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Gli editoriali di luglio/agosto

Gianni Cuperlo

Mai come oggi servirebbe un 
governo in grado di governare. 

Invece mai come oggi il governo bal-
betta praticamente su tutto. La destra 
pimpante ha fatto posto a un’armata 
litigiosa. È una frattura di carattere, e 
in questo senso riguarda i leader, ma 
per la prima volta investe il progetto nel 
suo respiro più che decennale. E questa 
novità difficilmente si può archiviare a 
battute come nello stile del “capo”. Poi 
c’è l’opposizione. Stretta tra un’agenda 
che detta i tempi (la manovra, Pomi-
gliano, le intercettazioni…)  e alle prese 
col solito bisogno di dare un profilo a 
quel Pd dal quale dipendono le sorti 
dell’alternativa. C’è chi parla di una 
legislatura avviata a chiudersi. Non lo so 
e mi asterrei dalle previsioni. Resta la necessità di trovarsi pronti 
nel caso di una loro implosione, per nulla scontata ma allo stato 
neppure irreale. E allora la domanda, la stessa da tempo, riguarda 
noi e come ci attrezziamo a un’accelerazione possibile. Non è solo 
questione organizzativa, per quanto anch’essa conti, e parecchio. 
È proprio la richiesta sul “modo” nostro di leggere il passaggio e 
sulle parole da usare quando, e se, la vicenda dovesse assumere 
una piega elettorale imprevista. 
Il “modo” dunque. Sulla ferita, perché di questo si tratta, giorni fa 
Galli della Loggia, aprendo il Corriere della Sera, ha sparso sale in 
abbondanza e dopo una critica dura a chi pilota il battello (meglio 
tardi che mai, vero?) ha sferzato l’insieme. Così, “…senza dubbio 
siamo un Paese che sente di essere nel mezzo di un passaggio assai 
difficile della sua storia. E sente di affrontare questo passaggio 
senza guida, abbandonato agli eventi, al giorno per giorno. Nes-
suno è in grado di dirgli qualcosa circa il futuro che lo aspetta, 
che ci aspetta. Nessuno vuole o sa parlare alla sua mente e al suo 
cuore. Nessuno è capace di indicargli una via e una speranza”. 
Sino a chiudere il cerchio con parole severissime, “ma che cos’è 
questo se non il compito della politica? Ecco allora il vero cuore 
della nostra crisi. Ciò di cui l’Italia è oggi drammaticamente e 
specialmente priva è la politica”. Non è il tono a colpire, l’allarme 

L’Italia senza guida politica
e il ruolo dell’opposizione

segue a pagina 44

Mario rosso

segue a pagina 14

Eppur si muove
La Sardegna può sperare

Negli ultimi anni ho avuto spesso 
occasione di parlare e scrivere sullo 

stato e le prospettive della Sardegna.
Riguardando indietro, mi accorgo di 
essere stato, in quasi tutte quelle occa-
sioni, disilluso, preoccupato, talvolta un 
po’ catastrofista, e comunque sempre 
pessimista.
Lo sono stato nell’epoca del grande as-
salto del cemento, i disastri degli infelici 
investimenti industriali, la depredazione 
delle provvidenze e dei finanziamenti. 
Lo sono stato all’epoca pre-Soru, quan-
do una classe politica leggera, senza 
identità e senza progetti lasciava irre-
sponsabilmente scivolare la Sardegna 
verso un futuro inerziale di dipendenza 
economica e culturale

Lo sono stato anche durante la gestione Soru. Nonostante la 
straordinaria modernità e genialità del progetto politico di Soru, 
la sua determinazione e le eccezionali doti iniziali di leadership, 
come tanti ho percepito le resistenze esplicite e occulte, ho visto 
trasformarsi le cose dette e le eccellenti azioni realizzate “falsate 
dai cialtroni per farne trappole ai creduli”, come direbbe Kipling, 
gli effetti perversi e rabbiosi della  falsificazione e manipolazione,  
e al tempo stesso la leadership perdere  sempre più il contatto  con 
la gente, con il paese, con i sistemi di alleanza, nello sforzo vano 
di forzare la realtà a conformarsi all’idea e alla volontà, invece che 
forzare la visione a fare i conti con la realtà.
Che cosa dovrei dire oggi? La situazione non può certo presen-
tarsi migliore: ai mali e agli errori e alle inadeguatezze storiche 
si aggiungono, pesanti come macigni, gli effetti paralizzanti di 
una crisi economica e finanziaria mondiale, di una recessione di 
fatto in Italia, un futuro volutamente indecifrabile. Per quanto 
riguarda lo stato del Governo regionale, scrivo in un momento 
che mi esime da ogni commento: divisioni interne, inchieste, ri-
petuti fallimenti decisionali e amministrativi,il riaffacciarsi di una 
cultura predatoria e miserabilmente faccendiera, una leadership 
evanescente.
Eppure, forse paradossalmente, invece trovo oggi altri motivi per 
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La globalizzazione, Marchionne e Pomigliano
Il tramonto dell’industria sarda pesante
Un’analisi della sociologa Maria Letizia Pruna
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Scandali

C’è del marcio in Danimarca e, a quan-
to pare, parafrasando Shakespeare, 

anche in Sardegna. 
 Non era mai accaduto, in 150 anni di sto-
ria, che proprio qui, nell’isola, sfruttando 
le risorse locali, si radicasse un disegno cor-
ruttivo di dimensione nazionale così am-
bizioso e pervasivo. Emarginata, lontana 
dal potere che conta, la Sardegna in passato 
aveva sempre fatto da spettatrice: tutt’al 
più aveva fornito qualche comprimario al 
quadro della corruzione nazionale, mai te-
nuto le fila, mai rappresentato il bottino. 
Registriamo oggi non solo che proprio 
l’eolico sardo costituisce la polpa succosa 
del piano criminoso, ma che la politica 
regionale ne è profondamente, direi strate-
gicamente partecipe. Troviamo sardi, come 
l’ineffabile Flavio Carboni, in posizione 
preminente. La Regione stessa, e le sue po-
litiche, come parte del grande risiko degli 
affari loschi. Sotto questo profilo, verreb-
be da dire, la Sardegna tradizionale è finita 
da un pezzo: siamo anche noi partecipi del 
grande business della corruzione nazionale, 
ai primi posti nella speciale classifica della 
delinquenza in guanti gialli.
Ma che roba è questa sbobba che giorno 
dopo giorno ci viene svelata dalle indagini? 
Tre ne sono le caratteristiche principali. 
Primo: qui non c’è solo, come nel passa-
to, la politica che fa da sponda, che offre 
complicità e occasioni, che serve il potere 
corruttivo lasciandosene ungere. Qui la po-
litica è parte essenziale del gioco. Si entra in 
politica per arricchirsi, ci si arrampica den-
tro i partiti di governo (sino al top del top, 
come capita a Denis Verdini, grande bu-
rattinaio di Forza Italia prima e del Popolo 
della libertà poi) per riempirsi le tasche del 
denaro pubblico. Non lo dico tanto per 
dire. Basta tendere l’orecchio a captare le 
ambizioni della nuova leva entrata in poli-
tica dopo l’avvento del berlusconismo: gio-
vani portaborse in cerca di fortuna, belle 
ragazze in cerca di successo, professionisti 
dell’arrampicata costi quel che costi. Sono 
loro i protagonisti della nuova politica sen-
za idee e senza valori, loro la nuova nomen-
clatura dorata che guarda esclusivamente 
ai soldi. È in atto l’assalto alla diligenza, e 
questo assalto avviene precisamente sul ter-
reno della politica. Siamo cioè di fronte a 

qualcosa di inedito e insieme di strutturale: 
la politica cessa di essere programma, pro-
getto comune, disegno collettivo e diventa 
semplicemente escalation individuale a fini 
di lucro.
Secondo: la cricca vive di relazioni, di re-
ticoli anche minuti di favori personali, 
di scambi. Non sappiamo ancora quanto 
estesa sia questa rete. Né ancora conoscia-
mo tutti gli addentellati. Sappiamo però 
che comprende politici, imprenditori più 
o meno improvvisati, specialisti in public 
relation, alti magistrati, uomini delle isti-
tuzioni, pezzi consistenti insomma di clas-
se dirigente. Ognuno di costoro ha la sua 
debolezza, ognuno il suo prezzo. In palio 
c’è di tutto: la nomina in una autorithy (il 
fine carriera preferito dei grandi boiardi di 
Stato), la promozione a una corte d’appel-
lo prestigiosa, l’appalto lucroso, persino 
(esiste la banalità del male, come ci è stato 
insegnato) premi minori e cotillons: l’ap-
partamento gratis con  vista sul Colosseo 
(a propria insaputa, s’intende), il restauro 
della casa al mare, una notte de fuego con 
tre escort assoldate per l’occasione, una for-
nitura di cocaina o chissà che altro.
 E qui la terza delle caratteristiche che di-
cevamo: le istituzioni sono solo una scatola 
vuota, il mezzo da utilizzare. Chi le diri-
ge è lì per favorire gli affari della cricca, 
ha una missione precisa. C’è da nominare 
in un punto chiave qualcuno che serva a 
lorsignori? Presto fatto, la Regione sarda lo 

La politica è nel risiko degli affari loschi
Sardegna ostaggio di disegni criminosi

Eolico, escort, case regalate: l’analisi del politologo Guido Melis, deputato del Pd

nomina. C’è da eliminare un concorrente 
scomodo? E voilà, si confeziona un falso 
dossier, come in Campania contro il povero 
Stefano Caldoro. Si devono vincere le ele-
zioni in Sardegna, condizione imprescindi-
bile per mettere le mani sul malloppo? Si 
buttano tre milioni di euro nella campagna 
elettorale e si abbindolano i sardi sotto un 
cumulo di promesse mirabolanti. Salvo poi, 
come puntualmente è accaduto, eclissarsi al 
momento di onorarle.
 Anche la società locale sarda ne viene per-
vasa, e – temo – profondamente contagiata. 
Non esiste la mafia in Sardegna? Lo abbia-
mo detto e ripetuto ai tempi di Graziano 
Mesina, quando qualcuno in continente 
voleva estirpare i banditi sardi con il lancia-
fiamme e fare i rastrellamenti di massa sul 
Supramonte. Ma lo ripeteremmo oggi con 
la stessa tranquillità? Quando assistiamo 
alla rapida formazione di ricchezze venute 
dal nulla? Quando il progetto criminoso 
sfiora i massimi vertici delle istituzioni au-
tonomistiche? 
Mortificata nelle sue aspirazioni, delusa 
dalle false promesse, depressa da una crisi 
economica che è la più grave dal dopoguer-
ra ad oggi, la Sardegna è stata derubata del 
futuro e consegnata come ostaggio ai gran-
di interessi criminosi. Non le restano che 
gli occhi per piangere. E la politica sarda 
(quella buona, perché per fortuna  non tut-
to è inquinato) che farà? Saprà trovare in 
tempo utile le risposte necessarie?

Guido Melis

La cricca attorno al Pdl fa sudare freddo al presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi.
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Roma 31 maggio 2010: il governatore Mario Draghi legge le “considerazioni finali”. (foto Sardinews)

Malaffare

La cricca CaCaVé: Cappellacci (Ugo), Carboni (Flavio), Verdini (Denis) sotto inchiesta per l’eolico in Sardegna

Mai le istituzioni politiche autonomistiche isolane erano cadute così in basso

Muta il vento e Cappellacci si dà del “babbeo”
Asunis dà del “caro amico” a Flavio Carboni

alberto urGu

“Ho fatto solo l’interesse della Sarde-
gna. Sono sereno”. È quasi mez-

zanotte di venerdì 16 luglio quando Ugo 
Cappellacci esce dalla cittadella giudiziaria 
di Piazzale Clodio, a Roma, dopo un inter-
rogatorio fiume di sei ore davanti al pro-
curatore aggiunto Giancarlo Capaldo e al 
pm Rodolfo Sabelli, titolari dell’inchiesta 
sull’eolico in Sardegna, solo uno dei capi-
toli del lerciume italiano dell’estate 2010. 
Il presidente della Regione, indagato per 
concorso in corruzione e abuso d’ufficio, 
ha dovuto rispondere alle domande dei 
magistrati sui suoi contatti con i chiacchie-
ratissimi Flavio Carboni, Denis Verdini e 
Marcello Dell’Utri e su alcune decisioni, 
come la nomina all’Arpas di Ignazio Far-
ris, arrivate dopo continue pressioni da 
parte del comitato d’affari che aveva inten-
zione di investire sull’eolico sardo.
Cappellacci si è difeso spiegando di avere 
intrattenuto solamente rapporti di pura 
cortesia, con persone che non meritavano 
la sua fiducia ma di avere dimostrato con 
azioni politiche concrete la sua ferma in-
tenzione di bloccare ogni azione speculati-
va in Sardegna.
Il riferimento è alla famosa delibera del 
12 marzo 2010, con la quale la Giunta 
Cappellacci ha di fatto bloccato ogni pro-
getto di nuovo impianto eolico nell’Isola, 
stabilendo la gestione diretta della produ-
zione di energie rinnovabili tramite una 
nuova Spa interamente a capitale pubbli-
co, l’agenzia Sardegna Energia. Una vera 
porta in faccia ai cosiddetti signori del 
vento, si disse allora, che dimostrerebbe il 
reale orientamento della Giunta sarda. Gli 
inquirenti però sospettano che quella de-
libera sia stato solo un tentativo da parte 
del presidente sardo di uscire da una situa-
zione compromessa, dopo le voci dell’in-
chiesta fiorentina sugli appalti del G8 alla 
Maddalena. Una circostanza confermata 
soprattutto da un’intercettazione telefoni-
ca, una delle tante che lo coinvolgono, in 
cui Cappellacci quasi si sfoga con Franco 
Piga, ex numero uno dell’autorità d’am-
bito, anch’egli finito nell’inchiesta. È il 13 
marzo, il giorno dopo la presentazione di 
Sardegna Energia e Cappellacci dice: “io 
di essere sollecitato mattina sera e anche di 
notte… lo sai bene mi sono rotto i coglio-
ni. Da oggi in poi caro Franco, mi dispiace, 

hanno abbassato la serranda…è chiusa la 
bottega. E andate a rompere i coglioni da 
un’altra parte…”.
Ma questa risolutezza e questo fastidio per 
le “sollecitazioni continue” rappresentano 
un’autentica inversione di rotta da parte 
del Governatore sardo, che nei mesi prece-
denti invece intrattiene rapporti apparente-
mente ottimi con i “cari” Carboni, Verdini 
e soci. Li sente costantemente al telefono, 
li aggiorna sulle attività della Giunta, li 
incontra in diverse cene a Roma come a 
Cagliari.
Sono i mesi in cui si deve decidere la no-
mina di Ignazio Farris, l’uomo di fiducia 
di Carboni, alla guida dell’Arpas, l’agenzia 
regionale per l’ambiente che nei piani del 
comitato d’affari sarebbe dovuta diventare 
fulcro dell’assalto eolico, garantendo i ne-
cessari lasciapassare.
Una nomina poi regolarmente sancita il 
6 agosto 2009, con la delibera di Giunta 
38/43, praticamente per chiamata diretta 
e comunicata a Carboni direttamente da 
Cappellacci, che quasi lo tranquillizza sul 
buon esito della vicenda.
Cappellacci parla direttamente con Carbo-
ni, chiamandolo “Grande amico”, discute 
con lui i dettagli della vicenda e nella te-
lefonata del 27 agosto gli comunica “che è 
tutto a posto”.
Carb: Sì! Ora stai... ci eravamo un po’ pre-
occupati per la veri..(incomprensibile) perché 
non hanno più saputo nulla i nostri amici 
sono stati messi al bando

Capp: Uhm, no ma è tutto a posto.. perché 
noi avevamo già assunto... il provvedimen-
to che ha efficacia dal primo di settembre e 
quindi dal primo di settembre... è operativo.
Carb: dal primo di sette... no, perché non è 
stata la delibera non è stata pubblicata mi 
dicono non lo so come mai ecco... Capp: 
Aaaa... ma gua. questo se ti serve ti posso fare 
avere copia non ci sono problemi…
Anche Gabriele Asunis, assessore regiona-
le all’Urbanistica e padre del fantomatico 
piano casa in Sardegna, si ritaglia un ruolo 
importante nella vicenda e appare come un 
anello di congiunzione tra Carboni e Cap-
pellacci. Nei momenti decisivi, quando la 
nomina di Farris sembrava ancora in bili-
co, è a lui che si rivolge il faccendiere di 
Torralba. Sono le 21.48 del 6 agosto 2009.
Asunis: Sì, pronto.
Carboni: Eccomi, mi hai chiamato!
A: Oh, ciao caro, sì ho provato... poi non so 
cosa è successo cascava la linea.
C: Eccomi.
A: Niente, volevo soltanto salutarti..
C: Grazie.
A: Io.... con gli altri siamo ormai agli sgoc-
cioli e quindi domani andiamo in vacanza a 
goderci... C: Ho capito.
A: Tutto quindi tutti felici compreso Ignazio.
C: Ah Ignazio è stato qui..
A: Sì, sì.
C: Posso comunicare?
A: Sì, sì, sì: tutto, certo, amico mio, quindi, 
insomma siamo...
C: Sì, sì m’hanno detto che..
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A: Tutti quanti verso il sole ruggente.
C: Verso il sole. bellissimo!
È sempre Asunis, quando la situazione si 
fa complicata e Cappellacci ha già varato la 
delibera blocca eolico, a cercare di tranquil-
lizzare Carboni, promettendo di informarsi 
e di cercare di capire cosa succede e come 
si può proseguire. Il ruolo di Cappellacci 
era ovviamente decisivo per tutti i progetti, 
perché oltre alla nomina di Farris era ne-
cessario mutare le competenze dell’Arpas, 
colmare i “vuoti legislativi” come sostiene 
Carboni in un’altra intercettazione.
Durante tutta la stagione invernale con-
tinuano quindi gli incontri tra Carboni 
e Cappellacci, con la mediazione di Ver-
dini e Dell’Utri, documentati dai carabi-
nieri con appostamenti. Fino a febbraio 
2010, quando il coordinatore Pdl è inserito 
nell’indagine sul G8 della Procura di Firen-
ze e i contatti tra i protagonisti subiscono 
un brusco stop, spiegato dallo stesso Verdi-
ni in un colloquio telefonico con Carboni 
“mi costringono a essere anche maleducato ora 
in avanti…di non rispondere…di non parla-
re…di non aiutare la gente. Non vorrei come 
dire, inguaiare anche te!”
Da lì a pochi giorni la Giunta Cappellacci 
presenta la delibera blocca eolico. Il 9 lu-
glio 2010 Flavio Carboni, settantotto anni 
originario di Torralba, viene condotto nel 
carcere romano di Regina Coeli, accusato 
di associazione a delinquere e di violazione 
degli articoli 1 e 2 della legge Anselmi sulle 
associazioni segrete. Insieme a lui vengono 
arrestati Pasquale Lombardi, geometra 
ed ex esponente della Dc nonché ex sin-
daco del suo paese di origine in provincia 
di Avellino. A Napoli invece è stato arre-
stato l’imprenditore Arcangelo Martino, 
ex assessore comunale del capoluogo par-
tenopeo. Insieme con altri indagati, tra 
cui il sottosegretario all’economia Nicola 
Cosentino, il senatore Marcello Dell’Utri 
e Denis Verdini, è accusato di aver cercato 
di costituire una nuova loggia segreta, una 
sorta di P3, capace di influenzare politici, 
imprenditori e giudici.
L’indagine è la stessa che conduce al filone 
dell’eolico in Sardegna, che rappresentava 
il business su cui puntava il comitato d’af-
fari. È lo stesso Carboni, in un interrogato-
rio in carcere pubblicato dal Corriere della 
Sera, a spiegare la natura dei suoi interessi 
in Sardegna e dei suoi rapporti con Ugo 
Cappellacci. “L’ho sostenuto, Cappellacci, è 
vero”, ma poi ne avrebbe avuto solo svantag-
gi. Perché ha cancellato la “legge Soru”, dice, 
che “consentiva alle grandi società di inter-
venire nel mondo dell’eolico”. Da quando è 
stato eletto questo signore ha creato danni a 
tutti, non solo a me. È vero che è ricolmo di 
sorrisi, che è venuto da Verdini, è venuto a 
Roma, ci siamo incontrati, ma per tutto l’an-

no non ha fatto nessuna legge”.
E sulle decine di telefonate e incontri, sul 
tono amichevole delle conversazioni con il 
presidente della Sardegna, sulle discussioni 
intorno alle decisioni politiche da pren-
dere Carboni risponde “Questo è normale, 
mi scusi. Per qualunque imprenditore, cosa 
che è successa e continua a succedere sia nel 
campo immobiliare che nel campo dell’ener-
gia, di qualunque iniziativa commerciale, la 
cosa migliore da fare è andare a trattare con 
il sindaco, con gli assessori, e quindi si va dal 
presidente... Lo facciamo tutti”.
Davanti alle domande dei giudici, Carboni 
traccia un profilo molto particolare delle 
sue attività e rivendica quasi spavaldo “Io 
rappresento uno che sa produrre ricchezza, 
cosa che è successa sempre nel passato, con 24 
lottizzazioni e iniziative di tanti tipi, legali. 
Mi hanno dato fiducia, che si tratti di eolico, 
di immobiliare. Quei soldi io li potevo de-
stinare all’eolico o anche al casinò, se poi li 
facevo produrre”.
Le domande senza risposta
Aldilà del piano giudiziario, di un’inchiesta 
molto complessa e che è appena all’inizio, 
rimane un piano politico sul quale Cappel-
lacci è chiamato a dare risposte diverse da 

quelle fornite nel dibattito in Consiglio re-
gionale ai primi di giugno, in cui ci fu una 
semplice difesa del proprio operato e una ri-
vendicazione di “grande serenità”: Perché il 
presidente della Regione Sardegna intrat-
tiene rapporti con un affarista dal passato 
oscuro come Flavio Carboni?
Un nome che da solo basterebbe a mettere 
sul chi vive chiunque, associato da trenta 
anni ai più importanti scandali italiani. Dal-
le speculazioni edilizie in Costa Smeralda, 
ai contatti con la mafia, al crac del Banco 
Ambrosiano alla stessa morte del banchiere 
Calvi. Anche la cortesia e la gentilezza nel 
parlare con tutti, rivendicata da Cappellac-
ci, avrebbe dovuto trovare un freno a meno 
di non essere considerati totalmente sprov-
veduti. “diciamo che sono stato un babbeo, 
ha dichiarato Cappellacci sabato mattina 
17 luglio al Corriere della Sera, ma solo al 
principio! Quanto devo scontare per questo? 
Mi diano qualche giorno per dabbenaggine! 
La verità è che sono stato troppo educato e cor-
tese, ne sono pentito”.
Perché ha nominato direttore dell’Arpas 
Ignazio Farris, proprio come richiesto da 
Flavio Carboni?
Una decisione passata quasi sotto silenzio, 
con una delibera “fantasma”, prima difesa 
e poi rinnegata con la revoca dell’incarico, 
quando ormai lo scandalo era scoppiato in 
tutto il suo fragore.
Perché il presidente di una Regione che 
fa dell’Autonomia un suo caposaldo, 
deve discutere le proprie decisioni con un 
ristretto comitato politico-affaristico che 
ha sede a Roma?
Un comportamento troppo disinvolto, fat-
to di rapporti personali, che ha trascinato 
Cappellacci e l’istituzione che rappresenta 
in un pantano, dove si mescolano gli inte-
ressi privati con quelli della comunità, in un 
intreccio di potere che puzza di malaffare. 
Quei “Grande amico”, “il nostro Ugo”, gli 
abbracci e le confidenze registrate in deci-
ne di intercettazioni non hanno preceden-
ti e non hanno soprattutto giustificazioni. 
L’opposizione però, dopo alcuni giorni di 
incomprensibile esitazione, ne chiede le 
dimissioni senza più indugio “per libera-
re la Sardegna da questa agonia”, come ha 
tardivamente scritto il segretario Pd Silvio 
Lai. Il Consiglio regionale si avvia, prima 
della chiusura estiva, a votare una mozio-
ne di sfiducia contro il presidente. Un voto 
dall’esito scontato, che permetterà a Cap-
pellacci e alla sua Giunta di resistere ancora, 
fuggire da uno scandalo che lo incalza da 
troppi mesi? È bene attendere. Si dimette-
rebbe, dice sempre Cappellacci al Corriere, 
solo “se mi rendessi conto di non avere avuto 
come faro il bene dei sardi ma l’interesse per-
sonale”. “Andare avanti” è l’unica risposta. 
Fino a quando?
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Analisi del rapporto Crenos e delle note BankItalia in un convegno Confindustria a Sassari

Ripresa in Sardegna? Forse dal 2013
Disoccupato chi non ha titoli di studio

Carla ColoMbi

Ancora tre anni per toccare con mano la 
ripresa economica?  “In Sardegna - dice 

Stefano Lubrano, presidente della Confindu-
stria del Nord Sardegna -  dovremo attendere 
almeno fino al 2013 per avere la percezione 
che il peggio è passato. Nel 2010- ha aggiunto 
Lubrano- il Pil aumenterà dell’ 1,2 per cento 
e il 2011 dell’1,6. Dovremo attendere il 
2013 per avere un ritmo di crescita pari a 
quello del 2007». Temi dei quali si è parlato 
al convegno sull’«Econonia della Sardegna, 
Analisi, confronti e prospettive». Un conve-
gno quasi replica dei precedenti incontri che 
si sono svolti a Cagliari per la presentazione 
del 17.mo rapporto Crenos e dell’analisi con-
giunturale della sede sarda della Banca d’Italia. 
Il convegno sassarese è arrivato, quest’anno, 
alla terza edizione. Lo ha organizzato la 
Confindustria del Nord Sardegna, insieme al 
Crenos, la Banca d’Italia e l’istituto Tagliacarne 
(era presente anche il neopresidente Gavino 
Sini).Importante per qualità e quantità i dati 
forniti nell’aula magna dell’università. Con 
un approccio molto interessante perché la 
situazione sarda è stata messa direttamente a 
confronto con quella degli altri Paesi europei. 
In platea i vertici delle banche sarde, i ricer-
catori, il mondo dell’università e della ricerca 
e quello delle imprese. I lavori sono stati 
introdotti da Gennaro Giganti, direttore della 
sede di Sassari della Banca d’Italia. Il rettore, 
Attilio Mastino, nel portare il saluto ha 
richiamato l’importanza strategica che riveste 
la cultura come catalizzatore dello sviluppo 
economico. Un discorso ribadito più volte 
nelle relazioni proposte. Soprattutto quando 
si è parlato del decadimento in Sardegna della 
qualità dell’istruzione scolastica e universita-
ria, di accesso a Internet e uso della banda 
larga: nel grafico mostrato da Roberto Rassu 
(responsabile del nucleo di ricerca economica 
della sede di Cagliari della Banca d’Italia) la 
nostra isola era in fondo a una lunga lista 
nella quale primeggiavano i Paesi scandinavi. 
Un Master - A questo proposito, però, 
Marco Vannini economista dell’università di 
Sassari ha annunciato che per sopperire alla 
continua richiesta di competenze specifiche 
di finanza al servizio delle imprese del terri-
torio, a settembre, nell’università di Sassari, 
prenderà il via un Master di primo livello. 
L’iniziativa nasce in collaborazione con il 
Banco di Sardegna e con la Banca di Sassari.  
La situazione economica - Nel 2009, ha 

osservato nella sua relazione Roberto Rassu  
«la fase recessiva dell’economia regionale 
iniziata nell’anno precedente si è fortemente 
aggravata, in connsessione col dispiegarsi 
nel Paese degli effetti della crisi economico-
finanziaria mondiale». I segnali di recupero 
«osservati a livello nazionale all’inizio del 
2010- ha detto Rassu- rimangono in Sarde-
gna particolarmente deboli: le prospettive 
risultano caratterizzate da un elevato grado di 
incertezza». Le difficoltà della specificità della 
nostra regione sono diversi: dalla accentuata 
debolezza della domanda interna al forte 
calo della produzione industriale. Contem-
poraneamente le imprese hanno diminuito 
gli investimenti. 

Putzu, Confindustria:
“Gli sprechi sono da evitare”

Nell’occhio del ciclone, a causa della con-
giuntura internazionale, ci sono soprattutto 
l’industria chimica e dei metalli di base. Ed 
è in questi settori, in particolare che si è fatto 
ricorso agli ammortizzatori sociali. Attività 
in calo anche nel settore delle costruzioni 
con una flessione nell’edilizia residenziale 
e nelle opere pubbliche e con una tenuta, 
invece, nella realizzazione di opere destinate 
a strutture produttive e commerciali. Della 
crisi, ha detto Rinaldo Brau dell’università di 
Cagliari, relatore ufficiale del rapporto anche 
a Cagliari del rapporto Crenos, hanno sof-
ferto soprattutto le famiglie sarde. Mentre se 
c’è stata una tenuta del turismo, ha specificato 

Stefano Lubrano, il merito va soprattutto alle 
strutture del Sud dell’isola. 
Desta preoccupazioni, invece, la situazione 
del turismo nel Nord Sardegna. «Nella nostra 
regione- ha detto Lubrano- a fronte di 12 
milioni di presenze, c’è un sommerso di 25 
milioni di presenze, fondamentalmente di 
seconde case».
Drammatica la situazione sanitaria iso-
lana: ogni anno si spendono 62 milioni 
di euro, ha detto Rinaldo Brau, per la 
mobilità dei pazienti sardi verso altre 
regioni italiane. I viaggi della speranza 
continuano, e stanno aumentando in questi 
primi mesi del 2010 (tranne che per la 
radioterapia affidata a un professionista di 
valore, Pino Gabriele, già direttore al centro 
di eccellenza di Candiolo in Piemonte). 
Un’anomalia - Lo storico sassarese Sandro 
Ruju, durante il convegno, ha posto una 
domanda alla quale nessuno ha dato una 
risposta: «Come mai, nel 2009, anno nero 
della crisi, nella provincia di Sassari (senza 
la Gallura) l’Istat dice che l’occupazione è 
aumentata di mille unità?».
Raffronti internazionali - Il gigante asiatico 
si è mosso con Cina e India e comincia 
a trascinare anche la Germania. L’effetto 
positivo sull’Italia è già evidente. E perfino 
in Sardegna si avvertono piccoli movimenti: 
nel periodo gennaio-maggio 2010 le imprese 
sarde sono cresciute dello 0,72 per cento in 
provincia di Nuoro, 0.54 in Ogliastra, 0,50 
in Gallura, 0,23 nel Sulcis e 0,21 a Oristano. 
Sostanzialmente ferme Sassari e Cagliari, 
male (-0,11 per cento) la provincia del Medio 
Campidano.
“Ciascun Paese, ciascuna regione se vuole 
davvero uscire dalla crisi deve farlo con le pro-
prie forze. Certo gioverà sapere, ha detto Luca 
Paolozzi direttore dell’ufficio studi di Con-
findustria, che il commercio mondiale nel 
2010 crescerà del 17 per cento (era già a +14 
a marzo). E la Sardegna che cosa può fare? 
La crisi ha colpito selettivamente: più alcuni 
settori e meno altri. Non esiste una ricetta 
miracolosa. Tuttavia, nota Paolozzi, la cre-
scita maggiore l’avranno quelle aziende che 
sono riuscite a ristrutturarsi, ricapitalizzarsi e 
agiranno nei mercati esteri. Un ruolo impor-
tante, secondo Paolozzi, lo giocheranno i 
cosiddetti Paesi emergenti. La tendenza di 
questi ultimi a raggiungere il tenore di vita dei 
Paesi ricchi, consentiranno all’Italia di avere 

Massimo Putzu, leader della Confindustria sarda.
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buone opportunità di mercato, non solo in 
termini di auto di lusso, made in Italy. La Sar-
degna potrà inserirsi in questi mercati sia con 
l’offerta turistica che su quella dei prodotti 
tipici. Proprio l’enogastronomia, ha ribadito 
Alessandro Rinaldi, responsabile Area studi e 
ricerche dell’istituto Guglielmo Tagliacarne. 
Disoccupazione record -  I costi della con-
giuntura economica saranno più pesanti per 
i giovani, ha detto Luigi Cannari della Banca 
d’Italia. Quelli che sono entrati o entrano con 
grande difficoltà nel mercato del lavoro ma al 
primo vento di crisi sono i primi che vengono 
espulsi. Sono gli stessi temi analizzati dal 
Governatore Mario Draghi durante le ultime 
considerazioni finali legge a Palazzo Kock lo 
scorso 31 maggio. Cresce l’esercito dei giovani 
senza lavoro e anche quello dei quaranta-
cinquantenni espulsi dai processi produttivi.  
La Banca d’Italia, analizzando la situazione 
sarda, ha scritto: “Gli effetti della severa 
recessione si sono manifestati con durezza sul 
mercato del lavoro. Si è accentuata la caduta 
dell’occupazione, dopo la lieve flessione del 
2008, ed è proseguita la crescita del tasso di 
disoccupazione, attenuata in parte dal ricorso 
alla cassa integrazione e dalla contrazione del 
tasso di attività. Gli effetti sono stati partico-
larmente gravi per i lavoratori con i contratti 
a termine, per i giovani e per le persone 
con bassi tassi di istruzione”. In particolare 
BankItalia scrive: “Il calo dell’occupazione 
ha coinvolto principalmente i lavoratori con 
bassi livelli di istruzione con una flessione 
di circa il 4 per cento per gli individui col 
titolo di studio fino alla licenza media. Per i 
lavoratori con il diploma di scuola superiore 
la contrazione è stata del 3,4 per cento mentre 
per quelli con la laurea si è registrato, al 
contrario, un lieve incremento. L’andamento 
è stato pressoché simile a quello registrato 
nel Mezzogiorno e a livello nazionale”. 
Burocrazia - E poi c’è la burocrazia e la qua-
lità dei servizi che non aiutano la vita delle 
imprese: dai tempi della giustizia alla qualità 
della scuole e della sanità. Sulla burocrazia 
in particolare hanno messo l’accento alcuni 
relatori denunciando anche lo “strapotere”, la 
“strapotenza” di alcuni dirigenti pubblici che 
“non tengono in alcun conto le esigenze dei 
cittadini, degli amministrati. Certi burocrati 

sono più potenti di cento ministri messi 
insieme”.  
Massimo Putzu – Il presidente regionale 
della Confindustria Massimo Putzu – com-
mentando i dati Istat sulla pressione fiscale 
in Italia -ha dichiarato: “L’Istat ha detto due 
cose: a) l’Italia ha la pressione fiscale più alta 
d’ Europa, superata solo da alcuni paesi del 
nord Europa che però possono vantare sistemi 
di welfare e di servizi ben superiori ai nostri; 
b) che questo dipende essenzialmente dal 
minor gettito fiscale generato dalla riduzione 
del Pil nel corso dell’ anno. In questo scena-
rio, la presidente di Confindustria, Emma 
Marcegaglia, ha sottolineato l’urgenza di 
assicurare un’effettiva riduzione della pres-
sione fiscale su imprese e lavoratori. Venendo 
alla Sardegna, la manovra di assestamento 
che la Giunta si appresterebbe a proporre 
risponderebbe essenzialmente proprio alla 
drastica riduzione del gettito fiscale che 
determina una contrazione nei trasferimenti 
dello stato. È pertanto fondamentale che il 
peso della eventuale manovra di rientro non 
gravi sulle imprese, con tagli agli investimenti 
per infrastrutture, per ricerca e innovazione, 
per istruzione e formazione, oltre che per 
gli investimenti produttivi. Siamo di fronte 
ad un momento fondamentale in cui viene 
richiesto a tutti di fare la propria parte, alle 
imprese, alle famiglie e a ogni singolo cit-
tadino. Altrettanto si deve pretendere dalla 
pubblica amministrazione, dalla Regione 
come pure da Province ed Enti locali, da enti 

e organismi pubblici. Non vorremmo infatti 
che, mentre si rischiano tagli sul fronte dello 
sviluppo e della competitività, chiedendo alle 
imprese sarde di “stringere ancora la cinghia”, 
qualcun altro continui a spendere al di sopra 
delle proprie possibilità e responsabilità. 
Tutti devono fare la propria parte.  E non si 
può pensare di non tenere sotto controllo e 
riportare lungo un sentiero di sostenibilità 
la spesa pubblica, specie quella sanitaria, ma 
anche della pubblica amministrazione e degli 
enti locali a fronte di servizi troppo spesso 
inadeguati e inefficienti”.
Putzu insiste: “Purtroppo le voci che si sono 
immediatamente levate a difesa della spesa 
improduttiva e senza controllo non fanno spe-
rare niente di buono. Imprese, ricerca e inno-
vazione, istruzione e formazione professionale, 
infrastrutture costituiscono ora più che mai le 
priorità sulle quali agire. Come Confindustria 
Sardegna ci aspettiamo che venga mantenuto 
quanto promesso: la manovra di assestamento 
deve confermare e rafforzare queste linee di 
intervento, agendo laddove si registrano spre-
chi e la spesa regionale appaia non coerente 
con principi di sostenibilità e competitività. 
In questo scenario assume ancor importanza 
l’accelerazione della spesa dei fondi comu-
nitari. I risultati registrati dalla Giunta nel 
riavvio della programmazione comunitaria 
vanno rafforzati, finalizzando ancor più gli 
interventi verso obiettivi di sostegno alla 
crescita e rendendo realmente disponibili alle 
imprese le risorse”.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat. Nelle foto Sardinews a destra un operaio dell’Alcoa di 
Portovesme durante l’ultimo sciopero generale in Sardegna e un manifestante per le strade di Cagliari.

