoriale;

6. Servizi tecnico-nautici: una revisione 
è auspicabile, non tanto a motivo del-
la iniziativa europea COM(2013)296, 
che sarà discussa dal nuovo Parla-
mento Europeo, ma soprattutto per  
rispondere ai numerosi richiami in 
materia della Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato;

7. Concessioni: appaiono insufficienti 
i riferimenti alla Direttiva 2014/23/
UE, sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione,  cui l’Italia dovrà con-
formarsi entro il 18 aprile 2016.

8. Fornitura di lavoro portuale tempo-
raneo: è auspicabile un riordino della 
normativa anche  al fine di operare 
fuori ambito portuale ed evitare l’ero-
gazione di “contributi” che potrebbe-
ro in futuro essere considerati aiuti di 
Stato.

Relativamente alla Sardegna, che è pratica-
mente l’unica Isola italiana  in quanto dista 
oltre 120 miglia dalla costa continentale 
più vicina, un approccio standard, uguale 
per tutti, può risultare inadatto a moti-
vo sia del vincolo territoriale e della bassa 
densità della popolazione  che di situazio-
ni particolari legate alla mobilità turistica; 
inoltre, è l’unico caso in cui il distretto por-
tuale e logistico non può essere individua-
to nell’ambito di un corridoio TEN-T, la 
Sardegna infatti non è attraversata da alcun 
corridoio.
Infine, tenuto presente che le merci liqui-
de non sono incluse tra i requisiti e crite-
ri che l’infrastruttura deve soddisfare per 
appartenere alla rete globale o centrale 
(Regolamento UE 1315/2013 articoli 20 
e 39), ne consegue che le due Autorità Por-
tuali, quella di Cagliari la cui giurisdizione 
include Porto Foxi e quella di Olbia che 
comprende anche i porti di Porto Torres e 
Golfo Aranci,  praticamente si equivalgo-

no  (TAV.1). Tuttavia,  mentre per Cagliari, 
il cui porto è inserito nella rete centrale, 
sono le operazioni di transhipment a rap-
presentare  il settore di punta dello scalo, 
per i porti del nord-Sardegna  (Olbia, Por-
to Torres e Golfo Aranci tutti inseriti nella 
rete globale europea) il settore di punta è 
rappresentato dal traffico di cabotaggio per 
trasportare, con unità Ro-Ro, passeggeri, 
auto al seguito e mezzi pesanti  con o sen-
za merci; in definitiva per l’Isola lo sposta-
mento dalla strada al mare del traffico mer-

ci e di passeggeri con auto al seguito,  che 
rappresenta il fulcro del progetto europeo 
autostrade del mare, è  prevalente.
E’ auspicabile quindi che, nel rispetto delle 
linee guida dettate dalla normativa euro-
pea, qualunque sia la soluzione adottata, 
venga garantita per i porti accorpati una 
governance  nella definizione ed attuazione 
della strategia di crescita dello scalo e che 
le decisioni politiche, pur rispettose degli 
indirizzi generali, siano assunte più vicino 
possibile alla realtà portuale interessata  e 
comunque di intesa con la Regione.
 Un compito non facile per il neo assesso-
re dei Trasporti, nonostante la competen-
za e conoscenza del settore,   che viene a 
sommarsi agli altri, ugualmente gravosi,  
già emersi in questo brevissimo periodo 
trascorso dal suo incarico (piano regiona-
le dei trasporti e della logistica; continuità 
territoriale aerea e marittima, esterna ed 
interna; privatizzazione SAREMAR Spa; 
infrastrutture stradali e ferroviarie; inter-
connessione dei nodi portuali e aeropor-
tuali  con infrastruttura ferroviaria e strada-
le; indagini e decisioni della Commissione 
Europea in merito agli aiuti di Stato per gli 
aeroporti e compagnie di navigazione; au-
tostrade del mare).

Tav.1 - ANNO 2012. Movimento navigazione 
Autorità Portuale di Cagliari e di Olbia

Descrizione Autorità Portuale Cagliari Autorità portuale Olbia

Passeggeri 158.784 3.698.065
Auto al seguito 56.212 1.191.227

Veicoli industriali 120.730 339.513
Teu 621.536 =====

Contenitori 409.866 ======
Carri FS ===== 162

Merce Varia Ro/ro 1.874.786
Cont. casse 7.448.915 Ro/ro 6.499.885

Rinfuse solide 562.018 1.377.195
Rinfuse liquide 26.007.648 675.167

Crocieristi in transito 80.555 276.941

Hanno collaborato a questo numero: Emilio Bellu, critico cinematografico; Marco Bertuccelli, esperto di trasporti; 
Roberto Bornioli, presidente della Confindustria della Sardegna centrale; Manlio Brigaglia, storico; Maddalena 
Brunetti, giornalista; Anna Maria Capraro, insegnante di Lettere alle superiori di Oristano; Anna Laura Carrus,  laureata 
a Cagliari in Economia e politiche europee e a Siena in Economia dell’ambiente e dello sviluppo; Pierluigi Cocco, 
Epidemiologo; Silvia Dorascenzi, disoccupata, free lance, blogger murighingius.com; Francesca Lai, neolaureata in Lettere, 
collaboratrice di Sardinews; Massimo Lai, avvocato, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; 
Cinzia Loi, archeologa, presidente Paleoworking Sardegna; Attilio Mastino, storico, rettore dell’università di Sassari; 
Pietro Maurandi, economista; Guido Melis, politologo, docente universitario La Sapienza Roma; Rita Melis, avvocato tributarista; 
Micaela Morelli, ordinario di Farmacologia, università di Cagliari; Helena Beatrice Pes, esperta di mediazione culturale, collabora 
con le Ong italiane World Friends e Cisp; Giovanni Lorenzo Porrà, giornalista; Elvira Usai, giornalista e consulente di comunicazione 
aziendale; Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia; Uffici studi Banco di Sardegna; Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, 
Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica Puntotif; la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri.

Cagliari
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Quelle che fanno

Parla Giuseppina Sciannameo, amministratore unico della Sogela e della Ica

L’edilizia è ferma, 24 mila edili restano a casa
“Io me andrei subito Oltralpe o OltreOceano”

FRancesca laI

Non c’è imprenditore, grande o pic-
colo, industriale o artigiano, sardo 

o milanese, che in questo periodo non de-
nunci i guasti che il cattivo funzionamento 
della pubblica amministrazione provochi 
nella gestione di una qualunque impresa. 
Qualche settimana fa, a ridosso delle Con-
siderazioni finali del Governatore Ignazio 
Visco, lo aveva fatto uno dei consiglieri su-
periori del nostro istituto di emissione di 
via Nazionale, Franco Argiolas, imprendi-
tore nel settore vitivinicolo. Aveva rimarca-
to che “l’inefficienza della pubblica ammi-
nistrazione, della burocrazia regionale è il 
malanno peggiore che si abbatte ogni gior-
no sull’Isola che vuol fare, reagire. È una 
burocrazia che si elide a somma zero fra un 
assessorato e l’altro. Chi non ha a che fare 
con la Regione, e molto spesso anche con 
i Comuni, non sa quali percorsi a ostacoli 
debbano compiere i cittadini per un ot-
tenere un minimo nulla osta che richieda 
pareri, per esempio, dei funzionari dell’In-
dustria, dell’Agricoltura e dell’Ambiente. 
Gli assessorati sono a tenuta stagna, non 
comunicano tra loro”. E Argiolas aveva ag-
giunto di aver “più volte parlato di una in-
visibile ma potente cupola del No che tutto 
frena. Nessuno si vuol assumere responsa-
bilità. I dirigenti  hanno avuto deleghe che 
non esercitano, spesso per incompetenza. 
Quando parlo di questi problemi con miei 
colleghi del Trentino o dell’Emilia cascano 
dalle nuvole. Da loro la Regione è un aiuto, 
da noi un ostacolo”. Del resto era stato lo 
stesso Ignazio Visco, parlando il 30 maggio 
all’Assemblea dei partecipanti, a ricordare 
(come riportiamo dalla pagina 1 alla pagina 
4 di questo numero di Sardinews) che “il 
buon funzionamento della pubblica ammi-
nistrazione migliora l’operare dei mercati e 
la concorrenza, riduce i costi delle imprese, 
si riflette favorevolmente sulla qualità e sul 
costo dei servizi pubblici e, per questa via, 
sul carico fiscale. Da esso dipende l’efficacia 
delle riforme”. Ma che senso ha fare rifor-
me se poi tutto si arena – anche per palesi 
incapacità dei burocrati e dei funzionari?
Sottoscrive tutto – rincara anzi la dose – 
Giuseppina Sciannameo amministratore 
unico della Sogela (Società gestione lavori, 
srl) e della Ica (Inerti e calcari Srl) vicepre-
sidente del direttivo dei costruttori edili 
della Confindustria cagliaritana e fra le so-

cie del’Aidda (Associazione italiana donne 
dirigenti d’azienda). Passata da una media 
di 140 dipendenti  a 38 (gli stabilimenti 
sono nella zona di Segariu, provincia del 
Medio Campidano) per via di “una crisi 
che tutto coinvolge a partire dalle pubbli-
che amministrazioni legate mani e piedi 
dalla spending review” arriva a parlare di 
una “burocrazia talvolta stupida, ottusa, 
che ti fa spostare un impianto industriale 
di dieci metri giusto per non interpretare la 
disposizioni di legge in modo logico”. 

Proponga un esempio concreto.
“Venti anni fa abbiamo scoperto una nuo-
va tecnologia  per preparare misti cemen-
tati fatti con una miscela di inerti di cal-
care, una piccola percentuale di cemento 
e altrettanto piccole percentuali di ceneri. 
Ci mettiamo in contatto con l’Italcementi 
che apprezza la nostra ricerca e l’uso delle 
ceneri diventa quasi di routine. Lo scorso 
anno ottengo un subappalto per la statale 
128, la strada che partendo da Monastir 
passa per Laconi, Aritzo, Sorgono. Avendo 
la formula di quella nuova composizione di 
miscela ne chiedo l’autorizzazione a luglio, 
finisco i lavori nel marzo di quest’anno e 
sto ancora aspettando il nulla osta. In so-
stanza devo comunicare l’inizio dei lavori  
sei mesi prima che gli stessi mi vengano af-
fidati. Sì, siamo all’assurdo. E di esempi di 
malaburocrazia potrei farne mille”. 

Prego, ne racconti quanti ne vuole.
“Gli impianti della mia azienda sono mo-
bili, andiamo dove c’è il lavoro, evitiamo di 
inquinare trasportando gli inerti per centi-
naia  di chilometri. Ottenere queste auto-
rizzazioni è un autentico calvario. E tutto 
è collegato alla disciplina delle normative 
sui lavori pubblici, un autentico ginepraio 
in tutta l’Italia. Per ottenere il Via – valu-
tazione di impatto ambientale – e attivare 
alcune cave ho dovuto attendere sei anni 
anche perché le pubbliche amministrazioni 
non dialogano fra loro, non lo fanno nean-
che i singoli assessorati regionali. Per non 
dire di quando e quanto spesso vengono 
modificate le normative. E se ciò avviene 
mentre hai lavori in corso è un vero disa-
stro oltre che un salasso dal punto di vista 
economico. Spesso le complicazioni bu-
rocratiche fanno interrompere importanti 
opere pubbliche”. 

E le vostre tecnologie?
“La Sogela ha sempre avuto un laborato-
rio di analisi dove fare ricerca e soprattutto 
verificare i prodotti che venivano utilizzati 
nelle pavimentazioni stradali e nei calce-
struzzi. Anche gli inerti della cava di Sega-
riu vengono controllati dai nostri periti e 
dai nostri geologi”.

Qual è oggi la situazione economica nel 
bel mezzo di questo crisi?

Giuseppina Sciannameo
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Quelle che fanno

Parla Giuseppina Sciannameo, amministratore unico della Sogela e della Ica “Il settore dell’edilizia è in coma profondo. 
Poco tempo fa, in Confindustria, abbiamo 
accertato che in Sardegna, tra il 2007 e i 
primi mesi del 2013, sono stati persi cir-
ca 24 mila occupati con una diminuzione 
della forza lavoro nella misura del 36 per 
cento. La cassa integrazione, sempre per 
stare al settore delle costruzioni, nel perio-
do 2007-2012 è più che quintuplicata, pas-
sando da uno a dei milioni di ore per poi 
scendere a quasi quattro milioni nel 2013. 
Il valore aggiunto delle costruzioni ha subi-
to una caduta di oltre il 38 per cento tra il 
2008 e il 2012”.

Sono numeri in linea con quelli della 
Cassa edile.
“Infatti. Tra il 2008 e il 2013 abbiamo avu-
to una flessione del 15 per cento delle im-
prese iscritte all’Ance ed oltre il 35 per cen-
to lavoratori. Le ore lavorate sono diminui-
te di circa il 45 per cento e il monte salari di 
poco più del 40. Sono numeri fortemente 
negativi che rappresentano la situazione del 
nostro territorio sempre più difficile rispet-
to alla media nazionale come qualche setti-
mana fa nuovamente certificato l’Istat”.

E questo quadro legato alle sue aziende?
“Perfettamente in linea. I dipendenti della 
Ica sono in cassa integrazione, - e ho in atto 
i controlli dell’Ispettorato del Lavoro -  la 
Sogela fa programmi a brevissimo raggio, 
non c’è più un plafond di lavori che con-
senta stabilità, cerchiamo il lavoro giorno 
per giorno, tanto con enti pubblici che con 
imprese private. Il nostro ultimo grande la-
voro risale al 2002 quando abbiamo vinto 
un appalto per il Consorzio industriale di 
Olbia. Avevamo realizzato anche i lavo-
ri stradali sull’asse mediano di Cagliari e, 
con una Ati, il primo e l’ultimo lotto della 
rete del gas di Cagliari. Avevamo lavorato 
per la stabilizzazione dello stadio Sant’Elia 
che era circondato  da melma e fango, lo 
dovranno rifare adesso dopo 24 anni.  Poi 
i lavori importanti neanche l’ombra. An-
che i prossimi appalti di opere pubbliche 
– penso alla nuova Sassari-Olbia – sono 
già appannaggio di imprese della penisola 
le quali hanno proposto fortissimi ribassi 
lasciando piccole percentuali alle imprese 
sarde. Vogliamo parlare del grande caos dei 
lavori sulla Carlo Felice?  Senza lacci bu-
rocratici, senza intralci politici in sei mesi 
si sarebbero potuti ultimare i lavori nella 
zona di Serrenti, invece siamo nelle condi-
zioni che tutti conosciamo. Dire che è una 
vergogna è poco”.

Che fare in queste condizioni?
“Se fossi un po’ più giovane anche io, come 
tanti stanno facendo, farei i bagagli e me ne 
andrei all’estero. Perché forse non ci si rende 

conto di quanto sia incancrenita la situazio-
ne italiana. E dico queste cose senza conside-
rare gli scandali di cui si stanno occupando i 
giornali in questi giorni. Della malapolitica. 
Il Paese è in brutte acque. Non si può vedere 
tutto fermo dall’Expo di Milano al Mose di 
Venezia per non dire della nostra famigera-
ta 131. C’è qualcosa che in Italia, Sardegna 
compresa, va rimessa a registro”.

La Bce adesso vi riempirà di soldi.
“Quei soldi verranno destinati a smuove-
re in positivo la borsa ma per gli edili non 
ci sarà alcun vantaggio. Si penbsa sempre 
all’economia finanziaria mai a quella reale”.

Le imprese sarde sono efficienti o sono 
piuttosto artigianali?
“Nei nostri stabilimenti abbiamo tra i 
macchinari più moderni oggi esistenti nel 
settore delle lavorazioni stradali. La no-

stra prima fresa risala al 1986. Ma spesso 
il gioco non vale la candela. Abbiamo la-
vorato per un appalto da 50 milioni con 
un macchinario che ne costava seicento. 
L’offerta ci sarebbe, c’è. Siamo scarsi con 
la domanda. Lavoro non ce n’è”.

Ma c’è tanta burocrazia. E per lo più 
inefficiente.
“Torniamo al punto di partenza. C’è il 
grosso ostacolo della burocrazia. Ma c’è – 
soprattutto – la mancanza di un qualsiasi 
spiraglio di politica industriale. Ciò blocca 
l’Italia intera e la Sardegna ne paga le sue 
conseguenze. O l’Italia riprende a essere 
un Paese che merita di stare nel G7 op-
pure il declino sarà inarrestabile. Io oggi 
di ottimismo non ne ha proprio. Ripe-
to quanto ho già detto: se avessi qualche 
anno in meno batterei in ritirata Oltralpe 
e OltreOceano”. 

Nata nel 1978, operativa dal 1980 la Sogela e la Ica (uffici a Cagliari in via Galassi, stabi-
limenti a Segariu) è guidata da Giuseppina Sciannameo, nata 68 anni fa a Mogoro, figlia 
di un pugliese (Donato) e di un’ostetrica (Natalia Giacomelli). Più piccola di tre figli ha 
studiato prima alle Magistrali poi all’Istituto tecnico per ragionieri “Leonardo da Vinci”. 
Conosce e sposa Ettore Tagliaferri, “il tecnologo delle strade sarde” . Dice : “Prima facevo 
la mamma, adesso mi dedico per intero alla vita aziendale, pur fra alti e bassi”. La Sogela 
è specializzata in conglomerati bituminosi, misti cementati, lavorazioni speciali. Fiore 
all’occhiello dell’azienda, già dal 1990, è il riciclaggio a freddo per le pavimentazioni 
stradali, tecnologia questa che limita molto l’impatto ambientale e riduce notevolmente 
anche l’uso dell’olio combustibile. “Eravamo già avanti col riciclaggio a freddo quando 
arrivavano blasonate imprese dalla penisola che proponevano ancora il riciclaggio a caldo. 
Molte nostre attrezzature d’avanguardia sono state acquistate negli Stati Uniti”.
Il periodo d’oro delle aziende è stato tra il 1988 e il 1992 con una media fra cento e 150 
dipendenti. Poi col ‘92 finisce tutto. Perché è l’anno in cui scoppia tangentopoli? “No, 
perché – dice Giuseppina Sciannameo - la classe dirigente non sa programmare. E non è 
che manchino le opportunità di lavoro. Proviamo a pensare – anche escludendo la Carlo 
Felice- a quante strade sarebbero da mettere a norma in Sardegna. Si creerebbe lavoro e si 
darebbero servizi efficienti ai cittadini”.

Sulle strade sarde da 35 anni
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Sardi d’Oltremanica

Titolare del “Time Out” propone anche ricette sarde, il primo marchio doc con Gualtiero Marchesi

Christian Cucca, da Siniscola a Brighton
In mezzo Leeds Svizzera Roma e Caraibi

sIlVIa doRascenzI

Culurgiones, carasau e bottarga nel 
menu di quello che all’apparenza 

sembra un tradizionale “Fish and Chips” 
britannico, in una delle vie più alla moda 
di Brighton. È la nuova sfida di Christian 
Cucca, 41 anni, nato a Siniscola da genito-
ri olianesi, titolare  del locale “Time Out”.
Emigrato nel 1995, il suo primo impiego è 
al “Bibis” di Leeds, il ristorante più famoso 
del nord Inghilterra. Dopo circa due anni 
torna in Italia, ma per poco. Riparte subito 
per la Svizzera, Interlaken, per un lavoro 
di altissimo livello: il “Victoria Jungfrau” è 
l’hotel più rinomato della nazione. 
“Non avendo frequentato la scuola alber-
ghiera, l’unica possibilità che avevo per co-
struire un buon curriculum era puntare a 
posti di lavoro prestigiosi”, spiega Christian. 
Dopo la Svizzera, altra parentesi italiana: 
entra nello staff di Gualtiero Marchesi, 
primo chef in Italia ad ottenere le tre stelle 
Michelin.  Collabora con lui in modo con-
tinuato per un biennio, quindi inizia un 
periodo nomade con ritorni periodici in 
Italia legati sempre alle collaborazioni con 
Marchesi, come la consulenza per l’Hotel 
Cervo in Sardegna o l’apertura dell’Hoste-
ria dell’Orso a Roma. 
In questi anni di spostamenti continui, 
sempre alla ricerca dell’eccellenza, rientra 
la prima tappa londinese: è l’inverno 1999-
2000 e Christian entra a lavorare in uno 
dei club più prestigiosi di Mayfair, il quar-
tiere ultra chic a più alta concentrazione di 
alberghi e negozi di lusso.
Quando gli arriva la proposta di trasferir-
si nei Caraibi, si trova a Roma: l’offerta è 
ottima e l’idea di trascorrere l’inverno con 
la colonnina di mercurio che non scende 
sotto i 30 gradi è troppo allettante. Ini-
zia così per Christian quel periodo in cui 
nell’armadio non ci sono più né un paio 
di scarpe pesanti né un giubbotto inver-
nale. Dal 2003 al 2008 è conosce solo l’e-
state: da giugno a settembre quella sarda, 
da novembre a maggio quella caraibica. Ai 
Caraibi entra nello staff di “Abracadabra”, 
il più celebre ristorante italiano di Anti-
gua, dove conosce Francesca, ragazza nata 
a Selborne, villaggio dell’East Hampshire, 
che dal 2003 si unisce alle sue peregrina-
zioni e nel 2008 diventa sua moglie. Le 
estati le trascorrono nella costa orientale 
sarda, dove Christian lavora a più riprese 

per il Billionaire o l’Hotel Cervo. 
Nel 2008 si sposano nella patria di lei, 
l’Inghilterra, e per l’occasione arriva an-
che la nonna di Oliena, che ancora oggi 
produce l’olio extra vergine che si consu-
ma nei tavolini al numero 4 di East Stre-
et a Brighton. Prima dello stanziamento 
nel Regno Unito, optano  per sei mesi in 
Australia, “giusto per vedere come si stava 
dall’altra parte del mondo”.
Dal 2009 Londra diventa la loro città fino al 
2012: Christian torna a lavorare nel Club di 
Mayfair come assistant manager, la moglie 
invece è assunta da un privato come direttri-
ce di cinque appartamenti lusso tra Mayfair 
e la Spagna. Ma entrambi lavorano duro, 
anche 70 ore alla settimana. Si rendono con-
to che così è insostenibile, soprattutto se si 
decide di diventare genitori. Quando il bebè 
sta per arrivare, comincia la ricerca di un lo-
cale da acquistare, possibilmente in una città 
tranquilla. La scelta cade su Brighton, ma è 
stato più il caso che la volontà: quando ve-
dono le stanze di un antico negozio di cap-
pelli degli anni 50 capiscono subito che lo 
spazio è quello giusto per loro: pochi tavoli 
da gestire insieme, al massimo con un aiuto 
cuoco e due camerieri part-time per i giorni 
di punta. Dopo una settimana firmano l’at-
to, in tre lo rimettono a posto e nel giro di 
un mese la loro vita cambia repentinamente, 
con l’apertura del loro ristorante e, una set-
timana dopo l’inaugurazione, la nascita del 
figlio, Roberto. “Mia moglie era lì con me 
ogni giorno, stava ore in piedi per aiutarmi 
a tinteggiare anche se era incinta di 9 mesi”. 

