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Giacomo mameli

Il ricordo è di tanti “pezzi” buttati nel cestino, perché “scrivi come 
un cane”. Vittorino Fiori, giornalista di prima grandezza del 900 
sardo, è morto a Cagliari il 14 luglio. Aveva 85 anni. È stato il capo 

cronista storico de L’Unione Sarda, diret-
tore de L’Informatore del lunedì palestra di 
inchieste. Dava uno sguardo alla prima riga 
di un “pezzo” e capiva che quell’attacco era 
“contorto”, che la notizia non era in testa, 
che non avevi “verificato tutte le fonti”. E 
giù a ritelefonare ai familiari di una vittima 
o ai carabinieri, a richiedere “quando e dove 
è nato, perché devi essere preciso”. E via a 
riscrivere, a togliere aggettivi e avverbi, a 
eliminare ripetizioni e i “che” di troppo, a 
sudare freddo sulla Olivetti 32 nel mettere 
insieme soggetto predicato e verbo. Se cor-
reggere con una biro era pressoché impossi-
bile scattava la frase: “Metti un foglio, metti 
un foglio”. Lui dettava e il giovane cronista 
scriveva. Riscrivendo, sotto dettatura oggi, 
sotto dettatura domani, si imparava. Capi-
tava anche alle due della notte, sì, due ore 

dopo la mezzanotte del sabato sera, pieno agosto, prima di dare al 
proto i pezzi “riletti almeno da due colleghi”. 
C’era da raccontare – anno 1974 - di un industriale sardo fuggito in 
Libano con soldi e donne al seguito. Storia intrigante. Quattro cartelle 
a spazio uno: “Sembrano scritte da Guicciardini, metti il foglio, metti 
il foglio”. Ed eccolo il cappello: “Per i banchieri che gli davano credito 
Rosario Bozzano era uomo da cinque miliardi. Un mare di denari: 
piacevano anche alle donne che lo seguivano in Medio Oriente”.
Un caposcuola (“guarda e scrivi ciò che hai visto”). Il maestro degli 
ultimi giornalisti de L’Unione. Il “professore” per i fuoriclasse Giorgio 
Melis della politica, Tarquinio Sini e Giorgio Pisano della cronaca, 
Antonio Castangia e Corrado Grandesso della giudiziaria (provate a 
rileggervi le pagine del processo della SuperAnonima), Maria Paola 
Masala la prima a raccontare “i miserabili” di una città di emarginati. 
Creato il giornale-gioiello, i padroni delle rotative avevano detto al 
professore: “Si accomodi”. Senza neanche un grazie. Non batté ciglio. 
E l’etica di quel giornale con c’è più.

Gianmario Demuro

Quale idea di Costituzione ha l’Italia di questi ultimi anni? 
Quale capacità prescrittiva riesce a esprimere la nostra 

Carta fondamentale? Quando e con quale fiducia ne vengono 
applicate le regole per trovare soluzioni 
quotidiane?  
Nel corso della attuale legislatura almeno 
tre vicende paradigmatiche possono 
portarci a valutare la capacità delle nostre 
istituzioni di identificarsi nel testo costi-
tuzionale. La prima attiene al cosiddetto 
“pacchetto sicurezza”. Dopo l’attacco 
alle Twin Towers il tema della sicurezza 
è diventato sempre più globale. Tutti gli 
Stati si sono trovati infatti a dover bilan-
ciare da un lato la sicurezza, dall’altro la 
tutela dei diritti fondamentali. Si sono 
trovati cioè a dover garantire la sicurezza 
di tutti senza violare i diritti fondamen-
tali che ogni democrazia riconosce. Tema 
questo che viene sempre intrecciato con 
i problemi per la sicurezza derivanti 
dall’immigrazione.
Nel nostro Paese il tema è stato affrontato con due decreti legge, 
due disegni di legge governativi e due decreti legislativi; un “pac-
chetto”, appunto, che ha trovato sintesi normativa finale nella 
legge promulgata, con annessa lettera di dissenso, dal presidente 
della Repubblica il 15 luglio del 2009. 
Le scelte di bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali fatte 
da questa legge soddisfano le regole costituzionali? 
La legge taglia corto sulle difficoltà del bilanciamento e distingue 
tra due categorie: straniero regolare/straniero irregolare. Chi è in 
regola gode di una serie di diritti, chi non lo è ha maggiori limita-
zioni. La semplice condizione di clandestinità diventa reato ex se: 
lo straniero irregolare è, per tale condizione personale, pericoloso. 
Sappiamo con certezza che i diritti fondamentali sono diritti 
universali e che, dopo la ratifica del Trattato di Lisbona, tali diritti 
hanno acquisito anche una dimensione europea. Sono diritti che 
fanno parte del corredo della cittadinanza europea. Tra questi 
diritti vi è certamente il Diritto ad emigrare. Cosi come è certo 

Ma così traballa
la legalità costituzionale

Editoria e affari

L’Enac rovina la festa a Zuncheddu
Trasloco rinviato per l’Unione Sarda
Intanto arriva Federico Marturano
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Le promesse elettorali

Non è più il tempo dei sorrisi e delle 
promesse, i festeggiamenti per la vit-

toria di febbraio sembrano ormai uno sbia-
dito ricordo. La luna di miele di Ugo Cap-
pellacci con gli elettori sardi è finita presto, 
interrotta bruscamente dall’avanzare im-
petuoso della crisi economica e da alcune 
scelte punitive arrivate incredibilmente 
dal cosiddetto Governo amico. Perché alla 
luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, 
il grande inganno di Silvio Berlusconi è 
stato proprio quello di far credere ai sardi 
che con la vittoria del centro destra, l’Isola 
sarebbe stata al centro delle attenzioni del 
suo Governo, inaugurando una nuova età 
dell’oro nei rapporti Stato-Regione.
L’attenzione particolare, in realtà, c’è pure 
stata, ma solamente in chiave negativa con 
una sequenza impressionante di sgarbi ar-
rivati da Roma. Prima l’Eurallumina, poi 
lo scippo del G8 e dei fondi per le opere 
collegate, infine la crisi della Chimica con 
l’Eni che quasi provocatoriamente chiude 
per due mesi l’impianto ‘cracking’  del Pe-
trolchimico di Porto Torres, lasciando nella 
rabbia e nella disperazione i lavoratori del 
nord Sardegna e aprendo scenari difficil-
mente prevedibili per tutto il settore regio-
nale.
Ugo Cappellacci ha reagito subito, sce-
gliendo di chiamare a raccolta tutte le forze 
politiche, imprenditoriali e sindacali del-
la Sardegna, per una scelta aziendale che 
suona come una condanna per la Chimica 
sarda. Prima una riunione speciale della 
Giunta a Roma, insieme a parlamentari 
di maggioranza e opposizione, poi una as-
semblea plenaria il 15 luglio  in Consiglio 
Regionale, allargata alle forze sociali. Una 
linea unitaria, chiesta da Cappellacci, per 
fronteggiare il “nemico” Eni e in maniera 
più timida il Governo nazionale.
Una scelta politica responsabile e largamen-
te condivisa , macchiata però da quanto 
detto e promesso mesi prima in campagna 
elettorale anche da Ugo Cappellacci, che ha 
avallato le roboanti dichiarazioni di Silvio 
Berlusconi fatte ad esempio nella chiusura 
della campagna elettorale a Cagliari, quan-
do disse riferendosi alle opere collegate al 
G8 che ancora doveva svolgersi a La Mad-
dalena “Per voi mi risultano già stanziati 2 
miliardi e 700 milioni di euro. Dalla Carlo 
Felice  alla Sassari-Olbia, dal molo a Porto 

Torres alla nuova caserma dei carabinieri di 
Cagliari, e ci sono anche i soldi per sistema-
re l’acquedotto» e altrettanto sicuro sul de-
stino di Porto Torres “Ieri notte ho trovato 
un compratore per la chimica, il signor Sar-
tor”. Come è andata a finire lo sappiamo, 
con Sartor che ha rinunciato dopo pochi 
mesi, confermando tutte le perplessità che 
giravano sul suo conto.
Questo rischia di essere il grande fardello 
di Cappellacci, azzoppato alla partenza da 
decisioni calate dall’alto e sulle quali la sua 
capacità di reazione è stata limitata, so-
prattutto perché si trattava del suo grande 
sponsor politico e riferimento dell’attuale 
governo regionale.
Dopo il deludente avvio del Tavolo nazio-
nale sulla Sardegna a Palazzo Chigi, con 
appena tre ministri presenti sugli undici 
annunciati e una lunga serie di impegni 
a medio e lungo termine, Cappellacci si è 
mostrato molto determinato sul confronto 
con l’Eni previsto per martedì 21 luglio “ 
se non arriviamo al vertice con la premessa 
dell’Eni che annuncia la decisione di ritira-
re il blocco del cracking del Petrolchimico 
di Porto Torres, la riunione finirà subito 
perché ci alzeremo e ce ne andremo”. 
La risolutezza di Cappellacci è soprattutto 
frutto delle tensioni montanti in Sardegna, 
dalla fermata di Porto Torres in poi. Il clima 
sociale nell’Isola si è surriscaldato nelle ulti-
me settimane, come raramente è accaduto. 

Sorrisi? Le beffe e gli inganni di Berlusconi  
Chiude la chimica sarda, arriva il nucleare

Solo effetti speciali a Roma con ministri convocati che, con l’Eni, dànno forfait

La notizia improvvisa, comunicata dall’Eni 
il 7 luglio dello stop di due mesi dell’im-
pianto Cracking (processo di lavorazione 
degli idrocarburi per ottenere la benzina) a 
partire dal 1 agosto, ha causato lo sciopero 
immediato dei lavoratori dell’impianto e 
la protesta degli amministratori locali del 
nord Sardegna, pronti alle dimissioni col-
lettive,  con il sindaco di Porto Torres bar-
ricato davanti ai cancelli della fabbrica. An-
che la conferenza episcopale sarda è scesa in 
campo affianco ai lavoratori, con i vescovi a 
richiamare il governo alle proprie responsa-
bilità. L’imponente sciopero dell’industria 
di venerdì 10 luglio a Cagliari, il blocco 
nell’erogazione di carburante promulgato 
fino al 24 luglio, i blocchi stradali sulla 
131 e all’interno dell’aeroporto di Alghero 
hanno convinto il presidente della Regione 
ad abbandonare le posizioni concilianti e 
prudenti e schierarsi dalla parte dei sinda-
cati, ormai pronti allo sciopero generale 
per quella che sembra la battaglia finale per 
l’industria sarda. 
L’ombra del nucleare - La volontà dell’Eni 
di abbandonare la Chimica in Sardegna è 
ormai chiarissima, manifestata dal progres-
sivo disimpegno degli anni scorsi, Quello 
che appare meno comprensibile è l’atteg-
giamento del Governo, che ufficialmente 
biasima il comportamento dell’azienda, di 
cui detiene la quota azionaria maggiore e 
di cui sceglie presidente e amministratore 
delegato, ma su cui manifesta una incapa-
cità di interdizione. Il sospetto è che Porto 
Torres e Assemini, siano il pezzo sacrifica-
bile di un progetto di salvataggio della Chi-
mica nazionale  che punta a tutelare Porto 
Marghera e l’area del nord est, economi-
camente e politicamente molto più forti 
della lontana e irrilevante Sardegna. Alcuni 
arrivano a sostenere che si stiano creando le 
condizioni ideali per lo sbarco in Sardegna, 
magari proprio nel nord, della produzione 
di energia nucleare, il cui ritorno è stato 
sancito poche settimane fa dallo stesso mi-
nistro Scajola. Diventa comunque difficile 
immaginare come un Governo possa tira-
re dritto davanti ad una rivolta sociale di 
queste dimensioni, con una Regione intera 
pronta a fermarsi per salvare non più o non 
soltanto il settore Chimico, ma l’intero si-
stema produttivo isolano e forse la propria 
soppravvivenza economica. 

alberto urGu



4 luglio/agosto 2009

Chiudono i negozi, chiudono le fabbriche
Sardegna in ginocchio, Berlusconi sorrideva 

Lo sciopero generale dell’indiustria convocato a Cagliari da Cgil Cisl e Uil

“Ma la crisi dov’è?” È questa la do-
manda che sorge frequente ogni-

qualvolta passeggiando per le vie della Ca-
gliari bene  notiamo che in fin dei conti 
nulla è cambiato. Sempre a resistere i soliti 
negozi griffati, le solite auto costose, sem-
pre la stessa gente benestante che passeggia 
per le vie del centro. Fino a quando i lavo-
ratori non scendono in piazza a ricordare 
la loro drammatica situazione, negli occhi 
resta solo il luccichio illusorio di un fin-
to benessere di pochi che è “ il bluff” dei 
nostri tempi. Il 10 luglio la Sardegna si è 
fermata. Circa un mese prima i segretari re-
gionali di Cgil, Cisl e Uil dopo aver fatto il 
punto sulla crisi dell’isola hanno deciso di 
indire il blocco totale del mondo produtti-
vo sardo. La priorità è “istituire un tavolo 
di confronto nazionale per dare risposte 
concrete a chi il lavoro ce l’ha ma rischia 
di perderlo, a chi l’ha già perso, a chi come 
i giovani lo cercano”. Erano in tanti alla 
manifestazione a Cagliari, 20 mila perso-
na per i sindacati, 15 mila per la questura, 
dalla chimica all’artigianato, dalla scuola ai 
beni culturali, dal mondo tessile a quello 
alimentare. Un fiume di bandiere sindacali, 
da piazza Garibaldi fin giù a piazza Mat-
teotti. Tutti uniti a ricordare che l’Italia è 
una Repubblica fondata sul lavoro. Nelle 
orecchie fischi, cori e il brusio di chi ha 
“bisogno” di raccontare la sua triste storia. 
Ma più di tutto a spiccare erano i megafo-
ni che riadattavano la poesia di Primo Levi 
“Se questo è un uomo, senza lavoro, senza 
dignità”. 
La crisi il 10 luglio la vedevi nel volto di 
Roberto Podda operaio dell’Unilever in 
cassa integrazione dal dicembre 2007, ora 
in mobilità. “Siete bravi ma dobbiamo 
chiudere.” Sono le parole pronunciate dai 
dirigenti dell’Algida ai 200 lavoratori che 
già da due anni combattono una batta-
glia senza colore politico – prima con la 
giunta Soru, ora con la giunta Cappellacci 
– contro il modo di fare economica delle 
multinazionali. “Preferiscono aprire gli 
stabilimenti fuori dall’Italia, dove il costo 
della manodopera è inferiore che mantene-
re aperte le nostre industrie. E allora che si 
fa? Si chiude tutto in Sardegna e si lasciano 
morire di fame migliaia di famiglie?” 
È una domanda frequente questa che si 
pone anche  Elio Mereu. Ha 60 anni, è 

un ex minatore in pensione da cinque, è 
stato accompagnato al pensionamento for-
zato perché la crisi delle miniere non è un 
problema di questi mesi “ non ha colpa né 
la sinistra né la destra, il Sulcis - Iglesiente 
muore e tutti restano a guardare, non c’è 
più nulla, chiudono anche i negozi, cosa 
dobbiamo fare, abbandonare le nostre case 
ed emigrare come nel dopo guerra? – conti-
nua dicendo – ora mi preoccupo per i  miei 
figli, che fine faranno?”. Maria Luisa Ariu 
è della Cisl scuola di Nuoro, anche lei si 
fa portavoce di un malessere che è legato 
al territorio: “il Nuorese si sa non è una 
zona particolarmente ricca, ma da quando 
si sono aggiunte nuove province la situazio-
ne è peggiorata. La zone costiera dava una 
boccata d’aria a un territorio povero come 
il nostro. Col turismo d’estate si riusciva a 
tirare avanti. I nostri giovani ormai restano 
dove studiano, nella penisola o a Cagliari e 
Sassari. Nuoro morirà con i suoi anziani. 
La dispersione scolastica e la delinquenza 
aumentano in periodi come questo, in zone 
già segnate dalla criminalità dobbiamo sta-
re ancora più attenti e non illuderci che 
il peggio sia passato negli anni ’90.” Katy 
Conti ha 27 anni e lavora da 5 nel calzi-
ficio Queen di Macomer. Ricorda che la 
sua azienda, dove lavorano a maggioranza 
trentenni, sta chiudendo, sono in cassa in-
tegrazione da inizio anno. “Il settore tessile 

è sottostress  già da parecchio tempo ma la 
crisi ha peggiorato la situazione. La poli-
tica non ci ha aiutati ad affrontare questo 
momento duro, che fine faremo se tutte le 
poche aziende chiudono?” 
Sempre nel nuorese la Legler anche essa 
impresa storica tessile della famiglia Legler 
dal 1875, vive una situazione drammati-
ca, sono 1400 i posti di lavoro in bilico. 
Marco Marini che è in fabbrica da 30 anni 
ricorda che “la chimica è un settore impor-
tante, ma sembra che in Sardegna esista 
solo questa crisi, la crisi del tessile negli sta-
bilimenti di Macomer, Ottana e Siniscola 
viene trascurata da chi di dovere.” 
Anche il sughero soffre. La produzione più 
stabile e redditizia della Gallura inizia a 
scricchiolare. È molto preoccupato Batti-
sta Imperio, da più di 20 al servizio della 
sua azienda. Oggi lui e gli altri lavoratori 
sono costretti a turni di ferie forzate “que-
sto è il primo passo di un impresa in crisi, 
dopo c’è la cassa integrazione e noi abbia-
mo paura”. Sono tanti i giovani a sfilare, 
chi per rivendicare i diritti dei genitori che 
rischiano di perdere il posto di lavoro, chi 
invece per ricordare che il precariato non 
aiuta l’economia come dice bene Salva-
torem  operatore di un call center “ho 30 
anni vado avanti con contratti di tre mesi, 
stipendi miseri, non potrò mai investire 
un soldo per una casa, per una macchina, 

Sviluppo negato

clauDia Sarritzu
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Sviluppo negato

compro solo usati con i pochi risparmi che 
ho. Come fanno a dire che questo sistema 
agevoli noi giovani e la ripresa dell’occu-
pazione? Siamo una generazione costretta 
a ricevere non uno stipendio ma una “pa-
ghetta” con cui non potremo mai diventare 
“grandi”. L’Italia non si rialza così”. 
Ma i sindacati aiutano i lavoratori? Sandro 
Porcedda delle Fornaci Scanu afferma che 
“ il sindacato fa il suo lavoro, se i risulta-
ti non si vedono non si può attribuire la 
colpa sola a loro”. “Il loro dovere – conti-
nua Antonio Murgia del Vibrocement di 
Monastir – è quello di alzare la voce con le 
istituzioni, di organizzare giornate di lotta 
come questa, ma se dall’altra parte le isti-
tuzioni non reagiscono le parti sociali non 
possono fare miracoli.” 
Inevitabilmente soffrono anche i beni cul-
turali ed ecco sfilare anche i loro operatori, 
ragazzi laureati che ogni giorno per coltiva-
re la loro passione si confrontano con un la-
voro precario, mal retribuito. “Si dimenti-
cano dei giovani perché tanto loro possono 
ancora sperare, perché se la cultura si ferma 
nessuno se ne accorge, anzi per la politica 
una popolazione ignorante è più comoda, 
ma uno Stato senza cultura né memoria né 
rispetto per chi ha studiato non ha futuro.” 
Lo afferma Alberto Pusceddu da quindi-
ci anni precario che è preoccupato per  i 
suoi giovanissimi colleghi che preferiscono 
non rilasciare dichiarazioni, chi troppo ar-
reso e disilluso, chi troppo arrabbiato per 
parlare. “ Non voglio facciano la mia fine” 
continua. Anche Ivan è giovane, ha solo 22 
anni, lui però la speranza non l’ha persa, 
tiene lo striscione della Fillem Cgil e ribadi-
sce fiero “io credo a giornate come questa, 
se abbiamo dei diritti, se non lavoriamo più 
dieci ore al giorno, se l’operaio non è più 
uno schiavo è perché esiste il sindacato che 
combatte per rivendicare ciò che ci spetta.” 
E i 20 mila del 10 luglio lo confermano, 
le associazioni dei lavoratori tengono duro 
anche in un momento di crisi ideologica 
come questo.  Eccoli in prima fila con le 
tute da lavoro gli operai del petrolchimico 
di Porto Torres. Solo due giorni prima l’Eni 
annunciava la chiusura degli stabilimenti. 
Per i sindacati è una provocazione che, se 
non ritirata, vedrà sfociare la protesta in 
altre manifestazioni e mobilitazioni. Un 
operaio che preferisce non dire il suo nome 
esprime perfettamente lo stato di insicu-
rezza in cui versano da mesi i dipendenti 
chimici “cosa devo dire? Non ci sono paro-
le che possono raccontare il  mio sconfor-
to. Ogni licenziamento si porta dietro un 
dramma, una famiglia, dei figli in mezzo 
alla strada”. 
Ci sono anche i lavoratori dell’Eurallumi-
na, Gianluigi Mei parla così: “Chi sta per 
perdere un lavoro sta per perdere tutto. Per 

vivere devi saper sperare, immaginare un 
futuro, diversamente sei già morto. Noi 
non lo vediamo questo futuro, né il no-
stro immediato, né quello dei nostri figli.” 
Sono tantissimi anche coloro che hanno la 
fortuna di lavorare in imprese sane e che 
non sono voluti mancare alla manifesta-
zione per ribadire con la loro presenza che 
il mondo del lavoro deve restare unito in 
momenti come questo. Ecco perché Gio-
vanni Cuccu con i suoi colleghi della Sirti, 
impresa d’appalto telefonica, sfila per soli-
darietà con tutti coloro rischiano il posto.
Ed ecco sfilare anche i sindaci. C’è Luciano 
Mura primo cittadino di Portotorres, “non 
è concepibile che l’Eni, industria di Stato, 
rinunci per decisione autonoma al ruolo 
di soggetto industriale produttivo. Non è 
ammissibile che la produzione chimica ita-
liana sia sempre in rosso. Lo stabilimento 
di Portotorres è necessario non solo per i 
lavoratori ma per tutta l’Italia che deve far 
crescere il suo prodotto interno lordo.” An-
tonio Ganadu, sindaco di Sassari: “Questo 
sciopero mette in risalto il fallimento indu-
striale italiano che rinuncia a tecnologia e 
innovazione, in un settore come quello del-
la chimica che è alla base di tutti i processi 
produttivi. Ecco perché il governo non può 
accettare che un impresa nata con soldi 
pubblici disperda il bene pubblico del lavo-
ro”. Il primo cittadino di Iglesias, Pierluigi 

Carta, ricorda che “dopo la morte dell’indu-
stria mineraria non si può consentire che si 
aggravi il sistema produttivo italiano facen-
do perdere alla Sardegna altri posti di lavoro. 
Portovesme deve diventare un polo avanzato 
di tecnologia e rispetto dell’ambiente insie-
me.” Tore Cherchi, presidente dell’Anci 
Sardegna e sindaco di Carbonia sottolinea il 
crescente aumento di povertà tra le famiglie 
nel suo Comune, “aumenta la fila di geni-
tori disoccupati per accedere ai sussidi. Se 
chiude una fabbrica, una miniera, si verifica 
l’effetto boomerang, chiuderanno anche i 
negozi, la gente si impoverirà e aumenterà la 
dispersione scolastica. In più i servizi che un 
Comune può offrire si stanno assottigliando 
anche a causa del patto di stabilità che do-
vrebbe essere sospeso almeno ora in questi 
mesi di profonda crisi.”
In via Roma sotto i portici i turisti fotogra-
fano i manifestanti, visitano una Cagliari 
che rivendica il diritto al lavoro di un in-
terra isola. La Sardegna che sarebbe dovuta 
tornare a sorridere, il 10 luglio è tornata a 
lottare. Si chiyude in piazza del Carmine. 
Sul palco i segretari di Cgil Cisl e Uil. Enzo 
Costa, Mario Medda e Francesca Ticca ur-
lano la loro rabbia. Ma a Roma, a Palazzo 
Chigi, neanche li hanno convocati, non li 
vogliono sentire. È meglio ascoltare e vede-
re chi vuol “sorridere”. Con la crisi che sta 
devastando un’intera regione.
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Le due tappe di Tiscali
per abbattere il debito

Il difficile piano di ristrutturazione, la crisi di fiducia, il futuro dell’azienda di Santa Gilla

Un piano di rilancio per il gruppo e una ristrutturazione delle 
posizioni debitorie. Sono questi i passaggi che, dallo scorso 

maggio, la società di telecomunicazioni Tiscali Spa sta attuando 
per uscire indenne, o almeno con solo qualche ferita, dalla crisi 
finanziaria internazionale. 
È del 30 giugno scorso l’approvazione, da parte dell’assemblea stra-
ordinaria del gruppo, di un piano di ristrutturazione del debito che 
la vede esposta nei confronti  degli «investitori senior» (Jp Mor-
gan e Banca Intesa Sanpaolo), verso i soci di minoranza della Vnil 
(Video networks international ltd ) e verso Andalas Ltd, società 
facente capo all’azionista Renato Soru, che detiene anche il 20 per 
cento delle azioni Tiscali.
Fu proprio Soru, nel 1997 a creare la società, dandole il nome del 
monte tra Oliena e Dorgali in cui sopravvivono i resti di un villag-
gio nuragico. Quasi un’ironia: un nome così antico per un gruppo 
che ha lanciato la Sardegna e l’Italia nel mondo delle telecomuni-
cazioni. 
Ma come avviene questa ristrutturazione del debito? In primo luo-
go il gruppo già da marzo aveva avviato le operazioni di cessione del 
100 per cento delle quote di Tiscali UK Ltd, controllata di Tiscali 
Spa Italia, a Carphone Warehouse Group Plc. Con l’acquisizione 
da parte del gruppo Carphone, per un ammontare di circa 255 
milioni di sterline, Tiscali ha rimborsato una quota parte del debito 
Senior (che ammonta a 500 milioni) per circa 200 milioni di euro; 
gli 80 milioni di debiti verso Vnil saranno cancellati, mentre altri 
otto saranno rimborsati cash e 11 milioni in azioni con la sottoscri-
zione del primo aumento di capitale. 
L’assemblea straordinaria si è riunita a Cagliari  proprio nel giorno 
in cui l’Unione europea ha dato il via libera al progetto di acquisi-
zione della società e ha approvato altri step per il suo risanamento 
debitorio.
La strategia messa in campo dall’internet provider prevede tre au-
menti di capitale, l’eliminazione del valore nominale delle azioni e 
il raggruppamento dei titoli nel rapporto di uno a dieci. Quello che 
si attende il gruppo con queste mosse è «la riduzione, il riscadenzia-
mento e la revisione delle condizioni del debito». 
«Abbiamo concluso rapidamente e con successo un processo ar-
ticolato”, ha dichiarato il presidente e ad di Tiscali Mario Rosso. 
“Un processo che ha visto il concatenarsi di operazioni di cessione 
e di composizione di posizioni debitorie di diversa natura. Da un 
lato, le cessioni di Tiscali UK e TiNet hanno contribuito ad assi-
curare un futuro industriale alle società del Gruppo ponendo allo 
stesso tempo le basi per la ridefinizione del debito; dall’altro, tutti 
i creditori coinvolti hanno mostrato al management della società 
la volontà comune di giungere a una ristrutturazione del debito 
del gruppo, consapevoli della valenza del progetto industriale di 
Tiscali». 
Dopo la cessione di Tiscali Uk, la parte residua della  restituzione 
avviene attraverso gli aumenti di capitale.  Il primo aumento di 
capitale, interamente garantito dagli istituti finanziari, ammonta 
a 190 milioni e avviene con un prezzo di 0,01 per azione, che di-
venta 0,1 dopo il raggruppamento. Alle azioni di nuova emissione 
saranno abbinati warrant (strumenti derivati che attribuiscono al 
detentore la facoltà di acquistare una certa quantità di titoli entro 

una certa data e a condizioni prefissate) gratuiti per la sottoscrizio-
ne di azioni della società. 
«Se ci sono aumenti di capitale così significativi, però – commenta 
un analista del settore a Milano -, rimangono talmente poche azio-
ni vecchie che il titolo si sposta verso il basso. Le azioni strutturate 
in questo modo sono imposte dalle banche, proprio per il risana-
mento del debito. Quello che sta facendo adesso Tiscali è giocare 
la sua ultima carta. La cessione di Tiscali Uk potrebbe far peso, ma 
in questo momento è un problema di timing, sono passaggi che la 
società doveva fare in precedenza. Tiscali, allo stato attuale, è resa 
instabile da un calo di fiducia generale da parte degli azionisti e del 
mercato».
L’internet provider sardo al momento deve risanare la propria 
posizione nei confronti degli istituti creditizi e non può contare 
sull’ausilio di altri partner forti, «sarebbe auspicabile – dice un al-
tro analista - un azionista forte all’interno dell’azienda, come un 
gruppo industriale ben piazzato sul mercato». Questo fa sì che il 
timone non sia più in mano all’amministrazione ma ai creditori, 
ovvero le banche.
Il secondo aumento di capitale, ovvero il secondo step nella stra-
tegia della società, può arrivare fino a un massimo di 46,5 milioni 
di euro ed è condizionato alla sottoscrizione, da parte degli istituti 
senior, di una o più azioni nell’ambito del primo aumento. Vale a 
dire che dal momento che il primo aumento non viene sottoscritto 
dal mercato si può dare il via alla seconda parte della ristruttu-
razione delle posizioni debitorie. Eventualmente, un aumento di 
capitale pari a 25 milioni di euro, delegato al Cda,  potrà essere 
eseguito entro tre anni dalla delibera di delega. Il primo e il se-
condo aumento verranno eseguiti entro la fine del 2009 e il primo 
trimestre del 2010.

raffaela ulGheri
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Un articolo del Governatore pubblicato in prima pagina dall’Osservatore Romano

Draghi: Non c’è vero sviluppo senza etica
Intollerabili gli alti compensi dei dirigenti

Caritas in veritate

mario DraGhi

L’Osservatore Romano, il 9 luglio, in  prima 
pagina, ha ospitato il seguente intervento del 
Governatore della Banca d’Italia Mario Dra-
ghi. Pubblichiamo i passi principali.

