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Gli editoriali di luglio/agosto

Maria Letizia Pruna

Da tempo la sirena del Pil
non stregava Fra Ignazio

anna Pinna

segue a pagina 18

Se riuscissimo a spedire
un container tutto-Sardegna

Ci piacerebbe tanto ma siamo troppo 
piccoli per farlo. Con questa consa-

pevolezza le attività sarde abili all’espor-
tazione utilizzano solo marginalmente 
i canali, disponibili al momento, che 
connettono il nostro piccolo territorio 
al gigantesco mercato del mondo. Siamo 
una regione piccola, siamo un’Isola, ma 
apparteniamo al Paese da dove tutto ini-
ziò. Ed iniziò come una gran bella storia. 
Furono i mercanti fiorentini e i navigan-
ti genovesi e veneziani che cominciarono 
a spedire e far arrivare nei propri porti 
dalle altre grandi piazze del mondo pre-
ziose mercanzie come spezie, carbone, 
minerali, ori, tappeti, broccati, monete, 
sete, stoffe, mobili, cannoni, spade, pro-
dotti alimentari, grano e quant’altro. La 

varietà non mancava, non mancavano le quantità come anche le 
diverse qualità di prodotto che venivano poi rivendute in altre 
città d’Italia e dell’Europa centrale e settentrionale, creando un 
triangolo commerciale tra l’Oriente arabo, l’Impero bizantino 
e l’Italia. Furono poi le navi inglesi, danesi, olandesi e spagnole 
a ripetere tratti di mare, stabilendo con passaggi obbligati dalla 
forza dei venti contrari, e con l’attracco ripetuto, quali territori 
avrebbero sviluppato poi una cultura, ed istituzioni, favorevoli 
al contatto tra popoli e all’apertura al commercio. Furono le loro 
importazioni ed esportazioni con la Cina, le Indie, l’Impero Ot-
tomano, l’Africa Occidentale, il sud America e il Medio Oriente 
a codificare le regole, le leggi, gli usi che ancora oggi vengono 
utilizzate dagli attori della logistica per organizzare le spedizioni.
Il porto canale di Cagliari è già da diversi anni inserito effica-
cemente nelle cosi dette ‘autostrade del mare’. Si parla di mare 
esteso, aperto ed esteso. I porti di attracco sono Hong Kong, Sin-
gapore, Kaohshiung (Taiwan), Shekou (Cina), Yantian (China) 
passando per Jeddah (Saudi Arabia), Jebel ali (Emirati Arabi) o, 
dall’altra parte, Vancouver, Oakland, Portland, Manzanillo (Mes-
sico), Puerto Quetzal (Guatemala) e Veracruz (ancora Messico). 
C’è poi tutto il mercato del nord Europa: Rotterdam, Amster-
dam, Anversa e Amburgo. La centralità della Sardegna nel mare 

Se c’è un aspetto positivo di questi 
tempi incerti e un po’ foschi è che 

diventa ogni giorno più chiaro quanto 
siano infondate e ingannevoli alcune 
certezze su cui per lungo tempo, con 
cieco accanimento ideologico, è stata 
fondata – e misurata – la nostra vita.
Abbiamo scoperto che il Prodotto 
Interno Lordo (il famoso Pil, in ingle-
se Gdp) è solo “un grande imbroglio”, 
come lo ha definito Joseph Stiglitz su 
The Guardian nel settembre 2009 (“The 
great Gdp swindle”), perché non misura 
il benessere dei cittadini e neppure lo 
stato di salute dell’economia. In un pic-
colo libro appena pubblicato - A Brief 
but Affectionate History (Una storia bre-
ve ma affettuosa, Princeton University 
Press, 2014) - l’economista inglese Diana Coyle racconta la storia 
del Pil e conferma con ironica amarezza che il Pil non corrisponde 
a niente, ovvero non esiste niente che gli corrisponda (e che abbia 
realmente il senso che viene attribuito a questo indicatore).
Altri autorevoli studiosi hanno demolito da tempo la reputazione 
di questo indicatore: la requisitoria più completa è rappresenta-
ta dal Rapporto della “Commissione sulla misura della perfor-
mance dell’economia e del progresso sociale” firmato da Stiglitz, 
Amanthya Sen e Jean-Paul Fitoussi, in cui sono spiegati gli 
innumerevoli limiti del Pil e la totale distanza da qualcosa che 
assomigli al concetto di benessere.
Anche nella nostra piccola università periferica, qui a Cagliari, 
da oltre dieci anni la sociologia economica di viale Fra Ignazio 
(Scienze politiche) riflette sul Pil e su ciò che misura: “ciò che 
non ha prezzo non ha valore?” si chiedeva Gianfranco Bottazzi 
proprio su Sardinews nel febbraio del 2007, proponendo una serie 
di riflessioni che a distanza di tempo abbiamo ritrovato nel di-
battito accademico internazionale. In Sardegna quelle riflessioni 
avrebbero dovuto allertare rispetto all’applicazione del concetto 
di valorizzazione all’ambiente e al paesaggio, poiché tale concetto 
presuppone che l’ambiente e il paesaggio non abbiano un valore 
in sé ma lo acquisiscano attraverso interventi che producono una 

segue a pagina 19

Scuola sarda

Immatricolati università sarde: meno 2371 
La scuola non è più un “ascensore sociale”
Sempre più iscrizioni negli atenei nazionali

Le interviste di Sardinews

Parla Lucio Panti, Banca di Sassari:
necessario fare rete fra imprese
La 3A di Arborea punta all’estero
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Politica

Il semestre italiano, il peso del 40,8 per cento dei voti ottenuti dal partito dell’ex sindaco di Firenze

Renzi, sprinter-maratoneta antiMerkel?
Gli “azzardi” del selfie-premier italiano 

PaoLo ardu

Il primo luglio Matteo Renzi ha tenuto a 
Strasburgo il discorso di apertura del se-

mestre di presidenza dell’Ue guidato dall’I-
talia. Il brillante, energico e astuto pre-
mier italiano per la stampa internazionale 
“da sprinter è diventato maratoneta” (Le 
Monde) e, forse, possiede “la ricetta anti-
Merkel” (Deutsche Welle). Un politico che 
in quattro mesi, dopo il voto europeo di 
maggio (40,8 per cento dei suffragi, record 
per il Pd), “da sindaco di Firenze è diventa-
to leader dell’Europa continentale”.
Una presidenza, quella europea, che poi 
cadrà proprio quando un nuovo presidente 
della Commissione europea e del Consiglio 
prenderanno posto. Una “good fortune”, 
una bella fortuna. Indubbiamente. Anche 
se, dopo il Trattato di Lisbona, questa pre-
sidenza a rotazione ha meno poteri della 
precedente ma rappresenta una grande op-
portunità per uno Stato membro di pro-
durre idee e promuovere i dossier che ha 
a cuore.
Nello stesso giorno è stata inaugurata l’ot-
tava legislatura del Parlamento europeo, 
presieduta dal socialdemocratico tedesco 
Martin Schultz, eletto con 409 dei 612 
voti espressi al primo scrutinio (723 pre-
senti e 111 tra bianche e nulle), nonostante 
potesse contare di 479 voti potenziali dati 
dall’alleanza tra popolari (221), socialde-
mocratici (191) e liberali (67). Matteo 
Renzi può contare sul gruppo più grande 
tra i socialdemocratici europei. Infatti sono 
31 gli italiani eletti nel Pd (su 73 seggi) 
contro i 27 tedeschi (su 96).
Ha fatto discutere e indignare il voltare le 
spalle di Nigel Farage e dei neoeletti bri-
tannici dell’Ukip (in tutto 24) all’esecuzio-
ne dell’Inno alla Gioia di Beethoven, inno 
adottato dall’Unione. Un gesto condiviso 
da Beppe Grillo, a cui però non si sono 
uniti i 17 pentastellati (eletti col M5S) che 
siedono nello stesso gruppo, l’Eld (Europa 
per la libertà e democrazia) formato da 48 
deputati eletti in 7 partiti di diversa nazio-
nalità.
“Senza crescita l’Europa non ha futuro, 
non è un singolo Paese ad avere un proble-
ma”. “Non ci interessa giudicare il passato, 
ci interessa cominciare il futuro. Subito!” 
– ha detto in un discorso scritto di sette 
pagine e tenuto a braccio, un po’ fuori dai 
canoni istituzionali, anche per non aver 

predisposto e reso pubblico (prima del 
discorso inaugurale) un programma detta-
gliato delle azioni da condurre nei sei mesi.
Ciononostante, si tratta di una leadership 
in generale promossa dai media perché 
Matteo Renzi usa un linguaggio giovanile 
(il selfie di un’Europa dalla faccia stanca 
e rassegnata, il Vecchio Continente che 
non dev’essere “solo un punto su Google 
Maps”, la Smart Europe) e “prova ad esse-
re diverso dai soliti italiani”. Dal rilancio 
di una Grand Vision dell’Europa, dal Par-
tenone al Colosseo, fino alla “generazione 
Telemaco”, ovvero la classe dei nuovi qua-
rantenni nella quale si identifica, che vuole 
meritarsi l’eredità lasciata dai predecessori. 
Due chiari obiettivi da perseguire: crescita 
economica e riscoperta di un’identità cul-
turale comune. Il come raggiungerli resta 
però meno chiaro. “Un azzardo” secondo 
l’Huffington Post.
Di crescita ha parlato anche Martin Schultz 
ma con l’accento posto più sulla “flessibilità 
nell’interpretare le regole europee della di-
sciplina di bilancio”. Sulle colonne Reuters, 
il giornalista Hugo Dixon ha scritto che 
Matteo Renzi, dopo la mediazione del mese 
scorso nel summit Ue sull’accordo che offre 
ai Paesi più flessibilità fiscale senza però at-
taccare le regole di bilancio dell’Eurozona, 
è riuscito “a forgiare contemporaneamente 
un buon rapporto con l’ala destra della Ger-
mania di Angela Merkel” pur essendo visto 
come “un campione della sinistra europea”. 
A due anni dalla presidenza francese di Ni-
colas Sarkozy in cui si parlava di Merkozy 
e con la leadership di François Hollande in 
panne, è forse nato il Merkenzi?
Il britannico Telegraph si è invece concen-
trato esclusivamente sul ruolo del Regno 

