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Gli editoriali di luglio/agosto

Giovanni Razzu

Zona franca (1)
da evitare

Benedetto BaRRanu

segue a pagina 26

Zona franca (2)
e Giovanni Lilliu

Il confronto impostato su basi ideolo-
giche non porta a decisioni oculate e 

positive sia quando si inserisce nella Co-
stituzione  l’obbligo del pareggio di bilan-
cio, sia quando si parla di zona franca. In 
questi mesi quello che è stato per decenni 
un obiettivo tipico della proposta politica 
sardista viene riproposto come progetto 
risolutore e quasi univoco dei problemi 
economici e sociali dei sardi. Come se nel 
frattempo non si siano modificati punti di 
riferimento essenziali nel contesto istitu-
zionale, economico e normativo. A coloro 
che in buona fede pensano che sia davvero 
possibile fra qualche mese acquistare senza 
imposte  e senza dazi benzina per la propria 
auto e gasolio da riscaldamento  e poter 
consumare al bar bevande scontate, non 
viene in mente che se un mondo del genere 
potesse esistere chissà perché nessuno fino-
ra, neppure i grandi protagonisti del sardi-
smo e dell’autonomismo del passato, siano 
riusciti a garantirlo, pur avendo fatto parte 
per decenni, e con maggioranze e alleanze 
diverse, dei  governi regionali. 
Mi domando perché tanti dei comitati pro-
zonafranca non vengano sfiorati  da dub-
bi sui sostegni sospetti proprio da parte di 
coloro che, come l’attuale giunta regionale  
si sono distinti negli anni più recenti ,dal 
2009 al 2011, per una sostanziale sottomis-
sione ai governi centrali dello Stato, solo 
perché  presieduti da Silvio Berlusconi. 
Penso, per esempio,  alla accettazione di fat-
to del  rinvio continuo nelle erogazioni di 
quanto a noi spettava per Statuto in materia 
di entrate, a seguito della vertenza portata 
avanti dalla giunta di Renato Soru, senza 
che per anni la giunta regionale di centro-
destra abbia organizzato manifestazioni a 

Come sostiene Francesco Pigliaru sul 
suo Blog, il dibattito sulla zona franca 

è interessante per parlare dell’economia del-
la Sardegna. Tuttavia, due caratteristiche mi 
hanno amareggiato e innervosito: una è l’u-
so incorretto e confuso di concetti e analisi 
economici; l’altra è la mancanza quasi totale 
di uno sguardo alle esperienze di altri Paesi 
in modo non pregiudizievole. Non voglio 
apparire arrogante, ma quello che ho letto, 
sopratutto dai proponenti la zona franca 
nel loro sito ufficiale, mi sembra semplice 
propaganda senza alcuna conoscenza degli 
argomenti economici. Due premesse sono 
d’obbligo. Supero il problema che deriva 
dalla quasi totale confusione su quello che si 
dice (per esempio: “un paradiso fiscale. Una 
specie di Montecarlo estesa. Si potranno persi-
no aprire dei casinò; Ci rifaremo al modello di 
zone franche integrali già esistenti e consolida-
te come le Canarie, la Valle d’Aosta, Livigno”)  
nell’assumere che ciò di cui si parla sia fi-
scalità di vantaggio territoriale. Non paradisi 
fiscali quindi. Inoltre, non mi riferisco agli 
aspetti legislativi sulla zona franca. 
La mia domanda è: indipendentemente 
dagli aspetti giuridici, quali considerazioni 
economiche si possono fare?. Le valutazio-
ni economiche di esperienze in altri Paesi 
sono guida fondamentale. La conclusione 
del mio ragionamento è la seguente: quel-
lo che si propone come “l’unico argomento 
valido di politica economica in Sardegna, e 
l’unica via d’uscita per il popolo sardo da una 
crisi” è invece molto probabile che costi caro 
ai cittadini sardi. Ridicolo affermare che sia 
l’unico argomento valido o l’unico modello 
di sviluppo ed è difficilissimo vedere come 
i benefici superino i costi. Quindi, cosa ci 
insegnano gli altri Paesi? 

segue a pagina 27

Imprese

Saras nelle mani dei russi
Forse rileva gli impianti Shell
E la Sardegna perde soldi

Personaggi

A casa di Margherita Pinna
La nuorese che sa tutto
della Sardegna e i musulmani

Guido Melis

“Grande la confusione sotto il cie-
lo, la situazione è eccellente”. La 

vecchia massima maoista non vale in Ita-
lia (né tanto meno in Sardegna), dove al 
massimo del caos politico-istituzionale 
corrisponde in campo economico-socia-
le una situazione fortemente depressa. 
Andiamo per ordine. Primo punto: il 
governo. La scelta delle larghe intese 
doveva preludere a una stagione breve 
ma intensa di poche riforme, prima fra 
tutte quella elettorale, per mettere il si-
stema nelle condizioni di ripartire. Nulla 
o quasi è stato fatto sinora. In particolare 
le larghe intese si sono subito manifesta-
te per quello che sono: la registrazione 
di uno stallo tra le principali forze po-
litiche, nessuna delle quali in grado di 
prevalere sulle altre, ognuna gelosa del 
proprio progetto che tuttavia si dimostra 
in antitesi coi progetti altrui. Imu, Iva, 
crescita economica sono tre campi sui 
quali, non avendo il governo e la mag-
gioranza trovato la cruna dell’ago, si è 
deciso semplicemente di non decidere. 
segue a pagina 17

Italia-Sardegna
Governa il non fare

Politica

Parla Francesca Barracciu
Il centronistra può ridare
speranze alla Sardegna
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Politica

L’ex presidente della Regione scende in campo contro l’attuale inquilino di Villa Devoto

Il centrodestra con due liste: Cappellacci e Pili
Michela Murgia complica il caos della sinistra

alBeRto uRGu

La nuova parola d’ordine è allargare la 
coalizione. In attesa che si definisca-

no le regole per le primarie, che saranno 
il 29 settembre, ma ancora non si sa se 
a turno unico o a doppio turno come le 
ultime nazionali, il centrosinistra sardo 
prova a uscire dallo stretto recinto dei 
partiti attuali e prova così a recuperare il 
terreno perduto. Dopo avere discusso per 
almeno due anni sull’opportunità o meno 
di dialogare con i centristi alleati di Ugo 
Cappellacci (Udc e Riformatori), ora lo 
scenario cambia e i nuovi alleati potrebbe-
ro arrivare dalla cosiddetta area sovranista 
e, a sorpresa, dal Movimento cinque stelle 
di Beppe Grillo. Nel centrodestra intan-
to Cappellacci sarebbe tentato di dimet-
tersi anticipatamente, in modo da andare 
al voto prima dell’entrata in vigore della 
nuova legge elettorale, che riduce il nu-
mero dei consiglieri ed elimina il listino 
bloccato, levando, di fatto, il premio di 
maggioranza. Il Governatore deve però 
guardarsi dalla nuova discesa in campo 
di Mauro Pili, che con il suo movimento 
Unidos è pronto a rovesciare i tavoli del 
centrodestra. A spezzare il consueto bipo-
larismo c’è poi l’ormai annunciata candi-
datura di Michela Murgia, proposta dagli 
indipendentisti di ProgReS. La scrittrice 
di Cabras, in realtà, non sarebbe alla guida 
di una semplice lista indipendentista, ma 
punterebbe a una lista civica progressista, 
che eroda voti soprattutto a sinistra del 
Pd. A questo richiamo sembrerebbe non 
insensibile una parte di Sel, che finora 
non ha avanzato alcuna candidatura per le 
primarie del centrosinistra.

I dilemmi del centrosinistra
Quasi con cadenza settimanale il centrosi-
nistra, nella sua formazione classica Pd-Sel-
Idv-Rossomori, Fds e Upc, si è riunito per 
sciogliere alcuni nodi in vista della ormai 
prossima campagna elettorale. Con una 
lentezza preoccupante rispetto ai competi-
tor, che sembrano avviati ormai da qualche 
tempo e che come Cappellacci battono 
incessantemente i paesi della Sardegna per 
rastrellare consensi. Lo scoglio più duro per 
la coalizione progressista sembrava quello 
del codice etico, ossia l’insieme di rego-
le interne che avrebbero dovuto garantire 
la trasparenza dei candidati alle primarie. 

Un problema che si è fatto pressante nel 
momento in cui regole stringenti avrebbe-
ro eliminato dalla corsa due dei candida-
ti considerati più autorevoli: il sindaco di 
Sassari Gianfranco Ganau e il presidente 
di Tiscali, Renato Soru. La soluzione tro-
vata nel tavolo del centrosinistra, quella 
di riferirsi al codice etico del Pd del 2008, 
salverebbe Ganau ma probabilmente esclu-
derebbe Soru. 
Il sindaco di Sassari, infatti, è stato rinvia-
to a giudizio per abuso d’ufficio nell’in-

chiesta sull’assunzione di due dirigenti 
nell’amministrazione comunale e un’altra 
richiesta di rinvio a giudizio è stata avan-
zata nell’inchiesta sul Piano urbanistico di 
Sassari.  Il codice etico del Pd però non 
inserisce l’abuso d’ufficio tra i reati che 
comporterebbero l’esclusione dalla can-
didatura. Resta il fatto che una eventuale 
condanna in via definitiva, con eventuale 
pena accessoria dell’interdizione dai pub-
blici uffici, ne causerebbe l’automatica 
rimozione da una eventuale carica di pre-
sidente della Regione.
Più complesso il caso di Renato Soru. L’ex 
presidente della Regione non ha ancora 
sciolto le riserve sulla propria candidatura, 
ma ha già annunciato pubblicamente che 
non avrebbe rinunciato per problemi legati 
ai suoi problemi giudiziari, da quali si dice 
sicuro di uscire senza conseguenze. Il pre-
sidente di Tiscali è stato rinviato a giudizio 
per evasione fiscale ed è anche indagato per 
false comunicazioni sociali. La vicenda ri-
guarda una società costituita in Inghilterra 
dallo stesso Renato Soru, la Andalas, che 
deteneva un credito di 27 milioni di euro 
nei confronti di Tiscali. Somme versate da 
Sa Illetta in più tranche e finite, attraver-
so Andalas, nei conti correnti dello stesso 
Soru, che avrebbe utilizzato i fondi per una 
ricapitalizzazione di Tiscali. Uno schema 
che Soru ha confermato, accettando di pa-
gare sette milioni di euro alla Agenzia delle 
entrate, ma ribadendo la sua assoluta buo-
na fede e negando di avere voluto evadere 
le tasse in Italia.
Nella proposta di codice etico avanzata dal 
centrosinistra sardo, ci sono però due punti 
che sembrano scritte contro la candidatura 
di Renato Soru, la prima riguarda il rife-
rimento al decreto anti corruzione del go-
verno Monti, che inserisce anche l’evasione 
fiscale tra i reati che fanno scattare l’incan-
didabilità, e in secondo luogo si avanza il 
problema del conflitto d’interessi per chi 
detiene organi d’informazione (Soru ha 
ancora una quota nell’Unità oltre il portale 
d’informazione regionale di Tiscali). 
Sul doppio turno alle primarie, al quale si 
oppongono gli alleati del Pd, il centrosi-
nistra prenderà una decisione il 20 luglio. 
Al momento sul campo c’è solamente la 
candidatura di Roberto Deriu, già annun-
ciata, mentre è data praticamente per certa 

Ugo Cappellacci

Mauro Pili
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L’ex presidente della Regione scende in campo contro l’attuale inquilino di Villa Devoto quella di Francesca Barracciu. Ha fatto un 
passo indietro invece il segretario uscente 
del Pd, Silvio Lai che però potrebbe rien-
trare in gioco come candidatura unitaria, 
se si dovesse arrivare allo stallo tra le varie 
correnti in campo.
La presentazione delle firme per la candida-
tura (5mila) è stata spostata da fine luglio 
al 15 agosto, per almeno due buone ragio-
ni. La prima è la “deadline” del 30 luglio 
per il governo di Enrico Letta, sospeso 
alla condanna definitiva o meno di Silvio 
Berlusconi, che potrebbe portare anche ad 
elezioni politiche anticipate. Mutando di 
conseguenza anche il piano regionale. La 
seconda riguarda le notizie che arrivano dal 
palazzo di giustizia cagliaritano, dal quale 
potrebbero arrivare novità a breve sull’in-
chiesta sui fondi ai gruppi regionali e che 
potrebbe coinvolgere molti esponenti di 
primo piano dei partiti di centrosinistra. 

L’ombra di Michela Murgia
L’altra novità emersa dall’ultimo vertice del 
centrosinistra riguarda la possibile apertu-
ra verso nuovi ingressi nella coalizione, a 
partire dall’area sovranista che ha avanzato 
ufficialmente la richiesta di dialogo con il 
centrosinistra. Il nuovo soggetto politico, 
pensato da Paolo Maninchedda e l’ex Pro-
gReS Franciscu Sedda, si ritroverà il 20 
luglio al Nuraghe Losa per la presentazione 
ufficiale, mentre potrebbe esserci il 22 lu-
glio un primo incontro con i rappresentanti 
del centrosinistra. Ma il dialogo aperto, per 
così dire, non si conclude qui perché con 
una dichiarazione abbastanza sorprendente 
rilasciata alla Nuova Sardegna , il segretario 
del Pd Silvio Lai ha aperto anche al Movi-
mento 5 stelle,  invitandoli a “non tenere 
congelati i voti”, ma a unirsi nella comune 
battaglia contro gli sprechi di Cappellacci. 
Un invito che difficilmente verrà raccol-
to, visto l’atteggiamento di chiusura verso 
qualsiasi alleanza finora tenuto dai grillini, 
a tutti i livelli. 
Decisamente più complicato il rapporto 
del centrosinistra con la candidatura di 
Michela Murgia. Dopo settimane di silen-
zio, è stato l’ex coordinatore di Sel Michele 
Piras ad avanzare l’ipotesi che la coalizione 
aprisse un dialogo con la scrittrice di Ca-
bras perché “Restando separati rischiamo 
di perdere un’occasione storica: quella di 
imprimere una svolta politica e culturale al 
dibattito politico sardo, quella di determi-
nare finalmente un cambiamento in posi-
tivo per il nostro popolo”. A stretto giro di 
posta la replica di Enrico Piras, segretario 
dell’Upc, partito centrista che siede al ta-
volo della coalizione progressista. “Chi è 
Michela Murgia, politicamente parlando? 
Le proposte vanno fatte al tavolo della co-
alizione e non in altri luoghi”. In realtà la 

preoccupazione e l’avversione nei confronti 
della discesa in campo della Murgia è tanta, 
specie nel Partito democratico, da parte di 
chi pensa che la scrittrice di Cabras possa 
erodere consenso, specie a sinistra. E non 
pochi, specie dentro Sel e nella parte più 
movimentista del Pd, potrebbero esse-
re attratti da un’operazione politica fuori 
dagli schemi consueti, che metta magari 
in primo piano alcuni temi maggiormen-
te caratterizzati a sinistra. La Murgia, che 
ufficializzerà la sua candidatura il 3 agosto, 
continua intanto a girare la Sardegna e rac-
coglie endorsment importanti come quello 
del collega scrittore Marcello Fois sulle co-
lonne della Nuova Sardegna.

Pili in campo. 
Nel centrodestra, intanto, si vive una lunga 
fase di calma apparente. Ugo Cappellacci 
si è auto confermato alla guida della alle-
anza, approfittando dell’inesistenza del Pdl 

in Sardegna, ormai senza più riferimenti 
e quadri dirigenti legittimati. Questo non 
significa che il governatore attuale avrà la 
strada in discesa fino alle regionali, per-
ché tra i suoi compagni di partito sono 
più quelli che lo contrastano di quelli che 
lo appoggiano e perché alcune alternati-
ve nello stesso centrodestra continuano a 
rimanere in piedi. Sicuramente quella di 
Mauro Pili, che non ha mai smobilitato la 
sua organizzazione parallela Unidos e che 
contrasta Cappellacci su alcuni punti forti 
della sua azione politica, come i trasporti 
o la zona franca integrale. L’ex presidente 
della Regione, sconfitto da Renato Soru nel 
2004, annuncerà la propria candidatura il 
primo agosto. 
Senza contare altri nomi come Salvatore 
Ciucu o Claudia Lombardo, che potreb-
bero essere riproposti come soluzioni uni-
tarie. Il Governatore però starebbe matu-
rando l’ipotesi di accorciare la legislatura, 
per cogliere impreparato lo schieramento 
avversario e soprattutto votare ancora con 
l’attuale legge. Una manovra sicuramen-
te spericolata, ma la cui possibilità è sta-
ta recentemente confermata dal leader 
dell’UDC regionale, Giorgio Oppi, che si 
prepara ad una nuova battaglia elettorale 
nonostante le recenti vicissitudini giudi-
ziarie (è indagato dalla Procura di Cagliari 
per falso e truffa su una vicenda di presunti 
rimborsi fittizi). Il leader centrista, che ha 
definitivamente lasciato il progetto Scelta 
Civica di Mario Monti, apre ad un nuovo 
soggetto centrista che comprenda anche 
Riformatori, Mps e l’Uds di Mariolino 
Floris. E che soprattutto abbia mani libere 
in tema di alleanze, perché “chi si allea con 
il centro vince” e le possibilità che si ripeta 
in Sardegna il risultato nazionale, con tre 
schieramenti politici quasi alla pari, diven-
ta ogni giorno più concreto. 

Renato Soru Gianfranco Ganau

Franco Siidi
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A colloquio con l’europarlamentare Francesca Barracciu, la donna che ha sconfitto Berlusconi

Il Pd si unisce sui problemi non sui nomi
Cappellacci? 5 anni neri per la Sardegna

Re.sa.

Parte all’attacco. Perché alla domanda 
d’obbligo, la più scontata ma anche la 

più attuale (“Si candida alle primarie per 
il centrosinistra?”) reagisce proponendo 
ragionamenti che poco usano nella clas-
se dirigente sarda (e italiana). Francesca 
Barracciu, possibile candidata alla pre-
sidenza della Regione per il dopo Ugo 
Cappellacci, dice: “Ma non possiamo 
discutere su quale tipo di sviluppo avrà 
la Sardegna nei prossimi dieci o vent’an-
ni? Quale sarà il futuro dell’industria e 
del turismo? In quali settori i giovani e le 
donne potranno trovare un’occupazione? 
Non possiamo interrogarci sulle ragioni 
dell’incremento vertiginoso dei tassi di 
dispersione scolastica? Della povertà che 
cresce? Delle disuguaglianze che esplodo-
no?  Della assenza di una politica energeti-
ca? Dell’invadenza della finanza sulla sfera 
politica? Della stessa politica sempre più 
lontana dalla gente? Non è un campanello 
d’allarme il risultato delle ultime elezioni 
con 50 elettori su cento diventati disertori 
delle cabine elettorali?”.
Gli interrogativi continuerebbero chissà 
quanto se non si tentasse di osservare che è 
proprio la politica, o i politici, ad avvitarsi 
sui nomi: Barracciu o Gianfranco Ganau, 
Renato Soru o Franco Siddi, Ettore Can-
navera o Lilli Pruna. Per non parlare di 
alcuni sardi eccellenti che lavorano all’este-
ro – dal Regno Unito all’Australia - e di cui 
molti invocano il rientro per tappare le falle 
della barca-Sardegna che fa acqua da tutte 
le parti. Una Sardegna che la stessa Banca 
d’Italia dà in “marcato peggioramento” ma 
di ciò non si ragiona. Nomi e solo nomi. 
Personalismi e basta. E sempre a litigare. 
Invece – dice la Barracciu – “ci si dovrebbe 
confrontare sui problemi”.

Parliamo dei fondi europei che la Regio-
ne Sardegna non sa usare.
“Credo sia uno dei temi più importanti. 
Perché la non spesa dei fondi dell’Ue è 
una delle colpe più gravi della maggioran-
za di centrodestra che ha sgovernato l’iso-
la in questi ultimi cinque anni.  C’erano 
a disposizione più di quattromila miliardi 
nella dotazione 2000-2006 e altri 3.600 
per il 2007-2013. Ebbene. Al 30 aprile di 
quest’anno solo sul Fesr – Fondo europeo 
di sviluppo regionale – la spesa è stata meno 

di 670 milioni davanti a una dotazione di 
1.701 miliardi. Questi numeri fanno emer-
gere l’incapacità della politica sarda”.

È sempre stato così, anche col centrosi-
nistra.
“Non in questa dimensione gigantesca. La 
macchina amministrativa – e non per sua 
colpa - mai è stata incartata come in questi 
anni. Si è creato un vischio di clientele e ci 
si è invischiati fino al collo. Immobili del 
tutto. Paralizzati. La giunta Cappellacci ha 
così amplificato la incapacità programma-
toria, non è riuscita a individuare una sola 
priorità, non ha inciso sul disperato biso-
gno di sostegno delle imprese. Ci sono sta-
ti bandi europei ai quali le nostre aziende 
sono state sostanzialmente assenti e quelle 
che hanno partecipato non hanno centra-
to gli obiettivi. Il mancato uso dei fondi 
europei ha contribuito a far salire i livelli 
di disoccupazione: proprio per la mancan-
za di visione strategica di un centrodestra 
straccione e sbruffone”.

La burocrazia europea non è senza 
colpe?
“La burocrazia europea ha le sue responsabi-
lità ma è strutturata su livelli di professiona-
lità che noi neanche ci sogniamo. Lo scarto 
si vede. E pesa. Il Parlamento europeo, del 
resto, per iniziativa del gruppo socialista, sta 
proponendo una semplificazione ulteriore 
delle procedure per poter far spendere in 
tempi più rapidi, indicando meglio priorità 

o obiettivi. Ma sono due macchine ammi-
nistrative che devono lavorare sulla stessa 
lunghezza d’onda. Ciò è possibile. Per es-
sere più chiara: la burocrazia non funziona 
perché la politica non le sa dare le direttive 
giuste. Questo centrodestra si è specializza-
to negli effetti-annuncio, nella propaganda 
vuota, nel cavalcare slogan purché avesse 
visibilità. Mai si è pensato a una Sardegna 
che producesse di più”.

La produzione industriale italiana è in 
calo costante. La Sardegna non può es-
sere un’eccezione.
“Vorrei essere chiara. La Sardegna – come 
l’Italia - non può, non deve perdere la sua 
struttura produttiva industriale. Non pos-
siamo perdere acciaio, chimica, cantieri 
navali, auto, eccetera. L’industria tutta – 
come in alcuni Paesi europei succede - va 
resa più moderna, tenendo conto della 
competizione internazionale. E ritengo 
che le nuove tecnologie, anche per il ne-
cessario rispetto dell’ambiente, possano 
consentire una struttura industriale vera, 
quella che garantisce Pil e numeri impor-
tanti per l’occupazione. Detto questo è 
evidente che la Sardegna deve valorizza-
re meglio se stessa, le produzioni legate 
all’agricoltura, alla zootecnica, alla pesca, 
all’artigianato. Ed è proprio in questi set-
tori che l’attuale giunta regionale ha fallito 
in pieno non centrando un solo obiettivo. 
È cresciuta perfino la nostra dipendenza 
alimentare, alcune aziende sarde stanno 

Francesca Barracciu
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A colloquio con l’europarlamentare Francesca Barracciu, la donna che ha sconfitto Berlusconi delocalizzando. In questo quadro l’utilizzo 
dei fondi europei potrebbe essere decisivo, 
fondamentale”.

Facile da dirsi. Ma poi tutto si ferma ne-
gli ingranaggi regionali, arrugginiti più 
che mai.
“Allora. Va riformata la politica. Ed è la 
priorità delle priorità. Allo stesso modo va 
riformata, come dicevo, la burocrazia. Ma 
lo deve fare la politica. Detto questo è evi-
dente che la Sardegna deve darsi un pro-
getto chiaro per lo sviluppo agropastorale 
competitivo. È importante il mercato este-
ro, ma è importante soddisfare il mercato 
locale. Cosa che oggi non avviene proprio 
perché non siamo stati capaci di sfruttare 
i finanziamenti europei. La Sardegna va 
ripensata nel quadro europeo perché l’Eu-
ropa le può dare efficienza e competitività 
internazionale favorendo quelle produzioni 
naturali, biologiche che la possono imporre 
positivamente nei mercati. Idem nel turi-
smo: abbiamo perso posizioni rilevanti e 
ciò è successo con la politica fallimentare di 
Cappellacci sui trasporti aerei e marittimi, 
nonostante le buone intuizioni sardiste. 
Non ha saputo proporre l’isola del sole e 
del mare. Non ha capito né difeso il valore 
del paesaggio”.

Sono tante le isole del sole e del mare, 
non solo la Sardegna.
“Non sono né autarchica né campanilista. 
Ma i valori positivi ambientali, artistici, 
archeologici dell’Isola non li abbiamo sa-
puti imporre all’attenzione internaziona-
le. Qualche giorno fa mi ha chiamato un 
sindaco del Sulcis per chiedermi un inter-
vento per valorizzare il Parco geominerario. 
Certo che mi impegno. Ma che ha fatto la 
dirigenza del Parco? Nulla. E l’Unesco mi-
naccia di togliere il suo cappello su un pa-
trimonio di archeologia industriale unico 
al mondo anche nelle zone interne, penso a 
Funtana Raminosa o a Lula. Qui la latitan-
za della Regione è stata totale”.

E il suo partito dov’era, dov’è su questi 
temi?
“Non assolvo il mio partito. Ma dei pro-
blemi dei quali stiamo parlando adesso 
nel Pd si discute più di quanto emerga 
all’esterno. E stiamo facendo di tutto per 
aprire porte non per chiuderle. L’obiettivo 
è includere. Sui problemi possiamo supera-
re gli steccati. Ciò è necessario per vincere 
una battaglia vitale per la Sardegna. Perché 
la visione del Pd resta legata a un progetto 
ambizioso.  Al nostro interno ci sono tante 
anime: ma – pur in mezzo a tante differen-
ze - tutte vanno nella direzione democrati-
ca,  progressista, del cambiamento, di una 
società che comunque si deve basare sul 

merito non sull’appartenenza, sulla difesa 
dei diritti. Tra noi e la destra c’è un abisso: 
la destra non ha premiato il merito ma le 
amicizie personali”.

La sinistra, il centrosinistra non è senza 
peccati.
“Può darsi. Ma i temi sono questi. Non i 
nomi. Non Barracciu o Ganau, non Soru 
o Siddi. Quale industria vogliamo? Come 
pensiamo di contrastare il dramma dei pa-
esi che si spopolano? Come ridare centra-
lità alla scuola ? Quale politica energetica? 
E la ricerca scientifica? E il ruolo di Sarde-
gna Ricerche? E la sanità? Il paesaggio? E 
il rapporto con lo Stato che ci nega risorse 
nostre? Quale futuro per i giovani? Vorrei 
un partito che discutesse di più questi temi 
e ne elaborasse una sintesi proponendo vie 
d’uscita. Nel mio partito – che credo di 
conoscere dalle grandi città ai piccoli pa-
esi -  le competenze, anche per affrontare 
questi autentici drammi, ci sono. Emergo-
no giovani che vanno incoraggiati. Resta 
un partito complesso e plurale. Questo 
è un valore aggiunto non una diminu-
tio. Né possiamo pensare di appiattire le 
divergenze. Oggi il Pd, anche in vista di 
questo congresso regionale e nazionale che 
immagino salvifico, deve giungere a sintesi 
di problemi dove le classi sociali non sono 
quelle disegnate dalla rivoluzione francese. 
La società è cambiata anche sotto il Gen-
nargentu e Sant’Elia. Può darsi sia liquida. 
Ma lo sforzo deve essere indirizzato verso 
il cambiamento tenendo però ben salde le 
nostre radici su chi ha bisogno di tutele, 
rendendoci conto che le classi sociali non 
sono quelle che abbiamo conosciuto come 
Dc o Pci. La Sardegna, come l’Italia, è 
davvero in un cono d’ombra. Non sa che 
strada intraprendere per uscire dalla crisi. 

Noi del Pd stiamo tracciando una strada 
in mezzo a tante difficoltà. Perché cresce 
l’esercito dei senza lavoro, delle imprese 
che non hanno voce in banca, delle donne 
senza tutela, dei malati marginali lasciati 
alle famiglie”.

Sta tracciando dichiarazioni da candida-
ta leader alla presidenza della Regione?
“Sto indicando problemi reali. Io li vivo 
quando incontro delegazioni di cittadini o 
visito comunità. Vorrei che il mio partito 
continuasse a parlare di scuola e di povertà, 
di industrie e di politiche energetiche, di 
diritti e doveri, di spopolamento e di rilan-
cio dell’artigianato, di una agricoltura che 
dia reddito a chi lavora la terra”.

Non cita la zona franca.
“Cappellacci ha fatto il populista su que-
sto tema. Voglio che si apra il dialogo con i 
movimenti guardando anche le esperienze 
estere. E il tutto va inquadrato nelle urgen-
ti riforme istituzionali”.

Le piace il governo Letta?
“No. Ma è l’unico possibile. Certo: Letta 
non lo invidio”.

Scusi: si candida alle primarie del cen-
trosinistra per la Regione?
“La discussione è in corso. Circola anche 
il mio nome. A me piacerebbe sapere che 
cosa pensa il partito, e il centrosinistra, dei 
temi dei quali abbiamo parlato in queste 
colonne. Vorrei che sui personalismi preva-
lesse l’analisi dei problemi”.

Le piace Strasburgo?
“Può non piacere a qualcuno? L’Europa 
è tutta bella. Ed è bellissima la Sardegna. 
Dovremmo saperla valorizzare”.

Nata a Sorgono nel 1966, Francesca Barracciu ha un primato politico mica male: alle 
europee del 2009 ha battuto Silvio Berlusconi strappando un record: 117 mila prefe-
renze. Oggi è parlamentare a Strasburgo essendo subentrata a Rosario Crocetta il 17 
gennaio2012 dopo la vittoria del governatore siciliano per il centrosinistra. Nata in una 
famiglia comunista doc, doppia laurea in Filosofia (tesi sull’educazione alla pace con 
Franco Epifanio, 105 di voto) e in Scienza dell’educazione (110 e lode, tesi con Tonino 
Mameli sull’orientamento scolastico), è stata insegnante di materie letterarie e latino nelle 
scuole superiori e poi consulente di enti pubblici e privati privilegiando il settore della 
formazione professionale. È entrata in politica (Pci, Pds, Pd) negli anni ottanta prima 
come consigliera comunale di Sorgono (1995), poi assessore all’Ambiente, nel 2004 sbar-
ca alla Regione nel listino proposto dal candidato governatore Renato Soru. Sindaco dal 
2005 al 2010. Nel 2009 ottiene 5800 voti risultando la più votata nel centrosinistra in 
Sardegna. È stata segretaria regionale del Pd in Sardegna dal luglio al dicembre 2008. Nel 
Parlamento europeo si occupa di agricoltura e sviluppo regionale. Grande passione per 
la lettura (“scrittori italiani e latino-americani”). Ultimo libro letto: Di mamma ce n’è più 
d’una di Loredana Lipperini (Feltrinelli).