E così nasce il piccolo gioiello del centro 
storico di Brighton. Che in questo principio 
di estate si vede protagonista di un nuovo 
intervento: “In questi due anni abbiamo la-
vorato bene, sopratutto con le colazioni e a 
pranzo. Ma con la nuova atmosfera voglia-
mo invitare la gente a entrare di più anche la 
sera. Abbiamo cambiato colore delle pareti, 
scegliendo delle tonalità più calde, com-
prato tavoli nuovi, sostituito il pavimento 
in legno”. Una settimana di lavori a tappe 
forzate: “Ho ancora i pantaloni sporchi di 
vernice, sono stanchissimo, ieri ho finito a 
mezzanotte di pitturare, perché vogliamo 
stare chiusi il meno possibile”.
La novità più importante, l’inserimento di 
prodotti sardi nel menù, insieme  alle paste 
tradizionali delle regionali italiane, come le 
trofie: “Ristoranti italiani ce ne sono tanti, 
ma nessuno s’impegna nell’utilizzo di paste 
fresche speciali”. Nel progetto di ristrut-
turazione, c’è anche la realizzazione di un 
laboratorio per pasta fresca: “Per adesso i 
culurgiones e le seadas li compriamo, ma 
non appena sarà completato il restauro li 
faremo noi. Francesca già adesso si occupa 
dei dolci e delle torte tradizionali inglesi, 
mentre io faccio il resto. Anche se per tutta 
la mia carriera ho lavorato come maître di 
sala, la cucina era la mia vera passione”. 
Della Sardegna, a parte gli affetti, gli man-
ca il sole, mentre non gli manca “dover bat-
tagliare per trovare un posto e poi lottare 
con datori di lavoro che non ti vogliono 
pagare o assicurare. Era un ricatto conti-
nuo e sono contento che sia finito.”
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Sviluppo locale

Titolare del “Time Out” propone anche ricette sarde, il primo marchio doc con Gualtiero Marchesi Girotonno lancia la stagione turistica nell’Isola di San Pietro, chef internazionali e reporter

In quattro giorni 200 mila presenze
Carloforte fa rete, sei nazioni in gara

elVIRa usaI

Girotonno. Un’economia a tutto tondo. 
Perché quella che è andata in scena 

sull’Isola di S. Pietro dal 30 maggio al 2 
giugno non è solo pura rassegna gastrono-
mica ma la netta percezione che sulla storia 
millenaria della pesca al tonno rosso oggi 
si può costruire un’opportunità sociale per 
Carloforte. La piccola comunità di origine 
genovese sin dal 1738, anno di fondazione 
della cittadina, s’identifica con il mare e con 
il tonno, questo grande pelagico che a pri-
mavera inoltrata sceglie di lambire le coste 
della Sardegna occidentale. E chi meglio del 
popolo tabarchino riesce con abilità e de-
strezza a intrappolarlo nell’ingegnosa com-
plessità della tonnara? 
“Uomini, storie e sapori sulle rotte del ton-
no” il titolo della kermesse internazionale, 
giunta alla sua dodicesima edizione, che ha 
registrato il tutto esaurito, con grande sod-
disfazione da parte degli organizzatori che 
quest’anno hanno puntato sulla formula 
della comunicazione 2.0. “Una scommes-
sa difficile ma che ci ha premiati - spiega il 
sindaco Marco Simeone- e che ci proietta 
su una modalità differente di fare turismo”. 
Sono i numeri a confermare le coraggiose 
scelte di marketing. Duecentomila presenze 
sull’isola in soli quattro giorni, ottomila ti-
cket degustazione venduti, attività ricettive 
al completo già prima dell’avvio della ma-
nifestazione. Se a questo si aggiungono le 
discrete condizioni meteorologiche e il low 
cost dei traghetti allora il trend non può 
che chiudersi in attivo. “Merito anche della 
collaborazione dei Comuni di Calasetta, S. 
Antioco e Portoscuso - precisa il primo cit-
tadino- a riprova che fare sistema significa 
spalmare economia anche al di fuori della 
nostra isola.” 
Il Girotonno ha accolto e coinvolto chef di 
fama nazionale e internazionale, esperti di 
gastronomia, giornalisti,  foodblogger e cul-
tori della cucina mediterranea, in una vera 
e propria gara culinaria per celebrare non 
solo la prelibatezza del prodotto ma anche 
per promuovere la cultura e la tradizione 
delle tonnare. Una pratica che si tramanda 
oralmente da rais a rais e da tonnarotto a 
tonnarotto. Un pescato che ancora oggi si 
perpetua in maniera sostenibile nel rispetto 
delle norme di tutela della fauna marina. 
Sei le nazioni in gara al Tuna Competion 
(Brasile, Italia, Francia, Giappone, Spagna e 

Usa), i cui chef si sono sbizzarriti nella pre-
parazione di specialità a base di tonno cotto 
e crudo. Due le giurie, una tecnica e una 
popolare, che hanno avuto l’arduo compito 
di giudicare le golosità di mare, vere e pro-
prie opere d’arte. Momenti di alta cucina 
anche in occasione dei Live Cooking nello 
storico Teatro Cavallera dove il pubblico ha 
avuto la possibilità di assistere alla prepara-
zione delle specialità e delle ricette d’auto-
re. Un palcoscenico dove si sono mescolate 
culture gastronomiche e hanno preso vita 
contaminazioni di elevato valore. E se le 
nuove generazioni sono pronte a sperimen-
tare, c’è chi rimane legato saldamente alla 
tradizione carlofortina come lo storico chef 
Nicolo Pomata. “I miei clienti sono affe-
zionati ai piatti della cucina tabarchina e 
anche in questi giorni io propongo linguine 
al tonno e il famoso semaforo (tre qualità di 
tonno a differente cottura)”. 
Una volontà dunque di preservare le pe-
culiarità della pesca e della lavorazione del 
tonno secondo i dettami di una tra le più 
antiche tonnare del Mediterraneo, quella 
di S.Pietro, che si attesta ai vertici inter-
nazionali per i circa quattromila esempla-
ri pescati negli anni di attività. Carpire i 
segreti comportamenti di questo pesce, 
individuarne i misteriosi itinerari, vivere 
quasi in simbiosi con lui. Per i carlofor-
tini il tonno assume una valenza non solo 
economica e gastronomica ma anche cul-
turale e linguistica. Il parlare comune si è 
arricchito nel tempo di originali e colorati 
modi di dire e la vita quotidiana si plasma 

sulle attività legate a questo pesce. 
La mattanza è vissuta come stretto connu-
bio di morte e vita, un fascino tra il sacro 
e il profano, tra arabo e mediterraneo. La 
liturgia della pesca ha inizio all’improvviso 
sul calar della sera quando il Rais, persona 
solitamente riservata e riluttante a parlare, 
si rivolge al capo baracca  e pronuncia la 
frase tanto attesa dalla ciurma “duman se va 
in etu” (domani si va in alto). Da qualche 
anno, però, alcuni aspetti sono della pesca e 
del commercio sono cambiati. I tonni non 
vengono più uncinati ma “incocciati” per 
le branchie e issati a bordo con un bigo. 
Un’esplicita richiesta di mercato perché tra 
gli acquirenti sempre più esigenti ci sono 
i giapponesi che pretendono un prodotto 
integro per servirlo crudo e fresco nei risto-
ranti di Tokyo e Osaka. “Le mattanze han-
no costi elevati- spiega Giuliano Greco, 
presidente delle tonnare di Carloforte, Por-
to Paglia e Portoscuso. “Le ultime tonnare 
fisse che restano in tutto il Mediterraneo, 
un patrimonio culturale da preservare e che 
invece è a rischio a causa delle imposizioni 
sulle quote tonno da parte dell’Ue. Ci con-
sentono di pescarne solo 165 tonnellate, in-
sufficienti per far vivere l’economia di que-
sta zona. Siamo costretti- prosegue Greco- a 
trasportare i tonni vivi nelle vasche di Malta 
e a rinunciare alla lavorazione delle scato-
lette. In accordo con la Regione stiamo 
portando avanti un’ istanza per riconosce-
re come patrimonio dell’Unesco le nostre 
tonnare e favorire la creazione di un polo di 
lavorazione industriale del prodotto”. 
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Dalla prima pagina

Guido Melis / Il non poker di Renzi e del Pd e la sfida Demuro-Pigliaru

apprezzandoli, “Il Sole 24 ore”. Sicché su-
scitano resistenze sparse (perché ovunque 
disturbano interessi ancora vitali e reattivi) 
e rischiano alla fine, restando separati uno 
dall’altro, di soccombere alle controspinte 
che suscitano.
Ci vorrebbe invece (e qui abbandono l’utile 
traccia di Pombeni e provo a ragionare di 
mio) un’idea complessiva dello Stato e del 
sistema pubblico in genere: della sua fisio-
nomia nei tempi nuovi nei quali – volenti 
o nolenti – stiamo entrando e nei quali do-
vremo vivere. 
E quali sono questi nuovi tempi? Sono, 
innanzitutto, quelli di Internet, e quin-
di dell’organizzazione reticolare, che sa 
sollecitare tutte le energie sparse e non 
necessariamente organizzate stabilmente 
nella società (anzi, fluide per lo più); sono 
i tempi, non più dei partiti-padroni, ma 
delle libere associazioni di cittadini, ognu-
na con proprie separate sfere di azione e 
propri puntuali “domande”; sono, infine, 
i tempi della rapidità estrema delle deci-
sioni, e dunque di una riforma profonda 
non solo dei ritmi ma anche delle forme 
mentali della vecchia politica. Per fare un 
esempio: se in altri parlamenti, compreso 
quello europeo, il tempo d’intervento è ri-
gidamente contingentato, possibile che da 
noi si debbano ogni volta percorrere, per 
assumere la più piccola decisione, intermi-
nabili sequenze di dibattiti in commissio-
ni, in aula, in comitati? 
Prendiamo anche solo un corno del di-
lemma, la riforma amministrativa. I punti 
cardine resi noti a giugno e posti in bella 
evidenza nei decreti, alcuni per la verità 
vecchi cavalli di battaglia del riformismo 
amministrativo degli scorsi anni (come la 
mobilità dentro la dirigenza o il concorso 
unico), sono tutti abbastanza convincen-
ti. Ma bisognerebbe inserirli, per renderli 
davvero perseguibili e poi fattibili, in un 
disegno più generale. Forse è giunto il mo-
mento di dire basta alla vecchia struttura 
per ministeri (che ereditiamo addirittura 
da Cavour), puntando a forme di ammini-
strazione più duttile e basata sugli obiettivi 
di volta in volta da raggiungere (“ammi-
nistrazione per missione”, l’ha chiamata 
qualcuno); ma allora forse dovremmo an-
che rivedere la articolazione finanziaria del-
lo Stato, sino ad oggi con il Tesoro, alias 
Economia, a dirigere l’orchestra e la Ra-
gioneria generale a far da metronomo. Una 
nuova amministrazione “per scopo” o “per 
missione” dovrebbe avere di volta in volta 
assegnati i suoi budget e poterne libera-
mente disporre, poter reclutare gli elemen-
ti più adatti e organizzarli in team ben as-
sortiti e atti a conseguire quel determinato 

fine (strutture mobili, composite, che poi 
si scioglierebbero per riformarsi sotto altra 
forma su altri obiettivi); e dovrebbe anche 
rendere conto puntualmente del suo ope-
rato, e su questo soltanto essere giudicata 
(tutto il regime dei controlli, sotto questo 
profilo, andrebbe profondamente rivisto e 
occorrerebbero maggiori certezze sui siste-
mi di valutazione, sinora troppo fumosi). 
Il che, come si capirà, è il contrario di 
quello che accade oggi, con strutture am-
ministrative che pre-esistono agli scopi, 
formate senza badare ai fini da persone 
talvolta inadatte, finanziate alla cieca dal 
centro e mai veramente valutate sui risul-
tati. Tra le proposte di Renzi-Madia c’è 
anche quella di un circuito unico, su scala 
nazionale, delle dirigenze, che comprenda 
anche i vertici amministrativi di regioni e 
enti locali. Scommetto quel che si vuole 
che sarà questo uno dei punti più conte-
stati, in nome delle sorti magnifiche e pro-
gressive degli autonomismi di tutti i tipi. 
Ma per vincere, su questo punto, bisogne-
rà anche essere molto convincenti sulle 
garanzie inderogabili del dirigente rispetto 
al politico, il che – a prima lettura delle 
norme – ancora non succede.
Tutto ciò ci riporta in Sardegna. Non ho 
ancora capito quale sarà la linea che inten-
de seguire Gianmario Demuro, delle cui 
doti di indipendenza, sia ben chiaro, non 
dubito. Ma con una maggioranza compo-
sita come quella che si ritrova la giunta di 
Francesco Pigliaru bisognerà forse fare un 
po’ di fatica (o no?) per far passare l’idea 
che ormai i problemi, anche quelli sardi, 
vanno impostati e risolti nell’ambito delle 
riforme nazionali, e forse non solo di quel-
le. A conti fatti, se guardiamo indietro agli 
ultimi anni, dalla riscrittura del Titolo V ad 

oggi, dobbiamo ammettere, anche noi in-
veterati autonomisti, la pessima performan-
ce delle Regioni italiane, Sardegna compre-
sa. Dovevano rappresentare l’alternativa 
dal basso allo Stato, sono state, per model-
lo istituzionale e organizzazione interna, la 
sua brutta copia. Più corrotte e inefficienti, 
se possibile, della stessa burocrazia statale. 
Il madornale errore commesso è stato quel-
lo di credere che potessero muoversi come 
corpi celesti nel sistema solare, ignorando 
che tutti i regionalismi in Europa o sono 
cooperativi o non sono. Siamo ancora in 
tempo per correggere questo vizio di fon-
do? De Muro e Pigliaru potrebbero fare e 
dire molto, se sapessero inserirsi nel vento 
di riforma che proviene d’oltre Tirreno. Da 
simili alleanze in periferia Renzi trarrebbe 
al centro più forza, e forse anche maggiore 
chiarezza di idee.
Pombeni (ritorno al suo lucido articolo) 
non si fa troppe illusioni. Sa che il progetto 
è fragile. Ma è consapevole che se si bloc-
ca anche quest’ultimo treno i rischi sono 
enormi. Renzi non può che “aprire” (come 
ha fatto) verso i grillini, ma così  “corre il 
rischio o di farsi intrappolare nella palude 
dei compromessi al ribasso”. 
Situazione critica: ancora una volta i giochi 
(più che legittimi, del resto: non contesto 
il punto) della politica politicienne conflig-
gono con gli interessi generali del sistema: 
che sono quelli di trovare un assestamento, 
di porre l’attività di governo al passo con 
l’urgenza dei tempi nuovi, di assicurare 
legittimazione ad una politica che appare 
ormai sempre più autoreferenziale. 
Salvate il soldato Renzi, verrebbe da dire 
sulla falsariga di un famoso film americano. 
Salvatelo, perché dopo non avremo molte 
altre carte in mano.



19giugno 2014

Gianni Piroddi e Francesca Lara

Quelli che fanno

La voglia di fare di Francesca ex infermiera e del marito Antonio Piroddi diplomato Ipsia

Tutto cominciò per amore: oggi birra Lara
parte da Tertenia verso i mercati nazionali

FRancesca laI

Voleva preparare la birra artigianale 
“perché piace tanto a mio marito”. E 

un gesto d’amore diventa businees. Avviene 
in Ogliastra, una delle province più belle 
d’Italia, con tante storie e tradizioni, col tu-
rismo e l’agroalimentare del quale si potreb-
be vivere, se solo ci fossero più competenze 
Sì, il birrificio artigianale nato per amore 
sta vivendo un periodo felice. È la bella e 
dolce storia del micro birrificio Lara in via 
Gennargentu a Tertenia. L’azienda agricola 
nasce nel 1999 dall’idea di Francesca Lara, 
infermiera professionale (41 anni) e di suo 
marito Gianni Piroddi (43 anni) diploma 
di perito tecnico all’Ipsia di Perdasdefogu. 
Francesca fa la sua prima birra ed è un suc-
cesso. Non solo per il giudizio del marito, 
ma di tanti degustatori. Meglio lasciare il 
lavoro all’ospedale di Lanusei e dedicarsi 
alla famiglia “a tutta birra”. Un hobby: na-
scono due nuovi birrai e oggi la ditta indi-
viduale ha due collaboratori). 
Nel 1999 si inizia a studiare la scelta della 
materia prima e della composizione della 
birra. Vene avviata, in via sperimentale la 
prima produzione e dieci anni dopo si pro-
ducono circa mille litri di birra. Il cereale 
utilizzato principalmente è l’orzo, coltiva-
to in proprio nella località San Giorgio a 
Tertenia. Ora si pensa di rilevare quattro 
ettari da coltivare ad orzo nei territori della 
Marmilla, forse con un clima più favore-
vole. Nel 2013 si passa a una produzione 
di 64000 litri di birra e il birrificio ottiene 
nello stesso anno un importante riconosci-
mento: l’Oscar Green per l’innovazione in 
agricoltura. 
L’azienda agricola si avvale dei finanzia-
menti del ministero delle politiche agricole 
e collabora con l’università di Sassari, in 
particolare con la facoltà di Agraria con la 
professoressa Marilena Budroni. La birra 
che qui viene prodotta  secondo la tradizio-
ne fiamminga è di diverso tipo, si va dalla 
gradazione minima di 4,5 gradi a un mas-
simo di 9 gradi. Attualmente vengono pro-
dotti otto tipi di birra diversi: “Piculina”, 
“Moretta”, “Affumiada”, “Sennora”, i nomi 
di queste birre si richiamano alle quattro 
sorelle Lara, questi invece i nomi delle bir-
re classiche “W 16-71”, “Tzar”, “Rubja”, e 
la birra bianca “del Senatore” alle quali si 
andrà ad aggiungere, a fine giugno, la pro-
duzione della birra “Eja” bionda e rossa; 

con il lancio della nuova birra si prevede 
l’introduzione di altri due formati oltre a 
quello ora utilizzato da 50 centilitri, infatti, 
si  andranno ad aggiungere: il classico for-
mato da 33cl e quello da 75 cl. 
La birra Lara ha una gasatura derivata dai 
lieviti, questo significa che il prodotto non 
è addizionato con CO2, ha una gasatura 
naturale, e l’alta fermentazione garantisce 
profumi e aromi che ben la discostano dalle 
birre a bassa fermentazione. I macchinari 
utilizzati nel birrificio come l’imbottiglia-
trice - trecento bottiglie all’ora-  l’etichetta-
trice e la tappatrice sono state costruite da 
Gianni Piroddi, grazie alla sua esperienza 
di saldatore, e soprattutto per ovviare ai 
prezzi proibitivi, dei macchinari necessari, 
sul mercato. La birra si vende a trenta gior-
ni dalla produzione e la scadenza è stimata 
in circa un anno. 
Il cerale principale viene maltato in In-
ghilterra, i maltifici presenti in Italia sono 
sempre pieni e si rischierebbe di ritardare le 
consegne. Un sogno dei due birrai sareb-
be quello di ampliare l’attività,  riuscendo 
ad aprire anche una mini-malteria. Le idee 
non mancano ai due compagni nella vita e 
in affari insomma, e neanche il coraggio. 
L’aver lasciato un lavoro sicuro per segui-
re una passione è sintomo sicuramente di 
una grande fiducia in se stessi ma anche di 
amore per il rischio, e hanno rischiato bene 

i due coniugi, che con la loro azienda han-
no conquistato anche il mercato estero. Il 
commercio della birra viene effettuato da 
agenti e distributori, e i coniugi racconta-
no che la birra artigianale sta vivendo un 
periodo molto favorevole, riuscendo dun-
que a trarre buoni profitti dal commercio 
di questo prodotto nonostante la crisi so-
prattutto nel sud Italia faccia sentire ancora 
stretta la sua morsa. Il 50 per cento della 
produzione viene assorbito in Sardegna, il 
restante nel “continente”, ma una fetta è 
di mercato l’hanno accaparrata negli Stati 
Uniti, in California nello specifico,in Sve-
zia e in Francia. Il prezzo della birra artigia-
nale è più alto rispetto alle birre classiche 
presenti in commercio, questo perché vi è 
maggior cura nella ricerca. Piroddi pensa 
che sia proprio su quest’ultima che si debba 
puntare per essere efficienti e competitivi, 
e ciò significherebbe innovarsi e rinnovarsi 
per vivere in una terra votata all’agricoltu-
ra. Nell’azienda si possono anche effettuare 
delle visite guidate, nel tour del birrificio 
vengono mostrate tutte le fasi della prepa-
razione della bevanda, dalla materia prima 
alla fermentazione. Il tutto si conclude 
con la degustazione finale della bionda per 
antonomasia, e a scelta anche della rossa e 
della bianca a seconda dei gusti. Rigoro-
samente fresca, per dissetare i palati nella 
calura estiva.
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Sardi eccellenti

Significativa decisione dell’università di Sassari sullo spessore scientifico di un grande naturalista nuorese

Domenico Ruiu dottore in Scienze forestali
Mastino lo cita con Plinio Tolomeo e Virgilio

Re. sa.