Unito nell’Ue e sul “positivo discorso” di 
mister Renzi. “L’Europa senza il Regno 
Unito non sarebbe solo meno ricca, ma 
meno Europa e meno sé stessa”, ha detto. 
Una risposta indiretta alle minacce di Fa-
rage su una pronta uscita dall’Ue e da quel 
Parlamento definito “un museo”.
Il Financial Times prevede una “storia che 
si ripete” paragonando Matteo Renzi a 
Mariano Rajoy, il premier spagnolo che 
dopo essere stato eletto nel 2011, utilizzò il 
primo summit europeo per annunciare che 
stava per violare le regole di bilancio per 
poi fare marcia indietro appena appreso 
che non era possibile. Così François Hol-
lande, che spese il suo primo mese a pro-
muovere un nuovo “Patto per la crescita” 
in grado di rompere i ceppi fiscali e liberare 
l’economia. Invece la crescita da allora fu 
piatta e gli sceriffi di Bruxelles stanno an-
cora dando la caccia alla Francia per il suo 
deficit eccessivo.  
Tuttavia, in attesa delle riforme, al premier 
italiano vengono concessi più spazi di ma-
novra perché i predecessori (Monti e Letta) 
sono riusciti a portare il deficit sotto i li-
miti europei. L’Europa ha visto tanti leader 
politici (dal greco Antonis Samaras all’ir-
landese Enda Kenny) ottenere concessio-
ni da Berlino sulla riduzione del debito e 
sull’assunzione dei debiti delle banche fal-
lite, per poi scoprire che la Germania non 
era d’accordo o ci aveva ripensato.
Com’è successo a David Cameron, pre-
mier britannico che, oppostosi alla candi-
datura di Claude Juncker, poi eletto con 
422 voti alla presidenza della Commissio-
ne, si è scontrato con la durezza dell’opi-
nione pubblica tedesca. L’unico “consiglie-
re” a cui presta orecchio la signora Merkel.   
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Rapporto Istat e Censis

Crollo di iscrizioni fra il 2007 e il 2013, cresce il numero di chi opta sempre più per il Nord Italia

Immatricolati università sarde: meno 2371
La scuola non è più un “ascensore sociale”

Francesca Lai

«Il vuoto della sfiducia crescente nella scuo-
la» è l’argomento di cui si è parlato a fine 
giugno al Censis, a partire da un testo elabo-
rato nell’ambito dell’annuale appuntamento 
di riflessione di giugno «Un mese di sociale», 
giunto alla XXVI edizione, dedicato quest’an-
no al tema «I vuoti che crescono». Sono inter-
venuti il presidente del Censis Giuseppe De 
Rita, il direttore generale Giuseppe Roma, 
la responsabile del settore Formazione Clau-
dia Donati, l’ex ministro Luigi Berlinguer, 
presidente del Comitato per lo sviluppo della 
cultura scientifica e tecnologica del Miur, An-
gelo Deiana, presidente di Confassociazioni 
e Stefano Molina, dirigente di ricerca della 
Fondazione Giovanni Agnelli.

Dal 2007 al 2013  nelle università sar-
de le iscrizioni sono calate vertigino-

samente: il numero delle immatricolazioni 
è precipitato di 2371 unità con un’accen-
tuazione a Sassari (-1434) ma con una fles-
sione notevole (-947) anche nel capoluogo 
dell’Isola. Concordano tutti nel sostenere 
che il più generale calo demografico non 
c’entra granché. Balza invece all’evidenza la 
ridimensionata attrattività dei nostri Atenei 
in generale visto che – all’incremento di 
iscrizioni nel Nord Est e anche nel centro 
Italia – le università meridionali e delle due 
isole sono sotto il 28 per cento. Cresce il 
numero degli studenti sardi che vanno a 
studiare in università della penisola. Così 
marcatamente non era mai successo dal do-
poguerra. Concorda su questa analisi anche 
la Banca d’Italia: nel rapporto presentato 
nella sede di Largo Carlo Felice a Cagliari 
lo scorso 17 giugno si legge in particolare: 
“I dati dell’Istat indicano che negli ultimi 
anni le condizioni di ingresso nel mercato 
del lavoro per i giovani al termine degli stu-
di sono peggiorate: il tasso di occupazione 
è diminuito per tutti i livelli di istruzione, 
laureati, diplomati e licenza media. Anche 
se durante la crisi si è registrata una leggera 
riduzione del vantaggio per i laureati nella 
probabilità di trovare un lavoro, le rilevazio-
ni continuano a indicare opportunità mag-
giori per chi consegue un più elevato titolo 
di studio. Nonostante il vantaggio fornito 
da un’istruzione più elevata, negli ultimi 
anni si osserva – conferma la Banca d’Italia, 
sede della Sardegna .- un generalizzato calo 
delle iscrizioni all’università di giovani sar-

di. Sul dato non incide solo una sfavorevoe 
dinamica demografica (la diminuzione del-
la quota di giovani sulla popolazione) ma si 
è ridotta anche la propensione al prosegui-
mento degli studi da parte dei diplomati”. 
A ciò si aggiunga un altro dato sconfortan-
te: sale il tasso di dispersione scolastica con  
con gli abbandoni – nelle scuole superiori 
- arrivati al picco del 28.3 per cento. Sì, un 
disastro. Sul quale la Sardega non riflette e 
non s’interroga quanto dovrebbe. 
Del sempre più grave problema-istruzione 
si è occupato il Censis: in un confron-
to nella sede romana di Piazza di Novella 
- ha spiegato, illustrando una sua apposi-
ta ricerca, è che la scuola è percepita non 
solo come incapace di attivare un ascenso-
re sociale, ma addirittura come inutile: si 
lavora o non si lavora indipendentemente 
da quanto si è studiato. Anzi: meno hai 
studiato più hai possibilità di lavorare. E 
i numeri – purtroppo – avvalorano questa 
percezione. Vediamo in dettaglio.
Così in Italia - Al primo impiego solo il 
16,4 per cento dei ventenni è salito nella 
scala sociale rispetto alla famiglia di pro-
venienza. Abbandonano gli studi i figli 
svantaggiati (27,7 per cento) più dei figli 
dei laureati (2,9). Ormai passa dalla scuo-
la all’università solo il 47,3 per centi degli 
studenti post diploma. E chi può va a stu-
diare all’estero: +51 per cento di iscrizio-
ni di giovani italiani in atenei stranieri in 
quattro anni.
Studiare non è più ascensore sociale. Una 
volta si studiava per migliorare la propria 
posizione sociale. Ma oggi il sistema edu-