Ha battuto Berlusconi, la più votata alle regionali
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La raffineria potrebbe essere gestita per intero dagli industriali protetti dai vertici del Cremlino

Industrie sarde? Il vocabolario nuragico non va
Nella Saras i russi di Igor Sechin amico di Putin

GiacoMo MaMeli

Industrie sarde? Industrie italiane? Me-
glio aggiornare il vocabolario e interna-

zionalizzare gli aggettivi. Perché quel poco 
di industria rimasto in Sardegna e che la 
sta salvando – come può - dall’inferno del-
la disoccupazione (Stivale Compreso) nul-
la ha a che fare (né quasi mai ha avuto a 
che fare) con nuraghi e Quattromori. Non 
era sarda neanche la più grande azienda 
privata – la raffineria Saras di Sarroch – ma 
almeno aveva solide basi nel Golfo degli 
Angeli e sotto il Gennargentu. Era la Saras 
del Cagliari dello scudetto. Era la Saras del 
Brill del basket. Da un po’ di tempo - con 
gli assetti societari totalmente modifica-
ti dopo che sono entrati in campo i rus-
si della potentissima compagnia di Stato 
Rosneft – molto è cambiato anche nel più 
importante stabilimento fra il promonto-
rio di Sant’Elia e i monti di Capoterra. 
Non è la sola azienda industriale isolana 
e internazionalizzata. Dallo scorso anno 
la Remosa di Giorgino (prima dell’ex 
presidente della Confindustria Romano 
Mambrini) è passata alla multinazionale 
Imi (Imperial Metal industries). La Brid-
gestone di Macchiareddu è giapponese. La 
E.On. di Portotorres tedesca. L’Eurallumi-
na ancora della russa Rusal. La Portovesme 
Srl della svizzera Glencore. Sappiamo che 
l’Alcoa è in americanissima fuga. L’Indo-
rama (Ottana Polimeri) è indonesiana. E 
poi, per togliere la tuta e indossare lo slip, 
non è araba la Costa Smeralda?  Per non 
citare – per stare a cose più modeste- degli 
industriali sardi che creano caseifici in Ro-
mania o fabbriche di torrone nella sponda 
mediterranea dell’Africa.
Tutto ciò per renderci conto che decidere 
dei nostri guai sotto i campanili di Gavoi 
e Ardauli sarà sempre più difficile. E c’è da 
riflettere su un caso emblematico di cui la 
politica sarda, ovviamente, non si occupa. 
Avvitata com’è sul nulla e sulla propagan-
da nella quale eccelle il governatore Ugo 
Cappellacci.
Fermiamoci, allora, alla Saras che continua 
a garantire mille buste paga dirette e circa 
quattromila con l’indotto. Una realtà eco-
nomica di tutto rispetto. Una azienda che 
ha creato tecnologia avanzata anche nel 
settore dell’Ict. Ma anche qui, sotto la torre 
semicadente del nuraghe de S’Orcu, le cose 
stanno cambiando. E pure molto. E vertigi-

nosamente.  Un dettaglio (per chi almeno 
lo considera tale). Fino a pochi anni fa i 
dirigenti Saras erano sardi, anzi sardissimi. 
Per far capire che la benzina ti serve come 
il pane e il latte si erano inventati pure Raf-
finerie Aperte. Poi si sa che cosa è successo. 
E quante croci siano state piantate sotto 
quelle ciminiere luccicanti. Ma il ruolo 
svolto dalla Saras in provincia di Cagliari e 
in Sardegna è indiscutibile. Come lo è sta-
to tutto il processo di industrializzazione 
dal Golfo dell’Asinara al Sulcis.
Oggi l’amministratore delegato della so-
cietà Saras  – ribattezzata Sarlux, sigla che 
prima era stata costituita solo per produrre 
energia elettrica dalla gassificazione dell’o-
lio combustibile – è l’alessandrino Alberto 
Maria Alberti (ex Ip, ex Eni) ed è anche 
in sostanza direttore della raffineria. Unico 
sardo rimasto è il cagliaritano Francesco 
Marini (direttore delle operazioni). Lo staff 
dirigente era stato sempre sardo: direttori 
di raffineria gli ingegneri Carlo Ciotti, ca-
gliaritano, fino al 1994, poi Giulio Paini, 
Paolo Piccaluga cagliaritano dal 1996 al 
2001, quindi Antioco Mario Gregu noto 
Chicco originario di Fonni fino al 2007, 
gli subentra il carlofortino Guido Gros-
so. Era sarda anche la maggior parte del 
gruppo dirigente: dalle relazioni esterne 
(prima Carlo Villasanta, poi l’ex direttore 
generale della Confindustria Maria Teresa 
Bocchetta, quindi Stefano Filucchi con 

Annalisa Aru da poco passata ad altro in-
carico, settore oggi diretto dall’irreperibi-
le Filucchi). Il capo delle risorse umane? 
Prima Marco Foscoliano da Cagliari, oggi 
Fernando Ferri from Mantua.  Vicepresi-
dente esecutivo è Dario Scafardi sbarcato 
dalla Lanterna di Genova, direttore finan-
ziario il piemontese Corrado Costanza, 
direttore amministrativo il comasco Fran-
co Ballerini, all’asset management c’è il 
siciliano Vincenzo Greco. Il settore ap-
palti è passato dal sardo Giampaolo Pilia 
al bresciano Marco Guerrini. Direttore 
della pianificazione e sviluppo Giuseppe 
Citterio milanese doc. Sardo in posizioni 
di vertice è rimasto Giampiero Spanedda, 
cagliaritano, amministratore delegato (in 
Spagna) di Saras Energia. Insomma: sardi 
bocciati, “italiani” promossi.
Nomi a parte, con Sarlux ancora possedu-
ta al cento per cento dalla Saras,  è proprio 
la Saras che ha sostituito i volti di molte 
carte d’identità. Infatti la società fonda-
ta nel 1956 da Angelo Moratti è passata 
per il 20,99 per cento alla russa Rosneft 
mentre la famiglia Moratti detiene an-
cora un solido e maggioritario 50,02 per 
cento. E Rosneft è la compagnia di Stato 
russa che nell’ultimo anno è diventata la 
più grande società quotata possessore di 
grezzo russo. Con un industriale – Igor 
Sechin – ritenuto fra le cento persone 
più ricche del mondo, amico personale di 

Igor Sechin
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La raffineria potrebbe essere gestita per intero dagli industriali protetti dai vertici del Cremlino Vladimir Putin, come Putin un passato 
inquietante nel Kgb. Manager d’oro, per-
sonaggio di peso, ma poco amato se nei 
giornali dei cinque Continenti, così come 
ha ricordato qualche mese fa il quotidiano 
Repubblica, viene descritto come “l’uomo 
più spaventoso del mondo”. Ma definito 
anche non solo “il terribile” ma perfino 
“the killer” oppure Dart Ferner, mutuando 
dal cattivo di Guerre Stellari.  Un bel tra-
passo da quell’Angelo Moratti che viag-
giava in 1100 e che, quando andava negli 
uffici dell’ex Cis in via Sassari a Cagliari, 
chiedeva di parlare “con gli impiegati non 
con il presidente”.  Sechin – a tempo perso 
- si occuperà dell’Inter dei Moratti o sarà 
in grado di ridare il Sant’Elia ai rossoblù 
di Massimo Cellino scavalcando anche 
il sindaco tentenna di Cagliari Massimo 
Zedda, quello che – unico nella storia sar-
da - è riuscito a far scappare i rossoblù da 
casa loro? Ve lo immaginate un a tu per tu 
Sechin-Zedda  o un Sechin-Cellino a par-
lare del club che fu di Gigi Riva? Zedda 
cagliritan-seuese, Cellino cagliaritan-san-
lurese vis-à-vis col boss che punta a con-
trollare Gazprom, la prima società mon-
diale per l’estrazione di greggio?
Torniamo alle novità finanziarie che porta-
no le cupole del Cremlino sempre più vici-
no alle Torri di san Pancrazio e dell’Elefan-
te. Perché nel capitale Saras c’è anche un 
altro 2,02 per cento di Saras-Moratti (lo 
si legge nel comunicato diramato lo scorso 
26 giugno). Il restante 27 per cento è nel 
flottante del mercato.
Perché è stata scorporata dalla Saras la par-
te degli impianti? L’accordo con Rosneft 
risale al dicembre del 2012 e prevedeva 
che il colosso di Mosca entrasse comunque 
nel capitale della Saras. Allo stesso tempo 
si ipotizza la creazione di una joint-venture 
per il trading, la commercializzazione dei 
prodotti petroliferi. È un patto ormai 
chiaro anziché no: Rosneft ha il petrolio, e 
pure tanto, Saras ha la raffineria di Sarroch 
nel centro strategico del Mediterraneo ed è 
anche di quelle più avanzate dal punto di 
vista tecnologico. L’unione fa la forza: una 
efficiente sinergia per produrre prodotti fi-
niti può siglare un patto di tutto rispetto 
per poter vendere in tutt’Europa.
Un altro passo. Nello scorso aprile la ven-
dita viene perfezionata: i Moratti cedono 
a Rosneft il 13,5 del capitale a un prezzo 
per azione di 1,37 euro (il valore di merca-
to – scrivevano le cronache dei principali 
giornali economici internazionali e italiani 
– era 0,95). Nel portafoglio Moratti entra 
un bel po’ di liquidità, 179 milioni di euro. 
Ma non basta. Ci si accorda per una Opa 
(offerta pubblica di acquisto) di un ulte-
riore 7,4 per cento del capitale alle stesse 
condizioni. Detto fatto: Rosneft insiste, 

compra anche quel 7,4 di gioielli Moratti e 
così, in pochi mesi, ha il 21 per cento della 
casa madre. Per omaggiare la Sardegna o 
lo Lombardia? Chissenefrega di domus de 
janas e madonnine. No. L’economia non si 
sposa col campanilismo. Saras, nata e cre-
sciuta in Sardegna, è business planetario. 
Il ragionamento – come in tanti altri 
settori - segue la logica dell’economia 
globalizzata. Una raffineria indipen-
dente - qual era la Saras fino alle nozze 
con caviale moscovita - è considerata 
un controsenso, ha fatto il suo tempo. 
Non ha più logica raffinare petrolio per 
uno sceicco o per un’altra grande com-
pagnia petrolifera. Certo. C’era stato il 
precedente del genovese Edoardo Garro-
ne che nel 2008 aveva avviato la vendita 
gli impianti siciliani di Priolo alla Lucoil 
oggi titolare al cento per cento della Erg 
(la cessione totale avverrà entro il 2013). 
I Moratti hanno preso l’esempio e hanno 
pensato di cambiar modello. In che modo? 
Riducendo l’esposizione verso la parte più 
operativa del business e ampliando il cam-
po del marketing. Con un obiettivo pres-
soché immediato, da manuale delle leggi 
economiche dell’internazionalizzazione: 
rilevare qualcosa, ecco pronta (o quasi) la 
rete degli impianti Shell. Passare insomma 
dal cracking alla pompa. Vendere. Busi-
ness. Soldi a pronta cassa. E in futuro? È 
evidente che la raffineria, la sua gestione 
potrebbe passare del tutto ai russi mentre 
l’intera Saras si sposterà verso il trading dei 
prodotti. Insomma: più ti internazionaliz-
zi, più devi essere in grado di competere. 
E se non sei efficiente chiudi baracca e bu-
rattini. Soprattutto in un momento in cui 
il consumo dei prodotti petroliferi è calato 
del 30 per  cento negli ultimi cinque anni.
Tutto questo ha riflessi sulla Sardegna, 
anche sulle sue casse. La raffineria è un 
centro di costo, non di creazione di utili. 
Se prima le tasse – con i costi -  venivano 

versate per quasi il 90 per cento in Sarde-
gna (e li incassava mamma Regione), man-
cando gli utili da trasformazione le tasse 
pro-Sardegna saranno molto ma molto più 
assottigliate.
I prossimi passi? Il mercato aspetta di ve-
dere come si concretizzerà la joint-venture 
Moratti-Sechin in fase di negoziazione e 
come saranno posizionati gli asset della 
Saras. Si assisterà – questa è la convinzio-
ne degli osservatori - a un cambiamento 
radicale nei processi produttivi con i russi 
che prenderanno per intero la raffineria 
mentre i Moratti si dedicheranno al tra-
ding. Una metamorfosi di professioni: da 
industriali a commercianti.
Qualche dato – La Saras - che capitalizza 
938 milioni di euro e ha chiuso i primi tre 
mesi del 2013 con ricavi in calo del 14 per 
cento a 2,67 miliardi e un margine opera-
tivo lordo a 54,4 milioni (-51 per cento) 
- è tra i primi nella raffinazione in Euro-
pa con una delle più grandi raffinerie di 
petrolio in Sardegna, forte di una capacità 
di 300mila barili al giorno (circa il 15 per 
cento di tutta la capacità di raffinazione 
italiana). Rosneft è la più grande compa-
gnia petrolifera russa con un giro d’affari 
nel 2012 di 75,3 miliardi di euro e un utile 
netto di 8,4 miliardi. 
I dirigenti Saras oggi - Il consiglio d’am-
ministrazione della Saras è presieduto da 
Gianmarco Moratti. Vicepresidente: An-
gelo Moratti. Amministratore delegato: 
Massimo Moratti. Direttore Generale 
e presidente esecutivo: Dario Scaffardi. 
Consiglieri: Gabriele Previati, Angeloma-
rio Moratti, Gabriele Moratti, Gilberto 
Callera e Giancarlo Cerutti.
Così – come si legge nel sito Saras – i 
principali azionisti: Angelo Moratti Sapa 
di Gianmarco Moratti e Massimo Morat-
ti 50,02 per cento, Rosneft 20,99, Assicu-
razioni Generali Spa 2,38 per cento, Saras 
Spa 2,02, altri 24.6 per cento.
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Banche

Giuseppe Cuccurese incontra i giornalisti e segnala la stasi della produzione industriale

Abi Sardegna: economia sempre più debole
Impieghi -3,5 per cento, le sofferenze al 10,9

Pa. aR.

Dopo gli allarmi della Banca d’Italia 
(“peggioramento” e “deterioramen-

to”, parole usate per definire la situazione 
economica della Sardegna) anche l’Abi  
(Associazione bancaria italiana) non ha na-
scosto i momenti di grave difficoltà che l’I-
sola sta attraversando. Infatti “nel corso del 
2012 l’economia della Sardegna ha regi-
strato un ulteriore indebolimento dei prin-
cipali indicatori congiunturali: in diminu-
zione l’attività della imprese industriali, sia 
dal lato della produzione che del fatturato; 
in contrazione gli investimenti, risentendo 
del calo degli ordinativi provenienti dal 
mercato nazionale; ha subito una flessione 
anche il comparto delle costruzioni a causa 
della progressiva riduzione della domanda 
di immobili residenziali e del calo di inve-
stimenti pubblici; infine il riflesso negativo 
del restringimento dei consumi sui settori 
del commercio e turismo. A risentire di 
questo scenario è inevitabilmente la dina-
mica del credito: in base ai dati più recenti 
di marzo 2013, gli impieghi destinati prin-
cipalmente alle famiglie e alle imprese del 
territorio hanno raggiunto 25,4 miliardi di 
euro con una variazione del -3,5 per cento 
rispetto all’anno precedente.
I dati sono stati presentati qualche settima-
na fa a Cagliari dal presidente di del’Abi 
Sardegna, Giuseppe Cuccurese, nella foto, 
alla stampa economica regionale nel corso 
di un incontro al T Hotel di via dei Giu-
dicati sui contenuti principali dell’attività 
della Commissione e sulla situazione credi-
tizia del territorio.

Banche in Sardegna - La struttura del 
settore bancario regionale, secondo i dati 
più recenti, vede attive sul territorio 27 
banche per un totale di 673 sportelli. Gli 
Atm (sportelli bancomat) sparsi sul terri-
torio sono 757 unità; i Pos (apparecchia-
ture necessarie per pagare con il Bancomat 
direttamente nei negozi) 37.222. Nella re-
gione i lavoratori bancari sono l’1,7% del 
totale nazionale di settore che ha toccato 
le 320 mila unità.

Finanziamenti a famiglie e imprese - I 
finanziamenti delle banche alle imprese 
locali (comprese le famiglie produttrici) 
sono pari a 12,4 miliardi di euro a mar-
zo 2013, (-4,4 per cento rispetto al 2012; 

-3 per cento il Mezzogiorno); alle famiglie 
consumatrici sono andati poco più di 10 
miliardi (-2,2 la variazione annua, -2,4 il 
Mezzogiorno).
A fronte dell’ampio sostegno a famiglie e 
imprese, il settore bancario sconta ancora 
la difficile congiuntura economica sul ter-
ritorio con il risultato che sempre a marzo 
2013 il rapporto sofferenze/impieghi ha 
raggiunto il 10,9 per cento, con sofferenze 
pari a circa 2,8 miliardi di euro.
Buono l’andamento dei depositi da parte 
della clientela, segno di una costante fidu-
cia dei risparmiatori: complessivamente 
21,1 miliardi di euro pari ad un incremen-
to del 2,5 per cento.

In questa fase di crisi – ha detto Cuc-
curese (che è anche direttore generale del 
Banco di Sardegna) - il consolidamento del 
rapporto tra banche e imprese ha prodotto 
risultati importanti: l’Avviso comune per 
la sospensione dei mutui ha rappresentato 
la prova più tangibile di quanto le banche 
siano vicine alle imprese. A febbraio 2012 
è stata firmata una nuova intesa che deli-
nea “Nuove misure per il credito alle Pmi”, 
misura in vigore fino al 30 giugno 2013: 
in dettaglio, secondo i dati più aggiorna-
ti a marzo 2013, ai sensi di tale iniziativa 
le banche hanno sospeso 86.000 finanzia-
menti a livello nazionale (che si aggiungo-
no ai 260.000 dell’avviso comune scaduto 
il 31 luglio 2011), pari a 27 miliardi di 
debito residuo (in aggiunta ai 70 miliardi 
dell’Avviso comune) con una liquidità li-
berata di 3,9 miliardi (oltre ai 15 miliardi 
di euro con l’Avviso comune). Alla Sarde-
gna è riconducibile circa il 2,5 per cento 
del totale delle operazioni sospese e l’1,7 
per cento dell’ammontare complessivo del-
le quote capitali sospese.
Con la moratoria dei mutui alle famiglie, 
dal periodo di avvio della sospensione del 
rimborso delle rate di mutuo sino allo 
scorso marzo, le banche hanno sospeso 
circa 96 mila mutui, pari a 10,7 miliardi 
di debito residuo con una liquidità libe-
rata di 676 milioni di euro. In Sardegna i 
contratti di mutuo che hanno usufruito di 
questa opportunità sono stati 1.133. Ciò 
significa una liquidità in più per le fami-
glie sarde colpite dalla crisi pari a 6,9 mi-
lioni di euro, l’1 per cento dell’ammontare 
complessivo sospeso.

Giuseppe Cuccurese
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Giuseppe Cuccurese incontra i giornalisti e segnala la stasi della produzione industriale L’ex senatore del Pd ed ex presidente Psi della Regione è stato eletto all’unanimità

Cabras guida la Fondazione Banco di Sardegna
Favorire gli investimenti delle imprese nell’isola

Re. sa.

Antonello Cabras, senatore uscente del 
Pd, ex presidente Psi della Regione, ex 

segretario regionale del partito, ex sindaco 
di Sant’Antioco dov’è nato 64 anni fa, è il 
nuovo presidente della Fondazione Banco 
di Sardegna. È stato eletto giovedì 11 luglio 
dal Comitato d’indirizzo della Fondazione 
con voto unanime dei propri componen-
ti e a scrutinio segreto. Cabras succede ad 
Antonello Arru, attuale neo presidente (da 
aprile) del Banco di Sardegna. La sua nomi-
na è stata preceduta da un’aspra polemica 
politica legata all’opportunità di indicare 
un esponente di partito, con alle spalle im-
portanti incarichi nel Pd, alla guida di una 
Fondazione bancaria. Lo stesso Partito De-
mocratico si era spaccato. 
Interpellato da Sardinews, al secondo pia-
no della nuova sede della Fondazione in 
via Torino a Cagliari,  il neo presidente ha 
dichiarato: “La situazione attuale della Fon-
dazione Banco di Sardegna, in relazione al 
contesto, è caratterizzata da una prevalenza 
di indicatori positivi. Sono trascorsi oltre 
dieci anni dalla sua nascita ma da molti è 
ancora considerata una Banca, infatti sarà 
forse a causa del nome ma occorre sempre 
spiegare la differenza fra Banca e Fondazio-
ne. In effetti la scelta operata con le leggi 
Amato-Ciampi fuori dall’ambito degli ad-
detti ai lavori non è stata nel corso degli 
anni del tutto assimilata”.
Cabras ha inoltre detto: “Oggi in Sardegna 
la Fondazione svolge un ruolo importante 
nei settori del sociale, della ricerca, della 
cultura e alta formazione impegnando ri-
sorse provenienti dalla valorizzazione del 
suo patrimonio diversificato . Gli ultimi 
bilanci approvati hanno sommato cifre che 
sfiorano il valore di un miliardo di euro 
per consistenza patrimoniale consentendo 
impieghi medi annuali nei settori di inte-
resse intorno ai 15 milioni. In piena crisi 
economica con i particolari problemi  di 
prima occupazione che colpiscono le fasce 
di età più giovani occorre promuovere ini-
ziative e adottare misure urgenti in grado 
di influenzare positivamente i fattori capa-
ci di promuovere sviluppo. Serve superare 
rapidamente la discussione sul passato, nel 
corso della quale di solito nulla di concreto 
si prospetta per il presente e per il futuro, e 
al contrario elaborare soluzioni per favorire 
e facilitare la prospettiva. In questa direzio-

ne i soggetti responsabili e capaci di azioni 
positive, la Fondazione è uno di questi, in 
relazione con gli altri devono assumere con 
responsabilità decisioni e adottare misure 
adeguate”.
Ancora Cabras: “In supporto alle imprese, 
per quanto è nelle prerogative di un azioni-
sta che concorre a definire il governo di una 
banca importante come il BdS, occorre in-
teragire nel mercato regionale per sostener-
ne l’operatività e favorirne gli investimenti, 
con riguardo ai fattori che influenzano la 
crescita serve rafforzare le misure rivolte a 
migliorare le infrastrutture la ricerca e la 
formazione. In definitiva dopo quindici 
anni la Fondazione raggiunta la maturità e 
superata la fase da alcuni definita pionieri-
stica, può giocare un ruolo sempre più im-
portante nello scenario regionale operando 
con gli altri attori dello sviluppo per battere 
la crisi e riprendere a crescere. Nello svilup-
pare le azioni conseguenti a questi indirizzi 
si resta immersi nel contesto nazionale ed 
europeo con gli effetti che potranno deri-
varne positivi e forse anche negativi, resta 
fondamentale non perdere di vista le spe-
cificità della nostra Isola e non arrendersi 
al tentativo sempre in atto di semplificare 
e omologare immaginando che Milano e 
Cagliari siano la stessa cosa , come è evi-
dente non è esattamente così. L’annunciata 
ripresa economica per la fine dell’anno in 
corso infine consentirà , almeno così è negli 
auspici di tutti, di aggiornare misure e indi-
rizzi per il prossimo anno”.

Il segretario regionale del Pd Silvio Lai 
aveva tentato di tenere separate le vicen-
de politiche da quelle della banca, ma l’ex 
deputato Guido Melis, anche in occasio-
ne di un’infuocata assemblea del Pd, aveva 
contestato la nomina sollevando questioni 
di opportunità. A dargli manforte erano 
intervenuti pubblicamente il responsabile 
economico del partito, Stefano Fassina, e 
il deputato uscente Arturo Parisi, quest’ul-
timo chiedendo per la Fondazione una gui-
da “con competenze specifiche”. Lo scontro 
si era poi spostato in Consiglio regionale 
con due iniziative del presidente del Psd’Az 
Giacomo Sanna: da una parte una mozio-
ne per ribadire che banche e politica devo-
no restare rigorosamente separate, dall’altra 
la richiesta, approvata dall’aula, di istituire 
una commissione speciale sull’operato e la 
gestione delle fondazioni bancarie e degli 
istituti di credito operanti in Sardegna. 
Secondo l’ultimo bilancio, la Fondazione 
Banco di Sardegna registra un attivo di 
962.048.186 euro, mentre le partecipazio-
ni azionarie sono pari a 352.158.299 euro 
per quel che riguarda il Banco, 22.593.197 
euro del gruppo Bper - Banca popopolare 
dell’Emilia Romagna - e 103.345.360 euro 
della Cassa depositi e prestiti. Nella sua 
attività la Fondazione ha tenuto in piedi 
molte attività culturali, non solo nelle città 
ma anche nei più piccoli centri dell’isola, 
erogando contributi per 13.498.160 euro 
soddisfacendo 904 richieste su 1.901 do-
mande presentate.

Antonello Cabras
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I riflettori e gli analisti internazionali, la mancanza del lavoro anche negli altri Paesi dell’Ue

L’Europa meridionale e la disoccupazione 
L’Italia ha bisogno di un governo stabile

Paolo aRdu

L’esordio del governo di Enrico Letta 
è stato accolto positivamente dalla 

stampa internazionale. L’Economist a giu-
gno scriveva che il primo ministro italiano 
aveva “due ragioni per sorridere”. Da una 
parte la chiusura della procedura di infra-
zione per deficit eccessivo aperta nel 2009 
e, dall’altra, la vittoria alle elezioni ammi-
nistrative locali con la “presa” della capitale 
da parte del Pd con Ignazio Marino e la 
frenata del M5S.
Dopo il meeting europeo sul tema della 
lotta alla disoccupazione giovanile e prima 
del Consiglio Europeo di fine giugno, il 
premier italiano scriveva al Financial Ti-
mes che, per evitare il rischio di avere “il 
Parlamento più euroscettico mai visto pri-
ma” alle europee del 2014, l’Europa dovrà 
fungere “da moltiplicatore e sostenitore di 
riforme interne” e  mettere in atto “misure 
che parlano ai nostri giovani”.
Circa 15 milioni di giovani europei al di 
sotto dei 30 anni sono Neet (Not in edu-
cation, employment or training), di cui 
2,2 milioni sono italiani. Quasi uno su 
quattro. I giovani italiani tra i 15 e 24 anni 
sono i più colpiti dagli ultimi 20 mesi di 
recessione dell’economia del paese, con la 
disoccupazione che ad aprile ha raggiunto 
il 40,5%, il più alto livello mai raggiunto 
dal 1966 da quando l’Istat ha iniziato a fare 
statistiche periodiche. 
L’Italia è impantanata nella sua quarta re-
cessione dal 2001. Secondo Confindustria 
tra il 2007 e il 2012 sono andati persi più 
di 540.000 posti di lavoro e la base pro-
duttiva del paese si è ridotta del 10% nel 
corso del periodo. Infine, nel mese di apri-
le la disoccupazione ha superato il record 
del 12%, il livello più alto nei dati mensili 
dell’Istat dal 2004.
Recentemente il governo di Letta ha appro-
vato misure per combattere la disoccupa-
zione giovanile e annunciato agevolazioni 
fiscali per i datori di lavoro che assumono 
under 30 a tempo indeterminato. Il pac-
chetto comprende anche misure volte a 
stimolare programmi di formazione, di ap-
prendistato e di tirocinio. La maggior parte 
di questo sforzo da 1,5 miliardi di euro, un 
mix di fondi strutturali, nazionali ed euro-
pei, sarà focalizzato sul sud Italia.
Ma come stanno operando gli altri governi 
più colpiti dalla disoccupazione giovanile? 

In Francia, la disoccupazione giovanile su-
pera il 26%, il doppio di quella nazionale 
e raggiunge il 40% nelle zone urbane im-
poverite e in quelle rurali. Il governo Hol-
lande sta sovvenzionando il programma 
“Jobs for the future”, destinato a persone 
tra i 16-25 anni privi di qualifica che vi-
vono in aree urbane o rurali colpite dalla 
disoccupazione. 
Lo Stato pagherà il 75% della retribuzio-
ne lorda del giovane per tre anni e i po-
sti di lavoro saranno per lo più nel settore 
pubblico e meno nel privato, principal-
mente legati alle autorità locali, ma an-
che al settore del volontariato, trasporti e 
l’istruzione. Con un costo di 2,3 miliardi 
di euro, il governo francese si propone di 
creare 100.000 posti di lavoro quest’anno 
e 150.000 l’anno prossimo. Secondo The 
Guardian, i critici di destra e alcuni uomi-
ni d’affari hanno detto che il programma 
potrebbe non condurre a contratti a lungo 
termine e richiedere troppo tempo. Finora 
33.000 sono i contratti firmati quest’anno.
Inoltre, Hollande finanzierà anche “con-
tratti di generazione” alle imprese con 
meno di 300 dipendenti che assumono a 
tempo indeterminato un giovane sotto i 26 
anni pur mantenendo un dipendente di età 
superiore ai 57.
In Spagna, invece, il premier conservatore 
Rajoy non ha provveduto a creare diretta-
mente posti di lavoro, ma dall’anno scorso 
si è affidato ad una criticata riforma del la-
voro e altre misure di austerità dell’UE per 

ridurre una disoccupazione aumentata co-
stantemente dalla metà del 2011.
Questa primavera la BCE ha esortato il 
governo a rimuovere il salario minimo e al 
recente invito del FMI di fare di più per 
creare posti di lavoro ha dichiarato che il 
programma elettorale resterà incompiuto 
fino alle elezioni del 2015.
In Spagna e Grecia la disoccupazione è 
quasi al 27% e quella giovanile ben al di 
sopra del 50%. Al contrario in Austria è 
del 4,7% e in Germania del 5,3%, en-
trambi con tassi di disoccupazione dei 
giovani sotto il 9%. La disoccupazione nei 
17 paesi dell’Eurozona, eccetto un breve 
calo agli inizi del 2011, è aumentata qua-
si ininterrottamente dall’inizio del 2008, 
quando è iniziata la crisi finanziaria e il 
tasso aggiustato per gli effetti stagionali ha 
raggiunto il 12,1%. 
Eurostat stima che 19,2 milioni di perso-
ne erano senza lavoro (+67.000 da aprile). 
Invece, per tutti i 27 paesi dell’UE, che dal 
primo luglio saranno 28 con l’adesione 
ufficiale della Croazia, la disoccupazione è 
rimasta invariata al 10,9%. 
Infine, dopo il Consiglio europeo è stato 
adottato un piano di 6 miliardi di euro 
per combattere la disoccupazione giova-
nile, finanziato principalmente dirottan-
do i soldi dal bilancio dell’UE verso re-
gioni in cui la disoccupazione giovanile 
è oltre il 25% (circa 15 paesi), ma anche 
riprogrammando i 30 miliardi del Fondo 
sociale europeo non spesi e utilizzando la 
Banca europea per gli investimenti per 
contrarre prestiti sul mercato per aumen-
tare i prestiti alle piccole imprese, nel 
tentativo di aggirare la crisi del credito e 
incoraggiare l’assunzione di laureati.
In parlamento il ministro per gli Affari 
Europei Enzo Moavero ha ricordato che 
devono essere spesi ancora il 60 per cento 
dei fondi dell’ultimo bilancio che scade nel 
2013. Infatti, oltre le istituzioni, “anche le 
aziende private non gestiscono al meglio i 
fondi strutturali”. Così, in questo scenario 
che richiederebbe una presa di coscienza 
del problema a tutti i livelli istituzionali e 
non solo, l’inattività del governo a causa di 
un’eventuale instabilità politica innescata 
dalla mobilitazione del Pdl per la tutela 
degli interessi del suo leader sarebbe la peg-
giore delle ipotesi.
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I riflettori e gli analisti internazionali, la mancanza del lavoro anche negli altri Paesi dell’Ue A colloquio con Roberto Roccu,  del King’s College of London ed esperto di Medio Oriente

Il paradosso egiziano letto da un sardo di Benetutti 
Un golpe per salvare la transizione democratica?