La crisi che ha colpito l’economia mon-
diale è, per la prima volta, globale; 

quella del passato che le assomiglia di più 
- la grande depressione degli anni trenta, 
anch’essa originata negli Stati Uniti - in-
teressò aree meno vaste del mondo e si 
propagò più lentamente anche se colpì le 
strutture produttive più in profondità. 
La globalità, l’interdipendenza, la que-
stione sociale “che si fa globale” sono al 
centro della Caritas in veritate, così come 
lo erano state oltre quaranta anni fa nel-
la Populorum progressio di Paolo VI, che 
costituisce il punto di riferimento di que-
sta enciclica di Benedetto XVI: la Chiesa 
promuove lo sviluppo integrale dell’uo-
mo; se non è di tutto l’uomo, di ogni 
uomo, lo sviluppo non è vero sviluppo. 
La crisi attuale conferma la necessità di un 
rapporto fra etica ed economia, mostra la 
fragilità di un modello prono a eccessi che 
ne hanno determinato il fallimento. Un 
modello in cui gli operatori considerano 
lecita ogni mossa, in cui si crede ciecamen-
te nella capacità del mercato di autorego-
lamentarsi, in cui divengono comuni gravi 
malversazioni, in cui i regolatori dei merca-
ti sono deboli o prede dei regolati, in cui i 
compensi degli alti dirigenti d’impresa sono 
ai più eticamente intollerabili, non può es-
sere un modello per la crescita del mondo.  
L’enciclica ritorna sul tema antico del rap-
porto fra etica ed economia, rimasto saldo 
da Aristotele - per il quale l’economia si col-
legava naturalmente allo studio dell’etica - 
ad Adamo Smith, che riteneva indispensa-
bile, per sprigionare le virtù del mercato, 
un “codice di moralità mercantile” basato 
sulla onestà, sulla fiducia e sulla empatia. 
L’enucleazione esplicita dell’economia 
come disciplina autonoma è relativamente 
recente, della seconda metà del XIX secolo.  
Negli ultimi decenni l’espulsione dell’etica 
dal campo d’indagine della scienza econo-
mica è stata messa in discussione, perché 
incapace di dar conto compiutamente de-
gli atti umani in ambito economico e di 
spiegare l’esistenza delle istituzioni rilevan-
ti per il mercato solo come risultato del-

la mera interazione di agenti razionali ed 
egoisti. È una critica avanzata fra gli altri 
da Amartya Sen, che analizza gli effetti del-
le considerazioni di natura etica sui com-
portamenti economici, e da Akerlof, che 
sottolinea l’importanza delle valutazioni di 
equità nella determinazione dei salari. Si 
tratta di un filone della teoria economica 
privo del nitore logico-formale di quello 
neoclassico, ma pronto a cogliere aspetti 
altrimenti trascurati dell’agire individuale e 
dei riflessi sullo sviluppo macroeconomico.  
Secondo la dottrina sociale della Chiesa, se 
l’autonomia della disciplina economica im-
plica l’indifferenza all’etica, si spinge l’uo-
mo ad abusare dello strumento economico; 
se non è più mezzo per il raggiungimento 
del fine ultimo - il bene comune - il profit-
to rischia di generare povertà. Lo sviluppo 
non è di per sé garantito da forze imperso-
nali e automatiche (il mercato può tutto), 
ma necessita di persone che lo sospingano 
vivendo nelle loro coscienze il richiamo 
del bene comune. Ogni decisione econo-
mica ha conseguenze di carattere morale.  
Il Papa individua nel principio di sussidia-

rietà (delineato nel 1931 da Pio XI nella 
Quadragesimo anno) uno strumento im-
portante per rispondere in prospettiva alla 
crisi attuale. La proposta è di affidare il 
governo della globalizzazione a una auto-
rità policentrica (poliarchica) costituita da 
più livelli e da piani diversi e coordinati fra 
loro, non fondata esclusivamente sui poteri 
pubblici ma anche su elementi della società 
civile (i corpi intermedi fra Stato e merca-
to, nell’originaria impostazione di Pio XI).  
L’attualità di questa proposta risiede so-
prattutto nella indicazione di una autorità 
di governo posta sopra una realtà econo-
mica complessa che non si lascia più ri-
durre a poche, per quanto violente, con-
trapposizioni di interessi; che abbia quindi 
una natura “multilivello”, che faccia cioè 
ampio uso del principio di sussidiarietà 
nel senso oggi familiare agli economisti, 
secondo il quale la potestà decisionale va 
attribuita al livello su cui principalmente 
si riflettono gli effetti delle decisioni prese. 
In questo contesto il Papa richiama la 
necessità di un’Autorità politica mondia-
le, evocata già da Giovanni XXIII, come 
pure, in termini diversi, da Kant più di 
due secoli fa. È una indicazione coerente 
con la consapevolezza che con la globa-
lizzazione le esternalità si moltiplicano 
a un ritmo impensabile solo pochi de-
cenni fa (si pensi al caso paradigmatico 
del clima) e impongono in prospetti-
va un orizzonte planetario di governo. 
Uno sviluppo di lungo periodo non è pos-
sibile senza l’etica. Questa è una impli-
cazione fondamentale, per l’economista, 
dell’amore nella verità - caritas in veritate 
- di cui scrive il Papa nella sua enciclica. 
Per riprendere la via dello sviluppo occorre 
creare le condizioni affinché le aspettative 
generali, quelle che Keynes chiamava di 
lungo periodo, tornino favorevoli. È neces-
sario ricostituire la fiducia delle imprese, 
delle famiglie, dei cittadini, delle persone 
nella capacità di crescita stabile delle eco-
nomie. A lungo andare questa fiducia non 
può essere disgiunta da una istanza mora-
le, dalla speranza profonda, nelle parole di 
Giovanni Paolo II, alla vigilia del terzo mil-
lennio, di “creare un modello di economia 
a servizio di ogni persona” [Bolla Incarna-
tionis Mysterium, 1998 per l’indizione del 
Grande Giubileo dell’anno 2000].
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In porto – tra Arborea e Santa Giusta, 
pieno Mar di Sardegna - due navi: la 

turca Kozei Il Dizi di tremila tonnellate e 
la canadese Tuscarora di 12.800 tonnellate. 
Dalle stive della prima stanno scaricando 
grano tenero proveniente dalla Francia. 
Dalla seconda grano duro made negli Sta-
ti Uniti. E così i sardi a tavola possono 
mangiare pane e paste secche, visto che il 
Campidano tra Cagliari e Oristano – anti-
co granaio di Roma – ha smesso di essere 
laborioso nel trasformare in chicchi di gra-
no la buona terra che le ha regalato madre 
natura. 
Qualche dato per capire quanto poco sap-
piamo essere agricoltori capaci: la Sarde-
gna consuma 400 mila quintali di pasta 
secca all’anno (media, in linea con quella 
italiana, di 28 chili pro capite). Dal pa-
stificio al centro del golfo di Oristano col 
marchio “Di Sardegna” se ne consumano 
150 mila quintali, il resto è pasta “forestie-
ra”. Cionondimeno qui si producono 520 
mila quintali che vanno – col loro mar-
chio- soprattutto alla grande distribuzione 
che si chiama Coop, Carrefour, Eurospin, 
Lombardini, Sigma Italia. E sulle etichette 
leggete in tutta la penisola la scritta made 
in Sardinia, località Cirras, dove i Cellino 
hanno messo su uno degli impianti più in-
novativi e produttivi d’Italia. “Potremmo 
produrre fino a 660 mila quintali e presto 
ci auguriamo dio poter tagliare anche que-
sto traguardo e avere gli impianti produtti-
vi al cento per cento”, dice Alberto Cellino, 
43 anni, amministratore delegato del grup-
po, casa a Sanluri dove è nato. 
Tutto comincia con Ercole Cellino, giunto 
da Mondovì nei primi anni del dopoguer-
ra. In Sardegna trova affari e affetti. Sposa 
Fanny Silesu, nipote del grande composi-
tore sardo Lao che perfezionò  i suoi studi 
di musicista tra Milano Londra e Parigi. 
Cellino Il Patriarca, lasciando la pianura 
padana, sceglie subito Sanluri, la buona 
terra del Campidano, produttivo granaio 
dell’antica Roma. E così, con l’intrapren-
denza piemontese, innova nella tradizione 
cerealicola della terra dei nuraghi conqui-
stando simpatie diffuse.  
Oggi il figlio Alberto, con la sorella Lucina 
(responsabile del marketing), con gli altri 
fratelli Giorgio e Rosella azionisti, presiede 
un’azienda fondata ancora sul grano e diri-
ge una delle imprese più sane e innovative 

dell’Isola. Esce quasi tutta dai molini della 
Simec (acronimo che sta per Società indu-
striale molitoria Ercole Cellino) la farina 
che assicura ai sardi il pane nostro quoti-
diano. Ed è di Alberto Cellino e fratelli la 
produzione di 520 mila quintali di pasta 
(marchio “Di Sardegna”). Lo stabilimento 
– modernissimo - è nella zona di Cirras, 
verso Arborea, territorio comunale di San-
ta Giusta, al centro del golfo di Oristano. 
“Uno dei nostri punti di forza – dice Al-
berto – è proprio quello di avere un im-
pianto a bocca di porto. E, contrariamente 
a quanto spesso si sente dire, godiamo di 
una logistica di tutto rispetto, abbiamo dei 

Parla Alberto, figlio del patriarca Ercole, a capo di un’azienda tra Sanluri e il porto di Oristano

Farine dall’estero per il pane dei sardi
L’azienda Cellino leader delle paste alimentari

trasportatori eccezionali, professionalizzati 
al massimo, dalla Tirso, alla Logistica Me-
diterranea alla ditta Nieddu. Nello scalo 
dove noi operiamo c’è una banchina che 
consente l’ormeggio di navi fino a 30.000 
tonnellate di portata e oltre. È sempre più 
attrezzata di mezzi che consentono lo sbar-
co dei cereali a una rata di circa 300 ton-
nellate/ora e di mezzi di imbarco di merci 
insaccate che consentono rate di imbarco 
di circa 1.300 tonnellate. al giorno. È una 
banchina con autentica autonomia fun-
zionale. Ci consente una piena operatività 
24 ore su 24 per sette giorni alla settima-
na senza vincolo alcuno con i regolamenti 
portuali e a bassi costi di gestione .  
La Simec a Cirras Santa Giusta e altre due 
società nel paese dove tutti i Cellino - fi-
gli di Ercole e Fanny – nascono. A Sanluri 
altri due stabilimenti: la Stipar Zootecni-
ca (commercializza cereali e granaglie) e la 
Alimzoo, società che si occupa della pro-
duzione e commercializzazione di mangimi 
bilanciati (“800 mila quintali lavorati nel 
2008 venduti tutti e solo in Sardegna dove 
contiamo una clientela fidelizzata al massi-
mo”). E le materie prime? “Arrivano tutte 
dall’estero: i piselli dalla Russia, il mais dal 
Brasile, dalla Francia e dalla Romania, l’or-
zo dalla Francia e dalla Spagna, anche l’ave-
va arriva dalla Spagna e in parte da alcune 
regioni italiane, la polpa di barbabietola 
dai Paesi dell’Est e dal NordAfrica”. E la 
Sardegna, che duemila anni fa procurava il 
grano all’esercito romano? “Dall’Isola rac-

Immagini della lavorazione della pasta alimentare alla Simec nel porto industriale di Oristano. In basso l’am-
ministratore delegato Alberto Cellino, a destra in basso una nave turca col carico di grano duro. (foto Sardinews)

alice Gurrieri
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cogliamo appena il 5 per cento del nostro 
fabbisogno. Solo noi potremmo assorbire il 
50 per cento della produzione, ma i campi 
non li lavora più nessuno. Alla Simec tra-
sformiamo un milione e 600 mila quintali 
all’anno tra grano duro e tenero”. 
Una delle aziende alimentari più forti in 
Sardegna anche perché ha saputo diversifi-
care le produzioni puntando sulla qualità. 
Un dato su tutti: “Nel 92 per cento dei pa-
nifici sardi – precisa Alberto – si consuma 
il 70 per cento delle farine commercializ-
zate da noi”. Complessivamente – nel solo 
settore agroalimentare - 145 dipendenti, 
la maggior parte dei quali nel pastificio di 
Santa Giusta. Il fatturato? “Cresce, com-
patibilmente con la crisi che si fa sentire 
anche da noi”. Aggiunge Alberto Cellino: 
“Siamo contoterzisti perché alcune delle 
più grandi catene della distribuzione or-
ganizzata si servono da noi, non solo le 
principali sarde ma anche alcune delle pri-
marie società nazionali. C’è una clientela 
affezionata nella Gdo in Lombardia e in 
Toscana. Siamo decisamente avvantaggiati 
anche dalla disponibilità delle aree, la pro-
fessionalità dei nostri dipendenti è elevata, 
facciamo in modo che ai padri subentrino i 
figli, i nostri organici sono coesi, si sentono 
parte di un unico gruppo familiare”.
È tutto oro ciò che luccica attorno a queste 
aziende fondate sul grano e sui cereali? Non 
proprio. Perché Alberto Cellino, come tan-
ti altri imprenditori del settore agroalimen-
tare, non si sente in sintonia con i gruppi 
politici dirigenti della Sardegna. “Io vorrei 
fare nuovi investimenti”.
Perché?

In Sardegna, per l’alimentazione animale, 
entrano ogni anno tre milioni e 400 mila 
quintali di mangimi bilanciati compositi. 
La ex Stipar di Sanluri ne produce 300 
mila quintali su un totale di un milione 
di quintali prodotti nell’Isola (fra gli altri 
da Martini, Consorzio Agrario e gruppi 
minori – come la Nutrizoo di Villagrande). 
Due terzi dei mangimi quindi vengono da 
Oltretirreno e anche da Oltralpe. Anche 
questo dato certifica la insufficiente 
imprenditorialità delle aziende agricole e 
pastorali sarde. 

Mangimi sardi?
Due chili su tre

arrivano da Oltretirreno

Impero campidanese con 237 dipendenti
È un impero campidanese con 237 dipendenti e un fatturato com-
plessivo che si aggira sui 135 milioni di euro quello che presiede 
Alberto Cellino, 43 anni, amministratore delegato della Simec 
con la sorella Lucina, responsabile del marketing. Simec incorpora 
gli ex marchi Stipar (Sanluri), Sem (Cagliari) e l’Industria sarda 
Molini di via Po a Cagliari (via Po, ex pastificio Costa). L’area della 
Sem, in viale La Plaia, ventimila metri quadrati, è stata ceduta dai 
fratelli Cellino Massimo (patron del Cagliari, non più nelle società 
dei fratelli) e Lucina all’imprenditore Romano Fanti Centodue i 
dipendenti diretti della Simec, 65 quelli del pastificio, 35 del man-
gimificio e altrettanti 35 della società dei trasporti (Celer Trasporti). 
E c’è anche il Gruppo Alimentare Sardo (Gas) in società paritaria 
fra Alberto e Vincenzo Murgia, lo stabilimento è nella zona indu-
striale di Predda Niedda a Sassari, specializzato nella distribuzione 
a circa duemila esercizi commerciali in Sardegna (fatturato di 15 
milioni di euro).
Un lavoro di squadra capitanata da Alberto che si avvale di dodici 
collaboratori di prima linea: Alberto Sanna di Carbonia (responsa-
bile amministrativo e fiscale), Simone Perra di Furtei (responsabile 
finanziario), Andrea Scanu di Sanluri (gestione), il cagliaritano 
Marco Montaldo direttore commerciale Simec, Gianni Tatti di 
Sanluri capo pastaio, Giacomo Viscanti di Altamura capo mugnaio, 

Uccio Silesu di Sanluri (mangimificio), Giancarlo Carboni di 
Cagliari (produzione),  Mauro Vinci di Sanluri (responsabile qualità 
del gruppo), Alessandro Melis e Giuseppe Congia ancora di Sanluri 
(logistica generale) e Fabio Chiumento di Genova (logistica navi).

Perché si può produrre di più e meglio, sia-
mo avvantaggiati da un ambiente naturale 
incontaminato ma non lo sappiamo portare 
a reddito. Molte volte ci si sente soli”.
Mercato locale e mercato nazionale. Quale 
va meglio?
 Per ogni chilo di pasta venduto in Sardegna 
ce ne sono tre fuori dall’Isola. Siamo conto-
terzisti. Oggi noi produciamo più di quanto 
la Sardegna consumi e potremmo esportare 
quantitativi sempre maggiori creando anche 
nuova occupazione”.
Quali ostacoli?
 La politica è sempre lenta: quella regionale e 
quella comunale. Ogni autorizzazione costa 
fatica. Ciononostante  andiamo avanti  e riu-
sciamo a competere con i nostri concorrenti. 
Era ciò che ci ha insegnato il fondatore della 
nostra azienda, Ercole Cellino”.
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“Era un vecchio che pescava da solo su una 
barca a vela nella Corrente del Golfo ed 
erano ottantaquattro giorni ormai che non 
prendeva un pesce. (…) Il vecchio era magro 
e scarno e aveva rughe profonde nella nuca. 
(…)  Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi 
che avevano lo stesso colore del mare ed erano 
allegri e indomiti.”

È Ernest Hemingway ne “Il vecchio e il 
mare” con il suo amore profondo per 

la pesca che praticava sin da bambino e 
la sua conoscenza personale della vita dei 
pescatori cubani con i quali amava intrat-
tenersi e parlare per ore. Sono passati 60 
anni dall’uscita di questo libro ma il pessi-
mismo di cui parla lo scrittore americano è 
ancora reale fra i pescatori. “È un settore in 
crisi anche perché fatica a cooperare, sono 
uomini che concepiscono questo mestiere 
in modo individualistico, infatti gli stessi 
consorzi non difendono realmente la cate-
goria, servono più a controllare i prezzi che 
a organizzare questo mestiere che necessi-
terebbe di sinergia fra gli stessi operatori”. 
A inquadrare la vita del pescatore medio e 
la sua forte tendenza alla solitudine è Ro-
berto Savarino responsabile della Federco-
opesca. Un settore in crisi dunque con il 
suo originale attaccamento al tradizionale 
modo di concepire quest’arte del vivere il 
mare.  È un mestiere scartato a priori dalle 
nuove generazioni, sia perché la vita che 
offre  è comprensibilmente molto  dura 
sia per l’immagine di “predoni” che viene 
attribuita agli addetti ai lavori. Appella-
tivo che si scontra con la visione idilliaca 
di Hemingway e che non ha più motivo 
di esistere infatti ormai è più difficile de-
linquere in mare che a terra, i pescherecci 
sono controllati da capitaneria, forestale 
che in Sardegna ha anche la delega alle co-
ste, guardia di finanza, polizia, carabinieri. 
“È un lavoro che l’italiano medio vuole 
fare sempre meno. In Sicilia da parecchi 
anni ma oramai anche in Sardegna, sono 
tantissimi gli immigrati che offrono le loro 
braccia. Come capita da tempo nell’agri-
coltura anche il settore ittico affronta così 
il problema della manodopera che scar-
seggia accompagnata dall’età media dei 
pescatori che è sempre più alta” continua 
Savarino. 
“La nostra è un’isola atipica. Un’isola che 

non solo non vive di pesca ma che non ri-
esce a produrre quel poco che le servirebbe 
per essere autosufficiente”. Se non si cono-
scesse la storia di questa terra con le sue 
innumerevoli invasioni non si compren-
derebbe perché per secoli l’economia si sia 
basata prevalentemente sulla pastorizia. La 
produzione di pesce isolana è di appena il 
30 per cento, il restante viene importato 
dall’estero. Se un tempo a frenare questo 
mestiere era la diffidenza verso le coste, 
più esposte agli attacchi forestieri, oggi a 
rendere questo mestiere difficile è spesso la 
politica comunitaria. “Non è un problema 
solo sardo ma investe tutti gli stati europei, 
la regolamentazione dell’Unione è sempre 
più fitta,  vengono imposte continuamen-
te nuove taglie minime per proteggere le 
tante specie che sono a rischio estinzione, 
conseguentemente al depauperamento del 
fondale, devastato da decenni di pesca non 
controllata. In più il blocco delle licenze 
attraverso regolamenti immediatamente 
efficaci  costringono lo Stato italiano a non 
concederne di nuove.”
È quest’ultimo uno dei motivi per cui cir-
ca l’88 per cento della pesca è artigianale, 
ossia praticata con imbarcazioni di piccola 
taglia, attrezzi semplici e molto spesso vec-
chi, “diventare armatori  - aggiunge - non 
è solo costoso ma impossibile burocrati-
camente, sono più le licenze ritirate che 
quelle rinnovate”. Con una pesca vecchio 
stile è dunque impossibile raggiungere dei 

Pesci sardi? 7 su 10 arrivano “da fuori”
È come se fossimo un’isola senza mare

La parola a Roberto Savarino, responsabile regionale della Federcoopesca

risultati che rendano il settore autoctono. 
La pesca marittima isolana conta, secon-
do l’ultimo censimento risalente al 2006, 
1340 pescherecci, una produzione annua di 
10953 tonnellate e un fatturato di 101,86 
milioni di euro. “Poca roba” sottolinea 
Roberto Savarino. I problemi riguardanti 
questo settore produttivo sono tantissimi 
ed eterogenei, sociologici, ambientali e 
naturalmente economici. Ad accentuare 
la già difficile situazione dei pescatori è la 
crisi internazionale che travolgerà a breve 
anche la Sardegna. “ Quando le famiglie 
sarde avranno terminato i loro risparmi, la 
crisi si farà sentire anche da noi. Per ora 
a salvare l’Italia è stato il senso di respon-
sabilità dei suoi cittadini che non hanno 
mai vissuto al di sopra delle loro possibili-
tà come accaduto negli Stati Uniti”, a so-
stenerlo è Enzo Costa segretario regionale 
della Cgil. Ricorda che le difficoltà nelle 
piccole imprese anche in quelle ittiche si 
riveleranno fra alcuni mesi. “Nel 2010 si 
uscirà dalla crisi finanziaria, ma l’econo-
mia reale, quella che si riversa sulle persone 
tentennerà ancora per un altro anno”. Alla 
politica si chiede una defiscalizzazione del 
costo del gasolio per imbarcazioni che in 
una realtà di piccoli imprenditori come è 
quella sarda ha una ricaduta molto pesan-
te, per alcuni operatori spesso fatale. An-
cora l’entrata dell’euro con il progressivo 
aumento dei costi ha fatto salire il prezzo 
del pesce che viene percepito dal consuma-

clauDia Sarritzu

I soci della Maricoltura Alghero al lavoro nelle acque fra Porto Conte e Capo Caccia. (foto Sardinews)
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tore, sì un bene di prima necessità ma più 
lussuoso degli altri. Se un tempo mangiare 
spesso carne significava avere un tenore di 
vita agiato ora è mangiare spesso il pesce 
un lusso. Difficoltà queste a cui si aggiun-
gono quelle endemiche, “naturali” legate 
all’ambiente. Delfini e cormorani sono 
nemici acerrimi delle costose attrezzature 
usate nella pesca marittima. I delfini sono 
specie protetta  e fino ad alcuni anni fa an-
che i cormorani, ergo difendersi dai loro 
attacchi è più rischioso. Pensiamo ancora 
ai danni che ha provocato il maltempo di 
questo inverno nella laguna di Santa Gilla. 
A fine aprile i delegati delle otto coopera-
tive ittiche hanno manifestato davanti alla 
giunta regionale in viale Trento per otte-
nere degli interventi che salvassero l’area. 
“Carcasse di animali, rifiuti, inquinamen-
to stanno distruggendo la fauna della più 
importante laguna cagliaritana”, ad affer-
marlo erano gli stessi pescatori preoccupati 
per il loro futuro. 
È importantissima in Sardegna la pesca la-
gunare  che conta 2000 tonnellate di pro-
duzione annua e più di 700 occupati in 30 
lagune sparse per tutta l’isola. Il fatturato è 
di circa 140 milioni di euro. La diffusione 
della pesca lagunare è comprensibilissima, 
sia dando un sguardo all’estensione com-
plessiva degli stagni che è stimata in circa 
15 mila ettari sia se si da una lettura storica 
alle scelte economiche portate avanti dalla 
popolazione durante i secoli. Pescare nelle 
zone interne era più sicuro che in mare, 
Oristano ad esempio è un centro urbano 
nato  “in s’oru ‘e su stàini”, nell’orlo di uno 
stagno, lo stagno di Cabras, il più esteso 
della Sardegna che copre una superficie 
di 2228 ha. Un ritorno al mare si è avuto 
quando pescatori napoletani si sono trasfe-
riti nell’isola seguiti da genovesi e siciliani, 
solo alla fine del ‘700. Anche la pesca la-
gunare non riesce a coprire il fabbisogno 
sardo e tanto meno riesce a colmare la 
richiesta crescente dei ristoratori e alber-
gatori in estate, quando agli abitanti si ag-
giungono i turisti. Solo diciannove stagni 
hanno un’estensione superiore a 100 ettari 
e solo 8250 ettari sono gestiti per la pro-
duzione ittica. Ricordiamo infatti che la 
maggior parte degli stagni e delle lagune 
( 10690 ha) è di proprietà pubblica della 
Regione Autonoma della Sardegna. L’im-
portanza della produzione si basa su un 
giudizio qualitativo più che quantitativo. 
Le specie presenti variano a seconda delle 
diverse condizioni di salinità, alcune par-
ticolarmente adattabili sono l’anguilla, la 
spigola, il cefalo. Negli stagni con salinità 
prossima a quella marina si pesca la soglio-
la, l’orata, la mormora, i saraghi, le triglie, 
molto presenti nella cucina sarda. Anche 
nella pesca lagunare prevalgono gli attrezzi 

artigianali, quali: reti, bertovelli, nasse etc. 
Nasce spontanea la domanda, l’isola 
esporta qualche prodotto nella penisola o 
all’estero? “La Sardegna può andare fiera  
della pesca di aragoste praticata nei pressi 
di Stintino  e dei tonni di Carloforte,” – 
continua Savarino – “questi due prodotti 
sono gli unici che esportiamo”. Il mag-
giore acquirente è il Giappone. Riguardo 
la pesca dei tonni bisogna ricordare che 
la “mattanza” avviene ancora con il tradi-
zionale modello siciliano e a Carloforte è 
un vero e proprio avvenimento che attira 
tantissimi turisti, una modalità di pesca 
quindi non fine a se stessa ma che riesce 
ad avere dei risvolti economici ulteriori. 
Da ricordare che l’aragosta è la specie più 
problematica, il decreto n. 2882 del 2008 
regolamenta severamente la sostenibilità 
della pesca marittima adottando un serio 
programma di ripopolamento attivo. Sono 
tanti gli interventi statali e comunitari che 
cercano di tutelare l’ambiente e contem-
poraneamente non abbandonare i lavora-
tori. Vengono spesso indetti fermi pesca, 
l’ultimo è del 2008, per il 2009 non è sta-
to ancora programmato, “pagare 50 euro 
ogni imbarcato per 45 giorni costa trop-
po alla regione.” Le due preoccupazioni 
maggiori per quest’anno sono la necessità 
del rinnovo delle licenze per le lagune che 
sono di demanio pubblico, scadute dopo 
dieci anni nel 2008 e l’impiego “imme-
diato”, sottolinea Savarino dei Fep (fondi 
europei per la pesca) che si rischia di per-
dere. Come ha ricordato anche l’assessore 

regionale alla Programmazione Giorgio La 
Spisa “fanno parte del programma 2007 – 
2013, è necessario quindi spendere il pri-
ma possibile questi finanziamenti che do-
vrebbero essere già impiegati da due anni.” 
Che pesce mangiano i sardi? Le preferen-
ze gastronomiche sono quelle tipiche del 
sud Italia, molluschi, cozze, pesce azzurro, 
quindi alici, sgombri, sarde e così via. Ba-
sta visitare i mercati ittici per capire quali 
sono le scelte culinarie della popolazione 
e quanto siano spesso sottoposti a frodi i 
consumatori. Moltissimi – circa il 37 per 
cento della popolazione - affermano di 
mangiare pesce fresco una volta a settima-
na, sicuri della buona fede di chi gliel’ha 
venduto con la rassicurazione che si tratta-
va di pesce di “mare”. Ma sarà vero? Pur-
troppo emerge da rapporti sulla sicurezza 
alimentare intrapresi dai Nas che viene 
passato per pesce fresco pesce che profu-
ma di mare solo perché tenuto in vasche 
con ghiaccio e sale. In verità non è pre-
sente nell’isola è in tutto il Mediterraneo 
così tanto pesce fresco da soddisfare un 
così ampio numero di persone (addirittu-
ra il 14 per cento sostiene di consumarne 
due volte a settimana)  infatti la produzio-
ne stessa, aldilà di ciò che viene affermato 
nei mercati dai rivenditori, è in forte calo 
conseguentemente alle pressanti restrizioni 
comunitarie. 
Ergo in Sardegna si mangia poco pesce, 
quasi tutto lagunare di allevamento e spes-
sissimo importato dall’estero. Tanto mare 
sprecato intorno a noi. 
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Si è svolta a Porto Conte Ricerche, la sede 
di Tramariglio del Parco tecnologico e 

scientifico della Sardegna,  la conferenza 
internazionale “Advances in Mediterranean 
Aquaculture” organizzata con la Fondazione 
Banco di Sardegna. Gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti, con una notevole 
affluenza di pubblico che ha apprezzato 
le relazioni tenute da esperti di rilevanza 
nazionale e internazionale. Presenti docenti 
e ricercatori di università e altri enti pubblici 
e di ricerca (Agris, Laore, Asl), imprenditori 
e tanti giovani studiosi che si occupano delle 
tematiche connesse con l’acquacoltura.
Grazie ai contributi dei relatori e anche 
ai risultati delle ricerche condotte nei 
laboratori di Porto Conte, è stato possi-
bile dimostrare che le orate allevate negli 
impianti sardi di acquacoltura sono sane 
e adatte all’alimentazione umana dato 
l’alto contenuto di acidi grassi Omega 3. 
Si tratta di grassi “buoni” che hanno un 
ruolo importante per l’organismo umano 
in quanto producono energia e contribui-
scono alla formazione delle membrane delle 
cellule. Il pesce, sia quello pescato che quello 
allevato, contiene quantità notevoli di queste 
sostanze, garantendone l’apporto in modo 
naturale attraverso l’alimentazione. Nel caso 
dell’orata allevata in impianti di maricoltura 
sardi, sono state rilevate quantità di Omega 
tre anche superiori a pesci pescati in mare 
aperto. L’industria farmaceutica, che ha 
individuato l’importanza degli acidi grassi 
nell’alimentazione umana, sta proponendo 
ai consumatori integratori sotto forme di 
capsule e tavolette, ma quale abitudine 
quotidiana può essere migliore dell’assun-
zione di componenti nutrizionali attraverso 
l’alimentazione? 
L’importanza di queste sostanze per l’ali-
mentazione di adulti e bambini è stata 
spiegata da Sebastiano Banni, docente presso 
il dipartimento di Biologia sperimentale 
dell’università di Cagliari che ha collaborato 
al progetto della Porto Conte Ricerche: 
“Gli Omega 3 sono importantissimi per il 
metabolismo delle persone adulte normali 
e di recente si è scoperto che la carenza di 
tali sostanze è rilevante nei bambini che sof-
frono di autismo e si pensa che sia una delle 
cause della depressione postpartum. Studi 
internazionali dimostrano che in Paesi nei 
quali si consuma molto pesce ricco in omega 