cativo sta perdendo la tradizionale capacità 
di garantire opportunità occupazionali e di 
funzionare come strumento di ascensione 
sociale. Al primo ingresso nel mondo del 
lavoro, solo il 16,4 per cento dei nati tra 
il 1980 e il 1984 è salito nella scala sociale 
rispetto alla condizione di provenienza, il 
29,5 ha invece sperimentato una mobilità 
discendente rispetto alla famiglia di ori-
gine. E la scuola non riesce a svolgere la 
funzione di riequilibrio sociale per i ragazzi 
provenienti da famiglie svantaggiate. 
L’abbandono scolastico tra i figli dei laureati 
è un fenomeno marginale (riguarda solo il 
2,9 per cento), sale al 7,8 tra i figli dei di-
plomati, ma interessa quasi uno studente su 
tre (il 27,7) se i genitori hanno frequentato 
solo la scuola dell’obbligo. L’uscita precoce 
dai circuiti scolastici – rileva il Censis -  ri-
guarda il 31,2 per cento degli studenti i cui 
genitori svolgono professioni non qualifica-
te, contro appena il 3,9%di quelli con ge-
nitori che svolgono invece professioni qua-
lificate. Tra il 2008 e il 2013 la domanda 
di lavoro in Italia ha continuato a concen-
trarsi soprattutto sui livelli di studio bassi, 
gli unici a registrare un andamento positivo 
(+16,8), a scapito sia dei titoli medi (-3,9), 
sia di quelli più elevati (-9,9). In questo 
periodo sono aumentati del 32,7 per cento 
i diplomati e del 36,6 per cento i laureati 
occupati in professioni che richiedono bas-
si skill. Il fenomeno dell’«over-education» 
nel mercato del lavoro riguarda sia le lauree 
considerate deboli, come quelle in scienze 
sociali e umanistiche (43,7), sia le lauree ri-
tenute più forti, come quelle in scienze eco-
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Crollo di iscrizioni fra il 2007 e il 2013, cresce il numero di chi opta sempre più per il Nord Italia nomiche e statistiche (57,3), e tocca anche 
un ingegnere su tre. Di fatto, oggi in Euro-
pa due terzi dei giovani tra 18 e 29 anni si 
dichiarano ottimisti verso il futuro, in Italia 
la percentuale si ferma al 47,8 per cento.
Fiducia in crisi sin dall’asilo. Solo il 55 
per cento dei Comuni italiani ha attivato 
servizi per l’infanzia (asili nido e servizi in-
tegrativi), arrivando a soddisfare appena il 
13,5 dell’utenza potenziale. Nei Comuni 
capoluogo di regione la domanda insoddi-
sfatta è pari al 35,2 per cento. I Comuni 
con i dati peggiori sono Palermo (71,9) e 
Roma (67,3), mentre sul versante oppo-
sto ci sono Torino (che riesce a soddisfare 
l’intera domanda effettiva) e Milano (solo 
il 4,9 di domanda insoddisfatta). Problemi 
organizzativi, carenza di posti disponibili, 
scarsità di risorse finanziarie, aumento dei 
costi da sostenere per rette e servizi di men-
sa, necessità di supplire ai bisogni quotidia-
ni di materiali didattici e non finiscono per 
incrinare il rapporto fiduciario tra famiglie 
e sistema scolastico.
Gli abbandoni scolastici. Nell’anno scola-
stico 2013-2014 risulta «disperso» nell’ar-
co di un quinquennio il 27,9 per cento 
degli studenti, pari a circa 164mila giovani. 
Complessivamente, si può stimare che la 
scuola statale ha perso nel giro di 15 anni 
circa 2,8 milioni di giovani, di cui solo 
700mila hanno poi proseguito gli studi 
nella scuola non statale o nella formazione 
professionale, oppure hanno trovato un la-
voro. Durante la frequenza l’11,4 per cen-
to degli studenti abbandona gli studi tra il 
primo e il secondo anno, e un altro 2,5 tra 
il secondo e il terzo anno. Non a caso, nel 
2013 il 77,9 per cento dei giovani italia-
ni di 20-24 anni risulta in possesso di un 
diploma, contro una media europea molto 
più alta, pari all’81,1 per cento. Dato ancor 
peggiore in Sardegna (nell’Isola i diplomati 
sono fermi al 64.3 per cento).
Il rapporto insegnanti-genitori. Nel set-
tore dell’istruzione aumentano i ricorsi al 
Tar. Nel 2012 sono stati depositati 1.558 
procedimenti amministrativi, con un in-
cremento del 17,1 per cento rispetto all’an-
no precedente. Solo il 10 per cento dei 
genitori partecipa alle elezioni degli orga-
ni collegiali. Il 33,5 dei dirigenti scolastici 
lamenta che nel proprio istituto l’atteggia-
mento ormai prevalente tra il personale è la 
demotivazione e la sfiducia, mentre il 24,6 
sottolinea che l’atteggiamento collaborati-
vo da parte delle famiglie è diminuito in 
maniera significativa.
E l’università perde iscritti. Tra i 30-
34enni, gli italiani laureati sono il 20,3 per 
cento contro una media europea del 34,6. 
E l’andamento delle immatricolazioni mo-
stra un significativo calo negli ultimi anni. 
Rispetto all’anno precedente, nell’anno 

accademico 2011/2012 si sono registra-
te circa 9.400 immatricolazioni in meno 
(-3,3). Il tasso di passaggio dalla scuola 
all’università tra i 18-19enni è sceso dal 
50,8 per cento del 2009/2010 al 47,3 del 
2011/2012. Anche tra chi si iscrive all’uni-
versità emergono presto segni di stanchezza 
e disaffezione. Nel 2011/2012 ha abbando-
nato gli studi tra il primo e il secondo anno 
il 15,4 per cento degli iscritti alle lauree 
triennali e il 10 per cento degli iscritti alle 
lauree a ciclo unico. Solo uno studente su 
quattro arriva a conseguire il titolo alla fine 
dei tre anni canonici e il 43,6 per cento si 
laurea in un corso diverso da quello di im-
matricolazione. La quota di immatricolati 
che arrivano a conseguire il titolo trienna-
le è ancora molto bassa, intorno al 55 per 
cento, mentre nei Paesi dell’Ocse si arriva 
in media al 70 per cento.
A studiare all’estero. Complice il pro-
lungarsi della crisi, la disillusione verso 
l’università ha polarizzato maggiormente 
i fenomeni di mobilità studentesca sulla 
direttrice Nord-Sud. Ma è in forte cresci-
ta anche la mobilità verso l’estero da parte 
di chi è alla ricerca di un’offerta di qualità 
migliore e con maggiori opportunità occu-
pazionali. Tra il 2007 e il 2011 il nume-
ro di studenti italiani iscritti in università 
straniere è aumentato del 51,2 per cento, 
passando da 41.394 a 62.580. Chi può si 
rivolge sempre più oltreconfine per trovare 
quelle opportunità di realizzazione sociale 
che non trova in Italia.
Insegnanti anziani - L’Italia è il Paese 
con gli insegnanti e i presidi più anzia-
ni, con un’età media di 49 anni. Gli in-
segnanti under 40 sono appena il 16 per 
cento, mentre quelli over 60 sono quasi 
raddoppiati in 5 anni. Inoltre l’88 per 
cento degli insegnanti italiani ritiene che 
il proprio lavoro sia poco valorizzato nel-
la società.  In Italia il corpo insegnante è 
quello che presenta un maggior numero di 
donne.  È quanto emerge dai dati Ocse-

Talis 2013 (Talis è l’acronimo di Teaching 
and Learning International Survey). Il 
corpo insegnante italiano, si legge, “è de-
cisamente più femminilizzato rispetto alla 
media internazionale. Infatti, con il 79 
per cento di donne insegnanti l’Italia si 
colloca al quinto posto nella graduatoria 
complessiva del tasso di femminilizza-
zione. Se poi si considerano solo i Paesi 
più industrializzati, il corpo docente ita-
liano è quello più femminilizzato”. A pro-
posito dell’età media, invece, “nell’ambito 
dei 33 paesi Talis, l’Italia detiene – come 
si è detto più sopra - il primato della clas-
se insegnante più anziana (6 anni in più 
rispetto alla media Talis). Alla maggiore 
anzianità media fa da contrappeso un mag-
gior patrimonio di esperienza professiona-
le. Gli insegnanti italiani hanno in media 
20 anni di esperienza di insegnamento”. 
Insegnanti soddisfatti - L’87  per cento 
dei docenti Italiani di secondaria di primo 
grado ha fiducia nelle proprie capacità di 
saper motivare gli studenti che hanno scar-
so interesse per le attività scolastiche (70 
per cento Paesi Talis, 71 Paesi Ue); il 98 
per cento sente di saper portare gli studenti 
a credere nelle loro capacità di raggiungere 
buoni risultati (86 Paesi Talis). La grande 
maggioranza degli insegnanti italiani (94 
per cento) afferma che tutto sommato è 
soddisfatta del proprio lavoro (91 media 
Paesi Talis). In contrasto con queste di-
chiarazioni, l’88 per cento degli insegnan-
ti italiani percepisce che l’insegnamento è 
scarsamente valorizzato nella società (69 
Paesi Talis, 81 Paesi Ue), percezione con-
divisa dal 92 per cento dei nostri dirigenti 
scolastici. In Finlandia, nei Paesi Bassi, Sin-
gapore e Alberta (Canada) una percentuale 
tra 40-68 per cento dei docenti sente che 
l’insegnamento è adeguatamente valorizza-
to. Questa percezione negativa sembra di-
minuire allorché aumenta la partecipazione 
degli insegnanti ai processi decisionali a li-
vello di scuola.

Giuseppe De Rita
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La conferenza stampa della giunta regionale sui primi cento giorni a guida Francesco Pigliaru