Paolo aRdu

Nel 2011 l’Egitto è stato uno dei prin-
cipali teatri della “Primavera ara-

ba”, ma dopo la deposizione di Mursi la 
situazione sembra essere precipitata verso 
una spirale violenta. Il governo di “ri-
conciliazione nazionale” a cui è chiamato 
il presidente ad interim Adly Mansour è 
un’ipotesi realizzabile? Risponde Roberto 
Roccu, nato a Benetutti, prima di trasferir-
si in Gran Bretagna per il Phd alla London 
School of Economics, laurea in Scienze 
Politiche a Sassari e specialistica in Studi 
Internazionali a  Bologna. Attualmente 
lavora al Department  of European & In-
ternational Studies del King’s College of 
London e,  dopo un anno di lezioni, oltre 
2000 studenti hanno voluto premiarlo col  
“Teaching Excellence Award”. 
“Innanzitutto occorre non dimenticare 
che la deposizione non è avvenuta secon-
do le modalità tipiche dei golpe militari, 
ma è stata provocata da una sollevazione 
popolare che in termini di numeri ha su-
perato le manifestazioni che portarono alla 
caduta di Mubarak. Non si è insomma 
trattato di una macchinazione di palazzo, 
anche se quanto è avvenuto in seguito fa 
sospettare che militari e feloul (nostalgici 
del regime di Mubarak) non aspettassero 
che un pretesto per riprendersi la scena. In 
quest’ottica, gli inviti alla “riconciliazione 
nazionale” da parte di Mansour sono pa-
lesemente contraddetti dal pugno di ferro 
utilizzato per punire la dirigenza dei Fra-
telli Musulmani: oscuramento di canali te-
levisivi, arresti basati su accuse pretestuose, 
sequestro dei beni. È difficile essere credi-
bili parlando di riconciliazione nazionale 
se si esclude dal processo il partito più vo-
tato alle elezioni, indipendentemente dal 
fallimento delle sue politiche e dalla con-
seguente crisi di consenso”.

I Fratelli Musulmani, prima forza par-
lamentare col 47% dei suffragi, non si 
sono rivelati all’altezza di fare le riforme 
richieste dalla rivoluzione popolare, in 
particolare in campo economico e istitu-
zionali, e si sono limitati ad occupare i 
posti chiave nelle istituzioni. E’ ancora 
possibile un’alternativa politica ad un 
governo militare?
“Credo che l’esercito sia consapevole del 
fatto che il popolo egiziano ha infranto 

nel 2011 il muro della paura, per citare 
una bella espressione di Fawaz Gerges, e 
pertanto usando la distinzione gramsciana 
adesso vuole essere governato e non più 
dominato. Un anno di politiche disastro-
se sotto Mursi hanno fatto dimenticare a 
buona parte degli egiziani l’incapacità della 
junta di gestire la fase di transizione, ma il 
credito dei militari si esaurirà presto se de-
cideranno di occupare nuovamente il siste-
ma politico. Di conseguenza penso che la 
strategia dell’esercito per il medio periodo 
preveda l’estromissione dei Fratelli Musul-
mani dalla scena politica egiziana, obietti-
vo di per sé pericolosissimo, ma allo stesso 
tempo l’elezione in tempi relativamente 
rapidi di nuovo presidente e governo civili. 
Va da sé che la gestione di questo processo 
da parte dei militari preveda il manteni-
mento dei loro enormi privilegi in ambito 
economico e in politica estera”.

Sia la Costituzione del 2012, sospesa al 
momento della deposizione di Mursi, 
che la nuova dichiarazione costituziona-
le hanno trovato forte opposizione. Per-
ché è così difficile gettare le basi legali 
della democrazia in Egitto?
“Essendo stata approvata da appena il 
20% del corpo elettorale egiziano, la co-
stituzione del 2012 è stata vissuta come 
un’imposizione dalla maggioranza degli 
egiziani. In quel caso il malcontento aveva 
a che fare con l’invasione degli spazi pub-
blici e legali di precetti che contraddice-
vano palesemente il principio di laicità, e 

che nello specifico indebolivano notevol-
mente la posizione sociale di donne e mi-
noranze. La dichiarazione costituzionale 
presentata da Mansour invece viene criti-
cata nel metodo, visto che è stata redatta 
in breve tempo con limitatissime consul-
tazioni di forze politiche e sociali, e che 
contraddice il primo referendum tenuto 
dopo la caduta di Mubarak, col quale gli 
egiziani scelsero di eleggere un nuovo par-
lamento e poi farlo lavorare come assem-
blea costituente. La decisione di accelerare 
con la costituzione è un altro indizio della 
volontà dell’esercito di gestire la transi-
zione ed indirizzarne l’esito. Da questo 
punto di vista, ho il timore che la fiducia 
dei manifestanti nella capacità dell’eserci-
to di fungere da garante della transizione 
democratica si rivelerà mal riposta”. 

Gli eventi in Egitto sono stati precedu-
ti da grandi proteste in un altro paese 
mediterraneo considerato dai più una 
democrazia consolidata. C’è un legame 
tra le proteste turche e quelle egiziane?
“Ho avuto la fortuna di passare alcuni gior-
ni ad Istanbul la settimana scorsa dopo tre 
settimane al Cairo. Dal punto di vista visi-
vo colpisce particolarmente la diversa com-
posizione sociale dei movimenti di prote-
sta. Le manifestazioni del Cairo avevano 
senz’altro un profilo più variegato, con una 
significativa partecipazione delle classi più 
povere, soprattutto disoccupati, operai del 
tessile e lavoratori in nero colpiti dall’ulte-
riore deterioramento della situazione eco-
nomica. Le proteste nate intorno a Gezi 
Park invece vedono prevalere i giovani del-
le classi medie, non più disposti a tollerare 
passivamente la brutalità della polizia ed i 
continui sconfinamenti del governo nella 
sfera privata. Forse anche per via di questa 
composizione sociale, il modello assemble-
are che adesso pare prevalere nelle proteste 
turche appare più simile ai vari Occupy che 
al “tutto e subito” egiziano. Quale dei due 
modelli possa avere più successo nel medio 
e lungo periodo sarà oggetto di dibattito 
politico ed accademico nei prossimi anni, 
anche se il risultato finale dipenderà in lar-
ga parte da se e come il potere costituito 
– civile o militare – riuscirà a trovare rispo-
ste alle richieste di cambiamento radicale 
portate avanti dai movimenti di protesta”.
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Importante dibattito a Ussaramanna organizzato dalle Acli provinciali di Cagliari

2065:  in Sardegna 300 mila abitanti in meno
E Monserrato, al km², è più popolato di Roma

loRenzo Manunza

È come la tortura della goccia cinese. 
Lenta e dolorosa, graduale e insop-

portabile. La Sardegna la subisce passiva-
mente da anni, senza fare nulla per sot-
trarsi. L’esito, fotografato puntualmente 
dalle statistiche, è racchiuso in una scena 
fatta di comunità che si svuotano, famiglie 
che traslocano, nonni senza nipoti e geni-
tori senza figli, emigrati in cerca di fortu-
na. L’esodo dai piccoli paesi dell’interno 
dell’Isola verso le maggiori città costiere 
prosegue ormai inesorabile, come quello 
alla volta della Penisola, dell’Europa e del 
resto del mondo. Nelle terre natali resta-
no soprattutto i vecchi, che resistono fin 
quando è possibile e poi, una volta passati 
a miglior vita, difficilmente vengono rim-
piazzati. Quello che i demografi chiama-
no spopolamento, solo nel 2012 ha fatto 
oltre 2.500 vittime: -798 abitanti in pro-
vincia di Nuoro, -695 in quella di Orista-
no, -550 nel Medio Campidano, -493 nel 
Sulcis e -9 in Ogliastra. Un’ennesima, cor-
posa trasfusione a beneficio delle province 
di Sassari (+1.637), Cagliari (+1.367) e 
Gallura (+1.637), destinate in prospettiva 
a lasciare l’interno dell’Isola senza sangue 
e senza futuro.
Eppure c’è ancora qualcuno che, avendo 
intuito dove va a parare il film, non si ras-
segna al triste finale e prova a fare qualcosa 
per cambiare il copione. Marco Sideri, per 
esempio, da tempo vive a Cagliari, dov’è 
ricercatore universitario al Crenos, ma non 
ne vuole sapere di allentare il legame con 
Ussaramanna, suo paese natale, meno di 
600 anime al confine nord-est tra il Medio 
Campidano e Oristano. Anzi, nelle scorse 
settimane, proprio a Ussaramanna Sideri 
ha deciso di aprire un nuovo circolo Acli, 
rivolto soprattutto ai giovani del paese. E 
in occasione dell’inaugurazione ha messo 
intorno a un tavolo il sindaco Tiziano 
Schirru, il presidente provinciale Acli 
Mauro Carta e il suo collega del Crenos 
Giovanni Sulis, guarda caso per parlare 
di “Emigrazione, spopolamento e mercato 
del lavoro in Sardegna”. Tre temi cruciali 
della sua vita prima ancora che della sua 
carriera di analista economico. Tre facce di 
un problema su cui, dice lui, “non si può 
più mettere la testa sotto la sabbia”.
La popolazione sarda cresce, anzi no 
– La tavola rotonda, allestita nella par-

rocchia di San Quirico, è stata in effetti 
un’occasione importante per riflettere, 
numeri alla mano, sulle ultime tendenze 
demografiche della Sardegna. Durante 
l’incontro si è scoperto, per esempio, che 
la popolazione sarda non cresce affat-
to nelle dimensioni e con i ritmi lasciati 
intendere dalle anagrafi comunali, anzi. 
Stando ai registri curati dai Comuni, l’I-
sola negli ultimi anni avrebbe registrato 
un sensibile aumento degli abitanti, fino 
ad arrivare, alla fine del 2011, a quota 
1.674.932. Il censimento effettuato dall’I-
stat proprio nel 2011 ha però smentito 
tutto, rilevando che al 1 gennaio 2012 i 
sardi erano assai meno di quelli calcolati 
dagli enti locali: non quindi 1.674.932, 
ma 1.637.846, con una differenza nega-
tiva tra la popolazione censita e quella 
anagrafica di 37.086 unità. La verità, in 
pratica, è che la Sardegna, dopo aver su-
perato di slancio nel 1991 la soglia del 
milione e 600 mila abitanti, negli ultimi 
vent’anni sul piano demografico è rima-
sta sostanzialmente ferma, arrendendosi a 
un destino di crescita zero o quasi zero. 
Nel 2001, eravamo 1 milione e 631 mila, 
nel 2011 siamo diventati quasi 1 milione 
e 638 mila: in tutto, circa 7 mila unità in 
più, che valgono a stento un rialzo di mez-
zo punto percentuale (0,4). Nel corso del 
2012, si è registrato un ulteriore aumento 
di 2 mila unità, fino a quota 1.639.942 

(al 30 novembre), ma la sostanza delle 
cose non è cambiata. Non solo: stando 
alle proiezioni curate dall’Istat, a partire 
dal 2017 la popolazione sarda comincerà 
addirittura a contrarsi e già nel 2065 ri-
sulterà pari a 1.335.308 abitanti, con un 
ritorno, in termini demografici, agli anni 
Cinquanta del secolo scorso.
Gli immigrati fanno la differenza – Dai 
lavori di Ussaramanna è emerso anche, 
ma qui si è trattato più che altro di una 
conferma, che il merito del lieve aumento 
demografico registrato dall’Isola nel 2012 
non è di un improvviso e miracoloso ri-
sveglio della natalità, ma dell’arrivo in 
terra sarda di una piccola quota di cit-
tadini stranieri. Anche nel 2012, infatti, 
il saldo naturale, cioè la differenza tra i 
nati e i morti nell’Isola, è stato negativo: 
-2.889 unità in totale (al 30 novembre), 
con picchi nelle province di Oristano 
(-819), Sassari (-682), Sulcis (-444) e 
Nuoro (-417). Il saldo migratorio, cioè 
la differenza tra coloro che hanno lasciato 
e quelli che sono arrivati in Sardegna, è 
stato invece positivo di quasi 5 mila unità 
(4.985), soprattutto nelle tre province di 
Sassari (+2.319), Cagliari (+1.610) e Gal-
lura (+1.539). Se la popolazione sarda lo 
scorso anno è cresciuta, quindi, benché di 
poco, il merito è esclusivamente degli im-
migrati: tra il 2001 e il 2011, i sardi sono 
infatti diminuiti di oltre 12 mila unità, 
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Importante dibattito a Ussaramanna organizzato dalle Acli provinciali di Cagliari mentre gli stranieri sono triplicati, pas-
sando da 10.755 a 30.672 unità, con un 
picco del 30% tra il 2007 e il 2008. Ciò 
non significa, tuttavia, che l’Isola negli ul-
timi anni sia stata invasa dai migranti: la 
loro incidenza sul territorio sardo (meno 
del 2%) continua anzi a essere tra le più 
basse d’Italia, Mezzogiorno compreso. 
Il regno delle due Sardegne – Questo 
dicono dunque i numeri dell’Istat: che la 
Sardegna, nonostante l’aiuto degli stra-
nieri, è destinata a un futuro di invecchia-
mento e ripiegamento. Un futuro difficile, 
anche sul piano economico e sociale, per 
via dell’aumento del peso della popolazio-
ne non attiva (0-14 anni e 65 ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). La verità più 
scottante, a guardare bene le cartine rie-
laborate dalle Acli, è però un’altra e cioè 
che ormai, in termini demografici, non 
esiste più un’Isola sola, ma se ne intrave-
dono almeno due, distinte e distanti: c’è 
una Sardegna dell’interno da cui si fugge 
e c’è una Sardegna costiera a cui si tende, 
c’è una Sardegna che vive di passato e ce 
n’è una che prova a dare la speranza di un 
avvenire migliore. “Il divario esiste ed è 
innegabile – conferma il presidente del-
le Acli della provincia di Cagliari Mauro 
Carta, che da tempo si occupa di flussi mi-
gratori – Le aree della regione più popola-
te sono il Cagliaritano con circa 550 mila 
abitanti nel 2012, il Medio Campidano li-
mitatamente ai grandi comuni (Villacidro, 
Sanluri, San Gavino, Guspini, Arbus) e le 
aree costiere della Gallura, del nuorese e 
del sassarese. Le aree restanti evidenziano 
invece un drammatico calo, che va avanti 
ormai da tempo e rispetto al quale si con-
tano pochissime eccezioni”. Se i sardi fos-
sero distribuiti in modo uniforme, nell’I-
sola avremmo una densità di popolazione 
di 68 abitanti per chilometro quadrato, 
contro i 200 della media italiana. “Nella 
nostra regione, invece – prosegue Carta – 
coesistono situazioni estreme come quella 
di Semestene, paesino della provincia di 
Sassari con 4 residenti per km quadrato, 
e quella di Monserrato, cittadina alle por-
te di Cagliari in cui in ogni km² vivono 
3.179 persone, più della città di Roma. 
Sono le contraddizioni di un’Isola in cui 
nei 14 comuni più grossi, quelli con più 
di 20 mila abitanti, vive il 40% della po-
polazione. La stessa Isola in cui più di un 
comune su tre non raggiunge i mille abi-
tanti e otto su dieci non arrivano a 5 mila”.
L’assalto alle coste – Quali siano i centri 
in costante crescita, è facile da indovina-
re. Cagliari, Sassari, Quartu Sant’Elena e 
Olbia, da soli, assorbono quasi 400 mila 
persone, cioè un quarto (24,2%) della po-
polazione residente in Sardegna. E anche 
nell’ultimo anno, l’incremento demogra-

fico più forte si è registrato nelle tre pro-
vince di Cagliari (+1,3%), Sassari (+1,8%) 
e Gallura (+9%). In provincia di Cagliari, 
il capoluogo resta la città più popolata 
dell’Isola, con circa 155 mila abitanti, ma 
ad acquistare residenti sono soprattutto 
i piccoli comuni dell’hinterland, dove le 
case hanno prezzi decisamente più acces-
sibili. Nel 2011, in particolare, sul piano 
migratorio sono andate male Capoterra, 
che ha perso più di 150 residenti e Mon-
serrato, che ne ha smarrito oltre cento. 
Sono cresciuti, invece, Sestu, Dolianova e 
San Sperate, che hanno guadagnato circa 
150 abitanti a testa. A conferma del fasci-
no dei centri costieri, in Gallura si sono 
espansi soprattutto San Teodoro, Budoni, 
Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa. Nel 
Sassarese, invece, sono andati meglio Stin-
tino e Sorso, ma anche Olmedo (vicino ad 
Alghero), Tissi e Usini (vicino a Sassari).
Via dalle zone interne – È allontanando-
si dal mare che la musica cambia, trasfor-
mandosi gradualmente in un requiem. A 
perdere abitanti sono soprattutto il Me-
dio Campidano (-3,9%) e la provincia di 
Nuoro (-3,1%), che nell’ultimo decennio 
ha dilapidato oltre 5 mila residenti. Non 
sono andate granché meglio le province 
di Carbonia Iglesias (-2,5%), Oristano 
(-2,4%) e Ogliastra (-1,8%), comunque 
intaccate in modo significativo dal feno-
meno migratorio. “Il Medio Campidano 
– spiega Marco Sideri, che conosce bene 
la zona –soffre più di tutti per ovvie ra-
gioni l’irresistibile forza di attrazione di 
Cagliari e della sua area vasta. Dal primo 
gennaio al 30 novembre 2012, la provin-
cia ha perso non a caso 550 unità, con un 

record negativo di quasi tutti i centri più 
grossi, da Villacidro, capoluogo e primo 
comune con i suoi oltre 14 mila abitanti, 
a Guspini (maglia nera), fino a Serraman-
na, San Gavino e Sanluri”. Messi insieme, 
tutti questi centri negli ultimi due anni 
hanno perso diverse centinaia di residen-
ti: la colpa è un po’ della bassa natalità e 
un po’ degli emigrati, che hanno tentato 
di realizzarsi nel capoluogo oppure oltre 
mare. Alcuni di quelli che fanno le valigie 
si fermano a Cagliari, tanti altri scelgono 
invece di attraversare il Tirreno perché 
vogliono dare una svolta alla loro vita, in 
cerca della stabilità economica e di un la-
voro che li renda felici.
“A spostarsi – prosegue Sideri – sono 
soprattutto i giovani studenti e i profes-
sionisti trentenni, specie nella fascia tra i 
32 e i 33 anni, e il fenomeno coinvolge 
sempre di più anche le donne. Chi sceglie 
l’Europa, preferisce in genere la Germa-
nia (28,4%) o la Francia (23,4%), meno 
il Regno Unito o i paesi scandinavi. Per 
chi invece si spinge oltre i confini del 
Vecchio continente, e sono molti meno, 
le mete preferite risultano l’Argentina, gli 
Stati Uniti e l’Australia. D’altronde, con 
la disoccupazione oltre il 15% e interi 
settori dell’economia sarda al collasso, la 
tentazione di scappare è un fatto naturale. 
Il guaio è che così inevitabilmente si ali-
menta un circolo vizioso in cui le scarse 
opportunità di lavoro si legano alla bas-
sa natalità e al forte spopolamento, che a 
loro volta, con la perdita da parte dell’I-
sola di quote crescenti di capitale umano, 
rendono più difficile l’uscita dalla crisi, lo 
sviluppo di nuovi settori produttivi e la 
creazione di nuova occupazione”.
“Presidiare il territorio” – Cosa fare, 
allora, per rompere questa catena? “Il fe-
nomeno dello spopolamento è così com-
plesso che non esistono ricette semplici 
– avverte Sideri – le difficoltà però non 
possono diventare un alibi. Di emigrazio-
ne e spopolamento bisogna innanzitutto 
parlare e poi occorre raccogliere dati, stu-
diarli, cercare delle strade per intervenire. 
L’idea di creare un nuovo circolo Acli a 
Ussaramanna, in questo senso, vuole es-
sere un segnale, piccolo ma comunque 
importante, per dire che i territori non 
vanno abbandonati a se stessi”. “Un cir-
colo è un po’ come un presidio – concor-
da Carta – un luogo d’incontro prezioso, 
soprattutto per i giovani in cerca di punti 
di riferimento. Per fermare l’emorragia 
demografica delle zone interne serve ov-
viamente molto altro, soprattutto da parte 
della classe dirigente isolana, però noi ci 
siamo e siamo disposti a batterci”. Come 
dei piccoli avamposti pacifici, sentinelle 
vigili in attesa che arrivino i nostri.
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Una delegazione dell’isola nella regione della Chaouia guidata dal presidente Gianni Locci

Aziende sarde della Lega fanno scuola in Marocco
Le donne apripista per il latte di capra e di pecora

caRla coloMBi

Un progetto di internazionalizzazione 
etica e cooperazione, ma anche una 

possibile boccata d’ossigeno per molte 
aziende sarde, strangolate da una infinita 
crisi recessiva. Questo il duplice scopo del-
la missione organizzata da Legacoop Ca-
gliari, che ha portato dal 19 al 23 giugno, 
venticinque tra aziende e cooperative del 
cagliaritano nella regione della Chaouia 
Ouardigha, in Marocco. Il Paese norda-
fricano, sotto il regno di Muhammad VI, 
è in pieno boom economico, con un Pil 
in crescita di oltre il 5 per cento l’anno e 
continui investimenti, a partire dalle in-
frastrutture. Il Marocco, inoltre, è l’unico 
Paese del Africa settentrionale a non esse-
re stato interessato dalla cosiddetta “pri-
mavera araba” e  sta cercando un difficile 
equilibrio tra crescita economica e miglio-
ramento delle condizioni di vita dei propri 
abitanti. Un Paese, naturalmente, ricco di 
assurdi paradossi ma che sembra vedere 
davanti a sé un futuro di crescita 
La Chaouia, con la quale la Regione Sarde-
gna nel 2005 ha firmato un Accordo di col-
laborazione, si trova in posizione strategica 
al centro del Marocco, fra Rabat e Marra-
kech e si affaccia sul mare con due impor-
tanti porti. È divisa in tre grandi province 
e rappresenta un quinto della produzione 
mondiale di fosfati, e lì si concentra il 67 
per cento dell’industria del Marocco.
Il progetto di Legacoop Cagliari, realizzato 
con il fondamentale aiuto della associazio-
ne Sandalia Onlus che da dieci anni opera 
in Marocco, punta sulla cosiddetta interna-
zionalizzazione etica, perché oltre alla pos-
sibilità per le aziende coinvolte di trovare 
nuovi sbocchi commerciali, una parte degli 
eventuali utili sarà reinvestita in progetti di 
cooperazione nel territorio.
I due settori che sono stati individua-
ti, quelli delle costruzioni e della filiera 
dell’ovi-caprino, meglio rispondevano alle 
esigenze emerse dai confronti con i rappre-
sentanti della regione della Chaouia.  “Alla 
base di questa missione, ha spiegato il re-
sponsabile del progetto Giulio Maccioc-
co, c’è il concetto d’internazionalizzazione 
etica. Nel senso che noi aiutiamo le nostre 
aziende e cooperative a trovare sbocco in 
un mercato vicino e naturale per noi, come 
il nord dell’Africa. In più contribuiamo 
allo sviluppo delle popolazioni coinvolte, 

perché parte degli eventuali utili saranno 
reinvestiti in progetti di cooperazione allo 
sviluppo in loco”.

“Siamo interessati a progetti che durino 
nel tempo”.
Giovedì 20 giugno si è svolta la prima 
giornata di incontri, nella sede del gover-
natorato della città di Settat, capoluogo 
della Chaouia, dove la delegazione sarda 
è stata ricevuta dalla più alta carica istitu-
zionale della regione, il Wali (Governatore) 
Bouchaib El Moutawakkil. Dopo i saluti 
di rito e uno scambio di doni con il pre-
sidente della Legacoop Cagliari, Gianni 
Locci, il Wali ha voluto ribadire la grande 
attenzione per un progetto che serve a far 
crescere la cooperazione tra Sardegna e la 
regione di Chaoiuia, ponendo l’accento su 
uno degli aspetti principali della missione 
organizzata da Legacoop Cagliari, quello 
della internazionalizzazione etica. “La no-
stra intenzione è quella di favorire progetti 
che durino nel tempo. Siamo consapevoli 
che troppo spesso lo sviluppo economico 
non è cresciuto di pari passo con lo svilup-
po sociale della nostra popolazione. Anche 
il Re Muhammad VI è cosciente dell’im-
portanza dello sviluppo umano del nostro 
Paese ed ha lanciato una grande campagna 
proprio su questi obiettivi, che sono la 
lotta alla povertà nelle zone rurali, la lotta 
all’esclusione sociale nei centri urbani e in 
generale alla povertà in tutte le sue forme”.
“Abbiamo una grande speranza in questa 

vostra missione, ha concluso il Wali, per-
ché possiate replicare da noi le eccellenti 
esperienze della Sardegna e anche perché 
possiate conoscere le nostre eccellenze”
Il presidente di Legacoop Cagliari, Gianni 
Locci, ha portato il saluto dell’Italia e della 
Sardegna al Governatore della Chaoiuia e 
nella sua persona al Re Muhammad VI “le 
cui politiche lungimiranti stanno permet-
tendo al Marocco di compiere grandi passi 
in avanti”.

“Anche in Sardegna, ha ricordato Locci, a 
partire dagli anni sessanta le politiche di 
aiuti comunitari, hanno permesso alla no-
stra regione di diventare il primo produt-
tore al mondo di formaggio pecorino e di 
distinguersi per altre eccellenze dell’agroin-
dustria. E queste competenze vogliamo 
mettere a vostra disposizione, insieme con 
quelle maturate nel settore delle costruzio-
ni, che ci permettono di realizzare progetti 
civili e industriali di grande livello.Il nostro 
progetto intende creare investimenti che 
migliorino la qualità della vita della popo-
lazione locale e anche opportunità di lavo-
ro per le venticinque aziende che abbiamo 
coinvolto in questa missione. Inoltre parte 
degli eventuali utili prodotti, saranno rein-
vestiti in progetti di cooperazione etica 
della associazione Sandalia Onlus, che è 
nostra partner”.
L’intervento di maggiore approfondimen-
to tecnico è stato affidato al direttore del 
Centro regionale di investimenti, Said 
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Una delegazione dell’isola nella regione della Chaouia guidata dal presidente Gianni Locci Aqri, che ha spiegato i vantaggi per gli im-
prenditori stranieri nell’investire in questo 
momento in Marocco e specialmente nella 
regione della Chaouia. “La nostra regione, 
centrale nel Marocco, ha una posizione 
strategica. Vicina al porto e aeroporto di 
Casablanca, ha ottime infrastrutture auto-
stradali e ferroviarie. Abbiamo un polo in-
dustriale molto avanzato e siamo il primo 
produttore al mondo di fosfati. Siamo una 
popolazione molto giovane (il 30 per cento 
ha meno di trenta anni) e abbiamo un tasso 
di disoccupazione molto basso. Le nostre 
politiche fiscali sono molto vantaggiose per 
le aziende estere e potrebbero rappresenta-
re una soluzione per le aziende italiane in 
crisi”. Nel pomeriggio due tavole rotonde 
tecniche, sul tema delle costruzioni e sulla 
filiera dell’ovi-caprino, hanno messo diret-
tamente a confronto gli imprenditori sardi 
con i rappresentanti del governo regionale.

Un piccolo caseificio diventa uno stru-
mento di emancipazione femminile
Nella giornata di venerdì 21 la missione 
è entrata nel vivo con i sopralluoghi nel-
le zone potenzialmente interessate a nuo-
vi investimenti. Durante la mattinata la 
delegazione ha visitato alcuni grandi sta-
bilimenti nella nuova zona industriale di 
Settat, tra cui quello della spagnola Roca, 
leader mondiali nella realizzazione e vendi-
ta di sanitari. La delocalizzazione di grandi 
aziende straniere in Marocco è favorita dal 
governo, attraverso una politica importan-
te di defiscalizzazione, mirata all’assorbi-
mento di manodopera locale e alla realiz-
zazione, attraverso gli investimenti esteri, 
d’importanti opere pubbliche.
Nel pomeriggio, invece, c’è stata la visita 
all’Istituto nazionale di ricerca in agricol-
tura, dove le aziende sarde della filiera ovi-
caprina si sono potute confrontare con gli 
agronomi marocchini. Gli esperti e veteri-
nari, arrivati dalla Sardegna, hanno spie-
gato come le condizioni climatiche molto 
simili tra il Marocco e la Sardegna dovreb-
bero incoraggiare gli investimenti nel set-
tore dell’allevamento di pecore e capre da 
latte. Nella regione della Chaouia in questo 
momento sono presenti circa 400 coope-
rative agricole, di cui però solo quaranta 
realmente attive. Il governo marocchino 
sta cercando di incoraggiare la creazione di 
aggregazioni tra allevatori, su un modello 
simile alle nostre cooperative di comunità.
Dopo l’incontro all’Istituto di ricerca, la 
delegazione sarda ha visitato la cooperativa 
agricola Beni Meskine, nata nel 2006 a 
Settat. Un progetto che ha messo al centro 
le donne, che hanno trovato nel piccolo 
caseificio un luogo di emancipazione e so-
stentamento in una zona molto povera del 
Marocco rurale.