Globalizzazione

La storia dell’industria italiana e delle multinazionali in Sardegna, dal Sulcis a Portotorres

Pomigliano e gli esercizi di retorica di Marchionne 
Tra i nuraghi si replica a Portovesme

Maria letizia pruna

La retorica della Fiat che “ha il cuore in 
Italia” dovrebbe finire. Alla fine dello 

scorso marzo, il presidente della Fiat Luca 
Cordero di Montezemolo aveva aperto l’as-
semblea degli azionisti a Torino richiamando 
la centralità italiana del Gruppo: «La nostra 
storia, le nostre radici e il nostro cuore sono 
e saranno in Italia». E aggiungeva: «Tutte le 
operazioni internazionali sono sempre state 
fatte pensando all’Italia, facendo il tifo per 
l’Italia e avendo questo Paese come focus 
della nostra storia» (La Stampa, 26 marzo 
2010). Possiamo immaginare quanto suo-
nerebbe ridicolo se gli operai pretendessero 
di legittimare le loro posizioni sostenendo 
di avere il cuore a Termini Imerese o a 
Pomigliano d’Arco, o nel Sulcis o se dices-
sero che le loro rivendicazioni sono portate 
avanti facendo il tifo per la Fiat o per Alcoa. 
Non è comunque una questione di cuore, il 
cuore è davvero l’ultima cosa che una grande 
impresa globale come la Fiat dovrebbe 
evocare, per non sembrare irridente più di 
quanto non sia apparsa a fine marzo quando 
ha approvato la distribuzione dei dividendi 
agli azionisti malgrado una prolungata cassa 
integrazione per molti lavoratori e lavoratrici 
dei propri stabilimenti in Italia. “È un atto 
dovuto”, ha poi spiegato l’amministratore 
delegato Sergio Marchionne, richiamando 
in primo luogo l’obbligo di compensare i 
215 mila piccoli azionisti che hanno inve-
stito i loro risparmi nella Fiat, e tacendo 
sugli ingenti guadagni dei grandi azionisti 
che possiedono quote elevate di capitale e 
possono esercitare ben altre pressioni. Un 
“atto dovuto” che si è accompagnato a un 
cospicuo aumento dei diritti (stock grant) 
destinati allo stesso Marchionne, che già 
guadagna 435 volte più dei “suoi” operai 
(Roberto Mania, “Il Belpaese della disugua-
glianza. Metà ricchezza al 10per cento degli 
italiani”, La Repubblica, 5 luglio 2010). I 
grandi manager si sorprendono e sembrano 
sempre sinceramente indignati quando si fa 
notare questo genere di iniquità.
Fiat Group dichiara di avere in Italia 64 
stabilimenti su 188 sparsi nel mondo (cioè 
il 34 per cento), e 48 centri di ricerca e svi-
luppo su 117 complessivi (pari al il 41 per 
cento), così che in totale il 42,3 per cento 
dei dipendenti di Fiat Group risulterebbe 
concentrato in Italia. Appunto: il 58 per 
cento è altrove. E non è questo il problema, 

perché tutti ormai sanno molto bene che 
le scelte delle aziende globali prescindono 
dagli interessi dei territori e delle comunità 
e assecondano invece le proprie convenienze 
insediative, che dipendono da strategie 
produttive, finanziarie e commerciali defi-
nite su scala mondiale, che possono essere 
modificate repentinamente a seconda delle 
opportunità o difficoltà che si profilano. 
Non si capisce però – e qui sta un primo 
problema - per quale motivo queste imprese 
globali debbano tentare di convincere l’opi-
nione pubblica e i lavoratori che malgrado 
l’apparente durezza delle condizioni che 
(im)pongono si tratta sempre di scelte che 
vanno a vantaggio dei lavoratori, delle loro 
famiglie, delle comunità cui appartengono 
e, in definitiva, dell’intero Paese. 
Pochi giorni fa, il 9 luglio, Marchionne ha 
indirizzato una lettera “a tutte le persone del 
gruppo Fiat in Italia” per chiarire il signifi-
cato del progetto “Fabbrica Italia”, da cui 
discende l’accordo siglato per Pomigliano 
d’Arco. «Scrivere una lettera – esordisce 
Marchionne – è una di quelle cose che si fa 
raramente e solo con le persone alle quali si 
tiene veramente.»1 Un esercizio di retorica 
davvero inedito, e pur apprezzando le doti 
manageriali di Marchionne c’è da restare 
allibiti. Ed è solo l’inizio. “Non è la Fiat a 
scrivere questa lettera, non è quell’entità 
astratta che chiamiamo “azienda” e non è, 
come direbbe qualcuno, il “padrone”. Vi sto 
scrivendo prima di tutto come persona, con 
quel bagaglio di esperienze che la vita mi ha 
portato a fare. (…) Prendete questa lettera 

come il modo più diretto e più umano che 
conosco per dirvi come stanno realmente le 
cose. Ci troviamo in una situazione molto 
delicata, in cui dobbiamo decidere il nostro 
futuro. Si tratta di un futuro che riguarda 
noi tutti, come lavoratori e come persone, e 
che riguarda il nostro Paese, per il ruolo che 
vuole occupare a livello internazionale. (…) 
Quello di cui ora c’è bisogno è un grande 
sforzo collettivo, una specie di patto sociale 
per condividere gli impegni, le responsabi-
lità e i sacrifici in vista di un obiettivo che 
vada al di là della piccola visione personale. 
Questo è il momento di lasciare da parte 
gli interessi particolari e di guardare al bene 
comune, al Paese che vogliamo lasciare in 
eredità alle prossime generazioni. Questo 
è il momento di ritrovare una coesione 
sociale che ci permetta di dare spazio a chi 
ha il coraggio e la voglia di fare qualcosa 
di buono. Sono convinto – conclude Mar-
chionne - che anche voi, come me, vogliate 
per i nostri figli e per i nostri nipoti un 
futuro diverso e migliore. Oggi è una di 
quelle occasioni che capitano una volta nella 
vita e che ci offre la possibilità di realizzare 
questa visione. Cerchiamo di non sprecarla». 
Credo si possa dire che questo tentativo 
di usare un linguaggio e un ragionamento 
ritenuti capaci di sviluppare empatia e con-
senso attorno alle ragioni dell’azienda, non 
fa altro che enfatizzare la distanza immensa 
di condizioni e prospettive tra operai e alta 
dirigenza di una grande impresa come Fiat, 
anche per il solo fatto di volere ignorare 
questa distanza. Il futuro, a partire dal con-
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cretissimo presente, dei figli e dei nipoti di 
Marchionne, Montezemolo, Elkan e delle 
migliaia di lavoratori e lavoratrici di Fiat 
Group sono abissalmente diversi, lontani 
e sempre più diseguali, e una retorica che 
voglia accomunarli appare quasi grottesca. 
Non a caso, a qualche giorno di distanza 
dall’invio di questa lettera, il 14 luglio, i 
lavoratori della Fiom di Mirafiori durante 
un corteo hanno distribuito una lettera 
indirizzata all’amministratore delegato Fiat, 
Marchionne, per invitarlo a un confronto. 
«Noi, che dopo 25 anni di lavoro in Fiat, 
spesso con operazioni ripetute ogni minuto, 
facendo i turni, non raggiungiamo i 1.200 
euro al mese, non possiamo credere che 
non vi siano alternative al peggioramento 
della nostra vita e alla nostra condizione 
di lavoro. È fin troppo noto - prosegue la 
lettera - come i lavoratori siano stati fonda-
mentali, nel corso di anni difficili, per fare 
in modo che la Fiat continuasse a rimanere 
sul mercato. Abbiamo fatto, facciamo e 
faremo molti sacrifici con la cassa integra-
zione. Ed è difficile pensare di farne altri 
quando l’azienda distribuisce dividendi ai 
soci per diverse centinaia di milioni di euro 
e incrementa i compensi dei top manager da 
un anno all’altro tra il 39per cento e il 53per 
cento. (…). Non si tratta di contrapporre 
lavoratori e imprenditori, ma di prendere 
atto delle differenti condizioni e delle diverse 
responsabilità collaborando per il futuro 
con condivisione e non per coercizione.» 
(AGI e Corriere della Sera, 14 luglio 2010). 
Una risposta seria, misurata, senza enfasi: 
tono e argomenti esprimono davvero il più 
alto rispetto e senso di responsabilità per 
l’azienda, per le proprie famiglie e comunità. 
Il richiamo, lieve, ad uno dei punti più 
pesanti della vertenza Fiat di Pomigliano 
va sottolineato: le condizioni di lavoro 
da dure diventeranno durissime – per gli 
operai e non per i dirigenti - e il mito della 
flessibilità (e autonomia) sarà ulteriormente 
beffato da una metrica del lavoro sempre più 
spinta. In cambio, diritti meno certi e salari 
sempre bassi.
Anche la retorica di Alcoa sulle proprie 
comunità di “Alcoani” dovrebbe finire: «Il 
nostro futuro è legato al futuro delle nostre 
comunità. Veniamo spinti dalla convin-
zione che per essere la migliore società del 
mondo dobbiamo innanzitutto essere la 
migliore società nelle nostre comunità.» 
(dal sito Alcoa: http://www.alcoa.com/
locations/italy_portovesme/it/community/
overview.asp). A metà dello scorso giugno, 
“la migliore società del mondo”, dopo 
mesi di lotte sindacali per scongiurare la 
chiusura dell’impianto (temporaneamente 
e ancora solo parzialmente riattivato) ha 
sottoposto alcuni dipendenti a una specie 
di caccia al tesoro sul promontorio di Capo 

Altano, poco distante dal sito industriale di 
Portovesme. «In azienda non c’è una cultura 
organizzativa integrata come è presente in 
altre realtà Alcoa» ha spiegato il responsa-
bile delle risorse umane Davide Pistaceci. 
«La stiamo costruendo ma ci vuole tempo: 
dobbiamo rendere i nostri dipendenti più 
autonomi, più versatili e più professionali 
nel loro ambiente di lavoro, ma per farlo non 
servono solo le aule o le officine, c’è bisogno 
anche di altre esperienze, per scoprire le pro-

prie potenzialità e dispiegare una mentalità 
vincente.» E così alcuni dipendenti tra i 25 e i 
40 anni hanno sperimentato, loro malgrado, 
il metodo Pistaceci per l’acquisizione di una 
mentalità vincente: «Li abbiamo portati su 
un terrapieno, dove abbiamo poggiato una 
monetina» – spiega il singolare esperto di 
risorse umane. «Abbiamo detto loro che 
avevano cinque minuti per elaborare una 
strategia, e abbiano consegnato una corda 
di venti metri; poi li abbiamo bendati, e 
abbiamo visto che cosa sono riusciti a fare. Il 
primo tentativo è stato un fallimento, e allora 
sono stati sbendati. Abbiamo ragionato con 
loro su cosa è andato storto e come si sono 
relazionati. La seconda volta ci sono riusciti 
e sono stati felici». (La Nuova Sardegna, 12 
giugno 2010). 
Mentre nel Sulcis si dispiegava la felicità dei 
dipendenti Alcoa di Portovesme, la multi-
nazionale americana dell’alluminio toccava 
nuovi traguardi di utili e ricavi: il 13 luglio si 
legge su Il Sole 24 ore che “Alcoa spinge Wall 
Street”. «I conti del colosso dell’alluminio 
alimentano le speranze di una buona ripresa 
economica e quelle di una buona stagione 
di trimestrali. (…) Fra i singoli titoli Alcoa 
guadagna l’1,2 per cento dopo aver comuni-
cato un utile netto di 136 milioni di dollari 
e un aumento dei ricavi del 22 per cento”» 
(Il Sole 24 ore, 13 luglio 2010). 
Lo sapranno i lavoratori di Portovesme? Lo 
sanno da tempo quelli di Portotorres, di 
Ottana, di Macchiareddu. Alcoa, dal suo 
canto, ringrazierà le comunità locali per 
avere contribuito con il lavoro, il rischio, 
il deterioramento dell’ambiente, la cassa 
integrazione – insomma, cedendo molto di 
sé e di ciò che spetterebbe alle generazioni 
successive – per il raggiungimento di questi 
risultati?
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Mobilitazione permanente, siti oscu-
rati, una mozione collettiva dura 

nella forma e nel merito. Fatti, rabbia e 
amarezza dall’ateneo di Cagliari. Con 
un’unica direzione: il poker governativo 
Gelmini-Tremonti-Fitto-Brunetta. E le loro 
magie su istruzione e formazione superiore. 
Libera e garantita a tutti i cittadini da una 
costituzione diventata facile bersaglio per 
una politica ottusa, egoista, incapace di 
reggere il passo con i tempi. In città, il 
dolce-amaro, è in coda: “Su 469 ricercatori, 
325 aderiamo alla protesta e ci asterremo 
dalle supplenze” sbotta Valentina Onnis. 
Fa un caldo sahariano nell’aula del polo 
giuridico-economico. Ma la rappresentante 
della Rete 29 aprile – nata con i ricercatori 
di Torino e Napoli per contrastare il decreto 
1905/2009 – taglia corto: “Abbiamo prestato 
per anni la nostra opera in aula per non 
creare disservizi agli studenti. Adesso, non 
vogliamo renderci complici dello sfascio”. E 
giù parole che pesano come pietre: “Il decreto 
prevede la riduzione del 32,7 per cento degli 
stipendi, nega le garanzie e la meritocrazia, 
calpesta il ruolo giuridico e le funzioni dei 
ricercatori”. Amen. E vale la pena segnalare 
che alla protesta ha aderito il 61,9 per cento 
di 14.600 ricercatori di 270 facoltà con al 
fianco i vertici di 39 atenei. 
A Cagliari la situazione è aspra: i tagli hanno 
portato alla presentazione del manifesto degli 
studi con cinque facoltà in cui diversi corsi 
di laurea sono in bilico. Un inferno. “Noi 
siamo al fianco dei ricercatori. Siamo stati 
costretti – spiega Luca Fanfani, preside di 
Scienze - a limitare il numero dei corsi: nel 
2009/10 avevamo quelli di astrofisica, fisica 
della particelle elementari e fisica dei mate-
riali. Nel 2010/11 ne avremo solo uno più 
generale. E i danni maggiori si avranno nei 
prossimi anni”. 
È  questo il quadro da infarto in cui sono 
maturati gli Stati generali promossi dai con-
sigli delle undici facoltà cagliaritane. L’agi-
tazione cade in un Paese che barcolla sotto 
il peso della crisi: economica, finanziaria e 
politica. Alla Sapienza di Roma le lezioni si 
tengono nel cuore della notte  e nei giardini. 
Giorgio Napolitano dalla Scuola di studi 
avanzati di Trieste, ribadisce: “La riforma 
dell’università è indispensabile e nessuno 
può negarlo, ma non possono mancare le 
risorse per uno dei settori strategici per lo 

sviluppo del Paese. Il debito va ridotto, ma 
non possiamo continuare a farlo pesare sulle 
spalle dei giovani. Servono scelte strategiche 
condivise”. Agli studenti, il messaggio nitido 
del capo dello Stato: “C’è la necessità di 
valorizzare al massimo la ricerca e le ener-
gie che riusciamo a sprigionare grazie alle 
nuove generazioni. I giovani che si sentono 
già sulla via dell’esilio, devono avere fiducia 
nelle capacità del nostro Paese. Non c’è nulla 
di male nell’andare all’estero, l’importante 
è che chi vuole restare o ritornare ne abbia 
la possibilità”. Chissà se il monito del pre-
sidente ha rincuorato gli oltre settecento 
tra docenti, studenti e personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario, accorsi 

All’università tagliati 40 milioni di euro
È il prezzo dello sfascio per Cagliari 

Successo degli Stati generali il 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia

all’aula A per l’assemblea plenaria voluta dai 
presidi dell’ateneo. O se ha tranquillizzato i 
ricercatori cagliaritani che hanno protestato 
anche sulle scale del Bastione di Saint Remy. 
Inutile negarlo: la lotta è dura, lunga e ad 
ampio spettro. Si va dal decreto Gelmini alle 
leggi 133/2008 e 1/2009: “L’anno prossimo 
porteranno gli atenei al collasso” rimarcano 
in coro le associazioni sindacali. Il sunto di 
un mondo da riorganizzare. Bistrattato e 
ferito. Trascurato dai politici e dall’opinione 
pubblica. “Ma anche da una comunicazione 
costruita su luoghi comuni e cliché datati” 
attacca Paola Piras, preside-barricadera di 
Scienze politiche che per protesta, con il 
collega di Lettere, Roberto Coroneo, ha 
oscurato il sito di facoltà per i primi 5’ di 
ogni ora. Di fatto, il mondo universitario 
allo specchio. Disilluso e pronto a lanciare il 
cuore oltre l’ostacolo. Quello di un decreto 
legge bocciato senza appello. Col libretto che 
vola fuori dalla finestra. 
“Non vogliamo essere autoreferenziali: i 
numeri dicono che prepariamo 16 dottori di 
ricerca ogni cento laureati. L’Unione europea 
ne sforma 40. Gli Stati Uniti, che in piena 
crisi investono massicciamente su ricerca e 
università, arrivano a 48” snocciola Gior-
gio Massacci, preside di Ingegneria. I dati 
vedono gli atenei italiani in retrovia. Non 
è una notizia. E il distacco cresce: “Anche 
Romania e Polonia investono più dell’Ita-
lia nella formazione superiore. Qui - dice 
Andrea Coinu, rappresentante degli studenti 
– il territorio non ha capito che risorsa sia 
l’università e all’opinione pubblica sfugge 
il vero dramma: la verità è che la politica, 

Mario FronGia
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regionale e nazionale, è assente mentre il 
paese affoga tra scandali, ruberie e denari 
convogliati al nord.”. Applausi. 
La “politica” ha risposto (almeno in parte, 
assenti gli assessori regionali competenti ed 
esponenti della giunta comunale di Emilio 
Floris) all’appello dei presidi. “Senza uni-
versità non c’è futuro. La crisi si affronta 
con investimenti, non con la logica dei 
tagli. Nessun Paese ha futuro se non investe 
sull’università e sui sistemi locali. Ma qui 
– spiega Graziano Milia, presidente della 
Provincia di Cagliari – c’è un pezzo di classe 
dirigente che ha compreso la portata di una 
battaglia che si gioca per il sistema sociale”. 
Al tavolo dei lavori, Massacci, Piras, Mas-
simo Deiana (giurisprudenza), Aldo Pavan 
(Economia), Filippo Pirisi (Farmacia), 
Luca Fanfani (Scienze), Roberto Coroneo 
(Lettere), Carlo Carcassi (in rappresen-
tanza del preside di Medicina, Mario Piga), 
Massimo Arcangeli (Lingue), Antonello 
Sanna (Architettura) e Antonio Cadeddu 
(Scienze della formazione) hanno annuito. 
“Ma il problema è che - segnala Paola Piras 
- i tagli vengono fatti senza un progetto e in 
termini ragionieristici”. Massimo Zedda, 
consigliere regionale vice presidente della 
commissione cultura, insiste: “Prima di 
tagliare sulla formazione, si intervenga sulle 
cose inutili come il ponte sullo stretto di 
Messina”. Affonda il colpo Attilio Dedoni: 
“Il Consiglio regionale è compatto nel soste-
nere la vostra protesta - assicura il presidente 
della commissione cultura - non c’è destra 
né sinistra. Non siamo d’accordo con questo 
disegno di legge: in quest’ultimo anno la 
Regione ha ripianato i tagli statali. La riforma 
va fatta in modo diverso non pensando solo 
a tagliare i fondi”. 
Uno dei capitoli chiave: il ministero girerà 
all’ateneo per il Fondo di finanziamento 
ordinario 110 milioni: nel 2008 erano 150. 
Numeri pesanti. Motivo di preoccupazione 
anche per Daniela Noli (“l’università faccia 
rete col territorio” rilancia la presidente 
dell’Ersu) e per il presidente del Pd, Valen-
tina Sanna. “Perché gli Stati generali? Per 
spiegare alla gente cosa sta succedendo al 
mondo della formazione e della cultura, 
uscendo dall’autoreferenzialità di cui sono 
sempre stati accusati, dalla nomea di 
“baroni” o di dipendenti pubblici scansafa-
tiche, e per difendere il futuro dell’Università 
e contestualmente dei giovani” puntualizza la 
professoressa Piras. “Non rifiutiamo di farci 
carico delle difficoltà di questo momento – 
chiarisce Antonello Sanna – ma chiediamo 
un modello di sviluppo che investa nei gio-
vani talenti, nella ricerca e nell’innovazione”. 
La quaestio è tutta qui. Un mix in cui, per 
onestà e realismo, è bene non tacere di facili 
demagogie, storture funzionali al cambiare 
tutto per non cambiare nulla, lottizzazioni 

e beghe interne. Passate e presenti. Storie 
vecchie, inadeguate, forse lobbistiche, da 
superare con una nuova cultura. Per dire 
addio agli orticelli individuali e ai privilegi. 
Anche perché, la casa del sapere avanzato 
agonizza, condannato da tagli e mancati 
finanziamenti. Hanno detto in coro: è questo 
il prezzo dello sfascio. Tutto sulle spalle delle 
nuove generazioni. 
“Lasciamo ai giovani un futuro molto peg-
giore di quello che abbiamo trovato noi” 
stigmatizza Andrea Coinu. Applausi. “Senza 
università, nessun futuro”. La scritta bianca 
campeggia sullo striscione rosso all’ingresso 
della terrazza di Economia e Scienze politi-
che. Sono passate da qualche minuto le sette 
di una sera afosa quando Massimo Deiana 
presenta gli Stati generali dell’università. 
“Tutt’al più, Stati caporali” scrive sarcastico 
sull’intranet d’ateneo, il ricercatore Enrico 
Euli. “Stiamo compatti” rilanciano i docenti 
di Ingegneria Paola Zuddas, Francesco 
Annunziata e Antonio Lallai. Con un sug-
gerimento: “Il rettore e i presidi non offrano 
provvedimenti tampone”. Giovanni Melis 
siede in prima fila. Al suo fianco, i professori 

Antonio Tramontin e Gianmario Demuro. 
Il rettore saluta e sorride. Ma si nota che il 
momento non lo lascia tranquillo. Anzi. La 
sala è stracolma. 
Massimo Deiana (cerimoniere inflessibile: 
“Solo interventi di 3’, ho il campanello degli 
esami” dice in avvio), curato i dettagli: maxi 
schermo e 350 sedie all’aperto: “Solo 22 sono 
al sole!” precisa. Tant’é. Il 14 luglio, data 
scelta dai presidi, non è casuale. “In Francia 
presero la Bastiglia. Noi vogliamo suscitare 
una presa di coscienza collettiva” scandisce 
Deiana. “In Italia - puntualizza Massacci - 
si investe nella ricerca lo 0,8 per cento del 
prodotto interno lordo, contro l’1,3 dei Paesi 
Ocse. Inoltre, la spesa universitaria rispetto al 
totale della spesa pubblica per servizi è del 1,6 
per cento contro la media del 2,9 dell’Ue. La 
spesa annua italiana per studente è di 6.900 
euro contro i 9.600 europei” E non solo. “In 
città dal 2008 al novembre di quest’anno i 
docenti passeranno da 1.250 a 1.070”. Il 
preside di giurisprudenza rassicura: “Faremo 
il massimo per garantire gli studenti e le 
matricole: vigileremo per non essere trasci-
nati nello smantellamento”. Insomma, ripar-
tenza collettiva, per dirla con Arrigo Sacchi. 
“I piani del Governo non rispondono alla 
necessità non più differibile di riformare 
il sistema universitario. Ci facciamo carico 
dei sacrifici imposti dalla crisi, ma - dice 
Antonello Sanna - aspettiamo un modello 
di sviluppo che investa su giovani talenti, 
ricerca e innovazione”. Ottimi auspici. Ma 
in rete il dibattito è aperto. “Rettore e presidi 
dovrebbero dimettersi o almeno, minacciare 
di farlo” scrive Filippo Zerilli. “Fanno gli 
Stati generali ma si dimenticano del perso-
nale non docente” aggiunge Filippo Lay, 
segreteria studenti. “Il governo con i tagli ai 
finanziamenti, maschera la trasformazione 
delle università pubbliche in private” ribatte 
Giuseppe Casanova, sindacalista personale 
non docente. Mentre gli studenti di UxS si 
augurano che gli Stati generali abbiano lan-
ciato “un segnale di attenzione alle istituzioni 
e all’opinione pubblica”. 
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Al diciannovesimo Workshop internazio-
nale di Robotica tenutosi a Budapest 

a fine giugno, è stato premiato il gruppo 
di ricerca del prof. Andrea Manuello del 
Dipartimento di Ingegneria meccanica 
dell’università di Cagliari, per aver realiz-
zato un dispositivo per la raccolta dei fiori 
di zafferano.
La tradizionale lavorazione dello zafferano 
richiede un grande dispendio di energie 
e di attenzione, con la meccanizzazione 
ideata dal gruppo di ricerca sardo, le aziende 
potranno usufruire di strumenti maneg-
gevoli automatici o semi-automatici che 
agevoleranno o sostituiranno del tutto la 
raccolta manuale. Inoltre, la possibilità di 
produrre industrialmente macchine agevo-
latrici a basso costo avrebbe una immediata 
ricaduta sulla produttività delle piccole e 

medie imprese tipiche nel settore di questa 
spezia. Il gruppo del prof. Manuello è for-
mato dagli ingegneri Costantino Falchi, 
Rinaldo Pinna e Roberto Ricciu, per i 
risultati dello studio chiamato “An integra-
ted device for saffron flowers detaching and 
harvesting”. Il premio è stato consegnato 
nel corso della sessione plenaria a Roberto 
Ricciu.
Il progetto presentato al workshop si inseri-
sce nei programmi della Rete regionale per 
l’innovazione ed è stato testato sul campo 
a San Gavino Monreale, uno dei centri di 
coltivazione dello “Zafferano di Sardegna” 
con marchio Dop.
Andrea Manuello Bertetto (Milano, 1958). 
Professore straordinario del dipartimento 
di Ingegneria meccanica di Cagliari. Ha 
studiato al Politecnico di Torino - dove si 

Raccogliere lo zafferano? Oggi è più facile
Vince un progetto dell’università di Cagliari

Riconoscimento internazionale al convegno di Robotica di Budapest, premiato Andrea Manuello

è laureato in Ingegneria aeronautica e in 
Ingegneria Astronautica e conseguito il dot-
torato di ricerca in Ingegneria aerospaziale. 
Collabora con l’Alenia. Nel 1999 è stato 
uno dei fondatori della rivista “Internatio-
nal Journal of Mechanics and Control”, di 
cui dal 2003 è Editor in Chief. Dal 2001 
insegna Meccanica applicata alle macchine 
e coordina il Dottorato di ricerca in Proget-
tazione meccanica a Cagliari. 
Roberto Ricciu. (Olbia, 1970). Ricercatore 
del dipartimento di Ingegneria meccanica a 
Cagliari (raggruppamento Misure meccani-
che e termiche) dal 2002. Laureato in Inge-
gneria civile, collabora a progetti di ricerca 
di vari enti pubblici e del dipartimento di 
Ingegneria idraulica. I suoi studi riguardano 
il comportamento statico e dinamico di 
trasduttori di deformazione.

Angela Serpe, nella foto, ricercatrice dell’ateneo di Cagliari è stata premiata a Bari il 
24 giugno per i brevetti dello spin off universitario 3R Metals, nell’ambito dell’inizia-
tiva “Miglior inventrice italiana 2010”, organizzata dall’Associazione italiana donne 
inventrici e innovatrici (Itwiin), che promuove e sostiene le iniziative femminili nel 
campo delle invenzioni e dell’innovazione.  La valutazione è stata fatta su sessanta 
progetti provenienti da tutta Italia. Dopo una prima fase che ha portato alla selezione 
delle dieci finaliste, Angela Serpe, vice presidente esecutivo dello spin off universitario 
“3R Metals”,  è stata premiata per un progetto sul riciclo eco-compatibile di materie 
prime e metalli preziosi da rifiuti hi-tech (come computer, telefonini, ecc.). 
 L’iniziativa prevedeva anche un ulteriore premio per la “Miglior Innovatrice” d’Italia 
che è andato a Carla Ferreri, ricercatrice del Cnr e socia fondatrice dello spin off 
Lipinutragen.