Qualità istituzionale: dobbiamo crescere molto
Ora puntiamo ad attrarre investimenti stranieri

dario PauLis

«Ho il mito dei governatori che non 
sono sulla pagina dei giornali ma 

che esprimono buon governo»: con questa 
frase il presidente della Regione Francesco 
Pigliaru riassume i primi cento giorni sen-
za fuochi artificiali del suo governo regio-
nale. «Sono momenti difficili per governa-
re se uno guarda al governo con occhiali 
tradizionali – dice il professore durante 
la conferenza stampa a Villa Devoto - I 
tempi sono cambiati e quello che fa questa 
Giunta lo fa in modo adeguato ai tempi: 
magari non è sempre leggibile e interpre-
tabile con schemi tradizionali ma siamo 
qui anche per poter sorprendere, perché il 
mondo non è più lineare». Il lavoro c’è, ec-
come se c’è: il governatore ne è più che cer-
to e, alla fine del lungo elenco di interventi 
e programmi messi in moto dal governo 
regionale, traccia una linea e fa il totale: 
nei primi cento giorni di lavoro, la giunta 
“ha messo in movimento oltre un miliardo 
di euro in politiche che rimettono in moto 
l’occupazione”.
Risorse finanziarie, istruzione, flexsecuri-
ty, attrazione di nuovi investimenti e cre-
azione diretta di occupazione: sono questi 
i capitoli del libro scritto da Pigliaru e dai 
suoi assessori (tutti presenti a Villa Devo-
to) nei primi tre mesi in sella alla Regione. 
Aiutato da una serie quasi infinita di slide 
e da un corposo dossier, il professore mette 
in fila tutta l’attività di governo da marzo, 
partendo proprio dalla caccia alle risorse, 
l’ossigeno per una economia sarda sempre 
più asfittica. Il primo successo rivendica-
to dall’economista prestato alla politica è 
dunque il lavoro col governo nazionale sul 
Patto di stabilità. “Dal 2015 saremo liberi 
di usare i nostri soldi e siamo la prima Re-
gione ad applicare il pareggio di bilancio 
- dice - Rimane aperto il 2014: non abbia-
mo ritenuto soddisfacente la proposta del 
governo e stiamo avendo un’intensa inter-
locuzione sui numeri”.
Il rilancio dell’istruzione in un’Isola sem-
pre agli ultimi posti per l’apprendimento 
nelle classifiche nazionali è un altro dei 
fiori all’occhiello del professore. “Il pia-
no straordinario di edilizia scolastica è il 
primo tassello dell’intervento regiona-
le in materia di scuola. Lo stanziamento 
complessivo in tre anni sarà di 93 milioni 
di euro, ma 30 milioni sono immediata-

mente disponibili per contribuire al mi-
glioramento dei livelli di apprendimento 
degli studenti, combattere la dispersione 
scolastica, aumentare il numero di giovani 
che raggiungeranno la laurea e rilanciare 
il comparto dell’edilizia”, dice il governa-
tore. Le richieste di intervento sono sono 
state 657, arrivate da 230 Comuni (sui 
333 in cui è presente un edificio scolasti-
co), 7 Province e 1’Unione di Comuni.
Flexsecurity: dietro questo termine un po’ 
fighetto renziano, si celano politiche che 
coniugano la flessibilità del mercato del 
lavoro alla sicurezza sociale. La Sardegna è 
stata tra le prime Regioni italiane ad avviare 
il programma europeo “Garanzia giovani”: 
54 milioni di euro in due anni per avviare 
al lavoro, attraverso percorsi personalizza-
ti, i giovani sardi d’età compresa fra i 15 e i 
29 anni che non studiano e non lavorano. 
Finora sono arrivate ai Centri servizi per il 
lavoro più di 7 mila domande, “l’obiettivo 
è quello di coinvolgere tra i 12 e i 15 mila 
giovani”. Purtroppo non c’è solo il futuro 
da creare ma anche l’emergenza da tampo-
nare: per questo la Regione ha “sbloccato 
52 milioni di euro per gli ammortizzatori 
sociali e sono già stati anticipati  oltre 7 
mila sussidi relativi al 2013 – spiega Piglia-
ru - Credo che la mancanza di risorse per 
il 2014 sia una difficoltà temporanea e che 
il Governo lavorerà tantissimo per trovare 
quei fondi”.
“La Sardegna è molto corteggiata dagli 
investitori internazionali, forse perchè ha 
un ambiente sociale più favorevole, nelle 

città c’è un buon livello di capitale umano 
e manca la criminalità organizzata”, assi-
cura il presidente del governo regionale, 
che presenta il primo risultato di questa 
nuova fase di politica attiva della Regio-
ne sui mercati: l’investimento della Qatar 
Foundation Endowment per l’ex San Raf-
faele di Olbia. “Arriveranno un miliardo di 
euro di investimenti in 10 anni e 600 posti 
diretti, più incalcolabili opportunità di ri-
cerca per tutto il sistema regionale – dice 
- È un percorso con tutte le tappe definite: 
siamo in ritardo solo di pochi giorni ma la 
Sardegna è tornata ad essere autorevole, af-
fidabile, credibile”. Il tema dell’attrazione 
degli investimenti è strettamente correlato 
a quello della semplificazione burocratica 
e del buon funzionamento della macchina 
amministrativa. “La Regione ha disegnato 
un iter preciso ed inedito che garantisce 
risposte in tempi ragionevoli, e dunque 
certezze per gli investitori seri intenzionati 
a venire in Sardegna”. Per rendere la mac-
china regionale all’altezza dei tempi e delle 
richieste del mondo contemporaneo, “la 
giunta ha istituito un Tavolo permanente 
per la semplificazione normativa e un Nu-
cleo Tecnico per la Semplificazione delle 
norme e delle procedure” e ha avviato la 
riforma della struttura organizzativa della 
Regione.
Poi il presidente si sofferma su quelle che 
definisce “politiche keynesiane”: “inter-
venti mirati e di lungo respiro per mettere 
a correre l’economia e creare occupazio-
ne”. Prima di tutto i cantieri, con il tanto 
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La conferenza stampa della giunta regionale sui primi cento giorni a guida Francesco Pigliaru sospirato sblocco dei lavori sulla SS 131 
nel tratto infernale tra Serrenti e Sanluri e 
la ripartenza dell’iter per il completamen-
to della quattro corsie Sassari-Alghero, alla 
quale manca l’ultimo tratto fino alla cit-
tà catalana. Altri traguardi raggiunti, tra 
investimenti propri e fondi recuperati da 
Roma: il finanziamento per le infrastruttu-
re colpite dall’alluvione, i primi 15 milioni 
per la riqualificazione del porto industriale 
di Portovesme, i 220 milioni dell’Accordo 
di programma quadro per le università di 
Cagliari e Sassari, i 300 milioni per l’am-
modernamento e messa a norma di ospe-
dali e poliambulatori sul territorio regio-
nale, l’accordo da 100 milioni di euro per 
il nuovo campus universitario di Cagliari, 
i cui lavori partiranno il prossimo anno. 
Infine, 80 milioni per il finanziamento dei 
Pai, i pacchetti integrati di agevolazione 
per le imprese: “In un momento di par-
ticolare sofferenza delle imprese – spiega 
Pigliaru - è necessario rafforzare il rilancio 
delle attività produttive con attenzione alle 
attività di innovazione tecnologica. Senza 
questo intervento, solo 46 imprese avreb-
bero ottenuto l’agevolazione: ora invece 
sono state 108”.
Se questa prima e corposa tranche di in-
terventi affondava nel programma della 
vittoriosa campagna elettorale, il governo 
regionale targato Pigliaru ha un occhio 
verso il futuro. Ovviamente, sia per for-
ma mentis sia per storia personale, parti-
colare attenzione è riservata alla program-
mazione. Dice il governatore: “In questi 
mesi abbiamo lavorato moltissimo anche 
su partite che non sono immediatamente 
visibili ma che avranno un grande impatto 
nel prossimo futuro: è il caso della pro-
grammazione dei fondi europei”. Infatti, 
“nel quadro della programmazione 2014-
20 abbiamo trovato molta frammentarietà 
e abbiamo deciso di intervenire per au-
mentare l’unitarietà e l’integrazione fra gli 
investimenti Fesr e Fse, razionalizzando e 
riorientando in modo da avere un chiaro 
quadro programmatorio, anche in riferi-
mento ai fondi regionali complementari”. 
Non sono bruscolini, è infatti “una partita 
da 5 miliardi di euro”.
Mentre è in cottura anche la riorganizza-
zione delle partecipate regionali e delle 
agenzie (Pigliaru non nasconde il desi-
derio di una razionalizzazione di questo 
sistema e un rientro in seno alla Regione 
di una serie di compiti e competenze oggi 
esternalizzate), il pasticcio Abbanoa ha ri-
chiesto molto lavoro e attenzione: “Siamo 
intervenuti con una capitalizzazione di 83 
milioni di euro, per difendere la gestione 
pubblica dell’acqua e per tutelare i circa 3 
mila posti di lavoro tra dipendenti e indot-
to”. In corso d’opera anche il tentativo di 

salvataggio di Igea, la società in house tito-
lare delle concessioni minerarie: “Abbiamo 
nominato un liquidatore con il mandato 
di cercare tutte le possibili soluzioni per ri-
lanciare l’attività e salvare il progetto origi-
nario, salari e posti di lavoro. In particolare 
l’obiettivo di fondo restano le bonifiche e 
con esse la piena ripresa operativa della so-
cietà”, spiega il professore. In moto anche 
gli interventi per una Protezione civile 
più efficiente. L’obiettivo è quello di isti-
tuire entro settembre il Centro funzionale 
decentrato, cioè il centro di coordinamen-
to di riferimento e supporto per la gestione 
delle emergenze, in rete con gli altri Cfd 
nazionali. Centro funzionale decentrato 
della Protezione civile. “A qualcuno potrà 
sembrare una missione impossibile, ma 
noi stiamo lavorando duro per vararlo en-
tro settembre e rimediare a un umiliante 
ritardo: siamo tra gli ultimi in Italia”.
Per l’agricoltura, la Regione è riuscita a 
recuperare 160 milioni in più per i pros-
simi 5 anni con un difficile lavoro di me-
diazione sul Pac, il Patto comunitario di 
settore. Ma un po’ era anche colpa sua: “La 
nostra Isola – spiega il presidente – fino 
a oggi è stata penalizzata perché mancava 
sistematicamente in quei tavoli della con-
certazione”. In arrivo anche 7,5 milioni 
per l’allevamento ovicaprino e 28 per de-
bellare la lingua blu.
Tra le altre azioni presentate dal presidente 
durante la conferenza stampa, il passaggio 
della titolarità delle dighe e della pro-
duzione idroelettrica ad esse collegate 
alla Regione: “Sono tornate proprietà dei 
sardi e con esse la produzione idroelettrica 
collegata, il cui valore supera i 50 milio-
ni di euro. Si tratta di un atto storico che 