Inizialmente sono state coinvolte venticin-
que donne, che sono diventate in pochi 
anni 65. Le capre allevate sono 560, che ar-
rivano a produrre circa 10mila euro di red-
dito annuo. Un risultato straordinario per 
le medie delle piccole aziende del Marocco 
e un’occasione importante per tante don-
ne della provincia di Settat, che riescono a 
raggiungere uno stipendio mensile di circa 
150 euro. Non a caso, altre 350 donne dei 
villaggi circostanti stanno chiedendo di en-
trare nella cooperativa Beni Meskine.
La produzione di latte delle capre della coo-
perativa è di circa due litri al giorno, per un 
periodo di lattazione di 210 giorni. Oltre al 
latte, che viene venduto a 60 centesimi di 
euro a litro, viene prodotto un formaggio 
fresco, venduto invece a 4,8 euro al chilo.
Anche nel confronto tra gli esponenti della 
cooperativa e la delegazione sarda è emersa 
la volontà di acquisire le competenze ma-
turate in Sardegna in tanti anni di alleva-
mento e produzione e soprattutto la richie-
sta di avere una formazione adeguata per 
gli allevatori e allevatrici marocchini, per 
permettere alla filiera del latte di crescere 
anche in queste zone rurali. I numeri del-

la produzione di latte e di formaggio, oltre 
ad essere bassi in numeri assoluti, sono ap-
parsi agli occhi degli esperti arrivati dalla 
Sardegna ridotti anche in proporzione alla 
quantità di bestiame allevato. Uno dei mo-
tivi potrebbe essere anche la razza di capre 
presenti nella regione, più adatta al consu-
mo di carne che non alla produzione latteo 
- casearia. Nei futuri accordi con le aziende 
sarde potrebbe esserci anche la possibilità 
di introdurre direttamente nuovi capi sele-
zionati nell’Isola. 
Il prossimo step del progetto di interna-
zionalizzazione della Legacoop Cagliari 
prevede ora la preparazione in Sardegna 
dei due progetti di filiera, su costruzio-
ni e settore ovi-caprino, da presentare al 
governatore della Chaoiua insieme ad un 
business plan e il ritorno in Marocco a 
novembre per siglare gli accordi.  “Il filo 
conduttore di molte delle aziende che 
abbiamo coinvolto, ha concluso Gianni 
Locci, è la volontà di scoprire altre realtà 
economiche e altri mercati, in un momen-
to di stagnazione tale in Sardegna, che 
l’alternativa per molte aziende è diventata 
solamente quella di chiudere”. 

Questo l’elenco delle aziende di capitale e cooperative che hanno partecipato alla mis-
sione in Marocco, organizzata da Legacoop Cagliari : “Area urbana“; Resinplast - 
Lmpr Snc, Promosar Srl; Fcc Calcestruzzi; Congiu Enrico Ditta I. Mulas Impianti; 
Go Solar; Cinus & Figli Snc ; Impresa Todde Giancarlo; Az Legno Società Cooperati-
va ; Archos Costruzioni Srl (settore Costruzioni) Brebey scarl soc. coop; Tosco Sarda 
Ambiente; Archei Soc Coop; Brebey Scarl Soc. Coop.( Settore Costruzioni/Ovicapri-
no). Pier Paolo Loddo;  Su Sirboni; Amalattea; S. Margherita Terra E Sole, Società 
Cooperativa (Settore Agroalimentare/Ovicaprino), Si’ Impresa Società Cooperativa; 
Af Motors; Semata; Studio Associato Marcialis; Legacoop Regionale; Conassicoop; 
La Sorgente Campeggi (Settore Servizi). 

Le imprese coinvolte
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Lascia anche Tonino Oppes, lo sostituisce Gianni Garrucciu che si dimette dopo una settimana

Romano Cannas è andato in pensione
In Rai ha ridato la voce alla Sardegna

alBeRto uRGu

Dopo dieci anni alla guida della sede Rai 
della Sardegna, Romano Cannas il 

primo luglio di quest’anno ha lasciato il suo 
posto ed è andato in pensione con un bilan-
cio personale molto positivo e una sola gran-
de preoccupazione. “Mi auguro che si trovi 
presto una nuova guida per questa sede. La 
Sardegna non è una regione come le altre, 
noi siamo tra le poche che conservano un 
centro di produzione. Un patrimonio che 
non deve andare assolutamente disperso”. 
Nato a Ulassai, in Ogliastra, nel 1948 Can-
nas è approdato alla direzione della Rai Sar-
degna nel 2003, dopo una lunga esperienza 
come giornalista prima all’Unione Sarda 
poi a Tuttoquotidiano e dal 1979 in Rai, in 
coincidenza con l’apertura della terza rete. 
Nel 1999 è stato anche vice direttore del 
Tg3 nazionale, fino al rientro in Sardegna. 
La Rai regionale che Cannas prende in 
mano nel 2003 ha perso ormai da dieci anni 
la sua funzione di centro di produzione, re-
stando come semplice testata giornalistica 
regionale. La prima sfida è stata quella di 
ricominciare a produrre programmi, per la 
radio e televisione, per far tornare ad essere 
la Rai regionale “un punto di riferimento 
culturale e dell’informazione in Sardegna”. 
Una sfida doppia, perché iniziano i pro-
grammi in lingua sarda, una precisa scelta 
politica e culturale. “Abbiamo dimostrato 
che il sardo poteva essere utilizzato anche 
nei mass media e credo che la nostra pro-
grammazione (quattro appuntamenti alla 
settimana su Radio Uno) abbia avuto un 
ruolo di rilancio e promozione della lingua. 
Molti che magari non parlavano più il sar-
do, hanno ricominciato a farlo e abbiamo 
contribuito a fare in modo che il sardo non 
diventasse una lingua morta, specie nelle 
città”. Una scelta non semplice, sia per la 
difficoltà di trovare giornalisti e condutto-
ri che parlassero fluentemente il sardo, sia 
anche per la difficoltà spesso di trovare gli 
interlocutori. “Abbiamo scoperto con un 
certo stupore che, ad esempio, pochissi-
mi consiglieri regionali erano in grado di 
esprimersi in sardo senza difficoltà”.
L’altro grande progetto avviato in questi 
anni è quello della Sardegna Digital Library, 
realizzato in collaborazione con la Regione 
Sardegna negli anni della Giunta Soru, ha 
riguardato il recupero e la digitalizzazione 
del prezioso materiale degli archivi di Rai 

Sardegna. “Un patrimonio enorme, che 
giaceva in parte buttato in un magazzino 
di Sestu e che abbiamo recuperato grazie 
al preziosissimo contributo di tecnici e col-
laboratori, che hanno lavorato in maniera 
straordinario. Ne cito una per tutti, Cri-
stina Maccioni”. Recuperare questi archi-
vi regionali ha significato recuperare pezzi 
della nostra Storia, dettagli che un archivio 
nazionale difficilmente può consentire “Un 
progetto che è cresciuto negli anni, anche 
grazie all’aiuto degli utenti che ci hanno 
segnalato eventi o hanno contribuito con 
ricordi personali, tanto da creare un vero 
lavoro condiviso”. Purtroppo la Digital Li-
brary ha perso con gli anni la sua mission 
iniziale, ospitando sempre più spesso inter-
viste all’attuale presidente della Regione e 

vedendo snaturata la sua iniziale funzione. 
“Ormai è una Ferrari senza ruote e benzi-
na. Anche per questo abbiamo pensato ad 
un nuovo portale, interamente della Rai, 
in cui si possano trovare tutti i materiali 
d’archivio e se ne possano condividere di 
nuovi. Una sorta di Youtube sarda”.
Dirigere la sede Rai della Sardegna ha si-
gnificato anche avere a che fare spesso con 
la politica e le sue ingerenze. Significa ac-
cettare compromessi o tirare dritti per la 
propria strada. “Non mi considero un eroe, 
ho detto i No che ritenevo giusto dire. Per 
quella che è la mia esperienza, il segreto è 
stato non dare confidenza. Né a destra né a 
sinistra. Quando sono stato nominato per 
questo ruolo nel 2003, so che due impor-
tanti politici sardi di entrambi gli schiera-
menti che sedevano allora in Parlamento, 
concordavano sulla scelta sbagliata. Di uno 
non faccio il nome per rispetto dell’età, 
dell’altro posso dire che continua a fare 
danni, specie nelle banche”. 
L’ultimo progetto realizzato da Romano 
Cannas come direttore della sede Rai della 
Sardegna, sembra sintetizzarne al meglio il 
lavoro fatto in questi anni: un docu-film 
“Le nostre storie ci guardano”, andato in 
onda a giugno su Rai tre, per la regia di 
Sergio Naitza che proprio recuperando 
immagini dagli amati archivi, racconta gli 
ultimi cinquanta anni della nostra Storia. 
Dalla chimera industriale, al banditismo, 
dalla costa smeralda allo scudetto di Gigi 
Riva. “Un racconto per immagini che mi 
sembra racchiuda bene quell’idea di moto-
re culturale che la Rai deve tornare ad esse-
re, anche nelle sue sedi regionali”.
Al posto di Romano Cannas pareva de-
stinato Salvatore Cusimano, direttore 
della sede di Palermo, ma la nomina ap-
pare ogni giorno meno sicura e quando i 
tempi si allungano in Rai, spesso significa 
che dietro ci sono forti pressioni. Una si-
tuazione di stallo che si aggiunge a quella 
della Testata giornalistica, dove l’addio di 
Tonino Oppes è coinciso con la nomina a 
caporedattore del sassarese Gianni Gar-
rucciu. Il quale però ha rinunciato dopo 
pochi giorni dall’insediamento, pare per 
forti incomprensioni con la redazione 
soprattutto per la politica. Interpellato da 
Sardinews Garrucciu ha parlato di “so-
praggiunti problemi personali”.

Romano Cannas

Tonino Oppes
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Lascia anche Tonino Oppes, lo sostituisce Gianni Garrucciu che si dimette dopo una settimana

Vecchia uscita di sicurezza della quale 
si fece largo uso nella prima Repubblica 
(fu l’esercizio nel quale primeggiava la 
classe dirigente democristiana), ma che 
già allora produsse guai considerevo-
li, perché i problemi, lasciati a marcire, 
tendono poi a ripresentarsi in stagioni 
successive come emergenze cancrenose.
Si è anche tentata la carta delle riforme 
costituzionali, con nomina di una qua-
rantina di “saggi” e ambiziosi program-
mi di modificazione globale dell’intero 
quadro istituzionale. Come un governo 
e una maggioranza incapaci di varare 
una semplice, banalissima mini-rifor-
ma elettorale dovrebbero trovare l’in-
tesa per firmare assieme un ambizioso 
disegno di riscrittura totale delle rego-
le del gioco, sfugge alla comprensione 
dell’uomo comune. Più facile che la 
nuova stagione costituente (quante ne 
abbiamo conosciuto, dai tempi della 
prima Bicamerale Bozzi? E con quali ri-
sultati?) si concluda nell’ennesimo libro 
dei sogni, nel quale annotare un po’ di 
idee vecchie e nuove, per poi archiviare 
il tutto in qualcuno dei polverosi scaffa-
li del Palazzo. 
No, non sono ottimista sul futuro del 
governo Letta. Lo vedo ogni giorno in-
sidiato da una minaccia diversa: oggi il 
misterioso affare kazako (ma possibile 
che un ministro non sappia quel che fan-
no i vertici del suo ministero?); doma-
ni la bomba a orologeria della possibile 
condanna di Berlusconi, con conseguen-
te scontro all’arma bianca sulla sua even-
tuale ineleggibilità. Per non dire del re-
sto, comprese le esternazioni solo appa-
rentemente folli dei vari Calderoli sugli 
oranghi e lo stato paludoso, immobile, 
in cui versa tutta la politica sull’immi-
grazione e la nuova cittadinanza, campo 
nel quale si è issato un vessillo (l’ottima 
ministra Kyenge), ma ben sapendo che 
sul tema nulla si farà e nulla si toccherà, 
mantenendo in vigore le pessime leggi 
vigenti.
Un governo del “non fare”, forzatamente 
obbligato a rinviare, diretto con compe-
tenza da quello che è forse uno dei mi-
gliori presidenti degli ultimi anni, com-
posto in modo singolare da personalità 
eccellenti come Emma Bonino ma anche 
da figure secondarie o imbarazzanti, 
dotato di un programma a tempo e di 
un consenso ogni giorno in bilico nelle 
polemiche quotidiane tra i due schiera-
menti. Giova un simile governo al Pd 
e al centrosinistra? Francamente direi 
proprio di no: il Pd oscilla nei sondaggi, 

ma intanto gli vengono addossate le de-
lusioni delle cose non fatte. E la situazio-
ne generale del Paese peggiora.
Ecco, appunto, secondo tema: il Paese. 
Tutti gli indici economici sono oggi al 
negativo. Perché il problema non sta solo 
in un settore, o in un solo punto debole, 
o in una mancanza di previsione di chi 
sta al timone. Il problema è generale, si 
inserisce nella retrocessione dell’Europa 
(anche in ragione della debolezza delle 
politiche europee di contrasto alla crisi) 
e alla posizione tra gli ultimi dell’Italia, 
al suo deficit storico degli ultimi anni. 
Siamo un Paese a crescita demografica 
bassissima (ci salva solo il sangue fresco 
dell’immigrazione), abbiamo smantella-
to sistematicamente tutti i presidi indu-
striali costruiti faticosamente dal mira-
colo economico in poi, non progettiamo 
in nessun settore il nostro futuro ma ci 
avvitiamo ormai da venti-trent’anni in-
torno a una crisi nella crisi, determina-
ta da una politica che non decide e da 
un’amministrazione che non esegue. Un 
sistema bloccato, che mortifica i giovani 
e li costringe a scappare e che per di più 
è afflitto da una corruzione record, pari a 
quella di certe repubbliche delle banane.
Se ne può uscire? Sanno le forze politi-
che come uscirne?
Questi due interrogativi costituiscono il 
terzo problema: l’inadeguatezza del ceto 
politico e, direi, più in generale delle 
stesse classi dirigenti italiane. Dovrem-
mo prendere atto della insufficienza dei 
partiti, per lo meno se pensati come 
quelli del Novecento: della loro lentez-
za, della eccessiva pesantezza, dei costi 
eccessivi, della loro autoreferenzialità. 
Gruppi di potere che perpetuano sé stes-
si. Indifferenti a quanto accade attorno. 
Lo vediamo anche in Sardegna, dove 
non c’è istituzione (dalla fondazione 
bancaria più importante all’ente portuale 
del Nord dell’isola) che non venga asse-
gnata secondo criteri spartitori: sempre 
e soltanto ai soliti noti. Un’isola blocca-
ta, dove i ragazzi scappano all’estero e 
non tornano più: qualcuno ha calcolato 
quanto abbiamo perduto in termini di 
risorse umane solo negli ultimi 10 anni?
La campagna elettorale per le regionali 
parte tra giochi degli specchi e trattati-
ve occulte tra gruppi e correnti. Ma non 
esiste ancora un’idea di Sardegna, un 
progetto innovativo, una sfida al futuro 
sulle quali discutere. Qualcuno ha in 
mente una nuova politica di rinascita? 
Qualcuno sa, oltre alle pappardelle sulla 
indipendenza, come ci si muoverà nella 

grande rete sovranazionale che inevita-
bilmente governerà in futuro la società 
della globalizzazione? Per la prima volta 
da secoli la Sardegna può forse non esse-
re più condizionata dal fattore insulari-
tà, che ne ha dettato dall’età nuragica lo 
sviluppo e i rapporti col mondo. Oggi il 
mondo, caduta la “grande barriera liqui-
da”, è a portata di clic. Oggi la produzio-
ne industriale, anche la più sofisticata, 
non richiede grandi e sconvolgenti accu-
mulazioni di risorse sul territorio (fab-
briche invasive e comignoli fumanti) ma 
investimenti mirati, moltissima ricerca, 
collegamenti virtuosi con la società cir-
costante. 
Di questa società prossima ventura la 
politica, nazionale e sarda, ignora total-
mente l’avvento. Si attarda a discutere di 
come dividersi un potere spicciolo, di 
spartirsi ancora più egoisticamente le ri-
sorse attuali. Ma alle risorse del domani 
non pensa nessuno.
Nasce da qui la crisi della politica. Che 
non ha nulla di sovversivo, in sé, se non 
la consapevolezza dei molti che le de-
cisioni sul domani non possono esse-
re lasciate in mano ai pochi. Per di più 
quando questi pochi inforcano, anziché 
essere presbiti, le spesse lenti dei miopi.
Tre medicine urgono all’Italia, e in dose 
persino più massiccia alla Sardegna.
La prima è il ringiovanimento radicale 
della popolazione, restituendo speranza 
alle nuove generazioni. Letta ha dato un 
timidissimo segnale (per i ragazzi dai 
18 ai 29 anni soltanto, però). Bisogna 
inventarsi un piano più globale, e trova-
re risorse per realizzarlo. Conveniente 
puntare sull’immigrazione.
Seconda medicina, appunto la crescita: 
favorita in ogni modo, anche aggreden-
do gli ostacoli, siano essi norme sbaglia-
te, burocrazie ostili, pigrizie di gruppi 
imprenditoriali, egoismi corporativi.
Terza medicina: una nuova classe diri-
gente per un radicale rinnovamento del-
la politica. Nuova, cioè non più dedita 
alla propria autopromozione, ma bensì 
ad una giusta ambizione di comando che 
sia però finalizzata a un progetto genera-
le: interesse privato al servizio del pub-
blico, insomma. E dunque più formazio-
ne e cultura più moderna, più idee nuove 
e dunque finanziamenti alla ricerca, più 
coraggio e valorizzazione del merito. E 
ascensori sociali efficaci.
Facile a dirsi, si obietterà. Lo so bene. Ma 
da qui bisogna passare, lo si voglia o no. 
Prima lo si comprenderà, prima uscire-
mo dal tunnel.

Guido Melis/ Italia-Sardegna. Governa il non fare
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Una circolare dell’Agenzia delle Entrate per chi dichiara al fisco dopo 90 giorni dalle scadenze

“Crediti di imposta” e “compensazione”
se non presenti dichiarazione dei redditi

Rita Melis

L’Agenzia delle entrate con la circolare 
21/E del 25 giugno 2013 ancora una 

volta affronta la questione legata a recupe-
ro dei crediti maturati nel periodo d’im-
posta per il quale non risulta essere stata 
presentata la dichiarazione dei redditi, 
quella Iva ovvero quella irap. Ricordiamo 
che si intende omessa presentazione anche 
quella cosiddetta ultratardiva, cioè oltre i 
termini di 90 giorni dalla scadenza previ-
sta per legge.  Inoltre nella stessa circolare 
affronta la questione della possibilità di 
compensare il credito direttamente nella 
fase della liquidazione automatica della 
dichiarazione relativa all’annualità succes-
siva, in cui il credito era stato non legit-
timamente riportato. Occorre preliminar-
mente precisare che l’Agenzia delle entrate 
già nell’agosto del 2012 si era trovata ad 
affrontare l’argomento ed in particolare 
aveva affermato che:

 1. I crediti derivanti da dichiarazioni 
non risultanti al sistema dell’anagrafe 
tributaria (iva e imposte sui redditi) 
dovessero essere riconosciuti.

 2. Il riconoscimento avveniva solo suc-
cessivamente al versamento di quanto 
richiesto nella comunicazione di irre-
golarità pervenuta al contribuente.

 3. Successivamente, al pagamento del-
la somma richiesta comprensiva della 
sanzione ridotto il contribuente era 
legittimato a richiedere il rimborso di 
quanto versato attraverso l’istanza di 
rimborso.

 4. L’amministrazione finanziaria po-
teva riconoscere il credito vantato dal 
contribuente anche in sede di media-
zione tributaria a seguito di attivazione 
del deposito della stessa qualora la som-
ma non eccedesse i 20.000,00 euro.

 5. Sulla scia della circolare dell’agosto 
del 2012 l’Agenzia delle entrate ha rite-
nuto opportune emanare nuove indica-
zioni al fine di evitare quanto più possi-
bile le liti in merito a tali questioni.

Infatti tali indicazioni vanno inquadrate 
in un’apertura dell’amministrazione fi-

nanziaria nei rapporti tra Fisco e contri-
buente, come da molti evidenziato in cui 
sembra affiorare una crescente esigenza di 
superare improduttive barricate ( in con-
tenzioso), sorrette di per se da un quadro 
normativo oramai inadeguato e disorgani-
co, andando incontro al contribuente in 
quelle situazioni in cui dalle svariate fasi 
di controllo o primo riscontro dei dati di-
chiarativi conseguano due partite di segno 
opposto, maturate nell’ambito di rapporti 
unitamente correlati (il fisco 28/2013).
In merito infatti la circolare numero 34/E 
dell’agosto del 2012 aveva evidenziato che 
nella fase di liquidazione automatica rela-
tiva all’anno d’imposta in cui è avvenuto il 
riporto a nuovo del credito viene prodotta 
e inviata al contribuente la comunicazio-
ne di irregolarità, con oggetto il riporto 
del credito illegittimamente indicato, che 

sfocia in una minore eccedenza detraibile, 
con l’aggiunta delle sanzioni che ammon-
tano al 30 per cento del maggior debito 
d’imposta, ridotte ad un terzo solo nel 
caso di pagamento delle somme indicate 
entro trenta giorni dal ricevimento della 
stessa comunicazione.
Ricordiamo che se il destinatario di tale 
comunicazione di irregolarità non doves-
se versare quanto ivi indicato l’ammini-
strazione finanziaria procede con l’im-
mediata iscrizione a ruolo della somma 
pretesa, oltre sanzioni e interessi. Spetta 
poi allo stesso contribuente impugnare 
la cartella di pagamento nella sede del-
la Commissione tributaria provinciale al 
fine di far emergere l’esistenza del credi-
to. L’orientamento emerso nelle sentenze 
di merito di diverse Commissioni tribu-
tarie è stato altalenante, infatti, alcune ri-
conoscevano il credito, altre rigettavano 
il ricorso e invitavano il contribuente a 
presentare l’istanza di rimborso “anoma-
la” prevista dall’articolo 21 del decreto 
legislativo 546/92. 

Nuove indicazioni
Come anticipato in precedenza, la decisio-
ne dell’Agenzia delle entrate nell’emanare 
l’ulteriore circolare, parte da un presup-
posto fondamentale da ricondurre ad un 
aspetto generale, e cioè quello di evitare il 
sorgere di controversie, quindi contenzio-
si, in sede sia di reclamo o conciliazione 
giudiziale, collegati a degli atti dai quali 
deriva un credito non riconosciuto per 
la conseguenza dell’omessa dichiarazione 
dei redditi, Iva o Irap.
Per i non addetti ai lavori si precisa che la 
mediazione tributaria è quella fase ammi-
nistrativa, inserita di recente nel processo 
tributario all’articolo 17 bis del decreto 
legislativo 546/92, che prevede che nel 
caso in cui si debba impugnare un atto 
proveniente dall’Agenzia delle entrate e il 
valore dello stesso non superiore agli euro 
20.000,00 si deve necessariamente proce-
dere col ricorso/reclamo. 
Mentre la conciliazione giudiziale è previ-
sta dall’articolo 48 sempre del decreto le-
gislativo del 546/92 è una fase processuale 
prevede che sia già incardinato il processo 
tributario nanti la commissione provin-
ciale tributaria di primo grado.

Rita Melis (Perdasdefogu 1971, nella 
foto) è un avvocato tributarista con ma-
ster in Diritto tributario alla Sapienza 
di Roma e laurea in Giurisprudenza 
all’università di Cagliari (tesi di Dirit-
to amministrativo discussa con Andrea 
Pubusa).  Dal 2009 è cultore di Diritto 
tributario alla facoltà di Giurisprudenza 
dell’università di Cagliari.

Chi è Rita Melis
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Una circolare dell’Agenzia delle Entrate per chi dichiara al fisco dopo 90 giorni dalle scadenze Nella circolare in commento si legge a 
chiare lettere che diviene anti econo-
mica la gestione di istanze che hanno 
come unica finalità quella di ottenere il 
riconoscimento di un credito nei con-
fronti dell’amministrazione finanziaria, 
comunque spettante, ma non transitato 
nella dichiarazione dei redditi perché per 
quell’anno risulta essere omessa.
Importante è individuare il momento nel 
quale procedere al recupero del credito in 
questione una volta che ne sia stato accer-
tato il diritto. La stessa Agenzia afferma 
che tale riconoscimento possa avvenire 
anche nel momento della comunicazione 
di irregolarità prevista dagli articoli 36 bis 
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca numero 600 del 1973 e articolo 54 bis 
del decreto del presidente della Repub-
blica del 1972. Naturalmente in tale fase 
occorre immediatamente fornire all’am-
ministrazione finanziaria le prove effettive 
dell’esistenza del credito dello stesso con-
tribuente, ciò può essere fatto attraverso la 
produzione dei registri iva e delle relative 
liquidazioni, le fatture e ogni documento 
che può esser utile al fine di dimostrare 
quanto affermato.
Tale attività di produzione normalmente 
avviene in una fase successiva, e cioè in 
quella di mediazione o in giudizio.
Nella circolare in questione emergono 
altri concetti importanti; in primo luogo 
l’amministrazione finanziaria può con-
trollare, nel merito l’esistenza, e quindi 
la spettanza del credito attivando la pro-
cedura di accertamento dello stesso. In 
secondo luogo, comunque si precisa che 
resta dovuto il versamento di quanto in-
dicato nell’avviso di irregolarità e cioè 
dell’imposta che indebitamente si è com-
pensata e la relativa sanzione del 10 per 
cento se pagata entro i 30 giorni dal rice-
vimento della raccomandata.
L’amministrazione finanziaria in merito 
ha voluto mettere a raffronto, in un sen-
so il fatto che la mancata presentazione 
della dichiarazione nell’anno nel quale è 
maturato il credito, viola il principio pro-
cedimentale secondo il quale il diritto alla 
detrazione del credito nell’anno successi-

vo è subordinato alla presentazione della 
dichiarazione nell’anno in cui il credito 
stesso è maturato, e nell’altro il riconosci-
mento del diritto al rimborso di un credi-
to esistente ed effettivamente spettante al 
contribuente.
Aspetto fondamentale della circolare del 
giugno del 2013 e di quella dell’agosto del 
2012 è la celerità con cui è ora possibile 
recuperare il credito maturato nell’anno 
in cui la dichiarazione dei redditi risulta 
omessa. In particolare la circolare 21/E in-
troduce un cambiamento di rotta fin’ora 
seguito dall’amministrazione finanziaria: il 
principio della compensazione viene esteso 
a tutte le ipotesi in cui l’incongruenza sul 
credito venga ad essere riscontrata in sede 
di liquidazione automatica, e ricordiamo 
ciò riguarda oltre che l’imposta sul valore 
aggiunto, anche per le imposte sui redditi 
che per irap. Quindi il riscontro in ordine 
sostanziale demandato al competente uf-
ficio dell’amministrazione finanziaria, de-
termina la possibilità di utilizzare in com-
pensazione il credito vantato dal contri-
buente nei confronti dell’erario nell’anno 

dell’omessa dichiarazione. Naturalmente 
fermo restando il versamento degli inte-
ressi e della sanzione. Certamente sarebbe 
meno dispendioso sia in termini di attività 
degli operatori dell’Agenzia delle Entrate 
che di tempo per i contribuenti se l’am-
ministrazione finanziaria potesse effettiva-
mente procedere immediatamente ad un 
riscontro dell’esistenza del credito matu-
rato ed esistente nell’anno nel quale la di-
chiarazione dei redditi, la dichiarazione iva 
o quella irap fosse omessa, e comunicare 
al contribuente la possibilità di utilizzare 
tale credito in compensazione per debiti 
erariali in corso o futuri. Sicuramente ciò 
consentirebbe una più serena collaborazio-
ne da parte dei contribuenti e una maggior 
comprensione di quel principio veramen-
te ostico del “solve et repete”, cioè prima 
versi poi se hai un credito e non hai fatto 
trascorrere troppo tempo dal versamento 
puoi chiederne il rimborso, attendere la 
valutazione dell’amministrazione e poi 
riceverlo. Magari nel frattempo l’impresa 
è fallita, posta in liquidazione o il contri-
buente deceduto.