Angela Serpe, migliore inventrice italiana del 2010 

Posta elettronica per i nonvedenti
Un servizio a sostegno di ipovedenti e non 
vedenti per la lettura dell’e-mail. È l’innova-
zione proposta da “Noviservice” di Cagliari, 
unica impresa sarda invitata a Shangai. L’in-
tuizione di trasformare la codifica testuale dei 
messaggi nel movimento dei tasti per rendere 
accessibile il contenuto dell’e-mail è venuta 
a Enrico Orrù, 35 anni, che ora conta una 
decina di dipendenti e un fatturato di mezzo 
milione di euro.

Publishday: editoria iper-tecnologica
La creazione di un libro o di una rivista 
dall’idea al prodotto finito. È l’obiettivo 
di una nuova impresa high-tech fondata a 
Cagliari da Anna Cicalò e Luigi Filippini, 
per rispondere alla crescente domanda di 

applicazioni complete e poco costose per la 
produzione e la gestione di stampa digitale 
di qualità. Publishday, che attualmente 
gestisce una rivista divulgativa di contenuto 
giuridico, nasce nel 2010 come parte di 
Meridies Holding, società fondata nel 2000 
con lo scopo di fornire capitali per la nascita 
e lo sviluppo di nuove aziende.

Accordo CRS4 e Rizzoli di Bologna
L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e 
il Crs4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi 
Superiori in Sardegna) hanno stipulato un 
accordo per attività di collaborazione scienti-
fica in alcuni campi estremamente innovativi 
della salute nell’era digitale: bioinformatica 
clinica, genomica, calcolo computazionale 
applicato alla biomedicina.

Consulenza brevettuale
Il centro di documentazione dell’ente regio-
nale Sardegna Ricerche offre un servizio di 
consulenza brevettuale, accreditato dal mini-
stero dello Sviluppo economico, in quanto 
membro Patlib (rete di centri di informa-
zione brevettuale europei). Gli interessati 
possono richiedere incontri con esperti di 
invenzioni e brevetti. Data utile 27 luglio 
2010. alessandra.carta@sardegnaricerche.it

Il CRS4 si dota di un ufficio stampa
Il primo luglio il Crs4 (Centro di ricerca, 
sviluppo e studi superiori in Sardegna) si è 
dotato di un ufficio stampa. Ne fanno parte 
i giornalisti (iscritti all’albo dei pubblicisti) 
Andrea Mameli e Greca Meloni.
ufficiostampa@crs4.it
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Gianni Cuperlo: l’Italia senza guida politica e il ruolo dell’opposizione

urlato, ma l’oggetto della critica, che poi 
ad altro non allude se non al disarmo delle 
culture che avrebbero la missione di guidare 
la nazione fuori dalle secche. 
Ha ragione Galli della Loggia? Ha torto? 
Direi che coglie un punto quando inchioda 
la destra alle sue responsabilità, ma richia-
mando noialtri – le opposizioni – a un 
compito sinora largamente inevaso, pensare 
un paese fondato su regole e su un modello 
sociale e di civismo diverso dall’attuale. 
Non è poco. Il problema, come sempre, è 
passare dalla denuncia alla trama. Insomma 
al merito della risposta. Ed è qui, almeno 
a parer mio, lo snodo vero davanti a noi. 
In questo senso paghiamo, credo, una 
discussione dominata dall’emergenza. Per 
cui saltano le banche e c’è la priorità della 
crisi. Berlusconi minaccia i magistrati e ci 
occupiamo di giustizia. Oppure perdiamo 
le regionali e per settimane ci scrutiamo 
allo specchio. 
Capisco che in parte siano scelte obbligate. 
Resta il fatto che fatichiamo a tenere unita 
una storia che, invece, è molto più com-
patta di quanto appare. E ciò tanto più 
perché siamo parte di una faccenda vasta, 
che riguarda l’intero campo progressista in 
Europa e che ci interroga su cosa dovrebbe 
dire e fare il centrosinistra per recuperare 
un consenso in buona misura venuto 
meno. Ora, se guardiamo in casa nostra le 
differenze non sono tanto sulla fotografia: 
bene o male i numeri parlano e parla il 
colore dei governi che oggi guidano buona 
parte del continente. Il punto è misurarsi 
con le soluzioni che siamo in grado di 
avanzare quando parliamo dei tre temi più 
urgenti: la crisi della democrazia, la crescita 
dell’economia, la qualità e la misura della 
cittadinanza. 
Impostata così, la prima considerazione 
riguarda i nostri avversari. In particolare 
lo scarto tra ciò che fanno e quello che 
arriva al paese. La questione non è banale 
perché in quello scarto c’è la chiave del 
loro consenso. Ora, pesa certamente la loro 
egemonia nel governo dei messaggi, ma 
c’è anche dell’altro. C’è la nostra difficoltà 
a dare una rappresentazione realistica di 
quello che sono. Non riprendo i dati sulla 
manovra, coi tagli lineari a Regioni ed enti 
locali. Ma un solo esempio può aiutare a 
capire: se si osserva da vicino il capitolo 
della spesa di questo nostro paese e ci si 
concentra sulle scelte della destra negli 
ultimi dieci anni, molte cose s’illuminano. 
A cominciare dai grandi numeri: dal 2000 
al 2009 la spesa pubblica complessiva 
dell’Italia è passata da 542 a 786 miliardi 
di euro (vuol dire 244 miliardi in più in soli 
nove anni). È un aumento del 45 per cento, 

più del doppio dell’incremento dei prezzi 
nello stesso arco di tempo. Ora, tolti i tre 
nostri governi (i pochi mesi di D’Alema 
nel 2000, l’anno pieno di Amato tra 2000  
e 2001 e gli ultimi venti mesi di Prodi), il 
grosso di questa impennata è figlio delle 
loro decisioni. Con un elemento decisivo, 
che analizzando le voci della spesa, quella 
col maggiore incremento (più 59 per cento) 
è la spesa per beni e servizi, cioè appalti 
e consulenze, esattamente l’ambito dove 
è esploso l’affarismo di una concezione 
dello Stato che ha rimosso ogni controllo 
sulle scelte dei poteri pubblici. Per capirci 
l’asse Tremonti-Bertolaso-Scajola. Bene, 
questi sono i numeri (dell’Istat). Le cifre 
di un fallimento nell’allocazione delle 
risorse. Eppure di fronte a queste cifre noi 
abbiamo sofferto l’offensiva di un governo 
impegnato a promuovere il federalismo 
e la trasparenza nella spesa, cioè l’esatto 
opposto di quello che hanno fatto e che le 
tabelle certificano. 

Finanziarie votate
in nove minuti

dai cortigiani del premier

Il risultato è qualcosa di assolutamente ori-
ginale: un modello di privatizzazione dello 
Stato (faccio quello che voglio: variazioni 
di bilancio, finanziarie votate in 9 minuti 
dal consiglio dei Ministri, col corollario, 
anch’esso unico, che la prima cerchia di 
collaboratori intorno al premier coincide, 
letteralmente parlando, col suo collegio di 
difesa in uno schema dove a un sistema 
di gestione delle risorse oggettivamente 
rischioso – chiamiamolo pure di potere 
senza responsabilità – corrisponde una 

rete di protezione fondata sull’idea che i 
suoi avvocati la mattina lo difendono in 
tribunale e il pomeriggio dettano le leggi 
al Parlamento. Chiedo, non è questo è 
un esempio abbastanza rilevante di come 
la crisi della democrazia e una modifica 
dei meccanismi della rappresentanza si 
fondono con una concezione del bene 
pubblico del tutto alternativa alla nostra? 
Perché poi in quella loro visione è chiaro 
che i diritti delle persone, e tutto il corredo 
a noi caro, delle opportunità, dei meriti, dei 
talenti individuali, sono destinati a perdere 
ogni nesso con la politica. In questo la loro 
è davvero una concezione avventuristica 
dello spazio pubblico. E però colpisce che 
da anni noi ci troviamo, su questo piano, a 
giocare la carta dell’inseguimento anziché 
quella di una alternativa radicale. Lo dico 
perché dovremmo dedicarci in primo luogo 
a rovesciare questa percezione e restituire 
al nostro campo una affidabilità sul nesso 
Legalità, Diritti, Cittadinanza, nella con-
vinzione che proprio questo legame sia oggi 
la base di una idea più solida della crescita 
e l’indicatore più efficace del livello di 
benessere di una società. 
E vengo alla seconda considerazione. Anche 
con quest’ultima manovra è tornato il tema 
delle riforme strutturali che il Paese attende 
da anni e senza le quali non c’è possibilità 
di un rilancio stabile della crescita. E’ vero: 
ed è la ragione di fondo che dovrebbe soste-
nere una alternativa credibile. Il punto è se 
noi per primi siamo d’accordo nel fissare 
le priorità di questa azione riformatrice. 
Prendiamo l’accesso al lavoro delle donne: 
non è solo una questione di ammortizzatori 
sociali, anche se tutti sanno che in tempo 
di crisi il primo vero ammortizzatore è far 
entrare in casa due stipendi anziché uno 
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soltanto. E’ una chiave di lettura della bassa 
crescita in una prospettiva storica. Il punto 
è che se il tasso di occupazione femminile 
raggiungesse in Italia quello maschile, il 
nostro Pil crescerebbe intorno al venti per 
cento. Allora la domanda riguarda noi ed 
è come si fa a portare quel tema in cima 
agli altri per farne una leva di crescita 
dell’economia e di sviluppo del benessere. 
Sentiamo dire da anni che ci mancano le 
parole in grado di identificare la nostra 
offerta (per cui, quelli dicono “via le mani 
dalle tasche degli italiani” e tutti sanno di 
chi si parla, mentre noi non abbiamo questa 
forza della sintesi). Non so se davvero 
questo è il problema, ma se lo fosse, dire 
“più donne che lavorano, più benessere per 
tutti” avrebbe un senso, anche perché tutto 
sommato saremmo i soli a dirlo con quella 
enfasi. Il punto è da dove ripartire – da dove 
riavvolgere il filo – per restituire ai beni 
collettivi quella centralità che non hanno 
più, e non nei termini soltanto di una scelta 
di principio, ma come garanzia di un benes-
sere accresciuto per i singoli. E qui davvero, 
secondo me, tocca a noi spiegare perché 
una società drammaticamente ingiusta 
(nella distribuzione delle risorse come nella 
selezione delle persone…) è un handicap 
che si ritorce sulla vita dei più. In questo 
senso la composizione delle classi dirigenti 
del paese rivela la sua sostanza profonda, è 
come una tac, una radiografia che ci mette 
a nudo. Le statistiche sono sempre aride, 
lo sappiamo, ma insomma, nell’Italia della 
metà degli anni ’60 si saliva in cattedra a 
trentacinque anni, quarant’anni dopo l’età 
media è salita a cinquantatre. E la tendenza 
è impressionante: tra i medici (i dati sono 
del Cnel) nel 1997 il 21 per cento aveva 
meno di trentacinque anni, nel 2007 
(dieci anni dopo, dunque parliamo di noi) 
quella percentuale era calata sotto il dodici 
(praticamente si è dimezzata). Lo stesso 
vale per i professionisti, gli imprenditori, 
e ovviamente per la politica. Persino la 
nostra nazionale che ha vinto i mondiali 
in Germania (altri tempi!) era, tra quelle 
che hanno alzato la coppa, la più vecchia 
degli ultimi cinquant’anni. Non ne faccio 
una questione di giovanilismo, categoria ai 
miei occhi sempre più insopportabile, ma 
di principio della selezione e di competi-
tività del sistema. Perché è evidente che se 
non aumenta la produttività, del lavoro e 
dei fattori economici, questo accade anche 
per una struttura del paese, e del potere, che 
ci impedisce ogni progressione: quando sui 
tempi della giustizia civile siamo al 156° 
posto su 181 paesi monitorati, vuol dire 
che la partita è largamente compromessa 
e che si torna a galla solo con una forte e 
inedita radicalità nel disegnare le riforme 
necessarie. 

La terza e ultima osservazione, che a mio 
avviso molto ha a che fare col lamento 
di Galli della Loggia, è legata al ritardo 
del linguaggio nel conflitto democratico 
attuale. È un tema che si può riassumere 
cosi’. Tra i guasti che la cultura della destra 
ha imposto nel tempo lungo del ventennio, 
c’è l’incapacità di distinguere tra i luoghi 
della politica, dello Stato, del formarsi 
delle coscienze, col risultato di un intrec-
cio malato tra immagine, parola e potere. 
È come se non ci fossero più distinzioni, 
limiti, separazioni. Come se la lingua della 
politica fosse condannata a un esperanto 
elementare, pena la sua messa al bando 
da un contesto comunicativo accessibile 
a milioni di persone. Il punto è che anche 
noi siamo lentamente caduti prigionieri di 
una società indifferenziata e di una politica 
che ha mutuato questo schema: in parte per 
convinzione (nel caso loro), in parte come 
autodifesa (il caso nostro). 

Evidenti stonature
Nell’aula di Montecitorio

auguri ai neo-papà

L’effetto è che sono cadute le barriere: 
si parla nella Camera Alta come in un 
salotto televisivo, e la stonatura evidente, 
col passare del tempo, si fa sempre meno 
evidente. Se posso raccontarlo con un epi-
sodio: un paio di mesi fa alla Camera, in 
piena seduta, la presidenza ha omaggiato 
degli auguri dell’Aula quattro o cinque 
colleghi per la loro recente paternità. Voi 
direte “nulla di male”. Forse No, o forse 
Sì, qualcosa di male c’è, perché quella 
non è un’assemblea di condominio, o una 
radio dove si filtrano le dediche, quella è 
la Camera legislativa, dove al massimo la 
personalizzazione dovrebbe coincidere col 
congedo verso un collega o un ex collega 
che non c’è più. E però, d’altra parte non 
ci si può stupire più che tanto se è vero 
che il capo del governo ha concluso il suo 
primo intervento parlamentare, in questa 
legislatura, imitando la gag di un comico 
sul capo dell’opposizione.

L’Italia che verrà
Ricordiamo Benigni

che abbraccia Berlinguer

Cito dagli atti: ”Credo che se lo vorremo 
davvero e tutti insieme, come direbbe 
pacatamente e serenamente il principale 
esponente dello schieramento parlamentare 
a me avverso, se po’ fa’”. Lo stenografico 
riporta in calce: applausi dai gruppi del 
PdL e della Lega. Tutto questo è il segno 
di un pensiero scialbo e di una caratura 

della politica che insegue disperatamente 
il suo uditorio potenziale. Ora, va bene 
che siamo lontani da Hegel per cui la 
pubblicità dei lavori parlamentari doveva 
rappresentare “un grande spettacolo che 
educa egregiamente i cittadini”. Ma qui 
siamo all’opposto: a una regressione cercata 
e condivisa come la sola strada in grado di 
connettere il “popolo” e le “istituzioni”. 
Penso che anche questo aspetto abbia  
un’attinenza stretta con quella che noi 
chiamiamo la crisi della democrazia. Lo 
dico cosi’: cosa resta della politica dopo un 
ventennio segnato – ne ha scritto benissimo 
Michele Prospero in un libro di recente 
uscita – da una esasperata frammentarietà 
del discorso, dall’abuso dei diminutivi o 
dei superlativi, dalla ripetizione ossessiva 
di parole generiche, da un intercalare 
dialettale come prova di radicamento sul 
territorio e da registri ossessivamente bassi, 
per cui non è più pensabile una politica 
che si eleva oltre la media del percepito? 
Ecco, cosa resta se per vent’anni questa 
diventa la regola? La norma? E chi paga il 
prezzo di questo disarmo critico?  Noi o la 
destra? Temo che, in larga misura, questo 
sia un problema nostro. E non l’ultimo 
dei problemi. Perché forse non è un caso 
che dietro questa idea ci sia poi l’ideologia 
della giovinezza, il culto del fare, la concre-
tezza elevata a metro di qualità, persino la 
velocità in una riproposizione cialtronesca 
della ribellione futurista. Il punto resta 
un paese che perde ogni riferimento nella 
statualità e nelle culture politiche: e che 
sbanda di qua e di là, in preda al primato 
della leggerezza, del comico che si incarna 
nella politica (ancora Prospero), con delle 
contaminazioni che personalmente non 
capisco e non condivido: per dire, non 
riesco a farmi una ragione del fatto che 
tutte le settimane dei nostri autorevoli 
dirigenti, per dire la loro a Ballarò, debbano 
subire la corvé dei dieci minuti di Crozza. 
Che è bravissimo, ma non è un caso se 
noi a 35 anni di distanza ci ricordiamo di 
Benigni che prende in braccio Berlinguer. 
E ce lo ricordiamo perché accadde quella 
volta, in una data che è rimasta scolpita, 
in quell’irripetibile tramonto estivo sulla 
terrazza del Pincio. Se quel gesto si fosse 
replicato tutti i mesi a seguire, a pagare il 
prezzo maggiore sarebbe stato il carisma 
di Berlinguer. 
Allora la domanda è come si ricostruisce 
un legame sano – un nesso logico – tra il 
racconto della politica, il suo linguaggio. e i 
valori che esprime, e dunque la sua capacità 
di dare rappresentanza a interessi altrimenti 
oscurati. Riuscire a rispondere potrebbe 
aiutarci anche a convincere Galli della 
Loggia e molti con lui che l’opposizione 
c’è e ha un’altra idea dell’Italia che verrà.
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Anche Giorgio Napolitano prende 
parte al convegno degli storici della 

Sissco (società italiana per lo studio della 
storia contemporanea) titolato: “La 
costruzione dello Stato nazione in Italia”. 
Ai lavori il gotha del settore. Tra gli altri, 
Giovanni Sabbatucci, Paolo Macry, Sil-
vana Patriarca, Alberto Banti, Piero Cra-
veri, Andrea Graziosi, Fulvio Cammarano. 
Con la regia di Aldo Accardo, il convegno 
si tengono a Cagliari  dal 7 al 9 ottobre.  
Aperto dal rettore, Giovanni Melis, oltre 
al capo dello Stato, ospita anche Giuliano 
Amato e il presidente della Camera, Gian-
franco Fini. Il professor Accardo è anche 
il “pilota” operativo del centocinquante-
nario. Coordinatori, con il docente, su 
nomina governativa, il prefetto Salvatore 
Gullotta e il professore emerito di urba-
nistica e già rettore, Pasquale Mistretta. Il 
presidente della Giunta, Ugo Cappellacci 
ha costituito un comitato che, comprende 
anche Antonello Mattone (università 
Sassari), Emilio Floris (sindaco Cagliari), 
Mariano Delogu (senatore), Mario Birardi 
(già senatore, La Maddalena) e Giando-
menico Sabiu (capo gabinetto presidenza 
giunta regionale). Ma quali sono oggi le 
strade della democrazia, il ruolo, inevaso, 
delle classi dirigenti, il futuro dei giovani? 
Risponde Aldo Accardo.   
La Padania? 
“Una stupidaggine”.
L’autodeterminazione dei popoli? 
“Grande balla ingannatrice che ha generato 
nell’ex Jugoslavia l’ultima guerra in Europa”. 
Il Kosovo? 
“Noto crocevia delle nuove e vecchie mafie”. 
E i giovani? 
“Né più stupidi né più ignoranti di quanto 
lo fossimo noi”. 
Storia e attualità. Politica e partiti. Tensioni 
sociali e figure mediocri di uno scenario 
avaro di genialità. Docente di Storia con-
temporanea a Scienze della formazione, 
Accardo scrive per Laterza e Mondadori. 
Nel suo studio alla Fondazione “Giuseppe 
Siotto” i telefoni trillano senza sosta. Una 
sistemata agli occhiali. E via: “Mi piacerebbe 
se dai nostri lavori di ottobre passasse il 
concetto che l’idea di “Stato Italia” come 
stato unico, non è stata basata solo sui 
temi del nazionalismo. Un’idea che nasce 
nell’Ottocento ed è legata al concetto di  

nazione strumento della modernità e del 
progresso democratico. I protagonisti dei 
moti del Venti e del Ventuno, ma anche del 
Trenta, non vogliono lo straniero.  E pen-
sano che questa sia l’unica strada per uscire 
dall’ançien regime. Quindi, una via di fuga 
da medioevo e feudalesimo, da privilegio e 
monarchia assoluta.
La vostra “cornice” congressuale parla di 
costruzione dello Stato-nazione. Perché?
Il titolo media esigenze accademiche e 
scientifiche. Poi, in Italia si discute sui carat-
teri della costruzione dello stato-nazione. 
Dunque, difetti, limiti e rimedi di questa 
costruzione. 
Da dove partite?
Da un’epoca in cui i cittadini ambiscono 
a vestire un abito italiano, cucito sui valori 
affermatisi nelle rivoluzioni americana e 
francese.
Col senno di poi …
E’ inutile lagnarci. In America hanno avuto 
la lotta e la contrapposizione per le autono-
mie delle colonie, ma poi hanno concepito 
un grande stato campione di democrazia. 
Hanno dei limiti ma non sono la Russia 
degli zar. 
A proposito di democrazia, come spiega 
lo sbarco della Lega in Sardegna?
Essendo il livello del quadro politico non 
eccelso, anche se non mancano figure digni-
tose, chi chiede l’indipendenza della nostra 
regione, fa solo ridere. 
Padania, cosa vuol dire?
Un altro tema che suscita ilarità. Un 
romanzo di Avoledo, racconta l’invenzione 
del nome Padania. Non ha radici e storia. 

A Cagliari i 150 anni dell’Italia unita
con Napolitano Fini Giuliano Amato

La costruzione dello Stato-nazione: al congresso Sissco 

E su questo ha ragione Fini. 
Che cosa dice il presidente della Camera?
C’è una parte d’Italia che produce, è molto 
seria e va trattata con la giusta conside-
razione, così come le rimanenti aree del 
paese. Ma quando la politica non funziona 
o si inceppa, si trattano con arroganza e 
superficialità sia le aree avanzate sia quelle 
in difficoltà. 
Dove e su cosa è mancata la politica?
Nella verifica seria e puntuale dei fatti. E’ 
mancato il momento in cui si fanno i conti 
con le difficoltà e i problemi. Solo così si 
selezionano coloro che valgono.
Qual è il problema chiave del pianeta 
Italia?
Si parte dallo sviluppo dello stato nazionale 
con un forte accentramento politico e un 
decentramento amministrativo. Adesso si 
vuole spezzare l’unità e lo stato nazionale, 
nell’illusione che chi si trova su posizioni 
forti possa rafforzarsi ulteriormente. 
Ma se la Padania si staccasse … 
… sarebbe simile alla Slovenia o alla Croazia: 
stati vassalli della Germania.
Drastico.
No, realista. 
Cosa accade all’autodeterminazione dei 
popoli?
Ai cittadini non interessa questa pseudo 
determinazione ma una sicurezza dei diritti 
civili ed economici. In sintesi, si tratta di una 
grande balla efficace per la propaganda. Che 
causa disastri spaventosi in un panorama 
di scarso peso politico. In Europa l’ultimo 
conflitto lo si è avuto nell’ex Jugoslavia, ed è 
nato proprio dietro questa bufala gigantesca.

Mario FronGia
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Che l’integrazione in Italia sia un percorso in salita lo sappiamo 
da tempo, e senza tirare in ballo sindaci sceriffi, ultras razzisti e 

i soliti luoghi comuni degli italiani brava gente. Mica tanto “brava”, 
però: soprattutto quando di mezzo c’è il lavoro, quel percorso già 
difficile si fa accidentato, e per percorrerlo occorre una buona dose 
di resistenza e di ottimismo. Caratteristiche che a Viorel Gigi Putu-
reanu, nato in Romania da padre veterinario e madre ragioniere 
capo del Comune (con stipendio da 250 euro), non mancano di 
certo. Trentasette anni, da sei in Sardegna dove risiede anche sua 
sorella, Gigi parla bene l’italiano anche perché ha molta voglia di 
imparare, e una certa determinazione a rimanere in Sardegna: “…
prima pensavo di restare due o tre anni e poi tornare in Romania, 
oggi no, voglio restare”. Ha molti amici, è inserito nella Cgil e 
pensa che “sardi e rumeni siano molto simili, soprattutto per il 
senso dell’ospitalità”. Nel suo Paese ha lavorato come commesso, 
ragioniere e rappresentante, è arrivato in Sardegna per una vacanza, 
decidendo poi di rimanere. 
Dal 2004, la sua storia lavorativa è molto varia e per certi versi 
comune a molti suoi connazionali: si snoda attraverso l’edilizia, la 
ristorazione, le mansioni di tuttofare e la ricerca costante di una 
stabilità lavorativa difficile da ottenere. Ha cominciato nel 2004 
come giardiniere a Villasimius, poi come custode di campi sportivi 
a Quartu, dove gli viene proposto il classico escamotage delle dimis-
sioni in vista di una successiva assunzione come persona disabile. 
Gigi infatti ha una protesi da un ginocchio in giù, conseguenza 
di un problema  congenito che ha colpito anche una mano, le cui 
dita, alla nascita unite, furono operate dal padre veterinario, scon-
tento della precedente operazione alla gamba del figlio. A Quartu, 
dopo qualche mese in nero, improvvisamente il licenziamento. La 
disabilità, con la quale convive serenamente e che forse, dice, l’ha 
indirizzato sulla buona strada fin da giovane, non ha comunque 
impedito a Gigi di lavorare come barista (“me ne sono andato 
perché ero sempre ‘il rumeno’, quello che deve fare di più ed essere 
pagato di meno”) e grigliatore nella stagione estiva; in mezzo, l’im-
mancabile edilizia e una esperienza finita male come socio di una 
cooperativa sociale cagliaritana che non ha pagato quanto dovuto, 
con relativa denuncia alla Cgil. Lavorare oggi, insomma, sembra 
sempre di più un esercizio teorico – pratico di sopravvivenza che 
accomuna molti, a prescindere dal tipo di permesso di soggiorno, 
quel documento che non sarebbe neanche più necessario perché 
la Romania ormai è nella Ue ma spesso viene richiesto dalla stessa 
burocrazia. Il sommerso, le promesse, il pregiudizio e qualcuno che 
ne approfitta: “Quasi tutto il mondo è paese, pensavo fosse diverso” 
commenta Gigi senza amarezza ma con grande lucidità. 
Il dispiacere affiora solo quando si parla della poca solidarietà con 
i suoi connazionali, e della sua ultima esperienza di lavoro, forse 
la più importante perché gli ha spalancato un mondo e ha fatto 
“lavorare il cervello”. L’idea era quella di un canale tematico sul 
digitale terrestre – dunque visibile in maniera teoricamente più 
agevole, soprattutto per la cittadine rumene che lavorano come 
badanti - dedicato alla comunità rumena in Italia. La società Casa 
mia International, gestita dall’imprenditrice Michaela Figurelli, 
ha sede fra Capoterra e Poggio dei Pini, e dopo aver acquistato i 
diritti da una Tv rumena e organizzato il segnale dal satellite, ha 

pensato a una decoder dedicato con una sorta di scheda “Gratta 
e Vedi”. La Tv ha cominciato a trasmettere in Piemonte, ma Gigi 
– che faceva un po’ di tutto, dalle relazioni esterne con le associa-
zioni e la chiesa alle traduzioni per il sito - è sempre stato convinto 
che sarebbe stato meglio cercare degli sponsor. Anche in questo 
caso, gli iniziali accordi  di un contratto a progetto con un certo 
stipendio sono stati via via disattesi, finché Gigi non ha mollato la 
presa. Con dispiacere: “Credevo in questa cosa e mi piaceva molto, 
soprattutto per i contatti con la gente e le amicizie nate anche per 
telefono, ero un riferimento per i rumeni che telefonavano per 
chiedere informazioni”.  Dopo aver imparato a lavorare il legno, 
tirare su un muro, grigliare il pesce in quantità da ristorante estivo, 
curare i giardini e senza dimenticarsi di essere ancora un ragioniere, 
oggi Gigi Putureanu, che sul retro della macchina ha un adesivo 
con i quattro mori, si sente molto ottimista. “Se mi bastasse il 
tempo, prima di tutto vorrei ottenere la cittadinanza, far valere il 
mio diploma, e poi vorrei in qualche modo fare il rappresentante 
politico. Vorrei anche un lavoro più adatto al mio stato fisico, che 
impegnasse con la testa, mi piacerebbe, magari, anche un aprire un 
negozio di alimentari rumeni”. 

Giardiniere e custode di campi sportivi
Poi tradito da una tv digitale rumena

Precarietà e non solo: parla Viorel Gigi Putureanu, in Sardegna da sei anni

FranCesCa MadriGali
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Il “master and back” l’ha sperimentato 
ancor prima che ne parlasse Renato 

Soru. Direttamente dall’alta scuola di 
pelletteria di San Colombano a Scandicci, 
all’atelier del “mastru ‘e iscarpas” nuorese 
del nuovo millennio.
Alessandro Carta, 36 anni compiuti il 12 
luglio, dopo dieci anni vissuti a Firenze, 
dove si era trasferito alla ricerca di un 
lavoro nel settore della pelletteria, si è 
fatto vincere dalla nostalgia ed è tornato a 
Nuoro. Qui, in uno scorcio caratteristico 
in prossimità del corso Garibaldi, l’antica 
“Bia Majore” dei nuoresi, lo scorso anno 
ha aperto un laboratorio artigianale di 
calzature su misura, borse e accessori. Un 
caso pressoché unico in Sardegna di un 
calzolaio che costruisce su misura calzature 
femminili e maschili. Anche il nome scelto 
per la nuova attività evoca immediata-
mente la nostalgia per l’Isola: manifatture 
“Kadossene”. Proprio come l’antico nome 
col quale i fenici chiamavano la Sardegna. 
Nel grazioso atelier di piazzetta del Popolo 
Alessandro espone alcuni modelli di scarpe 
maschili e femminili che, per eleganza e 
creatività, farebbero la loro figura nei più 
grandi templi della moda mondiale. Che, 
almeno per quanto riguarda le calzature, 
sono ancora saldamente targati made in 
Italy. Un motivo in più per formarsi a 
Firenze. 
«La calzatura italiana – conferma l’arti-
giano-artista nuorese – si individuava a 
occhio nudo. C’era quel segno particolare 
di riconoscimento che, alla fine, è diven-
tato il marchio del made in Italy.
E il segno inequivocabile che ti fa rico-
noscere una calzatura italiana da tutte le 
altre è il suo essere più elegante, più raffi-
nata e più “stilosa”». Niente a che vedere, 
insomma, con le scarpe più grossolane che 
si fabbricano in Inghilterra o Germania, 
con la loro forma bombata e, senza offese 
per gli anglo-sassoni, decisamente un po’ 
“grezzotta”. Se alla raffinatezza italiana si 
aggiunge l’originalità di un creativo sardo, 
“nugoresu santupredinu” (del rione Santu 
Predu), come rivendica Alessandro Carta, 
il marchio di riconoscimento vale doppio. 
«La Sardegna – conferma – ha alcune 
caratteristiche che la rendono differenze 
dal resto dell’Italia: ed è su queste pecu-
liarità che dovremmo puntare». Certo, 

non aspettatevi di vedere “cosinzos” o cose 
simili. «L’artigianato artistico – continua 
Alessandro - deve puntare sempre sull’evo-
luzione, senza fossilizzarsi su una tradizione 
statica senza senso. A me piace puntare 
sulla novità, per questo amo molto la fase 
della progettazione di un nuovo modello».
Chi si rivolge ad Alessandro Carta, quindi, 
diventa protagonista della stessa creazione, 
visto che la sua formazione come model-
lista gli consente di venire incontro alle 
esigenze più varie e di personalizzare la 

Alessandro, mastru ‘e iscarpas, torna a casa
Da Scandicci a Nuoro, bottega in via Majore

Dieci anni in una pelletteria toscana, poi il back con “Manifatture Kadossene”

scarpa in base ai suggerimenti e desideri del 
cliente. D’altra parte l’esperienza, nono-
stante la giovane età, non gli manca affatto, 
tra scuola di formazione per modellista e 
lavoro alle dipendenze delle più prestigiose 
botteghe artigiane fiorentine. Quelle che 
sono poi state visitate dalle reti televisive 
americane, giapponesi, australiane, tede-
sche e persino dalla Bbc, illustrando tutte 
le volte il prodotto italiano più raffinato 
al mondo: le scarpe e ogni altro genere di 
manufatti in pelle. «Lavoravo in un labora-
torio a Panzano in Chianti, ma ho avuto la 
possibilità di operare in tutti i laboratori di 
Firenze. E questo mi ha permesso di carpire 
i vari segreti del mestiere, anche perché, 
come tutti i lavori artigianali, la possibilità 
di vedere più colleghi all’opera permette di 
avere un’illuminazione non solo sulle tec-
niche di lavorazione, ma può anche essere 
fonte d’ispirazione per costruire un nuovo 
attrezzo che, magari, consente o facilita 
l’esecuzione di un determinato manufatto». 
Dopo aver appreso quanto più possibile 
Alessandro si è reso conto che era arrivato 
il momento di mettere a frutto quanto 
imparato negli ultimi dieci anni, e di por-
tare la sua esperienza a Nuoro. Così, il 20 
agosto 2009, in concomitanza con la Notte 
Bianca che, da qualche anno a questa parte, 
tiene sveglio il capoluogo barbaricino, 
Alessandro inaugura la sua attività in due 
stanze recuperate nella centrale piazzetta 
del Popolo. E nel giro di pochi mesi già si 

GianluCa Corsi 
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Quelli che fanno

favoleggia del giovane “mastru ‘e iscarpas” 
rientrato da Firenze. «Per Nuoro – racconta 
l’artigiano – si è trattato di una novità. 
O meglio, per la nuova generazione di 
nuoresi che hanno conosciuto soltanto i 
centri commerciali e i negozi di calzature, e 
magari non ricordano più quando le scarpe 
le facevano gli artigiani». 
L’ennesimo colpo inferto dai prodotti 
seriali dell’industria che, anche in questo 
settore, se si eccettua il lavoro di ripa-
razione del ciabattino, hanno sostituito 
progressivamente un sapere antichissimo, 
provocandone la quasi totale scomparsa. 
Ed è ovvio che l’operaio di una fabbrica 
non è in grado di costruire una scarpa 
dalla A alla Z. «Questo mestiere – afferma 
– Alessandro  – è sopravvissuto bene in 
grandi città come Roma o Firenze, perché 
centri ambiti del turismo internazionale. 
A Firenze, per esempio, alcune botteghe 
riuscivano a vendere un paio di scarpe su 
misura a 1750 euro». Non certo prezzi 
capaci di reggere nel piccolo mercato 
locale, al quale, peraltro, Alessandro non 
vuole assolutamente fermarsi. A Roma e 
Firenze il mercato del lusso non conosce 
crisi, anche perché sono luoghi che attrag-
gono turisti e viaggiatori da tutto il mondo, 
ma con un sito internet in fase di avanzata 
costruzione e un profilo su Facebook che 
conta già oltre un migliaio di amici, grazie 
al fascino convincente delle immagini e al 
potere inarrestabile del passaparola, anche 
da Nuoro è possibile lanciare un’attività di 
questo tipo. Chiaramente un aiutino dalle 
amministrazioni locali non guasterebbe. 
«Se solo passasse il messaggio che un’ar-
teria come il corso Garibaldi, potrebbe 
diventare una via di negozi tipici e arti-
gianato – penso a via dei Calzaiuoli o le 
oreficerie di Ponte Vecchio – credo che si 
vedrebbero i turisti a frotte. Anche perché 
artigiani e artisti alle nostre latitudini non 
ne mancano di certo». 
Anche senza alcun supporto pubblico, 
però, Alessandro si è già fatto conoscere 
bene. Clienti nuoresi, sardi, ma non solo. 
«L’estate scorsa sono entrati alcuni turisti 
stranieri, attratti dalle creazioni che avevo 
esposto in vetrina, gli ho fatto la prova con 
tanto di impronta e, tempo tre, quattro 
giorni, gli ho costruito le scarpe su misura». 
Grazie ai calchi delle impronte opportuna-
mente catalogati e conservati, questi clienti 
un domani potranno ordinare le scarpe che 
preferiscono semplicemente via e-mail o 
per telefono. In generale, comunque, si 
tratta di una clientela che, neanche a farlo 
apposta, è soprattutto femminile, giusto 
per non smentire il luogo comune secondo 
cui la vanità è donna. È anche vero che, 
come conferma Alessandro, la tipologia di 
fogge di calzature femminili è decisamente 

più variegata rispetto a quelle maschili. 
Senza contare che uno dei vantaggi della 
scarpa su misura, oltre al risultato este-
tico inimitabile, sta anche nella maggior 
comodità. 