3 (Giappone e altri Paesi asiatici, Cile, 
Svezia) la percentuale di donne che soffrono 
di depressione postpartum è bassissima: 
il rapporto tra consumo di pesce nell’ali-
mentazione e la depressione postpartum 
sembrerebbe inversamente proporzionale. 
Interessanti anche i risultati di una ricerca 
condotta dall’università di Firenze, rappre-
sentata nella Conferenza da Bianca Maria 
Poli, docente e anche presidente nazionale 
dell’Assoittica Italia e Federpesca. “Il consu-
matore europeo  percepisce il pesce come un 
alimento sano e nutritivo e la freschezza e il 
prezzo sono le due ragioni più importanti 
che guidano le scelte nell’acquisto. Le linee 
guida stabilite dal Comitato internazionale 
sulla nutrizione consigliano il consumo di 
pesce almeno due volte la settimana per pre-
venire patologie cardiovascolari, sindrome 
da colon irritabile, cancro al colon, malattie 
psichiatriche e neurodegenerative. Il pesce 
infatti abbonda di grassi insaturi di vario 
tipo, lipidi, vitamina D, fosfolipidi, peptidi, 
taurina, iodina e altri sali minerali e compo-
sti di origine naturale. È dimostrato che gli 
Omega 3 non solo limitano il rischio di arte-
riosclerosi ma riducono anche il rischio di 
malattie coronariche in persone che soffrono 
già di arteriosclerosi in fase avanzata”. Tali 
risultati sono stati dimostrati anche grazie ad 
una ricerca condotta da Poli e la sua èquipe 
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Pesci di acquacoltura più sani di quelli di mare
Fa molto bene mangiarli due volte la settimana

GiuStina caSu

nel corso del 2007 e 2008: a un gruppo di 20 
soggetti sani ma dislipidemici (aventi livello 
di colesterolo totale maggiore di 200 mg/
dL, colesterolo LDL maggiore di 130 mg/
dL, e trigliceridi maggiori di 150 mg/dL) 
è stato chiesto di nutrirsi con 650 grammi 
di filetti di orata allevata alla settimana, 
per un periodo di 10 settimane (il pesce 
proveniva dagli allevamenti di Orbetello 
in Toscana e ai pazienti è stato chiesto di 
non modificare lo stile alimentare normale, 
introducendo come cambiamento nella 
dieta solo l’assunzione dell’orata. Le analisi 
del sangue dei volontari sottoposti a questa 
alimentazione controllata al termine delle 
10 settimane hanno dimostrato che i livelli 
di trigliceridi sono scesi del 23 per cento, i 
biomarker che segnalano le infiammazioni 
hanno evidenziato una riduzione del 28 e 
38, la viscosità del sangue è aumentata del 
69, tutti elementi positivi rispetto ai dati 
iniziali precedenti all’esperimento.
Durante la conferenza sono stati inoltre 
illustrati  i risultati raggiunti dalla  Porto 
Conte Ricerche nel progetto “Protocolli per 
la qualità e la tracciabilità dei prodotti ittici” 
nato per rispondere a specifiche esigenze del 
settore acquacoltura in Sardegna, al quale 
hanno partecipato sei imprese sarde. “Porto 
Conte Ricerche - spiega Sergio Uzzau, 
amministratore della Società - ha voluto 
contribuire al raggiungimento di importanti 
obiettivi delle imprese, offrendo strumenti 
per la valorizzazione e la rintracciabilità dei 
prodotti locali mediante studi di caratteriz-
zazione molecolare”.
Sono state studiate diverse metodologie di 
allevamento in quattro impianti di acqua-
coltura situati in aree geografiche differenti 
della Sardegna e due imprese che svolgono 
pesca in mare aperto (Sardegna Maricoltura 
Orosei, Compagnie ittiche riunite Golfo 
Aranci, Marina 2000 Calasetta, Maricoltura 
Alghero, Coop pescatori Tortolì, Coop 
allevatori e molluschicoltori Cabras). Nel 
corso dello studio, che ha visto anche la 
partecipazione dell’Istituto Zooprofilattico 
della Sardegna,  è stato monitorato l’intero 
ciclo produttivo dell’orata  dalla semina 
degli avannotti alla pesca dei pesci per la 
vendita. Sono stati effettuati campionamenti 
periodici per il controllo del ciclo produt-
tivo, lo stato di salute dei soggetti in alleva-
mento e la comparsa di eventuali patologie. 
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I soggetti prelevati durante i campionamenti 
sono stati utilizzati, oltre che per effettuare le 
analisi zootecniche e ittiopatologiche, per la 
messa a punto di protocolli diagnostici che 
consentano di determinare con sicurezza la 
provenienza geografica dei prodotti. Sono 
stati evidenziati in particolare marcatori 
molecolari attraverso spettroscopia a riso-
nanza magnetica nucleare, spettrometria di 
massa e analisi proteomiche. 
“È la prima volta che mediante analisi 
spettroscopiche è possibile distinguere un 
pesce allevato da uno selvatico e pesce alle-
vato in aree geografiche differenti” spiega 
Roberto Anedda, ricercatore di Porto Conte 
Ricerche.  “L’analisi Nmr, in particolare, ha 
permesso di definire la composizione del 
muscolo delle orate analizzate, identificando 
in ciascuna di esse numerosi composti nutri-
zionalmente importanti e responsabili degli 
effetti benefici sulla salute del consumatore 
(ad esempio i grassi poliinsaturi e saturi, la 
niacinammide, la taurina), nonché molecole 
associabili a odori e sapori del prodotto. 
L’analisi dei dati Nmr mediante modelli 
statistici permette inoltre di distinguere il 
profilo di composizione dei pesci selvatici 
da quelli allevati. Allo stesso modo questa 
tecnica evidenzia le differenze fra pesci pro-
venienti da diversi impianti di acquacoltura, 
dando una prima risposta alla crescente 
necessità di tracciabilità e georeferenziazione 
del prodotto”.
Maria Filippa Addis, ricercatrice presso la 
piattaforma di biotecnologie proteomiche di 
Porto Conte Ricerche, ha presentato i dati 
relativi all’analisi degli organi dell’orata di 
maggiore interesse. Nella sua presentazione 
ha spiegato che l’applicazione delle tecniche 
di analisi proteomica al muscolo dell’orata, 
sia essa allevato o selvatica, ha permesso di 
evidenziare che il pesce allevato in Sardegna 
con le tecniche di maricoltura, e quindi 

in condizioni più vicine a quelle naturali, 
sviluppa una struttura proteica muscolare 
del tutto simile a quella del pesce allevato, 
a notevole vantaggio della qualità del pro-
dotto. L’analisi condotta sul fegato ha poi 
evidenziato alcuni interessanti indicatori 
della qualità della dieta somministrata a 
questi animali, utili per guidare i ricercatori e 
gli allevatori verso l’ulteriore miglioramento 
della qualità e del benessere dell’orata alle-
vata. Infine, l’analisi del rene ha permesso 
di individuare alcune proteine che variano 
specificamente in presenza di infezioni bat-
teriche, utili come marker precoci da moni-
torare durante le fasi produttive in modo 
da bloccare tempestivamente gli eventuali 
episodi infettivi che dovessero manifestarsi 
in allevamento, e quindi evitare le perdite 
economiche derivanti da questi episodi. 
Poiché i prodotti ittici sono tra i prodotti 
alimentari freschi più difficili da conservare, 
all’interno del progetto, sono state speri-
mentate alcune metodologie per aumentare 
la shelf life del pesce e per ottenere prodotti 
pronti all’uso. Il pesce ha un alto contenuto 
di acqua, un pH postmortem relativamente 
elevato, un alto contenuto di azoto non 
proteico, attività enzimatiche sia endogene 
che microbiche responsabili del rapido dete-
rioramento delle caratteristiche sensoriali. 
Tali cambiamenti determinano il rifiuto del 
prodotto e possono avvenire prima che sia 
scaduto dal punto di vista igienico; quindi 
il consumatore spesso tende a scartare un 
prodotto per via dell’odore o dell’aspetto, 
quando invece è ancora adatto all’alimenta-
zione. Il fatto di poter utilizzare modalità di 
confezionamento innovative costituisce un 
valore aggiunto per le aziende di maricoltura 
in Sardegna: da un lato permette di esten-
dere la freschezza e la durata del prodotto, 
facilitandone l’export verso mercati extra-
regionali, dall’altro offre al consumatore 

nell’Isola un prodotto di qualità e freschezza 
incomparabili. 
L’utilizzo di tecnologie innovative per la con-
servazione e il confezionamento ha consen-
tito  un’estensione della durata  commerciale 
del pesce fino a 20 giorni senza mutazioni 
di aspetto. In particolare si è rilevato che 
i trattamenti ad alte pressioni idrostatiche 
costituiscono un’alternativa ai trattamenti 
classici di stabilizzazione mediante calore, 
col vantaggio di abbattere la carica microbica 
incidendo in misura inferiore sulle caratte-
ristiche di freschezza del prodotto. La shelf 
life può raggiungere i 20-22 giorni. 
Un’ultima sperimentazione condotta dai 
ricercatori di Porto Conte Ricerche riguarda 
l’utilizzo di una “pellicola commestibile” per 
confezionare i campioni di pesce allevato. 
Si tratta di un sistema innovativo detto 
edible coating  a base di  chitosano. Questa 
sostanza non ancora utilizzata in Europa 
nell’industria del packaging alimentare è già 
usata invece sia come integratore alimen-
tare nelle diete, sia in agricoltura biologica 
come stimolatore della crescita e induttore 
di resistenza nelle piante. La conseguenza 
principale dell’utilizzo di tale rivestimento 
è la riduzione delle cariche microbiche dei 
batteri aerobi totali nei primi 7 giorni. 
L’effetto è meno evidente sui microrganismi 
anaerobi.  La copertura con edible coating 
ha dato risultati migliori sul filetto rispetto 
al pesce decapitato ed eviscerato. 
La conferenza si è configurata come un’im-
portante attività di scambio, confronto e 
divulgazione a  completamento dell’espe-
rienza di collaborazione sviluppata tra 
imprese del territorio e ricerca. L’incontro ha 
costituito anche una base per future forme 
di cooperazione tra mondo della ricerca 
e imprenditori  per la sperimentazione di 
nuove tecniche di allevamento, nutrizione e 
conservazione del pesce allevato in Sardegna. 
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Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e, 
sotto, il costituzionalista Gianmario Demuro.

dalla prima pagina

Gianmario Demuro: Ma così traballa la legalità costituzionale
che la Costituzione italiana all’articolo 2 
garantisce i diritti universali dei singoli in 
quanto persone, in quanto esseri umani. 
Cosi come all’articolo 10 garantisce l’asilo 
politico ai rifugiati. 
In questo contesto normativo quale dignità 
umana viene riconosciuta? Come si può 
garantire la tutela dei diritti fondamentali 
se l’atto di accoglienza è negato? La legge 
Turco-Napolitano negli anni ‘90 aveva 
cercato un compromesso tra la sicurezza e 
la tutela dei diritti fondamentali, la legge 
attuale sposta l’asse tutto sulla sicurezza. 
L’unico diritto fondamentale che permane 
è il diritto alla salute, lo straniero irregolare 
aveva il diritto a ottenere, nei presidi pub-
blici e accreditati, le cure ambulatoriali e 
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, 
per malattia e infortunio. Per tutti gli stra-
nieri permangono i programmi di medi-
cina preventiva a salvaguardia della salute 
individuale e collettiva. Nonostante che, 
in un primo testo, fosse previsto l’obbligo 
di denuncia da parte del medico dello stra-
niero irregolare, la disciplina in vigore non 
lo prevede più. A parte la descritta ecce-
zione il “pacchetto sicurezza” compie scelte 
di esclusione dello straniero irregolare: egli 
viene escluso da numerose prestazioni pub-
bliche. L’esibizione del titolo di soggiorno 
diviene necessaria anche per ottenere i 
servizi pubblici essenziali quali i servizi 
pubblici locali (trasporto pubblico locale, 
erogazione di energia elettrica, gas, acqua, 
eccetera). In sintesi, lo straniero irregolare 
non ha diritti, la sicurezza può prevalere 
sulla tutela dei diritti fondamentali.
Il secondo caso paradigmatico è l’uso siste-
matico dell’emergenza come base norma-
tiva per legittimare la forzatura delle regole 
costituzionali in materia di produzione nor-
mativa. Dalla relazione sul primo anno di 
attività del Governo Berlusconi si ricava che 
i provvedimenti del Governo si sono mossi 
lungo “due direttrici fondamentali: la prima 
“l’adozione di provvedimenti urgenti, 
volti a risolvere le emergenze, quali quelle 

dei rifiuti in Campania, della criminalità, 
del terremoto…”. La seconda l’attuazione 
di profonde riforme, ad esempio quella 
sul federalismo fiscale. Per raggiungere i 
succitati risultati su 105 provvedimenti 
legislativi approvati dal Governo 35 sono 
decreti-legge, 31 disegni di legge e 39 dise-

gni di legge di autorizzazione alla ratifica dei 
trattati internazionali. Lasciando da parte 
questi ultimi (la ratifica dei trattati interna-
zionali non incide in maniera significativa 
sull’ordinamento) il Governo Berlusconi ha 
approvato in un anno tre decreti legge al 
mese. Quali emergenze possono giustificare 
un decreto-legge ogni dieci giorni? Quale 
dibattito parlamentare è possibile nella 
conversione dei decreti legge? Quale idea 
di democrazia parlamentare ha chi applica 
l’articolo 77 della Costituzione come se la 
decretazione d’urgenza non fosse prevista 
solamente per i “casi straordinari di neces-
sità e urgenza”? L’unica idea è: data per pre-
supposta l’emergenza, la celerità e l’efficacia 
dell’azione di Governo diventano valori più 
importanti delle regole costituzionali. 
Il terzo caso paradigmatico attiene al 
conflitto permanente tra giustizia e poli-
tica. Anche in questo caso la soluzione 
legislativa, il cosiddetto Lodo Alfano, 
contrasta con il testo della Costituzione. 
La sospensione dei processi penali per le 
alte cariche costituzionali può certamente 
rientrare tra le guarentigie che vengono 
riconosciute solamente ad alcuni soggetti. 
Ma, proprio in ragione della peculiarità 
della garanzia sono ammissibili solamente 
se introdotte da fonti di rango costituzio-
nale. In sintesi, quando si deroga al princi-
pio di eguaglianza solamente una revisione 
costituzionale può rendere tollerabile la 
scelta. Quando la legge, ordinaria, viene 
approvata ad personam, per la soluzione di 
casi contingenti, la violazione dell’articolo 
3 della Costituzione è palese. La Costi-
tuzione è infatti l’atto con cui i cittadini 
definiscono le condizioni di esercizio del 
potere pubblico; atto normativo nel quale 
è contenuta la carta dei valori fondanti in 
cui si riconosce la società. Insita in questa 
concezione è l’idea del limite: le costitu-
zioni rappresentano un limite al potere, lo 
sterilizzano mediante il diritto e la scienza 
della Costituzione. Se cade il limite anche 
il fondamento traballa.
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La colata di cemento per la nuova sede dell’Unione Sarda ha oscurato la collina di Tuvixeddu. (foto Sardinews)

Stenta a decollare la nuova sede del 
Gruppo Editoriale L’Unione Sarda a 

Santa Gilla. Il complesso (quattro invadenti 
torri tipo Fuenti e un corpo centrale), cuo-
re dell’informazione radio-web-televisiva 
nonché su carta stampata, sorge a ridosso 
del “cono di atterraggio” dell’aeroporto di 
Elmas. Le frequenze utilizzate per le maxi 
parabole e antenne di Videolina creerebbe-
ro non pochi problemi e  “pericolose inter-
ferenze” nei dialoghi fra la torre di control-
lo e gli aeromobili col carrello a pochi metri 
dalla pista di atterraggio. Di qui l’iniziativa 
dell’Enac (con una comunicazione ufficia-
le – come conferma il direttore Francesco 
Persico) a tutela della sicurezza del traffico 
aereo. Elmas è uno scalo fra i pochissimi in 
Italia a non conoscere crisi, anzi. Un aero-
porto che si candida a scalo strategico di 
tutto il Mediterraneo occidentale. Ebbene. 
Con le torri-Zuncheddu in piena laguna 
c’erano problemi con l’Ils (Instrumental 
Landing System). Nelle zone aeroportuali, 
il Diritto della navigazione impone la “Ser-
vitus altius non tollendi”, cioè non realizzare 
costruzioni troppo alte in prossimità di pi-
ste di atterraggio e decollo. Problema sorto 
anche con le gru del vicino porto canale.
Un inciampo non previsto da ingegneri e 
architetti firmatari di questo ingombrante 
biglietto da visita per chi arriva a Cagliari 
dalla Sulcitana, un impatto duro su uno 
sky-line morbido e omogeneo che accom-
pagna il visitatore in ingresso da Tuvixeddu 
fino al Campanile del Duomo. Il Gruppo 
Zuncheddu sta correndo ai ripari e troverà 
una soluzione che si preannuncia non facile 
(“se non avessero provveduto loro saremmo 
intervenuti noi, ma a spese dei costruttori”, 
ha precisato Persico a Sardinews).
Di certo si allungano i tempi di un trasfe-
rimento che veniva dato per certo entro 
l’inizio dell’autunno, in coincidenza con i 
110 anni del quotidiano capofila. In Viale 
Regina Elena e in Viale Marconi all’euforia 
è così subentrata una silenziosa prudenza 
sui tempi e le modalità dello storico trasfe-
rimento.
Trasloco “in grande”. Oltre il giornale di 
viale Regina Elena, coinvolge le due emit-
tenti radio e tv del Gruppo. Un cambio di 
“testimone” da viale Marconi a Santa Gilla, 
ulteriormente appesantito (rispetto a quel-
lo, più leggero, del quotidiano) dall’esi-

L’altezza dei palazzi e le antenne per Videolina un ostacolo per l’atterraggio e il decollo degli aerei

Guai Enac per le torri Zuncheddu a Santa Gilla
A L’Unione superpoteri a Federico Marturano

genza di adeguarsi alle nuove tecnologie 
della comunicazione televisiva (il passaggio 
dall’analogico al digitale terrestre, su tut-
to, ma anche regie e studi più razionali e 
funzionali) che comporta, inevitabilmente, 
progettazione e realizzazione di nuovi as-
setti architettonici delicati e onerosi.
Una televisione che – come prevede il nuo-
vo contratto fra Fnsi ed editori – vede il 
giornalista a tutto tondo operatore-mon-
tatore e scrittore del servizio televisivo, in 
grado di districarsi fra ottiche, centraline di 
montaggio, audio e computer grafico. In-
novazione tecnologica – una vera e propria 
rivoluzione – che coinvolge, oltre Videoli-
na, anche la seconda tv del gruppo, quella 
Tcs (dapprima TeleCostaSmeralda, oggi 
TeleComunicazioniSarde) sul cui futuro 
sembra incombano nubi minacciose: si 
parla di chiusura e cessione delle frequen-
ze. Ma anche Radiolina, l’emittente leader 
nel suo settore, seppure in condominio con 
Sintony, alle prese con un salto di qualità 
sempre invocato ma ancora tutto da venire.
Che una transizione sia in atto, non v’ha 
dubbio. I segnali (nuova sede a parte) si 
cominciano a vedere. Su tutti la nomi-
na – ufficializzata il 6 luglio – del nuovo 
amministratore delegato della capogrup-
po Unione Editoriale (controlla L’Unione 
Sarda, Videolina, Radiolina, il sito web 
ww.unionesarda.it, la concessionaria di 
pubblicità Pbm, il centrostampa di Elmas) 
nella persona di Federico Marturano, 41 
anni, laurea in Economia, grande passio-
ne per internet, esperienza pluriennale 
nel Gruppo Monrif come amministratore 
della parte digitale. Con questa nomina di 
prestigio nazionale, l’editore Sergio Zun-
cheddu ridimensiona il ruolo dell’attuale 

ad Giuseppe Podda a L’Unione e del diret-
tore di Videolina Franco Rais. Non solo. 
Zuncheddu, la cui solidità finanziaria è in 
costante crescita, getta le basi di un nuo-
vo “modello di azienda editoriale” pronta 
a raccogliere la sfida dei cambiamenti di 
scenario nel settore dell’informazione e dei 
media. E poi: Marturano è stato designato 
anche da nuovi soci di Zuncheddu? Diffi-
cile. L’immobiliarista-editore, onnipresen-
te in redazione, non è uomo che accetta di 
spartire torte appetitose. 
Marturano – come si legge nel comunicato 
ufficiale – avrà la responsabilità dello svi-
luppo strategico e dell’innovazione tecno-
logica di tutto il Gruppo (Carlo Ignazio 
Fantola diventa presidente). Al momento 
Marturano resterà anche amministratore 
delegato della Syndication Italianews di 
cui L’Unione Editoriale è azionista oltre 
che socio fondatore. Resta poi da definire il 
futuro dei due complessi di viale Marconi 
e viale Regina. Due “contenitori” di sicu-
ro molto appetibili anche per la posizione. 
Non si esclude né una loro riqualificazio-
ne, tantomeno un collocamento sul mer-
cato immobiliare. Per l’ex sede de L’Unio-
ne, collegata al Castello, mega parcheggio 
a fianco, avamposto della nuova Cagliari 
sarebbero interessati  alcuni enti pubblici 
(Prefettura, prima della soluzione “Scala di 
Ferro”) e due istituti di credito. Quasi cer-
ta, una volta liberata dagli studi televisivi, 
la sparizione del “dente” sul viale Marconi 
per l’ex Villa Picciau, magari con un recu-
pero delle volumetrie sul versante “canale”. 
Proprio di una futura destinazione, in col-
legamento col compendio Molentargius-
Saline-Poetto, si parla per Videolina. Non 
resta che attendere. Enac permettendo.

Editoria e affari

alberto urGu
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La Sardegna, secondo i calcoli della Flc 
Cgil della Sardegna – Federazione dei 

lavoratori della conoscenza – pagherà un 
tributo particolarmente alto all’operazione 
di riforma e “controriforma” della scuola. 
Infatti, sui 21mila posti esistenti, oltre ai 
1.688 posti che verranno a mancare fra i 
docenti nel prossimo anno scolastico man-
cheranno all’appello 513 lavoratori Ata, 
400 precari su 900 complessivi e circa 600 
insegnanti di sostegno. Totale: 3.101. Un 
autentico terremoto. Questi i dati diffusi 
durante il sit-in tenutosi davanti alla sede 
della direzione scolastica della Sardegna a 
Cagliari.
La polemica è rivolta non solo alla politica 
nazionale, ma anche alle istituzioni regio-
nali in tutte le sue componenti, dalle quali 
arriva solo “un silenzio assordante”, anzi 
spesso sono stati, denunciano i lavorato-
ri e i loro rappresentanti, “più realisti del 
re”. Come ad esempio nel caso dell’Ufficio 
scolastico provinciale, che ha utilizzato solo 
5960 posti su 6065 riconosciuti dal Mini-
stero alla Sardegna per le scuole elementari. 
Eppure “la politica deve intervenire, perché 
può tutto se vuole”. Quello che si chiede è 
un tavolo urgente con assessore regionale e 
ministero per ricondurre la situazione alla 
normalità.
Normalità che in molti casi è a rischio: come 
all’Ipaa Cettolini (Istituto professionale 
agricoltura e ambiente), con sedi a Cagliari, 
Senorbì, Maracalagonis, Muravera e altri 
tre paesi, che rischia di essere smembrato e 
“ridistribuito” in altre province, magari ac-
corpandolo, nelle sedi, a istituti totalmente 
diversi, in seguito a una delibera di gennaio 
dell’ex assessore alla cultura Mongiu. 
Anche il caso dell’Istituto comprensivo di 
Senorbì è emblematico della criticità di un 
altro aspetto della riforma, e cioè la riduzio-
ne del tempo pieno alle elementari. In alcu-
ni casi è proprio il diritto di scelta che viene 
leso, sostengono le mamme che hanno par-
tecipato al sit-in per essere ricevute, come 
da appuntamento, dal direttore scolastico 
Pietrella. Trenta genitori su quaranta han-
no scelto il tempo pieno per i loro bambini, 
richiesta poi negata dalla Direzione scola-
stica provinciale con la motivazione relativa 
all’organico.
Quella che la Cgil definisce la “insensa-
ta controriforma del maestro unico alle 

elementari”, se integralmente applicata, 
provocherebbe infatti nell’isola (che già ha 
una scarsa presenza di tempo pieno, circa 
il 19 per cento, rispetto al 43 per cento 
della Lombardia) sulle sole 725 classi pri-
me, per 12.985 bambini, circa 362 inse-
gnanti in meno, e a regime si perderebbero  
circa 1916 insegnanti, a fronte però di una 
realtà quotidiana in cui, per dirne una, il 
90 per cento di famiglie italiane quest’an-
no ha richiesto il tempo scuola di 30 ore 
settimanali. 
Non è solo un fatto di numeri, però: come 
in ogni forma di lavoro precario, dietro le 
cifre ci sono persone in carne e ossa, con 
il loro punto di vista e anche quella che 
con un termine desueto potremmo chia-
mare l’etica del lavoro. Graziano Tido-
re, ad esempio, è un “superprecario” di 
Sassari che insegna diritto ed economia da 
vent’anni, percorre fra i 38 mila e i 42mila 
chilometri l’anno girando la Sardegna, 
caratteristica tipica di chi è da sempre 
senza cattedra. E’ secondo in graduatoria 
nella provincia, e si considera “un privi-
legiato” perché comunque viene assunto 
ogni anno il 1 settembre (e licenziato il 
30 giugno).  Il punto è però che “la logi-
ca aziendale nega il diritto allo studio dei 
ragazzi”, soprattutto in quelle zone in cui 
“la presenza dello Stato più della caserma, 
una alternativa reale al bar”. Il ridimensio-
namento previsto entro il 2012 mette in-
fatti a rischio di chiusura 300 edifici scola-
stici, 225 autonomie scolastiche su 426 in 

quanto costituite da meno di 500 alunni.
Caterina Mura, segretaria provinciale della 
Cgil di Sassari, ricorda che le norme sono 
state applicate in Sardegna con una rigidità 
superiore, prescindendo dal significato della 
didattica.
Peppino Loddo, segretario regionale della 
Flc Cgil, si scaglia dunque contro quei 100 
posti in più di quelli previsti dal decreto 
ministeriale nelle scuole elementari tagliati 
dalla Direzione scolastica regionale, e con la 
Cgil contesta le affermazioni del Direttore 
scolastico riguardo all’assenza di licenzia-
menti: “Si tratta in effetti di tagli a perso-
nale precario, supplenti - ha spiegato Loddo 
- che non lavoreranno più l’anno prossimo 
e che non si sa se riprenderanno ad inse-
gnare in futuro a causa di accorpamenti di 
classi e tagli nelle scuole”, oltre al blocco 
del turn-over e delle immissioni in ruolo. 
In campo nazionale andranno in pensione 
circa 40mila unità (32mila docenti e 8150 
A.T.A), mentre in Sardegna si prevedono 
circa 1600 pensionamenti, senza però alcu-
na prospettiva per i precari. 
Un tavolo urgente con le istituzioni, a tutti i 
livelli, viene dunque ritenuto indispensabile 
dalla Flc-CGIL, così come la mobilitazione 
sul territorio sardo: non solo per contestare 
la politica dei tagli sulla scuola e in generale 
sull’investimento del paese Italia nella cono-
scenza, ma soprattutto per cercare di smuo-
vere in qualche modo la Giunta regionale e 
la politica su queste tematiche cruciali per il 
futuro della Sardegna.