permetterà di mettere in equilibrio eco-
nomico e finanziario il sistema di produ-
zione dell’acqua grezza, di produrre lavoro 
e ricchezza per i sardi”. Poi lo sblocco di 
3,5 milioni di euro, con pagamento entro 
luglio, per gli eventi regionali di interesse 
turistico e il finanziamento, sempre con 
3,5 milioni del Fondo di garanzia Confidi. 
In chiusura, quasi scontato il passaggio su 
due temi che hanno suscitato non poche 
polemiche nell’opinione pubblica. Prima 
di tutto la querelle legata alla Conserva-
toria delle Coste: per Francesco Pigliaru 
il commissariamento “non vuol dire chiu-
sura” né un abbassamento della guardia 
sulla tutela delle coste. Il prossimo passo 
sarà quello di costituire “un fondo per il 
servizio di Conservatoria che possa fare ac-
quisizione di pezzi pregiati della costa per 
metterli al riparo dalle speculazioni e tute-
larli”. Sul trenino verde, che sembrava in 
corso di dismissione e invece è stato finan-
ziato per la stagione turistica, l’assessore 
della Programmazione e Bilancio Raffaele 
Paci vuole vederci chiaro: Il trenino verde 
costa 7 milioni di euro l’anno: è un ser-
vizio importante e vogliamo mantenerlo, 
ma dobbiamo valutare ogni euro che esce 
dalle casse regionali perchè si tratta di soldi 
pubblici”.
In chiusura, a parte gli impegni per i suc-
cessivi 100 giorni (tra i quali, “gli inter-
venti che ci permetteranno di migliore la 
qualità dell’insegnamento”), all’ex docente 
universitario viene chiesto dalla stampa di 
darsi un voto: “Nessun voto, per ora –ri-
sponde - Ma in questi primi 100 giorni, la 
promozione ce la siamo meritata visto che 
abbiamo rimesso in moto una Sardegna 
immobile”.

A partire da luglio le partenze sulla linea Cagliari-Vado Ligure del gruppo Grendi pas-
sano a quattro. La nuova partenza sarà il martedì sera da entrambi i porti. Fino ad oggi 
infatti la linea contava su tre partenze il lunedì, mercoledì e sabato alle quali da luglio 
viene aggiunta la partenza del martedì. L’operazione è resa possibile dalla presenza sulla 
linea di due navi gemelle che possono arrivare fino alla velocità di 22 nodi, quindi au-
mentando la velocità di crociera e diminuendo il tempo di imbarco e sbarco in porto, 
è stato possibile aggiungere una partenza in più. “Il progetto” fa notare Antonio Musso 
Ad di Grendi Trasporti Marittimi “è ambizioso, visto il perdurare della crisi, e oneroso 
sul piano economico, perché il consumo del bunker marittimo aumenta molto, ma è 
stato reso possibile grazie ad una serie di circostanze favorevoli. Le nuove navi inserite 
tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo hanno dato un’ affidabilità e una sta-
bilità al nostro servizio di linea marittima tale da far aumentare in modo costante e 
continuativo i nostri imbarchi. Il mese di luglio è sicuramente quello in cui c’è il mag-
gior movimento di merci per la Sardegna. Questo ha fatto sì che, nonostante la crisi 
economica che in questi anni non ha risparmiato né i traffici né i terminal, il Gruppo 
Grendi ha visto crescere sia i volumi di rotabili (12 per cento all’anno) che il fatturato 
conseguente (15 per cento all’anno).

Grendi, nuova partenza Cagliari-Vado Ligure
Joint venture per la distribuzione in Sardegna
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Parla Lucio Panti, algherese, da maggio nuovo direttore generale della Banca di Sassari

Gioco di squadra per rafforzare l’economia sarda
Occorre far sistema anche per l’offerta turistica

re. sa.

Davanti alla più scontata e classica 
delle domande: ottimista o pes-

simista? O davanti agli ultimi dati di 
Banca d’Italia sull’economia sarda, tu-
rismo escluso, che suanano un allarme 
continuato, Lucio Panti, nuovo di-
rettore generale della Banca di Sassari 
risponde serafico: “Sono ottimista del 
fare. È vero che viviamo, soprattutto 
in Sardegna, una crisi profonda. Ma se 
ne può uscire rafforzati, se eliminiamo 
gli ostacoli che frenano lo sviluppo. Se 
ognuno fa sino in fondo la sua parte, 
individui, amministrazione pubblica e 
aziende, per valorizzare i punti di forza 
che la nostra terra ha, usciremo positi-
vamente dalla crisi. Un aspetto rilevante 
per lo sviluppo dell’economia dell’Isola 
è costituito certamente dall’esigenza di 
colmare il gap infrastrutturale (strade e 
porti in particolare), dedicando la ne-
cessaria attenzione al decoro pubblico 
(pulizia delle città, strade anche ex-
traurbane, spiagge)”.

La Sardegna ormai, agroalimentare 
escluso, non ha più settori produttivi di 
base: si può vivere senza una struttura 
industriale portante di spessore?
“No. Non credo. Sarebbe sbagliato però 
pensare che la base portante possa essere 
esclusivamente manifatturiera o edilizia. 
Agricoltura, trasformazione alimentare, 
servizi al turismo, artigianato e economia 
digitale sono attività che potrebbero forni-
re un contributo all’economia molto supe-
riore a quello attuale”.

Turismo vuol dire anche agroalimenta-
re: l’ottanta per cento e passa dei cibi 
consumati in Sardegna arrivano da Ol-
tretirreno e da Oltralpe.
“Quella percentuale potrebbe essere più 
bassa se i produttori locali facessero più 
squadra. Ciò  consentirebbe loro di avere 
maggiore forza contrattuale rispetto alle ca-
tene distributive e accesso ai mercati esterni. 
Fare squadra. Se ne parla molto ma se ne fa 
poca. Su questo punto è necessario parlare 
meno e fare di più. È un salto culturale or-
mai divenuto indispensabile. Non abbiamo 
alternative. Il mondo non ci aspetta. Anzi, 
se tardiamo continuiamo a perdere quote di 
mercato. È  naturale che sia così”.  

Le nostre imprese sono microscopiche, 
non investono - quasi ovviamente - in 
ricerca e sviluppo. Si può invertire la 
tendenza? Come? E se la tendenza non si 
inverte è un guaio.
“Anche in questo caso fare squadra è indi-
spensabile e urgente. Per dare un supporto 
ulteriore rispetto a ciò che facciamo ordi-
nariamente abbiamo attivato dallo scor-
so anno, d’intesa con Sardegna Ricerche, 
delle linee di finanziamento specifiche per 
le imprese innovative e le Start up, che le 
supportino nelle diverse fasi di sviluppo 
dell’attività”.

Torniamo al ruolo del turismo: come 
passare da una visione del turismo eter-
no cantiere edile a una concezione – 
come lei diceva - di servizio, di rete di 
accoglienza diffusa? Un solo esempio: la 
maggior parte dei giardinieri professio-
nali sono ormai dell’Europa dell’Est. E 
non guadagnano poco.
“Per molto tempo  ci siamo cullati nella 
convinzione che la grande qualità dell’am-
biente naturale fosse sufficiente a garanti-
re una florida attività turistica. Non è più 
così. Sul mercato si fronteggiano sistemi 

di offerta organizzata molto forti sulla 
qualità dei servizi. La nostra offerta turi-
stica non è un sistema. I servizi collaterali 
a quelli ricettivi sono carenti e disomo-
genei. Prevale l’individualismo aziendale. 
È cruciale, anche in questo ambito, che 
gli operatori facciano squadra, Anche per 
poter interloquire con maggior forza con 
i vettori navali e aerei. Le politiche com-
merciali e di prezzo dei vettori oggi sono 
decisive nello spostare flussi di turisti da 
un paese all’altro. Inoltre, come ho già 
detto, è necessario dedicare la giusta at-
tenzione al decoro pubblico, che spetto 
mostra località meravigliose deturpate da 
discariche a cielo aperto”.

Quanto incidono i bassi livelli di istru-
zione nell’auto-Sardegna ingrippata? I 
dati del Censis, dell’Istat, del’Ocse sono 
impietosi, cala il numero degli immatri-
colati alle università sarde.
“Quel gap pesa molto, sia la Dispersione 
scolastica e i bassi livelli di istruzione. Ag-
giungo la debole offerta di lavori ad elevata 
qualificazione, che porta molti dei giovani 
con i livelli di istruzione più elevati a emi-
grare. Esportiamo cervelli e importiamo 
salumi. Bisognerebbe invertire la tendenza. 
Ho un esempio a casa mia: mia figlia Anna, 
dopo la laurea in architettura, si è trasferita 
in Francia dove ha trovato lavoro in uno 
studio professionale, con soddisfazione 
anche economica, cosa che molto proba-
bilmente le sarebbe stata difficile, se non 
impossibile, restando nell’Isola”.