Il fotografo naturalista Domenico Fran-
cesco Ruiu il 28 maggio ha ricevuto 

dall’università di Sassari la laurea magistra-
le ad honorem in Sistemi forestali e am-
bientali su proposta del Dipartimento di 
Agraria. Sono intervenuti il rettore Attilio 
Mastino, il direttore del Dipartimento di 
Agraria Giuseppe Pulina, Pietro Luciano 
presidente del corso di laurea in Sistemi fo-
restali e ambientali, attivato nella sede di 
Nuoro. A seguire Ruiu ha tenuto una lectio 
doctoralis intitolata “I rapaci: ruolo ecolo-
gico e loro salvaguardia”.
Ruiu (ha lavorato presso l’Asl di Nuoro e 
dal 1979 è  pubblicista), da sempre appas-
sionato osservatore della vita degli animali 
selvatici del territorio sardo, ha unito la sua 
passione di naturalista all’impegno profes-
sionale nell’ambito della comunicazione di-
vulgativa e scientifica, attraverso numerosi 
articoli sulla stampa locale e nazionale e la 
pubblicazione di numerosi libri e volumi. 
Ha dichiarato: “Con emozione mi appresto 
a esporre la lectio doctoralis che ho prepa-
rato in occasione di questo alto riconosci-
mento che l’università di Sassari ha voluto 
conferire alla mia persona. Devo dire che 
tale onorificenza mi è giunta in modo ina-
spettato e l’ho accolta con grande meravi-
glia, grazie alla attenzione che al mio lavoro 
di naturalista hanno prestato i docenti che 
operano a Nuoro da lunghi anni nel corso 
di laurea in Scienze forestali e ambientali. 
Ringrazio i presenti a cominciare dal rettore 
che ha seguito l’iter ministeriale della prati-
ca e mi onoro di far parte da oggi della larga 
schiera di laureati dell’ateneo sassarese e in 
particolare di quelli che hanno conseguito 
la laurea nella sede gemmata di Nuoro”.
Il rettore Mastino ha motivato così la de-
cisione dell’università: “Si incontrano nella 
giornata di oggi tante storie, che coinvol-
gono i nostri studenti nuoresi, il Consorzio 
per lo sviluppo degli studi universitari, il 
Comune di Nuoro, la Provincia, la Re-
gione Sardegna. Ma oggi sarà l’occasione 
per fare anche un bilancio di un impegno 
avviato dall’università venti anni fa per lo 
sviluppo delle zone interne, per la valoriz-
zazione dell’ambiente naturale, per una po-
litica di solidarietà e di inclusione. Questo 
di oggi è un riconoscimento inusuale, per 
un fotografo di altissima qualità, per un 
appassionato ambientalista, per un pubbli-

cista molto noto, per un esperto studioso 
della flora e della fauna della Sardegna. È 
un modo per dire che l’università di Sassari 
si apre al territorio, apprezza l’impegno di 
una vita, riconosce un’eccellenza, una pas-
sione, una visione del mondo che non sia 
convenzionale.  Questo è un momento me-
raviglioso per la Sardegna, che ci consente 
di premiare un lavoro svolto con curiosità 
e interessi veri”.
Mastino ha proseguito: “Con l’aiuto di 
Dino Manca, Paola Ruggeri, Dolores 
Turchi, Barbara Wilkens, ho presentato 
il 9 marzo di un anno fa a Nuoro l’ultimo 
splendido volume di Domenico Ruiu Il fo-
tografo dei rapaci edito in quattro lingue da 
Publinova,  ricordando come i rapaci oc-
cupino da sempre uno spazio significativo 
nella letteratura della Sardegna, come rap-
presentino un particolare ambiente natu-
rale, gli spazi solitari del Gennargentu, ma 
anche una cultura e una tradizione, frutto 
di osservazioni e di riflessioni che iniziano 
nel mondo antico con lo Pseudo Aristote-
le. L’autore del De mirabilibus auscultatio-
nibus racconta il mito relativo alle favolose 
colonizzazioni dell’isola dalle vene d’argen-
to, la Arguròfleps nésos, ricorda che questa 
terra fu prospera e dispensatrice di ogni 
prodotto, eudaìmon e pàmphoros: si narra 
che il dio Aristeo il più esperto tra gli uo-
mini nell’arte di coltivare i campi, produrre 
il miele, l’olio, il vino, il latte, fosse il signo-
re di Ichnussa, occupata prima di lui solo da 
molti e grandi uccelli, upo megalon ornéon 

émprosthen kai pollòn katechoménon”. 
E ancora: “Come non ricordare che un’i-
sola circumsarda, l’isola di San Pietro, era 
nell’antichità conosciuta da Plinio e da 
Tolomeo come Acciptrum insula – Hie-
rakon nesos, l’isola degli sparvieri o dei 
falchi? Qui ancora nel XVIII secolo gli 
abitanti dell’isola usavano prendere i fal-
coni dai nidi per allevarli e venderli sulle 
coste dell’Africa settentrionale. Il tema 
del paesaggio e dei molti e grandi uccel-
li - megalon ornéon kai pollòn- che abitano 
i monti della Sardegna attraversa la ricca 
produzione testuale e letteraria sarda, dalla 
Carta de Logu di Eleonora di Arborea a 
Francesco Cetti per arrivare fino a Grazia 
Deledda, a Sebastiano Satta, ad Antoni-
no Mura Ena, ad Antioco Casula Mon-
tanaru, fino all’ultimo libro di Antonello 
Monni, Il bambino dalla milza di legno, 
con la figura di Gargagiu, rozzo pastore 
barbaricino ma anche osservatore acuto e 
maestro impareggiabile, capace di conosce-
re le abitudini della femmina d’astore a Su 
Pinu, delle aquile di Gollei, degli avvoltoi 
di Sos Cuzos in S’Orgolesu o nelle codule 
di Dorgali, di Baunei e di Urzulei. Capace 
di leggere i pericoli, i fruscii di una nidiata, 
perfino i silenzi, in grado di raccontare i 
primi giorni di un grifone, i primi voli di 
Gurturju Ossariu”. 
Recentemente Mastino a  Bono ha ricor-
dato “come nella leggenda Il cacciatore del-
le aquile, una delle  Memorie del tempo di 
Lula, Antonino Mura Ena si collochi pro-

Domenico Ruiu sul Supramonte
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Sardi eccellenti

Significativa decisione dell’università di Sassari sullo spessore scientifico di un grande naturalista nuorese prio al centro del sistema culturale sardo, 
sullo sfondo del Monte Albo, costruendo 
un’atmosfera senza tempo. Emanuele è il 
ragazzo malato che voleva diventare alleva-
tore di aquile, capace di inventare storie in-
torno alla tomba del suo aquilotto: perché 
le aquile vengono a trovare le tombe dei 
loro figli. Hanno la vista lunga e l’odorato 
acuto. Volano in alto e avvertono se i loro 
figli sono sepolti. Allora vanno a trovarli. 
Anche presso la tomba del suo aquilotto 
verrà sicuramente qualche aquila. Quan-
do si svolgerà il funerale di Emanuele, Co-
simo si occuperà dell’aquila sopravvissuta. 
Dietro gli straordinari volumi di Dome-
nico Ruiu c’è la profondità di una storia, 
un retroterra di osservazioni compiute nel 
tempo da pastori, cacciatori, gente comu-
ne, conoscenze, informazioni sul patri-
monio bio-ornitologico della Sardegna, 
ma anche un lungo cammino personale 
iniziato più di cinquanta anni fa a Nuoro 
quando il bambino si innamorò commos-
so di questo grifone prigioniero e furente 
che veniva condotto per le strade della città 
come un trofeo o un drago mostruoso che 
emetteva suoni e lamenti e rimandava a un 
mondo fatto di mistero e di vita vera. Da 
allora tanta strada, tante difficoltà, tanti 
sacrifici personali, anche tante incompren-
sioni e ostilità”. 
Ha detto Mastino: “Ho visto Domenico 
all’opera a Bosa, lungo le falesie del Mar-
ragiu o verso i costoni di Badde ‘e Orca a 
Montresta, assieme al compianto Helmar 
Schenk, l’ornitologo scomparso due anni 
fa, a studiare le abitudini dei grifoni, a farci 
conoscere un mondo incantato al quale ci 
si accostava per la prima volta con incre-
dulità e sorpresa, finalmente con rispetto. 
L’ho visto in Barbagia a discutere sul Par-
co nazionale del Gennargentu voluto dalla 
Provincia di Nuoro e a seguire negli anni 
80 la difficile redazione e poi la stentata ap-
plicazione dal 1989 della legge 31 per l’isti-
tuzione e la gestione dei parchi, delle riser-
ve e dei monumenti naturali, nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturalistica ed 
ambientale. Una battaglia che ha incontra-
to resistenze e incomprensioni, che oggi 
vediamo vinta anche in quei luoghi che più 
hanno resistito e che non volevano capire. 
In questi anni Domenico ha continuato 
con passione a coltivare le sue curiosità, le 
sue ricerche, la sua attività, con pazienza, 
con attese e con successi veri, creando reti 
di appassionati, legandosi alle associazioni 
naturalistiche da Legambiente alla Lipu, 
dal Wwf al Club alpino, ma anche colla-
borando con gli Enti locali, in qualche caso 
inizialmente ostili, alimentando la sua stra-
ordinaria conoscenza del territorio e delle 
abitudini dei rapaci. Oggi credo sia diven-
tato uno tra i più grandi fotografi naturalisti 

europei, proprio per questa sua abilità, ha 
recentemente osservato Piero Mannironi, 
di entrare in questo mondo parallelo abita-
to dai rapaci senza essere un intruso, senza 
far percepire la propria presenza, imparan-
do a scivolare silenzioso come un’ombra fra 
picchi rocciosi, gole profonde, boschi om-
brosi e glabre falesie. Nell’intervista curata 
da Celestino Tabasso nei giorni scorsi per 
L’Unione Sarda si parla per questa laurea di 
una tesi scritta con la luce, con pazienza, 
fatica, passione, con la voglia di capire sen-
za fretta, superando le difficoltà dell’attesa”. 
Insiste Mastino: “Per uno studioso di sto-
ria romana viene in mente una marea di 
episodi, ricchi di elementi di derivazione 
mitografica, che esprimono il rapporto 
di profondo rispetto che intercorreva tra 
il popolo di Roma e alcuni uccelli rapaci 
come l’avvoltoio, l’inquietante vultur e la 
possente aquila. Il rispetto era determinato 
non soltanto dal timore per l’aspetto e le 
dimensioni di questi uccelli quanto piutto-
sto dalla convinzione che essi si muoveva-
no all’interno della sfera del sacro, quasi si 
trattasse di una sorta di tramiti tra il numen 
delle divinità e gli esseri umani.  Così nel-
la disputa per la conquista del potere tra i 
due gemelli Romolo e Remo sul Palatino, 
quando il vultur rappresenta da un lato la 
volontà divina dall’alto preannuncia un 
evento negativo, la morte di Remo. Sono 
le aquile di Giove che proteggono la mar-
cia delle legioni romane e che diventano 
identificative e protettrici dei corpi militari 
dopo Giugurta.  E poi la figura mitologica 
dell’Eneide di Virgilio, le orrifiche arpie 
delle isole Strofadi, uccelli rapaci dal bel 
volto di donna capaci di depredare le men-
se riccamente imbandite e di insozzarle 
con il loro tremendo fetore, arrivando con 
terribili stridi. Sarebbe bello addentrarsi 
nell’affascinate e dettagliata descrizione 
scientifica e naturalistica del mondo dei ra-

paci tramandataci da Plinio il Vecchio nel 
X libro della Naturalis historia. Qui un po-
sto speciale è occupato dall’aquila, con una 
dettagliata classificazione di sei distinti tipi, 
il melanaetos o leporaria, di colore scuro, 
il pygargus dalla coda bianca; il morphnos, 
l’aquila dei bacini lacustri, nerissima, con 
i denti e senza lingua, il percnocterus o ori-
pelagus simile ad un vultur e con le stesse 
caratteristiche predatorie, capace solo di 
portare in volo prede già morte; il gnesion 
di colore rossastro e infine l’haliaetos dalla 
vista acutissima, grande pescatore. Vi era 
poi la specie delle aquile denominata bar-
bata che gli Etruschi definivano ossifraga, 
per la sua abitudine di cibarsi delle ossa 
delle sue prede dopo averle spezzate, facen-
dole cadere dall’alto, che è stata avvicinata 
al gipeto. C’è da meravigliarsi per questa 
straordinaria messe di notizie riportate da 
Plinio con capacità quasi documentaristi-
ca. Per Plinio il grifone, il gryphas è davvero 
una creatura favolosa dell’Etiopia, al pari 
dei pegasi creature alate dalla testa di caval-
lo della Scizia. Dopo avere accompagnato 
molti imperatori, l’aquila diventa cristia-
na e compagna dell’evangelista Giovanni. 
Nel Medioevo assume un valore araldico 
e grazie agli Asburgo il simbolo dell’aquila 
a due teste si diffonde ovunque, utilizzato 
per sintetizzare l’idea di impero sovranna-
zionale, ma adottata anche da varie rivolu-
zioni e sommosse della prima metà del XIX 
secolo. L’opera appassionata di Domenico 
Ruiu è frutto di tante suggestioni diverse e 
rappresenta anche il punto d’arrivo di tante 
storie e di tante leggende. I suoi libri fan-
no riemergere attraverso le immagini molti 
ambienti naturali che amiamo, molte sto-
rie dimenticate, molti rapporti tra cielo e 
terra, lasciandoci l’impressione forte di se-
guire il volo di un dio, di assumere per un 
istante magico lo sguardo di un genius loci 
che ancora ci parla”. 

Domenico Ruiu sul Supramonte
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Beni culturali

Sesta giornata dell’Archeologia sperimentale in Sardegna Crabiosu-Mandras  (lago Omodeo)

Il fascino della Tomba dipinta di Ardauli
Tra frecce e archi la tecnica del colombino

cInzIa loI

Le interrogazioni parlamentari seguite 
alla pubblicazione sulla rivista Arche-

ologia Viva di un articolo sulla Tomba 
Dipinta di Mandras (IV mill. a.C.), in cui 
oltre a sottolineare l’importanza del monu-
mento se ne denunciava lo stato di totale 
abbandono e degrado, non hanno finora 
sortito alcun risultato. L’ipogeo preistorico, 
caratterizzato da singolari motivi pittorici 
riproducenti la casa dei vivi, si trova in uno 
stato di totale abbandono. Il monumento, 
aggredito dalla vegetazione è attraversato 
da profonde fenditure, per cui la tomba è 
soggetta a costanti allagamenti. 
Per questa ragione i volontari dell’associa-
zione Paleoworking Sardegna, in collabora-
zione con la Soprintendenza archeologica 
di Cagliari e Oristano, hanno dedicato a 
questo ipogeo la sesta edizione del meeting 
“Archeosperimentare in Sardegna” dal tito-
lo “L’Età del Rosso”. 
Tre giornate di conferenze, laboratori di-
dattici sulle tecnologie primitive, percorsi 
tematici tra i siti archeologici di Mandras 
e Crabiosu arricchiti da installazioni arti-
stiche finalizzati a sensibilizzare i visitatori 
e le istituzioni sul problema della tutela e 
salvaguardia dei beni culturali. 
Questi temi sono stati affrontati in un tavo-
la rotonda che si è svolta, complice la piog-
gia, all’interno del riparo sotto roccia di 
Crabiosu. In questa eccezionale cornice, i 
relatori  sono stati Giuseppa Tanda, Lilia-
na Spanedda, Alessandro Usai, J.Antonio 
Camara Serrano, Alfonso Stiglitz, Salva-
tore Sebis, Tore Farina. L’inusuale loca-
tion, ha favorito una forte interazione tra 
oratori e pubblico sul tema dell’incontro. 
L’aspetto più importante emerso dal conve-
gno è che per salvare la Tomba Dipinta di 
Mandras, la passione non basta: occorrono 
fondi e risorse, occorre convincere i nostri 
amministratori a investire nella cultura e 
nello sviluppo della conoscenza. Ancora, 
conservazione e restauro sono la base da 
cui partire, ma la conservazione e la succes-
siva fase di  valorizzazione non dovranno 
essere due azioni differenti slegate fra loro, 
bensì due aspetti dello stesso progetto. Un 
approccio sinergico capace di considerare 
entrambe le prospettive favorirà un esito 
positivo all’intera operazione, perché au-
mentando la valorizzazione si avranno an-
che più risorse per la conservazione futura. 

Partendo da una buona conservazione si 
potrà procedere a una valorizzazione del 
monumento in maniera più semplice e li-
neare. Il concetto ribadito poi con forza dai 
ragazzi del Paleoworking Sardegna è che il 
progetto di restauro della Tomba Dipinta 
di Mandras ha bisogno dell’impegno per-
sonale di tutti. L’augurio è che amministra-
tori, curatori e fruitori dei beni culturali 
interagiscano fra loro nell’ambito di una 
strategia unitaria, così da far diventare il 
caso Mandras, un esempio virtuoso a cui 
ispirarsi nell’ottica di una gestione diversa 
e più consapevole del nostro patrimonio 
culturale. Uno sforzo organizzativo non in-
differente quello messo in campo dal team 
di Ardauli, team capace di regalare ancora 
una volta un’immagine di alto livello all’e-
vento, anche a giudicare dal significativo 
coinvolgimento delle altre realtà operanti 
sul territorio (associazione Tramudas - Asd 
Escursionismo, Unaat Ambiente Sardegna, 
Aniad Sardegna, Ceas Guilcer-Barigadu) e 
dell’Ente Foreste. 
L’evento non ha mancato di entusiasmare 
i bambini e i ragazzi cui sono stati dedicati 
due appuntamenti. Durante questi incon-
tri la guida degli archeotecnici e gli opera-
tori dell’Uisp di Sassari, che hanno curato 
un laboratorio sul giocattolo tradizionale, 
ha permesso loro di partecipare intensa-
mente a tutte le attività proposte. Roberta 
Cabiddu ha eseguito una dimostrazione 
delle tecniche utilizzate a partire dal Neoli-
tico antico per la realizzazione di vasellame 
di uso comune e rituale, mostrando la tec-

nica del colombino e i decori che caratte-
rizzano le varie culture. 
Il cartoonist genovese Enzo Marciante ha 
illustrato i temi principali ricorrenti nella 
decorazione pittorica delle Domus de Ja-
nas, realizzando specifici disegni con esem-
pi di modellazione di figure di Dea Madre 
e ipotetiche Janas. In contemporanea ha 
curato l’esposizione di pannelli illustrativi 
del suo video animato sulla leggenda di 
Mandras. Graziano Viale ha lavorato il 
cuoio già conciato al vegetale (col tannino) 
con l’acqua calda, modellandolo su forme 
di legno di Boes e Merdules che riprendo-
no la simbologia e il culto taurino neoliti-
co. In uno spazio appositamente allestito, 
il pubblico - grazie agli archeotecnici del 
Paleoworking Sardegna - ha potuto prova-
re l’emozione di scagliare frecce e zagaglie 
con repliche filologiche di archi preistorici.
Il sito archeologico di Crabiosu, caratteriz-
zato oltre che dalla presenza del succitato 
riparo sotto roccia anche da una piccola 
necropoli ipogeica, è stato arricchito da 
un’esposizione di opere d’arte ispirate alla 
Tomba Dipinta di Mandras a cura della 
Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle 
Arti Mario Sironi di Sassari con il prof. Fe-
derico Soro e dalle opere degli scultori Ma-
rio Monni, Francesco Rossi, Luca Rossi, 
Giuseppe Uzzanu. Suggestive “Sas Senno-
reddas de canna” di Bonacattu Deligia.
Il meeting, sostenuto dal Comune di Ar-
dauli, è stato patrocinato fra gli altri dalla 
Regione, dalla rivista Archeologia Viva e 
dalle università di Sassari e Granada.
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Archeologia e turismo

Sesta giornata dell’Archeologia sperimentale in Sardegna Crabiosu-Mandras  (lago Omodeo) Una iniziativa positiva avviata lo scorso settembre e accolta dai sindaci di Teti Desulo e Oniferi

Presto in rete diecimila nuraghi con Nurnet
Se ne parla a Bicocca e Imex di Francoforte

sIlVIa doRascenzI

I sindaci di Teti, Desulo e Oniferi suona-
no il campanello della sede di Nurnet a 