Gli effetti disastrosi sull’istruzione e sull’occupazione secondo la riforma  del ministro Gelmini

La scuola sarda perderà 3101 insegnanti
Sassari: in provincia spariranno 225 scuole

franceSca maDriGali
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Gli effetti disastrosi sull’istruzione e sull’occupazione secondo la riforma  del ministro Gelmini

Istruzione

Peppino Loddo, nella foto, segretario re-
gionale della Flc Cgil, spiega lapidario il 
principale motivo della protesta che ha 
animato il sit-in della scuola sarda del 4 
giugno a Cagliari, al quale hanno parteci-
pato i lavoratori e diversi genitori: fra le 
altre cose, “quando si dice che non viene 
licenziato nessuno, si dice una cosa for-
malmente vera e sostanzialmente falsa”.
Perché “formalmente vera” ? Forse per-
ché non sono mai stati assunti?
Esatto, nel senso che non si licenziano per-
sone di ruolo, ma perché questo sistema la-
vora con delle “valvole” di sfogo, cioè con 
dei buchi. Non c’è la copertura integrale 
dell’organico con i titolari, ma soltanto 
una parte è provvisoriamente occupata a 
seconda della bisogna.
Infatti, com’è possibile che ci siano tante 
persone senza lavoro e tanti precari della 
scuola  e contemporaneamente manchi-
no gli insegnanti, l’organico sia ridotto 
eccetera?
Lo Stato preferisce non avere a libro paga 
perpetuo la totalità delle necessità perché 
spera che pian piano, tagliando, si riduca-
no, e un conto è liberarsi di un supplen-
te, un altro di una persona di ruolo, cosa 
impossibile. Quindi fa delle immissioni 
in ruolo solo “pro quota”, lasciando sem-
pre dei buchi come una sorta di gruviera 
in modo tale che quelli siano provvisoria-
mente riempiti se serve, l’anno che serve.
Questa situazione quanto può durare? 
Cioè, se io sono una precaria della scuo-
la, posso rimanerlo per anni?
Può anche entrare in ruolo e dopo due 
anni andare in pensione, abbiamo casi che 
sono diventati scandalosi e paradossali. Il 
punto è che quando dico che non avviene 
licenziamento, è una cosa sostanzialmente 
falsa perché vi sono precari che lavorano 
da anni nella loro situazione e garanti-
scono il mangiare alle loro famiglie. Se 
salta questo, è vero che loro non vengo-
no licenziati, ma di fatto lo sono. Le cose 
vanno dette per quello che sono: il sistema 
scolastico funziona con numeri non irrile-
vanti di precariato, che ha oramai una sua 
stabilità. Noi abbiamo discipline, come il 
sostegno, garantite in modo provvisorio da 
persone che peraltro non stano mai nello 
stesso posto e perciò non sono in grado di 
sviluppare continuità didattica di qualità, 
in tutti gradi della scuola.
Quali le differenze in questo momento? 
Con la riforma Gelmini la situazione è 
peggiorata?
Quest’anno avviene che c’è la saturazione 

dell’organico, con questa opportuna poli-
tica del “mai troppo pieno” e con i tagli. 
Nella riforma attuale si incrostano alcune 
cose: la politica dei tagli e poi le controri-
forme, perché se tu fai il “maestro unico” 
non solo stai distruggendo un modello pe-
dagogico invidiato in tutto il mondo, ma 
stai tagliando teste, persone, lavoro. Se tu 
deformi le cattedre delle scuole medie e su-
periori per cui imponi di costituirle anche 
con orari superiori alle 18 ore settimanali, 
fai due cose: peggiori la didattica e tagli 
teste. Dire che la scuola è luogo di rapina 
dei denari per poter turare i buchi di bi-
lancio dello Stato è una cosa grave sotto 
molteplici aspetti, perché siamo al collas-
so e perché allora stai facendo la cresta su 
quello che dovrebbe essere l’investimento 
strategico di una nazione, perché se non 
si investe in conoscenza e in cultura come 
pensiamo di reggere la concorrenza? Noi 
diventiamo luogo residuale di produzione 
di qualità. Abbiamo un governo che de-
clama parole vuote su Internet, inglese o 
informatica, e poi lavora scientificamente 
per impedire che nelle scuola ci siano, ol-
tre a distruggere alle fondamenta la qualità 
delle discipline…perché la politica non la 
fa la Gelmini ma Tremonti, e non è che 
la cultura sia propriamente in cima ai suoi 
pensieri, restando inteso che i conti devo-
no tornare perché i soldi vanno in altre 
direzioni e si fanno altri investimenti, ad 

esempio Alitalia.
Sì, però…gli insegnanti in Italia non 
sono troppi?
Noi su questo siamo aperti al confronto. 
Abbiamo dimostrato che i numeri italiani, 
se noi togliamo alcune variabili che non 
sono conteggiate in altri paesi, sono sotto 
la media europea.
Per esempio, il sostegno noi lo conteggia-
mo nell’organico scuola, in altri paesi è 
conteggiato a parte, per cui quando danno 
i numeri dell’Europa, li danno togliendo i 
numeri che noi invece incameriamo. Non 
si può fare il paragone su contesti diversi. 
Il sostegno o il personale ATA, ad esempio, 
io lo conteggio. Noi possiamo dimostrare 
che la realtà italiana non è assolutamente 
gonfiata, inoltre gli stipendi dei docenti 
italiani sono vergognosamente sotto la me-
dia europea  di circa 7.800 euro l’anno. Gli 
stipendi sono sui 1300-1400 euro dopo 
circa di 14 anni di servizio di un insegnan-
te di scuola media.
E’ falso anche che noi facciamo meno ore 
rispetto ai colleghi europei, perché il mio 
orario dichiarato è solo quello di insegna-
mento, ma quello non dichiarato è tutto 
quello che mi serve per insegnare, ad esem-
pio per correggere i compiti, che produce 
un risultato completo di 35-36 ore setti-
manali, mentre i colleghi europei fanno un 
orario omnicomprensivo, che noi stiamo 
chiedendo da anni.(fm)

Peppino Loddo, Cgil: cè ‘di mezzo l’oceano
fra ciò che il governo dice e ciò che non fa
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La maggior parte degli intellettuali di 
Sardegna – scrittori in primis, fateci 

caso - si fa vedere ai suoi festival letterari 
solo se li deve dirigere o se è stata invita-
ta a presenziare come ospite. È rarissimo 
incontrarne uno che ci vada da semplice 
visitatore, perché quella del “vengo quan-
do mi invitate” è una specie di tacita legge 
aurea nello stizzoso galateo degli intellet-
tuali sardi. Devo confessare che per conto 
mio questa norma a Gavoi l’ho sempre 
allegramente infranta, perché ci andavo 
prima di essere invitata ospite e ho conti-
nuato a farlo anche dopo, fino a quando in 
quest’ultima edizione non mi è stato chie-
sto di entrare nel direttivo che il festival lo 
organizza. Quando è successo ho accettato 
con entusiasmo, ma anche con taciuto ti-
more, perché spesso sbirciare nel backstage 
di eventi di questo tipo smorza di molto la 
poesia dell’apparenza, e niente mi sarebbe 
dispiaciuto di più che scoprire di aver ce-
duto la mia innocente passione per il festi-
val in cambio della cinica consapevolezza 
di cosa c’era dietro.
Sorpresa: dietro Gavoi c’è… Gavoi. Inutile 
elencare la marea di lavoro svolto con am-
mirevole dedizione a titolo del tutto gratu-
ito dalle decine di persone che ogni anno 
lo mettono in piedi: è cosa nota, chiunque 
lo può vedere se solo si prende la briga di 
venirci. La Gavoi che non si nota, e che in-
vece meriterebbe più visibilità, è quella che 
ha ragionato il robusto progetto culturale 
che sorregge i tre giorni della kermesse pri-
ma e dopo che i riflettori mediatici si sono 
accesi sulle facce degli ospiti e dei gavoesi. 
Così, mentre a Gavoi si ricomincia a lavo-
rare per l’anno che verrà, alcuni andando 
via dal festival si chiederanno forse cosa 
resta al paese, alla Barbagia e alla Sardegna 
di quella cosa lucente chiamata Isola delle 
Storie. Sarebbe facile replicare che restano 
le tasche piene agli alberghi, ai bed and 
breakfast, agli agriturismi, ai ristoranti e ai 
bar, un indotto per niente trascurabile per 
questi paesi dell’interno, esclusi dai flussi 
economici del turismo di costa. Ci sareb-
bero anche gli argomenti per seguire que-
sta linea, visto che i posti letto di Gavoi e 
dintorni sono quadruplicati in sei anni, e 
qualcuno sta persino cominciando a pensa-
re, non a torto, che la cultura potrebbe es-
sere un buon mezzo per dare lavoro ai figli 

prima che scappino altrove. Ma per fortuna 
in pochi sono così miopi da ridurre tutto 
alla questione economica. 
C’è qualcos’altro in questo festival che 
Gavoi e i dintorni non possono permet-
tersi di perdere, e lo sanno: è l’irripetibile 
esperienza di apertura, di partecipazione e 
di democrazia che l’Isola delle storie dà la 
possibilità di vivere proprio alle persone del 
posto. I duecentoquaranta ragazzi e ragazze 
che di loro volontà anche quest’anno han-
no accettato di mettersi a servizio gratuito 
per garantire la riuscita del festival hanno 
capitalizzato non solo l’applauso finale più 
lungo e caloroso, ma un valore aggiunto 
incalcolabile sul piano umano e sociale, un 
valore che nessuno potrà portare loro via. 
Darsi un obiettivo comune e nobile, accet-
tare la logica del servizio gratuito, pensarsi 
comunità e agire come tale anche quando 
costa fatica è un atto politico nel senso più 
profondo del termine, perché fa scoprire la 
bellezza dell’amicizia civica che sta alla base 
di ogni comunità sana. In un momento in 
cui la parola “noi” è diventata ovunque cor-
po contundente contro più o meno identi-
ficati “loro”, nella Gavoi  rappresentata da 
quei ragazzi e da chi li segue quel pronome 
significa ancora e soltanto “insieme”, e non 
esclude nessuno. In questa dinamica conta 
relativamente chi siano gli scrittori presen-
ti o quanto abbiano venduto i loro libri, 
anche se letti e riletti: è molto più impor-
tante sapere che i volontari, quelli che oggi 
hanno tra i sedici e i vent’anni, grazie ai sei 
anni di festival appena trascorsi sono cre-
sciuti imparando a considerare normale il 

non essere periferia di niente, ma anzi cen-
tro gravitazionale capace di attirare anche 
da molto lontano il buono e il bello altrui 
per fargli fare il paio con il proprio, in un 
rapporto finalmente risolto in parità. Ga-
voi non aumenta solo il numero dei libri 
venduti. Aumenta soprattutto la consape-
volezza di essere portatori di valori culturali 
che non temono confronto né scambio. 
È importante che questi ragazzi sappiano 
con certezza che sono loro ad aver il me-
rito della riuscita di questo festival, e non 
un’organizzazione pur efficiente piovuta da 
qualche altra parte, come tante volte capita 
a iniziative che scelgono le sedi pensando 
alla location più suggestiva dove leggere 
al tramonto, piuttosto che alla comunità 
ospitante, soggetto senza dubbio più pro-
blematico da coinvolgere di un promonto-
rio o di una piazza dove montare un palco. 
È una scuola Gavoi, altro che festival. È un 
corso accelerato di civiltà in un mondo im-
barbarito dal disinteresse, dal qualunqui-
smo e dalla paura di scommettere sull’altro; 
è per questo che gli scrittori a Gavoi ven-
gono gratis, anche quelli grossi che altrove 
si fanno pagare salati, quelli che attirano le 
folle come fossero rockstar e determinano 
i successi numerici di qualunque manife-
stazione a favor di camera. Ci sono eventi 
pregevoli, ci sono spettacoli ben riusciti, ci 
sono lodevolissime iniziative di intratteni-
mento, anche di alto livello, che devono 
poter continuare ad esistere. Ma i progetti 
culturali capaci di innescare un indotto so-
ciale della portata del festival gavoese sono 
un’altra cosa. 

Il sesto festival letterario della Sardegna: parla Michela Murgia

Intellettuali del “vengo se mi invitate”
Il ruolo di 240 giovani della scuola-Gavoi

michela murGia

Valore aggiunto 

La critica Carla Benedetti e Alessandro Baricco al festival letterario di Gavoi. (foto Sardinews)
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Gavoi dunque. Vorrei partire dall’inizio, 
da quando cioè mi chiesero di aderi-

re ad una Associazione di scrittori e lettori 
Sardi che aveva lo scopo di organizzare un 
festival letterario. Erano tempi d’oro, e tut-
ti sembravamo leggeri, pieni di prospettive 
e privi di secondi fini. Al Governo della 
Sardegna c’era la destra, la nouvelle vague 
sarda era un sussurro: Angioni scriveva Mil-
lantanni; Soriga era fermo a Neropioggia 
dopo il Calvino; Todde aveva già creato il 
primo Efisio Marini dello Stato delle Ani-
me; Luciano Marroccu si intrigava di gialli 
del ventennio; Tognolini faceva la Melevi-
sione. Poi c’erano le ragazze di Tuttestorie. 
Ecco tutta questa avanguardia cagliaritana, 
che pubblicava a Nuoro, – è bene ricordare 
che erano tutti, tranne Tognolini e Tutte-
storie, del Maestrale –, mi contattò tramite 
Todde per chiedermi se fossi della partita. 
Io arrivai in seconda battuta è bene rimar-
carlo. Anche sulla scelta di Gavoi arrivai 
in seconda battuta, nel senso che il centro 
della Barbagia fu un’idea di Soriga, che già 
da allora, stiamo parlando di sette anni fa, 
dimostrava grandi capacità “imprenditoria-
li”. Il primo anno fu massacrante, ma stra-
ordinario, occorse un grande lavoro di cor-
ridoio per convincere chi aveva i soldi che 
valeva la pena di spenderli per un’iniziativa 
letteraria in un posto interno e difficile da 
raggiungere. Italo Masala, allora Presidente 
della Regione, fu sensibile e concesse il fi-
nanziamento;  Renato Soru, che al momen-
to era solo il patron di Tiscali, ci diede una 
bella cifra e ci indicò altri a cui proporre 
una sponsorizzazione; La Fondazione del 
Banco di Sardegna aderì subito. Quindi bi-
sognava incominciare.
La prima discussione vera all’interno 
dell’associazione, che prese il nome di Iso-
ladellestorie, e che accoglieva rappresen-
tanti locali, quindi gavoesi, fu intorno al 
contenitore più che al contenuto. C’era la 
scuola di pensiero freak: due pinte di birra 
e una chitarra; e c’era la scuola di pensie-
ro istituzionale: una struttura, un format. 
C’era la scuola di pensiero “niente sardi” e 
c’era quella “anche i sardi”. Una stagione 
di mail che a pubblicarle oggi farebbero la 
storia dei rapporti tra gli scrittori dell’ulti-
ma generazione in Sardegna e la direbbero 
lunga sugli esiti attuali di quei rapporti. 
Ma tant’è, eravamo tanti e ognuno aveva 

Il sesto festival letterario della Sardegna: parla Marcello Fois

Gavoi dunque, tutti sembravano leggeri
E nacquero Seneghe Tuttestorie Mandas

Valore aggiunto 

marcello foiS

un’idea in testa. Comunque si decise per il 
format, che è quello che a tutt’oggi è restato 
quasi invariato nel tempo. 
Gavoi è stato il primo festival in Sardegna, 
e non solo, a cancellare la voce “direttore 
artistico” dal suo bilancio, inventando una 
formula di gestione collettiva che ancora 
oggi resiste e si fortifica. Altra discussione 
fu sulla particolarità di far parte di un’asso-
ciazione in cui era indispensabile “vivere” 
la condizione etica di lavorare per un ter-
ritorio più che per se stessi. Senza genero-
sità pelose perché chi lavora per il Festival 
di Gavoi  ha comunque il suo tornaconto 
morale che spesso vale molti stipendi. Al-
tri pensavano che la scelta del territorio si 
concludesse nell’onore da parte di quest’ul-
timo di essere scelto mentre, per il resto, i 
proventi potevano anche emigrare altrove. 
Non fu una questione di lana caprina ed è 
stata una questione che ha segnato un solco 
profondo: da una parte i professionisti dei 
festival, coloro cioè che giustamente costru-
iscono iniziative per mettere insieme uno 

stipendio e per promuovere le proprie atti-
vità; dall’altra quelli che un lavoro ce l’ave-
vano già e che usavano quell’avvenimento 
per accrescere certo le proprie relazioni, ma, 
soprattutto, per generare economie che re-
stassero nel territorio di competenza. 
Quella discussione fu amarissima e pro-
dusse rotture. Rotture che hanno tuttavia 
generato altre iniziative letterarie. Come 
un’esplosione di spore dal Festival di Gavoi 
si sono generati nell’ordine: il Festival di 
Seneghe con la direzione artistica di Flavio 
Soriga; Il festival Tuttestorie diretto dalle 
ragazze dell’omonima libreria cagliaritana; 
Il festival di letteratura di Viaggio di Man-
das diretto da Luciano Marroccu  e collega-
to al premio Lawrence; il Piccolo Festival di 
Mezza Estate sempre diretto da Soriga. La 
logica con cui si produce un avvenimento 
pubblico ne determina la filosofia che aldi-
là degli ospiti e aldilà delle contingenze ne 
santificano lo stile. Il festival di Gavoi da sei 
anni è forte di questa certezza. E il record di 
presenze di quest’anno l’hanno dimostrato.

Grande pubblico al festival di Gavoi edizione: in primo piano, secondo da sinistra, Ermanno Olmi (Sardinews)



20 luglio/agosto 2009

Sardi illustri

Sul palco dell’Isola delle storie, a Gavoi, 
cortile di casa Maoddi, graniti e cascate 

di gerani rosarossi da tutte le parti, parla 
Stefano Bartezzaghi, 47 anni, figlio del 
famoso enigmista Piero e fratello di Ales-
sandro, redattore della Settimana Enig-
mistica. È giovedì 2 giugno, le cinque del 
pomeriggio. Parla e il pubblico si diverte a 
vedergli trasformare Gavoi in Giova, a rac-
contar delle “frasi matte” inviate dai lettori 
di “Lessico e Nuove”, la rubrica che tiene 
sul Venerdì di Repubblica. C’è chi si di-
verte a leggere le pagine di “Non ne ho la 
più squallida idea”, una signora di Verona 
sfoglia  “Sfiga all’OK Korral”.  Ma poi – 
questo signor ludolinguista in giacca e cra-
vatta laureato a Bologna con Umberto Eco 
in Disciplina delle arti e dello spettacolo 
- calamita tutti attorno a sé dicendo – e 
per molti è un’autentica scoperta - che “la 
Settimana Enigmistica è nata in Sardegna”. 
Come sarebbe?, gli chiedono dalla sala? 
“Sarebbe che la Settimana Enigmistica esce 
perfetta e immutabile dalla mente di Gior-
gio Sisini”. E chi era costui? “Era un sardo 

nato a Sassari nel 1901 da una famiglia di 
possidenti terrieri originari di Sorso. Era 
noto con molti titoli: Cavaliere del Lavoro 
Grand Ufficiale Dottor Ingegner Giorgio 
Sisini Conte di Sant’Andrea». 
Una storia tutta da leggere. Quando ave-
va trent’anni , in un soggiorno a Vienna, a 
Giorgio Sisini gli capitò per le mani  Das 
Rätsel, il settimanale austriaco di parole 
incrociate che aveva esordito il 9 giugno 
1925 con in copertina un Kreuzworträtsel 
le cui caselle nere disegnavano il volto sti-
lizzato di un omino con il cappello. In se-
dici pagine erano compresi altri due cruci-
verba, tre Silbenrätsel – tipo di indovinello 
con parole divise in sillabe da ricomporre), 
scacchiere su cui ricostruire una frase attra-
verso il salto del cavallo, un rebus. Sisini ci 
pensa su. Il primo numero della Settimana 
Enigmistica arrivò nelle edicole il 23 gen-
naio del 1932, data palindroma se la scrive 
nel formato 23-1-32. Costava cinquanta 
centesimi. Il cruciverba di copertina ri-
prendeva lo schema del Rätsel”.
Tutti ascoltano e vengono a conoscere un 

Gavoi rende onore a Giorgio Sisini di Sassari
creatore nel 1932 della Settimana Enigmistica

personaggio sardo a molti ignoto. Ed è 
Bartezzaghi, preso d’assalto in un bar da-
vanti alla chiesa parrocchiale col rosone di 
San Gavino, quasi a rileggere quanto aveva 
scritto nel 2007 in un fortunato libro Ei-
naudi, “L’orizzonte verticale”, sottotitolo 
“Invenzione storia del cruciverba”.
La parola a Bartezzaghi, allora: “Pur non 
avendo mai firmato un gioco, e pur non es-
sendosi mai rivolto personalmente ai letto-
ri, Giorgio Sisini è stata con ogni probabi-
lità il più importante enigmista italiano del 
Novecento. Per la maggior parte i giochi 
e le innovazioni prodotte dalla Settimana 
Enigmistica erano idee sue, così come era 
sua la scelta delle vignette, suo il dosaggio 
dei contenuti del giornale, suo il gusto 
estetico manifestato dalla composizione 
tipografica del giornale. La combinazione 
di attitudini tecnico-enigmistiche ed edito-
riali di Sisini non si è più ripetuta in questo 
grado e poteva solo essere imitata dai con-
correnti. Il suo vantaggio su questi ultimi 
non era dovuto solo al fatto di essere arri-
vato per primo sul potenziale mercato dei 

carla colombi

Stefano Bartezzaghi (seduto con la moglie) in compagnia degli scrittori Marcello Fois e Michela Murgia al festival di Gavoi 2009. (foto Sardinews)

Sul palco di casa Maoddi Stefano Bartezzaghi, uno dei principali ludolinguisti italiani
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periodici enigmistici. La forza dell’impresa 
da lui fondata stava anche nell’aspirazione, 
realizzata progressivamente, all’autonomia 
editoriale. Con il tempo la settimana si 
sarebbe dotata di propri stabilimenti per 
la stampa e la produzione di carta e in-
chiostro, ciò che consentì la massima in-
dipendenza possibile dalle alterne vicende 
dell’industria italiana del Novecento e an-
che il massimo potenziale di innovazione 
tecnologica e ricerca di soluzioni originali e 
adeguate a contenuti assai diversi da quelli 
consueti all’editoria non enigmistica. Pa-
radossalmente fu proprio tale autonomia, 
abbinata alla tradizionale riservatezza e 
all’impassibile costanza della sua linea edi-
toriale, a rendere la Settimana Enigmistica 
pressoché invisibile per le ricerche storiche 
e le analisi della stampa periodica italia-
na. Invisibilità mai venuta meno, neppure 
quando la rivista si posizionò stabilmente 
tra i primissimi settimanali italiani per dif-
fusione e fidelizzazione del pubblico”.
Ed ecco un ritratto di Sisini il sassarese che 
veniva così descritto dal Corriere della Sera 
del 23 giugno 1972 in un pezzo titolato “è 
morto l’editore Sisini pioniere della parole 
incrociate”. Poche righe: “Bell’uomo, alto, 
bruno, con baffi e sopracciglia foltissimi, 
sembrava un attore da film di avventure, 
una specie di texano del Mediterraneo”. 
Scrive Bartezzaghi: “Il padre Francesco era 
stato un uomo dallo spirito innovativo, 
grazie al quale l’azienda dei Sisini si era tro-
vata all’avanguardia della meccanizzazione 
agricola della Sardegna malgrado l’assoluta 
arretratezza tecnologica dell’isola e l’arre-
tratezza relativa dell’Italia intera. La stessa 
spinta alla modernità aveva portato poi 
Giorgio a laurearsi in Ingegneria chimica 
a Pavia, a viaggiare per l’Europa e a tenersi 
informato di tutto”. Ed è verso i trent’anni 
che a Vienna succede quel che si è detto 
imbattendosi
su  Das Rätsel. Ancora Bartezzaghi: “Quan-

do Sisini lo incominciò a leggere, verso il 
1931,  Das Rätsel non aveva aumentato la 
sua foliazione ma aveva cambiato parte dei 
contenuti. Lo schema di parole crociate che 
riempiva l’intera copertina sotto la testata 
(le definizioni erano date nell’ultima pagi-
na) era stampato sullo sfondo di un ritratto 
a china. I volto così ritratti erano riconosci-
bili. L’illustrazione elaborava ogni settima-
na la fotografia di un divo o una diva dello 
spettacolo. Il numero del 20 ottobre 1931 
era dedicato all’attrice e cantante tedesca 
Martha Eggerth, quello del 27 ottobre 
all’attore Walter Jankuhn e così via con al-
ternanza settimanale di personaggi maschi-
li e famminili. Quando uscì il numero del 
17 novembre 1931, che aveva in copertina 
una bellissima riproduzione cruciverbistica 
del volto della vamp messicana Lupe Velez, 
sicuramente Giorgio Sisini aveva già deci-
so di fondare un corrispettivo italiano. Il 
suo giornale avrebbe emulato Das Rätsel 
soprattutto nella sorprendente idea della 
copertina in cui la rigida ortogonalità della 
griglia si conciliava con le forme dei più 
noti volti del momento”.
Un’altra pagina dal libro di Bartezzaghi, 
pagina 203, titolo del capitolo “Invisibi-
lità italiana dell’enigmistica”. Si legge: “Il 
Corriere della Sera aveva ricordato l’inge-
gner Sisini alla sua morte con un obitua-
ry pubblicato nella pagina delle cronache 
italiane: era il ritratto di un uomo singo-
lare e affascinante, ma non rendeva conto 
compiutamente delle dimensioni del suc-
cesso della sua impresa. Neanche la gran-
de editoria libraria ha colto il fenomeno. 
I pochi libri occasionalmente stampati 
sull’argomento raccontavano una storia 
aneddotica dell’enigmistica – con una 
successione di esempi storici sostanzial-
mente slegati fra loro e considerati come 
semplice curiosità  erudite- e perpetuava-
no il primato intellettuale dell’enigmistica 
accademica e dei suoi stanchi moduli. Le 

La Settimana Enigmistica, inventata 
dall’ingegner Giorgio Sisini, già Conte 
di Sant’Andrea e figlio del fondatore del 
Rotary Club di Sardegna, vende nell’Isola 
tra le 8 le 10 mila copie. Sisini è deceduto 
nel giugno del 1972 e la direzione è stata 
assunta, dopo Raoul De Giusti, da Fran-
cesco Baggi Sisini, 60 anni, abita a Mila-
no con la mamma 93.enne, ha conservato 
a Sassari la casa di famiglia. 
Il primo numero della Settimana fu pub-
blicato il 23 gennaio 1932; sulla coper-
tina si trovava l’immagine dell’attrice 

Sisini, fondatore del Rotary Sardegna
Nell’Isola la Settimana vende diecimila copie

messicana Lupe Vélez. Da allora la rivista 
ha vantato fra i suoi collaboratori i più fa-
mosi enigmisti, come ad esempio lo stes-
so fondatore, che creò enigmi per i lettori 
sino agli ultimi giorni di vita, Piero Bar-
tezzaghi e Giancarlo Brighenti.
È dunque storicamente, in un certo sen-
so, si legge in Wikipedia, un capostipite 
dei giornali di enigmistica italiana, al-
meno per quanto riguarda la diffusione 
di quest’arte presso il grande pubblico. 
Tant’è vero che una delle didascalie in 
fondo alla prima pagina di copertina, re-

cita che la Settimana Enigmistica “è il set-
timanale che vanta innumerevoli tentativi 
di imitazione”. Numerosi altri periodici 
sono infatti sorti sulla scia della sua po-
polarità. Una caratteristica che tuttavia 
rende unica la Settimana Enigmistica è 
quella di non accettare pubblicità al suo 
interno, e di usarla raramente per la pro-
pria diffusione. A novembre 2008 ha toc-
cato il traguardo dei 4000 numeri pub-
blicati e, per festeggiarlo, i cinque numeri 
precedenti hanno ospitato un concorso 
dedicato all’Italia. 

Si è laureato in Discipline delle Arti e 
dello Spettacolo (Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Bologna), con Umberto Eco. 
È figlio di Piero Bartezzaghi, un famoso 
enigmista, e fratello di Alessandro Bartez-
zaghi, redattore della Settimana Enigmi-
stica, e di Paolo, redattore della Gazzetta 
dello Sport. Affermato ludolinguista, 
ha tenuto rubriche di giochi di parole 
in molti giornali e riviste. Attualmente 
collabora con La Repubblica presso cui 
cura la rubrica “Lessico & Nuvole”.
Opere principali: Come risolvere facil-
mente i giochi enigmistici in versi (De 
Vecchi, 1984); Come risolvere  cruci-
verba (De Vecchi, 1985) ; Accavallavacca 
(Bompiani, 1992) ; Anno Sabbatico 
(Bompiani, 1995); Sfiga all’OK Corral 
(Einaudi, 1998); Ragazzi non fate versi 
(Zona, 1999); La prozia di Celestino 
(Manifestini, 1999); Lezioni di enig-
mistica (Einaudi, 2001); Incontri con 
la sfinge (Einaudi, 2004); Non ne ho la 
più squallida idea (Mondadori, 2006); La 
posta in gioco (Einaudi, 2007); L’Oriz-
zonte verticale (Einaudi, 2007); L’elmo di 
Don Chisciotte (Laterza, 2009); Il libro 
dei giochi per le vacanze (Mondadori, 
2009) 

Stefano Bartezzaghi
allievo di Umberto Eco

vendite di un milione di copie alla settima-
na di una rivista restavano un fatto di per sé 
poco noto e non correlabile a nulla. I fedeli 
della Settimana Enigmistica non comprava-
no libri sull’enigmistica, non desideravano 
conoscerne la storia, non si incuriosivano 
agli aneddoti”.
E oggi? Giornale che comprimi enigmistica 
che trovi. Sul solco tracciato  e insuperato, di 
Giorgio Sisini da Sennori.
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Dieci diocesi sarde e nove testate autoreferenziali
Non s’ha da fare il giornale regionale della Chiesa

A Cagliari “Il Portico” di Giuseppe Mani ha cancellato del tutto lo storico “Orientamenti”

Sono dieci i piccoli “regni” della Sarde-
gna cattolica. Tre arcivescovi metro-

politi (Cagliari, Oristano e Sassari), sette 
vescovi in altrettante diocesi suffraganee 
(Iglesias, Ales-Terralba, Nuoro, Ogliastra, 
Ozieri, Alghero-Bosa, Tempio-Ampurias), 
un ausiliare a Cagliari, ma anche dieci vicari 
generali, dieci curie, un piccolo esercito di 
un migliaio di sacerdoti (senza contare reli-
giosi e religiose) a reggere 617 parrocchie. 
Dal clero sardo anche un nunzio (Angelo 
Becciu di Pattada, legato pontificio a Luan-
da in Angola), nessun cardinale. L’ultimo e 
unico, Mario Francesco Pompedda, anche 
lui come Becciu della chiesa di Ozieri, fino 
al 2004 Prefetto del Supremo Tribunale del-
la Segnatura Apostolica, si è spento a Roma 
nell’ottobre del 2006.
Un’organizzazione complessa per una co-
munità - quella sarda – che, in terra di 
missione, Africa o America Latina, sarebbe 
una diocesi di media grandezza; dove la più 
grande delle diocesi, quella di Cagliari, sa-
rebbe l’equivalente, in termini di territorio, 
di una parrocchia, spesso affidata e guidata 
da uno o due sacerdoti.
Con poco meno di 600mila “anime”, Ca-
gliari conta 133 parrocchie (Oristano ne ha 
85, Sassari 60); appena 30 quelle di Ozie-
ri, 34 ne conta Lanusei, Nuoro e Tempio 
rispettivamente 46 e 47, Iglesias ne ha 64, 
Alghero-Bosa 61, Ales-Terralba 57. 
Piccoli numeri, ma storie e vicende seco-
lari dietro ognuna di esse. Ecco perché, 
ogniqualvolta si è parlato di “razionalizza-
re” numero e suddivisione delle diocesi, in 
altre parole sopprimere e accorpare quelle 
minori, non se n’è mai fatto nulla. La crisi 
delle vocazioni, con il drastico ridimensio-
namento dei seminari, forse obbligherà a 
questa scelta.
Applicando una disposizione divenuta or-
mai consuetudine su tutto il territorio, 
otto vescovi su dieci sono sardi, con la sola 
eccezione di Giuseppe Mani a Cagliari 
(dove, solo per stare agli ultimi decenni, 
si sono susseguiti Paolo Botto di Chiavari, 
l’emiliano Giuseppe Bonfiglioli, i cardina-
li Sebastiano Baggio e Giovanni Canestri, 
rispettivamente veneto e piemontese, con 
la parentesi del nuorese Ottorino Pietro 
Alberti) e Giacomo Lanzetti ad Alghero-
Bosa.Dal clero isolano provengono Ignazio 
Sanna (Oristano), il francescano padre Pa-

olo Atzei (Sassari), Antioco Piseddu (a La-
nusei ininterrottamente dal 1981), Pietro 
Meloni (Nuoro), Sebastiano Sanguinetti 
(Tempio-Ampurias), Sergio Pintor a Ozieri, 
Giovanni Paolo Zedda a Iglesias e Giovan-
ni Dettori ad Ales-Terralba. Così come dal 
presbiterio di Cagliari proviene l’ausiliare 
del capoluogo, Mosé Marcia.
Cinque i vescovi emeriti, che hanno cioè 
lasciato il servizio pastorale attivo per rag-
giunti limiti di età, in genere al compimen-
to del 75mo anno di età. È tornato alla sua 
Nuoro Ottorino Alberti, che continua a 
lavorare nella Congregazione per le Cause 
dei Santi, mentre Giovanni Melis, emerito 
di Nuoro, si è ritirato in un istituto religioso 
a Genoni.
Cagliari forse detiene il record di città dei 
“cinque vescovi”: oltre l’arcivescovo Mani e 
l’ausiliare Marcia, in città risiedono Anto-
nino Orrù (emerito di Ales-Terralba, oggi 
presso le suore che gestiscono la Casa della 
Giovane in viale Sant’Avendrace), Tarcisio 
Pillolla (emerito di Iglesias, tornato alla sua 
abitazione di via dei Falletti, a Is Mirrionis) 
e Piergiuliano Tiddia (arcivescovo emerito 
di Oristano, casa a due passi dalla parroc-
chiale di San Lucifero). A Quartu Ninetto 
Vacca, emerito di Alghero-Bosa, diocesi 
dopo di lui affidata al piemontese Lanzetti, 
uno degli ausiliari di Severino Poletto, car-
dinale di Torino.
Dieci diocesi che storicamente hanno sem-
pre avuto difficoltà, spesso insormontabili, 
a “camminare insieme”. Nonostante un 
organismo di sintesi – la Conferenza Epi-
scopale Sarda – ciascuna “chiesa particola-
re” progetta e attua la sua pastorale in una 
visione quasi sempre localistica, chiusa e 
arroccata nelle sue mura e confini. “Ogni 
vescovo è papa nella sua diocesi”, si ripete 
spesso nelle sacrestie e nei seminari. E in 
parte è proprio così.
Una verifica, seppure parziale ma pure 
estremamente sintomatica, è data dalla pre-
senza di nove testate giornalistiche di setti-
manali, periodici e bollettini diocesani (non 
ha periodico la diocesi di Alghero-Bosa). 
Anche il recente e – in gran parte – ancor 
poco attuato Concilio Plenario sardo ave-
va auspicato la creazione di un periodico 
regionale che facesse sintesi delle testate 
diocesane. Molti i tentativi, numerose le 
proposte, svariati i progetti. Ma tutto è ri-

masto lettera morta. Molti i limiti di questa 
frammentazione nell’informazione religiosa 
isolana. Rarissimi i casi di una redazione 
che meriti questo nome. Ancora dominan-
te il volontariato, strumento morbidissimo 
per evitare confronti e verifiche di qualsiasi 
genere all’insegna dell’autoreferenzialità più 
spinta. Con la conseguenza che questi gior-
nali sono, alla fine, i docilissimi house-or-
gan della propria diocesi e poco più. Eccoli.