L’acqua che circonda
la pantofola degli dei

Tant’è che si lavora su piedi che, talvolta, 
hanno problemi che una calzatura stan-
dard non sempre risolve, come un banale 
intervento per alluce valgo. Ed è risaputo 
che quest’ultimo è un problema che in 
percentuale colpisce maggiormente il gentil 
sesso. Ma si parla anche di piedi che, tra 
il destro e sinistro, hanno un numero di 
differenza. La scarpa su misura permette di 
risolvere, o camuffare, questi piccoli ineste-

tismi, e per questo è sempre più richiesta 
da donne e uomini. «Tempo fa – racconta 
ancora Alessandro – mi è capitato il caso 
di una cliente che non portava mai gli 
stivali perché aveva le gambe talmente fini 
che, indossandoli, si sentiva molto simile 
a “Olivia,” la donna dalle gambe filiformi 
che faceva battere il cuore all’eroe dei car-
toni animati “Braccio di Ferro”. Ebbene: 
grazie al mio lavoro, questa signora oggi 
può indossare degli stivali eleganti, che 
camuffano questo difetto». 
L’esperienza di Alessandro Carta, insomma, 
mette in evidenza che un’altra via che porta 
allo sviluppo è possibile. Un giovane nuo-
rese volenteroso che, dopo aver acquisito la 
sua professionalità in “Continente”, sente 
il richiamo irresistibile del suo mare di 
Kadossene: l’acqua che circonda la “pan-
tofola degli Dei”.

Certo che dal mastru ’e iscarpas di una volta al giovane imprenditore degli anni Duemila 
di tempo sembra esserne passato davvero tanto. Eppure è ancora viva nella memoria di 
tanti nuoresi la figura caratteristica di tziu Umberto Sulas che, nel secondo dopoguerra, 
viaggiava col suo carretto, con la sola compagnia di una cornacchia intelligentissima, 
fidata aiutante quando gli passava “sas puntzittas” (i chiodi da calzolaio), e con la quale 
imbastiva comicissime chiacchierate.
Il compianto Elettrio Corda, autore di tante memorie cittadine, nel volume “Tempo di 
ricordi” (vita sociale, economica, politica di Nuoro e Provincia negli anni 1923-1943) 
ricorda che una delle personalità politiche nuoresi più note in quegli anni era Salvatore 
(Boboreddu) Collari, nato a Nuoro il 30 luglio 1901 dal noto “Predu”, titolare del primo 
laboratorio artigiano specializzato soprattutto nei lavori in pelle e calzature, che era stato a 
sua volta creato dal padre Salvatore nel lontano 1840. Oggi che i Collari sono scomparsi, 
si contendono il primato di negozio più antico della città “Pirisi calzature” e “Antonietta”. 
Il primo è ancora gestito dalla famiglia Pirisi e si trova in via Dante, mentre il secondo è 
nel corso Garibaldi. Da una statistica sul commercio cittadino nell’anno 1932, quando 
il capoluogo della provincia del littorio era in piena espansione, risultano essere già in 
attività sia Giuseppe Pirisi (oggi c’è il discendente Graziano) sia Salvatore Podda, antenato 
dell’odierno “Antonietta”.

Tziu Sulas, la cornacchia, i Pirisi, Antonietta
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I semiologi Franciscu Sedda e a destra Umberto Eco a Carloforte. In basso Paolo Fabbri. (foto Sardinews)
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La prima edizione del ÚÌZE festival 
voleva essere ed è stata un momento 

internazionale di  riflessione e dibattito sul 
significato e l’esperienza dell’essere-isola. 
Il punto di partenza di questa prima 
edizione, e più in generale la filosofia 
ispiratrice del festival, è stata la volontà 
di cogliere l’essere-isola nella sua potenza 
identificativa, nella sua fecondità per 
l’immaginario, nelle sue complessità 
socio-antropologiche, nelle potenzialità e 
nei rischi insiti nella trasformazione pae-
saggistica del territorio.
Il senso dell’isola per gli esseri umani 
dunque, ma anche il senso delle isole al 
plurale. L’isola come sogno o utopia, da un 
lato; le isole con le loro differenze, le loro 
culture, le loro storie vissute e da inventare, 
dall’altro.
Come si vede dunque un’apertura del tema 
a 360 gradi, che quest’anno si è avvalsa 
principalmente della riflessione semiotica, 
storica e paesaggistica ma che in futuro ci 
porterà a sperimentare innesti artistici, 
musicali, letterari, scientifici o a ragionare 
intorno ad aspetti sensibili come la politica, 
l’identità, le lingue delle isole.
Quello intrapreso in questa prima edizione 
è stato dunque un viaggio fra arcipela-
ghi reali e immaginari, come ci ha fatto 
magistralmente intravedere la relazione 
conclusiva di Umberto Eco, il grande 
semiologo e scrittore, ospite principale di 
questa prima edizione. Un arcipelagarsi per 
riprendere l’inventiva definizione data da 
Paolo Fabbri, un altro dei maestri della 
semiotica internazionale. Umberto Eco, 
dunque, tenendo a battesimo questa prima 
edizione del festival e ragionando attorno 
all’affermazione perché l’isola non viene 
mai trovata ha di fatto mostrato come la 
ricerca delle isole è talmente necessaria e 
potente che di fatto inventa ciò che cerca 
e che magari non c’è, fino al punto da far 
sì che per secoli il pensiero e l’agire umano 
siano mossi e ispirati da isole inesistenti 
e purtuttavia al contempo onnipresenti.
Come hanno mostrato Paolo Fabbri, 
Omar Calabrese e Jorge Lozano, nella 
letteratura fantastica, di viaggio, religiosa, 
politica l’isola si palesa come una delle 
grandi metafore che gli esseri umani ado-
perano per ragionare su se stessi, sul loro 
presente, sui conflitti sociali o sulle utopie 

Il semiologo Franciscu Sedda racconta il perché del primo festival Uize a Carloforte

Isole-utopia, Isole con le loro differenze
Quale ruolo per la Sardegna-Arcipelago

che vorrebbero veder realizzate. L’isola si 
tende così fra poli opposti: nel romanzo di 
Verne analizzato da Paolo Fabbri diventa 
infatti isola mobile – una specie di nave da 
crociera o di gigantesco villaggio vacanze 
galleggiante - che va in frantumi trasfor-
mandosi in arcipelago sotto la pressione 
dei suoi conflitti interni; oppure manifesta 
la sua potenza e il suo fascino nell’idea 
della sua finitezza e chiusura, come nelle 
isole utopiche (o distopiche) analizzate da 
Calabrese e Lozano: da Tommaso Moro 
a Campanella o San Isidoro, dall’isola 
del tesoro di Stevenson a quella delle 
mosche di Golding, senza scordare ovvia-
mente l’isola del giorno prima dello stesso 
Umberto Eco.
È così che l’isola migra e si traduce di con-

testo in contesto, modellando con la sua 
immagine il nostro mondo: come mostrato 
da Isabella Pezzini e Gianfranco Marrone 
sono gli stessi musei o i lungomare, da 
Parigi a Palermo, a farsi “isole”, a essere 
progettati e a comportarsi come tali.
La cosa non deve sorprendere. Come ha 
spiegato Franco Zagari, uno dei mag-
giori paesaggisti italiani e internazionali, 
è l’idea contemporanea di “paesaggio” nel 
suo complesso a essere modellata sull’idea 
dell’isola: far esistere, alla percezione e 
allo sguardo, è sempre un atto di indivi-
duazione, di evidenziazione di elementi 
che mentre emergergono e si stagliano 
rispetto a un intorno si configurano al loro 
interno. Dai giardini alle piazze alla land 
art il paesaggio “fa isola” per poter esistere.
E poi ci sono le isole reali. In questa edi-
zione si è discusso di quelle mediterranee, 
delle loro storie intrecciate, come ci hanno 
mostrato Rossana Martorelli e Roberto 
Coroneo, in due bellissimi excursus che 
partendo dall’alto medioevo e incrociando 
archeologia, storia religiosa, storia dell’arte 
e delle tecniche ci ha portato a vedere come 
il mediterraneo si sia unificato pur senza 
omologarsi, e come le isole abbiano svolto 
in questo un ruolo osmotico, facendosi 
luogo di ricezione di apporti culturali ma 
anche di rielaborazioni originali. Sintesi 
innovative come quella rappresentata 
dall’identità architettonica dell’isola di 
San Pietro e di Carloforte che, come ha 
mostrato Juanneddu Sedda, grazie alla 
sua storia è andata ben oltre la ripetizione 
o la copia di quella “genovesità” così retori-

FranCisCu sedda

Tonino Puddu, ottant’anni, uno degli imprendi-
tori sardi più quotati sul mercato immobiliare.
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camente rimarcata e che invece sfruttando 
apporti plurali e intuizioni creative – si 
pensi all’utilizzo del balcone, “a galaia” in 
tabarkino - è arrivata a un esito unico, a 
uno stile e una identità proprie, che ogni 
ospite dell’isola riconosce e apprezza.
Il viaggio nell’identità paesaggistica delle 
isole mediterranee è materia complessa 
che solleva questioni teoriche e sociali di 
portata profondissima. Lo ha argomentato 
Patrizia Violi, riflettendo su cosa sia il 
mediterraneo e come se ne possa circo-
scrivere la figura: la “mediterraneità” - ha 
spiegato la direttrice del Dipartimento di 
Semiotica di Bologna - in realtà si realizza 
solo in rapporto ad altro e solo attraverso 
un complesso lavoro di costruzione socio-
culturale. Lo ha dimostrato in pratica 
Maria Pia Pozzato, analizzando il caso 
dell’isola adriatica di Grado, con la sua 
mediterraneità complessa, tesa fra il mito 
caraibico – funzionale ai flussi turistici - e 
l’appartenenza alla Mitteleuropa – legata 
alle pratiche di vita dei suoi residenti.
Al complesso rapporto fra storia e cam-
biamento, fra paesaggio e turismo, si è 
dedicato un altro dei maggiori paesaggisti 
mediterranei e internazionali, l’isolano 
Elias Torres, che nella sua relazione  ricca 
di spunti autobiografici – come il titolo, 
Vengo da Ibiza, lasciava intuire – ha svisce-
rato l’evoluzione di un paesaggio umano e 
ambientale delicato come quello dell’isola 
delle Baleari.
Infine, ad accompagnare l’intervento 
conclusivo di Umberto Eco, una tavola 
rotonda dal titolo volutamente provocato-
rio: La Sardegna è un’isola? Il mediterraneo 
è un mare?
Come ho avuto modo di dire e come 
hanno ribadito gli altri relatori intervenuti 
– Attilio Mastino, Sergio Frau, Massimo 
Loche, Gianni Marilotti – la Sardegna 
e il Mediterraneo sono ben più che dati 
naturale, un pezzo di roccia in mezzo 
ad una distesa d’acqua. Il Mediterraneo 
è luogo di culture intrecciate, è storia di 
conflitti e dialoghi, è spazio di disugua-
glianze socioeconomiche e di progetti cdi 
cooperazione, di diversità linguistiche e di 
sperimentazioni comunicative transfron-
taliere. E la Sardegna, a sua volta, è parte 
di quella geografia “mitica” prodotta nel 
mediterraneo di molti millenni fa; la Sar-
degna è una storia complessa, composita e 
tuttavia unica, da riscoprire e ricominciare 
a raccontare; la Sardegna è l’immagina-
zione di una appartenenza culturale che va 
oltre il dato geografico o etnico. Insomma, 
isola dal passato oscuro o isola di Atlante? 
Periferia culturale o luogo di incontri e 
sintesi originali? Regione o nazione?
Il dibattito è aperto, l’avventura ha avuto 
inizio. E dal mio punto di vista, quella di 

un sardo carlofortino cresciuto guardando 
un mare di isole – San Pietro, la Sardegna, 
Sant’Antioco, l’isola Piana, quella del 
Toro... - che insieme diventano terra da 
immaginare e inventare, l’avventura non 
poteva che partire da questo scorcio di 
mondo.
 Come si vede basta pensare al complesso 
rapporto fra l’Isola di San Pietro, il Sulcis, 
la Sardegna, in cui si intrecciano storie 
e memorie mediterranee (...San Pietro, 
Tabarka, Pegli, la pesca del tonno fra Car-
loforte e Portoscuso, il lavoro in miniera 
e il commercio del minerale fra l’isola e il 
Sulcis, lo specchio di mare fra San Pietro, 
Sant’Antioco e la costa sulcitana in cui 

si sono incontrate e sovrapposte culture 
antiche e importanti come quella nuragica 
e quella fenicia...) per far sorgere metafore.  
Isole di isole, o un mare di isole.
L’essere-isola appare davvero come un 
grande motore per la produzione di meta-
fore del sé individuale e collettivo. E questa 
produzione ogni volta originale a sua volta 
fa rima con altri luoghi, altre isole, altri 
pensieri, altre azioni.
Il “nostro mare di isole” infatti è un prestito 
del “pensiero arcipelagico” sviluppato 
dallo scrittore figiano Hepeli Hau’Ofa. 
Ma continuando a viaggiare per il pianeta 
si potrebbe approdare alle isole creole, svi-
luppate dalla “poetica della relazione” degli 
antillani Glissant, Bernabé, Chamoiseau, 
Confiant. E come scordare le già accennate 
isole del mito? Dall’isola di Atlantide fino a 
Lost, l’acclamata serie americana, che è un 
vero e proprio mito contemporaneo le isole 
non smettono di ispirare i racconti mitici, 
storici, artistici che popolano la letteratura, 
il cinema, la TV dando nutrimento alla 
nostra immaginazione quotidiana.
Fra quanti cercano un’isola verso cui fug-
gire, anche solo per pochi giorni, e coloro 
che vivendoci ne esperiscono potenzialità 
e limiti, l’isola rimane comunque un 
immenso oggetto di attrazione e narra-
zione. Un oggetto a cui è stato riconosciuto 
un ruolo specifico – in particolar modo 
dal punto di vista  ecologico e culturale - 
anche a livello internazionale, attraverso 
ad esempio diversi progetti dell’Unesco 
(vedi “Small Islands Developing States 
Programme of Action”) rivolti in particolar 
modo alle isole/Stati dei Caraibi, dell’Oce-
ano Indiano e del Pacifico.
Parlando di isole, ci troviamo dunque 
davanti ad entità singolari-plurali da esplo-
rare, comprendere, tradurre; ci troviamo 
davanti a noi stessi, in quanto esseri umani 
capaci di immaginare e agire.
 È a tutto ciò che vorremmo consacrare le 
prossime edizioni del nostro  ÚÌZE festival. 
Quello di quest’anno è stato solo un primo 
viaggio, una prima esplorazione nel mondo 
delle isole. Siamo convinti che a questo 
primo viaggio seguiranno altre avventure 
che ci consentiranno di approfondire, 
rilanciare la sfida attorno a un tema così 
vasto e affascinante.
Mi piacerebbe ricordare la frase del poeta 
Serge Pay che abbiamo utilizzato come 
simbolo di questa prima edizione di del 
ÚÌZE festival, una frase scritta da Pay 
dopo aver visitato la Sardegna:  Credo nelle 
isole, perché esse sole inventano il mare . 
Specchiandoci in questa frase, noi che sulle 
isole abbiamo la fortuna di essere cresciuti, 
potremmo rilanciare l’adagio:  Credo nelle 
isole perché esse, ogni giorno, mi spingono 
a reinventarmi.

“Non avrei mai creduto che un festival 
di Semiotica avrebbe suscitato tanto 
interesse, sono stato sommerso da 
email entusiastiche di approvazione”, 
dice il sindaco di Carloforte Agostino 
Stefanelli, 59 anni, commercialista 
commentando per Sardinews la tre 
giorni di Uìze.. “Sono contento che 
Carloforte abbia potuto calamitare un 
incontro culturale di così alto livello, sia 
per la presenza di Umberto Eco, Paolo 
Fabbri, Omar Calabrese e di tanti altri 
studiosi di caratura internazionale, ma 
anche per la tavola rotonda col rettore 
di Sassari Attilio Mastino, i giornalisti 
Massimo Loche e Sergio Frau e lo scrit-
tore Gianni Marilotti. Ho visto tanti 
intellettuali come non mai nell’Isola 
di San Pietro. E ho visto tanta gente 
attenta, interessata. Per questo ho con-
fermato al professor Franciscu Sedda 
nostro concittadino, il finanziamento 
per il futuro. Questo incontro deve 
diventare stabile”. Quale messaggio? 
“Fare delle isole luoghi di  confronto, 
arcipelaghi di interazione fra culture 
diverse”. 

Il sindaco:
Uìze festival annuale
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Le isole godono nel pensiero antico di una  profonda ambiva-
lenza: da un lato esse rappresentano un ‘punto di passaggio’ 

lungo le rotte mediterranee, dall’altro, per la loro stessa natura, sono 
luoghi ‘remoti’ e ‘isolati’, e, in quanto tali, possono trasformarsi 
in luoghi utopici.
Il grande storico delle “Annales” Lucien Febvre assunse paradig-
maticamente la Sicilia e la Sardegna come espressione rispettiva 
dell’ «île carrefour» e dell’ «île conservatoire».
Al di là dello schematismo febvriano non c’è dubbio che la Sicilia 
partecipi di un maggiore dinamismo culturale ed economico 
rispetto alla Sardegna in tutte le fasi della storia.
Ma in effetti alla Sardegna era  stato concesso il primato  nel 
“canone delle isole” del Mediterraneo, sulla base non della super-
ficie (non calcolabile nell’età arcaica), ma per il suo maggiore 
effettivo sviluppo costiero rispetto alla Sicilia. Questo canone, 
formatosi  entro il V secolo a.C. , ma presumibilmente già dal 
secolo precedente, è derivato  dal periplo di ciascuna isola, unico 
strumento  in possesso degli Antichi, per determinare, seppure 
approssimativamente, l’estensione delle isole.
È noto che in tre occasioni Erodoto  ricorda la Sardegna come 
l’isola più grande del mondo:  la notizia  è da considerarsi ovvia-
mente erronea se le dimensioni dell’isola, in rapporto alle altre 
isole del Mediterraneo,  vanno calcolate in termini di superficie, 
dato che la Sardegna, con i suoi 23.812 km. quadrati viene supe-
rata dalla Sicilia, con 25.426. In passato, il presunto errore di 
Erodoto, variamente ripreso dagli scrittori antichi, in particolare 
da Timeo e quindi da Pausania, era stato considerato come una 
prova per dimostrare la scarsa conoscenza che dell’isola avevano 
i Greci, esclusi alla fine del VI secolo a.C. dalle rotte occidentali 
dalla vincente talassocrazia cartaginese all’indomani della battaglia 
navale combattuta nel Mare Sardo per il controllo di Alalia, della 
Corsica e della Sardegna. 

I calcoli di Erodoto
e chi non superò mai il Tirso

Una tale interpretazione va comunque rettificata e va rilevato che il 
calcolo di Erodoto è stato effettuato non in termini di superficie ma 
di sviluppo costiero delle diverse isole del Mediterraneo: il litorale 
della Sardegna è lungo circa  1.385 km. (oltre 4.000 stadi, circa 
600 miglia secondo le fonti: tra i 740 e gli 888 km.) ed è dunque 
nettamente superiore al perimetro costiero della Sicilia, che ha uno 
sviluppo di 1.039 km. Per Procopio il perimetro dell’isola poteva 
essere percorso solo in 20 giorni da un uomo a piedi, che marciasse 
svelto a 200 stadi al giorno. Prima della conquista romana doveva 
d’altra parte essere impossibile calcolare l’esatta superficie della 
Sardegna, dato che la presenza punica non oltrepassò il fiume Tirso 

e non riguardò la Barbaria montana.
Pertanto se ne può dedurre viceversa una buona conoscenza del 
litorale sardo da parte dei marinai greci già nel V secolo a.C., come 
testimoniano i nomi di “Isola dalle vene d’argento”, “Ichnussa”, 
“Sandaliotis”, con riferimento in particolare alla forma cartogra-
fica dell’isola. Del resto il significato della battaglia di Alalia - che 
alcuni ritenevano il momento finale della colonizzazione greca 
nel Mediterraneo occidentale -  viene oggi notevolmente ridi-
mensionato. Tuttavia c’è da presumere che le caratteristiche della 
costa e dei fondali, le correnti e l’andamento prevalente dei venti 
siano stati oggetto di successive esperienze durante la dominazione 
cartaginese; dopo il 238 a.C. e quindi nell’intervallo tra la prima 
e la seconda guerra punica, in età  romana.   
La Sardegna appare dal mito come un’isola felice (eudaimon), che 
per grandezza e prosperità eguaglia le isole più celebri del Medi-
terraneo: le pianure sono bellissime, i terreni fertili, mancano i 
serpenti e i lupi, non vi si trovano erbe velenose (tranne quella 
che provoca il riso sardonio).
La Sardegna, isola di occidente, appare notevolmente idealizzata, 
soprattutto a causa della leggendaria lontananza e collocata fuori 
dalla dimensione del tempo storico.  Eppure i Greci avevano infor-
mazioni precise sulla reale situazione dell’isola: già Diodoro Siculo, 
confrontando il mito con le condizioni di arretratezza e di barbarie 
dei Sardi suoi contemporanei, osservava come essi erano riusciti a 
mantenere la libertà promessa da Apollo ad Eracle, dopo le ripetute 
aggressioni esterne. I discendenti del dio erano riusciti ad evitare, 
nonostante le dure condizioni di vita, le sofferenze del lavoro. Si 
aggiunga che gli autori greci e latini avevano una notevole cono-
scenza, più o meno diretta, dell’esistenza in Sardegna di una civiltà 
evoluta come quella nuragica, caratterizzata da un lato dall’assenza 
di insediamenti urbani, dall’altro da uno sviluppo notevole  dell’ar-
chitettura, dell’agricoltura e della pastorizia. Questa consapevolezza 

Sardegna? Eudaimon
Sì, un’isola felice
Non c’erano serpenti
e non c’erano lupi

Lo storico Attilio Mastino rilegge per Sardinews le vicende millenarie di Sandalion

attilio Mastino
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si esprime, per l’età del mito, nella saga degli Eraclidi, di Dedalo 
e di Aristeo, che avrebbero determinato quello sviluppo, prima 
dell’evoluzione urbana miticamente attribuita a Norace.
Il canone delle isole, attestato nel Periplo dello Pseudo Scilace, in 
Timeo, Alexis, Pseudo Aristotele, Diodoro, Strabone, Anonimo 
della Geographia compendiaria, Tolomeo, ed in epigramma elle-
nistico di Chio, comprendeva, originariamente, sette isole, il cui 
elenco, seppure  non sempre nello stesso ordine, è il seguente: 
Sardegna, Sicilia, Creta, Cipro, Lesbo, Corsica, Eubea.
È sintomatico del processo di formazione di questo canone il fatto 
che l’isola più occidentale  dell’elenco sia la Sardegna e che il più 
antico aggiornamento del canone, contenuto nel Periplo di Scilace, 
forse ancora del VI secolo a.C., annoveri esclusivamente isole del 
Mediterraneo orientale.
L’Occidente, ossia lo spazio del buio, dopo il tramonto del sole, è 
evocato nella rotta di Odisseo, ma la codificazione occidentale della 
geografia dell’Odissea è del tutto ignorata da Omero, mentre le 
avventure di Odisseo principiano ad avere una loro localizzazione 
occidentale solo nella Theogonia di Esiodo.
Invano, dunque, cercheremo nel testo dell’Odissea una specifica-
zione geografica dell’ isola di Aiàie, sede del Palazzo di Circe o del 
nesos Ogugìe, dove Kalupsò abita.
I celebri versi 1011-1015 della Theogonia esiodea, attualmente non 
più considerati un’interpolazione tardiva,  marcano una localizza-
zione tirrenica dell’ isola di Circe:

Circe, figlia del Sole, stirpe di Iperione,
unitasi in amore con Odisseo, dal cuore che sopporta,

generò Agrio e Latino, irreprensibile e forte.
Questi molto lontano, nel mezzo di isole sacre,

regnavano su tutti gli illustri Tirreni.

Con Lorenzo Braccesi dobbiamo ribadire che «la critica ha 
riconosciuto la prima codificazione della geografia dell’ Odis-
sea a una matrice euboica, sottolineando come le tappe delle 
peregrinazioni di Ulisse, nella loro localizzazione occidentale, 
si accompagnino all’ evolversi della grande avventura coloniaria 
di Calcide e di Eretria».
A questo medesimo quadro storico potremmo, dunque, proporre 
di attribuire una serie di filoni mitografici greci ambientati in 
isole occidentali, pur rendendoci conto che il mito è un sistema 
semiologico che impone la individuazione «dei meccanismi delle 
sue letture e riletture successive, dall’ antichità fino ad oggi».

Tra Phorkos del mito
e Atlandide di Sergio Frau

In questa chiave è  opportuno evidenziare due  nuclei di tradizioni 
mitiche che localizzano la sede di Phorkos/Phòrkus  nello stretto 
fra Sardò, la Sardegna, e Kyrnos, la Corsica e la sede di Gerione, l’ 
avversario di Herakles nella sua decima fatica, nelle tre maggiori 
isole baleariche.
Una tradizione mitica alquanto antica localizzava  la sede di 
Phorkos /Phòrkus, una divinità ancestrale confinata nell’ Oceano 
occidentale,  nel mare fra Sardò, la Sardegna, e Kyrnos, la Corsica.
Servio nel suo commento ad Eneide V, 824  precisa: <<Phorcus 
... come peraltro Varrone racconta, fu re di Corsica e di Sardegna; 
essendo stato questi vinto dal re Atlante in battaglia navale con gran 
parte dell’ esercito, ed abbattuto, i suoi compagni lo immaginarono 
trasformato in dio marino>>. 
Si tratta, come è evidente, di una razionalizzazione del mito, del 
resto presente nella stessa forma nel primo Mitografo del Vaticano. 
Che tale critica razionalista del mito non  sia ascrivibile a Varrone 
o comunque ad una fonte latina lo dimostrano le Storie incredibili  
di Palefato, un misterioso autore di una raccolta di miti, interpretati 
in chiave razionalista, forse da ascrivere ad ambiente del Peripatos, 
tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C..
Tra i miti interpretati da Palefato vi è anche  quello relativo alle 
figlie di Phòrkus, che descrive Phòrkus come regnante «sulle isole 
fuori dalle colonne d’ Ercole (sono tre)», che lasciò dopo la sua 
morte alle tre figlie Stenò, Euriala e Medusa, le quali spartitesi il 
patrimonio, ciascuna governava un’ isola. Perseo, esule da Argo, 
esercitava la pirateria contro i paesi costieri con navi e truppe; 
saputo che da quelle parti c’ era un regno tenuto da donne, molto 
ricco e scarso di uomini, vi giunge; e per prima cosa stazionando 
nello stretto tra Kerne e Sardò, cattura l’Occhio [un amico di 
Phòrkus nell’ interpretazione razionalistica di Palefato], mentre sta 
navigando da una parte all’ altra.
La lezione tràdita dai codici a proposito delle isole delle figlie di 
Forco è discussa né ci illumina il tenue riferimento di Varrone (nel 
commento di Servio all’ Eneide) a Phorcus che rex fuit Corsicae 
et Sardiniae, benché in Palefato all’originario Kùrnos (Corsica) si 
sostituisca Kerne, in relazione all’ utilizzo del Periplo di Annone e 
ad una ambientazione esplicitamente atlantica del mito.  
In realtà sembrerebbe che una fonte mitografica anteriore a Palefato 
conoscesse una localizzazione tirrenica (sarda-corsa) di Phorkus, che 
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Omero considera figlio di Poseidon e di Thòosa e che altre teogonie 
riportano all’ordine preolimpico, in quanto figlio di Pontos e Gaia, 
o di Okeanos e Tethis. Indubbiamente le varie localizzazioni antiche 
di Phorkus variano tra le isole ionie di Cefallenia e Ithaka, la Libye 
del lago Tritonio (lo Chott el Jerid della Tunisia meridionale) e 
l’Africa atlantica, tuttavia l’ ambientazione tra Sardegna e Corsica  
ci mostra una codificazione insulare mediterranea assai antica di 
un mito in origine privo di specificazioni geografiche.
Vi è infine da chiedersi se, ammessa la localizzazione mediterranea 
del mito,  le tre isole su cui regnavano le figlie di Phòrkus, al di là 
dello stretto fra Sardegna e Corsica,  non possano essere identificate 
nelle tres insulae adiacenti all’ Hispania,  Baliarica maior, Baliarica 
minor ed Ebusus. 
E allora veramente potremmo aggiungere un tassello alla tesi di 
chi sposta le colonne d’Ercole, come ho già avuto modo di osser-
vare a proposito della spedizione degli Argonauti nella Grande 
Sirte e della localizzazione del Giadino delle Esperidi, in origine 
associato al tunisino Lacus Tritonis (Chott el Jerid) e poi trasferito 
sull’Atlantico. Credo che una discussione laica sulla localizzazione 
delle Colonne sia opportuna, anche perché è certo che i miti greci 
hanno accompagnato la navigazione e dunque si spostavano nello 
spazio e nel tempo. Del resto lo stesso Sergio Frau ha oggi fatto 
un notevole passo indietro sulla questione del mito di Atlantide. 