Il ruolo delle banche: è la stessa Banca 
d’Italia a scrivere, nel rapporto presenta-

-Sportelli: 57
-Dipendenti al 31 maggio: 548
-Impieghi (lordi) alla clientela  in essere al 
31 dicembre 2013: 1.378 milioni di Euro
-Utile netto Ultimo bilancio: 4,05 milio-
ni di Euro

I numeri
della Banca di Sassari

Lucio Panti
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Parla Lucio Panti, algherese, da maggio nuovo direttore generale della Banca di Sassari to a metà giugno, che la qualità del cre-
dito è peggiorata.
“Le banche soffrono della crisi, soprattut-
to quelle che hanno il loro core business 
nel finanziamento a famiglie e imprese. 
Perché la difficoltà di queste ultime nel 
far fronte agli impegni che hanno con 
le banche genera un forte peggioramen-
to della qualità credito e dei bilanci. Ciò 
nonostante abbiamo sempre chiuso in 
utile, anche in questi anni. Anche se non 
è stato facile, glielo assicuro. Sono tempi 
di grandi cambiamenti anche in banca. 
Ci tengo a evidenziare  che affrontiamo la 
crisi senza venir meno alla nostra funzio-
ne: accompagnare famiglie e imprese che 
meritano”.

Guardando la sua clientela diretta quali 
settori invitano alla fiducia?
“Agricoltura, trasformazione alimentare, 
servizi al turismo, per citare solo alcuni 
esempi tra i settori tradizionali. Credo però 
che più che il settore conti il merito di cre-
dito della singola impresa, le sue prospetti-
ve, che dipendono dalla bontà del progetto 
aziendale e dalla capacità dell’imprenditore 
di realizzarlo”.

Quali i settori in maggiore sofferenza?
“L’edilizia e il commercio, anche se la crisi 
investe tutti i settori. È l’economia nel suo 
complesso che soffre”. 

Le sofferenze della sua banca crescono o 
diminuiscono?
“Nel 2013 hanno raggiunto un picco sto-
rico. Ciò nonostante abbiamo chiuso il bi-
lancio positivamente, come ho già eviden-
ziato. Nel 2014 la crisi pesa ancora e le po-
sizioni anomale sono elevate, ma registria-
mo un miglioramento rispetto allo scorso 
anno, che è stato il più difficile dall’inizio 
della crisi”.

I vostri rapporti con la Bper e col Banco 
di Sardegna?
“Sono di crescente collaborazione. Appar-
tenere al sesto Gruppo bancario italiano, 
che ha una tradizione di banca popolare, 
è importante. Con il Banco ci sono sempre 
maggiori sinergie. Nonostante la contiguità 

territoriale delle reti distributive, abbiamo 
una scarsissima sovrapposizione di clienti. 
Siamo complementari e possiamo fare un 
bel gioco di squadra”.

Perché i tassi della Bce calano e i clienti 
pagano il denaro a tassi elevati?
“La Banca Centrale Europea sta operan-
do per assicurare liquidità ai mercati e 
favorire la ripresa degli investimenti. I 
tassi bancari a imprese e famiglie sono 
bassi come forse non sono mai stati, 
nonostante le sofferenze pesino molto 

sui bilanci delle banche. La domanda 
di credito è ancora debole, anche se vi 
sono dei segnali di miglioramento. Oggi 
l’ostacolo alla crescita non è il costo del 
credito che è basso, ma la carenza di 
investimenti. L’azione della Bce è indi-
spensabile ma da sola non basta per pro-
durre una ripresa degli investimenti e dei 
consumi. È essenziale il miglioramento 
delle aspettative di famiglie e imprese. E 
rendere il territorio ospitale per chi inve-
ste. Su quest’ultimo aspetto ci sono ampi 
spazi di miglioramento.” 

Lucio Panti, 62 anni (nato e residente ad Alghero) è laureato in Giurisprudenza a Sassari 
nel giugno 1975, con tesi in diritto commerciale dal titolo “Le invenzioni industriali e i 
modelli di utilità”, relatore Filippo Chiomenti. 
Avvocato libero professionista fino al dicembre 1985, dal gennaio 1986 funziona-
rio del Banco di Sardegna, addetto all’ufficio legale e contenzioso, dal 1994 respon-
sabile della segreteria generale e partecipazioni, nominato dirigente nel 1997, dal 
2000 responsabile del servizio ispettorato e controlli, dal 2005 vicedirettore gene-
rale del Banco di Sardegna, dal 2013 vicedirettore generale della Banca di Sassari 
e dallo sorso primo maggio direttore generale prendendo il posto di Paolo Porcu. 
È sposato con Maria Emilia Ruggiu, insegnante di ruolo nella scuola media su-
periore (materie scientifiche), ha due figlie Anna (27 anni, architetto residente 
a Montpellier – Francia)  e Giuliana (anni 21). Un grande hobby: vela e volo 
ultraleggero.

Invenzioni industriali
vela e volo ultraleggero

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Ardu, politologo, esperto di politiche europee, laurea in Scienze politiche 
a Firenze; Emilio Bellu, critico cinematografico; Anna Maria Capraro, insegnante di Lettere alle superiori di Oristano; 
Pierluigi Cocco, Epidemiologo; Silvia Dorascenzi, disoccupata, free lance, blogger murighingius.com; Francesca Lai, 
neolaureata in Lettere, collaboratrice di Sardinews; Attilio Mastino, rettore dell’università di Sassari, docente di Storia 
romana; Pietro Maurandi, economista; Rita Melis, avvocato tributarista; Matteo Meloni, giornalista pubblicista 
Micaela Morelli, ordinario di Farmacologia, università di Cagliari; Monica Murru, avvocato; Dario Paulis, studente di 
Scienze della comunicazione a Siena, collaboratore di Sardinews; Anna Pinna, economista, università di Cagliari; Maria 
Letizia Pruna, sociologa del lavoro, università di Cagliari 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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Gianfilippo Contu presidente e Francesco Casula direttore generale 3A di Arborea. (foto Sardinews)

Quelli che fanno

Dal 14 giugno Gianfilippo Contu presiede il colosso agroalimentare che guarda al mondo

Un cognome sardo alla guida della 3A di Arborea
Tanta Sardegna con obiettivo Asia America Europa 

G.M.

Nella Sardegna delle eccezioni c’è 
anche chi innova. Innova raddop-

piando, tanto nei prodotti quanto nelle 
persone. Perché dopo oltre mezzo secolo 
di onorata attività, dopo i salutari innesti 
giunti dal Nord Est e dal centro Italia, la 
3A  (Cooperativa Assegnatari Associati Ar-
borea), colosso agroalimentare sardo-na-
zionale con un fatturato di 135.8 milioni 
di euro (+ 3,24 sul 2012), dal 14 giugno 
ha un presidente nato sotto Monte Arci e 
sotto il Grighine e ha bagnato i panni nelle 
acque dolci del Tirso e in quelle salate di 
Mal di Ventre. È Gianfilippo Contu, 44 
anni, nato ad Arborea, genitori di Mor-
gongiori, padre di due figli, diploma all’I-
stituto Agrotecnico di Oristano, titolare di 
un’azienda di 44 ettari, 180 mucche con la 
produzione di un milione e mezzo di latte 
di alta qualità. Dal 2011 vice dell’ex pre-
sidente Plinio Magnani, componente del 
Consiglio di amministrazione dal 2002, 
Contu – dopo gli esaltanti anni con lea-
der che di cognome facevano Cenghial-
ta o Vettore (per citare i più recenti) è il 
primo presidente con cognome nuragico 
in u. “Con i soci punterò a rafforzare una 
cooperativa che non è certo né quella delle 
origini né quella degli anni ‘80 e ‘90. Con-
solidata la struttura societaria  e l’orga-
nizzazione produttiva, il nostro orizzonte 
obbligato si chiama internazionalizzazio-
ne: i numeri ce lo consentono e anche le 
professionalità presenti nel territorio e nel-
lo stabilimento”. Ancora Contu: “Come 
era successo agli albori, la base societaria, 
anche in momenti di difficoltà, crede nel 
ruolo della cooperazione che resta la no-
stra religione economica e la nostra rocca-
forte. È evidente che si pone il problema 
di un ricambio generazionale, nasce una 
consulta di giovani under 40, saranno loro 
a proiettare il nome di Arborea nei Con-
tinenti”. In tutti e cinque? “Sicuramente 
in quattro perché siamo già presenti, oltre 
che in Europa, in Asia, America e Africa. 
Ma dobbiamo crescere”.
Traguardo Export, quindi. Che comincia 
a essere consolidato. Il direttore generale, 
Francesco Casula, da otto anni regista di 
questo cambio di passo, dice: “La Sardegna 
è il nostro mercato d’elezione. Ma siamo 
presenti nelle catene dei supermercati della 
Cina, di Hong Kong, Macao, Taiwan, Sin-