Cagliari: “Scusi, come devo fare per tra-
sformare il mio paese in un centro arche-
oturistico?”. Nurnet non ha una formula 
magica, ma certo è che qualcosa di molto 
forte si sta muovendo.
“È un popolo che ha deciso di raccontare se 
stesso e la narrazione può procedere all’infi-
nito.” Sintetizza così la sostanza del proget-
to Antonello Gregorini, presidente della 
Fondazione Nurnet, nata nel settembre del 
2013 e in continua espansione. Il 7 giugno 
il gruppo operativo era a Carbonia, ospite 
del Medau Sa Grutta, necropoli a domus 
de janas, per presentare le potenzialità del 
Geoportale. L’idea di base è quella di rea-
lizzare una mappatura dei nuraghi presenti 
nell’isola, una sorta di catasto con tanto di 
fotografie e schede sintetiche in una map-
pa interattiva per aiutare il turista a crearsi 
un percorso archeologico alla scoperta della 
civiltà nuragica. Funziona come la wikima-
pia, per cui cliccando sull’icona si apre la 
relativa descrizione.
Con un filtro di ricerca l’internauta può 
decidere di cercare un nuraghe particolare 
di cui conosce il nome ma non la colloca-
zione, oppure viceversa verificare cosa c’è 
da visitare nei dintorni dell’area in cui si 
trova, filtrando anche per tipologia di mo-
numento, dai menhir alle tombe dei gigan-
ti, dai dolmen ai nuraghi. Vera innovazio-
ne, la selezione per stato di conservazione 
del sito: diroccato o integro, il turista non 
rimarrà deluso.
“Qualcuno ci ha detto che in questi mesi 
abbiamo costruito il più grande libro di 
archeologia mai scritto - ha commentato 
Antonello Gregorini durante il convegno 
di Carbonia – Tutto questo grazie alla col-
laborazione volontaria e gratuita di tanti 
appassionati. Se continuiamo di questo 
passo in due anni potremmo avere 10mila 
nuraghi in rete”. Chiunque può contribu-
ire, secondo lo stesso principio della libera 
enciclopedia più utilizzata nel web: si crea 
un account, si inseriscono le foto e il testo, 
quindi si attende la conferma di un ammi-
nistratore che ovviamente prima di pubbli-
care verifica le informazioni.
Sono una ventina gli editors che curano 
la compilazione del Geoportale. Sparsi in 
tutto il territorio della Sardegna, con il 

continuo supporto informatico del Crs4, 
raccolgono ogni giorno le migliaia di infor-
mazioni che tutti gli appassionati di arche-
ologia stanno inviando.
Ma il progetto è molto più ampio e non 
si ferma alla mappatura dei nuraghi. “Il 
portale può essere implementato con nuo-
ve informazioni geolocalizzate, come ad 
esempio percorsi enogastronomici, trek-
king o bici, in modo che ciascun viaggia-
tore possa decidere il suo itinerario e avere 
finalmente una Sardegna fruibile”, spiega 
Gregorini.  A nove mesi dalla nascita, si 
può ormai dire che è un progetto in corsa, 
ma “era una realtà già consolidata al mo-
mento della costituzione, altrimenti i 71 
soci fondatori non sarebbero andati dal no-
taio a mettere una firma – conferma il pre-
sidente della Fondazione Gregorini – Ciò 
non toglie che Nurnet ha bisogno di aiuto 
non solo per completare il Geoportale, ma 
anche per trovare finanziamenti”.
Finché le istituzioni non decideranno di 
sposare il progetto e sostenerlo, i soci fon-
datori procedono con l’autofinanziamento. 
A tal proposito, è già in laboratorio una 
linea di gadgets da offrire tramite un sito 
dedicato. Vale la pena citare il caso di una 
signora, proprietaria di un ristorante di 
Sassuolo: “Voleva mettere un adesivo con 
il nostro logo nella vetrina, per far ciò le 
abbiamo chiesto di diventare socia”. 
Ma questo non basta. “Nurnet è un pro-
getto troppo grande perché possa andare 
avanti solo con l’autofinanziamento dei 
privati. Per questo stiamo cercando di sti-
molare i Comuni. Il primo partner è quello 
di Oniferi, con il quale abbiamo avviato 

una collaborazione che ha portato alla ri-
scoperta della stele, ad opera dell’archeolo-
go Augusto Mulas e del fotografo Nicola 
Castangia.” Da qui il punto di partenza 
per creare una rete con più amministra-
tori locali. In programma, per l’autunno, 
la “Festa della Civiltà nuragica” a Bonor-
va, nella valle di Mariani, in partenariato 
con il Comune di Senis, e la  partecipa-
zione alla “Festa del Pane di Villaurbana”.   
Intanto il geoportale sta iniziando a farsi 
conoscere anche fuori dall’isola. Ad aprile 
è stato presentato presso il master di bu-
siness economy all’Università Bicocca di 
Milano e a maggio era presente all’Imex di 
Francoforte, una delle fiere del turismo più 
importanti del nord Europa.
“Sul fronte della divulgazione stiamo pro-
cedendo con la stesura dell’archeo-guida 
di Oniferi e per il prossimo anno vorrem-
mo strutturare un’offerta da proporre alle 
scuole cominciando da Cagliari. Contiamo  
poi di partecipare con più progetti ai ban-
di Horizon 2020 e all’Expo 2015”. Attivi 
anche sul piano normativo, l’archeologo 
Nicola Dessì sta guidando un gruppo di 
studio giuridico. 
Infine, un’iniziativa volta a  incrementare 
l’identificazione della Sardegna con que-
sto periodo storico per far sì che ci sia 
un ricorso continuo nel linguaggio, nella 
mente e nella memoria. Come? Attraverso 
l’intitolazione di una “Piazza della Civiltà 
Nuragica”. Per ora c’è la pagina Facebook 
e un Comune della Sardegna delibererà la 
nascita di una via con questo nome. Ma 
immaginate che eco ci sarebbe se ogni pae-
se della Sardegna facesse altrettanto?”.
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Collana della memoria

Un libretto che vale un libro di storia: poche pagine di alto valore letterario e storico

Ricordi della guerra che Manlio Brigaglia non ha fatto
Una donna gridò: “Zio Nico’, salvate il mio bambino”

ManlIo BRIgaglIa

Dello storico Manlio Brigaglia (Tempio 
1929) la Soter editrice di Tore Ligios ha re-
centemente pubblicato un libro dal titolo: 
“Ricordi della guerra” (che non ho fatto)” 
nella “Piccola collana di memorie” curata da 
Salvatore Tola. Per l’autorevolezza dell’auto-
re, il valore del documento, la qualità della 
scrittura,  proponiamo alcuni brani dai sin-
goli capitoli. L’opera (un autentico novus li-
bellus arido modo pomice expolitus, - un pre-
zioso libretto levigato dalla rugosa pomice - di 
oraziana memoria) è stata edita in  trecento 
copie numerate. Sardinews ha avuto il privi-
legio di averne una copia.

Un balilla
alla guerra

Quando Mussolini si affacciò al balcone di 
Piazza Venezia per annunciare a una folla 
oceanica e delirante e da migliaia di alto-
parlanti (radio private ce n’era poche) che 
avevamo dichiarato guerra alla Francia e 
all’Inghilterra io, che pure già sapevo che 
cosa doveva dire il Duce, non mi ricordo 
dov’ero. 
A Sassari, certo: forse inquadrato in uno di 
quei plotoni cui arrivavamo il sabato sera 
(detto “il sabato fascista”, in opposizione 
all’odiato sabato degli inglesi, “il popolo 
dei cinque pasti” al giorno) per marciare in 
piazza d’armi (o, come la chiamavamo più 
semplicemente, alla Gil) battendo il passo, 
cantando le canzoni di guerra, brandendo 
il nostro moschettino di legno. 
Il passo non era ancora quello detto ironi-
camente “il passo dell’oca”, che la propa-
ganda del regime aveva deciso di chiamare 
“romano” per far dimenticare la sua diretta 
discendenza dal passo di parata dei soldati 
tedeschi. 
Le canzoni evocavano già la guerra che do-
veva ancora venire: c’era la “Canzone del 
sommergibilista”, la canzone della “rondi-
nella” con il cielo appena segnato dalla scia 
di un aereo (da guerra, s’immaginava), da 
Radio Belgrado, alle 11,25 di ogni notte, 
ci stavamo abituando anche noi a sentire 
la voce di Lale Andersson cantare ai solda-
ti di tutta Europa il grido d’amore per Lili 
Marlene. 
Il moschettino, passabile imitazione in le-
gno del moschetto modello ’91, quelli che 
ce l’avevano l’avevano comprato  per 100 
lire, con tanto di pubblicazione del nome 

dell’acquirente nella cronaca dell’“Isola”, 
il quotidiano cittadino: il primo elenco di 
sottoscrittori era stato aperto da quello di 
Francesco Cossiga, che magari di fede fa-
scista ne aveva poca ma sapeva come tutti 
noi che quell’omaggio alla vocazione guer-
riera della Patria poteva aiutare anche a 
scuola (sebbene lui non avesse bisogno né 
di questa né di altre spintarelle).
...In realtà ho cominciato a capire qualcosa 
della guerra (e forse anche un po’ di più 
di tanti miei coetanei, dico subito perché) 
nello stesso anno scolastico 1940-1941 che 
si aprì l’ottobre appena successivo.
Credo sia una storia un po’ curiosa. A 
Tempio abitava Nicola Manconi, un an-
ziano sarto ormai agiato, detto un po’ cru-
delmente  (ma non ingiustamente) “Nico-
la lu Gobbu”. Socialista da sempre, dice-
vano fosse stato al congresso di Livorno e 
certo era stato uno dei primi iscritti tem-
piesi al Pcd’I. Quando, nel 1923, Musso-
lini aveva ordinato un indiscriminato tou-
rbillon di arresti che va sotto il nome de 
“la battuta”, era stato arrestato e insieme 
con lui era stata “alzata a Caltéri” una sua 
“concubina” (come diceva la Chiesa), una 
ex-sartina, Stefanina Brigaglia di “Frati 
Paddhéri”, cugina molto legata a mio pa-
dre. La zia era stata rimessa in libertà un 
quindici giorni dopo, lui era rimasto in 
carcere tre mesi. 
Io abitavo da zia Caterina, sorella di babbo, 
con un patto che era una specie di pensione 
(ma lei si lamentava anche a voce alta di 
quanti pochi soldi le mandava mio padre). 
Si cominciavano a sentire le prime strette 

della guerra, ma da una parte zio Giacomo, 
il padrone di casa, coltivava un immenso 
orto ai piedi del ponte con cui la ferro-
via delle Settentrionali Sarde da Sassari 
raggiungeva Tempio per proseguire verso 
Palau, dall’altra arrivavano le rimesse ali-
mentari di certi miei zii materni, benestan-
ti proprietari di campagna, che stavano a 
Carana, un ricco stazzo fra Sant’Antonio e 
Luogosanto, affacciato sul calmo corso del 
Liscia (che lì prendeva il nome di “riu di 
Carana”). 

La guerra
dallo stazzo

Nel 1943 avevo 14 anni. (Bisognerebbe 
aggiungere, per mettersi meglio nei pan-
ni di testimone dei fatti che racconto, 
che, per una serie abbastanza casuale di 
“salti” da una classe all’altra, ero notevol-
mente avanti negli studi: e dunque quei 
quattordici anni erano innervati, se così 
si può dire, se non dalle esperienze certo 
dalle letture che avevo fatto e dalle cose 
che avevo imparato). A primavera, subito 
dopo i grandi bombardamenti su Cagliari, 
chiusero le scuole. O, meglio, ci dettero 
una sorta di lunga vacanza: ogni due setti-
mane, in un giorno fissato, tornavamo in 
aula, e i professori ci interrogavano blan-
damente, ci assegnavano la razione di cose 
da studiare nelle due settimane successive, 
e subito ci rimandavano a casa. Più d’una 
volta anche in quelle brevi apparizioni al 
vecchio “Azuni” (e glorioso, si diceva già 
allora) suonava l’allarme e scendevamo su-
bito tutti negli scantinati. Ordinatamente, 

Bambini sfollati in un paese della Sardegna
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Un libretto che vale un libro di storia: poche pagine di alto valore letterario e storico senza correre, perché Sassari non era mai 
stata bombardata, e avevamo una magari 
oscura intuizione che farlo non avrebbe 
accelerato agli Alleati la fine della guerra. 
Soltanto monsignor Mazzotti aveva visto 
lontano e aveva consacrato la città alla 
Madonna delle Grazie, nel caso ci avesse 
scampato dalle bombe.
 

Ho visto
la fame

Dello sfollamento non so che cosa più 
contasse e chi più ne abbia sofferto. Ne 
soffrirono di più le famiglie borghesi, che 
avevano qualche reddito o ancora qualche 
piccolo bene da vendere, strappato al suo 
nascondiglio domestico al momento della 
fuga, oppure i poveri, che erano sì abitua-
ti a vivere poveramente, ma non  avevano 
nulla da scambiare per un tozzo di pane, 
un uovo, un litro di latte? E di che cosa più 
soffrirono, dell’altezzosa aria di superiorità 
improvvisamente guadagnata dai paesa-
ni ospitanti sui cittadini ospiti, costretti a 
mendicare ogni cosa di cui avevano biso-
gno, o, più direttamente e più crudelmente 
che in città, della fame?
Per i sardi la guerra fu soprattutto fame. 
...Io quella fame non l’ho sofferta, ma l’ho 
vista. Ci eravamo rifugiati in casa di mio 
nonno, ricco possidente di Arzachena: 
praticamente bastava lo stazzo (con l’orto, 
il frutteto, le vacche e le capre, le galline, 
qualche rapida battuta di caccia) a toglierci 
ogni preoccupazione di vitto. Ma un gior-
no bussarono alla porta a vetri che s’affac-
ciava sul vicolo. Non so chi andò aprire, 
ma io c’ero. E c’era mio nonno: e questa 
donna bruna, a occhio e croce una tren-
tina d’anni, con in braccio qualcosa che 
somigliava più a uno scheletro che a un 
bambino di qualche mese, orrendo a ve-
dersi nella sua magrezza (un po’ come, ma 
è un pensiero aggiunto al ricordo, l’uomo-
bambino nel grembo della “Madre dell’uc-
ciso”). Lei tese le braccia, come a darlo via, 
quel bambino, e gridò piangendo: “Zio 
Nico’, salvate il mio bambino!”. A fatica 
la riconoscemmo, stravolta dalle sofferenze 
e dall’incredibile viaggio che aveva dovu-
to fare, con quel suo quasi morticino, per 
arrivare ad Arzachena da un paese che era, 
credo di non sbagliare, Gèsturi, lontano 
almeno un duecento chilometri (chilome-
tri di allora). 

Quel
25 luglio

Quel 25 luglio io avevo 14 anni, 6 mesi e 
13 giorni. Ero balilla moschettiere, mi pre-
paravo a diventare avanguardista.
Le scuole erano finite da poco, anzi da 
molto: perché a partire da febbraio-marzo, 
anche a noi che stavamo a Sassari aveva-

no dato una sorta di libera uscita generale. 
Avevo fatto in tempo a “sfollare” verso la 
Gallura: in tempo per non essere a Sassari 
quando un Lightning sganciò qualche 
spezzone a casaccio sulle periferie della cit-
tà. Ci furono tre morti (ora qualcuno dice 
quattro), un largo squarcio sulla grande pa-
rete della stazione.
...Il 25 luglio era domenica. Esterno not-
te. Io, mia madre, le mie zie stavamo a 
prendere il fresco sul marciapiede di tata 
Marieddha. Dalla finestra spalancata (ma 
con la luce spenta, oscuramento di rigo-
re) venne la voce del Giornale radio. Lo 
ricordo con assoluta precisione, come mi-
lioni di altri italiani: quel “cavalier” Beni-
to Mussolini che dava le dimissioni al Re 
non poteva essere il Duce. “Cavaliere” era 
parola più domestica, evocava vecchi ma-
rescialli in pensione, qualche ex-podestà 
benemerito del paese. Quella parola fece 
aggio sul termine “dimissioni”, o qualun-
que sia l’altra espressione che fu usata per 
dire che Mussolini era caduto. Che era ca-
duto si capì. Sul crocchio delle donne che 
parlavano scese un silenzio totale, ognuna 
riprese la sua sedia, tornammo alle case 
tutti zitti.

Camerata
Richard

La polvere dell’ultima colonna era ormai 
scomparsa del tutto dietro Sant’Ata, il colle 
sopra Arzachena, quando scese da un ca-
mion (o da un carro a buoi?) il più scalci-
nato soldato tedesco che avessi mai visto: la 
barba lunga, il colletto slacciato per il gran 
caldo, i piedi avvolti in pezzi di sacco. Io ero 
per caso sul bordo della strada, dalle parti 
della vigna: mi raccontò che era caduto dal 
camion, che i suoi non l’avevano aspettato, 
che non ce l’avrebbe più fatta a raggiunger-
li. Lo portai a casa, le zie lo fecero lavare, 
lo rifocillarono, lo misero a letto. Ci fu un 
breve consiglio di famiglia (mio nonno de-
cideva da solo, senza aspettare consigli): fu 
avvisato il maresciallo dei carabinieri. Ri-
spose di tenercelo, che neanche lui sapeva 
che cosa farne. Poi il giorno dopo vennero 
due carabinieri e lo portarono via.

Il ritorno 
del pane

I colori del pane. Prima bianco, poi grigio: 
sempre più “nero”. A un certo punto di-
ventò arancione: era tutto granturco, un 
pane dai profumi straordinari, una lieve 
fragranza come di paesi lontani si sprigio-
nava dai sacchetti caldi (leggevamo Pierre 
Loti, allora, o – in mancanza – Guido da 
Verona), ma appena a casa sul tavolo, subi-
to raffreddato, pesante e duro come pietra. 
Ci aiutava il pane marrone, che era il pane 
integrale della Wermacht.

Parlo della primavera 1943, quando l’A-
frika Korps, ricacciato dalla Libia e dalla 
Tunisia, stava in Sardegna: sotto Macomer 
c’era la 35ª Panzer Division del generale 
Lungerhausen, grande amico del generale 
Basso – lo insignì della Croce di Ferro hit-
leriana pochi giorni prima del “tradimen-
to” dell’8 settembre. I tedeschi sciamavano 
per la Sardegna con i grandi Opel, ancora 
color sabbia del deserto. Da certe scatole 
quadrate toglievano il loro pane di segala 
sempre fresco, da certe scatole tonde un 
prosciutto rosa come un bambino appena 
nato: mio fratello aveva imparato a dire: 
«Pittolo bambino mangiare ciottolato». 
«Ach, Schokoladen», diceva sorridendo 
il Kamarad: e da un’altra scatola, tonda e 
piatta, toglieva altre delizie.

Le bombe
e i mattoni

Vestirsi. Nessuno può ricordare senza ri-
dere come siamo andati vestiti per anni, 
in quegli anni. Fu la saga dell’orbace. 
Quella rozza lana che, tinta di nero, era 
diventata il tessuto nazionale nelle divise 
dei gerarchi, continuava a fare il suo po-
vero servizio, in giacche, cappotti, calzo-
ni. Per tutti c’era il problema del colletto, 
che andava ricavato da qualche pezzo di 
velluto, ché l’orbace tagliava come una 
ghigliottina: per i maschi c’era il proble-
ma dei pantaloni, fortemente abrasivi 
all’altezza dei polpacci. Avevamo cami-
cie ricavate da pezzi di paracadute (una 
seta avorio brillante, di grande raffinatez-
za: quando qualche aereo alleato veniva 
abbattuto c’era lavoro con ago e filo per 
le donne di casa), pullover ricavati dal-
le panciere uscite dai magazzini militari 
nella grande confusione dell’ 8 settem-
bre: per tingerli si usava l’Atebrin, una 
micidiale pastiglia contro la malaria. Chi 
la prendeva si salvava dalle zanzare, ma 
diventava giallo come un limone.

Una lettera
per Heinz Mai

Cagliari, 2 novembre 1991.
Amico lettore cagliaritano, se ti càpita, 
oggi, di andare a San Michele, porta un 
fiore ad Heinz Mai.
Lo troverai nel cimitero dei caduti tede-
schi, riquadro 2, tomba 125. Ha una zolla 
di erba verde e una croce, come quasi tutte 
le croci di questo piccolo campo, con più 
d’un nome. Nella stessa tomba con lui c’è il 
Leutnant Joachim Grun, morto il 3 luglio 
1943. Aveva 21 anni. E lui, l’Obergefreiter 
Heinrich Mai, ne aveva 19. Caporalmag-
giore, gli mancavano tre settimane a fare 
20 anni.
Di lui non so nulla, né forse sa più nulla 
nessuno. 
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L’Europa in Sardegna e la Sardegna in Europa
Con la foto Tore Ligios lancia l’Isola nel mondo

gIacoMo MaMelI

L’obiettivo? “Far circolare l’immagine 
della Sardegna in Europa e attirare i 

reporter europei e, perché no? del resto del 
mondo in Sardegna”, dice Tore Ligios, re e 
decano dei fotografi sardi, animatore cultu-
rale raffinato come pochi nell’isola dei nura-
ghi, creatore di “Su Palatu”, dal nome dell’e-
dificio delle scuole elementari di Villanova 
Monteleone, paese dove vive e dove è nato 
65 anni fa (è stato anche sindaco). Lui e solo 
lui poteva inventarsi la rassegna -31, riservata 
a fotografi giovani (appunto sotto i 31 anni) 
da attirare fra Capo Carbonara e L’Asinara 
e documentare la Sardegna con immagini 
d’arte. Tema di quest’anno: la memoria. Co-
ronata da una borsa di studio di cinquemila 
euro con la griffe Vigne Surau di Arzachena 
diventate mecenati d’arte.
Dice Ligios: “Menotrentuno è una rassegna 
di fotografia che tenta di costruire una rete 
di relazioni, un anello appunto, tra giovani di 
differenti Paesi europei accomunati dall’uso 
di un linguaggio base comune: la fotografia. 
Facile parlare di fotografia, milioni di perso-
ne la praticano tutti i giorni con apparecchi 
professionali o con telefonini di plastica sfor-
nando senza sosta immagini digitali”.
Quest’anno quarta edizione. Con sei fo-
tografi di spessore transumanti per l’Isola: 
Simone Mazzotti ad Armungia, Laura Mar-
chiori a Gonnesa, Andrea Musicò a Lula, 
Guido Gazzilli a Neoneli, GianMarco Porcu 
a Villasor e Flavio Scollo a Villaverde. An-
che la nuova edizione si annuncia come un 
successo. Ligios: “La selezione degli autori è 
scaturita in modo semplice tenendo conto 
principalmente di pochi elementi che acco-
munano tutti i lavori: la presenza di proget-
tualità alla base della storia rappresentata e 
l’uso consapevole del linguaggio fotografico 
come chiave di scambio di saperi tra cultu-
re e popoli”. I fotografi che quest’anno ha 
coinvolto Ligios esporranno le loro opere da 
luglio ad ottobre nei paesi dove semplici cit-
tadini e qualche sindaco hanno capito l’im-
portanza dell’iniziativa. Apertura a Cagliari 
venerdì 18 luglio, nel cuore della Marina, 
galleria Mpa 84. Questi i fotografi dell’edi-
zione 2014.
Guido Gazzilli (Roma, 1983, inviato a Neo-
neli). Nel 2006 si diploma allo Ied di Roma e 
inizia a fotografare la scena underground del-
la musica internazionale dedicando la sua at-
tenzione alle sottoculture giovanili. Durante 
questi anni realizza storie fotografiche al cui 

centro pone una ricerca antropologica e so-
ciale. Gli vengono commissionate campagne 
pubblicitarie ed editoriali di moda in Italia 
e all’estero. Espone e pubblica la sua ricerca 
in gallerie e magazines a livello internazio-
nale, ottenendo importanti riconoscimenti 
internazionali. Ha lavorato come assistente 
per Paolo Pellegrin (Magnum Photos) ed è 
rappresentato dall’agenzia Luzphoto. Esegue 
progetti personali e su commissione. Vive e 
lavora tra Roma e Berlino.
Laura Marchiori (Iglesias 1987, inviata a 