SULCIS IGLESIENTE OGGI
È il settimanale della diocesi di Iglesias, 
diretto da Simone Franceschi. Fortemente 
voluto dal vescovo-giornalista Tarcisio Pil-
lolla. Colore in copertina, spesso apertura 
dedicata a temi ecclesiali anche di natura 
mondiale (un’enciclica del Papa così come 
un documento della Conferenza Episcopale 
Italiana) con richiami “in prima” su eventi 
e commenti legati alla vita della diocesi. Se-
dici pagine suddivise nelle rubriche che va-
riano dal Primo Piano alla cultura religiosa, 

alla Chiesa diocesana e al territorio.
VOCE DEL LOGUDORO

Settimanale diocesano della diocesi di Ozie-
ri, diretto da Gavino Leone, al 58mo anno 
di vita, dodici pagine con una “prima” a 
due colori molto ecumenica e internazio-
nale. Molto discreta la presenza del vescovo 
Sergio Pintor, le sue rubriche spaziano dalla 
attualità e cultura alla Vita ecclesiale sino 
alla cronache dalla diocesi e dai paesi del-
la chiesa locale con servizi e commenti che 
comprendono liturgia e catechesi ma anche 
cronache politiche e sportive.

NUOVO CAMMINO
Periodico diocesano di informazione del-
la Chiesa locale di Ales-Terralba. Diretto 
da Giovanni Pinna, è al suo 14mo anno 
di vita. Colore in prima, dove dominano 
i richiami alla politica e alla cronaca inter-
nazionale oltre che alla vita diocesana. Uno 
sforzo di informazione completa suddivisa 
nelle rubriche Primo Piano, Attualità, So-
cietà e Vita diocesana, Chiesa (spesso con la 
pubblicazione integrale di documenti o en-
cicliche papali), Dai paesi, Cultura e Sport.

GALLURA&ANGLONA
È il periodico della diocesi di Tempio-
Ampurias fondato nel 1927. La sua pub-
blicazione ha conosciuto fasi alterne di crisi 
e rinascite legate anche alla sensibilità dei 
“pastori” che si sono susseguiti alla guida di 
questa diocesi. A dirigere il giornale è stato 

Paolo matta



23luglio/agosto 2009

Editoria e fede

chiamato don Gianni Sini, sacerdote polie-
drico e intraprendente. Interamente a colori 
nelle sue 16 pagine, vi si nota l’impronta 
di un vescovo moderno e culturalmente 
aperto come Sebastiano Sanguinetti. Le sue 
rubriche vanno dal Magistero della Chiesa 
e la catechesi, alla finestra internazionale 
e l’attualità, con interessanti aperture alla 
spiritualità e alla formazione, alla scuola e 
alla cultura, alle figure dei testimoni e alle 
cronache locali.

L’ORTOBENE
Una quercia nel panorama dell’informazio-
ne religiosa della Sardegna, una “voce” che 
ogni settimana è una sorta di bussola per la 
Chiesa di Nuoro quando non, addirittura, 
l’unico specchio di un territorio altrimenti 
dimenticato e inascoltato. Sedici pagine per 
un settimanale giunto al suo 84mo anno 
di pubblicazione che in prima, spesso, ac-
coglie l’editoriale del vescovo Meloni con 
richiami a quanto poi si sviluppa all’interno 
nelle sue rubriche In primo piano (con una 
grande attenzione alle vicende sociali e oc-
cupazionali del territorio), Scuola-Giovani, 
Vita ecclesiale, Dialogo aperto (arricchito 
dai contributi di laici e cattolici su temi 
di attualità, ricorrenze, eventi nazionali ed 
internazionali). Unica fra i periodici e set-
timanali diocesani l’intera pagina dedicata 
alle necrologie, a testimonianza di un ra-
dicamento e una fidelizzazione unica nel 
panorama editoriale ecclesiale in Sardegna. 

LIBERTA’
È la testata della arcidiocesi di Sassari, for-

mato A4, interamente a colori, che ha di 
recente ripreso le sue pubblicazioni. È lo 
stesso vescovo padre Paolo Atzei ad esserne 
direttore ed editore. Impaginazione molto 
curata, progetto grafico moderno e accatti-
vante, il periodico (prossimo al centenario 
di fondazione) si presenta come un organo 
di informazione completo e aggiornato, at-
tento alle vicende della Chiesa e della so-
cietà sarda.

L’ARBORENSE
Settimanale dell’arcidiocesi di Oristano che 
ha soppiantato (con un’operazione simile a 
quanto avvenuto a Cagliari con la storica 
testata Orientamenti e poi NuovOrienta-
menti) Vita Nostra, ultimo direttore laico 
Salvatore Sechi. Come per altre testate dio-
cesane, anche quella arborense risente della 
difficoltà, comune ad altre diocesi di coniu-
gare professionalità e volontariato, informa-
zione e comunicazione ecclesiale.

L’OGLIASTRA
Mensile della Diocesi di Lanusei, giunto al 
28.mo anno di pubblicazioni (non sempre 
regolari), media di 12 pagine, prima e ulti-
ma in quadricromia. Direttore  responsabile 
il parroco di Arzana Vincenzo Pirarba, re-
dattore capo Giorgio Michele Sanna. Gior-
nale molto vicino alle posizioni della destra 
politica, viene stampato dalle Arti Grafiche 
Su Craminu di Dorgali.

IL PORTICO
È il settimanale della arcidiocesi di Cagliari 
e ha soppiantato la storica testata Orienta-
menti (poi diventata NuovOrientamenti) . 

Sedici pagine interamente a colori, prima 
e ultima in assoluta gestione del primate 
della Chiesa sarda, nella sua veste di diret-
tore-editore, che firma editoriale e diario 
della diocesi. Nelle pagine interne grande 
attenzione alla politica (nazionale e regio-
nale) ossequiosamente filo-governativa e 
alla attualità. Paginone centrale dedicato al 
Vangelo della domenica e a temi di etica e 
morale, quindi le rubriche e le cronache.
A completare il quadro dell’editoria eccle-
siale in Sardegna alcune storiche pubblica-
zioni come l’Eco di Bonaria, curato dai Pa-
dri Mercedari del Santuario e della Basilica 
di Nostra Signora di Bonaria in Cagliari, 
o Voce Serafica, settimanale della famiglia 
francescana dei padri Cappuccini del Con-
vento di Sant’Ignazio con una diffusione 
che ha valicato i confini nazionali ed euro-
pei. Molte e diffuse anche le radio parroc-
chiali e diocesane mentre è sempre abortito 
il progetto sia di un settimanale che di una 
televisione sarda di chiara matrice cattoli-
ca. Sul versante della carta stampata diversi 
sono stati i tentativi di “accorpare” sotto 
un’unica testata le diverse esperienze locali, 
garantendo a ciascuna di loro autonomia e 
dignità storica. Ma si è trattato di tentati-
vi tutti e sempre bocciati come velleitari e 
impraticabili. A dimostrazione di come sia 
impresa titanica portare a sintesi istanze e 
presenze storicamente radicate nel loro pic-
colo universo. Forse il limite o, se si vuole, 
la ricchezza di una terra complicata e roc-
ciosa come è la Sardegna.
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Privilegiare la qualità e la naturalità del 
prodotto, costruendosi un mercato “di 

nicchia” con clienti fidelizzati e nuovi clienti 
all’estero, su uno dei prodotti tipici della 
Sardegna: il mirto.
Questa la direzione della fabbrica di liquori 
artigianali San Martino, che nasce dalla 
passione dei coniugi Alessandro Cirillo (di 
origine calabrese-napoletana) e Maria Anto-
nietta Piu per il liquore che producevano 
in casa, molto apprezzato dagli amici che 
infatti suggerivano loro di venderlo, e per un 
lavoro molto diverso dalle loro professioni 
precedenti, ex insegnante lei e responsabile 
amministrativo della società che ha realiz-
zato il porto canale di Cagliari lui. Una volta 
andati in pensione, nei primi anni Novanta, 
per i Cirillo si è presentata l’opportunità di 
entrare come soci nell’azienda San Martino, 
per poi rilevarla totalmente. Fino al 2003 ha 
avuto sede a Quartucciu e poi si è trasferita 
nello stabilimento nella zona industriale 
di Selargius, una struttura particolarmente 
gradevole che ricorda le distillerie dell’Otto-
cento: mattoncini chiari e un bel giardino, 
una sede di lavoro arredata con mobili 
antichi nella quale i titolari si fermano spesso 
come in una seconda casa.
I due figli maschi, uno dentista e l’altro fisia-
tra, sono soci dell’azienda e danno i loro con-
sigli, anche se l’energia dei coniugi Cirillo 
– Maria Antonietta si occupa dell’organiz-
zazione, del marketing e comunicazione, 
mentre Alessandro della produzione e dei 
bilanci amministrativo e finanziario - nasce, 
evidentemente, da una passione piuttosto 
che da una spinta al guadagno. Cirillo è sin-
cero: “Il fatto di non vivere di questo lavoro 
è un indubbio vantaggio psicologico e anche 
pratico”, permette di innovare e farsi venire 
delle idee, come quelle che sono le novità 
dell’anno: la grappa affinata in barrique, il 
mirto spray (utilizzato in gastronomia), il 
liquore Ciocomir (cioccolato e mirto) con 
le cialde, il miele al mirto e perfino la linea 
cosmetica, realizzata in collaborazione con 
una azienda farmaceutica, di solari e dopo-
sole al mirto.
La San Martino è una S.r.l. che Alessandro 
Cirillo ama definire comunque “artigia-
nale”, per la cura di alcuni dettagli: uno per 
tutti, la sbucciatura dei limoni a mano, per 
eliminare ogni possibile acidità nel limon-

Adesso c’è il mirto spray e il Ciocomir (cioccolato e mirto), 80 per cento del mercato sardo

Una distilleria dell’Ottocento?
No, la San Martino a Selargius 

cello, secondo prodotto di punta di questa 
azienda che privilegia la qualità – e dunque il 
mercato di “nicchia”- alla produzione “mas-
siva”, quella della grande distribuzione per 
esempio. Conferma il titolare: “Puntiamo 
esclusivamente sulla qualità e sul marketing, 
e facciamo anche pubblicità della Sardegna 
a livello turistico, perché facciamo diverse 
tipologie di bottiglia, riproducendovi sopra 
non solo la costumistica tradizionale ma 
anche i gioielli sardi, oltre alle ceramiche 
che realizza per noi Luigi Nioi”. La materia 
prima viene raccolta a dicembre con squadre 
di raccoglitori, tutti sardi, appositamente 
istruiti, che può raccogliere fino a cento 
chili al giorno per un totale di circa dieci 
tonnellate che vengono  portate in azienda, 
tenute in infusione per due-tre mesi e poi 
utilizzate nelle due linee di produzione che 
permettono di preparare circa 100-120 mila 
bottiglie di produzione totale. L’azienda ha 
anche ottenuto la certificazione Cermet di 
qualità sulla materia prima esclusivamente 
sarda. 
“Siamo sottostimati in questo momento, 
perché potremo produrre dieci volte di più”, 
continua Cirillo, e per questo lo sguardo è 
rivolto all’estero, in Europa (Belgio, Germa-
nia e Svizzera) e America. È vero anche che la 
prudenza paga: con due dipendenti fissi e un 
indotto di addetti alla consegna e logistica, 
raccoglitori, artigiani del sughero e delle 

decorazioni, rappresentanti l’attività procede 
“a fisarmonica”, cioè secondo le esigenze 
contingenti del mercato. “L’imprenditore 
deve essere accorto, non può sbilanciarsi 
soprattutto per quanto riguarda i costi 
fissi”. L’investimento tecnologico sul quale 
si è puntato consente di imbottigliare circa 
1000-1220 bottiglie all’ora, per i dettagli 
serve comunque la mano dell’uomo, risolta 
con i lavoratori fissi e gli stagionali.
La crisi ha sì inciso nell’andamento 
dell’azienda, ma in maniera molto relativa, 
perché nel caso della San Martino ha fatto 
‘segnare il passo’ con una contrazione di 
inizio anno che va già riprendendosi. Cirillo, 
comunque, fa “un piano di produzione 
con un 20-30 per cento in più perché 
immaginiamo sempre di crescere”. Il bilan-
cio si aggira sui 400mila euro, le vendite 
distribuite per l’80 per cento in Sardegna, 
soprattutto nel nord e nelle zone rivierasche, 
nel resto d’Italia per il 10-12 e all’estero 
per il 5-8 per cento. Il target è medio alto, 
perché le ricercate bottiglie in sughero con 
le riproduzioni artigianali dei costumi sardi, 
quelle dipinte in oro con le spille della nostra 
tradizione orafa, le ceramiche e i prodotti 
particolari come il liquore al finocchietto sel-
vatico trovano la loro collocazione naturale 
nelle enoteche e nei negozi specializzati, oltre 
che dai ristoratori più sensibili al discorso 
della qualità.

franceSca maDriGali

Quelli che fanno
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Tre giovani con la passione per la mec-
canica e in particolare per le moto oggi 

sono titolari della Bobber Cycles, officina 
innovativa e moderna nel quartiere di Terra 
Maini a Sestu, via dell’Artigianato 14. Offi-
cina modello, stupisce la pulizia maniacale 
in ogni angolo, non trovate una macchia di 
grasso sul pavimento, una chiave, un bullone 
fuori posto. Una eccezione. Di coperto 500 
metri quadrati, 200 per lo store e l’esposi-
zione, 300 per l’officina vera e propria.
Da qui partono le moto stile Harley David-
son, quelle del mito. Ne vedete una del 1977, 
Ironhead 1000, motore Harley ovviamente. 
Made in Sardinia, qui a Sestu, la carrozzeria 
in rame e acciaio inox , il segno etnico è dato 
da una grande pattadese, anch’essa total-
mente artigianale, inserita sul lato sinistro 
della moto e utilizzata come leva manuale per 
l’inserimento delle marce. Sul serbatoio della 
benzina, in lamiera di rame battuta a mano,  
un esemplare dei mamuthones realizzato in 
altorilievo.
L’azienda nasce nel 1996, prima in un garage 
di via Cavallera. Le agevolazioni regionali 
sull’occupazione giovanile cadono a pennello 
per Daniele Saiu, oggi 35 anni, meccanico 
motorista con la passione per i motori Harley 
Davidson, amministratore di un’azienda 
che collabora anche con il dipartimento 
di Ingegneria meccanica dell’università di 
Cagliari. Daniele amministratore e due 
soci: Alessandra Argiolas, responsabile della 
contabilità e degli ordini e Alessandro Ami-
sani, di Assemini, da sempre appassionato 
di moto e motori sportivi. Alessandro cura 
il settore racing. C’è anche un dipendente: 
Matteo Saiu.
Questo staff ben rodato e affiatato da oltre 
dieci anni personalizza e crea le moto su 
misura per i clienti. Disposti a pagare, per 
una moto fatta in casa, da 18 a 50 mila euro. 
“Non c’è limite, dipende dalle modifiche 
e dai particolari che ci vengono richiesti, 
gli affezionati di questo tipo di moto non 
badano a spese”. Eccone una in mostra: 
interamente fatte a Sestu ci sono il telaio, la 
forcella, il serbatoio, il manubrio, le mano-
pole e tutti i dettagli ad eccezione del motore 
e delle ruote. 
Perché questa passione? 
“Cerchiamo – spiegano i tre soci – di far rivi-
vere l’essenza della moto, non deve essere un 

Nell’officina-modello Bobber Cycles a Terra Maini si guarda alle competizioni internazionali

Harley Davidson con pattadesa e mamuthones
Made in Sestu telai forcelle manubri e serbatoi 

manichino silenzioso, spaziamo dal vecchio 
stile, quello che imperava negli anni sessanta, 
alla più moderna realizzazione utilizzando 
prodotti e tecnologie all’avanguardia”. 
Il vostro obiettivo?   
“Riuscire a produrre qui, interamente, le 
moto intere, tutti i pezzi. Sarebbe un bel 
salto di qualità produrre qui i motori, motori 
esclusivi, motori sardi, motori fatti a Sestu 
da ragazzi sardi che in più occasioni hanno 
dimostrato di saperci fare, portando con 
orgoglio e soddisfazione i nostri prodotti 
“Made in Sardinia” in giro per l’Europa . Tra i 
vari obbiettivi, vorremmo riuscire a costruire 
una moto custom completamente artigianale 
per il 2013, anno in cui si celebra il 110.mo 
anniversario della Harley Davidson”.
Chi è il vostro cliente tipo?
“Dal ragazzino al professionista affermato, 
sono sportivi che amano godersi la moto 
personalizzata al massimo”.
Una delle maggiori soddisfazioni.
“Come abbiamo accennato, abbiamo par-
tecipato a numerosi eventi, portando a casa 
trofei e riconoscimenti da varie fiere dedicate 
ai costruttori di moto Custom, ma la mag-
giore soddisfazione è arrivata quest’anno, 
ottenendo un nono posto su 136 concorrenti, 
nel campionato europeo per costruttori di 
motociclette custom, svoltosi a Mainz, in 
Germania”.
Quanto incide nella vostra azienda il set-
tore racing? 

“È un settore vasto, perché racchiude in 
sé vari aspetti del motociclismo, si passa 
dall’utente cittadino, tranquillo e rilassato a 
quello super sportivo da pista, molto esigente 
e attento, coinvolgendo i maniaci della per-
sonalizzazione dove il segmento delle naked 
è sempre più vasto, possiamo dunque dire 
che incide in maniera importante”.
Obiettivi  e soddisfazioni per questo 
settore.
L’obbiettivo di base è quello di continuare 
a dare un servizio sempre migliore, rapido 
e completo, non ci dispiacerebbe riprendere 
con le competizioni in pista che negli anni 
passati ci hanno regalato grosse soddisfazioni 
tanto da raggiungere nel 2006 la vittoria del 
Campionato italiano motocicliste con una 
moto elaborata da noi qui a Sestu e portata 
in tutti i campi di gara nazionali e condotta 
magistralmente dalla pilota toscana Cristina 
Peluso”.
Nuove sfide?
“Da qualche anno collaboriamo con il dipar-
timento di ingegneria meccanica dell’univer-
sitaà di Cagliari, nello specifico realizziamo, 
sotto loro progetto, il telaio per una mono-
posto progettata e realizzata dal team UnicaR, 
composto da studenti universitari, con la 
quale disputano, con risultati lusinghieri,  il 
campionato Formula Sae.” 
Quante moto artigianali costruite?
“Nel 1996 avevamo sfornato due pezzi. 
Quest’anno siamo a dieci”.

Paolo DeSoGuS
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Sardi d’America

Nel gennaio 2007, quando lavorava al 
Lenox Hill Hospital, ha effettuato 

un intervento di bypass alle coronarie 
minimamente invasivo, per la prima volta 
al mondo su una persona particolarmente 
anziana, George, un signore del nord 
dello Stato di New York. E dice che, a 
suo parere, “non esiste alcuna età che 
costituisca una controindicazione per 
l’intervento chirurgico”. George aveva un 
serio problema coronarico ma poco dopo 
l’intervento, è tornato a pescare. Non vede 
molto bene l’amo e deve farsi aiutare dalla 
figlia per inserire l’esca, ma festeggerà tra 
sei mesi il suo 101° compleanno. 
Chiamatelo pure l’uomo dei miracoli. È 
Giovanni Ciuffo (1962), cardiochirurgo 
del Mount Sinai Medical Center di 
New York, uno dei migliori ospedali del 
mondo, in particolare in questo campo. 
Dopo la laurea a Cagliari, ha studiato al 
Westminster College di Londra e ha preso 
la specializzazione in chirurgia generale, 
toracica e cardiovascolare all’Albert Ein-
stein Institute di New York, dove vive 
dal 1989. Ha lavorato in un centro di 
cardiochirurgia al Cairo, dove ha anche 
imparato un po’ l’arabo, e ha reso possi-
bile la creazione di un centro trapianti a 
Palermo, qualche anno fa.
Insegna alla Scuola di specializzazione di 
chirurgia, è un professionista di prestigio 
internazionale per la cardiochirurgia 
miniivasiva, effettua un gran numero di 
interventi ad alto rischio e ultimamente si 
è specializzato in quella che gli americani 
chiamano “bloodless surgery”, (chirurgia 
senza perdita di sangue), che costituisce 
una parte rilevante del suo lavoro attuale. 
E’ una tecnica che richiede molta preci-
sione e meticolosità; non sono necessarie 
trasfusioni di sangue ed il recupero è molto 
rapido. Opera pazienti ad alto rischio, che 
provengono da ogni angolo d’America e 
non solo, quelli che subiscono interventi 
per la seconda volta e quelli che nessun 
altro o quasi opererebbe. La sua equipe 
effettua 1.600 interventi cardiovascolari 
all’anno. 
Racconta di aver deciso di voler fare questo 
mestiere dopo aver visto, da adolescente, 
una ripresa televisiva di un intervento a 
cuore aperto. “E’ stato per me quanto di 

più affascinante potesse esserci”, dice. Suo 
padre faceva il fabbro e suo nonno lavorava 
il legno, per cui, “per un ragazzino con la 
mentalità dell’artigiano l’idea di studiare 
medicina per poi fare il cardiochirurgo 
era il modo di pensare al corpo umano 
come ad una macchina e l’idea che le mie 
mani potessero aggiustarlo m’ha fatto 
decidere già d’allora che avrei fatto questo 
mestiere”.
Quando gli si chiede di delineare le dif-
ferenze con il modo di lavorare in Italia 
risponde, “In Italia ci sono degli ottimi 
centri di cardiochirurgia. La questione è 
che questi reparti hanno necessità di molto 
personale per la terapia intensiva; si lavora 
24 ore al giorno 7 giorni alla settimana. 
Sono necessari investimenti notevoli che 
consentano l’ampliamento del volume 
clinico di un ospedale. A Cagliari, per 
esempio, ci sono professionalità eccellenti, 
sia tra i chirurghi che tra gli anestesisti, ma 
spesso si era costretti a tenere i pazienti in 
lista d’attesa perché le strutture nell’ospe-
dale limitavano l’attività. Ora le cose 
sono notevolmente migliorate e spero si 
continui su questa strada.”
La lamentela poi che sente spesso da parte 
dei giovani colleghi italiani che vengono 
negli Stati Uniti, è che “si guarda tanto e 
si opera poco”. Ai giovani non viene dato 
spazio per la pratica in sala operatoria e si 
ritarda la crescita professionale. 
Nelle grandi strutture degli Stati Uniti non 

ci sono limiti dati dal budget. Qui la chi-
rurgia cardiovascolare giustifica qualunque 
spesa. Non devi fare una domanda in carta 
da bollo solo per fare una flebo. Si lavora 
moltissimo. Ma le soddisfazioni sono 
enormi. E “cresci con un forte concetto 
dell’identità professionale e non potresti 
più scendere a compromessi.” 
Tra gli aspetti del suo lavoro che lo grati-
ficano maggiormente al momento “c’è la 
sensazione di aver raggiunto una maturità 
tecnica che ti fa sentire utile per salvare la 
vita degli altri, la soddisfazione di riuscire 
a risolvere il problema del paziente con 
un impatto sempre di minor shock, il 
che comporta un recupero sempre più 
rapido. Oltre quella di avere il ricono-
scimento dei colleghi. E, non ultimo, il 
gratificante rapporto con gli studenti. 
“Se non hai l’opportunità di condividere 
con gli altri, è come se vivessi in mezzo 
al deserto”, dice. Vedo loro attraversare 
le stesse difficoltà che ho attraversato io e 
per me è importantissimo poterli aiutare. 
Ti ritrovi a vivere il mondo e le atmosfere 
di quando hai cominciato. Insegnare ti fa 
sentire sempre giovane.”  
Inoltre, al Mount Sinai, l’ambiente 
accademico è eccellente. Valentin Fuster, 
luminare catalano, è il direttore del reparto 
di cardiologia, nonché autore del testo di 
questa materia più usato al mondo. Lavo-
rare in una squadra così, non ha paragoni. 
Il professor Ciuffo è anche vicepresidente 
del Circolo Shardana Usa, punto di rife-
rimento di tutti gli “esuli” della Sardegna 
a New York. È sposato con Angela, che 
ha origini italo-americane e ha due bimbi 
di 13 e 8 anni che parlano correntemente 
l’italiano. I Ciuffo trascorrono sempre in 
Italia le vacanze estive, di cui almeno tre 
settimane in Sardegna, appuntamento 
che non mancano mai. “Perché, dice, fare 
il bagno nelle acque di casa, ti rigenera il 
corpo e lo spirito per il resto dell’anno”. 
Si diletta anche nella produzione del vino, 
ormai per la quinta stagione. Compra l’uva 
che arriva dalla California e compie tutto 
il processo di lavorazione con i macchinari 
che ha acquistato da un anziano signore. 
Quest’anno ha prodotto 450 bottiglie, tra 
cui, ultimissimo esperimento, un ottimo 
Cannonau. 

Da Cagliari chirurgo al Mount Sinai di New York
Compra l’uva in California e imbottiglia cannonau

ViViana bucarelli

Dalla Sardegna al Westminster College di Londra e all’Albert Einteisn Institute
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Confronti

“Il grado di civiltà di un Paese si misura 
osservando la condizione delle sue 

carceri”. A citare Voltaire è don Ettore 
Cannavera – cappellano del carcere minorile 
di Quartucciu e fondatore della comunità 
d’accoglienza “La Collina”di Serdiana - 
durante un convegno sulla salute e i diritti 
in carcere, tenutosi all’hotel Mediterraneo a 
Cagliari. Presieduto dal deputato Pd Amalia 
Schirru, il seminario ha fatto il punto sull’as-
sistenza sanitaria nei luoghi di detenzione in 
Sardegna che accolgono 2132 carcerati. La 
riflessione parte dai dubbi riguardo la reale 
efficacia dell’indulto del 31 luglio 2006, 
provvedimento ampiamente votato dal 
Parlamento durante il governo Prodi. “Se 
nel 2007 il totale dei detenuti negli istituti 
di: Cagliari, Oristano, Lanusei, Iglesias, 
Macomer e Is Arenas,  era 593, già nel 
2008 il numero sale a 1046 e attualmente 
è di 1086, cento in meno dei 1186 del 
2006 presenti prima dell’indulto”, ricorda 
Francesco Sette,  presidente del Tribunale 
di sorveglianza di Cagliari. 
Con la recente legislazione penale, spiega 
Sette, il problema delle carceri affollate si 
aggraverà, vista l’introduzione del nuovo 
reato di immigrazione clandestina e la dimi-
nuzione delle misure alternative per chi ha 
commesso reati sessuali. “Queste misure di 
dubbia efficacia che hanno come solo scopo 
racimolare consenso cavalcando la rabbia 
presente fra l’opinione pubblica – continua 
il presidente Sette – non renderanno le 
nostre città più sicure e peggiorano ancora 
le condizioni di chi si ritrova a scontare 
una pena”. 
L’affollamento (in Italia si contano 60 mila 
detenuti contro una capienza di 43 mila 
unità ) è sicuramente uno dei problemi 
che acuiscono maggiormente le difficoltà 
sanitarie nelle carceri. Ora la Sardegna vedrà 
dopo bene dieci anni attuarsi la legge 230 
del 1999 che vuole  il trasferimento del ser-
vizio sanitario carcerario dal ministero della 
Giustizia a quello della Salute con delega alle 
regioni e quindi alle Asl territoriali. 
A ricordare i dati sulle malattie negli istituti 
di detenzione è Matteo Papoff – responsabile 
sanitario del carcere di Buoncammino di 
Cagliari – “Siamo secondi dopo la Liguria 
per il maggior numero di tossicodipendenti, 
ben 757 in tutta l’isola e abbiamo la percen-

tuale più alta di detenuti affetti da malattie 
mentali, ne soffrono 133 su 487 carcerati 
a Buoncammino. L’assistenza sanitaria 
nelle 24 ore - continua  Papoff - è presente 
solo a Cagliari e  Sassari, ma nonostante a 
Buoncammino la degenza è di trenta posti 
letto, i medici sono due e coprono soltanto 
24 ore settimanali”.
La presenza sempre più massiccia di stranieri 
- se ne contano in Sardegna 862 -complica 
maggiormente la situazione, infatti sono 

tantissimi i soggetti affetti da malattie reu-
matiche provenienti dall’Africa. “ Il sistema 
carcerario genera patologie” a sottolinearlo 
è don Ettore Cannavera che critica aperta-
mente le dichiarazioni del ministro Angelino 
Alfano che in un intervista a Il Sole 24 Ore, 
affermava che la risposta del governo al pro-
blema sicurezza era apprezzata dai cittadini 
che confermavano a ogni turno elettorale 
il loro gradimento per il lavoro della mag-
gioranza di centrodestra. Per il guardasigilli 
ancora la lotta alla criminalità organizzata 
si combatte costruendo nuove carceri. Can-
navera ricorda che solo il 15 per cento dei 
detenuti proviene da queste organizzazioni 
criminali, la stragrande maggioranza “è 
discarica sociale, emarginazione”. Per far si 
che questo problema sociale e culturale non 
si aggravi che questa politica criminale non 
leda la nostra democrazia bisogna tornare a 
un’effettiva messa in pratica degli articoli 2, 
3, 27 e 32 della nostra Costituzione, a riba-
dirlo è Rossana Carta – dirigente ministero 
della Giustizia in Sardegna – che aggiunge 
“ si devono vagliare metodi di esecuzione 
penale esterna per il recupero e il reinseri-
mento dei soggetti condannati e rendere più 
veloci i processi, tantissimi sono ospiti di 
queste strutture in attesa di giudizio”. 
È l’avvocato Michele Schirò ad aprire una 
riflessione sull’articolo 27 terzo comma 
della Costituzione “Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato – ribadendo che – l’uomo 
che vive la reclusione è portato a vedere 
crescere il suo malessere proprio perché in 
Italia si sta sviluppando l’idea di pena come 
repressione scordando l’aspetto educativo.” 
Rossana Dettori – segretaria nazionale Cgil 
FP – sottolinea che l’applicazione della 230 
del 1999 “è una grande conquista di civiltà, 
ora i nostri prossimi traguardi devono essere: 
mai più bambini che nascono in carcere e 
la distribuzione gratuita di anticoncezionali 
perché la sessualità negli istituti è una realtà 
non un tabù”. “Non vi è libertà ogni qual 
volta le leggi permettono che in alcuni eventi 
l’uomo cessi di essere persona e diventi 
cosa”, lo diceva Cesare Beccaria nel 1763. 
Se vogliamo un’Italia davvero democratica 
si devono promulgare leggi penali coerenti 
con la sua Costituzione. 