L’Isola di Eracle? Era
l’Isola dei cassintegrati del 2010

Le isole, urbanizzate o meno, sono soggette ad un utilizzo eco-
nomico in relazione sia al loro ruolo nella navigazione antica, 
come approdi e luoghi di approvvigionamento dei navigli, sia e 
soprattutto per lo sfruttamento delle risorse minerarie (ad esempio 
i filoni ferrosi di Ilva, le cave di granito di Planaria, l’argilla di 

Aenaria-Ischia, l’allume di Lipara), agricole (la messa a coltura delle 
Stoikádes da parte dei Massalioti, la coltivazione comunitaria delle 
isole Lipari), della silvicoltura (con la connessa attività dei cantieri 
navali), dell’allevamento, della pesca e della raccolta di molluschi 
e di corallo, con le manifatture ad esse collegate.
Dall’ antichità ai nostri giorni le isole (e le coste) hanno fre-
quentemente offerto un’ottima base alle attività piratiche. Come 
lucidamente notato da Federico Borca:
Le isole procuravano porti sicuri, basi logistiche da cui partire 
per effettuare ruberie e saccheggi sulla vicina terraferma, infine 
nascondigli dove potersi rifugiare in caso di pericolo, ovvero 
dove tendere un agguato a un ignaro mercante di passaggio con 
la sua nave. Avevano reputazione di essere frequentate da pirati 
o comunque legate ad attività predatorie non soltanto le Baleari, 
ma anche numerose altre isole tra cui la Corsica e la Sardegna, le 
isole del mare Tirreno e l’arcipelago delle Eolie (...).
Benché  la pirateria abbia costituito un fenomeno endemico lungo 
tutta la storia del Mediterraneo le campagne militari  contro i pirati 
sviluppate dai Romani, ed in particolare il bellum  condotto da 
Pompeo con i suoi legati  nel 67 a.C. e le iniziative di Augusto 
contro la risorgente pirateria consentirono lo sviluppo tra l’età 
tardo repubblicana e l’Alto Impero di residenze di lusso nelle isole. 
Tali residenze, in corrispondenza spesso di proprietà imperiali 
delle stesse isole, poterono servire anche da esilio dorato per i 
membri della domus Augusta che si macchiarono di colpe sanzio-
nate con la relegazione in insulam, mentre altre isole servirono per 
la deportazione. Nel Mediterraneo Occidentale le insulae per le 
quali è attestata, nelle nostre fonti, la relegatio  o la deportatio (a 
parte la Sardinia e la  Corsica) furono le Baliares,  Planasia, Pontia, 
Pandateria nel Tirreno, Cercina e le  Aegrimuritanae insulae presso 
le coste dell’ Africa. 
Infine, con la tarda antichità e, successivamente, nell’ alto medio-
evo, talora con continuità nel tardo medioevo, le desertae insulae, 
spesso di dimensioni ridottissime, costituiscono il luogo extra 
mundum  dove i monachi trovano l’ horror solitudinis, che diviene 
nell’ esperienza eremitica del monasterium un  paradisus, pur non 
restando esclusa l’esigenza di trovare nelle insulae  un perfugium , 
pro necessitate feritatis barbaricae. 
Nella pars Occidentis sono documentati monasteria  insulari  a 
Capraria (Maiorica), nelle Stoechades, nelle insulae  del Ligusticum 
mare ( Lero, Lerina, Gallinaria, Palmaria, Noli, Tino e Tinetto), 
nelle isole dell’ Etruscum mare e in particolare Gorgona, Capraia, 
Montecristo ma anche dirimpetto alla costa campana (insula 
Eumorfia). Il fenomeno  monastico riguardò anche, come si è già 
osservato, le piccole insulae della Sicilia e dell’ Africa.
Rutilio Namaziano, in una sorta di day after descrive il litorale 
etrusco e le isole dell’arcipelago abitate dai monaci rifugiatisi nelle 
grotte per sfuggire all’avanzata di Alarico: gente che per il terrore 
della misera era diventata volontariamente miserabile e come in 
passato Circe trasformata i corpi dei compagni di Ulisse in maiali, 
così ora il cristianesimo rendeva mostruosi e deformava gli animi 
dei fedeli: tunc mutabantur corpora, nunc animi.
E allora la maledizione, il risentimento dei pagani verso i cristiani: 
Atque utinam numquam Iudaea subasta fuisset, mai Gerusalemme 
fosse stata conquistata sotto il comando di Pompeo o l’impero di 
Tito. Espressioni che sono quanto mai lontane dalla comprensione 
di un fenomeno, lo sviluppo dell’esperienza monastica, che invece 
rappresentò per l’Africa e per la Sardegna un momento di straor-
dinaria fioritura culturale e di profonda spiritualità. 
A proposito di mostri, antiche leggende marinare parlavano di 
mostri marini, i favolosi thalattioi krioì, identificati oggi con l’orca 
gladiator, che secondo Eliano trascorrevano l’inverno nei paraggi 
del braccio di mare della Corsica e della Sardegna, accompagnati 
da delfini di straordinarie dimensioni.   

Carloforte, u paize
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L’isola più grande del mondo, la Sardegna, nelle fonti è sempre 
associata alla Corsica, sesta tra le isole Mediterranee nel Periplo 
di Scilace, come in Dionigi il Periegeta, per il quale l’amplissima 
Sardegna (Sardò eurutàte) e la deliziosa Corsica  (eperatos Kurnos) 
erano unite nello stesso mare d’occidente.  Ed Eustazio parlando 
delle isole del mare Ligustico, conferma che la più estesa è la Sar-
degna, mentre la Corsica prende il nome dalla serva Corsa oppure 
dalla sommità dei suoi monti e il suo paesaggio è caratterizzato 
da uno staordinario manto boschivo, innhorrens Corsica silvis per 
Alieno. Il paesaggio era dominato da quegli alberi fittissimi che 
impedirono la colonizzazione romano-etrusca ricordata da Teofra-
sto nel IV secolo a.C., quando sull’isola non riuscirono a sbarcare i 
25 battelli, che ebbero i pennoni danneggiati dai rami degli alberi 
di una foresta sterminata. Niceforo chiamava la Corsica anche 
kefalé,  testa irta di capelli, per via delle tante cime montagnose e 
la ricchezza di boschi. 

Olbia colonia delo mito
Foradada era Numphaia Nesos

Gli Oracula Sibyllina annunciavano per Cyrno e per la Sardegna 
uno stesso destino tragico, una sorta di apocalisse incombente, «sia 
a cagione di grandi procelle invernali, sia per le sciagure inflitte 
dal supremo dio, quando le due isole nel profondo del pelago 
penetreranno, sotto i flutti marini».  
Abitate da pescatori e da pirati, le isole circumsarde prendevano 
il nome da un dio e ricordavano antichi miti marinari, come 

l’Hermaea insula all’uscita dal porto di Olbia, Tavolara: Olbia è la 
colonia che il mito vuole fondata dai gemelli Ippeus e Antileone, 
figli di Eracle e di una delle 50 Tespiadi, Prokris.,
Oppure l’isola di Eracle, l’Asinara, oggi l’isola dei cassintegrati, 
l’isola  del parco, l’isola che non c’è e che vorremmo fosse nel 
cuore della Sardegna.
Oppure, all’uscita da Porto Conte, l’Isola delle Ninfe, la Numphaia 
nesos, oltre le falesie di Capo Caccia, oggi Foradada.
Consentitemi infine di venire all’arcipelago suscitano ed alle due 
isole di questo mare occidentale, la Plumbaria insula, che poi 
divenne la Sulcitana insula Sardiniae contermina, per la presenza di 
una colonia fenicio punica oggi studiata da Piero Bartoloni (uno 
studioso che ammiro, che  ieri ho visto all’opera con oltre 50 nostri 
studenti). E poi il municipio romano dell’età di Claudio, Sulci, la 
città pompeiana punita da Cesare, porto d’imbarco del minerale di 
Metalla. Poi l’isola di S. Antioco, la terra del santo africano, quasi 
un nuovo dio, sbarcato dalla Mauritania su una parva navicula.
Infine vorrei ricordare l’isola che ci ospita, Enosim, l’isola degli 
sparvieri di un’iscrizione punica, Accipitrum insula, San Pietro, 
nido di pirati e di uccelli rapaci e insieme tre secolo fa rifugio per 
i tabarchini della Tunisia, una vicenda che abbiamo ripercorso a 
Calasetta.
La geografia storica della Sardegna e delle isole del Mediterraneo è 
innanzi tutto uno spazio di intersezioni, di stratificazioni culturali, 
di contatti: il mito esprime con vivacità le emozioni dei marinati 
e degli uomini di ieri e di oggi che operano in quel Mediterraneo 
che è stato soprattutto non un mare ma uno stagno.

Ulisse e Nausicaa in un quadro di Peter Lastman 
alla Alte Pinakothek di Monaco di Baviera
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“L’esigenza tipica del vero spirito 
tabarchino è quella di non riuscire 

a quietare in nessun luogo e in nessun 
momento…”. Così il poeta e scrittore 
Bruno Rombi, originario di Calasetta 
ma residente da 40 anni a Genova, ha 
ripercorso e riassunto l’epopea delle genti 
tabarchine nel loro plurisecolare pellegri-
naggio sulle sponde del cosiddetto Mare 
Nostrum. Un’identità culturale e sociale 
gelosamente preservata da 240 anni a 
questa parte e celebrata nell’ultimo week 
end di giugno in occasione di un conve-
gno internazionale che ha riunito nella 
località turistica illustri storici e docenti 
di università italiane, francesi, spagnole 
nonché politici e amministratori dell’area 
mediterranea. Due giornate intense, ricche 
di dibattiti, testimonianze e aneddoti che 
hanno parzialmente rivelato il fascino di 
questa minuscola enclave genovese nella 
parte occidentale dell’isola di S.Antioco. 
Orgoglio e commozione nelle parole 
del sindaco Antonio Vigo e del suo vice 
Remigio Scopelliti, (infaticabile deus ex 
machina nel recupero delle proprie origini 
e tradizioni) alla lettura della “carta” con la 
quale nel 1770 veniva concessa all’Ordine 
di S. Maurizio e Lazzaro la possibilità di 
insediare nell’isola di Sulci una piccola 
comunità di oriundi genovesi provenienti 
da Tabarka (Tunisia) e che dettero origine 
appunto all’odierna Calasetta. 
“Un patrimonio socio-culturale da tutelare- 
ha ribadito il neoeletto presidente della 
provincia del Sulcis-Iglesiente Salvatore 
Cherchi- che evidenzia un elemento fon-
damentale: la volontà delle popolazioni 
tabarchine a non farsi travolgere dalle 
massificanti rivoluzioni del tempo”. Con-
testualmente il legame viscerale e gli stretti 
rapporti che legano le varie comunità alla 
terra madre (Genova e Pegli) sono stati 
illustrati dall’assessore alla cultura della 
VII municipalità del capoluogo ligure, 
Antonio Marani, che ha integrato il già 
corposo archivio storico dei tabarchini con 
ulteriori e inediti documenti. “Nel 1544 un 
gruppo di genovesi-pegliesi, per conto dei 
Lomellini, partirono alla volta delle coste 
tunisine per la pesca del corallo. Quella 
piccola colonia di pescatori finì col tempo 
per stabilirsi nell’isola-penisola di Tabarka, 
dove a metà del XVIII secolo per i soprav-

venuti contrasti con le popolazioni indigene 
si ritrovò a vivere secondo presupposti non 
più dignitosi. Per sfuggire alle miserevoli 
condizioni di vita chiesero di essere riscattati 
dalla Casa Savoia. Così il primo gruppo 
di profughi approdò nel 1738 nell’isola 
di S. Pietro dove fondarono Carloforte; la 
seconda migrazione nel 1770 raggiunse le 
coste dell’isola di S. Antioco dove nacque 
Calasetta  e solo un anno prima (1769) 
una ristretta minoranza di esuli si stabilì 
nell’isola Plana, in territorio di Alicante 
(Spagna), dando vita a Nueva Tabarka”. 
Da qui l’analisi dei rapporti storici tra le 
diverse comunità tabarchine che, nono-
stante il continuo trasmigrare lungo le 
acque del Meditarraneo, hanno saputo 
salvaguardare con dignità e risolutezza la 

La realtà tabarchina sarda ieri e oggi 
1738-1770, nascono Carloforte e Calasetta

Convegno internazionale, la commozione di Antonio Vigo e Remigio Scopelliti

propria identità fatta di antichi retaggi 
comuni ( come la lingua e i costumi) ma 
che si è ulteriormente incrementata grazie 
alle commistioni culturali e sociali maturate 
tra il continente europeo (di provenienza e 
di ritorno) e la permanenza per oltre due 
secoli su quello africano. Ovviamente tutto 
mirabilmente oggetto di studi e di ricerche 
da parte di celebri convenuti come lo storico 
francese Philippe Gourdin, l’archeologa 
belga Monique Longerstay, lo spagnolo 
Josè Luis Arpide, antropologo all’univer-
sità di Lèon, che hanno fornito contributi 
notevoli alla storia dei tabarchini di ieri e 
di oggi. La presenza poi di Triki Mokhtar, 
che ha parlato in rappresentanza del sindaco 
di Tabarka, ha rinvigorito un rapporto mai 
attenuato con il mondo arabo di adozione 

elvira usai

Antonio Marani, Triki Mokthar, Philippe Gourdin. In alto la sala della conferenza. Nella pagina a destra la 
spiaggia di Sottotorre e, in basso, Fiorenzo Toso, Bruno Rombi, Louis Arpide e Maria Cabras. (foto Sardinews)
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Come eravamo

Una “cala di seta” griffata Pietro Belly
Calasetta, ovvero “Cala di seta”, dalla meravigliosa insenatura che ra-
pisce lo sguardo in questo lembo occidentale dell’isola di S.Antioco; 
che inebria di profumi di ginepro e di oleandri trasportati dal mae-
strale; che si offre al visitatore nella sua veste bianca, secolare testimo-
nianza di culture e tradizioni differenti. 
Nata come borgo marinaro nel 1770 ad opera di una comunità di 
profughi tabarchini, Calasetta è diventata oggi fra le località turistiche 
più quotate del Sulcis Iglesiente. Creato dall’estro dell’ingegnere mili-
tare Pietro Belly, lo schema urbanistico di Calasetta si presenta come 
una scacchiera dove strade rigorosamente rettilinee si intersecano 
dando origine ad un centro turistico unico nel suo genere: balconi in 
stile liberty si affacciano in caratteristici “caruggi” di tradizione geno-
vese sino a convergere nella parte più alta dell’abitato dove è situata la 
Torre Sabauda, eretta a protezione della popolazione dalle incursioni 
saracene e oggi utilizzata per attività culturali. Circa tremila anime la 

popolano tutto l’anno ma è nella stagione estiva che questa piccola 
enclave tabarchina si anima vivacemente: le sue spiagge, un’armo-
niosa alternanza di scogliere di trachite e di sabbie bianche, ospitano 
decine di migliaia di turisti. Dotata di un porticciolo turistico e di un 
circolo nautico, Calasetta si è affermata negli ultimi anni come meta 
ideale del cosiddetto turismo familiare: dimentichi della frenesia cit-
tadina, adulti, bambini e comitive di anziani si spostano essenzial-
mente a piedi dai negozi e dai ristoranti del centro sino alle spiagge. 
Tra le principali attività economiche del paese, la pesca, che ben si lega 
alla fantasia dei cuochi, in un “melting pot” di sapori,(liguri, tunisi-
ni e talvolta sardi)che producono una succulenta sintesi nel “pilau”, 
nel “cascà” e nei “cassulli”. Estremamente attiva nell’organizzazione 
di rassegne musicali, letterarie quanto di serate enogastronomiche, 
Calasetta si distingue per un altro fiore all’occhiello: la sua cantina, la 
più antica della Sardegna, produttrice del superbo Carignano. (E.U.)

che molto ha lasciato in eredità agli esuli 
pegliesi. In tal senso preziosi gli interventi 
del glottologo Fiorenzo Toso che ha rico-
struito con scientifica metodicità la conser-
vazione della lingua (anche se il tabarchino 
non è stato ancora inserito tra le minoranze 
linguistiche italiane!). La vera anima di 
Calasetta è stata espressa però attraverso 
una “lectio magistralis” dalla docente e 
storica Maria Cabras: un’interpretazione 
sociale dei propri compaesani che va dal 
culto per la bellezza e per la pulizia delle 
donne conterranee, alla loro passione per 
una casa ricca di fiori coloratissimi sino ad 
arrivare alla rinomata oculatezza nell’ammi-
nistrazione del bilancio familiare. L’utilizzo 

quotidiano di alcuni oggetti come le scarpe 
di “ruscellu”(con il fondo di corda), le 
“gruggulette”(brocche dal collo lungo) e del 
“barrakà” (tessuto o coperta), testimonia e 
rafforza l’idea di un intenso commercio con 
l’isola madre di Tabarka e con la Tunisia. 

La stessa espansività caratteriale o l’alle-
gria nel banchettare,i tabarchini l’hanno 
sicuramente ereditata dalle popolazioni 
nordafricane e non dai liguri così come le 
parole “cas-cas” e “ramadan” utilizzati  nella 
parlata locale.
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Mostre

È ora di vederli, e non solo di sentirne 
parlare o leggere gli aggiornamenti sul 

giornale: i lavoratori guerrieri della Sardegna 
sono adesso raccontati in una mostra foto-
grafica allestita a Cagliari, nello Spazio Cul-
tura (quartiere di Castello) dal titolo: “Eroi 
– quando il lavoro diventa una battaglia”.  
Gli autori sono Fiorella Sanna e Roberto 
Cadeddu, che grazie alla macchina foto-
grafica hanno, più che documentato, 
condiviso e reso diversamente visibili due 
vicende della Sardegna di oggi – la lotta 
degli operatori del call center cagliaritano 
Vol 2 e l’occupazione dell’Asinara da 
parte degli operai Vinyls- con particolare 
sensibilità, e che sperano di portare presto 
la mostra anche nel Nord Sardegna.  
Fiorella Sanna ha 36 anni, lavora come ope-
ratrice nel call center che naviga in acque 
agitate da diversi mesi e come fotografa, 
talento che salva la vita e che ha, talvolta, 
anche una funzione “civile”: “Ho sempre 
cercato di sfogare la rabbia che provavo 
facendo quello che mi piace, inoltre credo 
che in questo momento la priorità di un 
fotografo è far venire alla luce la situazione 
lavorativa della Sardegna e oltre, che non 
è causata dalla crisi ma dagli interessi di 
pochi”. I suoi ritratti fissano i volti dei 
colleghi di lavoro e compongono anche 
una installazione video davanti alla quale 
qualcuno si commuove, forse ricordando 
la preoccupazione di essere da due mesi 
senza stipendio, ma continuando ad assi-
curare il servizio (una grossa commessa 
per la Telecom) per salvaguardare l’attività 
e soprattutto per non farsi rubare il diritto 
al lavoro, non solo strumento economico 
ma componente primaria dell’identità. E 
sono proprio le facce delle persone che 
più colpiscono, complice l’uso sapiente del 
colore e di una prospettiva molto partico-
lare: “L’idea del ritratto ai lavoratori mi è 
venuta perché i numeri lasciano il tempo 
che trovano, ma le facce siamo noi”, rac-
conta la Sanna, aggiungendo: “Vorrei che le 
persone che visitano la mostra si immedesi-
massero, perché è un problema che riguarda 
tutti”. Difficile rimanere indifferenti, 
facile dimenticarsi di queste vicende nella 
marea di quelle che, purtroppo, vengono 
per sconsolata brevità chiamate “vertenze 
infinite”. Vedi alla voce Vinyls, con un 
gruppo di operai che da febbraio occupano 

l’isola dell’Asinara, scimmiottando beffar-
damente gli inutili reality televisivi: “L’isola 
dei cassintegrati”, la chiamano i lavoratori 
che dormono nelle celle di Cala d’Oliva, 
la diramazione centrale del supercarcere 
chiuso dal 1999. 
Il reportage fotografico di Roberto 
Cadeddu si svolge qui, fra scene di vita 
quotidiana come i panni stesi al sole, la 
preparazione dei pasti, il freddo tremendo 
anche a giugno, e quelle parole: «Chi lotta 
può perdere, chi non lotta ha già perso». Il 
bianco e nero scelto da Cadeddu, tecnico 
sommozzatore di 34 anni che ha comin-
ciato con la fotografia paesaggistica e ora 
vuole unirla al ritratto sociale, “dopo aver 

Le foto di Fiorella Sanna e Roberto Cadeddu
Eroi, quando il lavoro diventa una battaglia

Le vicende sconvolgenti dei dipendenti del call center Vol 2 e degli operai Vinyls

visto spesso, in Africa, l’indifferenza degli 
europei”, è molto adatto a raccontare la 
realtà dell’Asinara al di là della modalità 
particolare scelta dai protagonisti per avere 
risonanza mediatica: l’autoreclusione, il 
sito, l’uso di Facebook. La chiusura degli 
stabilimenti di Porto Torres polverizzerebbe 
circa 3000 posti di lavoro e dopo il ritiro 
della multinazionale del Qatar Ramco 
dalle trattative per l’acquisto, i tre com-
missari stanno lavorando alla stesura di un 
nuovo bando internazionale per la vendita 
dell’azienda che dovrebbe essere presentato 
in un nuovo vertice ministeriale. Intanto 
gli operai restano sull’isola, determinati a 
non mollare, si sono fatti vedere a Porto 
Cervo perché anche nella Costa dorata 
non ci si illuda che certi problemi acca-
dano – e ricadano - solo in alcune famiglie. 
Se dunque la Vinyls aspetta, il call center 
cagliaritano Vol2 è in continua evoluzione, 
dopo gli ultimi sviluppi che hanno visto 
l’arresto per bancarotta fraudolenta dei 
componenti della nuova proprietà, l’ultima 
in ordine di tempo in un gioco di “sca-
tole cinesi” da Gemini alla Libeccio fino 
all’attuale Emme & Partners. Prima, tutti 
i canonici passaggi che caratterizzano certe 
storiacce: i dipendenti senza stipendio da 
mesi, i debiti, l’avviso di sfratto e i milioni 
di euro delle commesse che spariscono. 
Perché le belle facce di Vol2 il lavoro ce 
l’hanno, visto che la Telecom è il princi-
pale committente, e non hanno scioperato 
(né permesso che venissero pignorati 
gli strumenti di lavoro) proprio perché 
vogliono continuare a lavorare. La stessa 
responsabilità che i lavoratori della Vinyls 
dimostrano nel sorvegliare gli impianti per 
non lasciare andare tutto in malora. Due 
vicende parallele, due atteggiamenti simili, 
il lavoro di due fotografi che con sorpren-
dente iper-realismo mostrano la quotidia-
nità della lotta per un diritto fondamentale 
e anche “come sta girando oggi l’economia 
in Sardegna”, aggiunge Cadeddu. Non è 
la disperazione che si percepisce attraverso 
queste foto, semmai una grande resistenza, 
dignità e una consapevolezza delle proprie 
capacità che è mancata in altre storie di 
lavoro della Sardegna recente. La conclu-
sione per il visitatore è amara e sbrigativa, 
ma forse, alla fine, la più realistica: chi fa 
da sé fa per tre. 

FranCesCa MadriGali
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Libri

“Io, l’ispettore di seconda classe Luciano 
Serra, mi ero assunto il compito di di-

fenderlo dalla malvagità del mondo, e sapevo 
di fare cosa gradita a Bocchini, il nostro capo 
supremo. I due, coetanei, avevano fatto in-
sieme la scuola di polizia”. Comincia così il 
libro di Luciano Marrocu, nella foto,  - Il caso 
del croato morto ucciso (editore Baldini & 
Castoldi). È il quarto dei suoi romanzi, men-
tre le altre numerose pubblicazioni rientrano 
nel genere letterario della saggistica.
Ma se volessimo definire il libro - Il caso del 
croato morto ucciso - secondo un genere, quale 
attribuirgli?
Storico? Gli elementi non mancano. È sto-
ricamente collocato. L’autore fa riferimen-
to a una precisa epoca e fornisce alcuni dei 
suoi vari aspetti, politici, sociali e culturali, 
creando un contesto in cui interagiscono i 
personaggi. Siamo a Roma nel 1934, in pie-
no Fascismo. I protagonisti  indagano sulla 
misteriosa morte di un ustascia, Jure Stefano-
vic. “Un nazionalista, uno di quelli disposti 
a tutto....pur di ottenere che la Croazia fosse 
indipendente dalla Jugoslavia. Il loro capo,  
Ante Palevic, era uno sfegatato ammiratore 
del Fascismo”. 
“Nel giro di poco le cose sarebbero cambiate. 
Mussolini, per vari motivi, non sarebbe piu 
stato interessato a una Crozia indipendente. 
Poi, nel 1936, il patto d’amicizia con la Ju-
goslavia”...
Durante il romanticismo, il romanzo stori-
co si ispirava  a personaggi e momenti del 
medioevo, ritenuti utili per comprendere il 
presente.
Il libro presenta forse una sottile similitudine 
col filone romantico?
Eppure potremmo collocarlo anche in tutt’al-
tro genere letterario, quello poliziesco. Dove 
il racconto delle indagini svolte ha un’impor-
tanza fondamentale. È quasi tutto impernia-
to su questo elemento. Ciò che contraddi-
stingue il poliziesco è il delitto, compiuto o 
in corso. Uno o più investigatori. Le indagini 
sul crimine svolte con sistemi scientifici. Lo 
scioglimento finale dell’intreccio. Il nostro 
scrittore inserisce tutti questi dati.”Questo 
non prova però...Chiaro che non prova nul-
la, Serra. Non è un indizio, è una pista. Ha  
presente una pista. Una pista è qualcosa su 
cui poggiamo il nostro nasone di poliziotti e 
poi...sniff sniff. Ha capito, Serra? Sniff sniff”.

Nel 1946 viene pubblicato per la prima volta 
il romanzo di Carlo Emilio Gadda Quel pa-
sticciaccio brutto de via Merulana.
É un poliziesco “sperimentale” che va al di 
là dei confini del genere e Gadda si serve del 
giallo come strumento per ritrarre la Roma 
del periodo Fascista.
Anche qui, autori - e intenzioni - a confronto. 
Attraveso la lettura del romanzo di Marrocu, 
il lettore  troverà del tutto naturale operare 
libere associazioni mentali.
La trama del racconto è affascinante. La scrit-
tura, fluida. 
L’ambientazione, da Roma a Parigi. “Se alla 
stazione di Roma avessi avuto modo di repli-
care a Bocchini, gli avrei confessato che non 
solo non ero mai stato a Parigi, ma neppure, 
sino ad allora, avevo mai messo piede all’este-
ro. Carruezzo, in compenso, Parigi la cono-
sceva bene” -sino a Barcellona”.
I personaggi sono originali. Carruezzo, l’ami-
co del capo supremo Bocchini, unico, singo-
lare.
“Prima ancora di ritrovarci ai lutulenti Affari 
Riservati, io e Carruezzo, che aveva quindi-
ci anni piu di me, eravamo stati colleghi in 
Questura”. Anche lui, come  Luciano Serra, 
apparteneva alla razza dei pajaros perdido, 
“lo compresi la prima volta che lo vidi”.
Carruezzo  apprezza il cibo e i vini raffinati. 
Ma  nel suo intimo si nutre di arte, filosofia 
e letteratura.  Non tollera Gabriele D’An-
nunzio, ma non sappiamo se consideri piu 
grande, Tolstoj o Dostoevskij. Anche Marcel 
Proust si era posto la questione, e l’aveva ri-
solta. Tra i due c’è una quasi- continuità, non 
una contrapposizione.

L’ispettore Serra e l’ustascia Stefanovic
Luciano Marrocu tra storia e poliziesco

Il caso del croato morto ucciso pubblicato da Baldini & Castoldi

Nel libro, le indagini procedono, il caso si 
complica e gli ultimi indizi portano in Spa-
gna. È sul treno per Barcellona che Carruezzo 
nota un passeggero alle prese con un libro di 
Pittigrilli - I vegeteriani dell’amore-, e non si 
lascia sfuggire l’occasione per rivolgergli la 
parola. “I vegetariani dell’amore?” “Esatto. 
Ma nel romanzo di vegetarianismo non si 
parla. C’è una filosofia dietro a tutto ciò”. 
“Carruezzo drizzò le antenne. La pura parola 
“filosofia” bastava a eccitarlo”. E “dietro a tut-
to ciò”, c’è l’antroposofia, di cui Carruezzo è 
un vero esperto.
Padre dell’antroposofia è Rudolf Steiner. Cre-
diamo di fare cosa gradita al nostro commis-
sario, se concludiamo con le parole di Steiner.
L’Antroposofia è un percorso di conoscenza, 
che guida lo spirito nell’uomo verso lo spirito 
dell’universo. Nasce negli individui come un 
bisogno del cuore e del sentimento e trova giu-
stificazione in quanto tentativo di soddisfare 
un’esigenza interiore. Può essere compresa solo 
da coloro che vi trovano quello che loro stessi 
sentono il bisogno di scoprire. Per cui, antropo-
sofi sono quelli che sentono un bisogno essenziale 
di vita, certi interrogativi sulla natura umana e 
sull’universo, proprio come uno sente la fame e 
la sete. – Rudolf Steiner, Pensieri Principali di 
Antroposofia, 1904.
“L’uomo rimane nel suo stato incompiuto se 
non afferra in se stesso la materia della trasfor-
mazione e non si trasforma per forza propria.  
La natura fa dell’uomo semplicemente un essere 
di natura; la società ne fa un essere che agisce 
secondo date leggi; egli può diventare un essere 
libero solo per forza propria.” Rudolf Steiner, 
“La filosofia della libertà”.

roberta MaMeli



30 luglio/agosto  2010

L’economista Sebastiano Brusco morto a Modena nel 2002, a destra studiosi europei a Seneghe. (foto Sardinews)

Confronti

Per il quinto anno consecutivo, e a seguito del 
successo delle edizioni degli anni precedenti, 
avrà luogo la Scuola estiva di sviluppo loca-
le intitolata all’economista sardo Sebastiano 
Brusco. La Scuola, che si svolgerà nella con-
sueta cornice di Seneghe dal 22 al 26 luglio, 
affronta il tema “Sviluppo locale, cibo e terri-
torio”, ossia una declinazione del paradigma 
dello sviluppo locale attraverso la cifra delle 
produzioni agroalimentari.