Gonnesa). Nel 2005 si diploma al liceo arti-
stico “Remo Branca” di Iglesias. Si trasferisce 
a Sassari dove studia pittura all’Accademia di 
Belle Arti dove approfondisce la sua passione 
per la fotografia. Nel 2009 vince il premio 
Nazionale delle Arti, sezione di grafica. Nel 
2010 si dedicarsi solamente alla fotogra-
fia frequentando seminari e workshop. Dal 
2011 insegnate (precaria) di arte e discipline 
pittoriche. Tutor di fotografia all’Accademia 
di Belle Arti di Sassari, 2013/2014. Col-
labora nei vari ambiti della fotografia con 
associazioni culturali e altri professionisti. 
E l’esperienza a Gonnesa? “Inizialmente mi 
sono sentita straniera nel mio territorio, no-
nostante sia nata e cresciuta in un luogo dove 
la miniera è quasi ovunque”.
Simone Mizzotti (Crema, 1993, inviato ad 
Armungia). Ha compiuto 31 anni il 15 mag-
gio, nella casa e nel paese di Emilio Lussu, 
dove abita e lavora il nipote del “Cavaliere dei 
Rossomori”, Tommaso, titolare di un B&B. 
Prima di sbarcare nel Gerrei era nei pressi di 
Shanghai,  per scattare fotografie al Politecni-
co di Ning Bo, nella provincia dello Zhejiang. 
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Quarta edizione La memoria: reporter ad Armungia Gonnesa Lula Neoneli Villasor e Villaverde Esperienze fotografiche in Argentina, Venezue-
la e Perù dopo gli studi in Ragioneria a Crema 
e il suo primo lavoro di magazziniere in un ne-
gozio di autoricambi. Nel 2008 si iscrive all’Ac-
cademia delle Belle arti di Brescia, diploma tre 
anni con una tesi sui villaggi operai in Italia (a 
Crespi d’Adda documenta il tessile). Master a 
Modena per l’immagine contemporanea e poi 
vola a Lima, in Perù e poi sulla Costa Verde. 
Vince premi internazionali. E l’esperienza ad 
Armungia? “Esaltante: tra il pensiero politico 
di Lussu e la tosatura negli ovili, ma senza ap-
proccio etnografico. Non seguo la retorica della 
ricerca del tradizionale a ogni costo. Anche Ar-
mungia vive di twitter, Wi Fi, Ryan Air. Di-
ciamo che seguo più l’innesto che l’olivastro”.
Andrea Musicò  (Palermo 1991, inviato 
a Lula).  Diplomato al liceo classico statale 
Giovanni Meli a Palermo, si diploma a pieni 
voti all’Istituto superiore di fotografia e co-
municazione integrata. Collabora col labo-
ratorio Fotogramma 24 di Simona e Marco 
Bugionovi a Roma, è assistente dello storico 
della fotografia Paolo Morello a Palermo, 
partecipa alla realizzazione di fotografie per 
Apptripper, applicazione smartphone. Dice: 
“Prima di giungere a Lula, di questo paese 
conoscevo ben poco e le informazioni riguar-
davano più che altro memorie relative al ban-
ditismo e a una certa chiusura da parte dei 
lulesi. Ho invece scoperto un luogo innan-
zitutto di persone, unite tra loro da un forte 
sentimento di appartenenza a una stessa sor-
te. L’ospitalità con cui sono stato accolto mi 
ha subito colpito per la sua sincerità e sponta-
neità, da parte di tutti, come se fossi anche io 
un nuovo membro di questa estesa famiglia. 
Persone come Maria Angela e Giovanni, che 
mi hanno ospitato, mi hanno trattato come 
un figlio, introducendomi alla cultura e tra-
dizione lulese, ancora viva e ricca”.
GianMarco Porcu (Oristano 1989, inviato 
a Villasor).  Vive e lavora a Milano, dove fre-
quenta il biennio specialistico in fotografia 
presso l’accademia di Belle Arti di Brera. Si 
diploma nel 2008 all’istituto statale d’arte 
Carlo Contini di Oristano, laurea all’acca-
demia di Belle Arti di Sassari, per un anno 
è  tutor nella classe di fotografia tenuta da 
Salvatore Ligios. Approccia a diverse peda-
gogie teatrali. Molte partecipazioni a mostre: 
“Voe”, Oristano; “Narrare l’educazione”. Nel 
2013 illustra un racconto di Lella Costa pub-
blicato su La Nuova Sardegna, promo “Time 
in Jazz” e ancora mostra collettiva, “disap-
peared”, a cura di Davide Mariani, Mud’A, 
Aglientu, la rassegna “Istiga-Track”, mostra 
collettiva “ Ciclo Isola Mutante fathers, fe-
ars, faith”, a cura di AskosArte, Project Space 
askosArte, Solarussa, Oristano. Dice del pro-
getto -31: “Ho preso in mano vecchie foto-
grafie. Di quelle ingiallite. Dove le presenze 
scompaiono attaccandosi sotto ai polpastrel-
li. Ho comprato e sfogliato alcuni album di 

famiglia trovati nei mercatini di Milano o 
in cassetti di abitazioni private. Ho preso in 
mano gli album della mia famiglia. Ho la-
vorato con una compagnia di teatro attiva a 
Villasor “fueddu e gestu”. Ho utilizzato come 
calderone dal quale recuperare situazioni ri-
tuali un’opera di Shakespeare (Sogno di una 
notte di mezza estate)”.
Flavio Scollo (Moncalieri, 1984, inviato a Vil-
laverde)- Cresciuto a Napoli si è poi trasferito a 
Bologna dove ha studiato Scienze della Comu-
nicazione e ha iniziato a collaborare con alcune 
redazioni operanti nel Terzo Settore come redat-
tore e produttore di materiali audio-visivi. Da 
circa un anno abita a Roma dove lavora presso 
la casa editrice specializzata in fotografia con-
temporanea Punctum Press. Dice: “In un paese 

Gli altri fotografi di Menotrentuno

2006 - Charlotte Lybeer (Belgio); Giuliano Matteucci (Lazio); Lucia Nimcova (Re-
pubblica Slovacca); Nanna Saarhelo (Finlandia); Mindaugas Kavaliauskas (Lituania); Ric-
cardo Tenti (Sardegna); Léa Eouzan (Francia); Joakim Kocjancic (Svezia); Luca Gabino 
(Lombardia); Markus Henttonen (Finlandia); Marco Fiorillo (Sardegna); Joël Tettamanti 
(Svizzera); Alix Laveau (Francia); Angelo Antolino (Campania) e Ivana Barbarito (Puglia). 

2008 - Dana Popa (Romania); Tobias Kruse (Germania); Ziyah Gafic (Bosnia); Elin 
Berge (Svezia); Fabrizio Nacciareti (Italia) ; Agnes Dherbeys (Francia); Luca Spano (Ita-
lia); Alexa Brunet (Francia); Yann Gross (Svizzera)); Stefania Mattu (Italia); Serena Re-
verberi (Italia); Burcu Göknar (Turchia); Eivind H. Natvig (Norvegia); Emanuele Cre-
maschi (Italia); Francesco Millefiori (Italia).

2011 - Mikel Bastida (Spagna) / Gruppo Prospekt (Italia) / Anna Fabricius (Ungheria) 
Alexandra Demenkova (Russia) / Max Pinckers e Quinten De Bruyn (Belgio) Raffaele 
Fasiello (Italia) / Andrea Gjestvang (Norvegia) / Nikola Mihov  (Bulgaria) / João Pina 
(Portogallo) / Andreas Laszlo Konrath (Gran Bretagna)  Bieke Depoorter (Belgio) / Lo-
renzo Maccotta (Italia) / Marcello Fauci (Italia) Darko Stanimirovi´c (Serbia) / Casper 
Hedberg (Svezia) / Paolo Marchi (Italia) Agnes Eva Molnar (Ungheria) / Marin Hock 
(Francia) / Johan Bävman (Svezia) / Silvia Pazzola  (Italia)

I paesi coinvolti

2006  - Alghero; Arzachena; Atzara; Gavoi; Ittiri; Mamoiada; Mara; Monteleone Rocca 
Doria; Montresta; Osilo; Ploaghe; Santulussurgiu; Sassari; Uri; Villanova Monteleone.

2008 - Alghero; Cagliari; Ittiri; Mara; Monteleone Rocca Doria; Palau; Pozzomaggio-
re; Romana; Uri; Villanova Monteleone; Villasor.

2011 - Alghero, Arzachena, Bitti, Cagliari Tiscali Sa Illeta, Carbonia, Ghilarza,Gonnesa, 
Neoneli, Osilo, Ozieri, Paulilatino, Santa Teresa Gallura, Sassari. Sedilo, Tempio Pausa-
nia, Ulassai, Villanova Monteleone

2014 - Armungia, Neoneli, Villaverde, Lula, Gonnesa, Villasor

come Villa Verde probabilmente mi ci trasferirei 
anche domani. Non amo le grandi città, il traf-
fico e il senso di solitudine dei condomini. Villa 
Verde dà subito un forte senso di comunità. C’è 
un bar, che è l’unico del paese, dove ci passano 
tutti, anche solo con la macchina e allora fan-
no un colpo di clacson per salutare. Quello che 
però a me sembra un paradiso, per i miei coe-
tanei del posto sembra essere più un purgatorio. 
Tutti collaborano per fare anche delle piccole 
cose un’occasione di festa e con un po’ di fre-
gola, qualche lumaca arrosto, un po’ di vino e la 
compagnia degli amici, allora sì che è una festa. 
Ci sono anche un sindaco e un vicesindaco che 
ci mettono un impegno incredibile per un paese 
così piccolo, sostenuti dai ragazzi e dalle ragazze 
della Pro Loco, affiatati ed entusiasti”.
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Convegno itinerante promosso dalla Asl di Sanluri e dal Csm tra il 4 e il 7 settembre

Sentieri di libertà fra i tacchi in Ogliastra
Salute mentale a Ussassai Osini e Ulassai

FRancesca laI

Sentieri di libertà è un convegno itine-
rante sulla salute mentale, promosso 

dal Csm (Centro salute mentale) della 
Asl 6 di Sanluri. Incontro che si svolgerà 
all’interno di alcuni paesi fra i tacchi e i 
boschi dell’Ogliastra dal 4 al 7 settembre. 
Il convegno – organizzato da Alessandro 
Coni, direttore del “Dipartimento salute 
mentale e dipendenze”, di nasce nell’am-
bito della montagna-terapia, una pratica 
terapeutico-riabilitativa che in Sardegna 
ha un’esperienza ormai decennale e che 
coinvolge un numero crescente di pazien-
ti. Alla manifestazione parteciperanno 
pazienti, esperti di montagna e operatori 
della salute mentale provenienti da diver-
se città italiane. Il convegno prevede dei 
trekking che si alterneranno con momenti 
di incontri, dibattiti, riflessioni e confron-
to tra le esperienze maturate in Sardegna 
e in altri contesti nazionali. Le riflessioni 
conclusive dei lavori verranno  condivise 
con il mondo del volontariato e della cit-
tadinanza attiva delle comunità di Ulassai, 
Ussassai e Osini che, a fine giornata, ospi-
teranno i “congressisti”. La manifestazio-
ne si concluderà la notte con dei concerti 
che si terranno  il 4 a Ulassai in piazza 
Barigau, il 5 a Ussassai nel santuario cam-
pestre di San Gerolamo e il 6 nel campeg-
gio comunale di Osini. Quest’ultimo sarà 
sia “sede del convegno” che “campo base”.
L’organizzazione della manifestazione, a 
cui stanno partecipando oltre alle comu-
nità locali ogliastrine e alla Aal di Sanluri, 
anche la comunità Ippocrate di Uta, l’as-
sociazione Andalas de Amistade Trekking 
di Villacidro, la cooperativa Ctr (Comuni-
tà territorio relazioni) e la cooperativa Co-
munità Fraternità di Brescia, rappresenta 
un’evoluzione del progetto terapeutico-
riabilitativo. Il trekking e il camminare 
hanno prodotto un “movimento” al qua-
le oggi possiamo dare il nome di Libera 
Comunità Terapeutica. “Questa –  spiega 
Alessandro Coni - è una comunità sen-
za numero civico, senza accreditamento, 
senza burocrazia, della quale non si trova 
traccia in alcun documento e che poggia 
le sue fondamenta non in un luogo spe-
cifico ma in un sentire comune. In que-
sta comunità non c’è una rigida divisione 
in ruoli e i curanti non sono solamente 
quanti in possesso di un titolo accademi-

co, ma tutti coloro che hanno scoperto 
il senso dell’essere terapeuti così com’è 
nell’etimologia del termine, ossia “essere 
al servizio”. In quest’ottica, il trattamento 
della malattia mentale non consiste sem-
plicemente nel ridurre il numero dei sin-
tomi ma diventa un percorso di crescita 
personale, di ricerca di senso e di abban-
dono della solitudine che può avvenire so-
lamente nella relazione e che presuppone  
una prospettiva comunitaria”. 
“I sentieri – prosegue Coni - che si per-
correranno durante i trekking nei tacchi 
saranno reali ma al tempo stesso profon-
damente simbolici. Rappresenteranno al 
contempo un viaggio nel mondo, in una 
dimensione terrena, e un tragitto nella 
propria interiorità perché condurranno 
alle vette dei monti e ai diruppi dell’a-
nimo; sarà un procedere in direzioni e 
per dimensioni opposte, quella conscia e 
quella inconscia, ma strettamente collega-
te; sarà il tentativo  di  riappropriarsi del 
mondo e di ritrovare se stessi”.
L’incontro tra i “camminatori” e le popo-
lazioni locali vorrebbe dimostrare come la 
follia non sia solo un disturbo psichiatrico 
o peggio un “disturbo per la società” ma 
anche una dimensione che, se adeguata-
mente accolta, può diventare  opportunità 
di arricchimento e di crescita per l’intera 

comunità. Solo dall’intima fusione di senso 
e di non senso, come scrive Jung nel Libro 
Rosso,  si può giungere al “senso superiore 
[…] che è al di là di senso e non senso”. 
In un mondo che esige cambiamento, la 
psichiatria non può rimanere arroccata su 
vecchi paradigmi e omologata al pensare 
comune ma deve, necessariamente, pro-
muovere la ricerca e la riflessione, essere 
sovversiva, nel senso di mettere sopra chi 
è sotto. Non può rimanere avulsa dalla 
politica e deve contribuire a modificare  
una società che i più forti hanno costruito 
per se stessi con i deboli al loro servizio, 
quando non comodamente abbandonati 
o calpestati. Un mondo mascherato di 
democrazia e di uguaglianza ma, che in 
realtà, è costruito per i soli “normali” così 
classificabili perché conformati e piena-
mente adeguati ai modelli consoni alla 
maggioranza.
Una psichiatria sovversiva vuole restituire 
dignità a coloro che hanno trovato nella 
follia la soluzione per stare al mondo o 
forse solo per resistere in questo mondo. 
Potrebbe sembrare una visione eroica. Si 
ha comunque la speranza che, percorren-
do i sentieri dei tacchi dell’Ogliastra,  si 
possa trovare uno di quei frammenti di 
senso che di tanto in tanto illuminano la 
nostra vita.
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Convegno itinerante promosso dalla Asl di Sanluri e dal Csm tra il 4 e il 7 settembre La nuova edizione presentata nell’aula magna della ex facoltà di Lingue al “Fosso”

Il Devoto-Oli 2014: come cambia il dizionario
A Cagliari Luca Serianni e Maurizio Trifone

Helena BeatRIce Pes

Il 16 maggio nella Facoltà di Studi umanistici, al “Fosso” di via 
San Giorgio, si è tenuto a Cagliari un incontro per la presen-

tazione del nuovo Devoto-Oli, Vocabolario della lingua italiana 
2014, promosso dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Lin-
guistica dell’università di Cagliari. Hanno partecipato all’incontro i 
curatori Maurizio Trifone e Luca Serianni, introdotti da Claudio 
Giovanardi (Roma Tre) con la moderazione del direttore del Di-
partimento Ignazio Putzu. 
“Il Devoto-Oli è un dizionario griffato”esordisce Giovanardi, ac-
costando al settore della moda quello che lui considera come un 
prodotto tipico del made in Italy, da un’antica tradizione dal 1800 
fino ad oggi. Da allora, il ruolo del dizionario è molto cambiato, 
conoscendo non solo le varie vicende editoriali delle quali si è reso 
protagonista, ma in un senso più ampio l’intera evoluzione della 
lingua italiana e dei suoi usi nel corso della sua non facile afferma-
zione. Fu proprio il dizionario del periodo post-unitario a giocare 
un ruolo fondamentale nella definizione di un modello di riferi-
mento linguistico per i nuovi italiani. In virtù di questo solenne 
compito votato all’uniformità della lingua italiana, venne a forgiar-
si un metodo improntato all’oggettività e al rigore. Il vocabolario 
doveva allora essere il più oggettivo possibile per non lasciare spazio 
a dispute e conflitti. È in questo quadro di patriottica tendenza 
all’oggettivazione, ad esempio, che si inserisce l’episodio della ce-
lebre disputa tra il linguista Tommaseo e il Leopardi, accusato dal 
primo di essere troppo “passionale”. 
Gli anni Settanta segnano l’evoluzione del modello attraverso l’a-
dozione di una prospettiva scientifica nei confronti del lessico. 
Nel dizionario, vengono infatti introdotti elementi fondamentali 
quali l’etimologia, la proposta di datazione e la sillabazione, ac-
compagnati da un sapiente uso dei colori per l’identificazione del-
le parole d’origine. Nonostante persista in questo periodo la forte 
tendenza all’omogeneità, il lessico continua a sfuggire ai tentativi 
di codificazione assoluta, il che ci consente di rilevare variazioni 
tra vocabolari differenti.  
Solo agli inizi del nuovo Millennio la riflessione teorica viene messa 
al centro del modello con un riscatto del dizionario dei sinonimi. 
La nuova impostazione mette in rilievo le distinzioni tra le varie ac-
cezioni, sottolinea le oscillazioni di registro e colloca le espressioni 
idiomatiche. Da mero elenco di definizioni il dizionario aiuta ora 
anche a capire le parole all’interno di una determinata area seman-
tica ed a orientarsi nella scelta del sinonimo più appropriato. Per 
dirla con Trifone “solo colui che non ha dubbi, non legge  diziona-
ri” e aggiunge “tipicamente i politici”, citando il ben noto esordio 
parlamentare del deputato di M5S il quale aprì il suo discorso con 
un “sarò breve e circonciso”. Il dizionario è per Trifone “una fonte di 
creatività, oltre che di ispirazione” legata alla necessità interpretati-
va a fronte della complessità di una lingua, la cui padronanza viene 
evidenziata dal sapiente uso di sinonimi “non intercambiabili”. In 
linguistica, infatti, diversamente dalle scienze matematiche, non vi 
è un’equivalenza perfetta tra una parola ed il suo sinonimo. “Si può 
buttare, non gettare la pasta” conclude Trifone. 
Lo scopo del dizionario è per Luca Serianni – uno dei più auto-
revoli linguisti contemporanei (insegna a La Sapienza, a Roma) - 
quello di evidenziare il percorso di ogni termine per  ricostruire la 

storia di una lingua. “Alcune parole si perdono, come abbadatore. 
Per contro, permangono immutati determinati arcaismi in virtù 
della loro lunga presenza nella letteratura, come ad esempio speme”.  
Poiché la lingua è in continua evoluzione, il dizionario che si trova 
a sistematizzare i cambiamenti ci pone dinnanzi ad una presa d’at-
to, spesso drammatica, circa lo stato dell’arte della lingua italiana 
che ci obbliga a riflettere.
A questo proposito il nuovo Devoto-Oli è senz’altro indicativo 
dal punto di vista dei neologismi (es. femminicidio) e del nutrito 
gruppo di anglicismi (es. cash), ma non si limita a questo e va ben 
oltre, adottando per la prima volta l’indicazione della “reggenza” 
dei verbi. Questo significa, in termini semplici, che d’ora in poi 
sarà possibile consultare il dizionario per sciogliere dei dubbi di 
natura non puramente lessicale ma anche grammaticale, ad esem-
pio “siete capaci di aprire” e non “siete capaci a aprire”, aspetti 
questi fortemente condizionati nell’uso della lingua dalle diverse 
accezioni  regionali. Avviene dunque uno spostamento del dizio-
nario su una dimensione grammaticale prima inesistente perché 
ritenuta evidentemente non necessaria. Insomma, il nuovo Devo-
to-Oli da dizionario di parole a dizionario di cose in una sorta di 
deriva enciclopedica del vocabolario in direzione grammaticale, 
ci pone di fronte de facto al crescente impoverimento delle ca-
pacità linguistiche degli italiani, fenomeno questo ben più grave 
della progressiva estinzione di certi termini italiani a vantaggio 
dei rispettivi anglicismi. Conclude Serriani, circa l’utilità di un 
dizionario rispetto alla rete: “è più semplice connettersi al web per 
verificare gli orari dei treni piuttosto che riflettere sulla scomparsa 
dei binari rispetto alle due ruote”. 