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Ardu, politologo, esperto di politiche europee, laurea in Scienze politiche a 
Firenze; Benedetto Barranu, politologo, dirigente del Pd Sardegna; Emilio Bellu, critico cinematografico; Sabrina Cenni, 
collaboratrice di Sardinews; Patrizia Boi, Ingegnere ferroviario, scrittrice; Carla Colombi, collaboratrice di Sardinews; Ma-
rio Frongia, giornalista professionista, colaboratore della Nuova Sardegna; Francesca Lai, neo laureata in Lettere, università 
di Cagliari; Massimo Lai, avvocato, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Cinzia Loi, arche-
ologa, presidente di Paleoworking Sardegna; Elisabetta Loi, fotoreporter di guerra; Lorenzo Manunza, giornalista profes-
sionista, collaboratore di Sardinews; Pietro Maurandi, economista; Guido Melis, deputato Pd, politologo, La Sapienza, 
Roma; Rita Melis, avvocato tributarista; Gian Basilio Nieddu, giornalista; Paola Pilia, direttore RadioPress; Alberto Urgu, giornalista 
professionista; Uffici studi Banco di Sardegna; Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica 
Puntotif; la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri.
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Nella casa romana dell’autrice de “Il Mediterraneo e la Sardegna nella cartografia araba”

Margherita Pinna, cosmopolita nata a Nuoro
La cultura egiziana, i musulmani, la Palestina

GiacoMo MaMeli

Dice: “Ho capito che l’Europa non era 
il centro del mondo. Che tantome-

no lo erano Nuoro dov’ero nata né Roma 
dove abitavo. Mi hanno rapito gli interes-
si per la grande cultura egiziana, le civiltà 
asiatiche, il panarabismo, il panafricanesi-
mo, Leopold Senghor con l’altro vate della 
negritudine Aimé Césaire. E poi l’Ameri-
ca latina, quella Cuba dove convenivano 
i geni di mezzo mondo attirati da Fidel 
Castro, da Gabriel Garcia Marquez, dai 
miti di epopee lontane. Ma noi sempre e 
solo a parlare di Europa e impero romano. 
O della Barbagia indomita. C’erano altri 
grandi mondi, ricchi di fascino, e perciò da 
conoscere, da studiare”. 
Parla così Margherita Pinna nella sua casa 
romana in mezzo al verde dei Colli Por-
tuensi, “una casa – precisa subito – ac-
quistata da mio padre quando faceva il 
parlamentare per il Partito socialista. E tra 
queste mura continuo a vivere. Da sposata 
ho passato alcuni anni in Egitto, al Cairo. 
Un’esperienza che mi ha cambiato la testa, 
il modo di ragionare e di rapportarmi con le 
altre persone. Erano gli anni dominati dagli 
interessi militari e politici dei supercolossi 
Usa e Urss ma c’erano anche Pandit Nehru, 
Tito e Gamal ‘Abd el-Nasser che volevano 
creare una Terza Via allo strapotere ideolo-
gico Capitalismo-Comunismo. Erano stati 
anni stimolanti ma anche difficili. Sono 
ripartita dal Cairo dopo la guerra del ‘67 
con i miei due figli. Avevamo attraversato il 
Mediterraneo sulla nave Ausonia”. 
Il padre era Gonario Pinna (Nuoro 1898-
1991), penalista di primo livello, fra i più 
raffinati intellettuali sardi del Novecen-
to, casa con cortile a Nuoro, attaccata alla 
nuova chiesa delle Grazie. Una casa ricca di 
storia e di ricordi, anche tragici. Il padre di 
Gonario ucciso da un killer dopo un pro-
cesso. La moglie, Gavinangela Serra, con la 
terza elementare era “la più moderna della 
famiglia, avevo una nonna davvero ecce-
zionale, sapeva di Mao e di femminismo, 
diceva a mio padre che era antico perché 
geloso delle figlie femmine”. La mamma di 
Margherita è Teresa Ruju sassarese, quat-
tro figlie viventi. Lucia, poetessa, docente 
di Lettere al classico di Nuoro dove anco-
ra vive, Maria Teresa sposata con Peppino 
Catte (vedova, abita a Nuoro, casa in piazza 
san Giovanni, docente di Lingue, scrittrice, 

autrice di libri sulla lingua sarda), Laura che 
vive a Cagliari, molto impegnata in attività 
sociali. E, penultima dei sei, Margherita. La 
romana.
Sarda e cosmopolita. Dalle prime cose che 
dice, dall’interesse di una “nugoresa”per tut-
te le culture del mondo e non solo per quel-
le dominanti europee, si capisce perché tut-
ti la ricordino e la citino per una sua opera 
monumentale, pubblicata nel 1996 dall’Isre 
(Istituto superiore regionale etnografico) 
quando era presieduto dall’accademico dei 
Lincei, l’archeologo Giovanni Lilliu. Nel 
suo genere, anche per l’accuratezza della 
veste grafica, sembra di avere tra le mani 
una Bibbia. Unica nel suo genere. Originale 
per le ricerche compiute. Stupefacente per 
la documentazione proposta. Due volumi. 
Titolo: “Il Mediterraneo e la Sardegna nella 
cartografia musulmana”. Lilliu sottolinea 
che in quest’opera “si sposano rigore filo-
logico, spirito di osservazione e anche gusto 
di bello scrivere”. Auspica che sia “estesa la 
ricerca del mondo musulmano in Sardegna, 
visto e studiato senza spirito di parte con la 
consapevolezza del grande contributo che la 
civiltà islamica  ha dato alla storia del Medi-
terraneo e alla nostra isola”. Sono 485 pagi-
ne tutte da leggere. Dove i comuni mortali 
imparano cose inedite dalla prima all’ulti-
ma pagina. E, quasi “naufragando” fra le 
ricerche, risaltano i vuoti delle conoscenze 
storiche. È proprio l’umiltà di un grande 
studioso come Lilliu a svelarci  (“estraneo 
come sono alla materia cartografica”) quelli 
che vengono definiti “i momenti di storia 
sarda che conobbero rapporti e contatti 

con gli Arabi, anche se non così frequenti, 
intensi, duraturi e significativi come quelli 
con altre regioni dell’Occidente Mediterra-
neo”. Si viene a sapere ovviamente che “le 
relazioni furono, per lo più, tutt’altro che 
pacifiche: aggressioni musulmane all’isola, 
partivano dalla Tunisia e dalla Spagna e si 
risolvevano in saccheggi, bottino di preziosi 
e altri beni, cattura di sardi a partire dal 704 
Dopo Cristo”. Questo monumentale libro 
di Margherita Pinna documenta come nel 
752 Abd ar-Rahman ibn Habib Ubaydah al 
Fihrì (Il Coreicista) menò grande strage di 
isolani, sottoponendo i restanti alla gizyah 
in dinàr e in dihram. Ultimo atto di aggres-
sione fu la temporanea conquista della Sar-
degna nel 1015-1016 con l’occupazione di 
molti centri costieri e di parte dell’interno”. 
Nascono, soprattutto nel Cagliaritano, i vil-
laggi di Nuscedda o Nuscella, sono presenti 
steli funerarie cufiche ad Assemini e al Ca-
stello di Cagliari. Un marmo con iscrizioni 
arabe è ad Olbia, un disegno a carboncino 
a San Salvatore nel Sinis a Cabras,  altri re-
perti a Serramanna, Santa Maria Navarrese 
dove viene trovato “un reliquario d’argento 
niellato cavo e dorato internamente”. Ed è 
ancora Lilliu, nella presentazione, a ricor-
darci: “Il musulmano Edrisi, metà del seco-
lo XII, dirà che i sardi sono in origine dei 
cristiani berberi d’Africa, non hanno alcun 
legame con altre nazioni di cristiani e sono 
gente decisa e coraggiosa che non abbando-
na mai le proprie armi”.
Dopo Lilliu, parlano dei due volumi Fran-
cesco Gabrieli (“un’opera di seria indagine 
e straordinaria esperienza filologica”) e Ro-
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Nella casa romana dell’autrice de “Il Mediterraneo e la Sardegna nella cartografia araba” berto  Rubinacci, rettore dell’Orientale di 
Napoli. Rubinacci rimarca “la competenza, 
la precisione, l’accurata informazione bi-
bliografica e la lena instancabile della stu-
diosa Margherita Pinna, già brillantemente 
distintasi nel campo della geografia araba 
con la tesi di laurea , conseguita nel 1983, 
alla scuola di Studi islamici dell’Istituto 
universitario orientale di Napoli intitolata: 
la Siria e le isole dl Mediterraneo orientale 
nel Kutab al-Masalik wa’ l-mamalik di Abu 
Ubayd al Bakri”.
Internazionale ma nuorese tutta d’un pezzo. 
In nuorese parla. “E parlo correttamente il 
logudorese e il gallurese”. Di Sardegna par-
lano le pareti della casa. Nel salone la foto 
del padre col classico cappello a falde lar-
ghe. Quadri di Maria Lai, Biasi e Ballero. 
Il grande quadro della cavalcata sarda di 
Eugenio Tavolara. E poi il ricordo di una 
vita che sboccia il 17 settembre del 1935. 
Le elementari al Podda “chin sa mastra Ga-
ias” della quale dice: “Se non avessi avuto 
lei non avrei scritto, è stata lei a farmi inte-
ressare alla lettura e alla scrittura”. All’esame 
di ammissione alle medie le dànno il tema: 
“Nuoro di notte”. Ricorda: “Michele Co-
lumbu me lo ripeteva perché lo conosceva a 
memoria”. Alle scuole medie ha come pre-
sidi Columbu e poi Elena Melis. Liceo al 
classico “Giorgio Asproni”. Classi affiatate: 
“Con Angela Cerina e Peppinuccia Muzzet-
to eravamo indivisibili. Dei maschi ricordo 
Tonino Pintori e Zomeddu Mele. Di un’al-
tra sezione erano gli inseparabili Bachisio 
Floris e Pascale Costa. Il mio più grande 
amico? Raffaele Mannironi”.
E l’università? “Dico a mio padre che non 
mi interessano né Cagliari né Sassari, per 
me sarebbero state due città-prigione come 
lo era anche Nuoro. Opto per Roma e – io 
che non andavo in chiesa - finisco dalle suo-
re. Mi iscrivo malauguratamente in Lettere 
con indirizzo artistico. La laurea con Nata-
lino Sapegno con una tesi sugli influssi di 
Luigi Pirandello su Eduardo De Filippo. 
Sapegno sosteneva che Eduardo era uno 
scimmiottatore del commediografo sicilia-
no. Non era d’accordo il contro-relatore, 
Giuseppe Ungaretti. Il voto di laurea fu 
105. Ungaretti era per il 110 e lode. Quei 
cinque punti in meno hanno marcato tutta 
la vita. Lo ricordo ancora. Volevo laurearmi 
magna cum laude”.
Vita che cambia ancora. Il matrimonio 
e subito destinazione Il Cairo, la città del 
marito (“un matrimonio che mio padre 
aveva dovuto accettare ma non aveva ap-
provato”). Il marito era un regista teatrale, 
aveva lavorato con Bertold Brecht e Mada-
leine Renaud. Fu un’esperienza importante 
(“mi ha segnato in modo definitivo”). Va a 
Parigi. “Seguivo le prove dietro le quinte. 
Mi succede lo stesso a Milano con Gior-

gio Strehlher. E poi l’Egitto. La guerra. 
“Gli hangar dell’aviazione israeliana erano 
tutt’attorno al Cairo, i bombardamenti era-
no incessanti. Vivevo con i miei figli, mi 
prendono per eroina perché parto proprio 
sotto i bombardamenti”.
Nel 1967 l’approdo è Nuoro. “Riabbraccio 
mio padre. Ma è mio padre che si rende 
conto che Nuoro mi stava davvero stret-
ta. La destinazione è di nuovo Roma dove 
insegno italiano, latino e storia alle medie. 
Poi scelgo gli istituti tecnici, mi interessava 
fare sperimentazione con i ragazzi. Ma resto 
delusa. Si promuoveva tenendo conto delle 
sezioni da formare, non per il merito degli 
allievi. Mi ritrovo senza cattedra. Insegno a 
Subiaco e al carcere di Rebibbia. In carcere 
si impara a conoscere la profondità dell’a-
nimo umano come non ti dà nessun’altra 
esperienza. A questo punto è un’altra svol-
ta. Conosco l’arabo. Perché non usarlo? 
Mi iscrivo ai corsi estivi di Tunisi, all’Ecole 
Bourghiba, stringo molte amicizie con nor-
vegesi, asiatici, africani, dormo in camera 
con due coreane. Ho un venerdì libero. E 
mi iscrivo alla Scuola di specializzazione in 
studi islamici, corso triennale all’Orientale 
di Napoli. Tanta onestà attorno, pulizia, di-
rittura morale. La mia tesi è su un geografo 
arabo andaluso, 110 e lode finalmente. E 
pubblicazione. Sono felice”.
Il resto è il racconto di altre esperienze non 
solo letterarie. Scrive per il cinema con 
segnalazione al Premio Solinas nel 1994. 
Scatta l’ispirazione lirica. Pubblica su Ibi-
scos “Canzoni di terra e di mare” e “Bal-
late”. Nel 2009 vince il primo premio al 

concorso letterario Antonio Gramsci per 
“Passi nel tempo, Una vita controcorrente”, 
Ethos edizioni.  Qui “alcuni racconti narra-
no episodi dell’esperienza di insegnamento 
in scuole di borgata e nelle carceri, altri dei 
lunghi viaggi nell’Africa Nera e nell’Ame-
rica del Nord e del Sud”. Nel risvolto di 
copertina si legge: “Si tratta di tutta una esi-
stenza in gocce essenziali cadenzata dai pas-
si sulla terra, dal calore degli incontri, dalla 
voce grave e segreta dei colloqui, dal silen-
zio dell’anima in recezione e riflessione”.
Nel libro di poesie “Ballate” si legge ancora 
di Margherita Pinna: “In ogni tempo si è 
interessata a ritrarre l’universo femminile 
nella storia, dapprima con il romanzo, an-
cora inedito, O Palestina, quindi con le bal-
late Storie di donne di storia e infine con gli 
atti unici Donne d’esilio. La sua più intima 
costante è dare voce all’animo umano di-
sconoscendo qualsivoglia preconcetto, dia-
framma, frontiera per calarsi nel profondo 
della sua ed altrui avventura di vita”.
Nel 2011 esce il romanzo “Dimore per-
dute”. Racconta ancora la questione pale-
stinese “che gronda sempre sangue, non 
trova soluzione”. Può bastare l’avvio del 
libro per capire qual è lo spessore di que-
sta nuorese errante che vive a Roma e ama 
il mondo, soprattutto quello arabo: “Don 
Milani morì, lui figlio di un’ebrea, sussur-
rando ai suoi ragazzi, durante la Guerra 
dei Sei giorni: - Badate che i poveri da di-
fendere sono gli altri, i Palestinesi”. E chiu-
de: “Per le fedeli testimonianze ringrazio: 
Ghada, Mohammed, Paola e infiniti altri 
che hanno scelto di rimanere senza nome”.
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Il terzetto che cerca strade anti-batterio
L’Unione europea ci crede e li finanzia

MaRio FRonGia

I ghostbusters del terzo millennio. Arma-
ti di microscopio, calcolatori, provet-

te e matematica infinitesimale. Vanno a 
caccia di batteri. Combattono le infezioni 
studiando antibiotici sempre più potenti. 
Ed è così, con un duro e oscuro lavoro 
alle spalle, che dal dipartimento di Fisica  
sono rimbalzati su scenari internazionali. 
Hanno avuto la fiducia dell’Unione Euro-
pea che ha messo sul tavolo trenta milioni 
di euro. Di fatto, la comunità scientifica 
plaude il lavoro di Paolo Ruggerone, An-
drea Bosin e Matteo Ceccarelli. Il trio 
dell’ateneo di Cagliari studia, insegna e 
cerca nuove strade anti-batterio. Un ambi-
to in cui è vietato trastullarsi: i dati dicono 
che annualmente in Europa muoiono circa 
25mila persone a causa di infezioni batte-
riche. Da brividi. 
Da questi scenari, con base in Cittadella 
universitaria a Monserrato, Matteo Cec-
carelli e Paolo Ruggerone, professori asso-
ciati con lunghi trascorsi all’estero, hanno 
guidato (con la Jacobs University di Brema 
in Germania, e l’Université de la Médi-
terranée di Marsiglia, Francia), la stesura 
del progetto. Un percorso da coordinatori 
di undici staff universitari sparsi per l’Eu-
ropa, tre gruppi di enti di ricerca e cinque 
imprese di piccolo e medio cabotaggio. 
Inoltre, i due ricercatori sono a capo di due 
dei cinque sotto-progetti di ricerca – inclu-
so il coordinamento delle attività di diversi 
gruppi nelle università e nelle industrie - e 
siedono nel comitato decisionale. “Gra-
zie alle tecnologie presenti all’interno del 
consorzio si cercherà di capire a livello mo-
lecolare come i batteri riescano a impedire 
l’accumulo di antibiotici al loro interno, 
rendendoli così poco efficaci. Questo pro-
getto ambizioso e con molte aspettative ar-
riva dopo anni di ricerca, caratterizzati da 
un precedente progetto europeo anch’esso 
con una forte impronta multidisciplinare 
e in cui si è dimostrato, con diverse pub-
blicazioni su riviste scientifiche di presti-
gio, di poter contribuire a questo studio 
con le tecniche computazionali sviluppate 
a Cagliari” spiega il professor Ruggerone. 
“Non è detto che si arriverà alla realizza-
zione di un nuovo antibiotico, ma sicu-
ramente si accumuleranno informazioni 
importanti e si cercherà di stabilire nuovi 
protocolli di ricerca più efficaci e capaci di 

mettere insieme ricercatori di estrazione e 
con competenze molto diverse fra di loro, 
dai genetisti a microbiologi, farmacologi, 
biochimici, chimici, elettrofisiologici” ag-
giunge il professor Ceccarelli. 
Ma non è tutto. Il dipartimento di Fisica 
è presente attivamente anche in un’altra 
importante iniziativa del progetto. Ovve-
ro, la realizzazione di un’infrastruttura in-
formatica che serva da banca dati non solo 
per tutti i gruppi di ricerca attivi nel pro-
getto attuale, ma anche per progetti futu-
ri. Questo coinvolgimento dell’università 
del capoluogo è stato possibile grazie al la-
voro di Andrea Bosin, ricercatore, docente 
di informatica e fisico di estrazione. Un 
match delicato e prestigioso. Anche perché 
il consorzio Imi ha richiesto la più ampia 
condivisione delle informazioni all’inter-
no del progetto in questione e degli altri 
che saranno banditi dal consorzio. Un per-
corso che tende sia ad evidenziare la buo-
na riuscita della ricerca, con una maggiore 
trasparenza sull’uso di fondi pubblici a 
favore dell’opinione pubblica, sia verso 
nuovi potenziali utilizzatori dei risultati. 
Da precisare che sette consorzi europei 
hanno risposto alla chiamata dell’Unione 
Europea presentando i loro progetti. 
La selezione, dura e rigorosa, ha premia-
to la scelta del consorzio comprendente 
i ricercatori del dipartimento di Fisica. 

David Payne, direttore divisione anti-
biotici dell’industria farmaceutica Glaxo-
SmithKline, in un editoriale su Science, è 
stato chiaro: “Le infezioni batteriche non 
sono più solo una minaccia, ma rappre-
sentano una realtà sempre più pericolo-
sa”. Payne è ora al fianco dei ricercatori 
di Cagliari. Il progetto dell’Imi (Innova-
tive Medicine Initiative) finanziato dal-
la Comunità Europea e da un gruppo di 
aziende farmaceutiche europee - con solide 
basi negli Stati Uniti – comprende anche 
Astrazeneca, SanofiAventis, Basilea Phar-
maceutica e Jannsen. Intanto la notizia: 
per la prima volta le big della farmacologia 
collaborano tra loro. E questo non potrà 
che avere ripercussioni positive sulla ricer-
ca. Poi, viene messo a fuoco il bersaglio: 
“Si è capito che la lotta contro i batteri 
richiede urgentemente una nuova strategia 
di ricerca e di sviluppo di antibiotici. Il fi-
nanziamento per ricerche precompetitive, 
29,3 milioni di euro per cinque anni, ren-
de l’idea di quanto il problema sia sentito 
e di quale sarà l’impegno richiesto” pre-
cisa Paolo Ruggerone. Di fatto, l’Unione 
Europea spera con questo investimento di 
riportare la ricerca sugli antibiotici in Eu-
ropa, mettendo a disposizione delle case 
farmaceutiche i migliori gruppi di ricerca 
europei. Cagliari, fra questi, è l’unico rap-
presentante della ricerca made in Italy.
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Ci sarà anche lo strumento musicale fra 
le materie di studio del liceo. E gli stu-

denti – alla fine dell’anno scolastico 2013-
2014 - metteranno in carniere una doppia 
maturità: quella classica e il diploma “mu-
sicale”, appunto. Succede in una scuola 
d’eccellenza, verrebbe da dire in una scuo-
la d’élite, da tante eccezioni perché qui – al 
Convitto nazionale di Cagliari, via Vesalio, 
zona della Cittadella finanziaria a un lato 
della ferrovia – sembra di vivere da un’altra 
parte della scuola italiana, isole comprese. 
L’aspetto è quello di un campus di foggia 
angloamericana. Un’isola felice insomma: 
per gli spazi, per la modernità delle aule, 
per l’ordine, per il decoro che vi accompa-
gna dal cortile all’ultima delle aule, per la 
pulizia del piazzale. E soprattutto per una 
parola sconosciuta e snobbata in tante al-
tre parti della nostra scuola, dalle materne 
fino all’università: meritocrazia. Spiega-
zione del preside, Piero Porru, 63 anni, di 
Villanofranca: “Richiediamo un impegno 
scolastico notevole con studenti impegna-
ti, motivati, sensibili al rispetto delle regole 
e del metodo didattico”. Cercate ragazzi 
privilegiati, insomma: “No, giovani consa-
pevoli che lo studio è il loro lavoro di oggi, 
il loro dovere. E lo devono assolvere in pie-
no. Solo così possiamo valutare, e premia-
re, la meritocrazia”. Perché tanta insistenza 
con la meritocrazia? “Credo che sia suffi-
ciente constatare quanto il merito, ancora, 
non venga premiato. Noi puntiamo a met-
terlo al primo posto. Chi vale deve essere 
sostenuto in tutti i modo possibili. Perché 
domani sarà utile alla società”.
Intanto il nome: Convitto nazionale Vit-
torio Emanuele II, istituito con legge del 
4 ottobre 1848, numero 819. Trae le sue 
origini dall’antico Seminario Cagliaritano 
esistente fin dal 1618 e successivamente 
chiamato Collegio dei Nobili. Era in via 
Manno (dove è rimasta la sede dei convit-
tori interni, giunti a quota 80). I semicon-
vittori sono 902. In Italia i “Convitti” sono 
42 (in Sardegna ce n’è un altro a Sassari 
ma senza convittori . Porru: “La nostra è 
l’unica scuola nell’Isola che offra la resi-
denza ad alunni  che, lontano dai loro pa-
esi di residenza, vogliano frequentare un 
altro istituto”. Sono “interni”del Convitto 
giovani che frequentano il Nautico, l’Arti-
stico, il tecnico Giua, il Besta e lo Scano e 

Una scuola statale, il 15 per cento dei maturati ottiene punteggio cento, parla il rettore Piero Porru

provengono da tutta l’Isola, in particolare 
dall’Ogliastra, Sarrabus e dalla Baronia di 
Orosei-Siniscola.
Qualche numero. Complessivamente 982 
alunni, 40 classi (39 in via Vesalio, una 
in via Manno), i dipendenti (tutti statali) 
sono 218. Porru è il “rettore” o -per chi 
preferisce -  dirigente scolastico. Due se-
zioni per le elementari (da settembre una 
terza sezione sarà ospitata al Riva di piazza 
Garibaldi), cinque per le medie (in una di 
queste, nella sede storica di via Manno, si 
studierà lo strumento musicale). Per le su-
periori due sezioni di liceo classico e il co-
siddetto liceo europeo (due sezioni per la 
prima -giunta al terzo anno - e altrettante 
per la seconda. La maturità classica Esabac 
(progetto binazionale italo-francese, con 
l’esame di stato italiano e il Baccalauréat 
francese), e in Linguistica (con l’inglese).
Scuola di élite, allora? La definizione non 
piace a Porru che spiega con dati di fatto: 
“Quest’anno su trenta alunni che hanno 
partecipato alla maturità se ne sono diplo-
mati 29, quattro di loro hanno ottenuto il 
punteggio massimo con una percentua-
le del 15 per cento. Undici di loro hanno 
strappato una valutazione superiore al 90. 
Èlite allora? No. Severitià? No, serietà. Ri-
chiesta di impegno. I docenti lo pretendo-
no ma gli studenti lo offrono. C’è un’intesa 
fra domanda e offerta formativa. È qui il 
segreto della nostra scuola”.
Gli ingressi in questa scuola sono sele-
zionati. “Qui possono venire tutti, si sot-
topongono a una radiografia curricolare 

Un campus di nome Convitto nazionale
982 alunni che inseguono la meritocrazia

scolastica e poi si decide. Riteniamo che 
sia giusto valorizzare le eccellenze. Quasi 
il 50 per cento degli alunni gode di una 
borsa di studio Inpdap perché partecipano 
figli di dipendenti statali, noi ne osservia-
mo il reddito ma la media della valutazio-
ne scolastica deve essere superiore all’otto”.
Quali i punti di forza? “L’organizzazione. 
In questa scuola i ragazzi arrivano alle otto 
del mattino ed escono alle sei del pomerig-
gio. Vivono in aula nel tempo lungo. Im-
portante è la continuità didattica ed educa-
tiva. La mensa interna è gestita da noi. La 
struttura edilizia è di eccellenza con spazi 
verdi curati. Molto tempo è dedicato alle 
attività sportive. Disponiamo di un teatro-
auditorium capiente. E soprattutto siamo 
aperti all’Europa con gemellaggi frequen-
ti  e scambi culturali con i Paesi d’Oltral-
pe”. Le ultime attività in ordine di tempo: 
la partecipazione al progetto Comenius 
(punta alla conoscenza e la comprensione 
della diversità culturale e linguistica eu-
ropea e del suo valore) e alle Convittiadi (a 
Orosei quest’anno il Convitto di Cagliari 
ha potuto ospitare 2500 alunni provenienti 
da tutti gli altri convitti italiani. Ed è stato 
un vero successo). 
Fra tanto lustro si può citare qualche pun-
to di debolezza? “Certamente. Ci dispiace 
non poter disporre degli spazi necessari 
per poter accogliere tutte le richieste. Lo 
scorso anno, fra elementari e medie, ab-
biamo dovuto respingere 210 domande e 
abbiamo dovuto dire no a trenta giovani 
perché volevano essere convittori interni”.

FRancesca lai
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Libri

Un’intervista di Mario Faticoni a Costantino Nivola a New York nel 1978 riproposta in un libro

“Un po’ della cattiveria antica sta scomparendo
Si diluisce il veleno locale, il rancore, l’invidia”

caRla coloMBi

È appena uscito un piccolo libro di 78 pagine, testo e fotogra-
fie, dal titolo Svegliatevi sardi! per le edizioni AM&D. La 

voce di un grande artista, Costantino Nivola, consegnata oltre 
trent’anni fa (New York, 1978) alla penna del giovane giornalista 
Mario Faticoni,  incita oggi a confrontarci con i nodi irrisolti 
della comunità sarda. 
Che in poche pagine, uno dei più grandi artisti del Novecento, 
riesca a concentrare un inventario visionario di ciò che sarebbe 
capitato ai sardi negli anni a cavallo tra un millennio e l’altro, 
dimostra quanto gli artisti possano essere a volte più lucidi degli 
scienziati. Nivola si preoccupava che la Sardegna non rimanesse 
infatuata dalla civiltà esterna come succedeva a tutti i Paesi del 
terzo mondo. Aveva già capito come la sinistra stesse perdendo 
di vista la realtà e come i modelli economici applicati nell’isola, 
a lungo andare, non avrebbero resistito: “La Sardegna la vedrei 
ancora meno popolata, la vedrei agricola pastorale, con un mi-
nimo di strutturazione industriale, con una tecnologia di natura 
indispensabile per alleviare la fatica dell’uomo, ma soprattutto un 
modo diverso di vivere basato sull’accettazione di modi vita par-
simoniosi ed economici”. Parole profetiche sulle quali possiamo 
ancora aprire dibattiti politici.
Ma Nivola conosceva anche i drammi storici dell’isola e, da fi-
glio del popolo, non rimpiangeva affatto il passato, lui ragazzo 
giovane aspirante muratore che da Orani era riuscito a spiccare 
il volo prima verso Sassari, poi la scuola d’arte di Monza, Mila-
no con Olivetti, Parigi in fuga con la moglie ebrea Ruth, dopo 
le vergognose leggi razziali fasciste, e poi l’approdo a New York, 
ricominciando da zero e diventando allievo e amico di grandi ar-
tisti da Le Corbusier a Jackson Pollok da Cline a Kooning. Nel 
suo cuore rimase sempre “la Sardegna bella ma drammatica di cui 
parlavo con Quasimodo, Sinisgalli e Ungaretti ... Quella Sardegna 
di me ragazzo non c’è più ... il cattivo gusto è un fatto nuovo... Un 
lato positivo del cambiamento c’è: una po’ della cattiveria antica 
sta scomparendo. Mi faceva e mi fa paura. Con la mobilità e la 
minore compattezza dei villaggi si diluisce questo veleno locale, il 
rancore, l’invidia, il sospetto.”.
Il primo sprone Nivola lo lancia agli artisti sardi che hanno spesso 
subìto, anche in luoghi simbolici come il monumento a Gramsci 
ad Ales, la cultura artistica di importazione senza alcun rispetto, 
in piena indifferenza e apatia: “Vi fate fare queste cose, ho detto 
agli artisti locali. Ci siamo abituati mi  hanno risposto... Sardi che 
vogliono salvare il mondo, e non pensano alla loro terra. Brigano 
per avere una reputazione all’estero”.
Le parole del grande maestro suonano ancora dopo quarant’an-
ni come scudisciate, ma il giovane giornalista Mario Faticoni lo 
incalza e Nivola rivendica anche per i giovani artisti il dovere di 
studiare:  “Vedere non è un dono di Dio ma una disciplina che si 
acquista”, educando lo sguardo.
Faticoni chiede la storia della piazza Sebastiano Satta di Nuoro 
al suo creatore. Uno dei luoghi urbani più belli nasce per una 
scommessa di Nivola che, nel 1965, rovescia i valori che stavano 
trasformando i sardi radicalmente: prima condizione nessuna au-
tomobile nella piazza dedicata al grande poeta nuorese. Una clau-
sola strana per i cittadini e amministratori di cinquant’anni fa: ma 

come Nivola l’oranese fattosi americano dalle sue parti le auto-
mobili si compravano come noccioline... E poi niente fontanella 
e niente fiori? Nivola risponde mi sono fatto la barba con acqua 
minerale perché nell’isola manca continuamente dai rubinetti. 
“Ho chiesto che ogni cinque anni imbiancassero le case a calce. 
Invece...” commenta amaro il grande oranese che sarebbe felice, in 
questo 2013, vedendo che i suoi suggerimenti e la sua piazza sono 
più che mai vivi tra i giovani sardi che hanno imbiancato le pareti 
attorno alla piazza e che stanno allontanando le automobili per 
salvare i centri storici. 
Infine Faticoni scandaglia i sentimenti dell’artista nei confronti della 
sua isola: ” Mi muovo comodamente in qualsiasi ambiente, ma come 
la sento in Sardegna non l’ho mai sentita in alcun altro luogo, la 
sensazione di appartenenza: di natura, di affinità col clima, piante, 
natura, biologia. ... Sensazione di appartenere atavicamente”.