La Scuola estiva è promossa e organizza-
ta dal dipartimento di Ricerche econo-

miche e sociali dell’università di Cagliari, 
in collaborazione con il dipartimento di 
Ricerca sociale di Alessandria, dipartimen-
to di Scienze sociali di Torino, il labora-
torio di Economia locale dell’università 
Cattolica del Sacro Cuore della sede di Pia-
cenza, e il Comune di Seneghe. Ai promo-
tori originari si sono aggiunti altri soggetti 
istituzionali, ’Istituto ricerche economiche 
sociali del Piemonte, il dipartimento Inte-
rateneo territorio dell’università di Torino 
e Politecnico di Torino, il dipartimento di 
Sociologia e di Scienza politica dell’univer-
sità della Calabria, l’università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo, e la Condotta 
Slow Food Montiferru Barigadu Planargia 
a testimoniare l’ampio respiro che l’inizia-
tiva, nata nel cuore dell’Alto Oristanese nel 
luglio del 2006, si è guadagnata sulla scena 
socio-economica nazionale, come punto di 
riferimento per il confronto e l’acquisizio-
ne di competenze specifiche sul tema dello 
sviluppo locale e delle politiche territoriali 
regionali ed europee.
Negli anni di funzionamento la Scuola ha 
costituito una comunità scientifica (uno 
invisible college) con qualche forte con-
nessione internazionale, che coinvolge un 
numero ormai elevato di docenti e di alun-
ni. La Scuola non ha certo “inventato” la 
problematica dello sviluppo locale, ma l’ha 
declinata in maniera originale, in partico-
lare per la varietà di approcci teorici e di 
esperienze pratiche di riferimento. I siste-
mi produttivi locali presi in considerazione 
non sono solo industriali; il  confronto con 
e la partecipazione di operatori e policy 
maker è stato una costante. L’esperienza 
scientifico-didattica seneghese ha funzio-
nato non solo da spazio fisico del confron-
to e dello scontro tra narrazioni di casi di 

La scuola estiva di sviluppo locale strumento di costruzione sociale

Seneghe, in nome di Sebastiano Brusco
Fare economia con cibo e territorio

sviluppo locale, descritti e valutati sistema-
ticamente per la loro esemplarità, ma risul-
ta anche che la Scuola rappresenti anche 
una comunità di  che si è andata via via 
consolidando. Essa avrebbe potuto limi-
tarsi a essere l’ennesima, per quanto frut-
tuosa, occasione di riflessione tra addetti al 
settore, in ambito analitico o empirico, ma 
ha finito per costituire per sé un soggetto 
collettivo capace di produrre e costruire 
sviluppo, forte della formazione acquisita, 
a cominciare dal vocabolario di motivi at-
traverso cui discutere della ricaduta degli 
itinerari di sviluppo locale che ciascuno dei 
partecipanti, a vario titolo, ha contribuito 
a progettare quale rappresentante istituzio-
nale, analizzare quale studioso di settore o 
semplicemente esperire quale stakeholder. 
Anche la scelta dello sfondo di Seneghe, 
come sede di svolgimento della settimana 
di dibattiti, seminari e lezioni nei quali la 
Scuola è articolata, non risponde a casua-
li considerazioni logistiche, ma riflette la 
volontà di riprendere, esattamente nello 
stesso luogo in cui ebbe origine, le fila di 
un’esperienza pionieristica, vecchia di mez-
zo secolo per ragioni strettamente crono-
logiche, ma estremamente innovativa nei 
propri intenti e nelle proprie pratiche, tan-
to da avere lasciato un’eredità preziosa, non 
solo sul piano simbolico, alla riflessione 
contemporanea sulla centralità dei territori 
come protagonisti della crescita economi-
ca. Nell’Alto Oristanese, infatti, si avviò il 

Progetto Sardegna dell’Oece (1958-1962), 
un esempio del tutto originale di ricerca-
azione in un contesto comunitario locale, 
che assunse come suo paradigma distintivo 
la rilevanza delle dimensioni sociali dello 
sviluppo e della formazione del capitale 
umano e del capitale sociale come precon-
dizioni delle iniziative di sviluppo terri-
toriale. Quel modello di sviluppo così in 
anticipo sui tempi propugnava la valoriz-
zazione del tessuto connettivo dell’attività 
economica locale,  nelle sue risorse sia fisi-
che che umane, tanto potenziali e implicite 
nelle attività esistenti, quanto evidenti nei 
meccanismi della quotidianità. “Esisteva, 
prima del decollo del Piano di Rinascita, 
un progetto molto promettente, basato 
sul paziente, lungo, complesso, creativo e 
inevitabile lavoro necessario per irrobustire 
l’esistente, per mettere in moto le forze en-
dogene latenti, per partire da quei prodotti 
che, nei loro possibili sviluppi successivi, 
avrebbero trovato una legittima protezione 
economica nell’esistenza di un vantaggio 
comparato sicuro, perché radicato nella 
natura o nelle antiche tradizioni cultura-
li dell’Isola.” (Francesco Pigliaru, 1999).
Una valorizzazione da perseguire attraverso 
l’assistenza tecnica, la formazione, le sole 
capaci  di rafforzare le tradizioni culturali 
e del sapere tecnico locale, non malamen-
te importato ma piuttosto “scoperto” in 
quanto occasione di crescita già esistente. 
Il laboratorio dell’Oece, sospeso ben pri-

seFano Carboni

Tonino Puddu, ottant’anni, uno degli imprendi-
tori sardi più quotati sul mercato immobiliare.
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Confronti

ma del decennio preventivato, si concluse 
con l’indicazione di un Centro di Ricerca e 
Formazione Internazionale per lo sviluppo 
locale in area mediterranea: un’indicazione 
raccolta, all’altro capo di un arco temporale 
di circa cinque decenni, dalla Scuola estiva 
“Sebastiano Brusco”, che, nel succedersi 
delle sue edizioni, ne ha sviluppato la ratio. 
La Scuola è dedicata alla memoria di Seba-
stiano Brusco, una figura vitale di econo-
mista e sociologo, di cui cerca di raccoglie-
re lo spirito analitico, vocato alla ricerca dei 
meccanismi di costruzione sociale di ogni 
azione di policy finalizzata allo sviluppo a 
declinazione territoriale. Coerentemente 
con le linee cognitive di Progetto Sardegna, 
Brusco ha connesso lo sviluppo locale, per 
distretti e aree arretrate, ad una serie di in-
terventi a un tempo molto difficili e poco 
costosi,  basati sulla formazione e non sul 
trasferimento di risorse, sull’immissione 
delle competenze,  sul nesso tra formazione 
e sviluppo, su centri di servizi reali che han-
no a che fare con l’informazione e la for-
mazione di saperi. Formazione intesa non 
solo come risposta ai bisogni formativi, ma 
spostata sulle capabilities, come capacità di 
rispondere in modo creativo al contesto 
Il filo conduttore che ha percorso i primi 
tre appuntamenti annuali seneghesi del 
2007-2008 si è dipanato in modo lineare, 
infatti, lungo la riflessione che già animava 
il Progetto Oece circa gli indirizzi dello svi-
luppo sostenibile dei sistemi locali, in ter-
mini sociali ed economici: l’integrazione, 
la concertazione e l’inclusione progettuale.  
A questa definizione di stampo metodolo-
gico dei tratti distintivi dello sviluppo lo-
cale, come indirizzo per le scelte di policy 
su scala locale e regionale, ha fatto seguito 
l’edizione del 2009 sulla valutazione delle 
politiche pubbliche territoriali al fine di 
rilevarne in modo sistematico l’efficacia e 
l’efficienza e, conseguentemente, di pro-
porne aggiustamenti virtuosi. La riflessione 
in ambito analitico o empirico ha riguar-
dato  le politiche e percorsi attrezzati  di 
crescita territoriale: dai patti territoriali, 
ai programmi Leader, alle iniziative Inter-
reg, ai Pit, alle esperienze di progettazione 
integrata, alla pianificazione strategica, al 
programma Urban, fino ad arrivare alla va-
lutazione ambientale strategica. 
Il tema della quinta è il  rapporto tra cibo 
e territorio, ossia una declinazione del pa-
radigma dello sviluppo locale attraverso 
la cifra delle produzioni agroalimentari: 
il cibo come medium di estrema poten-
za anche espressiva dello sviluppo, inteso 
quale valorizzazione di vantaggi compa-
rati localizzati e non fungibili. ragioni di 
questa scelta derivano dalla centralità del 
rapporto tra cibo e dimensione territoriale 
dello sviluppo rurale, anche nelle politiche 

europee e regionali; dalla rilevanza delle 
specificità locali di tipo agroalimentare ed 
enogastronomico e dai saperi e dai van-
taggi comparati connessi, come occasioni 
possibili di sviluppo rurale; dai mutamenti 
recenti nei consumi e negli stili di vita, che 
rendono sempre più attrattivi i territori; 
e infine dalla domanda crescente da parte 
delle istituzioni pubbliche - Regioni, Pro-
vince, Comuni, Camere di Commercio – e 
degli operatori territoriali di sviluppo (Gal, 
Distretti rurali), di percorsi di alta forma-
zione specifica, rivolta alla declinazione di 
progetti, a partire da buone pratiche nazio-
nali e internazionali. I temi sviluppati nelle 
diverse sessioni saranno:la pianificazione 
strategica dei territori e delle singole pro-
duzioni alimentari, quali i distretti nelle 
varie versioni, sia quelli rurali che quelli di 
filiera, o forme intermedie (turismo rura-
le, strade del vino);l’integrazione delle fi-
liere (marchi regionali, paniere, ristorante 
tipico);l’integrazione della singola filiera 
(Op, zonazione vitivinicola); il marketing 
dei prodotti tipici (strategie di marketing 
delle produzioni tipiche locali);la distribu-
zione dei prodotti tipici locali, la comunica-
zione e il ruolo dell’immagine;il comporta-
mento del consumatore per singoli ambiti 
(prodotti agroalimentari, prodotti tipici, 
prodotti turistici, prodotti biologici, pro-
dotti enogastronomici);la valorizzazione 
delle risorse e la cultura dell’alimentazione 
(aspetti culturali del cibo e delle produzio-
ni come strumenti per la valorizzazione)
i nuovi modelli di produzione e sosteni-
bilità: sistemi agroalimentari sostenibili:la 
qualità e l’innovazione agroalimentare
La Scuola si articola in due momenti: il 
primo, della durata di tre giorni, si svolge 
sotto forma di lezioni frontali e definisce 
il quadro tematico generale, il secondo 
medesimo spazio è dedicato al confronto 

analitico-didattico e alla sperimentazio-
ne laboratoriale - da parte degli studenti 
partecipanti - di tecniche di progettazione 
e valutazione delle politiche pubbliche di 
sviluppo locale 
La Scuola non ha un carattere esclusiva-
mente accademico, ma intende aprirsi ai 
soggetti che nel territorio svolgono fun-
zioni primarie relativamente al tema della 
valorizzazione delle produzioni agroali-
mentari. Si presenta di fatto come un corso 
di alta formazione intensiva, che si rivol-
ge non solo ad accademici e studenti, ma 
anche a portatori di esperienze sul campo, 
alle aziende e ai soggetti chiave dell’attuale 
quadro istituzionale (Regione, Province, 
Comuni e Camere di Commercio), opera-
tori territoriali di sviluppo (Gal, Distretti), 
esponenti delle comunità locali.
Questo aspetto dell’apertura alle buone 
pratiche territoriali è stato ulteriormente 
accentuato in questa edizione. I temi meto-
dologici della progettazione dello sviluppo 
locale delle quattro precedenti edizioni (in-
tegrazione, governance, inclusione proget-
tuale e valutazione) sono declinati a partire 
da progetti territoriali specifici, metodolo-
gicamente attrezzati, per mettere a fuoco il 
rapporto tra ricerca, politiche, programmi 
e progetti di sviluppo locale su cibo e ter-
ritorio.
L’ intento di costante richiamo reciproco 
tra ricerca accademica-scientifica e prati-
che territoriali di sviluppo,  dà conto del 
tratto distintivo della Scuola: creare una co-
munità di esperti disponibile a incontrarsi 
ogni anno per discutere non solo ex post 
dell’eterogenesi di percorsi di sviluppo già 
compiuti, ma anche per negoziare come 
progettare strategicamente e attuare le poli-
tiche legate al territorio, con una lungimi-
ranza non dissimile da quella che animò il 
Progetto Oece 
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Legalità: se ne è parlato a Cagliari (gio-
vedì primo luglio, Hotel Caesar’s) con 
due procuratori della Repubblica (Mauro 
Mura di Cagliari e Domenico Fiordalisi 
di Lanusei), il presidente del tribunale di 
sorveglianza di Catanzaro Alberto Liguori 
e il giurista del Lavoro Gianni Loy che ha 
moderato il dibattito.  Sono intervenuti il 
sociologo Gianfranco Bottazzi, il giurista 
Stefano Deliperi, l’antropologo Andrea 
Deplano e il giornalista Giorgio Melis. Il 
sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana, 
nella foto, ha pronunciato il seguente 
intervento che, per l’importanza delle cose 
dette, publichiamo integralmente. Hanno 
organizzato la serata Clp (“Cittadini 
liberi e pensanti”) e il gruppo Senza Fissa 
Dimora. Il gruppo Clp organizza questi 
incontri da tre anni.

Ho sempre avuto una “artigianale” 
passione rivolta alla conoscenza dei 

fenomeni della criminalità organizzata in 
particolare di quelli relativi a Cosa Nostra 
siciliana. La mia formazione è stata gran-
demente influenzata dall’esempio di tanti 
“eroi normali” che hanno pagato con la 
vita la scelta di rendere “meno schifoso”, 
per dirla con Wim Wenders, “lo stato 
delle cose”. Potrei parlare delle figure di 
magistrati come Rocco Chinnici, Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, Antonio Scopel-
liti o Rosario Livatino; di poliziotti come 
Boris Giuliano, Beppe Montana o Ninni 
Cassarà; di servitori dello Stato come Carlo 
Alberto Dalla Chiesa o Giorgio Ambrosoli; 
di giornalisti come Beppe Alfano, Mario 
Francese, Beppe Fava, Mauro Rostagno o 
Peppino Impastato; di politici come Pier-
santi Mattarella o Pio La Torre. 
Parlo e scrivo come sindaco di Bortigia-
das, Comune nel ricco, sospetto e laterale 
Nordest di casa nostra, la Gallura. Nelle 
aree costiere, dalla seconda metà degli anni 
’60, insieme allo sviluppo turistico, è nata 
un’economia, legata soprattutto al mattone, 
che ha tratto giovamento da questa espan-
sione. Troppo spesso si è confuso il cemento 
con il turismo e si sono prodotte comunità 
senza identità, senza consapevolezza di sé, 
senza una prospettiva che non sia quella 
della prossima stagione balneare. L’assalto 
al Piano Paesaggistico, con le annunciate 
modifiche e il cd Piano-Casa (che spero 

L’intervento del sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana al convegno sulla legalità a Cagliari 

Doping edilizio. Sappiamo tante cose
Ma nessuno di noi può esibire le prove

si trasformi presto nel Piano “A” casa), 
ricalcano uno schema che oggi non appare 
rispondente alle esigenze della modernità. 
 Bortigiadas è un’isola all’interno di un ter-
ritorio, la Gallura, che è stata investita negli 
ultimi 40 anni da una mutazione genetica 
che ha trasformato il modo di vivere e di 
pensare di intere comunità. È in Gallura 
che è nata l’applicazione pratica di un’idea 
tumorale che è quella della città lineare: 
sono depositate nella sede della Provincia 
di Olbia-Tempio le carte tematiche degli 
insediamenti sulla costa. 
Sembra che in Sardegna ci sia stata, con 
connivenze di tutti i tipi, una strategia tesa 

a svuotare l’interno per creare comunità vec-
chie, stanche, senza ricambio per depredarle 
delle risorse naturali: foreste, vento, sole, 
acqua, sabbia, pietre, massi. Il conseguente 
inurbamento verso le aree metropolitane di 
Cagliari, Sassari e Olbia sta facendo il resto: 
comunità sfilacciate, emarginazione, povertà 
nuova e vecchia, disoccupazione, solitudini. 
Poi, sulla costa, il Quartiere Residenziale 
d’Europa. Un quartiere chiuso dieci mesi 
all’anno, senza popolo né anima. 
Ma per far cosa? Per allietare ricchi turisti: 
l’idea del grande “sagrificio”, dei malored-
dus barilla, del cinghiale d’allevamento, del 
formaggio prodotto a Taiwan dev’essere 
l’attrazione mentre la vita vera di un popolo, 
della gente normale è posta ai margini, 
nascosta, come per un senso di vergogna. 
Noi sardi dobbiamo essenzialmente recitare 
la nostra parte di popolo senza mai affermare 
noi stessi, dobbiamo sentirci non uomini 
e donne, ma individui indistinti anche a 
casa nostra. Siamo dentro a un gigantesco 
Thruman Show, siamo un popolo narcotiz-
zato dalla bruttezza, dall’osceno, dall’orrido 
dell’umano. Ecco perché la criminalità 
organizzata decide di investire in Sardegna, 
nel mattone, nelle cave, nell’eolico e nelle 
energie rinnovabili in genere. È questa 
un’azione di doping economico che uccide 
le imprese sane. Il primo novembre 1974 
Pier Paolo Pasolini scriveva: Io so, ma non 
ho le prove. Anche noi tutti sappiamo, ma 
non abbiamo neanche noi le prove. 

eMiliano deiana
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“Noi sappiamo. Ma non abbiamo le prove. 
Non abbiamo nemmeno indizi. Noi sap-
piamo non perché siamo intellettuali, ma 
perché usiamo l’intelletto: cerchiamo di 
seguire tutto ciò che succede, di conoscere 
tutto ciò che se ne scrive, di immaginare 
tutto ciò che non si sa o che si tace; coor-
diniamo fatti anche lontani, rimettiamo 
insieme i pezzi disorganizzati e frammentati 
in un coerente quadro politico, che ristabili-
sce la logica dove sembrano regnare l’arbitra-
rietà, la follia e il mistero. Tutto ciò fa parte 
del nostro dovere di cittadini. Crediamo 
che sia difficile che il “progetto di romanzo” 
sia sbagliato, che non abbia attinenza cioè 
con la realtà e che i suoi riferimenti a fatti e 
persone reali siano inesatti”. 
Quello che andrò a raccontare non è la realtà, 
ma un’ipotesi: un “progetto di romanzo”, un 
viaggio e, come diceva Céline,  “viaggiare, è 
proprio utile, fa lavorare l’immaginazione. 
Tutto il resto è delusione e fatica”. 
Noi non sappiamo il nome dell’insospetta-
bile personaggio che è partito da Partinico, 
da Platì o da Castelvolturno con un’anonima 
valigetta nera. Noi non sappiamo il nome, 
ma sappiamo che è partito. 
Noi non sappiamo il nome dell’alto fun-
zionario di una banca svizzera che accoglie 
l’uomo partito da Partinico, da Platì o da 
Castevolturno e prende in consegna l’ano-
nima valigetta nera. Noi non lo sappiamo il 
nome di quel funzionario, ma sappiamo che 
esiste. Noi non sappiamo il nome dell’ignaro 
proprietario terriero che sta vendendo i suoi 
terreni agricoli a poche centinaia di metri dal 
mare, attraverso un improbabile Geometra, 
a una società di Import-Export che ha sede 
in Svizzera. Non sappiamo il nome, ma 
sappiamo che non alleverà più i suoi capi 
di bestiame su quei terreni.
Noi non sappiamo il nome del Geometra, 
ma sappiamo che ha fatto le superiori 
col fratello di un Consigliere Comunale. 
Noi non sappiamo i nomi, ma sappiamo 
che da qualche parte in Sardegna stanno 
brindando. 
Noi non sappiamo il nome dell’Assessore 
comunale, ma sappiamo che quei terreni 
passeranno da agricoli a edificabili attraverso 
una variante allo strumento urbanistico con 
il voto favorevole anche del capo dell’oppo-
sizione a cui consentiranno di edificare un 
capannone nella zona artigianale bloccato 
da almeno cinque anni. Non li sappiamo 
i nomi, ma sappiamo che l’Assessore e il 
Capo dell’opposizione si sono incontrati in 
un parcheggio fuori mano e si sono stretti 
la mano calorosamente. 
Noi non sappiamo il nome del funzionario 
regionale che ha dato il parere positivo alla 
cinquantesima variante al Programma di 
fabbricazione di quel Comune, ma sap-
piamo che si è laureato nella stessa sessione 

del Capo dell’Ufficio Tecnico e che ha il 
vizio della coca. 
Noi non sappiamo il nome dell’architetto 
che ha predisposto lo studio di fattibilità per 
la costruzione del villaggio su quei terreni 
che da agricoli sono diventati edificabili, 
ma sappiamo che nel suo studio lavora 
la figlia dell’ex Sindaco. Non sappiamo il 
nome dell’Architetto né dell’ex Sindaco, ma 
sappiamo che entrambi fanno parte di una 
Associazione che si incontra periodicamente 
in una villa isolata. 
Noi non sappiamo il nome di un altro 
geometra che sta freneticamente tentando 
di convincere il Sindaco di un Comune di 
200 anime a firmargli la concessione per 
l’apertura di una cava di sabbia. Non sap-
piamo il nome del Geometra, ma sappiamo 
che la macchina di quel Sindaco ha bruciato 
qualche giorno dopo.
Noi non sappiamo il nome del titolare di un 
impianto di calcestruzzi, ma sappiamo che 
non naviga in buone acque. Non si sa come, 
non si sa perché, ma incontra il geometra 
che voleva aprire la cava di sabbia che gli 
svela il segreto: più sabbia e meno cemento. 
Non sappiamo il nome, ma sappiamo che 
nella prossima gettata ci sarà meno cemento 
e più sabbia. 
Noi non sappiamo il nome del titolare di 
una ditta di movimento terra, ma sappiamo 
che per acquistare l’ultimo modello di Cater-
pillar si è indebitato e non riesce più a pagare 
le rate. Non sappiamo come si chiama, ma 

sappiamo che ha chiesto aiuto all’Architetto. 
Gli ha risposto di non preoccuparsi che fra 
poco inizieranno i lavori. 
Noi non dobbiamo immaginare che l’inso-
lito personaggio partito da Partinico, Platì 
o Castelvolturno, il funzionario della banca 
svizzera, i killer, il Capoclan, il Geometra, 
l’assessore, il capo dell’opposizione, il fun-
zionario regionale, il Tecnico comunale, 
l’Architetto, l’ex Sindaco, la figlia dell’ex 
Sindaco, i membri dell’associazione, l’altro 
geometra, il titolare dell’impianto di calce-
struzzi e il titolare della ditta di movimento 
terra si incontrino in qualche località segreta 
per programmare le loro attività.
Per tacitare il territorio basta dare un po’ 
di lavoro, ai muratori, ai cottimisti, agli 
imbianchini, ai falegnami, ai carpentieri, 
ai giardinieri, alle donne delle pulizie. Si 
ottiene consenso sociale attraverso il biso-
gno. Non è vero che non esistono ammi-
nistratori o funzionari pubblici onesti, non 
è vero che non esistono imprenditori che 
rispettano le regole, non è vero che non esi-
stono professionisti con un alto senso etico. 
Diciamo queste cose per l’amore che por-
tiamo alla nostra terra, non per alimentare 
facili sospetti o illazioni. Paolo Borsellino 
diceva, riferendosi a Palermo, “la mia città 
non mi piaceva, per questo ho imparato 
ad amarla. Perché il vero amore consiste 
nell’amare ciò che non ci piace per poterlo 
cambiare”, altrettanto possiamo dire della 
Sardegna. Amiamola per poterla cambiare. 
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La prima edizione del premio nazionale per il teatro ricordando la grande attrice

Domenica 18 luglio 2010 Sinnai ha 
ospitato la prima edizione del Premio 

nazionale per il Teatro Lauretta Masiero 
- “Il Cestino d’oro”- ideato e diretto dal 
regista Tullio Pecora.  Il premio si è svol-
to a conclusione de “Il Colore rosa” festi-
val diretto da Maria Assunta Calvisi nato 
nel 2006 che si svolge ormai ogni anno a 
luglio. “Il Colore Rosa” rappresenta un 
appuntamento unico nel suo genere, una 
settimana di letteratura, poesia, teatro, arte 
e abilità culinaria, in nome della creatività 
delle donne, con momenti di animazione 
per i bambini, letture, spettacoli, dibattiti, 
reading, condivisione di saperi culinari, per 
riscoprire e allo stesso tempo conoscere e 
sperimentare, nutrendo il corpo e la mente. 
In questo contesto fertile di idee e creati-
vità, si inserisce Il Premio nazionale per il 
Teatro Lauretta Masiero - “Il Cestino d’oro” 
dedicato alla figura della Donna Artista. 
Il premio, diviso in due sezioni, una lette-
raria e una teatrale, è anch’esso rivolto alle 
donne. Originalità, urgenza espressiva, ca-
pacità interpretativa e soprattutto creatività 
le caratteristiche ricercate e da premiare. A 
condurre la serata una madrina speciale, 
l’autrice attrice e regista Daniela Giorda-
no, nella foto in alto, che insieme all’idea-
tore del Premio, Tullio Pecora, ha fatto gli 
onori di casa ad una nutrita giuria, presie-
duta dall’attrice Fioretta Mari, nella foto 
in basso. Ad affiancarla nel duro compito 
di decidere, Giuseppe Manfridi (scrittore 
e drammaturgo), Elio Turno Arthemal-
le (attore e regista), Fulvio Fo (presidente 
Teatro civico di Sinnai) Maria Assunta 
Calvisi (regista e direttrice artistica di “Ef-
fimero meraviglioso” e del festival Il Colo-
re Rosa) Carla Calò (antropologa docente 
universitaria, presidente Compagnia “Pa-
role Rivelate”) Giovanni Ferrara (direttore 
Teatro “Le Maschere” di Arzano-Napoli) e 
Manuela Metri (regista, produttrice, col-
laboratrice dello Strasberg Institute di Los 
Angeles). Daniela Giordano, accompagna-
ta dal chitarrista Nino Maria Mameli, ha 
presentato la serata valorizzando ogni mo-
mento e rispettando una scaletta dinamica 
e ricca di interventi: dai video proiettati in 
omaggio alla Masiero, che hanno ricostru-
ito la carriera della “regina” della comme-
dia all’italiana e della televisione degli anni 

Sinnai esalta Mameli Fiorentino e Miana Merisi
Erica Blanc alle stelle ricorda Lauretta Masiero

60/70, ai toccanti interventi inviati dal di-
rettore del Teatro Duse di Bologna Marco 
Montanari e dai direttori di Torino Spetta-
coli, Gianni Mesturino e Germana Erba 
in onore e ricordo dell’attrice che solcando 
quei palcoscenici ne lasciò un segno indele-
bile, agli interventi dei giurati e di Fioretta 
Mari, alla quale il primo cittadino di Sinnai 
ha fatto un dono a riconoscimento dell’af-
fetto che la cittadinanza nutre nei suoi con-
fronti, fino al cameo in video e con una 
diretta telefonica di Gianluca Guidi, figlio 
della Masiero (e di Johnny Dorelli), che 
impossibilitato a raggiungere Sinnai perché 
sul palco del Globe Theatre, il teatro sha-
kespeariano di Roma, a recitare il ruolo di 
Proteo nella commedia “I due gentiluomini 
di Verona” a fianco di Gianpiero Ingrassia, 

nell’intervallo tra il primo e il secondo atto 
dello spettacolo, ha chiamato per salutare 
Sinnai e la Sardegna tutta, per ringraziare 
Tullio Pecora di aver avuto la felice idea di 
istituire un premio teatrale dedicato alla 
mamma in un momento così cupo per le 
poche risorse destinate alle iniziative cul-
turali e per annunciare la sua presenza per 
l’anno successivo.
Ci sono state  anche due performance che 
hanno riscosso molto successo: Daniela 
Giordano ha offerto una lettura interpreta-
tiva del testo di Ipazia di Dino Villatico 
e Angelica Frandi si è esibita in un com-
mosso omaggio alla grande cantante sarda 
Maria Carta. In questo contesto festoso, 
frizzante e molto ospitale, si sono inserite 
le premiazioni: per la sezione letteraria ha 
vinto il Cestino d’Argento la drammaturga 
Susanna Mameli e per la sezione teatrale 
la giuria ha ritenuto Daniela Fiorentino 
l’attrice giovane emergente che nelle ultime 
stagioni si è posta all’attenzione di pubbli-
co e critica; Miana Merisi l’attrice che in 
Sardegna si è distinta per passione, rigore, 
originalità, impegno di testo e interpre-
tazione ed Erica Blanc l’attrice il cui per-
corso di Donna Artista ha rappresentato e 
rappresenta ancora un autorevole punto di 
riferimento per le nuove generazioni. A lei 
il primo premio Lauretta Masiero alla car-
riera consegnato tra gli applausi da Fioretta 
Mari. Il momento della premiazione ad Eri-
ca Blanc è stata molto emozionante, l’attri-
ce ha ricordato con commozione la Masiero 
e ha speso parole importanti per le nuove 
generazioni di artiste,  stimolando in loro 
determinazione, tenacia ed un impegno 
fortissimo nello svolgere il proprio lavoro in 
tempi così duri e avversi.
L’organizzazione del premio si è avvalsa del-
la collaborazione delle Associazioni teatrali 
“Effimero Meraviglioso” di Maria Assunta 
Calvisi e “ParoleRivelate” di Carla Calò, con 
il sostegno dell’amministrazione comunale 
di Sinnai, dell’amministrazione provinciale 
di Cagliari e della Regione Sardegna e dello 
sponsor ufficiale della manifestazione S.E. 
Trand di Settimo San Pietro, a cui – hanno 
detto gli organizzatori - “vanno tutti i più 
sentiti ringraziamenti per la fiducia posta in 
questa iniziativa, neonata ma subito emersa 
nel panorama culturale sardo e nazionale”.  

benedetta boGGio
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Il turismo sardo, quello della costa nord-
orientale, sceglie la letteratura. Avviene 

all’Hotel Sporting del gruppo Molinas 
di Calangianus, industriali del sughero 
e gestori di porti turistici. In un hotel 
a cinque stelle, fra i più esclusivi della 
Sardegna, debuttano storia sarda antica 
e recente. Con scrittori di punta, storici, 
registi, urbanisti, giornalisti, attori. “È 
la rivincita della sardità, di un’identità 
come valore aggiunto” dice Caterina 
Azara, responsabile marketing del Gruppo 
Molinas. Non solo mare, ma letteratura, 
gastronomia, tradizioni popolari (ci sarà 
anche Maria Cordas la donna di Orgosolo, 
unica a tramandare la lavorazione della seta 
ottenuta dal baco che lavora nel gelso). 
Ricetta vincente che promette di fare 
cambiare passo a una stagione in chiaro-
scuro. A guidare la rivoluzione concettuale, 
appunto, l’Hotel Sporting. Il gioiello della 
famiglia Molinas, proprietaria anche del 
porto e di un altro hotel, il Petrabianca di 
Porto Cervo.
Una fitta rete di appuntamenti accompa-
gnerà la vita culturale del borgo fondato 
dai conti Donà delle Rose. Il martedì sarà 
dedicato alle serate enogastronomiche. 
Una per ogni zona dell’isola, oristanese, 
algherese, nuorese, gallurese, cagliaritana. 
Il mercoledì è dedicato alla cultura. Il 21 
luglio comincerà Flavio Soriga, il libro 
“Il cuore dei briganti”, editore Bompiani, 
verrà radiografato dalla giornalista di Vide-
olina Egidiangela Sechi. Il 28 l’architetto 
Sandro Roggio presenterà il suo «Paesaggi 
Perduti», Cuec, a discutere la presidente del 

Le iniziative intelligenti a Porto Rotondo per collegare le vacanze alla cultura dell’Isola

Letteratura allo Sporting dei Molinas
I vini, i cibi e il baco da seta di Orgosolo

Fai Giulia Maria Crespi e il giornalista 
Giacomo Mameli. Il 4 agosto il conduttore 
di Ballarò Giovanni Floris presenterà «La 
Sardegna di dentro, La Sardegna di fuori», 
di Giacomo Mameli. L’11 agosto sarà pro-
tagonista lo storico della Sapienza di Roma 
Luciano Marroccu con «Il caso del croato 
morto ucciso», editore Baldini e Castoldi, 
relatrice la docente universitaria Eugenia 
Tognotti. A chiudere Sante Maurizi che 
presenta «I film del cuore», editore Cuec, 
con lui il regista Antonello Grimaldi. 
Per accompagnare la ripresa ora viene 
presentata una ricca stagione di eventi, 
sponsorizzata dallo Sporting, ma aperta 
a tutti. «Se devo essere sincero la stagione 
per noi va benissimo - spiega il direttore 
dell’albergo Sergio Usai -. Da noi c’è il 
tutto esaurito da metà maggio, crescita in 
questo periodo del 30 percento».
«Abbiamo cercato di incrementare la nostra 
presenza sulla rete - dice Caterina Azara, 

responsabile del marketing del gruppo 
-. Siamo partiti da un restyling del sito 
dello Sporting. La risposta non si è fatta 
attendere. I contatti sono cresciuti del 100 
per cento».
«Si punta sulla cultura perché c’è una reale 
richiesta di conoscere di più dell’isola - 
spiega Nino Scampuddu, portavoce del 
gruppo Molinas -. Non investiamo solo 
sulla letteratura, ma anche sull’enoga-
stronomia e sulle antiche tradizioni. Per 
esempio dedicheremo una serata a Maria 
Corda, che a Orgosolo alleva i bachi da 
seta, e dai fili preziosi tesse piccoli capo-
lavori. Ma anche serate a tema in cui il 
nostro chef Pietro Fiori unirà sapori e 
vini dell’isola. Per noi la sardità è un valore 
aggiunto che lega alla Sardegna e a Porto 
Rotondo. In questi giorni ospitiamo 60 
giocatori del torneo di bridge, uno sport 
che attira tanti appassionati. Speriamo di 
portare nel 2011 il campionato mondiale».

axelle van dike

Turismo
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La parola ai protagonisti. Dopo Maria Senette racconta Laura Sanna, avvocato

Questa è la storia di un sogno infranto, 
del tradimento di una grande pro-

messa, di una speranza di cambiamento. 
Sono laureata con lode alla facoltà di 
Giurisprudenza di Firenze, avvocato da 
cinque anni, dottore di ricerca in Disci-
pline penalistiche, titolo conseguito nel 
2009 presso l’università di Firenze, grazie 
ai finanziamenti del programma Master 
and Back. Ho dovuto abbandonare fisica-
mente la mia terra dopo la maturità classica 
(superata anch’essa a pieni voti), come 
spesso accade qualora si provenga da realtà 
difficili e isolate, come il nuorese: luoghi 
in cui le grandi università non esistono, 
da cui sei costretta a spostarti anche solo 
per poter continuare gli studi e soprattutto 
laddove, purtroppo, se non hai il futuro 
“preparato”, un futuro rischi di non averlo 
per niente, sebbene possa essere colma di 
doti e talento. Del resto, quando non hai 
nessuno alle spalle, la convinzione (o la 
speranza) che solo una eccellente prepara-
zione possa consentirti di ottenere ciò che 
meriti, ti sostiene nell’affrontare difficoltà 
e sacrifici, umani ed economici, superiori ai 
tuoi coetanei più fortunati, pur di rientrare 
vincente nella tua terra. 
Conseguita la laurea a Firenze, benché 
continuassi a collaborare con l’università, 
iniziavo la pratica legale presso prestigiosi 
studi della città gigliata, non potendomi 
certo permettere il lusso di perdere tempo, 
dato che le prospettive di un ritorno nella 
mia Sardegna erano state deludenti: nessuna 
previsione lavorativa, mentre a Firenze 
guadagnavo qualcosa e in più avevo la pos-
sibilità di continuare a imparare e crescere, 
umanamente e professionalmente. E non è 
poco, visto che nessuno ti regala niente. È 
così che, inconsapevolmente, intraprendevo 
la via a senso unico che tanti ragazzi sardi 
percorrono verso l’emigrazione dalla nostra 
Isola. Dopo aver mantenuto la mia resi-
denza per oltre ventotto anni in Sardegna, 
nel 2001 mi trovavo costretta a trasferirla 
nella regione in cui effettivamente lavoravo, 
la Toscana. Quando venivo a sapere dell’esi-
stenza del Programma Master and Back, alla 
fine del 2005, rimanevo quasi incredula, 
visto l’innovativo fine perseguito da tale 
progetto: incentivare la specializzazione di 
giovani brillanti laureati sardi attraverso 

Il mio Master è diventato without Back
La Regione? Barriera insormontabile

finanziamenti, a carico del Fondo Sociale 
Europeo integrati dalla Regione nello stru-
mento Por, di percorsi di alta formazione 
presso organismi di riconosciuto prestigio 
internazionale fuori dall’Isola, finalizzati al 
successivo collocamento nel contesto eco-
nomico sardo. Era l’inserimento lavorativo 
che contraddistingueva il programma, visto 
come asse del rilancio economico e sociale 
isolano, opportunamente varato da una 
Regione a forte vocazione migratoria, con-
notata quest’ultima, come noto, dal triste 
fenomeno della massiccia fuga di cervelli.