Luca Serianni
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A tu per tu con i duemila residenti neli quartieri più giovani (e più poveri) di Cagliari

Sessanta giovani repoter e giornalisti con Eureca
Gioie e tormenti fra San Michele e Is Mirrionis

gIoVannI loRenzo PoRRà

Sono i quartieri più giovani di Cagliari, 
con più di 2000 residenti tra i 19 e i 

29 anni, secondo i dati dell’Atlante De-
mografico 2011 del Comune di Cagliari: 
ma parlare di Is Mirrionis e San Michele, 
specie per chi viene “da fuori” equivale an-
che a discutere di problemi sociali, degra-
do, povertà. Raccontare l’essenza di queste 
vie piene di contrasti ma comunque belle 
è lo scopo del progetto Eureca, sviluppato 
dall’agenzia fotografica Prospekt in colla-
borazione col Comune: 60 ragazzi, molti 
dei quali residenti proprio in quei quartie-
ri, sguinzagliati a scattare foto, registrare 
audio, girare video. Parallelamente a loro 
hanno lavorato anche due fotografi di fama 
internazionale, George Georgiu e Vanessa 
Winship, vincitori di premi della World 
Press Photo. In una sera di metà maggio 
i primi risultati sono stati presentati nella 
scuola media Ciusa, nel cuore del quartiere 
di Is Mirrionis, alla presenza delle autorità 
e di una piccola folla di residenti. 
Ma i ragazzi non sono andati in strada allo 
sbaraglio. Ad aprile hanno seguito dei cor-
si intensivi di tre giorni di audio, video e 
foto, organizzati dell’agenzia Prospekt pres-
so l’Exmà: ognuno con la sua idea da svi-
luppare. “Credo che il quartiere non debba 
essere rivalutato ma rivelato – questa l’idea 
di Francesca Ardau, 25 anni, studentessa 
–  crea dove sei, come dice il mio filosofo 
preferito, Daisaku Ikeda.” Medea invece, 
15 anni appena, partecipante al gruppo fo-
tografico ha parlato con sicurezza di  “voler 
indagare sulla parte povera; vivo qui vicino 
e intendo passare delle giornate con alcune 
famiglie”. Ma nelle prime giornate di corso 
in tanti hanno scelto di raccontare la vita 
e l’animazione del quartiere, attraverso i 
suoi negozi, come Francesca, che è andata 
in una pizzeria e ha ripreso la frenetica atti-
vità dei dipendenti, o Giorgio Marturano, 
che invece ha documentato la giornata di 
una donna che gestisce un’edicola. “quan-
do va al lavoro trova sempre ad aspettarla 
un altro signore del quartiere che l’aiuta” 
–  ha spiegato. Gli scatti colgono i gesti, 
i sorrisi insieme ai clienti; poco più in là 
però, s’intravede anche altro: alcuni tossi-
codipendenti che si drogano in un angolo, 
in pieno giorno. 
Un altro reportage ha colto l’attività del 
Cus, con una serie di scatti dei ragazzi che 

giocano. “Sono tutti molto bravi e hanno 
un grande potenziale – è stato il giudizio di 
Samuele Pellecchia, docente di fotografia 
di Prospekt, intervistato dopo una lezione 
– questi reportage sono solo prove, e quelli 
che saranno esposti alla fine saranno ancora 
migliori”. Sono in tanti i giovani che col-
tivano l’hobby della fotografia e sognano 
che diventi una professione: per rendersene 
conto basta anche un giro sui social net-
work. Eureca rappresenta un’occasione da 
non perdere per far diventare  questo so-
gno una realtà. Altri invece hanno scelto 
il gruppo audio: “Spesso le voci possono 
essere importanti per costruire un racconto 
accanto a foto e video” – ha spiegato il do-
cente, Jonathan Zenti. Fra i partecipanti 
al corso, Valeria Spiga aveva le idee molto 
chiare su cosa riprendere: “sono cresciuta a 
Is Mirrionis anche se ora non ci vivo più, e 

mi interessa il degrado, nelle strade e nelle 
case”. E sul degrado purtroppo c’è molto 
da dire: secondo dati forniti dal Comune 
a Sardinews, circa il 13 per cdnto delle fa-
miglie in carico ai servizi sociali risiede a 
Is Mirrionis, mentre il 26 per cento del-
le persone sostenute economicamente si 
trova a San Michele e Sant’Avendrace; tra 
quelli che hanno problemi abitativi inve-
ce le percentuali salgono al 23 per cento 
presso sant’Avendrace - San Michele e al 
26 presso Is Mirrionis - Mulinu Becciu.  
Una situazione difficile, come può testimo-
niare anche Padre Ferdinando Manzoni, 
parroco della grande chiesa della Medaglia 
Miracolosa, situata proprio in Piazza San 
Michele: “Ogni giorno vengono da me per 
chiedere aiuto tra le dieci e le quindici per-
sone, e spesso collaboro anche con i Servizi 
sociali”. Il maggior problema è sicuramen-
te la mancanza di lavoro: “ci sono tanti gio-
vani che vorrebbero lavorare e sono a capo 
di famiglie con bambini piccoli. Ma è bello 
anche vedere come la solidarietà non vie-
ne mai meno: in tanti fanno volontariato, 
aiutano gli altri e la parrocchia. Vengo da 
Torino e lì svolgevo un lavoro meno im-
pegnativo, ma questo arricchisce di più”.  
“Purtroppo si è creato un circolo vizioso 
– spiega Gianfranco Bottazzi, docente 
di Sociologia all’Università di Cagliari – 
questi quartieri nascono come popolari, 
quindi con l’acuirsi della crisi economica 
i residenti sono i primi a soffrirne”. E poi 
quando una zona si crea una cattiva fama, 
è difficile scrollarsela di dosso: “potendo 
scegliere, chi andrebbe a abitarci?” Per 
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A tu per tu con i duemila residenti neli quartieri più giovani (e più poveri) di Cagliari Bottazzi la soluzione non è certo facile da 
trovare: “servono interventi in un processo 
di distribuzione del reddito, e anche per 
ricostruire l’unità sociale”. Ma migliorare 
è possibile: “A New York Harlem o Little 
Italy erano un tempo dei ghetti e ora sono 
due dei quartieri più belli e visitati dai turi-
sti. Non è certo il caso di arrivare a eccessi 
come quelli di Rio, dove intere aree sono 
state sgombrate con la forza”. 
Poi c’è l’altra risorsa del quartiere, rappre-
sentata dai giovani: “Una delle cose che mi 
hanno colpito di più è stata l’alta presenza 
di studenti – racconta George Georgiu al 
pubblico durante la serata all’auditorium 
della scuola Ciusa – ma loro non si vedono 
mai! Vanno solo alla mensa o in facoltà”. 
Secondo George il più grande problema è 
la mancanza di spazi d’incontro, non solo 
rivolti ai giovani, ma anche agli altri resi-
denti del quartiere. “In troppi non hanno 
lavoro, e per passare le lunghe giornate 
libere c’è solo qualche bar o il negozio di 
scommesse”. Eppure, nonostante le diffi-
coltà, “è un piacere vedere anche tanti giar-
dinetti e balconi ordinati e pieni di verde – 
fa notare Vanessa, che è anche la compagna 
di George – una dimostrazione di come in 
tanti amano questo posto, e vogliono man-
tenerlo bello”. Siamo stati bene accolti da 
tutti”- precisa George “anzi spesso ci rico-
noscevano per strada e volevano mostrarci 
qualcosa”; e la delinquenza, la criminalità? 
“Sono stato in Serbia e in paragone qui è 
un paradiso– scherza – ma non è nemme-
no molto peggiore di certe zone di Londra, 
dove vivo”. Non sorprende poi che secon-
do lui l’aspetto più interessante di Cagliari 
sia il vento, che ha voluto ritrarre nei gran-
di spazi aperti delle piazze. Vanessa invece 
si è specializzata nel ritratto, e ha usato una 
vecchia fotocamera con pellicola per foto-
grafare centinaia di persone di ogni età. 
Nel piccolo auditorium gremito di persone 
in tanti ascoltano con curiosità i fotografi 
e quando George consiglia di trasforma-
re in parco il colle di Is Mirrionis scatta 
l’applauso. Poi si spengono le luci e la vita 
dei quartieri va in scena con i primi pro-
getti finiti dei ragazzi: c’è l’intervista a due 
anziani, che ricordano “quando qui non 
c’era nulla”, la poesia di alcuni dettagli, 
come una croce appoggiata a un muro, o 
un disegno tracciato su una panchina; si 
può sentire l’audio delle voci delle strade, 
spesso in puro linguaggio “casteddaio”. 
Un reportage particolarmente bello mo-
stra uno dei pochi luoghi d’incontro per 
i giovani: una palestra di pugilato. I volti 
dei ragazzi scorrono assieme alle immagini 
dell’allenamento; “sono come figli per me 
– dice in sottofondo la voce dell’allenato-
re – e quando li vedo combattere io vivo 
tutto”.  “Questo è solo un assaggio – spie-

ga Anna Maria Montaldo, dirigente dei 
Musei Civici – il prossimo passo arriverà a 
luglio con una grande mostra sul lavoro di 
George e Vanessa alla Galleria Comunale, 
e poi a ottobre un’altra mostra sul lavoro 
dei ragazzi, che sarà ospitata in uno spazio 
creato ad hoc nel quartiere”; “avremo più di 
120 lavori” – spiega soddisfatto Pellecchia.  
Alla serata sono presenti anche molti dei 
“reporter in erba”, come Michela Mereu, 
che ha fatto parte del gruppo fotografico: 
“ho passato diversi giorni nelle case di varie 
famiglie: non è stato difficile convincerle a 
collaborare. Cercavo delle visioni e ne ho 
trovate tante, e anche tante persone dispo-
ste ad aprirsi. Per me è stata un’esperienza 
toccante e profonda”. Rosi Giua e Luna Ta-
ricola invece fanno parte del gruppo audio: 
“ci siamo interessate in particolare ai suoni 
delle strade, che vengono dalle case e dalle 
auto – raccontano - i ragazzi si spostano in 
macchina con la musica a tutto volume, e 
la vivono come qualcosa da condividere col 
quartiere. Piuttosto che andare in discote-
ca, si fermano in piazza, accendono lo ste-
reo, e il ritmo richiama gli amici”. 
Matteo Pierpaoli, fotografo dilettante, si 
è concentrato sui negozi: “sono andato a 
cercare quelli che sono qui dagli inizi del 
quartiere, e che resistono nonostante tutto. 
Spesso conservano un aspetto caratteristi-
co che si vede negli arredi. Ho fatto anche 
molti ritratti”. Poi c’è Valeria Spiga, che 
aveva parlato di voler ritrarre “il degrado”; 
“certo ne ho trovato, ma il quartiere co-
munque è cambiato da quando ero bam-
bina. Più tranquillo, più pulito” – dice, 
e sembra quasi sorpresa. La serata è stata 
anche un’occasione per i residenti di ber-
sagliare il sindaco Massimo Zedda e gli 
assessori con un fuoco di fila di domande 
sulle prossime novità per il quartiere. Tanti 

il progetti del Comune, e il più recente si 
è già concretizzato il 30 maggio con l’inau-
gurazione del nuovo giardino in via Bariga-
du: in cantiere ci sono poi la manutenzione 
del Mercato di via Quirra, la riqualificazio-
ne delle scuole di via Premuda, via Meilogu 
e via Bligny, e lavori nelle piazze. Cambierà 
volto anche quella di San Michele, con una 
pavimentazione nuova e un mercato. E poi 
arriveranno trentadue nuovi appartamenti 
in via Flumentepido, e lavori di restauro in 
quelli già esistenti. Ci sarà anche un nuovo 
impianto sportivo in via Monte Acuto.
“Sono tutte opere per cui le gare d’appal-
to sono già partite, o si concluderanno in 
tempi brevissimi” –  fanno sapere all’as-
sessorato ai Lavori pubblici in una recente 
intervista - “sono stati investiti complessi-
vamente 15 milioni di euro”. Ma il sindaco 
Zedda va anche oltre: “pensiamo a un gran-
de progetto di riqualificazione e riconver-
sione dove tutti i quartieri saranno ben col-
legati e si sentiranno allo stesso modo parte 
della città”. Perché il concetto di “periferia” 
non esista più. Il progetto più importante è 
terminare finalmente la grande incompiuta 
del tunnel di Tuvumannu, che sbucherà in 
un grande parco in via Is Maglias. I resi-
denti approvano, pur conservando un po’ 
di scetticismo: “vivo qui da cinquant’anni, 
ed è da allora che si parla di sistemare l’area 
di via Abruzzi – dice sorridendo Giusep-
pina Miceli, preside della scuola – senza 
contare che anche questo edificio ha urgen-
te bisogno di interventi”. Ma forse questa è 
davvero la volta buona: intanto il prossimo 
appuntamento è a ottobre, per ammirare 
finalmente le opere degli artisti di Eureca. 
Ci saranno anche le persone che tengono 
di più a questi quartieri: i residenti, che 
vigilano sempre perché le promesse delle 
amministrazioni siano mantenute.
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

David Hume (1711-1776):
l’economia del filosofo dell’empirismo

David Hume non fu solo il massimo esponente degli illumini-
sti scozzesi e il filosofo dell’empirismo, fra coloro che posero 

le premesse per il metodo della scienza moderna. Diede anche im-
portanti contributi al pensiero economico e influenzò gli economi-
sti classici, come non mancò di riconoscere il suo contemporaneo e 
amico Adam Smith. Non scrisse mai un trattato sistematico di eco-
nomia, ma in una serie di saggi si occupò di moneta, popolazione 
e commercio internazionale. I suoi saggi ebbero una tale influenza 
in generale e in particolare su Smith, che Hume può essere consi-
derato fra i maggiori scrittori di economia del diciottesimo secolo.
  Era nato a Edimburgo da una famiglia di magistrati e aveva stu-
diato nell’Università di quella città. Dopo un tentativo fallito di 
dedicarsi al commercio, aveva trascorso tre anni in Francia, per un 
breve periodo era stato il tutore di un nobile scozzese, successiva-
mente si era dedicato esclusivamente agli studi. Nel 1739 aveva 
pubblicato la sua opera maggiore A Treatise of Human Nature, nel 
1941 Essays Moral and Political, nel 1751 An Inquiry Concerning 
the Principles of Morals, nel 1752 Political Discourses, fra il 1754 e il 
1762 History of England
I suoi contributi all’economia, contenuti nei Political Discourses, 
derivano dalla sua critica al pensiero e alla pratica mercantilista, che 
si concentra sulla circolazione della moneta piuttosto che sull’eco-
nomia reale. Un punto di vista quello di Hume, che sarà intera-
mente adottato da Smith e dai classici, che accuseranno i mercan-
tilisti di avere confuso la ricchezza con la moneta e di aver dedotto 
da ciò pratiche di politica economica protezioniste.
In primo luogo Hume nega che il volume di moneta circolante 
possa influenzare l’attività economica, introducendo quella netta 
separazione fra economia reale ed economia monetaria, che sarà in-
teramente ripresa da Smith e dai classici. Ma Hume sostiene anche 
che un aumento graduale dell’offerta di moneta può generare un 
aumento della produzione e dell’occupazione. Gli economisti clas-
sici ignorarono quest’ultimo elemento, forse perché esso confligge-
va con la lotta da essi condotta contro gli errori dei mercantilisti.
  Hume affermò che non tutto ciò che accade nel mondo può essere 
ricondotto a giudizi e a contenuti etici. In economia significa che 
è necessario distinguere fra economia positiva, costruita secondo 
il metodo scientifico, ed economia normativa, che risponde a re-
quisiti di ordine politico o morale. La sua risposta alle teorie e alle 
politiche mercantiliste rappresenta anche una fondamentale illu-
strazione del meccanismo che regola il commercio e la circolazione 
monetaria internazionale. 
Il protezionismo dei mercantilisti faceva parte di un atteggiamen-
to e di un modo di pensare diffuso fino alla fine del Settecento. 
Non vi erano molti argomenti che venissero opposti all’idea che 
un paese si sarebbe arricchito se avesse esportato più di quanto non 
importasse. E’ ben vero che i più tardi esponenti del mercantilismo 
avevano spostato l’accento dal commercio all’apparato produttivo, 
ma l’individuazione dell’attività produttiva come causa prossima 
dell’avanzo nella bilancia commerciale, se serviva a ridimensionare 
l’idea che la ricchezza derivasse dallo scambio, non comportava di 
per sé la rinuncia al protezionismo dei mercantilisti.
L’argomentazione di Hume, contenuta nei Political Discourses, rap-
presenta quindi il primo tentativo di una risposta compiuta e orga-
nica alle posizioni mercantiliste. Il suo obiettivo è di argomentare 
l’inutilità del controllo sia dei cambi che della bilancia commercia-
le, dimostrando l’esistenza di meccanismi automatici di equilibrio 
nell’afflusso/deflusso di monete e nell’import/export di merci.

Un afflusso netto di metalli e di monete propiziato dalla politica 
mercantilista – sostiene Hume – avrebbe provocato un aumento 
della circolazione monetaria e un conseguente aumento dei prezzi 
interni. Il peggioramento del potere d’acquisto all’interno e il cor-
rispondente miglioramento all’estero avrebbe diminuito le espor-
tazioni e avrebbe aumentato le importazioni, con conseguente 
peggioramento delle ragioni di scambio e con la trasformazione 
dell’afflusso netto di moneta dall’estero nel suo contrario. Il mecca-
nismo inverso si sarebbe messo in moto a partire da una situazione 
di deflusso netto di moneta: i prezzi all’interno sarebbero diminuiti 
e sarebbero perciò aumentate le esportazioni e diminuite le im-
portazioni. Con questo ragionamento veniva affermata da Hume 
l’esistenza di un meccanismo automatico equilibratore dei flussi 
monetari e mercantili e veniva dimostrata la futilità del protezioni-
smo mercantilista.
Le argomentazioni di Hume tuttavia non rappresentano una cri-
tica dirimente alle politiche mercantiliste. Esse infatti poggiano su 
due ipotesi cruciali: la prima è la teoria quantitativa della moneta, 
secondo la quale un aumento della circolazione monetaria ha come 
effetto esclusivamente l’aumento dei prezzi e non influenza l’attivi-
tà produttiva. Questa teoria fu enunciata per la prima volta proprio 
da scrittori mercantilisti ed era generalmente condivisa, ma lo stes-
so Hume introduce limitazioni a questo principio, quando sostiene 
che se l’aumento della moneta in circolazione è graduale, esso può 
provocare l’aumento dell’attività economica e dell’occupazione. La 
seconda ipotesi è che le reazioni della domanda di merci alle varia-
zioni dei prezzi siano generali e uniformi per qualsiasi merce. Se si 
prescinde da quest’ultima ipotesi, se cioè si ammette che variazioni 
dei prezzi possano avere effetti trascurabili sulla domanda, e se si 
ammette che la domanda di diverse merci si comporta in modo 
diverso, il meccanismo equilibratore di Hume perde di significato 
e la sua critica al mercantilismo si indebolisce.
In realtà per trovare una risposta più solida al protezionismo mer-
cantilista bisogna giungere all’economia classica, che argomenterà 
l’esistenza di vantaggi economici, per ciascun paese e per l’econo-
mia nel suo complesso, nella libertà del commercio internazionale. 
Nonostante questi problemi, gli scritti economici di Hume rappre-
sentano un passaggio fondamentale nella costruzione del pensiero 
economico.
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David Hume (1711-1776):
l’economia del filosofo dell’empirismo

Episodi a cura di Pierluigi Cocco

Destra e sinistra

Confesso di non avere mai apprezzato le canzoni di Giorgio 
Gaber, e neanche le assurde discussioni su cosa è di “destra” e 

cosa è di “sinistra”. Sono concetti relativi nello spazio e nel tempo. 
Ho sempre preferito distinguere tra progresso e reazione, riservan-
do la definizione alle scelte politiche e sociali. Ragionando con il 
senno di poi, era ed è ridicolo definire con concetti politico-parla-
mentari un modo di vestire o un tipo di musica o categorizzare la 
scienza e la ricerca. Sono categorie appartenenti a uno altro domi-
nio, quello appunto della politica parlamentare, che a questa devo-
no limitarsi. La ricerca è fatta da persone, con le loro idee, e quelle 
in ambito sociale e politico non dovrebbero sovrapporsi a quelle 
dell’ambito scientifico. È possibile che gli orientamenti personali 
indirizzino un ricercatore a concentrarsi su un ambito di ricerca 
piuttosto che un altro, ma il metodo scientifico che applicherà sarà 
giusto o sbagliato, e a decidere sulla sua correttezza saranno i peers, 
i colleghi che si occupano dello stesso argomento e che faranno da 
revisori anonimi per i lavori scientifici che pubblicherà. La ricerca 
scientifica è un metodo di conoscenza della realtà, come le lenti 
sono un attrezzo per vedere meglio ciò che ci circonda: discutere se 
l’epidemiologia è di destra o di sinistra è analogo in senso logico a 
etichettare gli occhiali di sinistra e le lenti a contatto di destra. Sono 
le persone che vedono, non gli occhiali o le lenti a contatto.
J.J. mi racconta che anni fa (molti), all’inizio della diffusa paura 
sugli effetti dei campi elettromagnetici emessi dalle linee elettriche 
ad alta tensione, un noto ambientalista locale cercava di convincer-
lo a fare affermazioni più decise sul rischio di leucemie e tumori 
cerebrali che alcuni studi, e molti articoli sulla stampa, suggeriva-
no. La logica, poi ripetuta più volte da altri “ambientalisti” in altre 
situazioni, era che le frasi ad effetto e le certezze erano finalizzate a 
“creare movimento”, a far penetrare meglio il messaggio ambientali-
sta. J.J., invece, era dell’opinione che ciò che conta è la verità, o me-
glio l’approssimazione più vicina ad essa, che scaturisce da risultati 
simili ottenuti in molteplici prove ed esperimenti. È certamente un 
atteggiamento che può apparire ambiguo e difficile da spiegare e da 
comprendere, ma dedicare tempo e risorse ad inseguire fantasmi è 
dannoso, o quanto meno improduttivo ed inutile, e dispendioso. 
Negli ultimi anni, alcuni epidemiologi hanno trovato una buona, 
per quanto lenta, integrazione ai loro guadagni di impiegati pub-
blici a tempo pieno, fungendo da consulenti di pubblici ministeri 
in cause penali su questioni ambientali. Una caratteristica di alcuni 
di costoro è l’acrimonia nei confronti dei loro colleghi, che, non 
essendo riusciti nel loro tentativo di essere assunti nell’ambitissimo 
settore pubblico, per loro demerito o per raccomandazioni ineffica-
ci, si sono dovuti accontentare di mettersi sul mercato e di lavorare 
per chi aveva mostrato apprezzamento delle loro capacità, e che 
si trovano a tutelare talvolta la controparte nello stesso processo. 
Ogni caso deve essere analizzato separatamente: non è credibile che 
i consulenti delle procure siano tutti “bbuoni” ed i consulenti delle 
industrie tutti “nobbuoni”. Se è vero che, in alcuni casi, epidemio-
logi al soldo delle industrie del tabacco o delle industrie chimiche 
hanno prodotto dei veri e propri falsi, sostenendo che il fumo di si-
garetta non fosse cancerogeno o che il cloruro di vinile monomero 
non fosse poi così tossico; se è anche vero che altri sono stati attratti 
fuori dal settore pubblico da “laute ricompense”, è anche vero che 
consulenti di parti lese, in assenza di altri materiali pubblicabili, 
hanno pubblicato come riesami della letteratura, per esempio sul 
Ddt, le loro relazioni di consulenza come lavori scientifici, ope-
rando veri e propri falsi attraverso la selezione dei lavori pubblicati 
che confermavano le loro tesi ed escludendo quelli che ottenevano 
risultati opposti; è anche vero, che alcuni di loro hanno utilizzato il 