Costantino Nivola: Orani (NU) 1911 – Long Island (N.Y.) 1988. 
Una delle voci più alte delle arti figurative e plastiche tra Sardegna 
Europa e America del Novecento.
Mario Faticoni: Verona 1937. Giornalista professionista, attore, 
ha partecipato da protagonista alla nascita del teatro in Sardegna 
dagli anni Sessanta in poi. È autore di numerose pubblicazioni tra 
cui, per le Edizioni AM&D, Teatro contemporaneo in Sardegna.
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Giovani promesse

Di finire sui giornali nazionali non se 
lo sarebbe mai aspettato. Non di si-

curo per l’esame di terza media. Ora che 
gli è capitato, dice di essere “molto, molto 
fiero” di sé stesso, e gli articoli che parla-
no di lui, li ha ritagliati e appesi in came-
ra. Repubblica.it gli ha dedicato un video, 
le agenzie di stampa hanno seguito la sua 
storia dal principio e hanno riportato un 
lungo resoconto della sua interrogazione 
finale. Ha posato con mamma e papà dopo 
la promozione – naturalmente a pieni voti 
- e tutti i quotidiani online puntualmente 
hanno ripreso la notizia. Basta digitare su 
google Riccardo Laconi per farsi un’idea 
dell’eco che ha avuto in tutta Italia la deci-
sione di questo tredicenne cagliaritano un 
po’ speciale di sostenere in sardo l’esame 
delle medie. 
E mentre i giornali regionali passano in 
rassegna le storie degli altri studenti che 
ci hanno provato, non tutti con successo, 
Riccardo si allena a Olbia nel suo sport 
preferito: la danza. Riuscire a parlarci è 
praticamente un’impresa. “Mi dispiace 
signora, ma questo periodo sono davvero 
impegnato” si scusa. Uno stage impegna-
tivo per riuscire a coronare il sogno di di-
ventare ballerino professionista. Intanto 
nel futuro immediato c’è ancora la scuola 
a Cagliari: Liceo classico Dettori. “Perché 
mi sono sempre sentito più portato per le 
materie letterarie. Le mie preferite? Storia 
e italiano, ma – assicura – ho letto anche 
alcuni libri sulla letteratura latina che mi 
sono piaciuti molto”.
Nato e cresciuto a Cagliari, a parlare in 
sardo Riccardo ha imparato proprio fre-
quentando la scuola media Alfieri. “A casa 
con mamma e papà abbiamo sempre usato 
l’italiano, ho iniziato a studiarlo da auto-
didatta dopo aver seguito alcuni corsi di 
teatro in sardo – racconta – ho provato a 
parlarlo, ho cercato di perfezionare la pro-
nuncia con mio nonno che è cagliaritano, 
con nonna non mi sono esercitato perché 
è logudorese, ma non escludo di imparare 
anche quella variante”. Nel percorso di ap-
prendimento riconosce che lo hanno aiuta-
to moltissimo, le insegnanti Maria Rosaria 
Scaramuccia e Rina Pinna.
La decisione di arrivare addirittura a soste-
nere in sardo l’esame è maturata negli ulti-
mi anni. “Mi sono appassionato alla nostra 

In dono un libro sulla Sardegna confezionato da Daniela Ducato con la lana di pecora

lingua quando ho notato che anche tra i 
miei amici non la parlava praticamente più 
nessuno, allora ho pensato che non fosse 
giusto. È una lingua come l’italiano, come 
l’inglese ed è giusto usarla per valorizzare 
la nostra terra”. Dice che gli piacerebbe 
che il sardo lo conoscessero tutti e anche 
“che un giorno diventasse la nostra prima 
lingua”. Per questo ha deciso che dall’an-
no prossimo continuerà a impegnarsi per 
promuoverne l’uso e che “certo, dovreb-
be essere insegnata nelle scuole”. “Non 
so ancora come e cosa farò – spiega - mi 
piacerebbe organizzare una sorta di mani-
festazione, che preveda attività interessanti 
in modo da coinvolgere tutti gli studenti 
nella scoperta delle proprie radici. Gite, ma 
anche laboratori, per esempio, per scoprire 
le coltivazioni autoctone della Sardegna. 
Noi siamo come una nazione, non ci man-
ca niente”.
All’esame la lingua della sua terra l’ha usata 
per parlare di bioedilizia, case campidanesi 
in terra cruda e sviluppo ecosostenibile. Un 
insegnante gli ha suggerito di cercare infor-
mazioni su Daniela Ducato. Riccardo ha 
fatto una prima ricerca su internet e si è 
appassionato alla storia dell’imprenditrice 
‘green’, pluripremiata a livello europeo. 
Un’ammirazione confermata, e ricambiata 
durante l’incontro che hanno avuto dopo 

Riccardo Laconi, il tredicenne cagliaritano
che passa alla danza dopo l’esame in sardo

l’esame. “Lei ha saputo di me dai giornali 
e ha voluto conoscermi. Sono rimasto in-
cantato dalla sua gentilezza e dalla sua fi-
nezza. Mi ha regalato un libro di Giacomo 
Mameli avvolto in un sacchetto di lana di 
pecora e mi ha detto che era fiera di me”. 
“Caro Riccardo, sei per noi sardi simbolo 
di orgoglio e di speranza”, gli ha scritto in 
un biglietto.
Anche i compagni di classe lo hanno soste-
nuto. Quasi tutti. “Qualche critica è arri-
vata, alcuni sono rimasti molto sorpresi per 
la mia iniziativa. Ma è normale – dice Ric-
cardo – è una lingua che a Cagliari pratica-
mente non viene sentita da nessuna parte”.
A Elisa Melis, la maturanda dell’isitituto 
alberghiero di Tortolì che non ha potuto 
fare come lui e parlare in sardo di Eleo-
nora D’Arborea manifesta solidarietà. “È 
stata interrotta dalla presidente di commis-
sione. Scelta non giusta, ci è sempre stato 
insegnato che arricchire cultura è positivo, 
e parlare più di una lingua cos’è un arric-
chimento della nostra cultura. È una storia 
che mi ha colpito molto. Credo che se la 
presidente della commissione fosse stata 
sarda, la ragazza avrebbe potuto parlare”
Intanto finita la scuola Riccardo si dedi-
ca alla danza moderna. “Studio a Caglia-
ri con Simonetta Lepori da dieci anni. 
È la mia vera passione. La danza viene 
dall’anima, non dovrebbe essere com-
merciale. Da grande vorrei fare il balle-
rino. Mi piacerebbe danzare nei teatri di 
tutto il mondo, magari con una compa-
gnia importante”. Intanto non disdegna i 
programmi che appassionano la maggior 
parte dei giovanissimi. “Amici mi piace, 
è un programma bellissimo e stimo mol-
tissimo la signora Maria De Filippi. Però 
penso che non sia un programma dove 
vengono sempre valorizzati i veri talenti, 
un po’ come accade spesso in Italia”. Bal-
lerino preferito? Desmond Richardson, 
primo ballerino e cofondatore della Com-
plexions Contemporary Ballet di New 
York. Gli piace anche Roberto Bolle. “È 
bravissimo, ma purtroppo non riuscirà 
ad arrivare ai livelli di Richardson”. Ric-
cardo invece guarda lontano e promette: 
“se dovessi da grande lasciare la mia Sar-
degna perché non ci sono alternative, la 
mia partenza non sarà un addio, ma un 
arrivederci”.

Paola Pilia

Un’intervista di Mario Faticoni a Costantino Nivola a New York nel 1978 riproposta in un libro
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La prima Enterprise Zone fu attuata nel 
1980 in Inghilterra. Le esperienze si sono 
successivamente moltiplicate in America, 
dove l’implementazione a livello federale 
seguì quella a livello degli Stati. Nel 1985, 
quasi 40 Stati avevano introdotto delle zone 
di vantaggio fiscale. Nel 1993, fu introdot-
to il primo programma a livello federale. 
Più recenti le esperienze francesi. Siccome 
il sito ufficiale della Zona Franca Sarde-
gna si riferisce chiaramente anche alle isole 
Canarie, parlerò anche di questa, ma non 
ho trovato alcuna valutazione economica 
adeguata. Comunque,  la sua situazione oc-
cupazionale è illuminante. L’obiettivo gene-
rale di queste iniziative è stata la creazione 
di lavoro. Questo giustamente ci si propone 
anche in Sardegna.
Robuste analisi economiche di queste espe-
rienze sono rare. Le analisi più rigorose 
hanno cercato di verificare se la fiscalità di 
vantaggio territoriale abbia attratto attività 
economiche in modo sostenuto e stabile e 
se queste hanno creato lavoro diretto e ad-
dizionale. Ebbene, sulla base di queste ricer-
che, non si può concludere che la fiscalità 
di vantaggio abbia creato lavoro addizionale. 
La maggior parte degli studi sull’esperienza 
americana non ha trovato alcun aumento 
significativo e prolungato  di occupazione 
nelle zone interessate. Conclusioni simili 
sono state raggiunte per l’esperienza ingle-
se. Uno studio del 1993 concluse addirit-
tura che “le Enterprise Zones avevano fal-
lito nell’obiettivo di generare nuove attività 
industriali”.  Inoltre, tra il 1984 e il 2001, 
la disoccupazione nel Paese diminuì del 66 
per cento, la stessa percentuale a quella delle 
zone a fiscalità di vantaggio: nessuna diffe-
renza tra zone che avevano i vantaggi fiscali 
e zone senza quei vantaggi!
Valutazioni più recenti sull’esperienza fran-
cese concludono che la propensione di 
persone disoccupate a trovare un lavoro au-
menta di poco: mentre, in un periodo di sei 
mesi, circa 300 disoccupati trovano lavoro 
nei Comuni che fanno parte della ricerca, 
la fiscalità di vantaggio nelle zone interessate 
ne aiuta solo 10 in più nello stesso perio-
do di tempo. Queste ricerche ci indicano 
che queste iniziative generalmente non su-
perano il test dei costi e benefici. Perché è 
cosi? Alcuni si riferiscono al moltiplicatore 
Keynesiano. Questo è rilevante per valu-
tarne l’effetto netto e addizionale, ma non 
è l’unico elemento. L’effetto addizionale di 
tali politiche deve considerare anche il grado 
di “displacement”  e di “leakage” che  tali atti-
vità procurano. Vale a dire: quanto di quelle 
attività che sono attratte nella zona sono ve-
ramente addizionali? O sono attività che si 

spostano da una zona all’altra senza quindi 
alcuna aggiunta totale? O sono forse il risul-
tato del fatto che alcune attività cambiano 
“identità” per trarre benefici dai vantaggi 
fiscali? O  ancora, quanto della cresciuta at-
tività si disperde al di fuori della zona, per 
esempio a non residenti in Sardegna? 
Una risposta seria a questi problemi la si 
deve dare analizzando se i benefici siano 
o meno superiori ai costi. Un po’ di dati. 
L’esperienza in California è forse quella più 
famosa, essendo uno degli Stati più impor-
tanti degli Usa. Una valutazione economica 
ha trovato che il costo netto (quindi con-
siderando i benefici) della zona a fiscalità 
di vantaggio era diventato, nel 2003, quasi 
$300 milioni. In Inghilterra, una valutazio-
ne economica finanziata dal Governo ha 
trovato che il costo netto della zona era, nel 
1987, di £23,000 per ogni lavoro creato. 
Uno studio sull’esperienza francese recente, 
riporta che il costo totale (non netto) dell’i-
niziativa ammontava, nel 1997, a €141 
milioni. Considerando che, dei 26000 
beneficiari di esenzione fiscale sul reddito, 
solo 6000 erano lavoratori nelle zone di 
interesse, la ricerca conclude: “gli effetti in 
termini di lavoro sono piccoli, anche consi-
derando i costi enormi dell’iniziativa”. 
Sulle Canarie purtroppo non ci sono rigoro-
se valutazioni economiche. Le Canarie han-
no introdotto una zona speciale nel 2000. 
Non solo i costi sono coperti dal Governo 
spagnolo e dall’Ue ma qual è la situazione 
occupazionale delle isole Canarie dopo 13 
anni di vantaggi fiscali? Più del 60 per cento 
di disoccupazione giovanile. Non dico che 
la fiscalità di vantaggio abbia determina-
to questi risultati. Però, chiaramente, tale 
situazione drammatica non è stata evitata 
da più di dieci anni di vantaggi fiscali. Non 
capisco percée queste siano “considerazioni 
superficiali e volutamente maligne”: sono 
fatti. Come detto, l’obbiettivo è la creazio-
ne di lavoro. I risultati sono lì: non è disoc-
cupazione “stagionale”. Dal 2008 al 2011, 
dice Eurostat, le Canarie hanno registrato 
un aumento di più del 20 per cento della 
disoccupazione giovanile, uno dei più alti 
nell’Ue. Si potrebbe affermare che la situa-
zione sarebbe stata peggiore se non ci fosse 
stata la fiscalità di vantaggio. Forse, ma non 
si può essere certi, e sicuramente il tasso di 
disoccupazione è così alto che livelli più alti 
sarebbero veramente disastrosi. Tralascio i 
commenti sulla povertà al 38 per cento, che 
secondo alcuni non sarebbe una rappresen-
tazione reale della relata delle Canarie, es-
sendo i costi della vita relativamente bassi. 
I miei riferimenti sono basati su una misura 
della povertà secondo la quale un persona è 

povera se il reddito familiare è inferiore al 60 
per cento di quello di una famiglia media. 
Non capisco cosa significhi che hanno un 
“valore statistico generale”: non specifico? 
Che con quel redditto un povero nelle Ca-
narie può permettersi di pagare le bollette, 
gli affitti etc? Il discorso è un altro: la po-
vertà, misurata con un metodo “standard” 
in moltissimi paesi, è molto più alta nelle 
Canarie che in molte altre zone. 
Le esperienze di altri Paesi sono sopratutto 
importanti per la Sardegna. L’evidenza inse-
gna che zone con meno barriere economiche 
di vario tipo hanno più chances di successo. 
La Sardegna ha barriere economiche di va-
rio tipo, non solo infrastrutturali ma anche 
geografiche. Di solito, i benefici, quando si 
realizzano, durano molto poco. In aggiunta, 
vantaggi fiscali ad vitam (raramente disponi-
bili) hanno effetti negativi sugli incentivi e la 
competizione economica. Lo sviluppo della 
zona è improbabile se la qualità dei servizi 
pubblici e limièata. Zone a fiscalità di van-
taggio possono scoraggiare lo sviluppo della 
economia della conoscenza. Questo perché 
di solito gli svantaggi fiscali stimolano in-
vestimenti in impianti e capitale fisico più 
che umano. Infine, i vantaggi fiscali devono 
essere molto grandi, ma questo vuol dire 
costi alti e quindi necessita di avere benefi-
ci in termini di lavoro e occupazione molto 
alti, il che è improbabile. In seguito a una 
mia intervista su La Nuova, si e’ fatto rife-
rimento a uno studio del 2008 della Banca 
Mondiale. Ebbene, anche se quello studio 
non analizza direttamente i costi e i benefici 
netti delle zone a fiscalità di vantaggio, è im-
portante leggerlo perché fa chiarezza sui vari 
concetti e opzioni, e chiaramente conclude 
che “la creazione diretta di lavoro è marginale. 
Nella maggior parte dei casi, le zone non sono 
una fonte maggiore di lavoro”. Quali, quindi, 
i messaggi principali di queste esperienze? 
Principalmente due: nella maggior parte dei 
casi, non c’è evidenza che le zone di fiscalità 
di vantaggio creano occupazione addizio-
nale; quando la creano, in misura minima, 
i costi superano i benefici. Non c’è alcun 
vantaggio economico.Non si vuole essere 
detrattori “che vogliono sparare a zero sulla 
materia, senza conoscenza delle fondamenta di 
politica economica”, tantomeno usare una su-
perificialità maligna. Tutt’altro. Si vuole  ar-
ricchire un dibattito oggi alquanto povero di 
quelle fondamenta di politica economica che 
i proponenti della zona franca in Sardegna 
attribuiscono  a chi si oppone.  Quello che 
la storia e l’evidenza più rigorosa ci insegna è 
che la fiscalità di vantaggio territoriale non è 
certo l’unico modello di sviluppo territoriale. 
No. È un modello di sviluppo superato. 

Dalla prima pagina

Giovanni Razzu / Zona franca (1) da evitare



27luglio/agosto 2013

Dalla prima pagina

Roma davanti a Palazzo Chigi e al Mini-
stero dell’economia, come invece ha fatto il 
24 giugno scorso sulla zona franca. Nessu-
na manifestazione neppure per le promes-
se non mantenute fatte da Berlusconi alle 
regionali del 2009 quando aveva sbandie-
rato ai quattro venti che una sua telefonata 
all’amico Putin avrebbe risolto i problemi 
del polo industriale di Portovesme, né per 
l’impegno più recente assunto prima delle 
politiche del 2013 di anticipare, se neces-
sario, con risorse personali le somme per la 
restituzione dell’Imu sulla prima casa paga-
te dai cittadini nel 2012.  
Con   la nascita dei  governi Mario Mon-
ti ed Enrico Letta, il centrodestra sardo e, 
soprattutto, il suo presidente sono progres-
sivamente passati  dal rispetto ossequioso 
nei confronti del precedente governo “ami-
co” alla linea inflessibile della contestazio-
ne verso lo Stato centrale. La realizzazione 
della  zona franca integrale è diventato così  
un diritto irrinunciabile dei sardi .  Sen-
za se e senza ma. Soprattutto senza che si 
stia affrontando in concreto se ,e in quale 
misura, una politica di esenzioni doganali 
o fiscali sia funzionale ad una politica di 
sviluppo dell’isola. Niente di  tutto que-
sto. La zona franca diventa l’obiettivo in 
sé, con un singolare capovolgimento tra  il 
fine  ( sviluppo e  crescita) e lo strumen-
to (  zona franca). Come ogni strumento 
di politica economica anche gli incentivi 
doganali vanno valutati non  in astratto, 
ma  in relazione alle diverse modalità in cui 
può attuarsi (consumo, doganale, deposi-
to franco), all’estensione territoriale, alla 
normativa europea e nazionale vigente, alla 
sua concreta praticabilità, alle esperienze 
di aree economiche simili alle nostre. Ad 
esempio non è inutile ricordare che lo Sta-
tuto speciale della Valle d’Aosta , del 1948 
come quello sardo, istituisce nel territorio 
di quella regione la zona franca integrale. 
Eppure la sua giunta regionale  non ha mai 
voluto dar seguito a questa previsione pre-
ferendo agevolazioni contingentate su al-
cuni beni di consumo, perché, come disse 
l’allora presidente valdostano al presidente 
sardista Mario Melis  “ avrebbe ostacolato 
lo sviluppo del turismo”. 
La Sardegna non ha forse identico interesse 
ad evitare limitazioni alla mobilità di per-
sone ? All’inizio degli anni ’90  una dele-
gazione ufficiale del Consiglio regionale 
della Sardegna visitò la prima zona franca 
istituita in Europa nel 1959 a Shannon in 
Irlanda. A conferma della necessità di con-
testualizzare ogni strumento di politica eco-
nomica, le autorità irlandesi ci dissero che 
dopo 30 anni circa di esperienza si erano 

resi conto che una zona franca senza una 
flessibilità assoluta nel mercato del lavoro e 
una mobilità totale dei capitali e senza rigi-
dità in materia ambientale, non reggeva la 
competizione con le aree franche dei Paesi 
in via di sviluppo. Piuttosto che competere 
con Paesi con meno diritti e  tutele,  punta-
rono su franchigie fiscali di vantaggio selet-
tive e sui parchi tecnologici , in particolare 
quello di Limerick in funzione del quale 
avevano creato una piccola ma qualificata 
università. Simile fu l’esperienza della Sco-
zia. Anche le zone franche industriali attiva-
te in Gran Bretagna negli anni ’80 da una 
tenace liberista come la Thatcher finirono 
con il favorire la rilocalizzazione dentro le 
aree franche delle stesse aziende che prima 
erano localizzate fuori, senza incrementi 
produttivi e occupativi significativi.
 Si torna a parlare di incentivi al consumo, 
senza domandarsi  almeno tre cose:  a- è se-
rio pensare che la Sardegna  in crisi, ma con 
un reddito procapite pari al 76% di quello 
medio italiano (seconda fra le regioni meri-
dionali dopo l’Abruzzo)possa  ottenere tali 
agevolazioni senza che le altre  regioni del 
Sud che hanno redditi del 62-65% chieda-
no altrettanto? b- l’aumento della doman-
da che  ne deriverebbe, senza interventi 
sul lato dell’offerta per allargare la base 
produttiva, non rischierebbe di provocare 
un aggravamento ulteriore del disavanzo 
commerciale ? c-  se nel bilancio regionale 
vengono meno anche in parte i 9/10 dell’I-
va (1,8 miliardi di euro) e delle accise (oltre 
600 milioni di euro), si faranno pagare ai 
cittadini le medicine, i ricoveri ospedalieri, 
le cure primarie, l’assistenza domiciliare? 
Perché, invece di fare propaganda per na-
scondere la propria  inerzia ( è la Regione 
che deve proporre al governo le aree da de-
limitare e non lo ha fatto)e senza lanciarsi 
in azzardate  previsioni sugli effetti mol-
tiplicativi sul Pil derivanti dalla riduzione 
delle imposte  , non si cerca di attuare ciò 

che è previsto dallo Statuto sardo  e dalle 
norme di attuazione del 1998 , nell’ambi-
to della normativa europea, cioè i sei punti 
franchi collegati alle aree industriali e alle 
aree urbane già individuate? Perché non si 
estende il metodo utilizzato nel Sulcis ad 
altre aree reperendo le risorse da una revi-
sione della spesa regionale? 
La campagna elettorale ormai alle porte 
per il rinnovo del Consiglio e del Gover-
no regionali  non autorizza a trasformare  
una discussione su questioni molto serie 
che riguardano il futuro del nostro popo-
lo  in sogni non solo irraggiungibili, ma 
spesso sbagliati perché in parte superati  
come strumenti di politica economica e, 
comunque, non risolutivi da soli dei pro-
blemi produttivi e occupativi della Sar-
degna. La recente mozione approvata dal 
Consiglio regionale della Sardegna sembra 
avere riportato l’approccio a questi temi su 
un terreno più concreto. La stessa discus-
sione avviata con il Governo potrebbe  ad 
esempio definire i contenuti di politiche 
fiscali di vantaggio  alle quali  la Sarde-
gna ha possibilità di accedere in base alla 
normativa vigente sul federalismo fiscale. 
Cosa che altre regioni speciali hanno già 
ottenuto. Sulla zona franca  vale la pena 
di ricordare quanto scrisse  Giovanni Lil-
liu su “L’Unione sarda” del 2 marzo 1986: 
“Una applicazione della zona franca incol-
ta e priva di coscienza….potrebbe rendere 
più aggrovigliato e difficile, introducendo 
elementi esterni di disturbo, inquinanti 
e di prevedibile ulteriore dominio su un 
oggetto tuttora debole, quel tentativo che 
oggi si va facendo di uscire dal tunnel della 
nostra crisi esistenziale, al fine di guada-
gnare, in una nuova utopia realizzabile con 
idee e modelli originali, la mèta auspicata 
di un diverso autentico sistema di autono-
mia, proprio di un popolo che vuole essere 
padrone di se stesso e delle sue future e li-
bere vicende storiche”.

Benedetto Barranu / Zona franca (2) e Giovanni Lilliu

Il porto industriale di Amburgo
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La giornalista Elisabetta Loi racconta ai lettori di  Sardinews drammi personali e sociali

Vi racconto i giorni passati in Afghanistan
Mamme, bambini, carri armati e soldatesse

elisaBetta loi

Il mio interesse per l’Afghanistan è 
nato nel 2009, mentre venivo sotto-

posta a duri cicli di chemioterapia. Nelle 
mie condizioni di salute non era ovvia-
mente possibile partire per realizzare un 
reportage, ma nonostante ciò ho iniziato 
a documentarmi nella speranza che, una 
volta terminate le terapie, potessi realiz-
zare il sogno di un reportage in una terra 
così lontana e incomprensibile.
In quei mesi in Afghanistan era schierata 
la Brigata Sassari, desideravo poter rac-
contare l’operato dei militari, il loro co-
raggio, la loro vita al fronte. Ho iniziato 
a chiedere consigli a militari e giornalisti 
che erano già stati lì, ho cercato di racco-
gliere più informazioni possibili, dalle più 
banali alle più importanti, perché per re-
carsi in aree di crisi è necessario adottare 
diversi accorgimenti e precauzioni. I gior-
nalisti che vengono accreditati al fianco 
dei nostri contingenti schierati nei teatri 
operativi vengono chiamati in gergo em-
bedded; chi decide di partire al seguito dei 
militari deve avere una forte motivazione 
e un grande spirito di adattamento.
Nel 2011 la Brigata Sassari è ritornata in 
Afghanistan, quindi ho richiesto allo Sta-
to Maggiore della Difesa di partire come 
embedded al fianco della Brigata. Mi 
sono ritrovata a Roma con altri cinque 
giornalisti, tra i quali anche uno sardo, 
Pier Luigi Piredda. Siamo partiti tutti in-
sieme verso Herat, e poi ci hanno separa-
to a seconda dell’attività che ci interessava 
documentare. Gli embedded conducono 
la stessa vita dei militari, sveglia presto, 
veloce colazione e subito operativi in 
base oppure pronti per le uscite a bordo 
dei mezzi blindati Lince o degli elicotteri 
americani Black Hawk. Nessuna attività 
veniva organizzata per noi giornalisti, 
ma noi documentavamo quelle che era-
no le reali e quotidiane attività dei nostri 
militari. Generalmente le missioni in Af-
ghanistan durano sei mesi per ogni con-
tingente, sei mesi lontano dalla famiglia 
e dagli affetti sono sicuramente difficili, 
ma i sassarini sono tra loro molto uniti 
e affiatati, sono una seconda famiglia, 
questo rende sicuramente più semplice il 
trascorrere delle settimane.
Ormai da oltre dieci anni anche le donne 
fanno parte delle Forze Armate Italiane, 

ma suscitano nei media ancora tanta cu-
riosità. Molte di loro però preferiscono 
stare nell’ombra, non amano farsi foto-
grafare ne intervistare, non amano le 
“pressioni” dei giornalisti. Non vedono 
la loro professione così eclatante, è per 
loro una scelta di vita, in fondo come chi 
decide di fare il medico o il reporter. Le 
donne arruolate sono giovani, molte sono 
single e chi è già sposata lo è generalmen-
te con un collega. Ammettono che la vita 
militare è complessa, difficile da capire e 
condividere, ritengono che un compagno 
militare possa essere più comprensivo e 
in grado di capire le dinamiche della vita 
in divisa. Alcune sono già mamme, e con 
il grosso supporto dei papà che restano in 
Italia cercano di far pesare ai figli il meno 
possibile il distacco; le nuove tecnologie 
come Skype e le video chiamate aiutano 
sicuramente. Le soldatesse sono corag-
giose, determinate e sicure di sé. Alcune 
hanno padri o fratelli arruolati nelle For-
ze Armate Italiane, altre, sono invece i 
primi militari di famiglia.
Ormai sia in patria che nei teatri operativi 
gli incarichi femminili sono i più dispara-
ti. Ho conosciuto donne mission monitor 
dei Predator, medici al servizio del Prt 