Celle affollate, droga, malattie psichiatriche 
I detenuti sono 1086, e 862 sono gli stranieri

clauDia Sarritzu

Seminario del Pd a Cagliari con il presidente del tribunale Francesco Sette

Il sacerdote Ettore Cannavera e, in alto, il ministro 
della Giustizia Angelino Alfano.
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Divulgazione

Si moltiplicano le iniziative dopo “Viche Viche” di Orgosolo e le manifestazioni Cagliari 

“Io la scienza la vedo così”; è questo 
il titolo dato al primo concorso a 

premi rivolto agli studenti delle scuole 
della Sardegna promosso dalla sezione di 
divulgazione scientifica dall’ente regionale 
Sardegna Ricerche. Il concorso, conclusosi 
il 30 aprile, nasce con lo scopo di avvici-
nare i giovani alla scienza e alle attività del 
parco tecnologico di Pula fin dall’infanzia. 
Le scuole che hanno partecipato sono state 
circa 50 con vari lavori: fumetti, disegni, 
rappresentazioni di esperimenti e la crea-
zione di giornali scientifici. La premiazione 
si è tenuta il 10 giugno nell’auditorium 
dell’edificio 2 del Parco, sede di Sardegna 
Ricerche. I duecento ragazzi premiati hanno 
animato la sala con la presentazione dei 
propri lavori. I premi, tutti rigorosamente 
tecnologici, sono stati assegnati sia ad intere 
classi che a ragazzi che hanno deciso di 
partecipare singolarmente.
Nicoletta Zonchello, curatrice della manife-
stazione, e i suoi collaboratori hanno deciso 
di premiare personalmente i vincitori. La 
fantasia ha sicuramente contraddistinto 
i lavori creati dai bambini delle scuole 
elementari, i primi ad essere premiati. 
Nonostante la giovane età dei ragazzi, gli 
elaborati presentati erano caratterizzati 
dal rigore che contraddistingue il metodo 
scientifico. Significativo il giornale a fumetti 
ideato dalla IV B della scuola di via Firenze 
di Quartu in cui gli esperimenti vengono 
descritti in rima, il video creato dagli alunni 
della classe V D di via Garavetti di Cagliari e 
i disegni delle classi IV A e IV B dell’istituto 
comprensivo di Pula. Primo premio anche 
a Niccolò Piras che ha partecipato singolar-
mente con un progetto su come produrre 
energia in maniera “pulita” facendo sempli-
cemente dei passi su delle pietre.
I secondi premiati sono stati i ragazzi delle 
scuole medie. Il terzo posto è andato alla 
scuola di Ballao che ha presentato un video, 
il secondo alla scuola media di Nurri con 
un video sulla scoperta delle cefalosporine 
e il primo alla scuola di Villanovafranca 
con degli splendidi disegni. Tra i singoli è 
stata premiata Eleonora Piano della scuola 
media Nivola di Capoterra, che ha creato 
un fumetto.
Infine, i ragazzi delle scuole superiori. Il 
terzo posto è andato alla scuola alberghiera 

Pula: “La scienza, un bene per tutti”
Sardegna Ricerche premia 200 ragazzi 

di Tortolì che ha proposto un video dal 
titolo “Sperimentando tra gli alimenti”; 
il secondo classificato, il liceo Brotzu di 
Quartu, con un video dal titolo “Osmosi 
in una carota”. Le classi IV e V B del liceo 
linguistico di Carloforte e la classe III A 
dell’Istituto minerario di Iglesias sono 
state premiate ex-aequo al primo posto. Il 
liceo di Carloforte ha presentato un gioco 
di società dal titolo “Occhio alla Terra” 
che affronta il problema dei cambiamenti 
climatici e propone la soluzione attraverso 
le conoscenze scientifiche, mentre l’istituto 
di Iglesias ha proposto un fumetto il cui 
protagonista, il professor Onion, ha un 
assistente piuttosto sbadato e per una distra-
zione vengono catapultati all’interno della 
materia. Tre i ragazzi delle scuole superiori 
premiati come singoli. Paolo Usai del liceo 
Michelangelo di Cagliari, che da una scatola 
di gelato è riuscito a creare una macchina 
capace di produrre idrogeno a partire da 
acqua salata, Simone Scalas del liceo Giua 
di Assemini, che ha creato un sito web per il 
Parco Tecnologico e infine, Giulio Demelas, 
del Liceo classico di Olbia, ha proposto una 
riflessione sul tema “Perché non bisogna 
fermare la scienza”. A loro tre è andato il 
premio più importante, ovvero la possibilità 
di svolgere uno stage al parco tecnologico.
L’idea di un concorso come quello propo-
sto da Sardegna Ricerche è sicuramente 
un’ottima iniziativa per stimolare i bambini 
e i ragazzi ponendosi in maniera critica 
di fronte agli eventi naturali e non solo a 

memorizzare dati e formule.
Questa iniziativa si aggiunge a numerose 
altre nate negli anni in Sardegna nell’ambito 
della divulgazione scientifica. Ne sono un 
esempio il Festival della Scienza di Orgo-
solo, giunto alla quarta edizione. La mani-
festazione, organizzata dall’associazione 
culturale “Viche-Viche”, si è svolta dall’8 
al 10 maggio con numerosi laboratori sia 
nelle scuole, rivolti anche ai bambini in 
età prescolare, che per le strade del paese 
con il coinvolgimento degli adulti. Dal 5 
al 12 novembre ci si sposterà a Cagliari, 
nelle sale dellEx-Mà, per la seconda edi-
zione del “Festival della scienza” dal titolo 
“La scienza: occhiali per vedere il mondo”. 
Avvicinare i giovani al mondo scientifico è 
lo scopo di tutte queste manifestazioni, a 
partire dall’infanzia in cui i bambini dimo-
strano più fantasia e più apertura mentale 
perché non ancora influenzati dagli adulti. 
Come ad esempio l’indagine rivolta a circa 
200 bambini delle seconde elementari di 
Cagliari dal titolo “Energia per Bambini” 
svolta dal CRS4 e dalla società “Laboratorio 
Scienza”, i cui risultati verranno presentati 
il 6 novembre. La comunicazione scientifica 
sta vivendo un momento molto intenso in 
Sardegna e lo dimostrano i numerosi eventi 
organizzati nell’ultimo periodo in tutta 
l’isola. Da ciò nasce anche la necessità di 
formare esperti comunicatori della scienza 
con un master universitario come quello 
promosso dalla facoltà di Scienze dell’uni-
versità di Cagliari.

Paola Picci
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Vita d’ateneo

Partito in vacanza “per il Nord Europa” 
il nuovo rettore dell’università di Ca-

gliari, Giovanni Melis, 63 anni, sta pre-
parando la squadra che dal primo novem-
bre lo porterà nelle stanze dove per quasi 
vent’anni ha regnato Pasquale Mistretta. 
Un solo pro-rettore? “No, non credo, sa-
ranno cinque o sei”. Tutti rigorosamente 
maschi? “No, terrò conto delle donne an-
che perché sono molto. Molto preparate”.
Preparate, d’accordo. E lo si sa da tempo. 
Peccato però che su undici facoltà dell’ate-
neo cagliaritano ci sia solo una donna ai 
vertici: è – a Scienze politiche di viale fra 
Ignazio, dopo il quadriennio di Raffaele 
Paci e prima di Gianfranco Bottazzi - la 
giurista Paola Piras, ordinario di Diritto 
amministrativo. Gli altri magnifici dieci 
sono rigorosamente maschi, compreso il 
confermato preside di Giurisprudenza, 
Massimo Deiana, nella foto, che è anche 
la matricola del gruppo con i suoi 47 anni.  
Presidi maschi anche i neo eletti Filip-
po Maria Pirisi (Farmacia), Luca Fan-
fani (Scienze matematiche e fisiche) e 
Antonello Sanna (Architettura).
Maschi e su d’età. Perché l’età media 
dei “re” delle facoltà cagliaritane è di 57 
anni e quattro mesi. “Senatore”dei presi-
di è Luca Fanfani con i suoi per portati 
68 anni. Lo segue Giuseppe Cadeddu 
(preside di Scienze della formazione con i 
suoi 66 anni). Terzo è Filippo Maria Pirisi 
(64), quindi Mario Piga di Medicina (63) 
e Antonello Sanna (60 anni). Nella quo-
ta cinquantenni Aldo Pavan (Economia, 
57 anni), Giorgio Massacci (55), Paola 
Piras di Scienze politiche (52), Roberto 
Coroneo (Lettere e Filosofia, 51). Tra i 
quarantenni il preside di Lingue Massimo 
Arcangeli (49 anni) e la matricola junior 
Massimo Deiana (Giurisprudenza) con 47 
anni.
Facoltà decisamente cagliaritane con sette 
presidi su undici nati a Cagliari (Deiana, 
Massacci, Pavan, Piga, Piras, Pirisi, San-
na). Due i paesani: Roberto Coroneo è 
di Sarroch, Giuseppe Cadeddu di Gergei. 
Due i “continentali” col toscano Fanfani e 
il romano Arcangeli.
I neo eletti - Alla facoltà di farmacia è sta-
to eletto Filippo Maria Pirisi, professore 
ordinario di Chimica degli alimenti, suc-

cede al professor Paolo Cabras, di cui era 
vicario dal 2006. Il Consiglio di Facoltà 
di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
ha scelto come nuovo preside Luca Fan-
fani, docente ordinario di Mineralogia, 
succede a Roberto Crnjar.  Alla guida del-
la facoltà di Architettura, la più giovane 
facoltà dell’Ateneo cagliaritano, è stato 
eletto Antonello Sanna, ordinario di Ar-
chitettura tecnica e attuale direttore del 
Dipartimento di Architettura. Succede a 
Carlo Aymerich.  Il Consiglio della facoltà 
di Giurisprudenza ha confermato Massi-
mo Deiana, già preside dall’ottobre 2006 
e che continuerà il suo mandato fino al 
2012. I nuovi presidi entreranno in carica 
il primo ottobre.

Filippo Maria Pirisi (Farmacia) -  Ca-
gliaritano, ha 64 anni. Ha iniziato la 
carriera accademica nel 1970 a Sassari; 

nel 2001 è stato chiamato come ordi-
nario del suo attuale settore dalla facol-
tà di Farmacia di Cagliari. Dal 2000 al 
2003 è stato direttore del Dipartimen-
to di tossicologia dell’università di Ca-
gliari. La sua produzione scientifica ha 
spaziato dalla catalasi per trasferimento 
di fase alla cinetica organica e al campo 
dei fitofarmaci nelle più svariate matrici 
(ambientali ed alimentari in particolare).  

Luca Fanfani (Scienze) - Fiorentino, 68 
anni.  Ha diretto l’Istituto di Mineralo-
gia dal 1976 al 1979, ed il Dipartimento 
di Scienze della Terra dal 1979 al 1982. 
Dal 2004 è coordinatore del Dottora-
to di Scienze della Terra; attualmente 
è anche componente del Collegio della 
Scuola dottorale in Ingegneria e Scien-
ze ambientali. La sua attività scientifica 
fino al 1976 si è concentrata sulla deter-
minazione strutturale e la classificazione 
cristallochimica di alcune specie minera-
logiche. Successivamente si è concentrato 
sui processi di interazione fra minerali ed 
acque con l’obiettivo della valorizzazione 
delle risorse e la protezione dell’ambiente. 

Antonello Sanna (Architettura) -  Ca-
gliaritano, 60 anni. È stato in passato 
presidente del corso di laurea in Inge-
gneria edile. Attualmente è membro del 
Collegio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in Architettura e componente 
dei comitati scientifici dell’Associazione 
italiana Città della Terra, del Consiglio 
direttivo nazionale dell’Ancsa (Associazio-
ne Nazionale Centri Storico - Artistici), 
e del Museo dell’Archeologia mineraria 
di Carbonia-Serbariu. Nella sua attività 
scientifica assegna un valore preminen-
te al rapporto progetto- costruzione, con 
un’attenzione specifica alla relazione con 
il luogo storico e con il contesto am-
bientale e al tema del recupero edilizio.  

Massimo Deiana (Giurisprudenza) – 
Cagliaritano, 47 anni. Direttore del Di-
partimento di Scienze giuridiche dell’uni-
versità di Cagliari dal 2001 al 2006, nel 
2005 è diventato professore ordinario di 
Diritto della Navigazione presso la Facoltà 
di Giurisprudenza a Cagliari.

Undici presidi, una sola donna, età media 57 anni
Giovanni Melis prepara la squadra per novembre

laura farci

Conferma a Giurisprudenza  per Massimo Deiana, il più giovani dei capi delle facoltà
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Il Palio di Siena è una delle tradizioni più 
antiche d’Italia, che si ripete invariata dal 

Seicento. Questo suo aspetto è ciò che ogni 
anno attira migliaia di turisti in Piazza del 
Campo il 2 luglio e il 16 agosto, per assi-
stere a una delle corse di cavalli più famose 
del mondo. 
Il vincitore questo luglio è stato il fantino 
Giuseppe Zedde – detto Gingillo - col ca-
vallo Gia del Menhir, per la contrada della 
Tartuca. 
Sarebbe logico pensare che la partecipazione 
a una tradizione così antica sia appannaggio 
di soli senesi, o perlomeno di soli toscani. 
Ma a ben vedere Zedde non è sicuramente 
un cognome bagnato in Arno.
La storia del Palio è infatti profondamente 
legata a nomi di fantini provenienti dalla 
Sardegna e Gingillo (classe 1982) non fa ec-
cezione. Anche se è nato in Toscana, la sua 
famiglia proviene da Nuragugume, in pro-
vincia di Nuoro. E non è una famiglia qual-
siasi. Suo padre Antonio ha corso anche lui 
dodici palii negli anni settanta, vincendone 
due. Il fratello più grande Virginio è stato a 
sua volta fantino di svariati palii senesi. 
Non è difficile immaginare come dei sardi 
abbiano legato la loro fortuna all’abilità 
nell’andare a cavallo: senza parlare di feste 
come la Sartiglia, ogni paese dell’Isola ha 
la sua sagra, durante la quale sono spesso 
previste corse coi cavalli. È Zedde stesso a 
raccontarlo.
Due giorni dopo la vittoria ha partecipato 
alla cena della contrada della Tartuca, una 
delle tante che si tengono dopo aver con-
quistato il Palio. In queste tavolate all’aper-
to si ritrovano centinaia di persone, e Gin-
gillo siede al tavolo coi “maggiorenti” della 
contrada, tra cui il Capitano, una sorta di 
comandante in carica nei giorni del Palio. 
Toscano a tutti gli effetti, ma di poche paro-
le come un sardo, Zedde racconta di come 
approfittasse delle visite ai parenti in Sar-
degna per coltivare la passione di famiglia: 
correre a cavallo. Ha corso alle gare che si 
tengono a Santa Teresa di Gallura, e l’esta-
te della sua prima vittoria al Palio di Siena 
(Agosto 2008, col Bruco) ha gareggiato a 
Fonni. 
Hai vinto?
“No, ma sono arrivato secondo”.
E tuttavia il Palio di Siena non è solo una 
corsa di cavalli, né il vessillo con cui è pre-

miata la contrada vincente. Per i turisti pre-
senti in piazza si tratta di una corsa di ap-
pena un minuto, preceduta da lunghissimi 
e spesso incomprensibili preparativi. Ma la 
sua peculiarità sta nel non essere una tradi-
zione che viene rispolverata annualmente in 
vista dei soldi che porta al settore turistico, 
né che continua a vivere per forza d’iner-
zia. Il Palio, con tutte le sue contraddizioni 
e la sua innegabile componente di violenza 
inimmaginabile, è qualcosa di molto più 
grande, che forma la mentalità stessa dei se-
nesi contradaioli, e da essa trae linfa vitale. 
La strada che porta a scoprire le storie dei 
grandi fantini sardi è così inestricabilmen-
te legata a quella che porta a svelare alcuni 
aspetti di questa tradizione centenaria. An-
drea Degortes, detto Aceto, viene unanime-
mente indicato come il più grande fantino 
di tutti i tempi. Nato a Olbia nel 1941, è ri-
cordato come il “Re della Piazza”, in quan-
to detiene il record più alto, secondo solo 
a due fantini dell’ottocento. Trasferitosi 
giovanissimo in Toscana, corse il suo primo 
Palio a ventun anni, nel 1964. Di un anno 
dopo è la prima di una lunga serie di vitto-
rie, che lo porta a conquistare ben 14 palii 
su 58 corsi, nell’arco di una carriera che si 
conclude solo nel 1992. Questa carriera 
fu prevalentemente collegata alla contrada 
dell’Oca, per cui Aceto vinse cinque palii e 
a cui si legò contrattualmente nel 1968. È 
questa una cosa abbastanza insolita per un 
fantino, che sceglie in genere in base al mi-
glior offerente.
 Arrivarono tuttavia degli anni in cui le 

Dite Palio di Siena e leggete Sardegna
Storie di Gingillo, re Aceto e del Pesse

La storia e i miti di una delle manifestazioni sportive più popolari al mondo

vittorie cominciavano a scarseggiare, come 
racconta Degortes nelle sue interviste. E a 
questo punto la contrada decise di abban-
donarlo. Fu così che l’ anno dopo Aceto 
corse in piazza coi colori dell’acerrima ne-
mica dell’Oca, la Torre. Se un simile gesto 
di orgoglio può dare la misura dell’essere 
“sardo” di Degortes, solo un contradaiolo 
può capire la portata di una vendetta del 
genere nell’ambito della tradizione senese. 
Ed è qui, forse, che due mondi così distanti 
danno segno di toccarsi e interagire tra di 
loro. Per capirlo, bisogna parlare con qual-
cuno del posto, che conosce queste dinami-
che altrimenti incomprensibili ai più. 
Riccardo è uno studente di 26 anni, nato e 
cresciuto nell’Istrice. Interpellato sul Palio, 
ha una miriade di aneddoti ed è ben lieto 
di raccontarli. È lui la guida nelle contrade, 
è lui che trova il modo di farvi parlare con 
il fantino vittorioso. Ma della vendetta di 
Aceto non sa i particolari, è successo troppo 
tempo fa.  Un suo zio è però un vecchio 
capitano della Civetta, quasi coetaneo di 
Degortes, e ricorda quegli eventi. È lui a 
spiegare che l’Oca avrebbe dovuto dare un 
ruolo di rilievo all’interno della contrada ad 
un fantino così fedele, se proprio doveva 
smettere di correre. Ma non lo fece, e così 
Aceto passò alla sua rivale.  La sua fedeltà è 
sottolineata in quanto tutti avvertono come 
oggi i fantini siano dei “mercenari”, molto 
più legati ai soldi rispetto a un tempo. 
Questa constatazione, così come l’incre-
dibile animosità che corre tra contrade 
rivali,trova conferma nella storia di un altro 

GioVanna branca
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fantino leggendario, anche lui di origini sar-
de, Giuseppe Pes detto Il Pesse, vincitore di 
nove palii e allievo del grande Aceto. Secon-
do molte voci che corrono a Siena, nel 2001 
Pes fu pagato 100 mila euro dall’Istrice per 
non correre per la contrada rivale, la Lupa. 
Ciononostante, l’anno successivo Il Pesse 
scese in piazza per quella contrada. L’Istrice 
organizzò così un vero e proprio agguato: a 
fine corsa il fantino fu tirato giù da cavallo, 
e picchiato da decine di persone. I contra-
daioli della Lupa furono braccati mentre 
fuggivano e picchiati anch’essi senza pietà. 
È questo uno dei pochissimi fatti di vio-
lenza legati al Palio e che ha trovato posto 
nelle tv e nelle pagine dei giornali.  Non in 
quanto costituisca un unicum di incredibile 
crudezza, quanto perché la contrada della 
Lupa decise di fare ricorso alle vie legali per 
avere giustizia, fatto rarissimo nelle dinami-
che senesi, che prevedono e avallano le risse 
come strumento di regolamento dei conti 
all’interno di quel mondo che ruota intorno 
al Palio. Ma ancora una volta la denuncia 
non venne fatta per le percosse, bensì per il 
furto dei giubbetti della contrada, stracciati 
pubblicamente dagli istriciaioli come mas-
simo segno di disprezzo. Così, una decina 
di persone venne arrestata con l’accusa di 
sottrazione di un bene, e solo secondaria-
mente di percosse.
C’è una strana e apparentemente incolma-
bile divergenza tra il mondo mitico del Palio 
come viene vissuto dai Senesi, con la conse-
guente immagine che proietta nell’immagi-
nario collettivo, e un mondo appena sotto 
la superficie, ma di cui tutti in questa città 
sembrano conoscere l’esistenza: quello dei 
soldi, dei fantini venduti, delle corse trucca-
te. Dipende forse dal fatto che oggi i fantini 
sono, ci ripetono tutti, dei “mercenari”. 
È ancora una volta parlando con Zedde che 
si apre uno squarcio su questo mondo. In-
terpellato sul suo rapporto con la contrada 
per cui corre, spiega come i quattro gior-
ni prima del Palio si venga ospitati nella 
contrada stessa, e parla di come le persone 
lo aiutino nella preparazione col cavallo, 
di come lo tengano in casa loro. Quando 
vince, è portato in trionfo per tutta la città, 
celebrato come un conquistatore. “Per due 
giorni il fantino non tocca terra”, interlo-
quisce Riccardo.
E poi, nei giorni prima del Palio, special-
mente durante le prove, la contrada forni-
sce i guardiafantini. “Che cosa sono questi 
guardiafantini?” “Questo lo dovete chiedere 
al capitano”, risponde Gingillo.
È quindi il Capitano a spiegare che si tratta 
di persone incaricate di vegliare sull’incolu-
mità del fantino in quei giorni delicati, delle 
vere e proprie guardie del corpo che evitano 
rappresaglie da parte dei rivali, soprattutto 
quando si tengono le prove generali. Avreb-

bero anche un altro ruolo, ma “tanto con la 
tecnologia di oggi se uno si vuole vendere 
non c’è modo di impedirglielo”.
Perché un tempo i guardiafantini servivano 
anche a questo: a evitare  che i fantini pren-
dessero accordi segreti con altre contrade, 
tanto da rimanere a fare la guardia di fronte 
alla stanza in cui dormivano. 
Torna in mente un altro degli aneddoti di 
Riccardo. Secondo le leggende quando An-
drea Degortes era appena arrivato a Siena 
per correre il Palio fu inizialmente ingag-
giato dall’Istrice, che lo accolse entro i suoi 
confini. Di notte, mentre si festeggiava, 
Aceto scomparse: era scappato in un’altra 
contrada, e quell’anno corse per essa. 
Non è quindi da poco che i fantini sono 
guardati con sospetto dai contradaioli. Il 
rapporto che li lega alle contrade è di odio 
e amore, ma in tutti i casi è un rapporto 
profondo. Lo zio di Riccardo racconta di 
come sia stato lui uno dei primi a credere 
in Giuseppe Zedde: lo aveva visto correre al 
suo primo Palio, e ne era entusiasta. Allora 
lo volle per la sua contrada, lo fece correre 
per la Civetta per ben quattro volte. “Tut-
ti mi davano del pazzo – ricorda – perché 
Giuseppe continuava a non vincere”. 
Ma lui continuava a credere in questo ra-
gazzo che parlava poco e si alzava presto la 
mattina per allenarsi col suo cavallo, senza 
atteggiarsi a grande star: “Per me, è come 
un figliolo”.
È ancora una volta Zedde a ricordare come 
prima tutti fossero scettici nei suoi con-
fronti: ha corso i suoi primi otto palii senza 
vincere. Ma adesso ha inanellato ben due 
trionfi consecutivi, l’anno scorso e questo 
luglio. “Vincere per la prima volta il Palio 
è stata l’emozione più grande, ma avere la 
conferma con una seconda vittoria dimo-
stra finalmente la tua bravura”. Due vitto-

rie, “come mio padre”. Suo padre che come 
tanti sardi è arrivato nel senese negli anni 
sessanta con ben altre aspirazioni che vince-
re il Palio. Antonio Zedde, in arte Valente, 
è arrivato infatti con le sue pecore, per dedi-
carsi alla produzione casearia. 
Come ha iniziato a correre?
“In Sardegna partecipava sempre alle feste 
di paese correndo a cavallo”, racconta Gin-
gillo, “così ha continuato anche in Toscana, 
è stato notato, ed il resto è storia risaputa”.
Interpellato su chi siano i suoi idoli Zed-
de cita un altro famoso sardo che ha corso 
dagli anni settanta al 2005, Salvatore Ladu 
detto Cianchino. Il suo maestro tuttavia è 
stato Luigi Bruschelli in arte Trecciolino, 
senese, il fantino attualmente più impor-
tante nel mondo del Palio. Con i suoi undi-
ci palii vinti e avendo solo 40 anni, rischia 
seriamente di minare il primato del “re del-
la piazza”, Degortes. Un altro fatto curioso 
lo lega ad Aceto: come lui corse prima per 
l’Oca e poi per la Torre, ridando la vittoria 
a quest’ultima dopo più di quarant’anni di 
“digiuno” (parola della terminologia palie-
sca). Intervistato su queste analogie Degor-
tes le liquida con poche parole: “io sono 
andato nella Torre dopo che l’Oca mi aveva 
abbandonato, Trecciolino lo ha fatto esclu-
sivamente per soldi”. Un finale romantico, 
o forse solo una leggenda in cui soprattutto 
per un sardo è bello credere. 
Ma anche i senesi hanno la loro mitologia. 
Alla tavolata della Tartuca vittoriosa spun-
ta il nome di Degortes, e delle sue vicende 
con l’Oca. Riccardo ha una storia: “c’è chi 
dice che anche dopo continuasse a correre 
col giubbetto dell’Oca sotto quello della 
Torre”. “Bisognerebbe chiederlo a lui”, sug-
gerisce qualcuno.
Il Capitano della Tartuca sorride: “Tanto 
non ve lo direbbe mai”.



32 luglio/agosto 2009

Mostre

“In questa nostra collina, nelle diverse 
stagioni, c’è sempre qualcosa da cerca-

re: mandorle, asparagi, funghi, legna per il 
fuoco, fichi d’India e fiori: ciclamini, viole e 
piccole orchidee. Adesso ci sono anche i fiori 
nobili di Maria Sofia nel suo nuovo orto-
giardino, ma quelli non si colgono! 
Invece Giuliana coglie anche quelli, non 
con le cesoie ma con le forbici da sarta, 
non nell’orto all’antica della figlia Maria 
Sofia ma nel suo fantastico paesaggio inte-
riore, dove ama perdersi come quando era 
bambina, un’ottantina di anni fa. Cono-
sce le sfumature di tutte le stagioni, Giu-
liana, anche delle proprie: moglie, madre, 
nonna e bisnonna. E poi, sorella di... Ma 
qui parliamo di lei, non di quell’ingom-
brante sorella Maria, maggiore di due 
anni, ché già si sa che cosa ha raccolto, in 
quella loro collina. Raccolto e seminato. 
Di bulbi perenni, si tratta. Di quelli che, 
anno dopo anno, rifioriscono e aumenta-
no in propagazione.  
È una collina infestata di arte come gra-
migna, quella delle Lai di Cardedu. E di 
eccellenza manuale. La natura – di quella 
parte di Sardegna – è senz’altro la prima 
responsabile. Come la linea del paesaggio 
che si domina dall’antica casa di famiglia, 
un declivio che arriva al mare d’Oriente, 
il mare dell’alba delle idee. La manuali-
tà deriva anche dalla capacità di toccare 
la natura. Chi sa accendere un fuoco di 
rametti secchi di lentisco; chi sa cogliere 
un’orchidea selvatica senza sradicarne il 
suo piccolo bulbo; chi sa pulire dalle spi-
ne un fico d’India; chi sa aprire un guscio 
di mandorla senza sbriciolarne il frutto: 
chi sa fare queste cose, e tanto altro an-
cora, possiede il dono del gesto preciso, 
sensibile. E la precisione nel fare precisa 
anche le idee. Le materializza lasciando li-
bero gioco fra progetto e improvvisazione, 
cosicché tutto avviene secondo un’atavica 
ritualità manuale, che orienta il fare mi-
schiandoci anche un po’ di magia. Come 
la croce tracciata in aria prima di inforna-
re il pane, insomma. 
Non si tratta di Maria, qui, ma del suo ri-
verbero. Del mistero di quella trasmissio-
ne di doti che informa certe famiglie, dove 
le idee passano, o fluttuano, posandosi su 
alcuni predestinati componenti, anche di 

generazione in generazione. 
Giuliana Lai non ha studiato a Roma e a 
Venezia. Non è stata, Giuliana, allieva di 
Arturo Martini. Ma ha visto che la sorella 
prendeva la macchina da cucire e creava 
mondi poetici. Facendo parlare pezzettini 
di stoffa, tracciando pochi punti che di-
ventavano faccine, caprette, stelle. Allora 
anche lei si è messa a studiare composi-
zioni per macchina da cucire. Cambian-
do direzione, usando le stoffe in maniera 
meticcia, ibridando generi e fantasie in 

una giustapposizione casuale ma precisa, 
andandoci sopra con disegni a ricamo, co-
stituendo patchwork che ha finalizzato a 
strisce per tavoli, letti, fondi per cestini di 
canne. E a bambole imbottite, un popolo 
di bambole di pezza che hanno qualcosa 
di russo e di nordico, icone morbide da 
appendere nel più recondito angolo della 
memoria infantile di ciascuna donna. E 
poi, visto che la stoffa è anche maschia, 
è stata la volta dei barattoli. Ha preso, 
Giuliana, quelli grandi dei pelati e li ha 
fatti diventare un bestiario fantastico. Ri-
coprendoli di jeans, con fondi a fiorellini, 
e applicando all’esterno forme di animali 
surreali. 
Giorno e notte, dalla casa sulla collina di 
Cardedu, esce il rumore della macchina da 
cucire elettronica di Giuliana. Un suono 
monotono che, per lei, corrisponde a un 
meccanico mantra. Compone anche porta-
chiavi, portamonete, portaocchiali, sempre 
parte di quell’interiore giardino segreto, 
fra Russel Page ed Edward Mani di forbice, 
dove Giuliana si perde e si incanta. 
Il varco c’è, per entrare nel giardino se-
greto, e nel meraviglioso mondo tutto, 
di questa Lai. Non è cucito ma scritto. Si 
intitola Mi piacerebbe usare bene word, è il 
secondo libro  – rosso - scritto da Giulia-
na per depositare la memoria mitologica 
della sua vita. Perché in quella loro collina 
alberga anche la scrittura.