loro incarico pubblico per ottenere facile pubblicità sui quotidiani 
e nei telegiornali o nei dibattiti televisivi. Quello che è più grave 
è la capacità di questi falsi di influenzare le decisioni delle agenzie 
nazionali ed europee ed indirizzare i programmi di finanziamento, 
e quindi le risorse pubbliche, verso gli ambiti di ricerca d’interesse 
per gli autori di quei falsi. 
Lo stesso risultato si ottiene enfatizzando e aggettivando oppor-
tunamente i risultati delle proprie ricerche, rendendoli più “sexy”. 
J.J. ricorda che alla sessione sul Ddt, tenutasi al congresso della In-
ternational Commission in Occupational Health a Città del Capo 
in Sud Africa, dei colleghi Danesi attribuirono l’etichetta di valori 
estremamente alti alle concentrazioni di Ddt misurate nel siero de-
gli Inuit della Groenlandia, mentre concentrazioni analoghe erano 
tra le più basse nelle popolazioni della provincia del Limpopo, in 
Sud Africa. Nonostante le critiche di J.J., i colleghi danesi riusci-
rono ad ottenere il finanziamento di programmi multimilionari di 
controllo generalizzato delle concentrazioni di Ddt nel sangue delle 
popolazioni artiche. 
A questi atteggiamenti, tecnicamente definiti come “hyping”, fanno 
fronte altri opposti che arrivano a negare il valore scientifico dell’e-
pidemiologia attraverso articoli sulle maggiori riviste di oncologia 
e in riviste autoritarie di informazione e dibattito culturale come 
Forbes magazine. Questi attacchi sono arrivati a tentare di scredi-
tare l’immenso lavoro condotto dall’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro dell’Oms, attraverso la pubblicazione periodi-
ca delle Monografie sulla valutazione del rischio cancerogeno per 
l’uomo, sostenendo che essendo queste basate sull’epidemiologia, 
e quindi su una scienza inesatta per definizione, tutto il sistema 
di classificazione dei cancerogeni umani, cui le monografie sono 
finalizzate, non aveva valore scientifico. Gran parte dei cancerogeni 
umani sono stati identificati grazie al lavoro dell’Agenzia, univer-
salmente nota come Iarc, e gran parte delle normative delle autorità 
nazionali ed internazionali, in tema di controllo delle esposizioni a 
cancerogeni nell’ambiente di lavoro e di vita, si fondano sulle mo-
nografie Iarc. La reazione della maggior parte degli epidemiologi è 
stata immediata e oltre 100 di loro, tra cui J.J., hanno collaborato 
come coautori a controbattere le accuse all’Iarc ed all’epidemiolo-
gia, smentendo che quest’ultima sia il solo fondamento delle va-
lutazioni, e sottolineando come la maggior parte delle decisioni 
siano prese all’unanimità dei 40 o più membri delle Commissioni 
convocate per ogni monografia, ed a maggioranza nel resto dei casi. 
Nessuno delle migliaia di scienziati che hanno contribuito al pro-
gramma delle monografie si è mai apertamente dissociato da quelle 
decisioni. Ogni monografia suscita nuovi studi tesi a sostenerne 
o contrastarne la correttezza, e nessuna valutazione è irreversibi-
le: se i risultati prodotti da nuovi studi smentiranno le valutazioni 
dell’Iarc, il presunto cancerogeno sarà riesaminato e sottoposto ad 
una nuova valutazione. 
Un famoso consulente di tribunali nostrano, uno di coloro che ri-
tengono che la ricerca scientifica, soprattutto quella con la quale 
non ha alcuna familiarità, possa e debba essere piegata alle necessità 
contingenti personali, più che politiche, dall’alto della sua militan-
za sinistrorsa, contrastò i risultati che non erano d’accordo con le 
sue convinzioni negando valore e possibilità dell’epidemiologia. È 
singolare come la sua visione, presunta di “sinistra”, coincida con 
quella dei critici dell’Iarc, definibile, utilizzando lo stesso metro 
semplicistico ed improprio, “di destra”. Come nelle migliori inda-
gini poliziesche, per capire meglio i motivi di eventi e dichiarazio-
ni, piuttosto che applicare etichette e luoghi comuni, è più efficace 
seguire il flusso del danaro.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Se costruisci un albergo nella lottizzazione abusiva

Una interessante decisione del 
Tar Lazio (Roma, sez. II-quater, 

13 giugno 2014 n. 6313) si occupa 
di lottizzazione abusiva con riferi-
mento a una prospettiva, certo non 
inesplorata, ma sicuramente meno 
frequente. In via di necessaria appros-
simazione, di lottizzazione abusiva si 
discorre tipicamente nell’ipotesi di 
vendita frazionata di aree o nella re-
alizzazione di opere che comportino 

la trasformazione edilizia dei terreni 
con finalità residenziali, in assenza 
della necessaria autorizzazione. In 
violazione de monopolio pubblico 
sulla pianificazione urbanistica. 
La sentenza citata si occupa, inve-
ce, del mutamento di destinazione 
d’uso di un immobile a destinazione 
alberghiera, convertito così, senza 
opere, in una pluralità di unità im-
mobiliari autonome, vendute ad ac-
quirenti privati, anche come prime 
case. La decisione richiama la diffu-
sione crescente del fenomeno di re-
sidenze alberghiere, già articolare in 
appartamenti e, di fatto, organizzate 
come semplici condomini residen-
ziali, privi dei requisiti di apertura al 
pubblico e di gestione unitaria che 
qualificano le strutture turistico - al-
berghiere. 
Il Tar,  in via generale, richiamando 
numerose pronunce penali e ammi-
nistrative, ha precisato che la modifi-
ca della destinazione da alberghiera a 

residenziale può comportare lottizzazione abusiva anche se le sin-
gole opere siano coperte da concessione edilizia (permesso di co-
struire). La lottizzazione abusiva si perfeziona anche se strumento 
urbanistico vigente consenta l’utilizzo della zona a fini residenzia-
li, perlomeno quando la residenza alberghiera sia stata edificata 
sulla base di previsioni urbanistico-edilizie derogatorie non appli-
cabili alle mere residenze oppure quando la destinazione residen-
ziale comporti la necessità di incrementare gli standards richiesti 
per l’edificazione alberghiera e non materialmente reperibili. Nel 
caso in esame la sussistenza di una lottizzazione abusiva è stata 
rilevata sulla base di una serie di indici presuntivi. Si apprezzava la 

trasformazione della struttura in una 
sorta di condominio residenziale, 
sicuramente non funzionale all’eser-
cizio di un’attività d’impresa di tipo 
alberghiero che è quella di prestare 
ospitalità dietro corrispettivo alla 
massa indiscriminata dei fruitori del 
servizio. E ciò, secondo la sentenza, 
in quanto l’elemento discriminante 
tra utilizzazione alberghiera ed uti-
lizzazione come casa di abitazione è 
dato dall’effettiva offerta al pubblico 
indifferenziato del bene, offerta che 
vige per le case-albergo e che manca 
per le case di abitazione. La strut-
tura, invece era carente di una reale 
conformazione e organizzazione che, 
anche solo in apparenza, consentisse 
una effettiva e realistica destinazione 
alberghiera. 
Secondo il Tar la fittizia destina-
zione alberghiera mascherava una 
non consentita reale destinazione 
residenziale. Da qui l’abusività della 
lottizzazione.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Massimo Carpinelli, fisico nucleare e docente nel Dipartimento di 
Chimica e Farmacia dell’ateneo di Sassari, ha vinto nella prima votazio-
ne per l’elezione del rettore che sostituirà Attilio Mastino. Lo scienziato 
di Benevento ha totalizzato 229 voti, 79 in più del secondo più votato 
fra i candidati: il direttore dell’ospedale veterinario Eraldi Sanna Pas-
sino che ha ottenuto 150 preferenze. È stato subito chiaro che nessuno 
dei candidati aveva raggiunto il quorum per l’elezione, pari a 414 voti. 
Si procederà quindi a una seconda votazione. Se anche in questa vo-
tazione nessuno degli aspiranti alla carica di rettore dovesse ottenere 
preferenze sufficienti a garantirsi l’elezione andranno al ballottaggio i 
primi due candidati più votati. Un risultato che nell’ambiente acca-
demico non ha mancato di stupire. A partire dal grande distacco tra 
Carpinelli e i suoi avversari. Sanna Passino infatti ha preso 150 voti 
contro i 135 del direttore del Dipartimento di Scienze mediche Andrea 
Montella (quindi solo 15 voti di differenza tra i due) mentre Giuseppe 
Pulina, direttore del Dipartimento di Agraria, ha avuto 113 preferen-
ze. In fondo alla classifica, al momento, Marco Vannini, economista, 
docente nel Dipartimento di Economia aziendale che ha ottenuto 104 
voti. Ma se quest’ultimo potrebbe “consolarsi” attribuendo i risultati 
un po’ deludenti alla sua tardiva candidatura, per Giuseppe Pulina la 
delusione non mancherà di sicuro visto che aveva presentato il suo pro-
gramma con largo anticipo rispetto agli avversari. E anche la campagna 

Sassari cerca il successore di Attilio Mastino
elettorale era stata di conseguenza molto intensa. Un impegno che non 
è stato al momento premiato dalle preferenze dei colleghi e delle altre 
componenti che avevano diritto al voto. 
Alle urne si sono infatti presentati i docenti dell’ateneo (ordinari, 
associati, ricercatori), i componenti del Consiglio degli Studenti, i 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, i rappre-
sentanti del personale tecnico-amministrativo che siedono in Senato 
accademico e consiglio di amministrazione, il personale tecnico-am-
ministrativo. Mentre il voto di ciascun docente ha valore unitario e 
quindi i docenti esprimono complessivamente 700 voti, i voti dei rap-
presentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento sono ponde-
rati nella misura corrispondente al numero dei membri del Consiglio 
degli Studenti. In tutto hanno votato 1.178 elettori su 1.407 aventi 
diritto (affluenza all’85 per cento circa). Dando uno sguardo ai voti 
nel dettaglio di scopre che la “classifica” dei votati viene riconfermata 
anche nei singoli comparti tranne che per quanto riguarda il voto dei 
rappresentanti degli studenti nei consigli di Dipartimento che hanno 
assegnato 12 voti a Giuseppe Pulina, 5 a Montella, 3 a Carpinelli, 3 
a Sanna Passino e 3 a Vannini. Massimo Carpinelli si dichiara molto 
soddisfatto dei risultati e commenta: «Spero che questi numeri siano 
confermati e comunque, anche in presenza di eventuali alleanze tra i 
miei avversari, sono sicuro che andrò al ballottaggio». 
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Godzilla, nella scia del grande cinema
Natura mostruosa, l’atomica che crea un dinosauro

Dopo la fine della seconda guerra mon-
diale, il Giappone ha affrontato l’era 

moderna da sconfitto, reduce da un con-
flitto devastante, e con il trauma di essere 
stato vittima del più grande attacco atomi-
co della storia. Il Paese è riuscito a rimet-
tersi in piedi, è entrato nell’era moderna ed 
è diventato il ponte tra l’oriente ed l’occi-
dente, grazie al successo delle sue esporta-
zioni (tecnologia, auto), e della sua cultura 
popolare, unica al mondo per l’importanza 
data alle arti visive. 
Cinema, fumetti e romanzi hanno raccon-
tato il nuovo Giappone, e hanno cercato 
di rimarginare le ferite aperte dalla seconda 
guerra mondiale, in maniera più o meno 
diretta. Gojira, nel 1954, raccontò il trau-
ma dell’atomico immaginando un mondo 
dove le radiazioni scaturite da un’esplosio-
ne nucleare danno vita ad un’enorme cre-
atura, simile ad un dinosauro, che devasta 
Tokyo e viene sconfitto solo dopo una lotta 
che toglie la vita a centinaia di persone. Il 
film finisce con una riflessione: ha senso 
continuare a sperimentare con il nucleare 
se il rischio è quello di creare mostri? 
La domanda colpisce il pubblico giappone-
se, e Gojira diventa uno dei maggiori suc-
cessi del cinema nipponico, un momento 
di catarsi collettiva per un popolo ancora 
sconvolto dall’incubo radioattivo. Negli 
anni successivi il film conquista anche l’oc-
cidente, dove viene chiamato Godzilla; e in 
Giappone il mostro diventa protagonista 
di 28 seguiti, nei quali diventa un eroe, un 
protettore dell’umanità, per conquistare il 
pubblico più giovane. Ma il secondo ten-
tativo di produrre una versione occidentale 
di Gojira (la prima, del 1996, è da dimen-
ticare), torna alle origini. 
Il nuovo Godzilla, diretto da Gareth 
Edwards, comincia nel 1999, quando 
Joe Brody e sua moglie Sandra, parte un 
gruppo di tecnici nucleari internazionale di 
stanza in Giappone, si trovano in mezzo a 
un incidente nella centrale di Janjira, che 
toglie la vita a Sandra. Joe, solo con suo 
figlio Ford, è sconvolto. Il resto della sua 
vita è dedicato ad una ricerca ossessiva dei 
responsabili della morte di sua moglie: Joe 
è convinto che l’esplosione sia stata causata 
da un fenomeno sconosciuto al pubblico, 
tenuto segreto dalle autorità. Nel frattem-
po suo figlio cresce, entra nei militari, fa 
famiglia. Un giorno scopre che suo padre 
è stato arrestato per essere entrato illegal-

mente nella zona dell’incidente che tol-
se la vita a sua madre. Ford ha paura che 
l’ossessione di suo padre sia un sintomo di 
follia, ma scopre presto che le sue ricerche 
non sono paranoie senza fondamento. Le 
radiazioni hanno dato vita a mostri, crea-
ture millenarie, dimenticate dal pianeta. E 
adesso queste creature minacciano di di-
struggere l’umanità. E Godzilla è solo una 
di queste creature. 
Il nuovo Godzilla arriva nel 2014, cin-
quant’anni dopo il primo film della serie, 
in un mondo dove la minaccia nucleare 
non ha più il significato di un tempo, ma 
dove il rapporto tra tecnologia, natura e 
uomo è più rilevante che mai. Il terrore dei 
cambiamenti climatici e del riscaldamento 
globale è al centro di discussioni politiche, 
campagne umanitarie, e intere industrie. 
La sempre maggiore dimestichezza degli 
scienziati con le possibilità offerte dalle 
modifiche genetiche nei cibi che si trovano 
nei supermercati danno vita a paure più o 
meno fondate, e a innumerevoli teorie da 
parte di cospirazionisti. 
Il Godzilla di Edwards, le cui origini sono 
ancora legate al nucleare, è una visualiz-
zazione di queste paure e della forza del-
la natura, capace di travolgere l’uomo in 
maniera inaspettata, schiacciando le nostre 
illusioni di controllo, per ricordarci la forza 
del caos e quanto possiamo essere piccoli 
anche all’ombra di straordinarie scoperte 
scientifiche o militari. Edwards, alle prese 
con il suo secondo film dopo aver diretto 
un solo lungometraggio, Monsters, affron-
ta la sfida di un blockbuster da duecento 
milioni di dollari con sicurezza. Godzilla 
è un film diretto con maestria, nella tra-
dizione del miglior Spielberg. Invece di 

puntare tutto sulla maestosità dei suoi ef-
fetti speciali, il film si concentra sui prota-
gonisti umani, e mantiene il suo sguardo al 
loro livello: quando i mostri arrivano sullo 
schermo è come essere in mezzo all’azione, 
spesso vediamo solo scorci delle creature, 
rapiti nella tensione del pericolo costante 
per i nostri protagonisti. Nonostante la sce-
neggiatura del film non riesca a costruire 
personaggi particolarmente interessanti, il 
film trascende questo problema, trasforma 
i suoi attori in avatar per il pubblico, e ci 
immerge nell’azione in prima persona. 
Il risultato è un film di enorme impatto, 
in particolare sul grande schermo, dove 
l’abilità di Edwards nel costruire sequen-
ze mozzafiato dà vita a momenti di gran-
de cinema. L’abilità di attori come Brian 
Cranston e Ken Watanabe aiuta a dare 
respiro alla pellicola, nonostante i veri pro-
tagonisti siano i mostri, allo stesso tempo 
terrificanti e stupendi, visti come fenomeni 
naturali, piuttosto che come nemici dell’u-
manità. Gli uomini e le loro città sono qui 
solo comprimari in eventi che ci ricordano 
quanto l’idea di essere al centro dell’univer-
so possa essere illusoria. Non è un caso che 
tra gli scrittori che hanno dato una mano 
alla sceneggiatura ci sia anche Frank Dara-
bont, che con The Mist ha raccontato una 
storia dove l’uomo è vittima dello scontro 
con un mondo alieno, che non si cura delle 
nostre priorità e delle nostre regole. Così 
come in The Mist, il nostro ruolo è quello 
di combattere per la nostra sopravvivenza 
senza perdere speranza: capire di essere, a 
momenti, del tutto insignificanti, senza 
pensare che questo possa essere una scusa 
per smettere di andare avanti, di combat-
tere, di creare.

Sassari cerca il successore di Attilio Mastino



36 giugno  2014

Dalla Valle del Tirso, a cura di Anna Maria Capraro

Oristano, via Carpaccio 9, agorà di cultura 
A luglio “Il giardino del Centro”

Ogni oggetto, ogni cosa racconta la propria storia. E per ascol-
tarla non è neppure necessario, come si dice, trovarne l’a-

nima. È quanto si pensa nel varcare il cancello di via Carpaccio, 
civico 9, per accedere al Centro servizi culturali, ubicato al piano 
superiore di un immobile risalente agli anni 70. Forse se davvero 
cercassimo l’anima di quell’edificio ormai fatiscente troveremmo 
una insostituibile agorà capace di accogliere, di favorire la coesio-
ne, di allargare il cerchio dell’empatia, di riscoprire il valore della 
fisicità e il senso dello stare insieme, l’incanto di un unico passo in 
un momento storico in cui i rapporti umani sono ormai mediati 
e mediatici. Ma non sarebbe tutto. Né sarebbe giusto. Guardiamo 
invece le crepe sui muri scrostati che, come rughe su un volto, 
segnano, insieme al trascorrere del tempo, le ingiurie subite. E i 
danni prodotti dalle infiltrazioni sui materiali custoditi. O l’ine-
stricabile intreccio di disordinati graffiti che, intaccando i colorati 
murales esterni, deturpano ogni spazio in una sorta di accanimento 
vandalico. O ancora quella scala di ferro interdetta a chiunque ab-
bia problemi motori, unico accesso al Centro nonostante i reiterati 
e inascoltati appelli inviati in merito dall’antropologo Marcello 
Marras, che lo dirige dal 2006 .
E se è bellissimo vedere tanti volontari estirpare erbacce e coltivare 
fiori in attesa delle attività all’aperto che illumineranno le notti di 
luglio per la quarta edizione de Il giardino del Centro, è inevitabile 
chiedersi il perché del latitare delle istituzioni.
Perché abbandonare una struttura operativa di eccellenza, strumen-
to vitale di educazione permanente per l’oristanese, dove, in piena 
sintonia con il territorio, ha saputo costruire una capillare rete di 
collaborazione con Enti, Scuole ed Associazioni per la diffusione e 
la promozione della cultura? 
Con i 5200 iscritti, di cui 317 nello scorso anno, la Mediateca 
del Centro, iscritta all’Associazione Video-Mediateche italiane dal 
2008, ha assunto un ruolo di rilievo nazionale per materiali altrove 
irreperibili. Le attività svolte inoltre vanno in crescendo. Nel 2013 
sono stati presentati 41 libri, di cui 11 nella manifestazione estiva 
de “Il giardino”, proiettati 49 “Film scelti dai nostri utenti”, realiz-
zati 8 corsi/seminari/laboratori, proposti 26 appuntamenti cultu-
rali, mentre sono stati più di 100 gli enti, le associazioni e le scuole 
che hanno attivamente collaborato.
A totale carico della Regione Sardegna, anche l’Unla di Oristano, 
come gli altri centri dell’isola, non ha avuto l’inserimento del per-
sonale nelle piante organiche regionali, con i conseguenti impossi-
bili equilibrismi per uno staff che vanta competenze di alto livello 
ed un notevole lavoro di squadra. Ben 7.500 libri, oltre 13.000 ma-
teriali audiovisivi e 600 CD musicali, collegamento internet, posta-
zioni multimediali, consultazioni di quotidiani e riviste sono infatti 
affidati a Marina Pala, mentre Antonello Carboni si occupa dei 
laboratori audiovisivi, dei corsi sul cinema, della documentazione, 
e Massimiliano Sanna della gestione economica.
Una sala studio con 40 posti ed una di 96 per le conferenze per-
mettono al Centro non solo di ospitare corsi, seminari, laboratori, 
convegni, reading e appuntamenti culturali di ogni genere, ma di 
essere un fondamentale punto di incontro e scambio per ogni fascia 
d’età. Anche oltre l’orario d’apertura e nei fine settimana Un lavo-
ro bellissimo e un entusiasmo inattaccabile dalle mille difficoltà di 
un quotidiano di provincia dove settimanali incursioni vandaliche 
rivelano l’evidente malessere di una società che non sembra ricono-

scere il ruolo della cultura nella creazione di un mondo migliore. 
Come afferma Marcello Marras, serve una soluzione per invertire la 
rotta. Poi, consapevole di essere, di tale soluzione, un piccolo ma 
importante tassello, aggiunge: Ci piace usare, per il nostro lavoro, un 
termine forse in disuso; ci consideriamo incubatori culturali; vorrem-
mo, attraverso la rete che abbiamo costruito, creare continue occasioni 
d’ incontro per realtà nuove capaci di sviluppare il potenziale esistente.
Alla domanda sui motivi d’orgoglio per l’attività svolta rispon-
de: diversi, come il continuo crescere dell’archivio Arcoraucon la do-
cumentazione audiovisiva sul patrimonio antropologico, linguistico, 
storico, musicale e culturale della provincia, ma in generale l’aver ri-
portato, in questa che definisco una casa sempre aperta, tante persone, 
spesso con idee e credo diversi, ma capaci di lavorare insieme per il bene 
comune. È dalle piccole cose che matura il cambiamento della società.
Il primo pensiero la mattina quando entri al lavoro? Il terrore dei 
raid vandalici notturni. E insieme la speranza di poter accogliere tutte 
le richieste che arrivano, di non deludere nessuna attesa. Ma siamo 
forti di una squadra che agisce all’unisono.
Quali novità ha portato la vostra gestione? Forse lavoriamo un po’ 
meno direttamente con le scuole, ma abbiamo molte più collaborazioni 
con enti ed associazioni, e una gran mole di iniziative che partono 
dalla rete creatasi. 
La tua più grande delusione? Politica in senso ampio. Le istitu-
zioni non capiscono l’importanza dei servizi culturali , e questo nello 
specifico si traduce in mille difficoltà per far crescere una progettualità 
condivisa.
Hai un sogno? Una sede adeguata, senza barriere architettoniche che 
impediscano l’accesso ai diversamente abili, e uno spazio decoroso aper-
to dalle 9 alle 23.
Sorride nel rivelare un sogno che in una società equa non dovrebbe 
essere che semplice quotidianità.
Ma il silenzio con cui si congeda è carico di parole, e dice che forse 
proprio nell’operosità di piccoli centri come questo sta il segreto di 
una creatività inversamente proporzionale all’incentivazione della 
cultura attuata da una politica ancora miope
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Con gli occhi di Micaela