gapore. La quota libica è sempre impor-
tante così come quella europea e del Nord 
America. Già quest’anno abbiamo vendu-
to due milioni di litri di latte. La domanda 
asiatica è notevole anche per altre referenze 
come gli yogurt e l’Uht a lunga conserva-
zione”. Tutto oro? No davvero. Qualche 
cifra per capire come il nodo trasporti - 
proprio per le merci – non sia stato ancora 
né affrontato né tantomeno risolto. Da Ar-
borea, un container di 22 mila litri spedito 
a Shanghai costa 1250 euro. Di questa ci-
fra 525 euro sono il solo costo per arrivare 
dalla nostra azienda a Cagliari e i  restanti 
700 per il viaggio dal Golfo degli Angeli 
a Shanghai. Dice Casula: “La politica ta-
riffaria dei trasporti in Sardegna è ancora 
pensata per le persone. Occorre invertire la 
tendenza. In tutti i convegni si parla delle 
necessità dell’export. D’accordo. Intanto 
bisogna produrre per poter vendere fuori 
casa. Poi le tariffe non devono essere quel-
le attuali neanche nei tragitti interni alla 
nostra isola. Il costo è ancora parametrato 
come nei primi anni della Rinascita e per 
adesso non vedo ripensamenti”.Con alcu-
ni paradossi: “A noi, in proporzione, costa 
meno spedire un container in Cina che a 
Trapani, a poche ore di mare da Cagliari. 
È concepibile tutto ciò?”.
C’è da chiedersi perché il latte delle stalle 
di Arborea vada in Cina. Dov’è la magia? 
“Intanto perché lì, a bordo Oceano Pacifi-
co,  ci sono i consumatori e, come sappia-
mo, sono davvero tanti. In Cina, c’è una 
popolazione che cresce, che è sempre più 

ricca e che nelle sue richieste mette al pri-
mo posto la qualità. Le stalle di Arborea, 
la 3A, sono in grado di garantire e certifi-
care questo fiore all’occhiello. Che per noi 
è vincente. E lo dovrebbe essere per tutta 
la Sardegna. Perché la domanda asiatica è 
importante e consistente anche nei nume-
ri. Non solo per il latte ma anche per la 
carne. Ecco perché dovremmo riuscire a 
fare più squadra.  Riusciamo a soddisfare 
la clientela reale e quella potenziale? De-
cisamente no. Ed è in questo settore che 
occorre investire perché qui l’Isola può e 
deve crescere. Perché ha un marchio am-
bientale che ci invidiano in tanti. Dob-
biamo capire che l’agroindustria è davvero 
strategica, abbiamo distese di migliaia di 
ettari incolti che potrebbero capovolgere 
il destino economico e sociale di chi abita 
nelle zone rurali. Siamo davvero sicuri che 
la Sardegna si sta muovendo in questa di-
rezione? Non credo. Noi cerchiamo di fare 
la nostra parte ma sarebbe davvero bello 
poter spedire per il mondo interi container 
marchiati Sardegna”.
Un altro aspetto sul quale 3A insiste è la di-
namica economica. “Fatto cento il fattura-
to, oggi dobbiamo constatare che il 25 per 
cento di quel canale di vendite si chiama 
Discount. La nostra quota è del 9,8. Non 
è un settore che possiamo trascurare. E an-
che lì si può essere dominannti, o comun-
que presenti, con prodotti ugualmente di 
qualità. Perché senza qualità non si vende 
alcunché. Ormai c’è uno spostamento cer-
tificato nei consumi, la fidelizzazione ten-
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de a diminuire per cui occorre sapere co-
gliere questo attimo. Negli ultimi tre anni 
la politica seguita da noi è stata vincente 
per esempio in Libia. Ma abbiamo fisso il 
chiodo di vendere sempre di più”.
Estero e Italia. Nel 2013 il fatturato dei 
prodotti 3A extra Sardegna, quindi nella 
penisola italiana, è passato da 13.2 milio-
ni di euro a 19.6 con un incremento con-
sistente di quasi il 49 per cento. Nel 2013 
- è certificato – due milioni e 400 mila 
famiglie italiane hanno consumato pro-
dotti Arborea e, a confrionto sul 2012, 
sono aumentate di 700 mila unità. “Ecco 
perché è necessario – spiega Casula - ri-
pensare tutta la nostra politica sia asso-
ciativa che commerciale. Perché non solo 
sta cambiando il mondo ma è mutato 
anche lo standard dei consumi in Italia. 
Non possiamo perdere un solo segmento 
ma, per rispetto al lavoro duro dei nostri 
255 soci, dobbiamo solo incrementare 
anche per poter remunerare al meglio il 
prodotto riducendo i costi di gestione”. 
Una strategia che ha consentito anche un 
cambio sardo di marcia: perché pur con 
la riduzione mondiale dei conferimenti 
(fattore dovuto a eventi climatici) il fat-
turato è potuto aumentare pur avendo 
raccolto nel 2012 190 milioni di litri di 
latte contro i 181 dello scorso anno. E il 
primo semestre del 2014 conferma que-
sto trend. Pensando – con le accresciute 
vendite fuori casa - anche alla remune-
razione dei soci. Ancora Casula: “Il latte 

pagato al conferitore è cresciuto del 6.3 
per cento. Se in campo nazionale il latte 
vaccino è pagato alla stalla 42 centesimi 
da noi ha spuntato 42,4. Non è un fatto 
marginale di questi tempi”.
Tanti punti di forza. E quelli di debolezza? Il 
presidente Contu: “Sono quelli del sistema 
Sardegna. La mancanza di efficienti reti infra-
strutturali, i costi generali che in diversi setto-
ri sono più alti che per i nostri concorrenti”
Occhio al mercato, quindi. Luciano Ne-
gri, direttore commerciale e marketing 
della 3A, dice: “L’obiettivo della coope-
rativa è la presenza continuativa nella 
varie insegne della grande distribuzione 

organizzata. Già da due anni abbiamo in-
trapreso rapporti commerciali che hanno 
permesso l’ingresso dei prodotti Arborea 
in Conad, Sisa, Auchan, Billa, Carrefour. 
Ma se nel Sud la nostra presenza comincia 
a diventare una costante, il Nord è ancora 
carente. Al momento abbiamo sviluppa-
to avvità con Coop, Esselunga e Bennet, 
inserendo i nostri prodotti per un perio-
do limitato. Ma non ci basta. Abbiamo 
88.500 fan su Facebook. La domanda più 
frequente è per sapere dove si possono 
acquistare i nostri prodotti. Ecco perché 
vogliamo portare il nome di Arborea nelle 
catene di tutta l’Italia”.   

In Sardegna c’è anche 
chi innova nei prodotti 
ma pensa al mondo dan-
do valore aggiuinto a un 
prodotto snobbato (ma 
non dagli intenditori 
che lo hanno sempre 
utilizzato come eccellen-
te regolatore intestina-
le). Ed ecco che la 3A di 

Arborea lancia Wey, il primo snack da bere a base di siero di latte 
e al gusto di frutta.  Wey è uno snack da bere leggero e nutriente, 
spezza la fame senza appesantire.  La bevanda - si  legge in una 
nota – si caratterizza per l’origine controllata e di qualità del siero, 
realizzato a partire dal latte Arborea. Le proprietà nutritive del siero 
si combinano col gusto e le proprietà della frutta, creando una be-
vanda fresca, senza zuccheri aggiunti, con pochi grassi e senza lat-
tosio. Soddisfa e restituisce la carica senza rovinare l’appetito.   Wey 
è disponibile nei gusti passion fruit, mango e ace (arancia, carota e 
limone); frutti saporiti e ricchi di fibre e vitamine.
“Il siero del latte contiene proteine particolarmente impor-
tanti perché ricche di amminoacidi ramificati.”  spiega la 
nutrizionista Evelina Flachi. “Gli amminoacidi ramificati 
prevengono l’invecchiamento, favoriscono il miglioramen-

Sardissimo e si chiama Wey, merenda da bere
3A dà valore aggiunto al siero di latte con frutta

to della composizione corporea e agiscono positivamente su 
sistema immunitario, attività cerebrale e umore. Il siero de 
latte contiene anche sali minerali, che sono essenziali nell’a-
limentazione e devono essere reintegrati spesso, soprattutto 
quando si suda o si fa sport. Inoltre, non bisogna dimenticare 
che il siero del latte, oltre ad avere una bassissima percentua-
le di grassi, contiene solo tracce di lattosio, perciò consente 
anche a chi non digerisce il latte di godere di alcune delle sue 
più importanti proprietà nutritive”.
Dice ancora la Flachi: “Nel caso di Wey si aggiungono le vitamine 
apportate dalla frutta e dalla verdura. In particolare i gusti selezionati 
contengono frutta e verdura ricca di fibre, vitamina C e carotenoidi, 
provitamine importanti durante il periodo estivo in cui ci si espone 
al sole, perché proteggono la pelle, possono prevenire  la comparsa di 
eritemi e favorire un bel colorito per avere una sana abbronzatura in 
questa stagione. Il frutto della passione, contiene anche antiossidanti 
naturali e precursori della vitamina A, utile per potenziare l’apparato 
immunitario, difensivo per l’organismo”. Una bevanda “per chi vuol
fare una fresca merenda che possa appagare la sete e favorire un mag-
gior senso di sazietà”.
Wey si distingue già per il nome, derivato da “whey” (siero del latte, 
in inglese), che comunica dinamismo e agilità. La bevanda si pre-
senta con un pay off che rispecchia la filosofia di sostanza e legge-
rezza dello snack stesso.
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

L’invio telematico della dichiarazione dei redditi
necessita di uno specifico  incarico