Un pizzico di invidia
e barbaricina diffidenza

L’ambizioso obbiettivo dichiarato era 
infatti di evitare che le competenze dei 
giovani ricercatori sardi andassero disperse, 
favorendo le condizioni affinché potessero 
venire proficuamente utilizzate in Sardegna 
e per la Sardegna: Regione dotatasi peraltro 
di un’apposita legge regionale a sostegno 
dell’emigrazione, la. n. 7 del 1991, per 
favorire, tra l’altro, il reinserimento di quanti 
intendano rientrare in Sardegna. È stata 
questa promessa a determinarmi a parteci-
pare al programma: potevo frequentare il 
dottorato di ricerca, di cui avevo già supe-
rato il concorso pubblico, ma soprattutto 
mi si offriva la possibilità, una volta con-

cluso il percorso formativo, di uno stabile 
inserimento lavorativo in Sardegna.
Durante i tre lunghi anni di dottorato, allo 
scetticismo di varie “cassandre” circa la mia 
volontà di tornare nell’Isola, atteso che 
laggiù non avrei trovato lavoro confacente alla 
mia preparazione, potevo orgogliosamente 
replicare che era la proprio la mia Regione 
Sardegna, per di più unica in Italia, a inve-
stire risorse pubbliche per incentivare la 
mia formazione, proprio per riavermi back, 
e contribuire alla crescita della mia terra 
natale, che avevo dovuto prematuramente 
abbandonare: risposta che immancabil-
mente suscitava negli interlocutori vivo 
apprezzamento unito a un pizzico di sana 
invidia. E qualora balenasse un briciolo di 
“barbaricina” diffidenza circa il manteni-
mento di tale impegno, puntualmente mi 
rincuoravo al pensiero che sarebbe stata la 
stessa Regione Sardegna ad avere tutto l’in-
teresse al mio rientro, non foss’altro per una 
semplice ragione utilitaristico-economica: 
l’aver investito risorse pubbliche nella mia 
specializzazione, dovendosi verosimilmente 
stigmatizzare l’opposto caso di chi, ottenuti 
i finanziamenti per la prima fase, non fosse 
poi ritornato nell’Isola, venendo meno allo 
spirito di un tale progetto, unico nel suo 
genere. Ed io non ero certamente fra quelli 
che erano intenzionati a intascare i soldi 
per l’alta formazione e poi rimanere fuori, 
avendo aderito a questo programma proprio 

laura sanna

L’ avvocato Laura Sanna a Nuoro, alle spalle la catena di Monte Corrasi di Oliena.
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in funzione del rientro in Sardegna, e a tal 
fine investendo più di tre anni della mia 
vita, rinunciando a ben altre possibilità e 
occasioni lavorative. Non si trattava di una 
borsa di studio, peraltro offerta a vario titolo 
da tante altre Regioni, ma di un progetto 
molto più ambizioso, focalizzato proprio 
sul rientro, come chiaro risuona dal titolo 
stesso, Master and back. 
Un timore? Quello di trovare difficoltà nel 
reperire un ente che mi accogliesse, dopo 
tanti anni vissuti comunque fuori dalla 
Sardegna, con conseguente scollamento 
in termini di perdita di conoscenze e con-
tatti col territorio. Ma neppure questo mi 
spaventava, perché tra le finalità di tale 
programma vi era anche quella di aiutare 
chi si trovava nella mia condizione, di essere 
emigrato, di accompagnarlo nel processo di 
inserimento lavorativo in Sardegna, grazie 
a un progetto integrato e unitario. Questo 
era stato dichiarato, e questo aveva suscitato 
la mia ammirazione: una politica mai speri-
mentata in Sardegna, di rara lungimiranza. 
Mai lontanamente avrei potuto immaginare 
che, dopo essere stata ammessa legittima-
mente, e con criteri meritocratici, in questo 
ambizioso progetto, ne sarei stata in seguito 
espulsa e, aspetto veramente strabiliante, per 
un cavillo a me ancora incomprensibile. 
Rifiutando altre proposte di lavoro, con il 
titolo fresco di dottore di ricerca in tasca, 
nel 2009 faccio infatti ritorno nell’Isola, 
ansiosa di accedere finalmente alla seconda 
fase del Programma, al punto di provvedere 
a trasferire nuovamente in Sardegna la mia 
residenza. La Giunta era cambiata, ma fu 
lo stesso neopresidente Ugo Cappellacci a 
impegnarsi, pubblicamente e solennemente, 
non solo a non cancellare il Master and 
Back, ma perfino a “potenziarlo”. Avrei 
dovuto sentirmi rassicurata? Attendo con 
ansia il nuovo bando, riguardante i percorsi 
di rientro, ricevendo nel frattempo, al di là 
delle mie aspettative, interessanti offerte 
di lavoro, ma quando finalmente avviene 
la pubblicazione, con quasi un anno di 
ritardo, rimango raggelata. Scopro infatti 
che sono stati inopinatamente dimezzati i 
requisiti di residenza per poter accedere al 

back: In parole povere, chi abbia mantenuto 
la residenza fuori dalla Sardegna da più di 
cinque anni non ha più alcun diritto al 
rientro in Sardegna. 

A nulla è servito
rispettare le regole

Precedentemente e senza soluzione di 
continuità i limiti fissati erano stati ben 
diversi! Erano infatti previsti fino a dieci 
anni di residenza fuori dall’Isola, per chi 
fosse emigrato per motivi di studio e/o lavoro, 
e non a caso: tale previsione era sintomatica 
della precisa volontà di incentivare il rientro 
anche di coloro i quali, per davvero, pote-
vano definirsi cervelli in fuga, che da anni si 
trovavano costretti a far sfruttare le proprie 
competenze in altre regioni italiane o estere. 
Mi avvedo invece, con sbigottimento e 
incredulità, che per accedere alla seconda 
fase di inserimento lavorativo il requisito 
di residenza viene dimezzato con un taglio 
netto e per di più con effetto retroattivo, 
applicandosi anche a chi, come me, abbia 
già concluso la prima fase, nel pieno rispetto 
delle regole previste fino a quel momento. 
Nessun coordinamento con il passato, 
nessuno criterio meritocratico, nessun 
senso alle energie e alle risorse economi-
che investite negli anni precedenti dalla 
Regione Sardegna: una modifica dei criteri 
in corso d’opera totalmente irragionevole 
e autolesionista.

Ho pronta la mia valigia
per ripartire

Forte dell’assurdità dello scenario che si 
prospettava, mi precipito a contattare i 
responsabili preposti, confidando in una 
soluzione di ciò che ritenevo un errore kaf-
kiano. Riscontro invece una barriera insor-
montabile da parte dell’amministrazione 
regionale a rivedere questa assurda preclu-
sione, ritenuta anzi legittima, sull’apodittico 
presupposto che l’ammissione ai percorsi 

di alta formazione non dava alcun diritto 
al percorso di rientro: del resto, ero stata 
residente fuori da troppo tempo. Peccato 
che ciò fosse pienamente consentito fino a 
quel momento. Il percorso si chiude a metà, 
Master without back per tanti ragazzi che, 
come me, hanno avuto la sfortuna di non 
prevedere neppure la mera possibilità di tale 
scellerata e repentina inversione di marcia. 
Era questo il tanto decantato migliora-
mento e potenziamento del programma? 
Insomma, una splendida opportunità tra-
sformata in incubo, la vanificazione dello 
spirito originario del progetto. 
Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a darmi 
una spiegazione plausibile, una ratio politica 
o anche meramente logica a tale masochi-
stica e incomprensibile scelta, che frustra 
lo stesso interesse pubblico perseguito 
col Programma, che finanzia con fondi 
pubblici l’alta specializzazione dei giovani 
sardi, per poi “regalare” le competenze e 
intelligenze acquisite fuori dai confini della 
Regione. Altro che sviluppo delle politiche 
della conoscenza e valorizzazione delle 
risorse umane: un vero e proprio incorag-
giamento alla fuga dei cervelli migliori e 
all’emigrazione. A seguito di tale assurda 
modifica, infatti, sono molti i ragazzi che 
hanno deciso di rimanere definitivamente 
a lavorare fuori dalla Sardegna: come dar 
loro torto? Alla luce di tutto ciò, ancora 
più sconcertante appare rileggere le dichia-
razioni dell’attuale presidente Cappellacci, 
quando poco tempo addietro, a proposito 
dei giovani sardi, denunciava a gran voce 
il fatto che “non è pensabile mandarli via 
dall’Isola con un master and back, che si è 
rivelato purtroppo “without back”, ossia 
senza ritorno. Dobbiamo creare le condizioni 
perché possano inserirsi concretamente nel 
mondo del lavoro con interventi seri e mirati”. 
Non è questa la Sardegna che immaginavo, 
alla cui crescita avrei voluto contribuire, 
che oggi mi considera e mi vuole emigrata, 
come nei peggiori stereotipi. E da sarda 
- ora anche “ri-residente” - ho pronta la 
mia valigia per ripartire: con la mia unica 
risorsa, la capacità di pensare, di lottare e 
di continuare a indignarmi.
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Annalisa Ibba, 28 anni, Cagliari. Laurea 
Specialistica in Psicologia: Progetto Erasmus 
Placement.
La mia esperienza di Placement si è svolta 
in Dianova, una comunità di recupero per 
le tossicodipendenze, situata nel distretto 
di Torres Vedras, in Portogallo. Dianova è 
un’Associazione Internazionale che ha come 
visione principale l’accoglienza e l’integra-
zione di culture diverse. In questa prospet-
tiva si è quindi svolto il mio inserimento  
come stagista all’interno delle dinamiche 
di comunità, delle relazioni con l’equipe 
tecnica e con gli utenti. Durante questo 
stage ho avuto l’opportunità di acquisire 
nuove abilità e di ampliare le conoscenze 
relative al lavoro di comunità, fondamentale 
per una futura professionista nel settore del 
disagio sociale. Inoltre è stato fondamentale 
per lo sviluppo di una maggiore competenza 
linguistica, soprattutto tecnica, della lingua 
portoghese.
Ho potuto stringere rapporti di collabora-
zione professionale con colleghi validi, che 
col tempo si sono trasformati in rapporti 
d’amicizia. Inizialmente è stato difficile 
vivere sola in una piccola città all’interno del 
Portogallo, dove l’accento di quel portoghese 
nulla ricordava di quello studiato l’anno 
passato in Brasile e nel corso del Cla (Centro 
linguistico d’ateneo), ma alla fine quando 
ho lasciato la città per andare all’aeroporto 
ancora una volta quella strana emozione, era 
lei: la saudades.

Graziella Marras 31 anni, Frosinone, laure-
ata a Cagliari in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio, iscritta all’ultimo anno del 
dottorato di ricerca in Geoingegneria e 
Tecnologie Ambientali. Esperienza Erasmus 
svolta in Spagna a Madrid presso la Escuela 
de Minas della Universidad Politecnica de 
Madrid. 
All’ultimo anno di corso di dottorato mi 
sono trovata a scontrarmi con il regolamento 
della Scuola di dottorato che imponeva un 
periodo di ricerca all’estero che io non avrei 
voluto fare. Obbligata dal regolamento e per 
facilitarmi il lavoro, mi sono rivolta all’uf-
ficio Erasmus di Cagliari che per la prima 
volta apriva il programma Erasmus anche ai 
dottorandi. L’appoggio fornito dal personale 
è stato notevole e ha semplificato il lavoro di 
ricerca della struttura ospitante. Così sono 
riuscita a prendere contatti con la Escuela de 

Minas de Madrid e con il mio futuro super-
visore. Arrivata in quel di Madrid tutto mi 
sembrava estraneo: una città enorme e ben 
strutturata, uno stile di vita diverso a quello 
al quale ero abituata, una lingua che non 
conoscevo, etc. Ma alla fine le grandi diffe-
renze che avevo riscontrato nelle abitudini e 
nella cultura spagnola sono diventate sempre 
più piccole e ho imparato a relazionarmi con 
un nuovo microcosmo che mi piaceva e che 
non era poi così diverso dal mio. 
In ambito universitario, a parte la burocrazia 
un po’ lenta e ingarbugliata, mi sono ritro-
vata in un ambiente di lavoro stimolante 
con persone motivate e disponibili, tanto 
che il mio periodo di ricerca all’estero si è 
tradotto in una collaborazione che si protrae 
nel tempo. 

Le testimonianze degli studenti e dei laureati cagliaritani, programmi Erasmus e Globus

New York: a pranzo con i legali di Google
Torres Vedras: conoscere il disagio sociale

Le difficoltà ci sono, ovviamente. Ma l’università di Cagliari si 
colloca ai primi posti in Italia per il numero di borse di studio 

Erasmus assegnate a studenti del terzo ciclo. Sta interessando quasi 
tutte le scuole di dottorato e molte aree disciplinari: dalla scienza 
della terra, alle scienze chimiche, dall’economia agli studi filologici 
e letterari: lo dice Anna Aloi, responsabile del settore mobilità stu-
dentesca. Un ateneo che guarda più di prima fuori dai confini re-
gionali e nazionali. Giovanna Maria Ledda, , prorettore con delega 
per l’internazionalizzazione e la mobilità degli studenti e dei docen-
ti, aggiunge: “I nostri programmi, oltre all’Erasmus, comprendono 
anche il Globus per la mobilità in ambito extraeuropeo per soste-
nere gli esami fuori da Cagliari, per svolgere tirocini e preparare tesi 
di laurea”. Ledda, docente di Patologia generale alla facoltà di Far-
macia, aggiunge: “Secondo le ultime statistiche Cagliari si colloca 
al quinto posto in Italia per il numero di studenti che beneficianno 
dell’Erasmus per la laurea specialistica. Al primo posto c’è Bolzano 

col 18,8 per cento, a pari punti la Liuc di Castellanza, al terzo posto 
il Politecnico di Torino col 14,2, Trento è quarto col 13,4 e Cagliari 
si colloca al quinto posto col 13,2”. 
Aggiunge la Aloi: “La selezione degli studenti avviene in due modi. 
Con il bando annuale Erasmus, generalmente pubblicato a marzo, 
vengono messi a concorso anche i posti relativi al terzo ciclo. A 
settembre esce poi una selezione ad hoc, si chiama Eradoc con cui 
vengono assegnati tutti i posti del terzo liovello vacanti dopo la 
prima selezione. Per effettuare l’esperienza Erasmus di solito oc-
corre l’autorizzazione scritta del collegio dei docenti della scuola di 
dottorato. In alcune sedi il collegio può aver deliberato che i dot-
torandi non possono partire  per motivi di ricerca durante il primo 
anno perché devono seguire dei corsi in sede. Di norma comunque 
si parte negli anni successivi al primo”.
Ma che cosa dicono gli studenti che hanno fatto e fanno esperienze 
all’estero? Ecco alcune testimonianze dirette.
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Da sinistra Felice Giuseppe Mottura, Gian Marco Solas, Graziella Marras e Marco Mulas. In basso Anna Aloi 
e, con gli occhiali, il prorettore Giovanna Maria Ledda. Nella pagina a fianco Annalisa Ibba, la rumena Oana 
Maria Ilie, Gian Marco Pitzanti e Marta Balzarini: studiano tutti all’estero. (foto Sardinews)

Chi l’avrebbe mai detto che dal non voler 
partire, alla fine quasi non sarei voluta rien-
trare? Ora posso solo dire: “Che esperienza 
fantastica” e consigliare a tutti questo per-
corso che diventa un’esperienza incredibile, 
formativa e soprattutto di vita.

Gian Marco Solas, 24 anni, Giurisprudenza.
“Il mio ciclo di esperienze all’estero per 
motivi di studio è iniziato nel 2007, quando 
decisi di andare in Erasmus a Vilnius, Litua-
nia. La scelta era stata determinata dalla 
curiosità di poter visitare un Paese “fresco 
di Europa”, che ancora mantenesse delle 
caratteristiche particolari e che lo rendesse 
diverso dai soliti “luoghi comuni” quali 
Spagna e Francia. Successivamente la voglia 
di scoprire anche l’”altro lato della meda-
glia” e di approfondire la mia conoscenza 
di questo mondo “post-sovietico” mi ha 
portato un mese a Mosca come Visiting 
Scholar, dove ho potuto seguire un corso 
universitario sullo sviluppo economico e 
la libertà di intrapresa economica dopo la  
trasformazione in economia di mercato, e 
iniziare ad imparare la lingua. Questa città 
devo dire che mi ha aperto un terzo occhio 
su un mondo che  non sapevo esistesse, 
perlomeno in una misura così ampia, 
quello degli Stati post-sovietici dell’Asia e 
di tutte le sue etnie,  Paesi che tra l’altro 
rappresentano dei mercati emergenti molto 
interessanti.  Con l’Eramus Placement ho 
invece colto l’occasione per fare un tirocinio 
a Bruxelles, la capitale dell’Europa, in uno 
dei più  importanti studi legali a un passo 
dalla Commissione Europea. Bruxelles è 
una meta che sicuramente consiglio a tutti 
per il primo tirocinio in quanto offre la 
possibilità di comprendere dei meccanismi 
politico-amministrativi che sempre più 
influenzeranno le nostre vite, oltre che 
avere la possibilità di entrare in contatto 
con giovani stageres provenienti da tutta 
Europa e con persone di un certo rilievo la 
cui sola presenza ed esperienza personale 
regala grandi motivazioni necessarie per il 
futuro. Non so ad esempio a quanti di voi 
sia capitato di essere invitato a pranzo da 
un avvocato newyorkese che ha tra i suoi 
clienti Google. Ora mi trovo a preparare 
le valigie per aver vinto la borsa Globus 
Placement, che mi darà la possibilità di fare 
un tirocinio  in uno studio legale d’affari e 
in una università a Mosca, dove spero tra 
l’altro di imparare bene la lingua e stringere 
qualche  buon contatto. Se queste esperienze 
mi hanno mandato fuori corso? Neanche per 
sogno, al rientro da Mosca se Dio vuole mi 
devo laureare con giusto 3-4 mesi di ritardo, 
in Giurisprudenza. Tutto sta nel sapersi 
organizzare, ovviamente nell’avere passione 
per ciò che si fa e nel  non voler sprecare la 
propria vita. Non disdegno un futuro in 

Sardegna, anzi sarebbe un piacere oltre che 
un onore poter contribuire  allo sviluppo 
della mia terra, ma certo se vogliamo por-
tare qualcosa di nuovo e riuscire davvero a 
cambiare in meglio le cose alla nostra età non 
possiamo certo rinchiuderci nei nuraghe 
e fossilizzarci qua solo per il bel mare e il 
sapore del maialetto arrosto. Ritengo che 
per la crescita sia umana che professionale 
tali esperienze siano necessarie, e le consi-
glio a tutti; alla luce di queste posso dire 
che il futuro mi preoccupa di meno, dopo 
l’esperienza di Bruxelles ho ricevuto già 4 o 
5 importanti offerte di lavoro che ho dovuto 
declinare per poter terminare gli studi.”

Marta Balzarini, Cagliari, 25 anni. Laureata 
in medicina nel 2009, è specializzanda al 
primo anno in Pediatria presso l’università 
di Cagliari. 11 mesi in Minnesota, USA, 
al penultimo anno di liceo. 7 mesi a Stra-
sburgo, Francia, programma Erasmus, al 
VI anno del corso di studi in medicina. 

Si parte per varie ragioni: per conoscere  
realtà diverse, e comprendere, una volta 
tornati, punti di forza e debolezze della 
propria. Per crescere professionalmente, 
mettendosi alla prova in competenze ed 
autonomia. Per incontrare persone diverse 
da quelle a cui si è abituati, che proprio per 
la loro diversità possano aiutarci a smontare 
gli schemi nei quali spesso ci destreggiamo 
inconsapevolmente, rendendoci  individui 
più ricchi. Per portare con fierezza, a per-
sone lontane e sconosciute qualcosa di sé, 
della propria terra e della propria cultura. 
Non sempre è una passeggiata, non sono 
soltanto feste, nuovi amici, libertà.
Ci sono anche ostacoli e sfide. Ma chi ce la 
mette tutta, oltre a vedere raggiunti questi 
obiettivi umani e professionali e a portare 
a casa un bagaglio di ricordi colorati ed 
intensissimi, ha in cambio un regalo: quello 
di sentirsi per sempre un cittadino di questa 
Europa, un sardo che ha come patria il 
mondo intero.
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Quelle che fanno

“Coinvolto, preparato, attento, misto di genere e di età, il pub-
blico che ogni artista sogna per il proprio spettacolo”  dice 

la regista Pj Gambioli, alla conclusione della presentazione a Osidda 
del suo film  Le petit camion , ultima fatica cinematografica stata 
apprezzata a tutto tondo. Ora fioccano commenti e complimenti 
via web (facebook, you tube e my space dove è possibile visionare 
anche il backstage, le fotografie sul set, il trailer del film).
Pj Gambioli ha ringraziato tutte le persone che hanno sostenuto 
il progetto. Dagli attori professionisti, ai giovani tecnici sardi, che 
per questo film ha voluto fortemente coinvolgere, coerentemente 
con la sua idea di solidarietà e di crescita delle maestranze locali. Il 
film è stato prodotto dall’Associazione Culturale Janas di Nuoro e 
realizzato grazie al contributo del Comune di Osidda, al patrocinio 
dell’Ufficio della consigliera di Parità della Provincia di Nuoro e in 
primis della società Liquigas con sede a Cagliari e a Milano. Tutti 
hanno creduto nel progetto e nelle potenzialità insite nella storia 
raccontata. La gioia e le difficoltà dell’amore paterno, raccontati 
all’interno del piccolo centro di Osidda. Un centro storico delizioso, 
stradine acciottolate, porte in legno e ferro battuto, antiche case in 
granito, un luogo non luogo, ove si consuma una storia semplice 
ma altrettanto universale.
Da diversi anni Gambioli affianca l’associazione Culturale Janas 
promuovendo tematiche sociali di attualità. La regista spazia dai 
documentari (si ricorda il filone delle Arti e Mestieri in Sardegna 
e Mamone oltre la sbarra) alle fiction (pari opportunità e sviluppo 
lavorativo, culturale e sociale) per i quali ha vinto numerosi premi 
e menzioni speciali, (Sardinia Film Festival, Fedic D’oro Sardinia, 
Premio Fedic d’oro Italy, Premio Funtana Elighe, Premio Menzione 
Speciale Amarcort Film Festival (Rimini), Premio Movieclub Film 
Festival (Roma), III Premio al 40 Festival nazionale di cinematografia 
di Iglesias). Si distingue come donna artista e professionista, in un 
territorio ove la figura del regista cinematografico è quasi un’assoluta 
peculiarità maschile.
Ma come ci si sente alla prima di uno spettacolo? E come nasce 
questo film?
Il giorno della “prima” mi sono svegliata alle 6.  Scarpette, tuta e 
via. Un percorso lungo 12 km nel tentativo (inutile) di sfiancarmi, 
sfinirmi, rilassarmi. Invece niente. Ero pimpante come un grillo, a 
nulla è servito battere il mio record personale di velocità. Quando 
sono tornata a casa, mi sono ficcata sotto la doccia e ho pensato: 
ora riuscirò a riposare. Niente. Troppa emozione, troppa adrenalina. 
Oggi starò così a tremila per tutto il giorno, mi conosco. E poi non 
riesco a staccare la testa. Se penso a come ho scritto Le petit Camion. 
L’ho letteralmente scritto di corsa. Mi allenavo ed era una giornata 
uggiosa. Davvero non ne avevo voglia di allenarmi. Ho iniziato a 
correre, a pensare a quel concorso del quale avevo appreso leggendo 
il giornale. Il cinema racconta il lavoro. Voglio partecipare, mi sono 
detta.. sì, ma di che cosa parlo? Mi piacerebbe raccontare di un 
lavoro in via di estinzione, qualcosa che sia conosciuto ma che non 
risulti scontato, una storia particolare, che sia fatta di incontri e di 
scambi, di crescita dell’individuo. Bene. Noto un bombolaio, che 
parcheggia e scarica delle bombole. Eccolo lì il mio personaggio: lo 
chiamerò Bastiano Bomboloni, proprietario della ditta Bomboloni-
Gas. Scoppio a ridere da sola. Mi trovavo sul tapis roulant della 

palestra, ero praticamente affacciata a una grande vetrata che dava 
sulla strada. Mi prenderanno per matta. Continuo a fantasticare. La 
storia mi emoziona e desidero sempre più partecipare al concorso. 
Così avviene che su più di quaranta partecipanti, in otto si finisce 
in finale. Io non vinco nessun premio, inizialmente resto delusa. 
Tuttavia ricevo inaspettato incoraggiamento. A volte basta poco per 
scatenare “l’inferno”.  Chi osa vince. Decido di provarci: se ci riesco 
è ok, se non ci riesco pazienza. A poche ore dalla prima del mio film 
LE PETIT CAMION – il camioncino, mi ritrovo, terribilmente 
emozionata, al termine di mesi di assiduo, duro, esaltante lavoro”.
LE PETIT CAMION – il camioncino” racconta dell’attività di 
Bastiano Bomboloni, simpatico proprietario della ditta indivi-
duale BOMBOLONI GAS. Il suo compito è quello di fornire, 
dietro ordinazione, le bombole di gas alle famiglie di una piccola 
cittadina della Sardegna, dove ancora la distribuzione del metano 
(ben nota nelle grandi città) non è arrivata. Bastiano Bomboloni 
adora il suo lavoro, proprio perché lo mette in contatto con un’in-
numerevole quantità di persone, e soprattutto ama visceralmente 
la sua sgangherata “ape” sulla quale carica e scarica le bombole.  
Bastiano è sposato con Elena, ma non possono avere figli, tanto 
che da anni collaborano con gli assistenti sociali, per l’affida-
mento momentaneo di minori. La svolta arriva con la notizia da 
parte dell’assistente sociale Marina, circa l’affidamento di Josuè, 
uno splendido bimbo di colore che però parla solo il francese. 
Da quel momento in poi Bastiano avrà un solo obiettivo: portarselo 
appresso sulla sua sgangherata ape (il camioncino), coronando così il 
sogno di padre mancato. Nonostante il suo ottimismo, l’impresa non 
risulterà affatto facile! Un film delicato, appassionato e divertente 
che regala allo spettatore un bel colpo di scena finale. 

Un’Ape, Bastiano e Josuè il figlio affidato
Li racconta in un film la regista Pj Gambioli

Carla ColoMbi

L’ultimo lavoro della professionista nuorese vincitrice a Rimini dell’Amarcort Festival
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Cultura

Si sottolinea spesso come il Mediterraneo 
sia un calderone di popoli che condi-

vidono, insieme con le acque del mare, lo 
stesso destino. Un’identità sovranazionale 
che soffia con i venti di scirocco, gli stessi 
che gonfiavano le vele fenicie tremila anni 
fa e che oggi agitano i flutti per i barconi 
dei troppi disperati in fuga verso i presunti 
lidi della speranza. Lo si sottolinea, sì, però 
quasi sempre ci si ferma a questo, senza che 
nulla di concreto si faccia per spingere le 
navi sulla via della solidarietà e del sentire 
comune. E talvolta non governi o meeting 
di fanta politica fanno la differenza, ma 
piuttosto le piccole iniziative che si creano 
il proprio spazio e coinvolgono le persone 
concretamente. 
Questo è il caso di “La città che legge. 
Mediterraneo: navigare fra le letterature”, 
progetto dell’associazione culturale “Libria-
moci” di Carbonia che ha coinvolto con 
entusiasmo il capoluogo sulcitano e tutta 
la provincia dal settembre 2009 sino alla 
festosa conclusione del 21 maggio, una 
nuova festa della lettura sotto le fronde del 
parco di Villa Sulcis. 
Si rinfaccia spesso al mondo della lettera-
tura e dei suoi convegni di costituire un 
universo a parte, senza reale capacità di 
coinvolgere persone al di fuori dei circoli 
dei diretti interessati. Come rimediare? 
Medicina unica e vecchia come il mondo: 
passando per i germogli della società che 
si vuole cambiare, non tanto nel presente, 
quanto nel futuro, con l’educazione dei più 
piccoli alla lettura e ai valori che essa vei-
cola. L’associazione culturale “Libriamoci” 
si è costituita a Carbonia nel 2006 con 
la finalità di incrementare il numero dei 
lettori e delle lettrici e favorire la generale 
circolazione dei libri, sino a essersi guada-
gnata così un posto nella rete dei Presìdi 
del libro della Sardegna. Collabora con la 
libreria Lilith, con il Sistema biblioteca-
rio interurbano del Sulcis, con la Società 
Umanitaria e, giustappunto, con le scuole, 
favorendo l’introduzione della lettura tra 
le malandate vetuste “classiche” attività 
curricolari. Il progetto, proposto ogni anno 
agli enti finanziatori (Regione Sardegna, 
Fondazione Banco di Sardegna, Provincia, 
Sbis e Comuni), ha avanzato alle classi e 
alle insegnanti una bibliografia articolata 
per ordini di scuola, comprendente scrit-

tori e scrittrici di paesi di tutta l’area del 
Mediterraneo, letteratura sarda compresa. 
Numero 7 libri per classe, letti e analizzati 
nel corso dell’anno scolastico.
Un percorso dipanatosi attraverso la guida 
di chi sa vedere il mondo e lo sa raccontare, 
attraverso la letteratura come specchio 
nel quale riconoscersi: la Turchia onirico 
fiabesca di Hikmet, del suo “Nuvolo 
innamorato” e delle sue poesie; la Turchia 
de “Una famiglia turca” di Orga, tragica 
storia della famiglia armena di Antonia 
Arslan che, nel 1915, è distrutta, insieme 
al popolo armeno, dal primo genocidio del 
secolo scorso (che ancora la Turchia nega); 
e ancora, la storia de “Il giovane turco” di 
Fahri, che assomiglia agli adolescenti di 
oggi e forse a quelli di tutti i tempi, per 
finire con la nonna di Fethiye Cetin, che è 
sopravvissuta all’eccidio degli armeni e ha 
perso tutto, anche il proprio nome. 
Oltre le voci della Turchia altre voci, quelle 
del Mediterraneo settentrionale: Grossman, 
Shalev, Dviri, Orlev, Oz, Darviche, Ben 
Jelloun, Aziz, Mernissi, e poi Quarenghi, 
Piumini, Denti, Guido Tognolini, Marras, 
Sedda, Copez, Melis, Carlotto. 
Un’antologia di letture che sono divenute 
presenze e interventi in prima persona 
durante tutto l’anno e nella festa conclusiva 
del 21. Testimonianze, immagini, scritture 
e voci in presa diretta alla presenza di tante 
classi (2° circolo e dal 3° circolo, dalla scuola 
primaria di Paringianu e dalle scuole secon-
darie di primo e secondo grado di Carbonia 

e di Bacu Abis), e dell’associazione Lèggere 
leggère, con gli studenti intervenuti che 
hanno costruito e offerto a chi si avvicinava 
l’esposizione dei lavori prodotti nel corso 
dell’anno, un intreccio di percorsi e di cor-
ridoi ricchi di colori e immagini. 
La chiusura della prima fase del progetto 
di quest’anno è avvenuta inoltre dopo 
che le classi hanno incontrato Mariella 
Marras, Mariangela Sedda, Rossana Copez 
e Roberto Denti, e hanno dialogato con 
loro su come si diventa scrittori e scrittrici, 
sulle loro letture, sulla loro vita. 
Esempi, di impegno e metodo impiegati a 
servizio dei sogni tra le righe dei libri, quelli 
che aiutano a credere nei propri, tra le strade 
della vita di tutti i giorni che si intrecciano 
con quelle di altre persone, spesso di altri 
paesi. Il progetto si chiuderà definitiva-
mente nei prossimi mesi autunnali e, a fine 
settembre, verrà presentata la bibliografia 
per  il prossimo anno scolastico... e così 
di seguito, ogni anno, se si otterranno i 
finanziamenti necessari. Ancora il Mediter-
raneo protagonista, di fronte alle sfide della 
globalizzazione e dei flussi di emigranti, per 
far germogliare l’educazione della relazione 
e dell’accoglienza. Leggere la nostra lette-
ratura e insieme le letterature degli “altri” 
aiuta a conoscere ciò che si è e ciò che 
non si è, aiuta a cercare il senso del limite 
e della coesistenza, il gusto del dialogo e 
delle relazione che formano le identità e le 
trasformano, e questo dai tempi delle vele 
dei Fenici sino a secoli e secoli a venire.