Le chiamano smart drugs, droghe furbe
Il postino suona e ti porta la morte a casa

Una fotografia recente sul consumo di 
droghe nel mondo, ci dice che circa 

210 milioni di persone utilizzano queste 
sostanze ogni anno a scopo ricreazionale  
e che, sempre ogni anno,  muoiono circa 
200 mila  persone a causa del loro con-
sumo. Queste statistiche ormai non spa-
ventano più nessuno, perché si è creata 
l’abitudine a tale tipo di notizie. Quello 
che invece cattura ancora l’attenzione e la 
curiosità, sono le modalità, sempre nuove, 
che caratterizzano il consumo di sostan-
ze stupefacenti insieme all’evoluzione di 
quelle che sono più utilizzate. 
Quella che negli anni 80 era la regina delle 
droghe, l’eroina, ora è relegata al terzo po-
sto nelle classifiche delle droghe più utiliz-
zate, seguita dalla cocaina, mentre balzano 
in alto nelle classifiche dei consumi gli sti-
molanti amfetamino-simili come l’ecstasy 
e una serie di sostanze difficilmente clas-
sificabili raggruppate sotto il nome di 
‘smart drugs’ letteralmente ‘droghe furbe’. 
Queste nuove droghe, che vengono ven-
dute tramite internet, fino a pochi anni 
fa erano sconosciute, mentre ora sono il 
nemico da combattere. 
Perché questo nome? Perché furbesca-
mente cambiano continuamente riuscen-
do a raggirare i controlli e le normative 
in materia. Quando le autorità preposte al 
controllo degli stupefacenti in circolazio-
ne le identificano, loro  hanno già cambia-
to ‘abito’ e appaiono differenti. Succede 
quindi che la nuova sostanza, che non è 
stata ancora inserita tra le sostanze illecite,  
non sia  perseguibile. Solo tra il 2009 e 
il 2011, più di 150 nuove sostanze sono 
entrate nel mercato. Queste droghe ven-
gono anche definite ‘designer drugs’ cioè 
droghe che sono prodotte attraverso una 
piccola modifica nella loro struttura chi-
mica già nota che porta a una nuova so-
stanza con effetti differenti. Si calcola che 
vengano spesi circa 22 milioni di dollari 
ogni anno, solo per l’acquisto di queste 
sostanze.
La storia dell’uomo è stata sempre carat-
terizzata dall’uso di sostanze psicoattive, 
classificate come droghe, e il loro utiliz-
zo ha sempre seguito il contesto storico 
dell’epoca. Così dalle droghe di origine 
naturale, le prime a essere state utilizza-
te, ora si è passati alle droghe vendute in 
internet, in cui è il postino a portarle a 
casa entro 48 ore e il consumatore non 

deve più servirsi di nascosto da uno spac-
ciatore. Droghe travestite da profumatori 
d’ambiente, integratori alimentari, sali 
da bagno o fertilizzanti  di cui sappiamo 
poco o niente salvo il fatto che aumenta-
no il tono dell’umore, la forza e la confi-
denza in se stessi e diminuiscono il senso 
di fatica. Sostanze che vengono utilizzate 
senza alcuna remora circa la loro poten-
ziale tossicità che, nella maggior parte dei 
casi, è molto elevata. Droghe che sono 
accessibili a tutti, anche agli adolescenti,  
sopratutto per il loro prezzo contenuto. In 
Lombardia, per esempio, il 32 per cento 
del giovani tra i 15 e i 19 anni, ha fatto 
uso, almeno una volta nella vita, di so-
stanze stupefacenti.  Comprare una droga 
in internet diventa facile come comprare 
un libro o un cd.
Un altro aspetto molto interessante che 
riguarda l’evoluzione del costume legato 
alle droghe, è questa volta un progres-
so scientifico che permette, utilizzando 
tecniche molto sofisticate, di  ‘spiare’ nei 
liquidi fognari delle città e ottenere un 
quadro del consumo di droga. Per essere 
certi di non misurare sostanze stupefacen-
ti, magari gettate dagli spacciatori, queste 
tecniche misurano le sostanze chimiche 
che si formano nell’organismo a partire 
dalla droga (i metaboliti). Un’indagine 
condotta due anni fa dall’Istituto Mario 
Negri di Milano sulle acque reflue della 
città ha osservato che le concentrazioni 

di cocaina e amfetamina aumentavano 
marcatamente durante il fine settimana in 
sintonia con il loro consumo preferenziale 
nelle discoteche per mantenersi svegli e in 
forze fino a tardi. 
Rimane invece costante il consumo della 
cannabis e dell’eroina durante l’arco della 
settimana. Queste valutazioni hanno an-
che permesso di vedere che in questi anni, 
il consumo di cocaina è diminuito, pro-
babilmente in ragione del suo alto costo 
che in tempi di crisi economica, riduce 
il bacino di consumatori. L’ultima prota-
gonista  nel mercato delle droghe è una 
sostanza molto pericolosa, la metossieta-
mina (MXE), progettata come derivato 
legale della ketamina, la cui vendita è re-
golamentata, che provoca effetti euforici, 
di distorsione della realtà, intensificazione 
dei sensi ed empatia, molto più duraturi 
e forti della ketamina. In questo contesto 
così poco rassicurante, in Italia si è deci-
so di limitare fortemente la sperimenta-
zione delle sostanze d’abuso e di vietare, 
addirittura, il loro utilizzo negli animali 
da esperimento, lasciando di fatto i nostri 
giovani più incauti a fare da cavie per que-
ste sostanze.
Le droghe rappresentano lo specchio del-
la società, identificano gli stili di vita e il 
contesto del loro utilizzo, la situazione 
economica, il tipo di consumatore (giova-
ne o addirittura adolescente). Talvolta la 
fotografia del loro consumo  
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Pietro Picciau

Aziende, carriere, persone

A Sardegna Uno e Gian Antonio Stella il “Funtana Elighe” 2914 di Silanus 
Sono stati i giornalisti di Sardegna Uno a ricevere il Premio “Funtana Elighe” edizione 2014 a Silanus. Per la sezione Peppino Fiori dedicata 
al giornalismo di inchiesta, ha vinto il premio l’inviato ed editorialista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella. In particolare il riconosci-
mento “Funtana Elighe” è andato ai giornalisti Mario Cabasino, Pier Sandro Pillonca, Gianni Zanata, Stefania De Michele, Giuseppe 
Giuliani, Stefano Lai, Carlo Manca, Massimiliano Rais, Andrea Sanjust, ed è stato accompagnato da questa motivazione “La giuria inten-
de premiare il capitale umano che è stato in tutti questi anni alla base del successo di Sardegna Uno”. Così ha concluso la giuria del Premio, 
composta dal presidente Dario Masala e dai giurati Ottavio Olita, Giovanni Runchina e Rita Morittu. Stella ha partecipato a un dibattito 
dal titolo “L’inchiesta giornalistica ieri oggi e domani” col presidente dell’Associazione della stampa sarda Francesco Birocchi e il giornalista 
di Sardinia Post Pablo Sole. Ha coordinato Giovanni Runchina. 

Premio Onu a padre Aldo Marchesini,  al Palazzo di vetro un tenore sardo col costume di Perdasdefogu
Giovedì 12 giugno nel palazzo dell’Onu a New York il segretario generale Ban Ki-Moon ha consegnato il premio Population Award a padre 
Aldo Marchesini, chirurgo bolognese che opera da anni in Mozambico. Aldo Marchesini, padre dehoniano, ha impegnato tutta la vita ad 
assistere i malati in Africa: è direttore clinico e tutore della specializzazione di chirurgia generale dell’ospedale di Quelimane, è coordinatore 
provinciale della chirurgia della Zambesia e delle varie strutture sanitarie che si stanno aprendo in quella regione. In questa occasione al 
Trusteeship Council Chamber all’interno del Palazzo di Vetro si è tenut un concerto con il Coro dell’Onu col tenore sardo, Massimiliano 
Brundu di Perdasdefogu, per l’occasione ha indossato il costume del suo paese.  Con gli UN Singers - direttore-maestro Guillermo Vaisman, 
la New York Symphonic Ensemble e l’Harmony Basket Chorus e il tutto coordinato daldirettore musicale (che è anche il direttore della NY 
Symphonic Ensemble) ovvero il giapponese Mamoru Takahara.

Ezio Castagna, Ctm Cagliari, miglior manager dei trasporti pubblici in Europa
Il direttore del Ctm di Cagliari, Ezio Castagna (70 anni, nativo di Torino) è stato premiato come miglior manager dei trasporti pubblici in 
Europa nel 2014, bissando il riconoscimento che gli era stato attribuito nel 2012 a Lecce. Il premio - Talent in mobility - gli è stato assegnato 
a Parigi durante l’Expo internationale transports publics 2014 da una giuria di giornalisti del settore. Motivazione: “Castagna ha indiscusse 
capacità tecniche e sa infondere nel proprio lavoro anche speciali qualità manageriali con capacità di portare a termine progetti innovativi”. In 
quindici anni il Ctm è passato da una situazione deficitaria di nove milioni di euro al risultato positivo dello sccorso anno pari a 1.450.00 euro. 
Con i mezzi Ctm viaggiano 35 milioni di passeggeri all’anno. Alla manifestazione era presente l’assessore comunale ai Trasporti Mauro Coni.

La nuova segreteria della Camera del lavoro di Cagliari guidata da Carmelo Farci
Due conferme e un nuovo ingresso nella segreteria della Camera del Lavoro di Cagliari eletta all’unanimità dal direttivo riunito in viale Mo-
nastir in presenza del segretario regionale Michele Carrus: ad affiancare il segretario della Cgil di Cagliari Carmelo Farci saranno Elisabetta 
Perrier e Simona Fanzecco (confermate) e Mariano Carboni, della Fiom. “Sono soddisfatto – ha detto Farci – per la condivisione della 
scelta da parte di tutti, punto di partenza ideale per il difficile lavoro che ci aspetta”. Il segretario di Cagliari ha poi sottolineato la decisione 
di rispettare l’assoluta parità di genere costruendo un gruppo di due donne e due uomini.

Simona Pellegrini presidente dei costruttori della Confindustria di Cagliari
Simona Pellegrini è la nuova presidente della Sezione costruttori edili della Confindustria Sardegna Meridionale. Cagliaritana, 41 anni, 
titolare della Salp, impresa operante principalmente nel settore delle opere pubbliche, Simona Pellegrini è la prima donna chiamata a 
ricoprire l’importante carica nella quasi centenaria storia della organizzazione dei costruttori edili della provincia aderenti all’Ance e alla 
Confindustria, che rappresenta 146 imprese con circa 1700 dipendenti. La Pellegrini sostituisce Maurizio de Pascale, chiamato alla pre-
sidenza della Confindustria. Pellegrini sarà affiancata da un Consiglio direttivo formato da Efisio Angius, dell’impresa Angius Giuseppe 
e figli srl; Giuseppe Cualbu, Nuove Iniziative Coimpresa srl; Stefano de Pascale, Mendrasine srl; Valter Odoni, Opere Geotecniche 
snc; Sergio Porcu, Vacomic srl; David Scaccia, Edilit srl; Giuseppina Sciannameo, Sogela srl; Maurizio Spiga, Mavico srl; Giampietro 
Vargiu, Icogen srl  e Renato Vargiu, Tepor spa.

Il Policlinico di Monserrato intitolato a Duilio Casula, rettore dal 1979 al 1991
“Non solo è doveroso ringraziare il professor Duilio Casula, ma è positivo che questo avvenga con un’accelerazione nel processo di comple-
tamento del suo progetto di ospedale universitario al servizio del sistema sanitario regionale”. Così il rettore di Cagliari, Giovanni Melis, si è 
espresso durante la conferenza seguita alla cerimonia di intitolazione del Policlinico universitario di Monserrato a Duilio Casula, rettore a sua 
volta dell’ateneo dal 1979 al 1991. Il rettore ha scoperto una targa posta all’ingresso del Policlinico che ricorda le doti umane e professionali di 
Casula, e ha parlato di “commozione e ricordo affettuoso” verso il collega, ma anche di un gesto “che diventa motivo di grande soddisfazione.  
Il direttore generale dell’Azienda mista, Ennio Filigheddu, ha sottolineato “l’occasione di festa, per ricordare la vita del prof. Casula, dedicata al 
lavoro, alla ricerca e allo studio”, mentre Ugo Carcassi e Pasquale Mistretta hanno ricordato i tratti salienti dell’esistenza del docente.

Vigne Surrau (Arzachena) con Sciala e Gambero Rosso, sbarco vincente in Brasile
A San Paolo il Top italian wines road show organizzato dal Gambero Rosso. Per Vigne Surrau un evento indimenticabile: Sciala è stato l’unico ver-
mentino di Gallura presente alla manifestazione organizzata dalla prestigiosa rivista. Il vermentino Sciala è stato apprezzato anche nelle varie de-
gustazioni che hanno scandito l’affollata master class, guidata da Marco Sabellico, redattore della Guida del Gambero Rosso, e da Jorge Lucky, 
tra i più apprezzati giornalisti enogastronomici brasiliani. Tiago Locatelli, per il secondo anno consecutivo premiato quale miglior sommelier 
paulista e secondo miglior sommelier dell’America Latina: “Sciala ha forte mineralità e freschezza. Persistenza e armonia sono le caratteristiche più 
importante di questo grande bianco. Inoltre, ho una conferma da Sincaru, che degusto per la seconda annata di fila: un Cannonau estremamente 
elegante e ideale per gli accostamenti di carne. Abbinamento che propongo nel mio ristorante Varanda Grill”. Parole di elogio per i vini Surrau 
anche da Ney Freitas (executive sommelier del Barbacoa) e Roberto Brandao (sommelier del Praca San Lorenzo): “Lo stile Surrau? Moderno e 
innovativo per la valorizzazione di vitigni non internazionali. Sincaru è un vino di grande personalità ed eleganza”.  
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Al primo posto la qualità degli insegnamenti di un ateneo del 1240  e la dimensione umana

Studiare a Siena e sentirsi in Sardegna
152 universitari scelgono la città del Palio

anna lauRa caRRus

I malloreddus, classici con la salsiccia o 
semplici con il solo sugo, sono un piatto 

comune delle tavole sarde. Ma per lo stu-
dente sardo fuorisede diventano un sogno 
nostalgico: il simbolo dei pranzi delle va-
canze, quando il pensiero dello studio ri-
mane insieme ai libri là, in continente. Da 
studentessa fuorisede a Siena, ho desidera-
to spesso i pranzi di casa quando dovevo 
affrontare la fila in mensa. Perciò fu dav-
vero grande la sorpresa, e la gioia, quan-
do un giorno lessi sul menù appeso alla 
bacheca Oggi Gnocchetti Alla Sarda, sì con 
tutte quelle maiuscole. Sarà stata la fame 
incalzante delle 13.30, ma sul momento 
interpretai quel piatto come un regalo che 
l’università di Siena mi stava facendo.
In verità il rapporto tra la città toscana e 
la Sardegna è stretto, basato sulla presenza 
di fantini e cavalli sardi che abitualmente 
corrono e spesso vincono il Palio. È essen-
zialmente questo il motivo per cui in ogni 
bar del borgo medievale è possibile bere 
l’Ichnusa e i senesi si mostrano cordiali e 
generosi, come mi confermò la prima cor-
regionale che incontrai appena arrivata: 
Siena è una città tranquilla nella quale un 
ragazzo sardo riesce a sentirsi benvenuto e 
benvoluto. Viveva a Siena da anni, divisa 
tra il lavoro al Museo della Tortura e gli 
studi all’università: anche lei una dei tan-
tissimi fuorisede. Perché gli studenti che 
arrivano da altre zone d’Italia e del mondo 
costituiscono oltre il 60  per cento dei cir-
ca 19 mila iscritti all’ateneo senese.
Ad attirare così tanti giovani, italiani e 
non, in una piccola città arroccata sulle 
colline è la qualità dell’offerta didattica, 
motivo inoltre del primo posto nella clas-
sifica Censis che l’università ha conquista-
to nel 2013, grazie al punteggio di 103,4 
su 110. Un vero polo di eccellenza per gli 
studi fin dalla sua nascita nel 1240 e che 
ancora resiste nonostante i problemi eco-
nomici della storia recente.
Dopo le indagini per evasione fiscale e il 
timore per una possibile bancarotta a cau-
sa di un buco da 135 milioni di euro, si 
è aggiunta anche la crisi del Monte dei 
Paschi, a cui l’ateneo è da sempre legato. 
Per fronteggiare queste difficoltà, un forte 
aumento delle tasse universitarie tramite 
l’introduzione di una terza rata è risultato 
inevitabile.

Ma, come si diceva, la qualità degli inse-
gnamenti non è stata toccata, garantendo 
così un aumento degli iscritti nel corso de-
gli ultimi anni. Secondo i dati forniti dal 
Miur, nel 2012 circa il 2 per cento degli 
studenti fuorisede italiani ha scelto Siena, 
tra questi 152 sono arrivati dalla Sardegna. 
L’anno scorso la Toscana ha accolto 1.714 
studenti dall’isola, numero in crescita co-
stante grazie soprattutto al collegamento 
aereo a basso costo con Pisa, da cui Siena è 
facilmente raggiungibile in treno o in bus.
Tra chi si ritrova a fare spesso questo viag-
gio c’è Andrea, 22 anni di Lanusei. Ha 
deciso di frequentare Giurisprudenza a 
Siena proprio per l’elevata qualità dei corsi 
offerti dal dipartimento e per la curiosità 
di sperimentare una vita diversa. Una vol-
ta laureato il suo desiderio è di tornare a 
lavorare in Sardegna, ma l’idea di fermarsi 
in Toscana rimane.
Gian Marco, di 25 anni, dopo la laurea 
triennale in Scienze politiche a Cagliari 
ha scelto di proseguire gli studi a Siena, 
centro d’eccellenza per le scienze interna-
zionali e diplomatiche. Sebbene lasciare il 
capoluogo sardo non sia stato facile e la 
nostalgia rimanga, la nuova città si è rive-
lata molto accogliente e a misura d’uomo, 
anzi, di studente sprovvisto di macchina. 
Ogni posto è infatti raggiungibile a piedi, 
diversamente da Cagliari, dove il traffico 
e l’estenuante ricerca del parcheggio sono 
quotidianità. Anche Gian Marco, dopo 
un’esperienza all’estero, ritornerebbe vo-
lentieri a Siena per lavorare.

Chi invece ci è capitata quasi per caso 
è Carla, di 19 anni. Il nuovo sistema di 
graduatoria nazionale previsto dal test 
d’ingresso a Medicina le ha permesso 
l’iscrizione a Siena, la sua terza opzio-
ne dopo Bologna e Modena. Infatti, per 
il prossimo anno, il desiderio di Carla è 
proprio quello di proseguire gli studi pres-
so l’ateneo bolognese, nonostante la vita 
senese non le dispiaccia.
Perché, sebbene non sia proprio uguale a 
quella di Milano, la vita di Siena ti con-
quista grazie alla sua semplicità fatta di 
cene casalinghe, dove si possono incon-
trare giovani di tutto il mondo che ama-
no la Sardegna, o di nottate in Piazza del 
Campo passate a offrire l’Ichnusa a tutti. E 
può capitarti di scambiare due parole con 
il vicino di fila in mensa, che dopo averti 
sentito chiedere gli gnocchetti ti doman-
da se sei sarda in un accento simile al tuo. 
E per qualche minuto parli di quello che 
succede nell’isola lontana, come se fossi a 
casa. Ma la sensazione di stare sulla terra-
ferma non scompare, se non altro, per gli 
gnocchetti conditi con un sacrilego ragù.
Siena per un giovane sardo può rappresen-
tare un’ottima prima esperienza fuori casa, 
perché permette di avvicinarsi al modo di 
vivere di tante culture, senza doversi allon-
tanare da quello isolano. Ciò è possibile 
solo grazie a una storia unica e magica, 
quale quella senese: diversissima da quel-
la sarda, ma di cui la Sardegna è stata ed 
è compagna nel Palio, ovvero nell’essenza 
della città.
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