Quella collina sul mare di Cardedu
con la poesia delle bambole di stoffa

raffaella Venturi

Giuliana Lai espone alla libreria Miele amaro di via Manno a Cagliari, successo garantito

Giuliana Lai e, in alto, le sue bambole.(Sardinews)
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“Nuoro gli rende e gli renderà un 
omaggio infinito.” A ricordare il 

legame unico e irripetibile tra Fabrizio De 
André e i sardi, popolo condannato al sen-
so di colpa per l’ignobile sequestro – un 
incidente della felicità, come lo definiva il 
cantautore citando Albert Camus - è Cri-
stiana Collu, direttore del Man (museo 
d’arte provinciale di Nuoro). E infatti non 
poteva che essere la capitale barbaricina la 
seconda tappa della mostra multimediale 
dedicata a Fabrizio De André per i dieci 
anni dalla morte. Allestita a palazzo Ducale 
a Genova dal 31 dicembre fino a giugno, 
reduce di ben 150 mila visitatori, è ora al 
Man dal 16 luglio fino al 4 ottobre. Ed è 
folla quotidiana. Un successo.
 La mostra non è una esposizione di cimeli, 
non vuole raccogliere il repertorio e immo-
bilizzarlo in un museo. È molto di più, è 
una storia raccontata attraverso la tecno-
logia, un organizzazione dello spazio che 
vede il visitatore protagonista. Un percorso 
degno del pensiero di De André. Combi-
na emozioni e memorie. Per il Man questa 
mostra ha un senso ancora più profondo, è 
quasi una sfida. La cultura affronta, come 
tutti i settori che si scontrano con l’econo-
mia, una crisi inevitabile. Ma il motivo per 
cui si apre un museo è quello di essere una 
piattaforma culturale. È un settore a forte 
vocazione, i suoi addetti ai lavori non tim-
brano semplicemente un cartellino ma col-
tivano una passione che deve dialogare col 
pubblico per reinventarsi e sopravvivere an-
che in momenti difficili come questo. Ecco 
perché la mostra dedicata al cantautore ge-
novese e tutte le altre iniziative del Man da 
un anno sono gratuite. “Il museo ha chie-
sto dei finanziamenti per cercare nella via 
dell’ingresso gratuito un rilancio del setto-
re, perché la cultura è e deve essere di tutti.” 
La forza del Man è proprio la sua direttrice 
che con queste parole  ricorda quanto in un 
ambiente culturalmente chiuso come Nuo-
ro i segnali di apertura siano necessari ma 
difficili da far recepire. “I ragazzi di Nuoro 
potranno visitare il museo più volte grazie 
alla gratuità – continua Cristiana Collu – 
e il fatto che il nostro allestimento venga 
ospitato d’estate è un  modo per tentare 
di proporre al turista un nuovo modo di 
scoprire la Sardegna che non è solo mare”. 

Fabrizio De André aveva  intuito che l’isola 
era molto di più “c’è chi ha il mal d’Africa. 
Io ho il mal di Sardegna”.
 “La cultura deve essere sostenuta dalla 
politica perché il suo fine non è quello di 
creare ricchezza ma di conservare un patri-
monio, dare un identità alla collettività”, 
parla così Maria Lucia Baire, assessore alla 
Pubblica Istruzione e ai Beni culturali che 
in perfetto accordo con Cristiana Collu ve-
dono in questa iniziativa un’occasione per 
la città e per tutta la Sardegna. A proget-
tare questa narrazione virtuale e interattiva 
è Studio Azzurro (uno dei più importanti 
gruppi internazionali di video arte). Il per-
corso non è suddiviso in aree tematiche 
rigide, ma sarà il pubblico attraverso le 
suggestioni visive e sonore ad approfondire 
il tema che più gli interessa.  La mostra ri-
percorre il vasto repertorio della poetica di 
De André: etica, emarginati e vinti, donne 
e amore, fatti di cronaca. C’è la sala della 
poetica che il visitatore può approfondire 
attraverso  manoscritti, filmati, fotografie, 
video interviste. La sala della musica dove 
il visitatore ritrova la produzione discogra-
fica. Basta scegliere un pannellino che ri-
produce la copertina del disco preferito per 
sentirne la traccia, il tutto accompagnato 
da immagini di attualità, quasi a voler ri-
badire che l’arte di Fabrizio è viva, anco-
ra in grado di interpretare i nostri tempi. 
Ma forse la sala più suggestiva è quella dei 

C’è Fabrizio De Andrè al Man di Nuoro
con vista (e rabbia) sull’hotel Supramonte

La manifestazione presentata a Cagliari da Cristiana Collu e Maria Luisa Baire

personaggi. Proiettati nella parete tarocchi 
virtuali creati da Pepi Morgia che svelano 
31 personaggi. Ecco che il visitatore incon-
tra Michè, Nina, Piero, Marinella, Bocca 
di rosa, il giudice, il pescatore e così via. 
Non poteva mancare la sala dedicata alla 
sua vita. Si può scegliere tra 25 immagini 
riprodotte in lastre di plexiglas che attiva-
no foto, video, interviste. Fabrizio in video 
infine è la sala (quasi un cinema) che senza 
interruzione trasmette cinque ore di con-
tributi Rai, interamente scelti e montati da 
Vincenzo Mollica. La mostra è così ricca 
di informazioni e spunti riflessivi che si è 
calcolato un tempo di visita che raggiunge 
le dieci ore. A Genova molti ragazzi han-
no colto perfettamente lo spirito dell’ini-
ziativa, alcuni hanno trascorso un’intera 
giornata, altri hanno ballato le sue canzoni. 
Fabrizio De André non poteva essere “mes-
so in mostra”. È la mostra che si doveva 
adattare al suo originale modo di essere 
cantautore. “Non chiedete a uno scrittore 
di canzoni che cosa ha pensato, che cosa 
ha sentito prima dell’opera: è proprio per 
non volervelo dire che si è messo a scrive-
re. La risposta è nell’opera”. La risposta a 
questa mostra è al Man di Nuoro. È un 
allestimento che tenta di fare esattamente 
questo, ridarci De André attraverso un per-
corso che non lo svela e lo appiattisce ma 
risuscita nel pubblico il misterioso e affa-
scinate modo di accostarsi alle sue ballate.

clauDia Sarritzu

Cristiana Collu direttrice del Man di Nuoro e, a destra, l’assessore regionale Maria Luisa Baire. (foto Sardinews)
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A Cagliari, in qualunque direzione si 
guardi, è facile scorgere un’avveneri-

stica torre in acciaio e cristallo. È una tor-
re insolita, moderna: con i suoi 62 metri 
d’altezza, svetta come un dono nello skyli-
ne pigro della città. A volerla è stato l’im-
prenditore Gualtiero Cualbu che - con la 
collaborazione dell’architetto Francesco 
Martuscelli dello studio Planarch di Roma 
e la consulenza dell’architetto Marco Piva 
dell’omonimo Studio – ha rilevato una 
struttura già esistente per trasformarla in 
un albergo di classe contemporanea. Na-
sce così il THotel che, fin dal giorno della 
sua inaugurazione avvenuta nel 2005, ha 
aperto la strada a un notevole progetto di 
riqualificazione urbana in un’area della 
città ingiustamente trascurata, proprio a 
due passi dal Teatro Lirico, e direttamente 
nel cuore dell’imminente Parco della Mu-
sica: un insperato spazio verde che sarà 
ravvivato da aiuole, da fontane, e reso no-
bile dalla devozione all’arte e dai progetti 
di un anfiteatro all’aperto e di un labora-
torio di scenografia teatrale. 
In soli quattro anni il THotel è diventato 

la casa cagliaritana di molti viaggiatori. Gli 
ospiti che lo hanno preferito sono ormai 
45 mila e, molti di questi sono diventati 
clienti abituali: perché “al THotel si sta 
bene”, e c’è sempre aria di novità. Soprat-
tutto negli ampi spazi comuni della hall e 
del giardino d’inverno dove, con cadenza 
trimestrale, fra eventi gastronomici, pome-
riggi musicali e inaspettati giochi d’acqua 
vengono organizzate mostre ed esposizioni 
che esaltano e promuovono  il più pregevo-
le artigianato d’autore sardo e non. Dalle 
ceramiche storiche, a quelle moderne, dal 
vetro di design, alle raffinate trame dei tap-
peti di Nule, dalle maschere antropomorfe 
del carnevale etnico, ai riccamente colorati 
abiti della tradizione sarda. 
Fra le sue esposizioni perfino gli antichi 
gioielli in fligrana e la rassegna Pani al T 
dove, in occasione delle settimana santa, 
il più sacrale degli alimenti viene cesellato 
da veri e propri artisti. E fino al 15 settem-
bre è possibile ammirare le quaranta e più 
opere della mostra Metalli.Ca - l’arte e il 
design dei metalli al THotel. Creazioni di 
artisti e designer ma anche di orafi, stilisti 

THotel, idea di ospitalità a Cagliari
C’è Metalli.Ca con Vittorio Bruno

In quattro anni ha accolto oltre 45 mila viaggiatori con mostre d’arte

e artigiani del panorama nazionale e inter-
nazionale, risultati delle differenti ricerche 
artistiche nel variegato mondo dei metal-
li. Dall’alluminio di Chanan De Lange al 
bronzo di Bam design e di  Matteo Pu-
gliese; dall’argento delle forchette reinter-
pretate da Giovanni Scafuro al rame delle 
pentole da caccia di Luigi Pitzalis. 
La mostra ideata e organizzata dal THo-
tel, a cura di Whomade.it con Vittorio 
Bruno, è visitabile tutti i giorni con la 
possibilità di acquisto di alcune opere. Sin 
dalla gradinata esterna un’installazione di 
ferro e colore invita all’ingresso, qui il vi-
sitatore, come inserito all’interno di una 
rete metallica, è portato a seguire dei trac-
ciati sui pavimenti dell’hotel alla scoperta 
delle diverse installazioni di forte impatto 
visivo oppure a scegliere liberamente il 
proprio itinerario lasciandosi guidare dal-
la propria curiosità.
Tutto per coinvolgere l’ospite in un viag-
gio dentro al viaggio: creando un divertis-
sement, capace di incantare e, allo stesso 
tempo, di stimolare l’interesse verso una 
terra ricca d’orgoglio e di storia.

Vittoria mereu
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Non conosco di persona Bachisio Flo-
ris, ma, leggendo le prime righe del 

suo “Nùoro forever” (edizioni Cuec, Ca-
gliari) ho capito che è un signore di vecchio 
stampo, un nuorese doc e, quel che in que-
sto momento conta, uno scrittore non da 
poco. Quando l’amico e collega Giacomo 
Mameli mi ha proposto di scrivere su que-
sto esordio letterario non ho potuto dire di 
no perché un nuovo libro è sempre da sa-
lutare con gioia e con riguardo. E poi, c’è 
libro e libro. E questo di Bachisio Floris è 
di quelli che segnano un tempo, il tempo 
della vita vissuta nel luogo natale, il tempo 
dell’adolescenza e della giovinezza che sem-
pre rendono dolce il vivere futuro e di cui 
sempre si ricorda tutto.
“Nùoro forever” si legge d’un fiato. Colpi-
sce subito il modo di porgere immediato 
di scene quotidiane in apparenza insignifi-
canti ma rivissute e rievocate con incredi-
bile, quasi commovente emozione. Nùoro, 
in fondo, è Nuoro e basta. Già la parola 
per chi è nuorese evoca tutto: vibrazioni 
dell’animo, coscienza di un’identità asso-
luta, senso di appartenenza mai perduto, 
orgoglio di una cittadinanza esclusiva, uni-
ca. Essere nuorese è un privilegio, uno stato 
d’animo, una corteccia che non si consuma 
e che ti sta addosso per sempre. 
Quella di Floris è la Nùoro degli anni d’oro, 
perché dorato è il periodo cui sono dedicate 
queste pagine, perché dorata era quella cit-
tadina dove l’amicizia aveva un senso quasi 
religioso, dove l’innocenza unita all’inco-
scienza era stile di vita, dove il gioco era av-
ventura sempre nuova, dove tutto si trasfor-
mava in contenuta felicità, dove i muri delle 
case, il selciato delle strade, la natura e gli 
uomini assumevano un significato speciale: 
di un mondo onirico da scoprire continua-
mente con rinnovato  stupore. Così il Cor-
so era la via della fiaba, il campo Quadrivio 
lo spazio della leggenda, il negozietto sotto 
casa il luogo dell’incanto…
Questo libro, uscito da una penna ispira-
ta, da una mano che tocca dopo decenni 
la carne ancora viva della città natale, è 
un’autobiografia. O almeno una parte di 
autobiografia, quella che ha lasciato inde-
lebile il marchio di origine e di originalità: 
la giovinezza trascorsa in mezzo a un guado 
accogliente e dolcissimo. Un’autobiografia, 

anche se trasposta in modo letterariamente 
perfetto, non è valida se non si innerva con 
il contesto sociale, l’umore comunitario in 
cui essa è nata e di cui si è intrisa: stavolta 
l’obiettivo è stato centrato in pieno perché 
non c’è riga in questo libro che non evochi 
un mondo, il mondo nuorese, che ti senti 
addosso,uasi un cane da guardiaquq ti cor-
teggia, ti pressa, non ti abbandona e, alla 
fine, ti seduce e ti rende triste al solo pensie-
ro di lasciarlo. Ma è Nùoro che ha di queste 
seduzioni, di questi incantamenti. È sempre 
e soltanto Nuoro che ti entra dentro anche 
se non sei nuorese, anche se qui hai vissuto, 
come è capitato a me, senza esserci nato.
Certo, il merito di questo miracolo simbio-
tico è di Bachisio Floris, un narratore  (se 
non gli fa ombra l’accostamento) alla Piero 
Chiara, che sa porgere tutto con grazia, con 
il piacere e l’intento di coinvolgerti, come se 
quanto racconta sia appartenuto anche a te 
e te ne compiaci insieme a lui e ne condividi 
l’intima poesia. Sfilano i luoghi, i personag-
gi, le situazioni. Ecco gli innamoramenti, le 
gite fuori porta, le goliardate. Ecco la mu-
sica (la pagine sono musicali in molti sensi: 
spesso ti sorprendi a canticchiare anche tu, 
a muovere le dite sulle immaginarie corde 
di una chitarra, a declamare un verso classi-
co, tutte passioni dei protagonisti del libro, 

Ecco la Nùoro degli anni d’oro
fatta di una felicità contenuta

Con Cuec l’esordio nella narrativa dell’ex bancario di Pont’ e Ferru Bachisio Floris

una ristretta cerchia di amici in perfetta sin-
tonia su tutto, quasi fossero concepiti dallo 
stesso grembo). E percepisci quella Nùoro 
d’antan così leggiadra, così ammaliatrice, 
così semplice e bella di una bellezza strana, 
speciale, improducibile.  Nuoro che dige-
risce tutto, Nuoro che ti riduce alla sua di-
mensione, Nùoro che ti plasma senza che te 
ne accorga.
Bachisio Floris ha il pregio di librarsi all’im-
provviso, quando non te l’aspetti, nel volo 
lirico, ha la disposizione e la spontaneità al 
racconto, la facoltà di trasmettere sensazio-
ni intense. Lui è nuorese e conosce i nuo-
resi: sono “tusturrudos e non cambiano”. 
Io aggiungo: ironici, taglienti nei giudizi, 
fulminanti nella battuta. Inimitabili. Il li-
bro è un condensato di  vita locale, protesa 
all’universalità ogni volta che persone, luo-
ghi e cose sono baciate dall’arte di una scrit-
tura che riscatta il particolare. 
“Nùoro era così. I nuoresi erano così”. In 
questi due “così” c’è tutto il succo di “Nùo-
ro forever”. Chi vuol capire capisca, chi 
vuole immedesimarsi in questa dimensio-
ne lo faccia, chi vuole recepire quest’invito 
s’accomodi. Entrare nell’hortus conclusus 
della nuoresità significa gustare ogni pagina 
di questo libro e di conservarne a lungo il 
sapore, il profumo, la magìa.  

Gianni Pititu

Bachisio Floris firma autografi alla biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro. (foto Sardinews)
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Nuova opera di Pia Giganti dopo il fortunato “La prigione di un sogno” del 2000

Canto di donne è il primo romanzo di 
Pia Giganti, segue dopo circa un de-

cennio una precedente opera La prigionia 
di un sogno (Cuec, 2000), e certo da lì bi-
sogna partire per intravedere un elemento 
comune che è lo stretto intersecarsi delle 
vicende storiche con la vita umana. Perché 
questo ci sembra essere il tratto dominante 
del romanzo: sapiente intreccio di vite in-
dividuali e di complessità storica. Ne risul-
ta un romanzo corale, il canto di una gene-
razione di donne, strutturato secondo una 
forma epica e che ha come protagoniste so-
prattutto le donne, cercate negli aspetti più 
intimi del loro esistere, nella eroicità e nelle 
debolezze, nella loro ascesa di adolescenti 
e nelle disillusioni. Un romanzo dei senti-
menti che si incarnano nei molteplici per-
sonaggi, addentro a quel terreno oscuro di 
cose sentite e volute, non sempre scelte che 
è costellazione e materia di ogni esistenza.  
“Più cercava di dormire, di opporre resi-
stenza, più intatta la memoria appariva, 
chiara, nitida e sempre più lontana. (…) il 
corpo si immobilizzò, rigido e intento, il 
fiato e il respiro trattenuti, i brividi sulla 
pelle, gli occhi aperti e le pupille mobili a 
raccogliere i fatti, le immagini di vita, l’udi-
to teso a suoni di parole sentite o pronun-
ciate, l’olfatto pronto a seguire gli odori, i 
profumi della sua esistenza e della sua città, 
della sua isola” (p. 15). Così accade  che tre 
donne, Elena, Valeria e Martina,  ripercor-
rano l’esperienza storica di una generazio-
ne, quella nata negli anni ‘50, e dalle cui 
vicende dipana un intero cosmo di relazio-
ni, di affetti, tra Cagliari e l’Europa, con le 
suggestioni di quell’universo culturale che 
le ha accompagnate, nella fiduciosa ricerca 
di modelli e scelte di identità: “adolescenti, 
poi donne imprevedibili di una imprevedi-
bile generazione, più delle altre sospesa a 
metà strada, tra il mancato riconoscimento 
di modelli culturalmente attestati e l’indi-
viduazione di uno nuovo, in cui l’emergere 
di una distinta figura di donna, costruita e 
rimodellata non soltanto mentalmente e su 
basi razionali, (…) non poté dialogare ap-
pieno con il sentimento, inteso come natu-
rale capacità di sentire e di amare” (p. 53). 
Inquietudine di una generazione che si 
affaccia all’instabilità sociale di una più 
compiuta modernità, nell’indifferenza di 

istituzioni ormai impersonali e le difficoltà 
di una socializzazione che lascia il soggetto 
diviso tra le forme dell’interiorità e la realtà 
sociale, scissione avvertita tra lo spazio del 
sentimento e quello della ragione. 
Lo si potrebbe includere nel genere del ro-
manzo di formazione, ma è soprattutto un 
romanzo vero. Non esercizio occasionale 
ma romanzo di cose soprattutto sentite, 
sapiente esercizio di scrittura in una prosa 
calda e avvolgente, sebbene precisa e at-
tenta nelle dettagliate descrizioni, dove le 
cose sono misurate nell’immediato sentire 
dei personaggi, quasi che scrivere sia qui 
fondamentalmente contatto e misura fra il 
proprio sé e le cose. E da qui prende forma 
“la ricerca di senso di ogni cosa”, che Elena 
“come adolescente e poi adulta amò ripete-
re a se stessa”(p. 41).  
Elementi che ridisegnano forme e strut-
tura del romanzo di formazione, ripropo-
nendone la problematicità e il declino cui 
quel genere è andato incontro, e che siamo 
avvezzi a riconoscere come contraddizione 
della stessa modernità. Inevitabile, trattan-
dosi di romanzo di formazione, richiamare 
Franco Moretti (F. Moretti, Il romanzo di 
formazione, London 1987; Einaudi, 1999) 
che ne spiega l’esito successivo al suo primo 
affermarsi in Europa come riconoscimento 
dell’insignificanza dell’esistenza individua-
le, complici la guerra e quella scuola del so-
spetto che toglieva consistenza alla catego-
ria del soggetto. Il romanzo di Pia Giganti è 
allora interrogazione su questo declino. Ne 

Canti e voci di una generazione di donne
Cultura e affetti tra Cagliari e l’Europa

risulta uno spazio di riflessione su quella 
crisi della modernità che appunto non tro-
va appagamento negli esiti dissolutivi della 
soggettività, o nella stessa insignificanza 
dell’esistenza umana, cui l’autrice si sforza 
di resistere. Ma allora quale possibilità di 
redenzione nella profonda disillusione che 
in quelle vite si racchiude e dinanzi all’ine-
stirpabile esperienza del dolore, anche in 
quella reiterata domanda  di senso che è 
una protensione a cercare l’affermarsi di 
una individualità libera. Così Elena, dinan-
zi all’accadere degli eventi che è anche un 
continuo cadere dei personaggi, racconta 
di quelle stelle, che sono la materializzazio-
ne di un sogno e che, anche ad agosto, non 
intendono cadere. Caparbia resistenza alla 
storia, alle categorie forti del declino del-
la soggettività, mentre ancora si affida alla 
storia, ad altra narrazione.
Allora quella domanda di senso che strut-
tura la narrazione, è ancora affidata al tem-
po, alla narrazione stessa, “alle parole più 
adatte”, allo stesso accadere degli eventi 
fino ad un giudizio sospeso, come l’autri-
ce dichiara, e che è inevitabile sia tale se 
è la questione del senso ad essere evocata: 
“Accese il cammino, preparò la tavola per 
la colazione, con particolare cura, e iniziò 
ad attendere, perché poteva, doveva ancora 
attendere e sospendere ogni giudizio finale” 
(p. 269).  

Pia Giganti, Canto di donne, Cuec, Cagliari 
2009, pp. 270, € 16,00

roberto Serra
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Non c’era che la luna ad illuminare 
il Golfo di Cagliari, quella sera del 

1468. Violant la scrutava, nel buio del-
la sua stanza nel Castello di San Miche-
le. Non lo faceva di certo con distrazio-
ne adolescenziale. Troppi i presagi. E lei, 
anestetizzata dagli eventi, si lasciava sem-
plicemente vivere addosso quegli istanti 
convulsi. Dietro le quinte, senza rumore 
e senza saperlo ancora, irrompeva con tut-
ta la fragilità di quattordicenne nella sto-
ria dei Carroç, fatta già di tanti lutti. Era 
scoppiata la camera delle polveri e suo pa-
dre, il conte Jaume, fu ferito gravemente. I 
messaggeri si precipitarono a briglie sciolte 
dal viceré Nicolau, presso il Palazzo Regio 
a Castello, a chiedere quell’aiuto che nes-
suna rivalità dinastica poteva negare: me-
dicine, squilli di trombe, cavalli al trotto, 
vessilli ed egli in persona al Colle. Jaume 
morì dopo, come prima di lui avevano fat-
to sua moglie e due dei suoi tre figli. 
Ed ecco ricchezze da accaparrare come ra-
paci in picchiata. Nicolau l’aveva capito 
subito. L’unico inconveniente era Violant, 
erede di diritto di un quarto dell’intera Iso-
la e di grandi risorse: coste, fiumi, stagni, 
boschi e quindi pesca, sale e coralli, cac-
ciagione e legna, ferro e argento. E ancora 
buoi, maiali, pecore e oche. Persino due 
galere. Le premure di Nicolau, divenutone 
tutore, non erano prive di disinteresse. Le 
coperte pettinate, la biancheria di seta in-
trecciata a fili d’oro, i merletti, i tessuti di 
raso e velluto e ancora i tappeti, gli argenti, 
i cofani napoletani che custodivano vesti 
preziose, le lenzuola di tela fina d’Olanda, 
le armi di smalti e avori: Violant lasciava 
questo e San Michele per andare a vivere in 
via de Cannelles, vicino a Nicolau. 
Abbandonata Valencia e le Baleari alla 
volta di Cagliari, ai Carroç i re aragonesi 
concessero terre e titoli: alcuni divennero 
persino viceré del Regno di Sardegna e di 
Corsica. Violant I, nel 1383, fu la prima 
donna insignita di feudo, quello di Quirra, 
assalito da Mariano IV, giudice di Arborea 
e padre di Eleonora. Fu feudataria a tut-
ti gli effetti, contro la consuetudine delle 
leggi italiche. Poi venne Jaume a innovare 
i rapporti con i sudditi sardi con i “capitoli 
di grazia”: privilegi e franchigie, condoni di 
multe e punizioni in Ogliastra e nel Sarra-

bus. Garanzie contro gli abusi nell’ammi-
nistrazione della giustizia, nella riscossione 
di tasse e multe. Risarcimenti per danni in-
ferti dagli ufficiali del feudo ai beni, liber-
tà di commercio, movimento, pascolo. E 
loro, in cambio, avevano pagato un riscatto 
per liberarlo dai barbareschi. Con Nicolau 
fine di tutto ciò. 
Violant, pallore ambrato, lunghi capelli 
lisci, reti d’argento e fili di perle a racco-
glierli. Corpo esile e occhi belli. Troppa 
la posta in gioco per non darla in sposa a 
Dalmau, suo figlio. Nel 1471 si unirono in 
matrimonio e le rispettive casate in un uni-
co stemma nobiliare. Damaschi, gioielli, 
sfarzo sfacciato. Sette anni e nessun figlio. 
Violant non aspettò l’anno di lutto e sposò 
Felip, che già frequentava in gran segreto 
nei meandri del palazzo quando suo marito 
era moribondo. Solo allora si recò a Quir-
ra, percorrendo sa scala e sa comitissa, sa-
lutata dal giubilo dei vassalli e del popolo.
Era il 1481 e presentò al re, Ferdinando 
d’Aragona, tutta la documentazione delle 
malversazioni e dei soprusi subiti dal tuto-
re e dei suoi eredi. Il processo incominciò 
solo nel 1495 e proseguì a lungo. Nel frat-
tempo perse i due giovani figli. E nel 1508 
ci fu il delitto di Ales: pendeva dalla finestra 
del castello di Barumele,  altra residenza di 
Violant, il giovane cappellano Giovanni 
Castangia. Inchiesta e accusa di omicidio. 
Violant passò alle cronache popolari come 

Vita e misteri di donna Violant dei Carroz
Lia Secci ricostruisce l’identikit di un mito

Una pagina di storia del Medioevo discussa alla biblioteca comunale di Perdasdefogu

una sorta di Bloody Mary. Pettegolezzi du-
rati secoli gridavano al delitto passionale. 
Violant corse a Barcellona e si appellò al 
re. Con una sentenza e assoluzione piena, 
questi la mise al sicuro da ogni imputazio-
ne, anche dei crimini più gravi, commessi 
nel passato e nel futuro. Ed intimò poi agli 
eredi di Nicolau la restituzione di tutto 
ciò che le era stato sottratto. La sentenza 
rispondeva certo a servigi del casato verso 
la corona d’Aragona ma non spiegava però 
il motivo del delitto. È stata Lia Secci Piras 
a ricostruire la vita di Violant e a svelare il 
mistero nel suo Quirra. Storia del Castello 
e della Contessa Violant (Grafica del Par-
teolla, 2008), presentato a Perdasdefogu il 
27 giugno dal vicesindaco Virginia Marci 
e da Pietro Storari, docente di Filosofia del 
linguaggio presso l’Università di Cagliari: 
il cappellano, suo procuratore, abusando 
dei suoi poteri, era reo di alto tradimento e 
aveva meritato l’impiccagione. 
Come insegnano i libri di storia, si era 
chiuso lì da poco il Medioevo. Eppure Vio-
lant, più che una dama del Rinascimento 
imbalsamata da colli di pelliccia, broccati 
e gioielli, appare un’eroina romantica alla 
stregua di quella di Francesco Hayez nella 
sua tela Accusa segreta. Tanto segreta l’ac-
cusa che la vide protagonista certo non fu. 
Ma Violant è degna di essere restituita alla 
storia della Sardegna come personaggio 
femminile pieno di fascino.

Sara coSSu

La professoressa Lia Secci Piras e il filosofo del linguaggio Pietro Storari a Perdasdefogu. (foto Paolo Cossu)
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Non siete stati mangiati dal Troll? Bene, buon per voi, vuol dire 
che eravate veri viaggiatori, e non tour-isti. 

E pensare che la parola turismo giunge a noi dal settecento, dalla 
pratica del grand tour, ovvero dal viaggio di formazione che giova-
ni studenti, scrittori e artisti, intraprendevano da soli verso patrie 
classiche quali Grecia e Italia, al tempo forse ancora sotto l’egida 
delle muse, o, dall’ottocento, verso  terre di innocenza e natura 
incontaminata.
Sapete, ci sono parole e che si estinguono, come gli animali. 
Il turismo, in quell’accezione, è una di queste. Insieme a innocenza.
In compenso ora abbiamo massificazione. Suona bene, no?
Ma perdere tempo a recriminare è sempre la cosa meno produttiva; 
azione e reazione, questo ci è dato; lasciare che il rimuginare rovini 
il presente sarebbe imperdonabile.
Perché questa è una lettera dai fiordi, dalla terra dei fiordi, e i fiordi 
non sono le gondole di Venezia, storia vestita a festa per portafogli 
gonfi; i fiordi sono la Norvegia, sono il suo territorio, il suo essere, 
sono il modus vivendi delle sue genti, da sempre.
E la bellezza zittisce, e chiede pegno: l’essere ammirata.
Lasciata Oslo alle spalle, i suoi epici musei e il suo benvenuto da 
capitale, il treno corre verso Bergen. Otto ore di tragitto che ri-
portano alla mente le distanze incalcolabili di questa nazione, di 
questo mondo. Montagne e foreste, fiumi, laghi, rapide e cascate, 
nuvole basse, valli e bruma. 
Poi il paesaggio inizia a tingersi di candido, il treno a salire, e, usciti 
da una galleria, in un lampo, il bianco acceca. Un nulla scintillante 
di neve perenne e ghiaccio, nell’altopiano dell’Hardangervidda. E 
il treno continua, e nello stesso viaggio, scendendo a valle verso il 
mare del Nord, il paesaggio rimuta, tanto da far apparire una terra 
nuova, costeggiando il Veafjord e arrivando infine a Bergen, l’antica 
capitale.
In ogni paese c’è sempre un’antica capitale, ed è spesso più auten-
tica di quella moderna.
Al progresso di un paese si affianca sempre questa parola, moder-
nità, come se fosse un marchio estetico, e non un concetto; e qual-
cuno in Norvegia potrebbe così immaginarsi palazzi di vetro stile 
London City (perché si sa che progresso e modernità fanno rima 
con architettura e criminale). 
Invece arriva a Bergen, e trova qualcosa di molto più semplice ed 
efficace, anche se di vecchia data: 
L’Oceano Atlantico. 
Norvegia e mare, Norvegesi e mare, un connubio indissolubile, 
anime, energie e corpi, in simbiosi. 
Bergen fondata nel 1070, centro importante della Lega Anseati-
ca, con i caseggiati in legno del quartiere del Bryggen, patrimonio 
dell’UNESCO, ricorda un’architettura fondata sul rapporto con 
un elemento, che di per sé è architetto.
Mare per la pesca, mare per i trasporti, mare per il turismo. Mare 
sempre e comunque. 
Nessuna falsa chimera economica da quarto settore.
E fa riflettere, l’aliscafo che solca il Sognefjord, parte integrante del 
tragitto di uno dei più blasonati itinerari, quando si ferma in pic-
cole baie deserte per far salire l’anziano signore che da un villaggio 
di poche anime si reca in città.
Non scatola trasportatrice di macchine fotografiche e K-way gialli, 
ma un normale mezzo di trasporto.