Carbonia, Libriamoci con 7 libri
Leggere Oz Azis Sedda e Tognolini

andrea atzori

Le iniziative nel Sulcis Iglesiente per favorire l’attenzione alla letteratura
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

La stazione di King’s Cross è gremita di persone, sono i giorni in 
cui un vulcano in Islanda ha deciso che si tornasse a viaggiare 

con i piedi per terra, e, con i voli nazionali cancellati, gli sguardi 
sono tesi e attaccati ai cartelloni luminosi.
Strani giorni per viaggiare, eppure, quando un Viaggio lo si pro-
gramma, si cerca di portarlo a termine a tutti i costi. Destinazione? 
Il treno delle 09:20 non sembra in ritardo, nessun avviso accanto ai 
caratteri della meta: Edimburgo. Andare in Scozia in treno partendo 
da una stazione londinese è un po’ come partire per Hogwarts dal 
binario nove e tre quarti.
Una certa atmosfera, la vettura della linea East Coast, dall’aspetto 
bombato e di colore blu scuro, correrà attraverso tutta l’Inghilterra 
costeggiando il mare del Nord per varcare poi i verdi confini e le 
brume dell’antica Caledonia. E non si potrebbe in effetti immaginare 
città dal fascino più vicino a quello del luogo generato dalla fantasia 
della Rowley come lo è Edimburgo.
L’Atene del Nord, la chiamano. Quando si arriva e si esce a piedi 
dalla stazione per voltare l’angolo sul North Bridge, la vista è moz-
zafiato. Sulla destra, sulla cima del colle Din Eidyn e dei suoi pendii 
di roccia vulcanica, l’Edinburgh Castle si staglia in tutta la sua severa 
magnificenza, mentre a sinistra una valle conduce lo sguardo ai colli 
di Arthur’s Seat e di Calton Hill, dove sorgono la torre del Nelson’s 
Monument e il National Monument, costruito a immagine e somi-
glianza di un tempio greco; e, tra lo snodarsi dei promontori, strade 
acciottolate, vicoli, pertugi e close (angusti vicoletti coperti da volte 
che si inoltrano tra i filari dei vecchi edifici), in un dedalo datato 
anno domini 1200. Tutto a Edimburgo è stato decretato patrimonio 
dell’umanità, sia l’oscura e magica Old Town, quanto le architetture 
georgiane che la New Town ancora sfoggia.
Un luogo che sarebbe riduttivo definire suggestivo. Ogni scorcio, 
ogni angolo o edificio di vecchie pietre, ogni tetto a spiovente, ogni 
guglia o lucernario, è un invito a perdersi nella fascinazione di secoli 
storia, di miti dimenticati e leggende, il tutto incoronato da verdi 
paesaggi e dal vento che spira dal mare.
Camminare per il solo gusto di smarrirsi nel labirinto di viottoli per 
poi sfociare nel Royal Mile e, passando per la St. Giles High Kirk, 
salire piano verso il castello e dominare il panorama circostante. 
Castello, in piedi sin dal 1130 e dimora di re e regine, famiglie reali, 
trono indipendente di madre Scozia, scranni insanguinati, battaglie, 
guerre, rivolte, tradimenti, scismi, eresie, orgoglio onore e gloria di 
una terra e di un popolo fiero come gli orizzonti delle Highlands 
quando la nebbia si solleva e rivela miglia e miglia di montagne 
deserte e Locks dalle acque plumbee, in un eterno singolar tenzone 
con un’altra madre, l’Inghilterra, così tanto più a sud, così tanto 
dappertutto. 
Questo si respira, aggirandosi tra le sale del maniero, il museo 
della guerra, i gioielli della corona e la Stone of Scone, la pietra del 
destino, pietra nera (rubata dagli inglesi e restituita) su cui venivano 
incoronati i reali.
E, al calar della sera, quando il portale del castello chiude e le luci del 
crepuscolo si attardano oltre i tetti, ridiscendere sognanti il miglio 
reale al suono di una lontana cornamusa, per rincorrere risa lontane 
e boccali che tintinnano dentro uno dei tanti pub che si accendono 
come i lampioni di ferro battuto, per bere un’onesta Tennent’s e 
sorseggiare un doveroso Single Malt, tra il rassicurante chiacchiericcio 
gaelico di qualche vecchio avventore, in attesa, e al riparo, dall’ora 
che inesorabile si avvicina per ghermire...

Non credete ai fantasmi? Bene, vostro diritto, ma il non credere 
non cambia minimamente il fatto che essi possano esistere... come 
ancora per la vecchia Hogwarts. Edimburgo vanta il primato di 
essere una delle città più ‘infestate’ al mondo. Suggestioni... sino 
a quando la notte cala, non ci si ritrova da soli in un vicolo buio 
largo poco più di un metro, con la luna che sorge gialla ed enorme 
sugli aspri pendii rocciosi del castello e un cigolare di un cancello 
conduce all’entrata del Greyfriar’s Churchyard, un oscuro cimitero 
tra le mura delle case di Old Town, secoli fa una piccola valle, piano 
divenuta un tumulo, perché ospitante morti per sei secoli di guerre, 
carestie, pestilenze e persecuzioni (Covenanters in primis). O sino 
a quando non ci si aggira per le South Bridge Vaults, i cunicoli che 
consumano il South Bridge come un tarlo, aprendosi dalle volte dei 
ben diciannove archi del ponte ormai murati da secoli (tanto che 
solo uno di essi è ancora visibile tra l’accalcarsi degli edifici attorno), 
in cui centinaia di derelitti e affamati vissero e perirono, murati vivi 
per arginare epidemie, o letteralmente cotti, per il calore condotto 
dalle pietre del ponte, durante l’incendio che volevano fuggire nel 
sottosuolo... Leggende, che uno dei tanti notturni Ghost Tour della 
città sarà felice di alimentare a lume di candela, suggestioni che 
insinuano il cinismo, come le ombre sfuggenti nei closes o i rumori 
dalle tenebre...
Città antica, misteriosa e magica, Edimburgo, fiera capitale di Scozia, 
tappa immancabile per un viaggio di quelli che permarranno nella 
memoria, sempre che la capacità di sognare a occhi aperti non sia 
andata persa per strada... allora forse solamente un sussurro dall’in-
concepibile potrà farvi tornare in voi, il sussurro di cose dimenticate... 
ma non ancora morte. Ecco, non sentite? È dietro di voi.

In vettura sull’East Coast
verso il fascino di Edimburgo 
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Toy Story 3
Fine dei giochi

Al suo undicesimo film e al trentunesimo 
anno di vita, Pixar è lo studio cinemato-

grafico più rispettato al mondo. Nonostante 
sia stata acquistata dalla Disney, è di fatto 
il vero erede della tradizione della casa di 
Topolino, e ha trasceso le ambizioni dei suoi 
ispiratori con film di straordinaria qualità 
che appassionano centinaia di milioni di 
spettatori di tutte le età. E’ un gruppo di 
artisti che fa della continuità il suo punto 
di forza; ogni film è curato da un gruppo 
centrale di autori che è cresciuto film dopo 
film. E non è un caso che nei titoli di coda 
di ogni pellicola siano elencati i bambini 
nati durante la lavorazione dell’opera. 
Ogni dettaglio delle pellicole è curato con 
una precisione che dà il senso di un grande 
orgoglio nel creare storie importanti. Tutto 
è cominciato nel 1995 con Toy Story, primo 
film di animazione digitale a conquistare il 
grande pubblico. La storia del film è sem-
plice quanto geniale: Woody, un cowboy 
di plastica, giocattolo classico e semplice, 
si trova di fronte all’arrivo di Buzz Light-
year, un nuovo, scintillante giocattolo che 
domina l’attenzione del bambino della casa 
in cui è ambientato il film, Andy. Woody, 
terrorizzato dall’idea di essere messo da 
parte, entra in una bizzarra competizione 
con Buzz, astronauta sofisticato quanto 
confuso.
Gli eventi, nel finale, faranno avvicinare i 
due giocattoli, in una storia che basa il suo 
fascino sull’idea che tutti i bambini hanno 
sempre avuto: che i loro giocattoli, quando 
sono soli, prendano vita. Toy Story ha avuto 
uno straordinario successo, e ha dato vita 
a una vera rivoluzione in cui la computer 
grafica ha soppiantato l’animazione tradizio-
nale. Dopo un secondo film di successo, in 
cui il cast dei giocattoli si è espanso per com-
prendere una serie di personaggi memorabili 
quanto sfaccettati, la serie arriva quest’anno 
al suo terzo e ultimo capitolo. E una genera-
zione cresciuta con la serie, bambini ai tempi 
del primo film, oggi adolescenti, si trova di 
fronte ad una storia con cui tutti possono 
entrare molto facilmente in relazione. Andy 
è diciottenne, e sta per lasciare la casa in 
cui è cresciuto per trasferirsi nel campus 
della sua università. Sua madre gli chiede 
di scegliere cosa portare con lui nella sua 
nuova casa, e Andy deve decidere il destino 
di Woody, Buzz e degli altri giocattoli che 
l’hanno accompagnato per tutta la sua vita. 
Per via di una serie di imprevisti, i giocattoli 

vengono accidentalmente donati ad un asilo 
nido, dove vengono letteralmente torturati 
da una serie di bimbi pieni di energie. I 
nostri eroi dovranno quindi cercare una 
via di fuga per trovare una casa più adatta 
a loro, mentre fanno conoscenza di nuovi 
personaggi che fanno capire quanto possa 
essere infelice l’esistenza di un pezzo di 
plastica destinato ad esistere per centinaia 
di anni, mentre i suoi padroni invecchiano 
e li abbandonano. Toy Story 3, nonostante 
sia un film che verrà visto da molti bambini, 
è un racconto profondo e occasionalmente 
molto melanconico.
L’idea che i giocattoli possano provare 
tristezza, gioia e inquietudine li rende 
personaggi tragici, e il film li rappresenta 
come una manifestazione fisica dello spirito 
giocoso dell’infanzia, una caratteristica che 
si tende a perdere con l’età, nonostante sia 
una delle qualità più vitali ed energetiche 
che possediamo. Pixar, con il regista Lee 
Unkrich, mette in scena questo racconto 
con enorme maestria visiva. Il cinema 
Pixar è grande cinema, fatto di inquadra-
ture espressive e un montaggio dinamico 
e emozionante. E il livello raggiunto dalle 
tecnologie di animazione digitale permette 
agli artisti di creare un modo pieno di stile 
e dettagli, senza perdere mai di vista l’im-
portanza della personalità e dell’immedia-
tezza, nonostante l’uso del 3D, la moda del 
momento, non aggiunga molto all’impatto 
della pellicola. Ma, nonostante la qualità 

visiva e sonora, il vero capolavoro di film 
come questo è il creare personaggi credibili e 
complessi, e metterli dentro storie di valore. 
La determinazione nel non rinunciare a 
scene di forte impatto emotivo dimostra 
molto rispetto per il pubblico di tutte le 
età, e una rinfrescante assenza di qualunque 
tipo di condiscendenza nei confronti dei 
più piccoli. Se le fiabe di un tempo avevano 
lo scopo di spaventare i più piccoli così da 
dissuaderli dal fare qualcosa di sbagliato, 
film come Toy Story 3 creano situazioni e 
mondi che devono essere esplorati dopo la 
visione, discussi con gli adulti e i coetanei, 
in modo da esplorare argomenti come la 
transizione da adolescenza all’età adulta, il 
nostro rapporto con le cose, e l’importanza 
delle storie.
La riflessione di Toy Story affronta tra l’altro 
un argomento da sempre caro a Pixar: la 
famiglia. E nel finale del film la sensazione 
è che gli autori ci vogliano dire che l’idea 
di famiglia non si può legare ad un posto e 
a delle persone, ma è un organismo a parte, 
che cresce e si evolve. Non è un caso che la 
famiglia protagonista del film è una delle 
prime nella storia dell’animazione “reali-
stica” dove la figura di uno dei genitori è 
completamente assente. Pixar, a suo modo, è 
parte della vita di milioni di famiglie, e usa il 
suo successo per creare un dialogo piuttosto 
che impartire lezioni. Oltre l’educazione e 
l’intrattenimento, questa è politica di alto 
livello. 
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dalla prima pagina

essere ottimista.
Intanto, abbiamo avuto tutti una dura 
lezione: la crisi quella vera, è una severa 
maestra: spoglia e ripulisce lo scenario da 
ideologismi, parolai, promesse di lungo 
termine, retoriche vuote, e costringe a ri-
concentrarsi sulla concretezza del presente. 
Per questo oggi è il momento di lavorare 
per quella Sardegna migliore che possiamo 
avere ora.
E poi non abbiamo più il riferimento, ma 
nemmeno l’alibi della politica. Diciamo 
che la Sardegna, non ha saputo esprimere o 
per mancanza di continuità, o per mancan-
za di qualità, una classe politica di governo 
che avvicinasse in modo tangibile alla solu-
zione dei problemi
Meglio Soru? Meglio Cappellacci? Forse è 
meglio che cominciamo a fare da soli.
E a me pare che molti, in tutte le categorie  
e i settori economici e sociali della Regione, 
diano già chiari segni di avere capito, e di 
muoversi con energia in avanti.
Le associazioni imprenditoriali oggi sono 
in gran parte molto diverse dagli apparati 
burocratici, lobbystici , e difensivi/conser-
vatori di parecchi anni fa: una classe di  gio-
vani imprenditori dinamici, che conoscono 
il mondo, sanno esportare, vogliono inno-
vare, sono disponibili a investire. Consape-
voli che non è più tempo di chiedere  aiuti, 
o favori, ma di essere messi in condizioni di 
non svantaggio.
Da parte loro anche i Sindacati, hanno 
passato e stanno passando, un durissimo 
percorso di guerra difensiva, e sono pron-
ti a considerare un ruolo più evoluto e 
maturo,a patto di liberarsi definitivamente  
dalle tenaglie sottoculturali dell’assisten-
zialismo, difensivismo populista e talvol-
ta piagnone, giocando pienamente il loro 
ruolo, lavorare su progetti concreti, condi-
videndo le compatibilità con tutti gli attori 
sociali ed economici.
Gli stessi Lavoratori,in alcuni casi anche  
più maturi del sindacato, si sono confron-
tati con dignità, coraggio e sofferenza con 
le nuove leggi, spesso spietate, della globa-
lizzazione e della crisi, e oggi sono certa-
mente più realisti e disponibili a forme più 
avanzate di soluzioni contrattuali.
E anche gli operatori turistici forse si sono 
resi conto di dover ripensare criticamente 
alcuni evidenti e vistosi errori di posizio-
namento e di strategia. Anche qui vedo 
una classe nuova di operatori professionali 
e radicati, corretti e affidabili fare tesoro 
della lezione: il bilanciamento tra lunghez-
za della stagione turistica, prezzi, livelli di 
servizio, competitività, loyalty, fruizione 
del territorio e della cultura sono certo pro-
blemi di sistema. Ma intanto ognuno sta 

cercando di capire e fare al proprio livello 
quello che può e sa di dover fare.
E possiamo certamente sperare di più, e 
presto, dai tanti giovani Amministratori lo-
cali, i sindaci della nuova generazione che 
hanno bagaglio di esperienza, cultura, stru-
menti di gestione e comunicazione impa-
ragonabili rispetto al passato. E se il gover-
no Regionale latita, questo sia in qualche 
modo una opportunità: ci facciano  vedere 
di che cosa sono capaci, con idee nuove, 
propositività  progetti,con meno  assisten-
ze, meno provvidenze, e senza alibi.

L’uomo della provvidenza,
se c’è

siamo tutti noi sardi

E poi ci sono i giovani, tanti e la maggio-
ranza non sono più solo  frustrati e ras-
segnati , ma inquieti e impazienti. I tanti 
under 25 che incontro all’estero, a Edin-
burgo come ad Alicante, a New York come 
a Shanghai che lasciano casa e famiglia per 
scarificarsi in ogni tipo di mestiere all’este-
ro, per imparare non solo le lingue, ma 
anche le culture del lavoro e dell’investi-
mento, i sistemi gestionali e organizzativi, 
e le regole praticate del vivere civile e del 
servizio, torneranno e stanno tornando 
non solo con esperienza, mestiere, apertu-
ra mentale, ma anche come cittadini esi-

genti di un Paese da emancipare.
Anche nelle infrastrutture, molti progressi 
sono in corso, e molti sono ancora possi-
bili. Molto si può migliorare nel traspor-
to aereo, ma i nostri aeroporti in linea di 
massima non sfigurano per nulla , l’offerta 
di collegamenti,non è certo più un fatto-
re “invalidante” per l’economia, come lo è 
stato per tanti anni. E i servizi di comu-
nicazione, con la diffusione progressiva e 
puntuale della banda larga è certo un altro 
strumento di salto di qualità decisivo nella 
competizione sui mercati.
Da non dimenticare la straordinaria real-
tà delle molte piccole aziende innovative 
nell’ambito delle nuove tecnologie: in mol-
te zone l’aggregazione di attività di ricerca, 
imprenditoria giovanile, capacità innovati-
va unita a una nuova consapevolezza com-
merciale e finanziaria stanno generando 
veri e propri fenomeni di sistemi a rete di  
crescita competitiva. Certo in gran parte 
autogenerato dal basso, con pochi o nulli 
aiuti finanziari e di assistenza, e sostenuto  
da una disponibilità a rischiare tanto più 
lodevole.
Non vorrei neppure sottovalutare il recente 
rifiorimento della “nuova letteratura sarda”, 
Niffoi, Agus, Soriga, Fois, Todde, Marrocu 
e dove, sia pure con molti chiaroscuri, vedo 
la testimonianza comunque di una fortissi-
ma volontà dell’esserci anche noi.
Nella mia carriera sono stato direttore del 
personale di molte grandi aziende e ho avu-
to modo di sperimentare quanto la qualità 
la motivazione, la determinazione del fat-
tore umano sia sempre assolutamente es-
senziale nel superamento delle crisi. Oggi 
siamo in un momento in cui questa forza 
ce la dobbiamo dare da soli, senza e talvolta 
contro chi ci dovrebbe supportare.
Ognuno faccia il proprio dovere, e di più, 
senza smettere di chiedere quanto ci spet-
ta, ma senza alibi per quanto non arriva 
o tarda. Mi rendo conto che con pochi 
e fragili supporti finanziari, riferimenti 
normativi e contrattuali erratici e spesso 
inaffidabili, infrastrutture a macchia di 
leopardo e assenza di progetti quadro, lo 
sforzo può essere improbo. E certo, il son-
no della Regione  genera mostri e pericoli 
ci sono, come si vede dall’utilizzo – qual-
cuno direbbe criminale – delle autonomie 
date o prese in tema di sviluppo edilizio 
nelle nostre coste.
Non c’è tuttavia nel breve alternativa 
all’impegno collettivo di responsabilità ci-
vile  creato dal basso. Perché alla fine, l’op-
zione di puntare sulle leadership ha fallito. 
Finiamola di aspettare l’arrivo dell’uomo 
della Provvidenza. L’uomo della provviden-
za, se c’è, siamo noi.

Mario Rosso: Eppur si muove. La Sardegna può sperare
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Aziende, carriere, persone

Wine Bar Argiolas all’aeroporto di Cagliari tutti i giorni dalle 11 alle 22
Argiolas inaugura il primo Argiolas Wine Bar: il perfetto connubio tra territorio, 
cucina e vino. Un angolo di Sardegna all’interno dell’area partenze dell’aeroporto 
di Cagliari. Uno spazio dedicato ad Argiolas, eccellenza enologica sarda ricono-
sciuta nel mondo: 32 metri quadri caratterizzati dall’elegante alternarsi di boiserie 
e vetro retroverniciato bianco ottico con una grande vetrata che si affaccia sulla 
pista di decollo. Argiolas Wine Bar è il nuovo punto di riferimento per i viaggiatori 
appassionati dei sapori sardi: un locale dall’atmosfera raffinata e accogliente - aperto 
tutti i giorni dalle 11 alle 22 – dove sarà possibile degustare un ultimo scampolo di 
Sardegna racchiuso in un bicchiere di vino pregiato, abbinato a prelibatezze culinarie 
locali. Tra i vini in degustazione al bicchiere, i pluripremiati Turriga, Angialis e Is 
Argiolas. Sapori e profumi di Sardegna prêt-à-porter: i viaggiatori di tutto il mondo 
potranno anche acquistare i prodotti Argiolas e portarli a destinazione.

Primo concorso letterario Africadegna: per la narrativa vince Elisabetta Sanna, per la poesia Mariella Pinna
Col racconto, in sardo e in italiano, “Sa mostra a pistocos”, Elisabetta Sanna ha vinto il primpo poesia per la narrativa nel primo concorso 
letterario “Africadegna”. Per la poesia il primo premio è andato a Mariella Pinna con la poesia “La traversata”. La cerimonia di premiazione 
si è svolta alla Comunità La Collina di don Ettore Cannavera a Serdiana. Il secondo premio per la narrativa è andato a Luisa Bruna Frau col 
raccolto “Fili, nodi e snodi di diversità”. La giuria ha segnalato anche i lavori di Laura Ornano (“Il corridoio azzurro”), di Maria Cossu (“Il 
suo diario” e di Renata Ponzè (“Le nostre mani come conchiglia”). Nella sezione poesia la giuria ha segnalato anche “Arcolabelno” di Dania 
Coppo e “Quel diverso che” di Salvatore Siotto. Durante la serata musiche con la mandola di Mauro Palmas e la voce recitante di Elisabetta 
Podda. Ha conclluso la serata Giacomo Manna, presidente di Africadegna. Hanno parlato anche - sottolineando l’importanza della mani-
festazione e rimarcando la necessità dell’integrazione e dell’interazione - Kilap Gueye, senegalese (uno dei cmponenti la giuria con Lelio 
Lecis, Carlo Bellisai e Giacomo Mameli) ed Ettore Cannavera. I premi (libri e attestati) sono stati consegnati da Samira e Samuel, i due 
più giovani ospiti della Collina.

Università: Ernestina Giudici nuovo preside di Economia della facoltà di Cagliari
L’economista Ernestina Giudici - ordinario di Economia e gestione delle imprese - è stata eletta preside di Economia dell’università di 
Cagliari. Succede ad Aldo Pavan, ed entrerà in carica all’inizio del nuovo anno accademico.  Nata a Cagliari, sposata e madre di tre figli, la 
professoressa Giudici è titolare del corso di Economia e tecnica della comunicazione nel Corso di laurea magistrale in Economia manageriale, 
insegna Management e coordina il dottorato di ricerca in Economia e gestione aziendale (dal 2003-2004), associato a Edamba – Doctoral 
Programmes Association in Management and Business Administration. In passato è stata presidente delcorso di laurea in Economia e gestione 
dei servizi turistici, con sede a Oristano, e coordinatrice dell’area scientifico-disciplinare Scienze economiche. Membro dell’Accademia Italiana 
di Economia Aziendale, e di numerose associazioni internazionali. Componente dell’Academy of Management e dell’ European Group for 
Organizational Studies (Egos). Reviewer per la Rivista Sinergie dal 2005 e per l’Academy of Management Annual Conference dal 2006, ha 
all’attivo numerose pubblicazioni, studi e ricerche; ha pubblicato e pubblica sulle più autorevoli riviste del settore. 

Formazione: in Sardegna primo dottorato europeo in comunicazione sociale con la Complutense di Madrid
In una prospettiva di internazionalizzazione degli scambi formativi, la Sardegna si candida a diventare la prima regione in Italia ad attivare 
un dottorato di ricerca europeo nell’area delle scienze sociali. I primi contatti sono stati avviati dall’assessore della Pubblica Istruzione Maria 
Lucia Baire che a Madrid, ha incontrato i rappresentanti dell’università Complutense per discutere del progetto e concordare le modalità 
pratiche di attivazione del dottorato. L’iniziativa, che nasce d’intesa col rettore di Cagliari Giovanni Melis, rientra nell’ambito dell’accordo 
quadro già formalizzato tra l’ateneo cagliaritano e quello Complutense di Madrid, estendibile anche ad altre realtà di istruzione. “L’obiettivo 
del dottorato, che come ha sottolineato l’assessore Baire sarebbe il primo a ottenere questo tipo di riconoscimento in ambito Comunitario, 
di creare e sviluppare gruppi di ricerca e di studio. La Regione Sardegna dispone già di importanti provvedimenti normativi con azioni per la 
mobilità e l’interscambio degli studenti, i finanziamenti dei corsi di dottorato e i contributi erogati alle due università di Cagliari e Sassari per 
il programma Visiting professor che assicurano il completo sostegno all’iniziativa”. (VO/wf)

In libreria gli ultimi due numeri della Grotta della vipera, rivista semestrale  fondata da Antonio Cossu
Sono in distribuzione gli ultimi due numeri (102-103) della Grotta della vipera, la rivista semestrale fondata dall’intellettuale-scrittore di 
Santulussrgiu Antonio Cossu e oggi diretta dal giornalista Giovanni Sanna e con un autorevole staff di redazione (Maria Giuseppa Cossu, 
Babisio Bandinu, Mimmo Bua, Placido Cherchi, Paolo Cossu, Luciana Floris, Maria Luisa Salaris). Nel numero 102 articoli del direttore 
Sanna, saggi di Alberto Contu, Tomasino Pinna, Placido Cherchi. Poesie di Francesco Cocco, Luigi Mulas. Narrativa: Gianfranco Pintore, 
Mariangela Sedda. Intervento di Bruno Pittau in ricordo di Mimmo Bua (testo dedicato “a Graziella”). Ricerche di Sara Cossu e Giovanni 
Masala. Recensioni a cura di Antoni Arca. Nel numero 103, dopo l’editoriale di Giovanni Sanna, interventi di Miriam Quaquero, Ignazio 
Macchiarella, Nicola Cogliolo, Stefania Porrino, Giovanni Masala. La rivista può essere acquistata nelle principali librerie della Sardegna.

I T Hotel di Cagliari primo in Sardegna, terzo in Italia, 108.mo al mondo fra 114 mila alberghi
Il T Hotel è risultato primo in Sardegna, terzo in Italia e 108° nel mondo su oltre 114 mila alberghi. Si tratta - si legge in una nota diffusa 
dall’hotel diretto da Davide Collu - della classifica Insiders’ Select di Expedia, una fra le più importanti organizzazioni internazionali che 
opera nel campo delle prenotazioni alberghiere online e che, per poter stilare la suddetta classifica ha valutato:i punteggi di gradimento che i 
viaggiatori attribuiscono agli Hotel in cui hanno soggiornato, più di 1 milione di recensioni pubblicate online, i giudizi espressi da 400 mar-
keting manager. È un riconoscimento ambito che - si legge nella nota ci rende orgogliosi: dopo il 61° posto del Risorgimento Resort a Lecce 
e il 101° posto del Grand Hotel Baglioni di Bologna - entrambi 5 stelle lusso -, siamo la struttura di cui si parla meglio sul web”.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

I precari della Regione, le bocciature della Consulta
Qualcuno potrebbe scam-
biare questa rubrica con la 
pagina dei necrologi delle 
leggi regionali che hanno 
cessato di avere efficacia in 
quanto dichiarate incostitu-
zionali. Non è così, è solo un 
caso che, come nel numero 
scorso, anche in questo mi 
debba occupare di una sen-
tenza della Consulta che ha 
eliminato dall’ordinamento 
una serie di norme regionali. 

Un casualità magari un poco aiutata dalla più recente statistica della 
loro mortalità. 
Con la sentenza 7 luglio 2010 n. 235, la Consulta si è pronunciata 
sul ricorso con il quale Presidente 
del Consiglio aveva impugnato - tra 
l’altro - i commi 1, 2, 3 e 12 l’articolo 
3 della legge regionale 7 agosto 2009, 
n. 3. Il comma 1 è diretto a introdurre 
limiti alla possibilità di Regione ed Enti 
regionali di utilizzare rapporti a tempo 
determinato, ponendo soglie massime, 
prevedendo procedure pubbliche di 
selezione (soprattutto per soli titoli) 
e vietandone espressamente la trasfor-
mazione in contratti a tempo indeter-
minato. Questa norma è sopravvissuta 
al controllo della Corte che ha però 
duramente bacchettato il legislatore 
per l’aperta contraddizione rispetto a 
quanto previsto nei commi successivi. 
Infatti, il comma 2 dell’art. 3 autorizza 
l’Amministrazione regionale proprio 
a finanziare programmi pluriennali di 
stabilizzazione dei lavoratori precari 
delle amministrazioni locali e il comma 
3 detta disposizioni sul relativo proce-
dimento. Il comma 12 fa lo stesso per i precari regionali. I comuni e 
le province possono stabilizzare i lavoratori precari con almeno trenta 
mesi di servizio, con esclusione di quelli con funzioni dirigenziali o di 

nomina fiduciaria, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai 
cantieri lavoro e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura 
flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in 
ambito di analoghe attività a finanziamento regionale. Il comma 
12, invece, autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare 
i dipendenti in servizio a tempo determinato, alla sola condizione 
che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso 
pubblico e che lo stesso sia stato già prorogato almeno una volta. 
Le norme sulla stabilizzazione dettate dall’art. 3, commi 2, 3 e 12 
sono state ritenute incostituzionali. 
La Corte, sulla base di un orientamento che ormai deve ritenersi 
più che consolidato, pone al centro della decisione la previsione 
degli articoli 97 e 51 della Costituzione che impongono il concorso 
quale unica modalità di reclutamento del personale delle pubbliche 
amministrazioni e consentono deroghe a tale principio solo qua-
lora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la 

professionalità dei prescelti. Ad avviso 
della Corte, tale esigenza sarebbe 
stata violata nelle ipotesi regolate 
dai commi 2 e 3, atteso che  le due 
norme regionali consentirebbero in 
modo indiscriminato lo stabile inse-
rimento di lavoratori nei ruoli delle 
pubbliche amministrazioni, senza 
condizionare tali assunzioni al previo 
superamento di alcun tipo di prova 
selettiva pubblica. Per simili ragioni 
viene ritenuto illegittimo anche il suc-
cessivo comma 12 sulla stabilizzazione 
effettuata da Regione ed Enti regionali. 
È interessante notare come la Corte 
sia cosciente che, in quelle ipotesi, i 
dipendenti precari hanno già superato 
una prova concorsuale ma precisa che 
tale circostanza sarebbe irrilevante sia 
in ragione della diversità di qualifi-
cazione richiesta per le assunzioni a 
termine rispetto a quelle a tempo inde-
terminato sia perché non offrirebbe 

adeguata garanzia né sulla sussistenza della professionalità necessaria 
per lo stabile inquadramento, né del carattere necessariamente aperto 
delle procedure selettive. 

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 63 e via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secchi, piazza Roma
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Da Mieleamaro di Cagliari Terrapintada di Pixel from Bitti
La libreria Mieleamaro di Mario Peddio (Ca-
gliari, via Manno 88) espone fino al 30 ago-
sto una mostra di ceramiche di Terrapintada 
– creativa azienda di Bitti - dal titolo “Pixel”. 
La curatrice della rassegna, la critica d’arte Raf-
faella Venturi, scrive: “I fratellio Giulia e Ro-
bert Carzedda e la moglie Simonetta Marongiu 
rappresentano sulla scena sarda una produzione 
d’eccellenza, difficilmente assimilabile ad altre 
realtà, innovativa, pur rimanendo nell’alveo di 
una tradizione locale, ibridata solo per produ-
zioni a tema come, per esempio, nella Collezio-
ne Vietri 2008. O come nella linea Settanta che 
fa ora irruzione negli spazi della libreria Miele-
amaro con i suoi colori acidi e le sue forme che 

riportano a quarant’anni fa, a quel puntino 
luminoso sul protoschermo di una Brionvega 
arancione. Scrive Venturi: “Quando si arriva 
in via Brigata Sassari 74, a Bitti, le vetrine del 
laboratorio-negozio Terrapintada, ex mulino 
ristrutturato, sembrano la nemesi dell’artigia-
no colto, che abdica al commerciale ecita Et-
tore Sottsass, Alessio Tasca, il monocromo blu 
elettrico di Yves Klein, con oggetti poggiati 
al suolo o pendenti dall’alto, tutti in mostra 
consapevoli di creare un pieno di senso visi-
vo in un paese, come la maggior parte, ormai 
snaturato, non fosse per qualche permanenza 
di casa in pietra, come quella a sinistra della 
bottega”.



47luglio/agosto  2010

CFadda



48 luglio/agosto  2010

Audi Zentrum