(Provincial Reconstruction Team), pilo-
ti di Mangusta, autisti di mezzi blindati 
Lince e cuoche alle mense.
L’Afghanistan è un teatro operativo mol-
to difficile, sia per la complessa confor-
mazione geografica, che per la diversità 
religiosa e culturale. La presenza del 
personale militare femminile diventa 
quindi molto importante in un contesto 
come questo. Le soldatesse del FET in-
contrano le donne afghane, ascoltano le 
loro esigenze al fine di realizzare dei pro-
getti che consentano un miglioramento 
delle loro condizioni sia nel contesto 
famigliare che sociale. Donne e uomini 
devono impegnarsi allo stesso modo ma, 
per ovvie diversità caratteriali, le donne 
sono più predisposte allo svolgimen-
to di alcuni incarichi. L’interazione e la 
complementarietà del personale fem-
minile con quello maschile permettono 
un intervento mirato sui diversi fronti 
rendendo così più agevole il raggiungi-
mento degli obiettivi che la missione si 
è prefissata.
Lo staff di Radio Bayan West si occupa 
delle trasmissioni radiofoniche affian-
cando e formando giornalisti e giorna-
liste afghane. Il palinsesto, rivolto esclu-
sivamente alla popolazione locale, pre-
vede news, rubriche e approfondimenti 
che vengono diffusi nelle lingue sia pa-
sthto che dari.
Al team dello PSYOPS sono invece af-
fidate le “comunicazioni operative”, 
ovvero quell’insieme di attività volte a 
consolidare la fiducia della popolazio-
ne locale nei confronti dei contingenti 
militari impegnati nella missione ISAF. 
Le comunicazioni avvengono sia con 
l’ausilio dei tradizionali mezzi di comu-
nicazione, che attraverso la diffusione di 
messaggi tramite gli altoparlanti, il lan-
cio di volantini o di messaggi televisivi e 
radiofonici. Tutte le comunicazioni ven-
gono accuratamente studiate affinché la 
popolazione possa agevolmente com-
prenderne il messaggio, i testi vengono 
quindi affiancati da simboli o immagini 
facilmente riconoscibili.
Il mio primo viaggio in Afghanistan è 
stato breve ma ricco di emozioni; tra 
me e il collega Pier Luigi Piredda, invia-
to del quotidiano La Nuova Sardegna, 
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La giornalista Elisabetta Loi racconta ai lettori di  Sardinews drammi personali e sociali si è creato un un ottimo feeling profes-
sionale. Dopo il nostro rientro abbiamo 
continuato a lavorare sui sassarini docu-
mentando gli arrivi, gli abbracci con le 
famiglie e la festa di fine missione. Visto 
ed esaminato tutto il materiale raccolto, 
grazie all’editore CarloDelfino che ha 
sposato il nostro progetto, abbiamo pen-
sato di realizzare una pubblicazione dal 
titolo “Sotto il cielo di Herat. La Brigata 
Sassari in Afghanistan”.
“La Brigata Sassari ha operato in un con-
testo complicato e contraddittorio, ma 
nonostante le difficoltà è riuscita a supe-
rare le barriere culturali, riuscendo a non 
calpestare ma la dignità di un popolo fie-
ro. I pochi giorni trascorsi in Afghanistan 
sono stati importanti per capire come i 
sassarini si sono proposti e hanno lavo-
rato laggiù a contatto con le popolazioni 
locali. Questo è un racconto di quei gior-
ni.” Consapevole che la mia era stata solo 
una visione parziale della missione ISAF 
in Afghanistan, ho continuato a tenermi 
informata sull’operato del nostro contin-
gente. Ad ottobre del 2012 faccio parte 
dei 30 selezionati che prendono parte al 
corso per giornalisti da inviare in aree 
di crisi organizzato dallo Stato Maggiore 
della Difesa in collaborazione con la Fe-
derazione Nazionale Stampa. Due setti-
mane intense di teoria ed esercitazioni in 
giro per l’Italia, comprese le simulazioni 
di attentati e sequestri da parte dei tale-
bani. Una esperienza anche questa im-
portantissima, perché è fondamentale co-
noscere le procedure di sicurezza quando 
si ricopre il ruolo di embedded, per non 
mettere a rischio la sicurezza nostra e 
quella delle nostre scorte.
A dicembre del 2012 l’Agenzia milanese 
Kika Press mi affida l’incarico di docu-
mentare il Natale delle nostre truppe in 
Afghanistan. Anche in questo secon-
do viaggio non parto da sola, ma ven-
go inserita all’interno di un media tour 
insieme ad altri 7 giornalisti. Una volta 
arrivati ad Herat, per ragioni logistiche, 
veniamo suddivisi in due gruppi. Io ven-
go abbinata a Samantha Viva giornalista 
catanese, Katiuscia Laneri videoreporter 
napoletana e Marco Alpozzi fotografo 
torinese. Questo secondo viaggio è stato 
più lungo e faticoso, eravamo in pieno in-
verno e le temperature sono scese addi-
rittura a -17° e gli imprevisti sempre die-
tro l’angolo; dalla tenda che si sgonfia per 
lo sbalzo termico, ai climatizzatori andati 
in tilit alle tubature dell’acqua ghiacciate. 
Il nostro team è stato comunque molto 
affiatato e ci siamo supportati nelle due 
settimane in giro nell’ovest dell’Afghani-
stan. Abbiamo voluto raccogliere le testi-
monianze delle donne dell’ovest, ma allo 

stesso tempo volevamo dar voce anche 
ai combattenti e agli anziani dei villaggi. 
Ognuna di noi aveva il suo incarico pro-
fessionale da portare a termine, ma al no-
stro rientro io ho dato l’input per poter 
realizzare qualcosa insieme, un nostro 
progetto, un racconto unico.
Realizzare un progetto dopo il nostro 
rientro in Italia, non è stato semplice 
anche perché stando in tre regioni dif-
ferenti tutto si complicava. Una volta 
costruito il progetto, il secondo compito 
difficile era trovare un editore che cre-
desse nella nostra idea. Lo abbiamo tro-
vato in Sicilia, Salvo Bonfirraro, titolare 
della casa editrice Bonfirraro, che senza 
esitazione ha sposato la nostra idea, ha 
voluto scommettere su tre donne del sul 
e sul loro viaggio come embedded. Ha 
creduto in noi e in “Afghan West, voci 
dai villaggi”.
“Il nostro libro non è un romanzo, non 
è un reportage classico sull’Afghanistan 
o su una sua parte, non è un trattato di 
storia, è solo il viaggio di tre giornaliste 
che da embedded hanno visto un tratto 
di Afghanistan, tra Herat e Farah, nel 
momento in cui è in atto la transizione 
del potere. Con tutta l’umiltà di chi ha 
visto solo una parte di un grande paese, 
ma con la consapevolezza che le parole 
raccolte, che siano di un afghano o di un 
italiano in divisa, non vanno mai perse e 
meritano comunque di essere racconta-
te.” Nella nostra permanenza in Afgha-
nistan abbiamo incontrato le donne del-
la radio Sharzad, quelle che lavorano nel 
Woman Social Center, una sorta di cen-
tro commerciale per sole donne, dove 
oltre alle botteghe artigiane, le donne 

studiano l’inglese o imparano ad utiliz-
zare il computer, e nei momenti di relax 
vanno in palestra in t-shirt e pantalonci-
ni corti. Abbiamo intervistato le prime 
donne sottufficiali dell’esercito afghano e 
le dottoresse dei piccoli ospedali e am-
bulatori. “La difficoltà, per il mondo oc-
cidentale, di capire che il burqa non può 
essere una questione occidentale, per-
ché l’universo islamico è sfaccettato e la 
comprensione di un popolo e il rispetto 
per la sua cultura vuol dire anche saper 
guardare le cose con gli occhi dell’altro.
Le donne di Herat stanno già facendo 
la loro battaglia ed esigono rispetto. Ci 
sono donne che preferiscono il carce-
re ai matrimoni di convenienza, e qui a 
Herat trovano nel “carcere” femminile 
una sorta di casa di accoglienza, dove 
possono condurre in disparte la loro 
vita. Per questo è essenziale compren-
dere che non possiamo limitarci a dare 
uno sguardo sul burqa ma uno sguardo 
dall’interno, dalla complessità dei loro 
rapporti e del loro mondo, calarci nei 
loro panni e vedere, a stento, cosa signi-
fica guardare il mondo dal burqa, come 
ciechi che procedono a tentoni, ma che 
nonostante tutto hanno deciso di scen-
dere in strada.”
I viaggi in Afghanistan hanno rappre-
sentato la mia rinascita dopo i cicli di 
chemioterapia; con i miei reportage ho 
voluto raccontare la rinascita dell’Afgha-
nistan durante la missione Isaf. Le mie 
terapie si concluderanno nel 2014 in 
concomitanza con il ritiro delle truppe 
dall’Afghanistan. Io la mia battaglia spe-
ro di averla vinta, mi auguro che il popo-
lo Afghano vinca la propria.
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Creatività

Creare opportunità di incontri e di la-
voro, trasmettere competenze e cono-

scenze, fare il punto sulle mete raggiunte 
e quelle da raggiungere avendo sempre un 
occhio al grande assente di questi tempi: 
il lavoro. Ripartirà da qui la terza edizione 
di S’ischola de su trabagliu (La scuola del 
lavoro) che si svolgerà a Pattada  da gio-
vedì 1 a domenica 4 agosto 2013 e che è 
stata dedicata, quest’anno in particolare, 
nella sua seconda edizione, al lavoro ed 
alle competenze delle donne.  Ripartiamo 
dal lavoro delle donne, ideata e organiz-
zata dall’associazione Lamas presieduta da 
Maria Antonietta Mongiu con il contri-
buto della Fondazione Banco di Sardegna, 
della Camera di Commercio di Sassari e 
del Comune di Pattada, sottolinea che an-
che in Sardegna le donne sono sempre più 
protagoniste della ricerca, della creatività, 
dell’innovazione, della dialettica tra sape-
ri, lavoro e rappresentanza. Dal loro saper 
fare, dalla centralità del loro ruolo nella 
vita lavorativa e quotidiana si sono arti-
colate le quattro giornate pattadesi in cui 
si è sperimentato, anche attraverso forme 
innovative di comunicazione, una forte 
partecipazione e condivisione di saperi e 
di competenze. 
In concomitanza con la Mostra biennale 
del coltello, evento tra i più importanti 
sull’artigianato sardo, S’ischola de su tra-
bagliu ha ritrovato la formula sperimen-
tata felicemente l’anno passato, partendo 
dall’idea del dono e dello scambio di sa-
peri e pratiche quali collanti di comuni-
tà e fucina di opportunità e mettendo in 
relazione competenze interne ed esterne, 
facendo convergere intelligenze ed espe-
rienze intorno al tema del lavoro, contri-
buendo a creare altresì nuove prospettive 
occupazionali.
Fondi strutturali europei, welfare, cono-
scenza ed istruzione, ricerca, creatività, 
impresa e produzione, lavoro di cura e 
politiche sociali, terra e cibo, informazio-
ne e comunicazione, memoria sono i temi 
che saranno articolati nei dieci panel che 
si susseguiranno a partire dalla sera del 1 
agosto in quest’ordine: giovedì 1 agosto: 
Europa per le donne e: Welfare, non solo 
lavoro di cura; venerdì 2 agosto: Le opere 
ed i giorni delle donne e Conoscenza & 
Competenza: il primato delle donne; sa-

Quattro giorni di animazione con l’associazione Lamas e la Fondazione Banco di Sardegna

bato 3 agosto: Informazione è democrazia 
e Ritrovare la memoria dimenticata;  il ta-
lento delle donne e Chi rappresenta chi?; 
domenica 4 agosto: La buona terra e E do-
mani cosa facciamo?
A discuterne, in uno scambio aperto con 
il pubblico e con i politici, sono stati invi-
tati dirigenti, professioniste, intellettuali, 
artiste, storiche, scrittrici, accademiche e 
rappresentanti delle istituzioni tra cui la 
vicepresidente del Senato Valeria Fede-
li, le scrittrici Michela Murgia e Bianca 
Pitzorno, il direttore della Direzione ge-
nerale studi e statistiche del ministero del-
lo Sviluppo economico Paola Casavola, la 
sociologa Antonietta Mazzette e ancora, 
per un elenco affatto esaustivo, Angela 
Quaquero, Maria Antonietta Mongiu, 
Gisella Trincas, Marinora Di Biase, Ma-
ria del Zompo, Cristiana Collu, Tiziana 
Troja, Licia Lisei, Patrizia Camba, Ma-
rilisa Piga, Laura Moro, Tatiana Kirova, 
Chiara Rosnati e tante altre. 
Durante le giornate pattadesi, sempre con 
l’obiettivo di innestare nuove professiona-
lità e nuove forme di comunicazione nelle 
aziende agropastorali, agroalimentari, arti-
giane ancora diffuse in Sardegna si svolge-
ranno anche altre iniziative, quali il wor-
kshop aperto - nella giornata di venerdì e 
sabato pomeriggio - su progetti e idee delle 
donne da sviluppare con i fondi europei. 

S’ischola de su trabagliu e il lavoro delle donne
A Pattada politica, workshop, letture, ospitalità

Inoltre sono stati inviati video, testimonian-
ze scritte o in diverse forme che sono stati e 
potranno poi essere pubblicamente discusse. 
La presenza di un originale contenitore, il 
Video box custodirà la storia professionale 
o di vita delle donne che vorranno aprirsi 
al racconto concorrendo a fornire i mate-
riali che forniranno la base per un video 
su donne e lavoro in Sardegna che verrà 
prodotto da Lamas.  Nell’importante ten-
tativo di ricongiungimento tra generazio-
ni di donne sarde nate in luoghi lontani, 
l’associazione Lamas attraversa il mare 
abbracciando i lontani territori dell’emi-
grazione dei sardi. S’ischola de su tra-
bagliu si arricchirà infatti della presenza 
di venti ragazze di età compresa tra i 16 
ed i 30 anni, residenti all’estero e discen-
denti di emigrati di Pattada e sono state 
invitate a mettere in comune e scambiare 
esperienze di vita, di relazione e di lavoro. 
Inoltre, ancora nel segno dell’ospitalità e 
dell’accoglienza, la comunità pattadese ha 
messo a disposizione la possibilità di usu-
fruire di pernottamento e vitto, per tutta 
la durata della manifestazione per la cifra 
di 100 euro contattando l’organizzazione 
(lamaspattada@gmail.com; 349-8744645; 
349-3745287). Nel corso della manife-
stazione verranno organizzati spettacoli, 
musica, poesia, letture, filmati sul lavoro 
e sulla creatività delle donne. 

saBRina cenni
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 Sardi nel mondo

È nato a Cagliari Giorgio Metta, l’ide-
atore dell’umanoide iCub, un robot 

che impara dall’esperienza come farebbe 
un bambino di circa tre anni e mezzo. 
Esistono una trentina di esemplari in 
tutto il mondo di questo simpatico robot 
che può essere triste o felice e gattona e 
cammina come un bimbo.
Giorgio Metta Lui (43 anni, sposato con 
una italo spagnola, ha un figlio di otto 
anni) segue il progetto per l’Istituto Ita-
liano di Tecnologia di Genova, dove ge-
stisce un team di 50 esperti che curano 
il perfezionamento delle funzionalità del 
robot di metallo. Lo studio coinvolge 20 
centri di ricerca, con qualche centinaio 
di addetti ed è un progetto open source 
per facilitare lo scambio scientifico e 
favorire la ricerca impegnando intelli-
genze a confronto. L’idea è nata negli 
Stati Uniti come lo stesso Metta spiega: 
“Quando lavoravo a Boston nel campo 
della robotica umanoide avevo già in 
mente come costruire un robot pezzo 
per pezzo. Tornato in Italia, ho lavorato 
al progetto per un anno intero (insieme 
ad altri collaboratori, un italiano, Giulio 
Sandini, e un irlandese, David Vernon) 
e alla fine – nel settembre del 2004 – è 
giunto il finanziamento della comunità 
europea, gli 8,5 milioni di euro necessari 
per realizzarlo. La costruzione di iCub è 
durata 3 anni e mezzo ed è nato così il 
cucciolo di uomo. Il termine  iCub è mu-
tuato dal Libro della Giungla, ma anche 
dai racconti di fantascienza di Asimov  
I, Robot. Noi appassionati di robotica 
siamo passati tutti per i cartoni animati 
giapponesi sui robot giganti degli anni 
’80 e per la Fantascienza”.
Quando l’era degli Home Computer  era 
appena iniziata i ragazzini potevano pro-
grammare a casa, era una passione che 
attivava la loro fantasia creativa da ap-
plicare al mondo delle macchine e Metta 
era uno di quei piccoli geni. Lui stesso 
ci spiega in cosa consiste la piattaforma 
iCub che ha creato: “Le tecnologie per 
la parte meccatronica del robot sono 
standard, si tratta di motori elettrici, mi-
crocontrollori, poi abbiamo creato i sof-
tware per l’apprendimento automatico 
con le nostre soluzioni originali. Queste 
consentono ad iCub, attraverso dei sen-

Le esperienze scientifiche di iCub da Boston all’Istituto italiano di tecnologia di Genova

sori tattili sulla maggior parte del corpo, 
di telecamere agli occhi, di sensori udi-
tivi e di 53 gradi di libertà, di muovere 
mani, testa e occhi riproducendo tutti i 
movimenti tipici umani e di elaborare le 
informazioni sugli oggetti e sull’ambien-
te esterno. La novità è che sperimentia-
mo una piattaforma completa e non un 
aspetto particolare. Utilizziamo leghe 
di alluminio, plastiche varie e materiali 
speciali. Perfezionamenti interessanti sa-
ranno possibili tra una quindicina d’anni 
quando le sperimentazioni sulla nano e 
micro tecnologia  consentiranno attra-
verso gli smart materials di rendere  più  
flessibili parti del corpo come lo schele-
tro, i muscoli, le articolazioni, eccetera”.
L’obiettivo di questo progetto era la ri-
cerca ma ora si pensa di rendere com-
mercializzabile l’idea anche per usi do-
mestici. Si è pensato a una serie di ap-
plicazioni come assistenza domestica (il 
personal assistant), aiuto in fabbrica (il 
cosiddetto co-worker) e infine l’interven-
to in caso di disastro (terremoto). 
Giorgio Metta è spesso impegnato in 
viaggi e seminari dovunque, è stato pure 
ricevuto dal presidente della Repubblica 
in occasione della cerimonia dell’apertu-
ra dell’anno scolastico, ma ogni sposta-
mento è costoso, si pensi che far viag-
giare iCub con tutte le attrezzature ne-
cessarie costa 9000 euro a viaggio, senza 
contare i cinque esperti che lo devono 
accompagnare per prendersi cura di lui, 
mentre la costruzione di ogni esemplare 
costa oggi 250.000 euro. 

Giorgio Metta: genio cagliaritano della robotica
prestato alla Liguria e agli atenei di mezzo mondo

Giorgio Metta ha lasciato la cattedra 
di ricercatore universitario e accettato 
un incarico a progetto da parte dell’I-
it di Genova perché, come lui stesso 
afferma: “L’Iit offriva la possibilità di 
qualcosa di nuovo. Come in Europa e 
nel resto del mondo si tiene conto del 
merito piuttosto che dei diritti acquisiti 
e dell’anzianità e se i progetti non ren-
dono o non raggiungono gli obiettivi 
-  come avviene anche qui all’Iit - sem-
plicemente chiudono”.
Naturalmente la speranza del nostro in-
gegnere è quella che il progetto continui 
all’infinito. Questo consentirà di esplo-
rare le illimitate possibilità di sviluppo 
fisiche del robot e le inesplorate poten-
zialità dell’intelligenza artificiale che 
ancora viaggia in un campo misterioso 
e ignoto. La sfida non spaventa la mente 
aperta e curiosa dello studioso: “Io non 
temo di cambiare luogo di lavoro, argo-
mento di studio, città o continente. Sono 
disponibile al viaggio di condivisione 
con gli esperti come al trasferimento in 
altre realtà lavorative purché rimanga 
viva la possibilità di far avanzare le no-
stre conoscenze in ogni campo alla no-
stra portata”.
Sarebbe stato bello se questo progetto 
fosse nato in Sardegna, sarebbe stata l’oc-
casione per suscitare l’interesse dell’im-
prenditoria locale, determinarne la cre-
scita e innestare importanti collabora-
zioni con le altre realtà oggi coinvolte in 
questa piacevole sfida. Tutto è possibile, 
del resto, il progetto è ancora aperto. 

PatRizia Boi

Quattro giorni di animazione con l’associazione Lamas e la Fondazione Banco di Sardegna
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Leon Walras (1834-1910):
le virtù del mercato nell’economia pura

Léon Walras è l’economista del dicianno-
vesimo  secolo più conosciuto e più letto 

dopo Ricardo e Marx. Inizialmente negletta 
e guardata con fastidio, anche per un impie-
go diffuso di formulazioni matematiche, la 
sua teoria dell’equilibrio economico genera-
le crebbe di importanza e di considerazione, 
specialmente con la traduzione inglese nel 
1954 degli Éléments d’écomomie politique 
pure, dominò il pensiero economico fino 
alla diffusione della teoria keynesiana, e 
rimane il paradigma fondamentale della 
“mano invisibile” che si esprime e opera at-
traverso il mercato di concorrenza.
Walras era nato a Evreux in Normandia, fi-
glio di Auguste, anch’egli autore di  scritti di 
economia. Indirizzato verso gli studi scien-
tifici nell’Università di Parigi,  ben presto li 
aveva abbandonati per dedicarsi alla lettera-
tura e al giornalismo. Aveva pubblicato un 
romanzo, collaborato con giornali econo-
mici, amministrato una banca cooperativa, 
fallita nel 1868. Nel 1870 ottenne un incari-
co di insegnamento nell’Università svizzera 
di Losanna e l’anno successivo la cattedra 
di Economia Politica. Aveva già pubblicato 
due libri di filosofia sociale e si era occupato 
di economia pura, economia applicata, eco-
nomia sociale. Dopo la cattedra si dedicò 
esclusivamente all’economia pura. Nel 1874 
pubblicò gli Éléments, di cui curerà altre 
edizioni corrette e ampliate.
 Carico di debiti, contratti per la pubblica-
zione dei suoi lavori e per la malattia della 
prima moglie morta nel 1879, riuscì a rim-
borsarli solo nel 1892 con l’eredità lasciatagli 
dalla madre.
A 58 anni lasciò l’insegnamento perché 
stanco e per dedicarsi alla ricerca e  favorì la 
nomina di Vilfredo Pareto come suo succes-
sore. Morì a Clarens in Svizzera a 76 anni. 
Due sono i requisiti dell’approccio walra-
siano. Il primo riguarda l’interrelazione 
dei fenomeni economici; una complessità 
che non può essere trascurata neanche in 
prima approssimazione. E’ quindi necessa-
rio analizzare il comportamento di tutti gli 
operatori, e descrivere il modo in cui tale 
comportamento conduce alle condizioni 
di utilizzazione delle risorse, che rendono 
compatibile ciò che accade in ogni mercato.
L’analisi del comportamento degli operato-
ri è semplificato per il fatto che si presenta 
in termini strutturalmente identici in tutti i 
soggetti, consumatori o produttori. Il pro-
blema consiste nel massimizzare una fun-
zione-obiettivo utilizzando i mezzi scarsi 
che si hanno a disposizione. Ma la descri-

zione delle condizioni di utilizzazione delle 
risorse non è semplificabile, bisogna infatti 
giungere alla determinazione di condizio-
ni di equilibrio, simultaneamente in tutti i 
mercati. Il sondo requisito è rappresentato 
dall’applicazione della matematica alla teo-
ria economica, che ha il fine di rendere pos-
sibile l’analisi della complessità e dell’inter-
relazione dei fenomeni economici. Solo la 
logica matematica infatti consente di com-
prendere relazioni funzionali tra i fenomeni 
che diversamente andrebbero perdute; con 
la logica ordinaria dovremmo accontentarci 
di una visione parziale e inadeguata.
I dati di riferimento del sistema sono rap-
presentati dalle risorse esistenti, dai gusti 
dei consumatori e dalle tecniche produttive 
per i produttori. A partire dai gusti si for-
mano le schede o funzioni di domanda, a 
partire dai costi e dalle risorse si formano le 
schede o funzioni di offerta. Le funzioni così 
costruite per ogni mercato vengono scritte 
sotto forma di equazioni le cui incognite 
sono rappresentate dai prezzi e dalle quanti-
tà. L’esposizione formale del funzionamento 
del sistema economico, significa che in un 
mercato di concorrenza si determinano 
quantità e prezzi che garantiscono l’equili-
brio fra la domanda e l’offerta contempora-
neamente su tutti i mercati. In altri termini, 
nel mercato di concorrenza vige il requisito 
dell’ottimalità: tutte le risorse disponibili 
sono impiegate,  tutti i produttori e tutti i 
consumatori sono soddisfatti, nel senso che 
coloro che intendono vendere/comprare al 
prezzo corrente riescono a farlo.  Affinché 
la teoria abbia un significato compiuto in 
termini economici, è necessario dimostrare 
che il mercato è in grado di esprimere prez-
zi tali da rendere uguali le domande e le of-
ferte, ovvero che sul mercato esistono forze 

endogene che portano ad una situazione di 
equilibrio generale.
A questo fine Walras introduce la figura di 
un deus ex machina chiamato banditore. 
Egli ha il compito di “gridare” i prezzo e di 
modificarlo quando è necessario. Produtto-
ri e consumatori esprimeranno le proprie 
quantità offerte e domandate a quel prezzo. 
Se le due quantità sono uguali, quel prezzo è 
il prezzo di equilibrio e il mercato è in equi-
librio. Se la domanda è maggiore dell’offerta 
significa che il prezzo è troppo basso, per 
cui il venditore lo aumenterà fino a quando 
le due quantità non saranno uguali. Se vi-
ceversa l’offerta è maggiore della domanda, 
significa che il prezzo è troppo alto, per cui 
il banditore lo diminuirà fino a quando non 
saranno uguali. Con questo metodo, che 
Walras chiama tatonnement, il mercato di 
concorrenza raggiunge l’equilibrio. 
Benché le figure dei consumatori e dei pro-
duttori che compaiono nel modello  siano 
stilizzate, esse rappresentano figure imme-
diatamente riconoscibili sul mercato ef-
fettivamente esistente, mentre la figura del 
banditore si ritrova solo in situazioni par-
ticolari come le aste, e quindi non esprime 
una figura o una funzione rintracciabile 
nella realtà. La ragione dell’introduzione di 
questa figura sta tutta sul terreno analitico, 
dipende cioè dalle assunzioni che stanno 
alla base del modello e dal modo in cui esso 
funziona.
Le variabili che vengono definite indipen-
dentemente dalle altre sono i prezzi, ad essi 
la domanda e la offerta si adeguano a secon-
da della relazione che ciascuna di esse ha 
col prezzo. Ora, se non si vogliono violare 
le condizioni del mercato di concorrenza, il 
prezzo non può essere stabilito né dai pro-
duttori né dai consumatori. E’ questa la ra-
gione per cui si introduce la figura del ban-
ditore, una sorta di parabola che consente 
di realizzare le modifiche dei prezzi senza 
venir meno alle assunzioni relative al mer-
cato di concorrenza.
La teoria walrasiana rappresenta forse il 
punto più alto della rivoluzione margina-
lista. Dopo la sua diffusione gli economisti 
si cimenteranno su  approfondimenti e affi-
namenti  delle sue assunzioni formali e dei 
requisiti di ottimalità. Sembra tuttavia chia-
ro che tali requisiti vadano riferiti esclusiva-
mente alla dimensione analitica della teoria, 
e non possano essere attribuiti al mercato di 
concorrenza effettivamente esistente, se non 
per una esaltazione ideologica di esso, del 
tutto lontana dagli intenti di Walras.  
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Succede in Sardegna

Anna Piras dal 29 luglio 
dirige il TgR 3 Rai Sardegna
Anna Piras, da 15 anni tra le più apprez-
zate giornaliste parlamentari della Rai, è la 
nuova direttrice del telegiornale di Rai 3 
della Sardegna in onda dalla sede di viale 
Bonaria. Prenderà servizio da lunedì 29 lu-
glio. Cagliaritana, 47 anni, laureata in Giu-
risprudenza a Cagliari con Francesco Sitzia 
(110 e lode), Anna Piras si è formata alla 
scuola di giornalismo di Perugia ed è stata 
vincitrice del concorso che, con lei, avevano 
superato - tra glia altri - Monica Maggioni 
e Giovanni Floris. Anna Piras subentra a 
Gianni Garrucciu che il primo luglio ave-
va preso il posto del redattore capo Tonino 
Oppes, andato in pensione. Garrucciu si è 
dimesso dopo soli 5 giorni dall’insediamen-
to “per -ha dichiarato a Sardinews in un 
sms- sopraggiunti motivi personali”. 
Anna Piras, definita “il volto di Rai Parla-

smento” di cui è anche vice caporedattore, 
ha un Master in giornalismo radiotelevisi-
vo ed è giornalista professionista dal 1995. 
È   presidente dell’Associazione giornalisti 
della Scuola di Perugia, la scuola che ha 
sfornato i migliori giornalisti della Rai sen-
za padrinati politici. 
Il nuovo direttore del TgR di RaiSarde-
gna dovrà governare una redazione di 25 
giornalisti, otto dei quali precari (ma in 
via di stabilizzazione, si dice a settembre). 
I redattori oggi sono: Elisabetta Atzeni, 
Incoronata Boccia, Cristiana Aime, Flavia 
Corda, Roberta Dore, Roberta Ebau, Pa-
olo Sanna Farina, Carla Frogheri, Gianni 
Garrucciu, Attilio Gatto, Carlo Manca, 
Gabriele Martelloni, Paolo Mastino, Ma-
rio Mossa, Ottavio Olita, Giovanni Pinna, 
Graziano Pintus, Ottavio Pirelli, Chiara 

Pottini, Susy Ronchi, Elena Sorci, Maria 
Spigonardo, Claudia Stamerra, Giuseppi-
na Testoni, Claudia Zammitti. Da buona 
fonte si apprende che a settembre verran-
no regolarizzati i contratti dei giornalisti 
Atzeni, Frogheri, Mastino, Pintus, Pirelli, 
Spigonardo e Testoni. 
La redazione di Cagliari fa parte della testa-
ta nazionale Tgr (TeleGiornale Regionale), 
che ha come direttore Alessandro Casarin, 
e come vicedirettori Maurizio Bertucci, 
Pietro Pasquetti, Fabio Scaramucci, Gian-
carlo Spadoni, Federico Zurzolo.