In Norvegia ogni collegamento è una sfida con la natura, una sfida 
che non permette torpore. 
Un rapporto che, ripeto (riprovoco), forgia i caratteri delle genti, 
il loro spirito, che crea la bellezza laddove si è valorizzato ciò che è 
semplice. 
Semplice che non è sinonimo di facile, mai, tantomeno in un am-
biente che rammenta la sopravvivenza ogni giorno, in ogni sguardo 
fuori dalla finestra. 
Perché sei mesi di ghiaccio e buio bisogna saperli vivere.
Non fornirò alcun dato questa volta a supportare ciò che dico. 
Il tangibile è, non ha bisogno di supporto, le opinioni non cambia-
no la realtà, la Verità. 
Cosa inconcepibile per tutti coloro che credono di essere ciò che 
pensano.
Sono le dieci di sera al porto di Bergen, l’orizzonte ancora tinto 
della luce morente del tardo tramonto. Una delle navi della linea 
di battelli postali Hurtigruten, diretto a Kirkenes, molto oltre capo 
Nord, non lontano dal confine russo, si affaccia dal frangiflutti e 
fa tuonare la sirena, in saluto a un piccolo peschereccio di rientro 
da una giornata tra le onde; sulla tolda di quest’ultimo, un vecchio 
marinaio si porta la mano al berretto, e con un cenno contraccam-
bia. 
Buon vento capitano.
Le immagini parlano più chiaramente di qualsiasi altra cosa; la bel-
lezza travalica ogni dato, e mette in contatto l’anima con l’incom-
mensurabile. La vera consapevolezza. 
E forse, dopo dodici mesi di vagabondaggi, mi piace pensare questo 
come un capitolo che si conclude. Un saluto silenzioso, in piedi sul 
pulpito roccioso del Preikestolen, seicento metri a picco sul Lyse-
fjord; un arrivederci.
La bellezza è Verità, la Verità è bellezza.
Fiori che si possono cogliere ancora in pochi posti nel mondo, e la 
Norvegia è uno di quelli.

Sei mesi di ghiaccio e buio
bisogna saperli vivere
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

State of Play
Il cuore della notizia

Cal MacAffrey è un giornalista per il 
Washington Globe, un importante 

giornale nella capitale statunitense. Cal è 
un veterano, un reporter vecchio stampo 
abituato a sporcarsi le mani scendendo per 
strada e investigando le notizie per portare 
su carta qualcosa che nessun altro ha ancora 
scoperto. Ma il suo lavoro è in pericolo. 
La crescita del web e la crisi economica 
stanno mettendo all’angolo giornali come 
il Globe, e lo spazio per giornalisti abituati 
a prendere tempo per portare alla luce la 
verità sta diventando sempre più stretto. 
Il suo direttore cerca disperatamente una 
notizia che possa portare alla ribalta la 
testata. Mentre Cal sta investigando il caso 
di un duplice omicidio, una notizia partico-
larmente succosa investe la città: l’assistente 
di un rappresentante del congresso, Stephen 
Collins, si è apparentemente suicidata.
E Collins ammette di aver avuto una rela-
zione con lei. E’ la notizia del momento, 
anche perché Collins è a capo di un comitato 
che deciderà sull’opportunità di finanziare 
una compagnia militare privata, PointCorp. 
Cal però non può occuparsene, perché il 
politico è uno dei suoi migliori amici: è stato 
suo compagno di stanza all’università, e lui e 
sua moglie sono da sempre molti vicini. Del 
caso si occupa una giovane blogger, Della 
Frye, il cui metodo è molto diverso da quello 
di Cal: è abituata a cercare un approccio più 
personale alla notizia. Ma sa che andare al 
cuore dei fatti è importante. In Cal vede un 
mentore e una possibile fonte, visto il suo 
rapporto di amicizia con Collins.
Quando Cal si rende conto che l’omicidio 
di cui si sta occupando potrebbe essere con-
nesso con il presunto suicidio dell’assistente, 
il veterano e la giovane esordiente si mettono 
a collaborare per portare al giornale un’esclu-
siva importante, e possibilmente arrivare il 
più possibile vicino alla verità. State of Play 
è diretto da Kevin MacDonald e adattato 
da una serie televisiva britannica dallo stesso 
titolo, prodotta nel 2003. La serie esplora 
gli stessi temi del film: il rapporto tra gior-
nalismo e politica, tra pubblico e privato, 
tra lobby e partiti, tra gossip e cronaca. 
Un’impresa complessa per una miniserie di 
soli sei episodi, e ai confini dell’impossibile 
per un film di poco più di due ore.
Ma questo non è solo un ottimo film: è 
anche un ottimo racconto del mondo in cui 
viviamo oggi. Il film condivide le migliori 
caratteristiche dei suoi personaggi. L’inve-

stigazione di Cal e Della è raccontata con 
precisione e semplicità, e resa più intensa da 
una struttura da thriller ad orologeria. Cal, 
interpretato da un ottimo Russel Crowe in 
versione imbolsita e sfatta, è un Indiana 
Jones della strada, puro di cuore ma capace 
di utilizzare metodi “alternativi” per mettere 
le mani sulle informazioni che lo possono 
avvicinare alla verità. Il mondo attorno a 
lui è complesso e difficile, ma né lui né la 
sua giovane collega si fanno spaventare da 
questo, anche quando la loro ricerca incon-
tra ostacoli grossi e pericolosi.
Allo stesso modo il film non si tira indietro 
alla sfida di raccontare un mondo in con-
tinuo cambiamento, e tratta un argomento 
scottante e attuale come le compagnie 
militari private con grande precisione e 
intelligenza narrativa. MacDonald è reduce 
da un documentario di successo e un buon 
film tratto da una storia vera, L’Ultimo 
Re di Scozia. Il suo stile miscela realismo 
e thriller con grande maestria, e ricorda il 
miglior cinema degli anni ’70, come se fosse 
il punto di incontro tra Il Maratoneta e Tutti 
gli Uomini del Presidente. La fotografia 
del premio Oscar Rodrigo Prieto ricorda 
direttamente i film di quell’epoca, con uno 
stile sporco e vissuto. Anche il cast è solido 
e compatto, e nonostante la parata di nomi 
celebri (Ben Affleck, Rachel McAdams, 
Helen Mirren, Jeff Daniels, Jason Bateman), 

nessuno cerca di rubare il palcoscenico. State 
of Play è un lavoro di rara coesione. Il film è 
un inno romantico all’idea del giornalista e 
al suo ruolo in società. Racconta giornalisti 
alla continua ricerca della verità, ma descrive 
un mondo in cui la realtà è un’illusione. Il 
giornalismo raccontato dal film è un conti-
nuo scavare fatti e pezzi di verità, una ricerca 
infinita per aiutare il lettore a dare un po’ 
di senso ad un mondo di cui sa moltissimo 
ma di cui fa fatica a capire qualcosa. State 
of Play, nel suo rifiutarsi di fare morali o 
cercare di dare una “lezione” al di là della 
storia che racconta, rende omaggio al buon 
giornalismo, a quel codice deontologico 
non scritto che attraversa il lavoro di chi ha 
fatto la storia di questo mestiere, all’arte di 
raccontare senza commentare.
Per il pubblico anglosassone e statunitense, 
questa storia ha tinte nostalgiche. Per un ita-
liano, State of Play è un film di fantascienza, 
dove il concetto di giornalismo è comandato 
da principi quasi inesistenti nel nostro 
mondo editoriale. Ma proprio per questo 
non dovrebbe deprimere quanto ispirare, 
nella speranza che tra oggi e il momento in 
cui non ci sarà più bisogno di carta e rota-
tive, le nuove tecnologie facciano riscoprire 
il gusto di conoscere il mondo da diversi 
punti di vista, da molteplici voci che possano 
dare modo ai cittadini di una democrazia di 
scegliere il miglior futuro possibile. 
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Succede in Sardegna

Sardegnacavalli: decima edizione 
dall’11 al 13 settembre a Oristano
Arriva alla decima edizione Sardegnacavalli, la rassegna sul mondo 
del cavallo, promossa dalla Camera di commercio di Oristano: si 
terrà dall’11 al 13 settembre nell’area del nuovo Centro servizi 
camerale, nella zona commerciale di Santa Giusta, a ridosso della 
Statale 131 e della Provinciale per Arborea. Una sistemazione 
logistica sperimentata per la prima volta lo scorso anno, con 
buoni risultati. Nel cartellone le rassegne allevatoriali, i concorsi, 
gli spettacoli equestri, le nuove ippovie; e ancora l’animazione per 
i più piccoli, una mostra fotografica, uno spazio di confronto sui 
temi dell’imprenditoria femminile, oltre alla grande esposizione 

Nove tecnici dei Servizi di igiene e veterinaria 
del Dipartimento di prevenzione della Asl di 
Sassari sono diventati specialisti in “Mana-
gement dell’area tecnica della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. 
Quattro del Servizio Igiene degli alimenti 
di origine animale, uno del Servizio Igiene 

Asl di Sassari: formati gli specialisti dell’area tecnica della prevenzione
alimenti e nutrizione, uno del Servizio alle-
vamenti e produzioni zootecniche, uno dal 
Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro, due del Servizio Igiene e sanità pub-
blica, hanno conseguito la specializzazione con 
un master universitario di primo livello a cui 
hanno partecipato 27 tecnici della prevenzione 

provenienti dalle Asl di tutta l’isola. Si è trattato 
del primo master in Sardegna e a livello nazio-
nale specifico ed esclusivo per la professione 
sanitaria del “Tecnico della prevenzione”, che 
ha trattato discipline inserite nel piano di studi 
del corso di laurea in “Tecniche della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.

dell’agroalimentare e dell’artigianato di qualità. 
“Sardegnacavalli – si legge in una nota - vuole essere un’elegante 
vetrina che riunisce l’attenzione per il cavallo con uno spaccato del 
mondo produttivo locale”, afferma Pietrino Scanu, presidente della 
Camera di commercio di Oristano. Negli uffici dell’Ente si è già 
lavoro per l’organizzazione della manifestazione e si lavorerà ancora 
nelle settimane estive perché la riuscita dell’iniziativa sia assicurata. 
Le anticipazioni sul programma rivelano un’impostazione collaudata, 
ma elencano diverse e interessanti novità. Le ippovie, ad esempio, 
saranno rinnovate. Si punta a un percorso che valorizzi “la costa dei 
grifoni”, sul litorale occidentale, e ad un altro suggestivo itinerario da 
percorrere in sella, anticipando il tracciato di quella che sarà la dorsale 
sarda, vale a dire la “Tortolì – Oristano”, riunendo anche il patrimonio 
delle comunità che proprio su questa direttrice si incontrano. 

Il primo numero del 2009 della rivista di ispirazione cattolica 
“Orientamenti sociali sardi” è dedicato in gran parte all’etica 
della responsabilità. Ne parla nell’editoriale del giornale (giunto 
al 14.mo anno di pubblicazioni) Luigi Prenna, docente di Peda-
gogia generale ed Etica sociale all’università di Perugia. Seguono 
articoli e analisi di vari autori: Ugo Pirarba (ex segretario generale 
della Cisl regionale) si occupa del tema “Il nostro futuro”. Mario 
Ledda: Nuovo umanesimo e fondazione cristiana. Seguono articoli 
di Gaspare Mura, Franco Monaco, Giuseppe Lazzati, Leopoldo 
Elia, Luciano Nicastro, Stella Morra, Mario Casella, Piero Viotto, 
Francesco D’Agostino, Enrico Massacci (“recenti vedute sullo stato 
vegetativo”), Giuseppe Limone (“Eluana”), Emanuele Giudice (“Il 
clamore, il silenzio, i dubbi. Cristiani davanti alla morte ricordando 
Eluana”), Salvatore Mancuso, Claudio Natoli e Maria De Todos 
Los Santos de Lezica. Natoli esamina “Persecuzione e sterminio 
dei Sinti e dei Rom nella Germania nazista e nell’Europa occupata 
durante la seconda guerra mondiaòle”. Per la sezione “Erventi”  
“Grandi amicizie, I Maritain e i loro contemporanei” di Piero Viotto 
e analisi di Stefano Pinna, Daniele Vinci. Un capitolo è riservato a 
don Primo Mazzolarii (1890-1959) dal titolo: Non a destra, non 
al sinistra, non al centro ma in alto. In copertina un’immagine dei 
Murales di San Sperate. Direttore della rivista è Giuseppe Leone, 
direttore responsabile Alberto Lecis.

L’etica della responsabilità
in Orientamenti sociali sardi

Si è svolto a Cagliari, presso la sede dell’Anas, un incontro tra 
i componenti del coordinamento del programma “Governance 
2”, costituito da Associazione industriali Province della Sarde-
gna meridionale, Cgil Cisl Uil e il direttore generale dell’Anas 
Sardegna, Giorgio Carboni. Hanno partecipato anche i rappre-
sentanti territoriali dei lavoratori dell’edilizia Fillea Cgil, Filca 
Cisl, Feneal Uil. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati 
i problemi connessi alla realizzazione della nuova statele195. I 
rappresentanti della Confindustria e dei sindacati hanno illustrato 
all’ing. Carboni gli obiettivi del progetto di Governance2, eviden-
ziando come la realizzazione della nuova statale 195 costituisca 
una esigenza imprescindibile e urgente non solo per il sistema 
industriale ma anche per le utenze residenziali, turistiche ed 
agricole del territorio.
Nello specifico è stato evidenziato come l’attuale tracciato della 
strada danneggi il sistema produttivo sul piano strettamente eco-
nomico ma soprattutto comporti sacrifici inaccettabili in termini 
di sicurezza e di tempi di percorrenza. Carboni, che era affiancato 
dal dirigente tecnico dell’Anas Enrico Atzeni, ha confermato di 
avere ben presenti i problemi esistenti e di condividere le preoc-
cupazioni espresse delle parti sociali, soprattutto con riferimento 
all’esigenza di giungere ad una rapida conclusione dell’importante 
nuova infrastruttura.  

Anas, statale 195: incontro
Confindustria-sindacalisti

«Mai come oggi l’erogazione del fermo biologico è stata così rapida. 
Sono già stati effettuati mandati di pagamento, in parte già arrivati in 
questi giorni ai pescatori, per 459 richieste d’indennizzo su un totale di 
circa 1.280. Complessivamente i pagamenti disposti dall’agenzia Argea 
ammontano a 2 milioni 409mila euro. Chi parla di immobilismo della 
Regione lo fa quindi per pura strumentalizzazione politica o perché non 
conosce i dati». È la replica dell’assessore regionale dell’Agricoltura Andrea 
Prato alle accuse sulle tematiche del comparto pesca. 
«Rispetto al passato, quando il fermo biologico veniva pagato anche 

Fermo biologico 2008, pagati 2,4 milioni di euro per 459 domande
dopo due anni (come è avvenuto per quello del 2006 e liquidato solo a 
maggio 2008), oggi siamo riusciti grazie a un grande lavoro di squadra 
tra l’assessorato e le Agenzie agricole a pagare dopo pochi mesi. Abbiamo 
approvato la Finanziaria a tempo di record e subito dopo la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale della legge si è cominciato a liquidare. I piccoli 
ritardi sono stati causati dall’esigenza di integrare l’entità dell’indennizzo, 
in accoglimento di una richiesta presentata dai rappresentanti del settore, 
passato da 36 a 50 euro a giornata, e dalla richiesta di pagamento tramite 
assegno da parte dei beneficiari», spiega ancora l’assessore Prato. 
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Aziende, carriere, persone

Il farmacologo cagliaritano Giovanni Biggio componente del Consiglio superiore di Sanità
Il farmacologo sardo Giovanni Biggio è stato nominato componente del Consiglio superiore di sanità, sezione V 
(quella che si occupa di farmaci a uso umano, compresi i presidi medico-chirurgici). È stato designato dal sottose-
gretyario alla Salute Ferruccio Fazio. Professore ordinario di Farmacologia dal 1980 presso l’università di Cagliari, 
prorettore con delega alle Relazioni internazionali, dal 1990 direttore del Dipartimento di Biologia sperimentale 
“Bernardo Loddo” ddal 1984 al 1994 è stato vicepresidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. Espe-
rienze all’estero: 1973: c/o Laboratory of Chemical Pathology, Londra 1974-76: c/o National Institute of Mental 
Health, Washington DC. Biggio – fra i dirigenti di Sardegna Ricerche - dal 1974 lavora a livello sperimentale sul 
meccanismo d’azione dei farmaci ansiolitici-sedativo-ipnotici e sui meccanismi fisiologici di modulazione della sfe-
ra emozionale. Autore di oltre 300 pubblicazioni su autorevoli riviste scientifiche tra le quali: Science, Nature, Proc. 
Natl. Acad. Sci. (Usa), è considerato uno dei più autorevoli esperti nel meccanismo d’azione degli psicofarmaci. 

E adesso c’è un volo diretto Ryanair anche fra Cagliari e Pescara
Ryanair, la più grande compagnia aerea d’Europa per tariffe basse, ha inaugurato il 5 luglio il collegamento giornaliero da Cagliari per Pescara. 
Partenze da Cagliari il mercoledì e la domenica alle 22.15 e partenze da Pescara gli stessi giorni alle 20.25 Ida Buonanno, di Ryanair Italia, 
ha detto: “grazie a questo nuovo collegamento i sardi potranno raggiungere Pescara e l’Abruzzo a prezzi davvero imbattibili. Ci auguriamo di 
registrare numerose prenotazioni anche nei prossimi mesi”. Da Cagliari Ryanair è collegato con Trieste, Genova e Bristol.  www.ryanair.com 

Facoltà di Lingue Cagliari: in onda 13 documentari sul patrimonio naturalistico e culturale della Sardegna 
Il preside della facoltà di Lingue dell’università di Cagliari Massimo Arcangeli, in seguito alla collaborazione con l’emittente televisiva Sat 
2000, annuncia che per tutta l’estate 2009 verranno trasmessi all’interno del programma “Detto tra Noi” i filmati realizzati dalla facoltà di 
Lingue e letterature straniere. “L’iniziativa- spiega il professore -ha lo scopo di concorrere alla diffusione della cultura sarda e del patrimonio 
naturalistico dell’isola”. Il progetto si snoda attraverso un ciclo di 13 interessanti documentari, in onda ogni lunedì - alle 16:20 - dal 6 luglio al 28 
settembre. Per ogni puntata è prevista l’introduzione del filmato a cura di un docente del nostro ateneo. Diversi esperti forniranno contributi 
tecnici e specifici sugli argomenti trattati. A luglio verranno approfondite tematiche naturalistiche, per dare spunto a riflessioni su ambiente 
e intero ecosistema. Nel mese di agosto sarà esplorato l’aspetto antropologico, attraverso l’arte, l’archeologia, la storia, l’architettura sarda e 
le tradizioni popolari. In settembre l’attenzione verrà posta sul mondo della letteratura e della cultura collegata in vario modo alla Sardegna. 

“Accabbadora” di Michela Murgia è, a giugno,  il libro del mese nel programma cult di Rai3 Fahrenheit 
Il romanzo “Accabbadora” di Michela Murgia (edizioni Einaudi) è stato proclamato il libro del mese, a giugno, dai lettori-ascoltatori di Fah-
renheit, la trasmissione cult di Radio3 curata da Marino Sinibaldi. La scrittrice di Cabras guadagna così il diritto a concorrere con altri undici 
scrittori alla gara per il libro dell’anno. Anche due anni fa Michela Murgia si era piazzata al primo posto con “Il mondo deve sapere” da cui 
venne tratto il film di Paolo Virzì “Tutta la vita davanti”. Il libro “Accabbadora” - dal verbo “accabbai”, finire - racconta di una donna che nella 
tradizione sarda “aiuta a mirire”. 

Le fotografie dei “Gherradores” di Salvatore Ligios in mostra a Bitti – ex casa Calvisi - dal 4 luglio al 2 agosto
Sabato 4 luglio, nell’ex “Casa Calvisi” di Bitti, (Monte Mannu), è stata inaugurata “Gherradores”, mostra fotografica di Salvatore Ligios, pro-
grammata fino al 2 agosto. La rassegna è un viaggio-reportage sui volti delle giovani leve calcistiche, combina ricordi di radiocronache domeni-
cali e riferimenti letterari, sogni sportivi e indagine antropologica. Attraverso 22 immagini in bianco e nero, Ligios esplora una «nuova strada 
identitaria sarda, anzi sardissima», aggiungendo un ulteriore tassello al puzzle che da anni compone, indagando le mutazioni, le crisi e le immu-
tabili certezze che formano la personalità della terra dove abita. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Giuseppe Ciccolini, la curatrice 
Sonia Borsato, l’antropologo Bachisio Bandinu e il giornalista Paolo Pillonca. Ligios (1949, Villanova Monteleone), dal 2000 al 2008 ha diretto 
il museo “Su Palatu”. Ha esposto all’estero. In Sardegna a Gavoi, Lodine, Mamoiada, Martis, Oliena, Olmedo, Olzai, Perdasdefogu, Pirri, Teti, 
Teulada, Torralba e Villasor. Ha pubblicato oltre trenta libri fotografici. Dal 2008, insegna Fotografia all’“Accademia di Belle Arti” di Sassari. 

Tutti i nuovi dirigenti delle sezioni all’interno della Confindustria della Sardegna meridionale di Cagliari
Sono stati rinnovati gli incarichi all’interno delle varie sezioni dell’Associazione degi industriali della provincia di Cagliari. Ecco i nuovi leader, 
molti dei quali riconfermati (tra parentesi i presidenti e i vicepresidenti). Acque e bevande (Gigi Picciau, Leandro Ardu), Alimentari (Carlo 
Rocca), Cave e miniere (Salvatore Lai, Giulio Pisano), Chimica (Michele Lavanga, Francesco Papate), Componenti edilizia (Giuseppe Sca-
nu, Marco Scanu), Costruttori edili (Maurizio De Pascale, Francesco Ciusa),  Gomma e plastica (Salvatore Romano), Gruppo misto (Maria 
Teresa Bocchetta, Renato Giardina), Lattiero (Antonello Argiolas, Alessandro Podda), Legno (Giovanni Verona, Pierpaolo Atzori), Meccanici 
e metallurgici (Furio Vissani, Francesco Galletti), Metalmeccanici auto (Nicola Vacca, Massimo Rambaldi), Informazione e tlc (Enrico Rais, 
Romano Cannas), Immobiliari (Giovanni Di Benedetto, Domenico Tamponi), Sanità (Alberto Loi, Alberto Scanu), Spettacolo (Antonio Ca-
biddu, Giuseppe Lazzeri), Terziario innovativo (Lucetta Milani, Antonio Crobe), Tessile (Lucia Vallifuoco), Trasporti (Antonio Musso, Vittorio 
Fradelloni), Turismo (Nicolas Palomba, Lorenzo Giannuzzi).

Asti premia  con Douja d’Or 2009 i vini Nabui e Don Giovanni della cantina sociale di Mogoro
 due vini Significativo riconoscimento per due aziende della provincia di Oristano al Concorso enologico nazionale “Premio Douja d’Or 2009”, 
una delle principali rassegne italiane del settore, promossa dalla Camera di commercio di Asti. Un premio è stato assegnato alla Cantina so-
ciale Il Nuraghe di Mogoro per i vini “Monica di Sardegna 2005 - Nabui”, “Terralba 2007 - Tiernu” e “Vermentino di Sardegna 2008 - Don 
Giovanni”, mentre l’Oscar Douja è stato attribuito all’azienda Melis Abele di Terralba per il “Terralba 2005 - Nabj”.  La premiazione è prevista 
in occasione del 43° Salone nazionale di vini selezionati – Douja d’Or, venerdì 11 e sabato 12 settembre prossimi ad Asti. Il presidente della 
Camera di commercio di Oristano Pietrino Scanu ha commentato il riconoscimento attribuito alle due aziende oristanesi evidenziando “il 
qualificato contributo degli imprenditori per lo sviluppo economico della nostra provincia”.
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Il magistrato, le sue scelte politiche e la terzietà

La legge 25 luglio 2005 n. 159 aveva delegato il governo a  indivi-
duare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le 

relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione. In attuazione 
della delega era stato approvato il decreto legislativo 23 febbraio 2006 
n. 109. L’articolo 3, lettera. h, del decreto, poi modificato dalla legge 
24 ottobre 2006, n. 269, prevede quale specifico illecito disciplinare, 
estraneo all’esercizio delle funzioni “l’iscrizione o la partecipazione si-
stematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nel-
le attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che 
possono condizionare l’esercizio delle 
funzioni o comunque compromettere 
l’immagine del magistrato”. La viola-
zione è stata contestata a un magistrato 
(peraltro fuori ruolo) per aver questi, 
nella vigenza della disposizione, accetta-
to e assunto la carica di presidente della 
federazione provinciale in un partito di 
rilevanza nazionale. 
La competente sezione del Csm, chia-
mata ad esercitare l’azione disciplinare, 
ha sollevato la questione di legittimità 
costituzione della norma con riferimen-
to agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Co-
stituzione. Ha evidenziato la sezione che 
la legge non distingue l’attività sanzio-
nata in riferimento alla circostanza che 
essa sia o meno svolta  in partiti politici sicuramente legittimi. Eppure, 
l’articolo 49 della Costituzione fonda il diritto in capo ad ogni citta-
dino di associarsi liberamente in partiti, per concorrere alla determi-
nazione democratica della politica nazionale. Inoltre, l’art. 98, ultimo 
comma, della Costituzione pur prevedendo che la legge possa stabilire 
limitazioni all’esercizio del diritto di elettorato passivo dei magistrati, 
ha trovato attuazione attraverso il semplice preventivo collocamento 
fuori ruolo del magistrato. In sostanza il remittente fa leva sulla cir-
costanza che l’attività politica tipica dei partiti legittimi, nel rispetto 
dell’articolo 18 della Costituzione, contribuendo alla vita democratica 
del paese debba essere distinta da quella tipica dei centri di affari o di 
potere affaristico. 
La Corte ha deciso la questione con la sentenza 17 luglio 2009 n. 224 
e non l’ha ritenuta fondata, pur riconoscendo che i magistrati debbano 
godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e 
che quindi possano, non solo condividere un’idea politica, ma anche 
espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo. La Consulta 
rileva che, per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai 
magistrati una disciplina del tutto particolare che, da un lato, assicura 
loro una posizione peculiare ma, dall’altro, comporta l’imposizione di 
speciali doveri. In particolare, i magistrati, per dettato costituzionale, 

debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati 
non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni 
giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni 
comportamento, al fine di evitare che possa anche solo dubitarsi della 
loro indipendenza ed imparzialità. Proprio in questa prospettiva, nel 
bilanciamento tra la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall’articolo 
49 Cost., e l’esigenza di assicurare l’immagine di terzietà dei magistrati, 
l’art. 98, terzo comma, della Costituzione ha demandato al legislato-
re di stabilire «limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i 

magistrati»; non diversamente che per 
altre categorie di funzionari pubblici 
(militari di carriera in servizio attivo, i 
funzionari ed agenti di polizia, i rappre-
sentanti diplomatici e consolari all’este-
ro). La Costituzione, quindi, consente 
che il legislatore ordinario introduca, 
a tutela e salvaguardia dell’imparzialità 
e dell’indipendenza dell’ordine giudi-
ziario, il divieto di iscrizione ai partiti 
politici per i magistrati. Secondo la 
Consulta, la norma impugnata ha dato 
attuazione alla previsione costituzio-
nale, stabilendo che costituisce illecito 
disciplinare non solo l’iscrizione ma 
anche «la partecipazione sistematica e 
continuativa a partiti politici». Secondo 

il Giudice delle leggi, accanto al dato formale dell’iscrizione, pertanto, 
risulta precluso al magistrato anche l’organico schieramento con una 
delle parti politiche in gioco, essendo suscettibile, al pari dell’iscrizione, 
di condizionare l’esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e 
di comprometterne l’immagine. 
In definitiva la Consulta ha ritenuto che non sia ravvisabile alcuna vio-
lazione dei parametri costituzionali da parte della legge, perché, nel di-
segno costituzionale, l’estraneità del magistrato alla politica dei partiti e 
dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare 
l’indipendente e imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, doven-
do il cittadino essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, 
sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di 
far prevalere una parte politica. La Consulta arriva a ritenere che non 
contrasti con quei parametri nemmeno l’assolutezza del divieto, ossia 
il fatto che esso si rivolga a tutti i magistrati, senza eccezioni, e quin-
di anche a coloro che non esercitino contemporaneamente funzioni 
giudiziarie. Al riguardo l’argomento è che l’introduzione del divieto si 
correla a un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coin-
volgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento 
della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporanea-
mente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico.
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E stato presentato il 16 luglio, all’assessorato 
al Lavoro della Regione, il programma di 
eventi dell’estate 2009 “Marmilla mille 
emozioni”, promosso dall’Agenzia di svi-
luppo Due Giare, nell’ambito del più ampio 
progetto del Distretto Culturale Evoluto. 
Alla presentazione sono intervenuti il capo 
di gabinetto dell’assessorato al Lavoro 
Guido Liseddu, la responsabile del Servi-
zio Politiche per il lavoro Gonaria Assunta 
Daga, il presidente del Consorzio “Due 

Un agosto tutto emozioni negli 11 Comuni delle due Giare
Giare”, Lino Zedda, il coordinatore Agen-
zia di Sviluppo Locale “Due Giare”, Diego 
Loi e la responsabile Cultura dell’Agenzia 
di Sviluppo Locale “Due Giare”, Roberta 
Muscas.
L’Agenzia “Due Giare”investe decisamente 
in cultura come volano per il rilancio del 
territorio, in grado di combattere il pro-
gressivo spopolamento e la crisi economica.
Il calendario unico degli eventi della Mar-
milla coinvolge 11 Comuni ed è il risultato 

di un lungo e laborioso processo, elaborato 
all’interno dell’Agenzia Due Giare da uno 
staff di esperti in sviluppo locale, marke-
ting e comunicazione, a cui si affiancano le 
organizzazioni di produzione culturale che 
curano i singoli progetti. Gli enti che finan-
ziano il progetto “Marmilla mille emozioni” 
sono: Consorzio Due Giare, Comuni di 
Albagiara, Assolo, Asuni, Baradili, Curcuris, 
Nureci, Pompu, Ruinas, Senis, Simala, Villa 
Verde, Consorzio Sa Corona Arrubia.  
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