Tesi di laurea sul giornalismo di Giovanni Floris
Ballarò e il suo conduttore sono diventati 
oggetto di una tesi di laurea. È successo ieri 
a Cagliari, facoltà di Lingue, con una stu-
dentessa (Maura Floris, nessun legame di 
parentela col giornalista romano-sardo) che 
ha analizzato il cursus professionale di Gio-
vanni Floris, dalla laurea in Giurisprudenza 
alla Luiss, al debutto con articoli su Mondo-
perario quando era diretto da Gino Giugni, 
collaborazioni ad alcuni quotidiani fino al 
suo approdo (per aver vinto il concorso) alla 
Rai, prima in voce su Radio1 e poi in video, 
dalle telecronache americane dell’11 settem-
bre delle Due Torri e poi, dal 5 novembre 
2002, in video col talk show Ballarò su Rai3. 
Titolo della tesi: Giovanni Floris, un giorna-
lista tra libri e tv. 
La neolaureata (relatore Laura Pisano, ordi-
nario a Cagliari di Storia del giornalismo) è 
partita dal sondaggio pubblicato su Repub-
blica dalla Demos di Ilvo Diamanti (univer-
sità di Urbino) secondo il quale “Ballarò è 
“la trasmissione più credibile per gli italiani”. 
Per il 54,8 per cento del campione “Ballarò 
è il programma che dà più fiducia”. Il Ri-
formista aveva scritto che “più che a Bruno 
Vespa e Michele Santoro gli italiani credono 
al mercato di Ballarò”. Lo dimostrano i dati 
di ascolto (il più delle volte, il martedì, l’au-
ditel lo dà vincitore della prima serata con 
un ascolto medio del 17 per cento, pari a 
quattro milioni di telespettatori. Ascolto top 
il 6 dicembre 2011 con Elsa Fornero, Ro-
berto Maroni, Anna Finocchiaro e Artonio 

Catricalà quando sfiorò lo share del 24 per 
cento). Ballarò, insomma, “è agli antipodi 
della faziosità”, non ha tesi precostituite da 
sostenere a tutti i costi, ma prova a spiegar-
le, presentandole al pubblico attraverso gli 
esperti nazionali ed esteri.
Perché questo “zoccolo duro” di pubblico? 
In Giovanni Floris “si coniugano – ha spie-
gato Maura - le competenze professionali, 
la conoscenza profonda dei problemi e la 
capacità di esposizione con chiarezza. Con 
analisi sempre interessanti, mai interes-
sate”.  E ancora: “Il conduttore di Ballarò 
non rinuncia alle sue idee e le difende, ma 
non detta legge, non sale in cattedra. La-
scia che la decisione sia del pubblico. È un 
giornalismo di stile anglosassone, graffiante 
ma civile. Consente il dialogo, evita finché 
può la rissa, fa parlare chi ha idee diverse e 
le mette a raffronto chiedendo più soluzioni 
che descrizioni dei guai italiani, il più delle 
volte confrontati con quanto avviene nelle 

altri nazioni europee”. È stata la professores-
sa Pisano a chiedere alla neolaureata se “in 
Floris non trova proprio qualche difetto”.  
La risposta, dopo qualche attimo di rifles-
sione: “Forse la sua ironia. Che però resta 
intelligente”.
Tv e libri. La neolaureata ha analizzato i 
primi quaderni dell’ufficio studi Cgil ai 
quali  Giovanni Floris aveva lavorato negli 
anni ‘90. Libri nei quali - ha detto - emer-
ge “il metodo di lavoro che è tutto basato 
sulla documentazione e la citazione rigorosa 
delle fonti, prassi seguita anche con Ballarò. 
Più che inseguire gli scoop, insegue i fatti, 
li radiografa con le tabelle che presenta in 
ogni trasmissione”. Anche l’ultimo libro di 
Floris (“Oggi è un altro giorno”, edizioni 
Rizzoli) punta a “smascherare le ipocrisie 
di chi, da destra a sinistra, dalle imprese ai 
sindacati, finora ha predicato il futuro ma 
non si è voluto sporcare le mani per costru-
irlo”. E non trascura “le battaglie sul lavoro e 
quelle sul destino dell’informazione”. Molto 
spazio anche a un altro libro fortunato “Mal 
di merito” (Rizzoli, 2007) nel quale Floris 
denunciava “l’epidemia di raccomandazioni 
che paralizza l’Italia” e diagnosticando “una 
malattia degenerativa che distrugge le mi-
gliori cellule della società, una progressiva 
paralisi che minaccia il futuro di tutti e che 
la classe dirigente del Paese non può o non 
vuol curare”. Floris: “Ci vorrà una cura da 
cavallo, ma l’Italia dal mal di merito può an-
cora guarire”. (Francesca Lai)
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La nostra storia

L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze Studi sperimentali dell’università di Sassari coordinati dall’archeologa Anna Depalmas

Paleoworking Sardegna scommette sulla cultura
Ardauli capofila per valorizzare il Barigadu

In un momento di grande crisi della cul-
tura, l’associazione Paleoworking Sar-

degna, con sede ad Ardauli (Oristano) e 
referente per l’isola del network nazionale 
Paleoworking - che da anni si occupa di di-
vulgazione e  ricerca attraverso la sperimen-
tazione archeologica - ha deciso comunque 
di puntare su di essa.  
Paleoworking Sardegna, attiva dal 2005, è 
nata con l’intento di coniugare la ricerca 
scientifica con la valorizzazione delle radici 
culturali dell’isola, con particolare atten-
zione al territorio del Barigadu, attraverso 
progetti di indagine incentrati sull’archeo-
logia sperimentale e la creazione di circuiti 
virtuosi che includano in essi ogni possibile 
risorsa, dall’ingente patrimonio archeolo-
gico a quello storico-etnografico, nonché 
ambientale. 
I risultati ottenuti da questi progetti, ven-
gono presentati ogni anno - oltre che in 
convegni, workshop e seminari informali 
- nell’ambito di un meeting di respiro in-
ternazionale “Archeosperimentare in Sar-
degna”, organizzato dalla nostra associazio-
ne in collaborazione con varie università ed 
enti sia pubblici che privati. 
Scopo del meeting, giunto oramai alla 
quinta edizione, è quello di promuovere 
l’archeologia sperimentale secondo i det-
tami contenuti in un manifesto presentato 
dalla nostra associazione al 45.mo conve-
gno dell’Istituto italiano di Preistoria e Pro-
tostoria. Su di esso viene descritto il compi-
to dell’archeologo sperimentale e i compiti 
dell’archeotecnico che svolge presentazioni 
spettacolari di fronte al pubblico.
Nelle diverse edizioni di “Archeosperimen-
tare” si è cercato di fare il punto su alcu-
ni precisi obiettivi che vedono le materie 
prime del nostro territorio - siano esse ani-
mali, vegetali o minerali -  quali elementi 
permeanti e unificanti di un discorso sul 
nostro passato. Sono ormai diversi anni, 
ad esempio, che i nostri studi sperimentali 
sono rivolti al materiale litico rinvenuto nel 
sito di S. Vittoria, che ricade attualmente 
all’interno dell’Oasi naturalistica di Assai, 
al confine tra Neoneli e Nughedu Santa 
Vittoria, di pertinenza dell’Ente Foreste 
della Sardegna. 
Nell’edizione di quest’anno, nella giornata 
clou dell’evento, durante una tavola roton-
da caratterizzata da una forte interazione 

tra oratori e pubblico, si è riflettuto sul 
tema “Esperimento, esperienza, educazio-
ne: tracce convergenti per un percorso di 
valorizzazione dell’archeologia”. 
Nell’ambito della attività esperienziali, par-
ticolare importanza è stata riservata alla fu-
sione dei metalli e alla lavorazione dell’os-
sidiana. In essi è stato possibile presentare 
i risultati dei diversi studi sperimentali ef-
fettuati finora dall’associazione e dal team 
dell’università di Sassari coordinato dalla 
professoressa Anna Depalmas. Gli argo-
menti affrontati hanno riassunto i risultati 
conseguiti nel corso di progetti di ricerca 
pluriennali.In un’area appositamente alle-
stita, il pubblico ha potuto provare l’emo-
zione di scagliare frecce e zagaglie con re-
pliche filologiche di archi preistorici. Non 
una normale esibizione di tiro con l’arco, 
ma verifica dell’entità della forza di pene-
trazione dei proiettili primitivi, replicati al 
fine di comprendere - attraverso la simula-
zione - la loro efficacia in una situazione di 
“caccia preistorica” e nel combattimento. 
L’Ente Foreste della Sardegna ha presentato 
l’esposizione itinerante “Mostra naturalisti-
ca del Monte Arci”, allestimento finalizzato 
alla promozione delle azioni svolte dall’en-
te medesimo a salvaguardia del patrimonio 
naturalistico sardo. 

L’evento non ha mancato di entusiasmare 
i bambini; la   sapiente guida degli archeo-
tecnici ha permesso loro di partecipare atti-
vamente a tutti i laboratori, primi fra tutti 
quelli finalizzati alla lavorazione dei metalli 
e al tiro con l’arco dinamico.
Il meeting “Archeosperimentare”, oltre agli 
intenti scientifici, vuole portare all’atten-
zioni delle istituzioni - ancora troppo scet-
tiche nei riguardi del turismo culturale - le 
possibilità offerte dall’interesse crescente 
per le tematiche legate alle tecnologie pri-
mitive e alla loro spettacolarizzazione. 
Siamo fermamente convinti che la valoriz-
zazione del turismo possa rappresentare - se 
supportata da una serie di azioni sinergiche 
- anche una possibilità per l’occupazione 
giovanile, uno strumento concreto - e non 
demagogico - per contrastare lo spopola-
mento delle aree interne dell’isola. 
Sappiamo tuttavia che l’azione di convinci-
mento dei nostri amministratori e politici è 
ancora lunga, ma l’obiettivo è così impor-
tante che ogni fatica compiuta fino ad oggi 
è ben ripagata già solo dal fatto di essere ri-
usciti a coinvolgere negli anni tante perso-
ne, esperti e non, che condividono con noi 
l’amore per l’archeologia e per il territorio. 
A tutti loro va il più sentito ringraziamento 
di Paleworking Sardegna.

cinzia loi
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Il successo di World War Z
Pandemia umana, realismo, horror

Negli ultimi anni gli zombi sono di-
ventati nuovamente popolari. Suc-

cede regolarmente, ad ondate, ogni cin-
que o dieci anni: negli anni ‘70 c’è stata 
la prima esplosione, grazie ai capolavori 
di George Romero, a partire da La not-
te dei morti viventi. Negli anni ‘80 sono 
stati al centro del video musicale più ce-
lebrato della storia, Thriller di Michael 
Jackson; negli anni ‘90 sono tornati in 
auge grazie a videogiochi come Resident 
Evil. E negli ultimi anni sono tornati in 
auge grazie al grande successo di The 
walking dead. Ogni volta i morti viventi 
diventano metafora di qualcosa di nuo-
vo: George Romero li aveva fatti nascere 
come una metafora di un’America indo-
lente, apatica, superficiale; negli ultimi 
suoi film li ha trasformati nel simbolo 
degli oppressi da una società sempre più 
ossessionata dal controllo. 
Se la maggior parte dei mostri più celebri 
sono spesso più potenti come individui 
(Dracula, Frankenstein, l’uomo lupo), gli 
zombi funzionano solo in quanto moltitu-
dine: sono un mostro sociale. Max Bro-
oks, figlio di Mel, ha colto questo aspetto 
alla perfezione nel suo libro World War 
Z, pubblicato nel 2006 e diventato molto 
presto un best seller: il romanzo è struttu-
rato come una collezione di saggi storici 
raccolti dopo la fine di un’enorme apoca-
lisse che ha colpito il mondo intero, tra-
sformando gran parte della popolazione 
in morti che camminano. Ogni episodio 
raccontato si concentra su diversi aspetti 
della vita moderna, dall’ossessione per la 
cultura della celebrità a quella per la si-
curezza, passando per scenari terrificanti 
che raccontano cosa succede quando gli 
zombi entrano in contatto con un clima 
ghiacciato o con una popolazione forte-
mente armata. Brooks trova un perfetto 
equilibrio tra realismo e horror, il suo 
libro è intrattenimento ma anche ricerca 
psicologica che tocca nel profondo, ri-
spettando uno degli aspetti più potenti di 
qualunque storia di zombi: il pericolo più 
forte viene sempre dalla stupidità dei vivi.
Ora World War Z è un film diretto da 
Marc Forster e prodotto e interpretato da 
Brad Pitt, finalmente arrivato al cinema 
dopo anni di lavoro e un paio di centinaia 
di milioni di dollari investiti nel budget. 
È uno degli horror più costosi della storia, 
un’eccezione per un genere che di solito 

riceve investimenti medi. Il progetto ha 
avuto una storia tormentata: il finale ori-
ginale è stato scartato e sostituito con uno 
nuovo a pochi mesi dall’uscita del film, 
e la confusione negli anni di produzione 
ha innervosito investitori e spettatori, che 
per molto tempo hanno avuto tutte le ra-
gioni per temere che sarebbe diventato un 
pessimo film. Come se non bastasse, la 
pellicola condivide ben poco con il libro 
a cui si ispira: racconta una storia diver-
sa, e Max Brooks non è stato coinvolto 
nel progetto. Nonostante questo, il film 
arrivato al cinema è buono. E, soprattut-
to, è in tutto e per tutto un horror.  World 
War Z racconta di un apocalisse scaturita 
tramite un’infezione di massa che uccide 
gli esseri umani trasformandoli in ani-
mali rabbiosi, che possono contagiare il 
prossimo con un morso, e si cibano di 
carne umana. Seguiamo questo disastro 
dalla prospettiva di Gerry Lane (Pitt), un 
dipendente delle Nazioni Unite che da 
qualche tempo ha deciso di rinunciare ad 
un ruolo attivo sul campo per spendere 
più tempo con sua moglie Karin (Michel-
le Enos) e le sue figlie. Ma quando l’e-
pidemia si scatena e mette in ginocchio 
mezzo mondo, l’ONU richiama il nostro 
eroe per guidare un spedizione alla ricer-
ca di un antidoto contro l’epidemia. 
È una missione disperata, ma Gerry non 
può se non provare a portarla a termine, 
per la salvezza della sua famiglia e del 
resto dell’umanità. Il film segue Lane nei 
suoi viaggi per mezzo mondo, e mostra 
la devastazione causata dagli zombi con 
scene di grande intensità e forza emotiva. 
World War Z è strutturato come un horror 
classico: non lesina i momenti di grande 

tensione e scene orribili, e per tutta la du-
rata del film ha un tono cupo e disperato, 
nonostante la decisione di evitare un di-
vieto ai minori abbia costretto i montatori 
a tagliare la maggior parte dei momenti 
di violenza esplicita, una scelta che in 
alcuni momenti risulta decisamente fuori 
luogo. Ma il peso delle azioni resta for-
te grazie ad una storia affascinante e alle 
ottime interpretazioni degli attori. È raro 
vedere un interprete del calibro di Pitt in 
un film di questo tipo, e la sua perfoman-
ce è ottima: Lane è un eroe riluttante che 
riesce a mantenere lucidità ed empatia 
anche in momenti disperati. Forster di-
rige il film con mano sicura, nonostante 
le scene d’azione, soprattutto all’inizio, 
non convincano completamente. Ma la 
sua scelta più azzeccata è quella di non 
abbandonare mai il senso di terrore che 
permea il film, annacquandolo con hu-
mor gratuito o momenti spettacolari sen-
za peso per la storia. 
Questa volta gli zombi sono una catastro-
fe naturale, non molto dissimile da un 
tornado o da uno tsunami. La catastrofe 
provoca l’apocalisse è presa sottogam-
ba da tutti fino a che non diventa troppo 
grande per essere contenuta, in un mondo 
che prende sottogamba segnali inquietan-
ti per pigrizia o indolenza. I parallelismi 
con le paure che riguardano il riscalda-
mento globale sono ovvie. senza distrar-
re dal resto del film, e il finale trova un 
modo intelligente per celebrare sia l’in-
gegno umano che la terrificante violenza 
della natura, che viene vista con rispetto 
ma non romanticizzata, celebrata nella 
sua vitalità e nella sua totale indifferenza 
rispetto alla nostra specie.

Studi sperimentali dell’università di Sassari coordinati dall’archeologa Anna Depalmas
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Se lo scioglimento del Consiglio comunale è troppo frettoloso

Con una sentenza di qualche 
giorno fa, il Tar (tribunale am-

ministrativo regionale) del Lazio ha 
accolto la domanda risarcitoria di 
un sindaco calabrese nei confronti 
del Ministero dell’Interno che aveva 
a suo tempo proceduto allo sciogli-
mento del suo Consiglio comunale. 
Era stata contestata l’esistenza nel 
Comune di collegamenti diretti ed 
indiretti tra parte dei componenti del 

Consiglio  comunale, e la criminalità organizzata e il conseguente 
pregiudizio allo stato della sicurezza 
pubblica, svilimento delle istituzio-
ni e perdita di prestigio e credibilità 
degli organi istituzionali. Il provve-
dimento veniva, però, tempestiva-
mente impugnato e annullato, per 
l’assenza del necessario presupposto 
di un effettivo collegamento dei 
componenti del Consiglio e del Sin-
daco con la criminalità organizzata. 
Ottenuto l’annullamento del 
provvedimento di scioglimento, il 
Sindaco chiedeva il risarcimento 
dei danni subiti, in particolare, in 
virtù del contenuto non propria-
mente celebrativo della relazione 
ministeriale, secondo la quale il 
sindaco sarebbe risultato avere fre-
quentazioni e contatti personali 
con esponenti della locale malavita 
e un ruolo egemone nella gestione 
di alcuni appalti pubblici. Il Sin-
daco, lamentava la lesione del di-
ritto alla reputazione, al decoro ed 
all’onore, al diritto alla vita di rela-
zione, al diritto all’identità personale e alla salute psico-fisica; 
oltre al danno economico derivante dalla mancata percezione 
dell’indennità di funzione. 

Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto essere sicuramente 
derivato in capo al Sindaco un danno risarcibile, in particolare, 
appunto, per il contenuto della relazione del Ministro in ordine 
ai presunti collegamenti tra il Sindaco e la criminalità e la riso-
nanza che ne era derivata nei mass media. 
Pur riconoscendo che il provvedimento lesivo aveva avuto una 
efficacia limitata, per essere stato annullato dopo solo sei mesi, 
esso aveva infatti determinato senz’altro un pregiudizio ai di-
ritti della personalità del ricorrente. Ovviamente, tutta questa 
vicenda ha avuto la sua ribalta nella stampa locale e nazionale 
suscitando i più svariati commenti sia in difesa che contro la 
stessa amministrazione comunale. Ma l’iter processuale ha se-

guito la sua trafila.
Parimenti il Tribunale del Lazio 
-competente per territorio- ha 
riconosciuto sussistere la colpa 
dell’amministrazione statale per 
aver adottato un atto di così pe-
sante rilevanza senza procedere ad 
adeguati approfondimenti istrut-
tori. In sostanza veniva contestata 
una eccessiva fretta da parte degli 
organi competenti. Nella quantifi-
cazione il Giudice amministrativo 
ha proceduto attraverso una deter-
minazione equitativa, liquidando 
una somma ragguagliata al totale 
degli emolumenti che sarebbero 
spettati per il periodo che va dallo 
scioglimento del Consiglio comu-
nale sino all’esaurimento naturale 
del mandato di Sindaco nonché 
a titolo di indennità di fine man-
dato per il medesimo periodo di 
riferimento. In aggiunta, quale se-
parata voce, sono stati ristorati al 
ricorrente anche i danni materiali 

da mancata riscossione dei compensi connessi al mandato 
di Sindaco, ma ridotti della metà stante il mancato concreto 
svolgimento dell’incarico.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Dal 3 luglio l’accesso al credito per i liberi professionisti sarà 
più agevole. Nei giorni scorsi Gavino Sechi, presidente di Con-
fidi Sardegna, e Paolo Gianni Porcu, direttore generale del-
la Banca di Sassari, hanno siglato un accordo che consentirà, 
agli associati al Consorzio, di accedere a linee di credito e pro-
dotti finanziari realizzati ad hoc, per andare incontro alle esi-
genze e alle necessità tipiche della libera professione. La nuova 
normativa emanata, infatti, consente ai consorzi di supportare 
non solo le aziende, ma anche chi svolge la libera professione.  
Tempi rapidi di istruttoria delle pratiche, condizioni di utilizzo del 
credito particolarmente vantaggiose, consulenza nelle scelte finan-
ziarie a supporto dell’attività svolta, garantiranno ai professionisti - 
si legge in una nota - un più facile   ricorso alle fonti di finanziamen-
to e un sostegno agli investimenti e alla crescita della loro attività.  
Il Confidi Sardegna rilascia una garanzia sui finanziamenti ero-
gati dalla Banca di Sassari, sia con riferimento alle operazioni a 
sostegno delle spese correnti che ai mutui chirografari e ipo-
tecari. Inoltre, attraverso una serie di convenzioni stipulate o in 

Accordo Banca di Sassari-Confidi Sardegna
corso di stipula con 
gli Ordini profes-
sionali delle varie 
province sarde, si 
potranno estendere 
a tutti gli Associati 
i servizi offerti dal-
la partnership di Banca si Sassari e Confidi Sardegna. 
“Anche con questa iniziativa la Banca di Sassari intende dare 
un segnale positivo al territorio, in un momento di crisi. Infat-
ti – sostiene il direttore Porcu -    è essenziale che ognuno fac-
cia la propria parte, e che le Istituzioni, lavorando in siner-
gia, favoriscano la ripresa economica del nostro territorio”. 
“Dopo aver maturato quarant’anni di esperienza, affiancando le 
imprese nell’accesso al credito bancario– aggiunge Gavino Sechi, 
presidente del Confidi Sardegna – riteniamo importantissimo ga-
rantire i nostri servizi anche ai professionisti, supportandoli nei 
loro progetti e nello sviluppo della loro attività professionale.”
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Imprese

Figlio di Salvatore Mura - un impiegato 
della Sip (la Telecom a partecipazione 

statale per i più giovani) e di Silvana Go-
metz - una maestra con il pallino della pe-
dagogia e dell’arte con tanti lavori di collage 
e tanti libri per bambini illustrati – e figlio 
della Barbagia. Perché seppure cresciuto a 
Cala Gonone – in una casa a strapiombo 
sugli scogli di lava nera – Gaetano Mura le 
barche a vela le ha viste sempre di passaggio 
e i marinai della sua piccola comunità erano 
i pescatori ponzesi sbarcati negli anni trenta 
nella marina di Dorgali – sono loro ad aver 
dato il nome per niente sardo di Cala Ma-
riolu alla bellissima Ispuligidenie – a porta-
re un pizzico di cultura marinara. 
Eppure questo ragazzo – primi imbarchi nei 
pescherecci – ha sbalordito i navigatori oce-
anici francesi. Lasciati dietro nell’ultima re-
gata oceanica – Les Sables Horta Les Sables, 
2400 miglia tra andata e ritorno dal porto 
di Les Sables e quello di Horta nelle Azzor-
re  che ha percorso con Sam Manuard che 
è amico, forte velista ed anche architetto 
navale e progettista della sua barca – dove 
è arrivato prima di francesi nati a pane ed 
oceano e dominatori di regate oceaniche di 
grande livello mondiale. Eppure Gaetano 
c’è riuscito e ha fatto sventolare bandiera 
sarda e bandiera italiana in quel porto dove 
i bambini studiano matematica, meteo e  
andar per mare. Lui ha fatto tutto da solo – 
si è inventato appena ventenne le escursioni 
con un veliero d’epoca nella costa di Cala 
Gonone pur di stare ogni giorno a contat-
to di salsedine e riflessi cristallini tra Cala 
Luna e Goloritzè. 
Nella sua ultima impresa - il 22 luglio ha 
tagliato terzo il traguardo de Les Sables – 
appena  toccato terra ha detto: <Ora siamo 
pronti per la Jacques Vabre>. Puro spirito di 
navigatore che dopo la nostalgia della ter-
ra, pensa subito alla partenza, a nuovi oriz-
zonti. Eppure erano due settimane avvolto 
nella cerata per coprirsi – fino a quanto è 
possibile – da acqua salata e vento perché 
quando si ‘corre’ a certi livelli stai sempre in 
coperta. Pure la notte perché bisogna sem-
pre andare avanti e il sonno sono al massi-
mo dei micro- sonni da venti minuti. Una 
capacità di regolare il corpo unica. Al punto 
che gli scienziati del sonno  dell’università 
di Bologna – tra i migliori al mondo  - lo 
sorvegliano, lo scrutano, lo monitorano, lo 

studiano per capire come sia possibile go-
vernare il nostro inconscio con precisione 
svizzera. Questo il segreto della forza dei 
navigatori adattare il corpo alla barca, al 
vento, alle bonacce. In condizioni estreme 
dove il cibo spesso è liofilizzato e un piatto 
di pasta un sogno da vivere a terra. 
Gaetano ha modellato il suo corpo a que-
sta tensione estrema. Disciplina e tecniche 
orientali di meditazione -  ha fatto corsi 
di yoga che alterna all’arrampicata sporti-
va -, ma la vela è anche tattica e strategia. 
Capire dove sarà il vento, dove prenderlo 
e capire dove lo prenderanno gli avversari. 
Una strategia continua perché la vela non è 
formula 1 – a parte certi mostri  ripieni di 
sponsor e denaro –  ma capire le traiettorie 
e mettere in atto tattiche e strategie. Per na-
vigare però devi essere anche meccanico e 
capirne di elettronica e di informatica per-
ché – come è successo  a Gaetano durante 
Les Sables – se si rompe qualcosa a bordo si 

deve aggiustare da soli, non c’è il meccanico 
ai box a risolvere le situazioni. Insomma la 
vela uno sport completo che oltre il fisico 
nutre la mente e la capacità di <solving pro-
blem>. Attività da ricchi si legge ed in parte, 
ma solo in parte, è vero. Dietro la linea dei 
più fortunati spesso però ci sono gli uomini 
con pochi soldi e tanta passione che ci met-
tono l’anima. <Prima della regata ho dovuto 
affrontare la traversata di terra per trovare i 
finanziatori>, dice e non come lamento Ga-
etano che ci tiene a sottolineare <indiscrivi-
bile quello che ho fatto per trovare le risorse 
per poter armare la barca e partecipare alle 
regate. Non posso che ringraziare bet1128 
che mi ha dato questa grande opportunità. 
Allo stesso tempo in un periodo di forte 
crisi penso anch’io ai soldi che si spendono 
per la vela, ma può essere la testimonianza 
di come se ci si impegna si riesce a tagliare 
i traguardi più importanti. Spero di essere 
d’incoraggiamento per tanti: giovani e non. 
Solo con lo sforzo  e la creatività usciremo 
fuori da questa crisi>. 
Nel suo progetto – si chiama gironelmondo 
– ha voluto anche aprire bet1128 – il nome 
della barca – agli artisti che hanno dipinto 
gli interni; ha organizzato un corso di vela 
per i giovani del suo paese per dare quello 
che lui non ha avuto; ha discusso con  il  fi-
losofo Alessandro Aresu, autore di ‘Filosofia 
della navigazione’  in un festival letterario 
– BodyMind a Dorgali – e fatto da testi-
monial con uno scritto a Diahò . Il diario 
della legalità voluto dalla questura di Nuo-
ro. Il ‘petit sard’ così lo chiamano i france-
si, rispetto a tanti altri navigatori ha questa 
marcia in più: vive per il mare, ma guarda a 
terra.  Da degno figlio della Barbagia. 

L’avventura di 2400 miglia a Horta nelle Azzorre per il dorgalese che supera i marinai francesi

Gaetano Mura arriva terzo a Les Sables 
“Ora siamo pronti per la Jacques Vabre”

GIAN BASILIO NIEDDU
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La verità è che ci sono due Italie. E a 
che a due Italie diverse parlano i diversi 

giornali. L’ho realizzato in spiaggia, leggen-
do quelli che chiamano giornali femminili. 
Non che il nostro Paese sia mai stato all’a-
vanguardia rispetto alle questioni sociali 
e al trattamento della figura delle donne, 
ma mi sembrava che la tragica emergenza 
del femminicidio, le battaglie del comita-
to “Se non ora quando” sullo sfruttamento 
del corpo delle donne, le riflessioni della 
presidente della Camera Laura Boldrini e 
alcuni libri e documentari usciti nell’ulti-
mo periodo, ci avessero fatto fare un deciso 
passo avanti rispetto al tema. Mi sembrava 
che, pressoché archiviate le olgettine, la lot-
ta alla violenza di genere e alla marginaliz-
zazione delle donne come cittadine e come 
esseri pensanti, fossero diventate battaglie 
condivise. Almeno più comuni. Mi sem-
brava. Fino a che non ho letto il decalogo 
per sposare un milionario, stilato da Cecilia 
Capriotti per la rivista “Chi” diretta da Al-
fonso Signorini.
Classe 1976, modella, valletta, protagoni-
sta di calendari in abiti succinti e inviata 
della Vita in diretta, la Capriotti ha messo 
nero su bianco dieci regole che avrebbero 
fatto storcere il naso a una qualunque gio-
vane signorina in cerca di marito persino 
negli anni cinquanta. State pensando alla 
classe e all’ironia di Marilyn Monroe in 
“Come sposare un milionario”? Siete fuori 
strada. E comunque era il 1953. E non dite 
che le cose che scrive “Chi” non contano. 
Va tenuto in considerazione eccome inve-
ce: ha una tiratura che supera ampiamente 
il mezzo milione di copie, per capirci in 
spiaggia domenica era nettamente più faci-
le trovare il numero del settimanale con la 
nuova fiamma di Barbara Berlusconi in co-
pertina, che Repubblica, Corriere e Stampa 
messi insieme. Neanche a dirlo spopolava 
soprattutto tra le signore, giovani e meno. 
Che commentavano, ah se commentavano. 
E mica solo in negativo.
La prima regola per accalappiare un mi-
lionario e vivere felici - suggerisce Cecilia 
- è: “Conoscere le lingue. “L’inglese è un 
pass partout, ma il francese è tanto chic”, 
e non sottovalutate il russo perché speci-
fica la Capriotti :“I ricchi veri sono russi”. 
Sempre per facilitare l’incontro con i milio-
nari - che come immaginerete difficilmente 
si possono incontrare a passeggio nel cor-

so Vittorio Emanuele di Ulassai - Cecilia 
consiglia di “Viaggiare molto ma solo con 
mete precise: Parigi Londra, New York, 
Milano, Dubai, Las Vegas. Meglio durante 
le rispettive settimane della moda” e anche 
di “iscriversi nelle spa e club più esclusivi. 
I ricchi frequentano posti da ricchi”. Un 
lavoro praticamente, che necessita pure 
di un investimento iniziale consistente. 
Chissà che non nascano finanziamenti ad 
hoc per sostenere le giuste ambizioni delle 
mogli in carriera. Fantascienza? Ricordate-
vi che a Cagliari, qualche anno fa, l’asses-
sorato alle politiche sociali organizzò una 
tre giorni per festeggiare il cinquantesimo 
compleanno di Barbie, “bambola simbolo 
dell’emancipazione femminile”.
La parte centrale del decalogo suggerisce 
di “essere algide e distaccate”, di rendersi 
“preziose”, di “scegliere un look semplice e 
sofisticato”, di non uscire con le amiche per 
evitare di puntare lo stesso uomo e quindi 
accapigliarsi in pubblico, che non sta mai 
bene. Meglio mettersi d’accordo prima, 
consiglia l’esperta, oppure uscire con le 
proprie sorelle di cui ci si può fidare di più. 
E ancora regola numero sei: non bisogna 
farsi fregare: “Ci sono uomini che girano 
in Ferrari ma che non ne sono proprietari. 
Ma se l’uomo in questione riesce ad entrare 
alle Cave De Roy di St. Tropez vestito in 
bermuda allora è ricco vero”. Se non sapete 
neppure cosa sia le Cave De Roy di St. Tro-
pez lasciate perdere subito, i milionari non 
fanno per voi.
E poi le tre perle finali, un vero capo-
lavoro di mortificazione femminile che 

farebbero quasi ridere se non fossero 
tragiche.“Mantenetevi in forma, non fu-
mate e non esagerate con la chirurgia este-
tica, potreste essere troppo uguali alle altre. 
Per sposare quelli lì meglio distinguersi”. 
Capito? Non esagerate con la chirurgia 
estetica, ma mica perché fa male. Perché le 
facce da barboncino rendono tutte uguali, 
dai venti ai sessanta anni. E non va bene 
se dovete distinguervi e portarvi a casa (o 
farvi portare a casa) da un multimilionario. 
Se invece vi accontentate di un calciatore o 
di un tronista riempitevi pure serenamente 
di botulino e silicone. “Mangiate prima di 
cena (meglio un filetto ai ferri o una bistec-
ca) così a tavola non sarete voraci. Avere 
fame non è sexy”. Insomma dite addio ai 
carboidrati, la pasta non è fine. Chissà cosa 
pensa la Capriotti delle seadas, che volgari-
tà. Sono ammesse a tavola solo se finiscono 
nel piatto e nello stomaco degli uomini mi-
lionari. Infine un suggerimento per il dopo 
cena: “A letto fingete. Gli uomini ricchi 
spesso sono tanto sicuri sul lavoro quanto 
incerti tra le lenzuola. Al primo appun-
tamento fingete un duplice orgasmo. Poi 
magari bevete un bicchiere di champagne”. 
Dice proprio così Cecilia, fingete e poi an-
negate nell’alcol la vostra insoddisfazione. 
Con tanti saluti anche alle battaglie sulla 
liberazione sessuale. 
Cecilia non specifica se una volta riuscite 
nell’impresa, alle mogli dei milionari sia 
consentito riprendere una vita normale che 
comprenda l’appagamento, a tavola e a let-
to. Bisognerà attendere la prossima punta-
ta. Intanto free seada e buona estate a tutte.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Free seada e buona estate a tutte
Ma li leggete i giornali femminili?
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