Un problema che frequentemente si 
pone e se quando un soggetto affida 

la contabilità ad un libero professionista, 
l’invio telematico della dichiarazione dei 
redditi è compreso nello stesso incarico af-
fidatogli della tenuta della contabilità o se 
necessita invece di un apposito mandato 
così detto “ad hoc”.
Ebbene a tal proposito è intervenuta una 
sentenza della Suprema Corte di Cassazione 
che risponde a tale quesito.
Pertanto, come ogni sentenza si rispetta, 
ma sicuramente non tutti i professionisti o 
l’altra faccia della medaglia i contribuenti 
saranno d’accordo.
Approfondiamo la vicenda.
La Corte di Cassazione con la sentenza 
13138, del 4 marzo 2014 (depositata in 
cancelleria l’11 giugno 2014) ha statuito 
che: “l’invio telematico della dichiarazio-
ne dei redditi, ai sensi dell’articolo 3 del 
Decreto del presidente della Repubblica 
n.322/1998, richiede il conferimento da 
parte del contribuente di uno specifico 
incarico all’intermediario, trattandosi di 
adempimento distinto da quello di tenuto 
della contabilità e di consulenza fiscale in 
generale, con conseguente necessità di ac-
certamento della sussistenza di tale inca-
rico in ipotesi di relativa contestazione”.
La suprema Corte con tale sentenza afferma 
il principio secondo il quale l’intermediario 
che inoltra telematicamente la dichiarazio-
ne dei redditi del contribuente deve essere 
in possesso dell’atto col quale quest’ultimo 
gli ha affidato l’incarico.
Il caso esaminato nella sentenza riguarda 
la questione di un contribuente che, a suo 
tempo aveva ricevuto (1999 per un control-
lo ai sensi dell’articolo 36 bis del Decreto 
del presidente della Repubblica 600/1973) 
una cartella di pagamento e ritenendola 
illegittima aveva proceduto alla sua impu-
gnazione. I giudici aditi, di primo grado e 
di appello, l’avevano dichiarata legittima. 
Egli non soddisfatto decise di rivolgersi alla 
Corte di  Cassazione che invece ribalta le 
precedenti decisioni e accoglie il ricorso.
I giudici delle prime cure e quelli aditi in 
appello, nel respingere l’eccezione sollevata 
dal contribuente della nullità della cartella, 
notificata a seguito di controllo 36 bis, sul 
presupposto dell’assenza della propria sot-
toscrizione in calce alla dichiarazione dei 
redditi posta a fondamento della pretesa 
tributaria, ritenevano che la dichiarazione 
fosse stata regolarmente inviata dal proprio 
intermediario; ciò in quanto il ricorrente 

non era riuscito a dimostrare che l’invio 
telematico della dichiarazione fosse vietato 
all’intermediario incaricato invece per la te-
nuta della contabilità.
Pertanto, la difesa del ricorrente era sostan-
zialmente in tal senso la cartella che mi è 
stata notificata è nulla perché scaturisce da 
un controllo della mia dichiarazione dei 
redditi non da me sottoscritta, ma bensì 
sottoscritta e inviata dal mio consulente.
Per i giudici di merito invece la dichiara-
zione era regolare, in quanto inoltrata da 
un soggetto che a sua volta avrebbe avuto 
il consenso del contribuente proprio perché 
gli curava la contabilità. Quindi i giudici 
hanno considerato l’invio della dichiarazio-
ne dei redditi come il documento conclusi-
vo del procedimento di tenuta della conta-
bilità affidata al consulente.
Invece, in Cassazione il ricorrente sostiene 
che vi è stata la violazione del citato articolo 
3 DPR 32271998, proprio sotto il profilo 
dell’inesistenza della propria dichiarazione 
dei redditi per l’anno 1999, perché inol-
trata da un soggetto si abilitato, ma privo 
di mandato alla compilazione e successivo 
invio della stessa.
Secondo il ricorrente tale articolo richiede 
esplicitamente un incarico ad hoc proprio 
per l’invio telematico della dichiarazione 
dei redditi.
La Corte di Cassazione ritiene che la do-
glianza è fondata e pertanto accoglie il ri-
corso del contribuente.
Essa nelle motivazioni della sentenza af-
ferma che, ferma restando la natura priva-
tistica del rapporto tra l’intermediario e il 
contribuente non è possibile ritenere che 
l’obbligo dell’inoltro della dichiarazione sia 
logica conseguenza solo per il fatto che il 
contribuente abbai affidato al professioni-
sta la tenuta della contabilità. Continua la 
Corte sostenendo che, essendo l’invio te-
lematico della dichiarazione dei redditi un 
adempimento che il contribuente può age-

volmente adempiere personalmente, se, per 
qualsiasi suo motivo, decide di affidarlo ad 
altri, come l’intermediario deve inevitabil-
mente affidargli un incarico specifico.
L’intermediario abilitato deve rilasciare al 
dichiarante, contestualmente all’assunzione 
dell’incarico per la predisposizione della di-
chiarazione, l’impegno a presentare per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in 
essa indicati, e consegnare entro 30 giorni 
dal termine di presentazione avvenuta per 
via telematica, l’originale della dichiara-
zione sottoscritta dal contribuente con la 
ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata 
all’Amministrazione finanziaria.
Orbene, questa decisione apparentemente 
sembrerebbe a favore del contribuente, ma 
se la si esamina attentamente forse così pro-
prio non è.
Infatti, qualora effettivamente venisse ac-
certata da parte dei giudici aditi l’illegit-
timità dell’invio della dichiarazione dei 
redditi e per la conseguenza dovessero es-
sere annullate le eventuali pretese avanzate 
dall’Amministrazione finanziaria, dall’altro 
lato si esporrebbe il contribuente a conte-
stazioni a volte decisamente più gravi, come 
per esempio la contestazione di omessa di-
chiarazione dei redditi, con applicazione 
dell’accertamento sintetico; addirittura 
qualora dovessero ricorrere i presupposti 
raddoppio dei termini per aver commesso 
uno dei reati indicati nel decreto legislativo 
n.74/2000 (evasione sopra soglia).
Ad ogni buon conto sarebbe meglio, in 
primo luogo, scegliersi un buon professio-
nista, diffidando dei consulenti non abili-
tati, in secondo luogo verificare quali dati 
sono stati inseriti nella propria dichiarazio-
ne, ed infine, ma non meno importante 
sperare che l’intermediario abbia stipulato 
… un’assicurazione … ultimissimo, che il 
sistema informatico non si accorga degli 
eventuali errori presenti nella dichiarazione 
… ne dubito.
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Un’azienda familiare creata  ai primi del Novecento da Giuseppe Murgia, ora comandano le nipoti

Kabrì e Ovibrì Fiocco di neve e Gavina
Così il caseificio Murgia va nel mondo

siLvia dorascenzi

In un angolo di via Madrid, zona in-
dustriale di Marrubiu, a ridosso della 

strada statale 131, si nasconde un piccolo 
gioiello del quale il territorio può andare 
orgoglioso: il Caseificio Murgia Sergio, 
azienda con una lunga storia alle spalle che 
ha attraversato e superato brillantemente il 
periodo storico di congiuntura economica 
sfavorevole, chiudendo l’ultimo bilancio 
con un fatturato che si aggira intorno ai 5 
milioni di euro. Tutto grazie alla volontà 
e all’ingegno di tre sorelle, un fratello e la 
loro mamma. 
Gabriella, 38 anni, e il fratello Giuseppe, 32, 
sono laureati in Economia. Antonella, 35, in 
Tecnologie alimentari; Monica, 36 anni, è la 
ragioniera del gruppo e mamma Costanza, 
66, è l’amministratore della società.
Bisogna compiere un balzo nel passato per 
ritrovare le radici dell’azienda: siamo negli 
anni ‘30 del Novecento quando nonno 
Giuseppe avvia un piccolo caseificio per la 
trasformazione del latte nel Campidano. 
Un vero pioniere: erano solo quattro i ca-
seifici in tutta la Sardegna. Ma la Grande 
Guerra mette fine a un sogno: Giuseppe 
parte al fronte, i consumi calano. Conclusa 
la guerra, decide di dedicarsi esclusivamen-
te alla raccolta e redistribuzione del latte: 
tra gli anni ‘50 e ‘80 passa  per le sue mani 
il 35 per cento della produzione. Nel 1986 
il figlio Sergio decide di riaprire il caseificio, 
prima come semplice azienda di famiglia – 
insieme a lui la moglie e un casaro – poi 
come vera e propria impresa industriale. 
I figli da otto anni gestiscono il caseificio 
che era del padre, ereditato dunque proprio 
alla vigilia della crisi economica del 2008.
Succede però che la crisi diventa sfida e sti-
molo per migliorare e così negli ultimi tre 
anni l’impresa è cresciuta del 25 per cento 
sia in termini di fatturato che di litri di lat-
te lavorato. 
“All’inizio eravamo spaventati, come tutti, 
perché non sapevamo a cosa stavamo an-
dando incontro. - raccontano le due sorelle 
Gabriella e Antonella - Gli anni più diffi-
cili sono stati quelli compresi tra il 2009 e 
il 2012. In quel periodo sono falliti molti 
grossisti. E quando accade a un tuo cliente 
o fornitore, il rischio contagio è altissimo”. 
Difficile individuare la ricetta per supera-
re gli ostacoli senza ferirsi, le ragioni sono 
molteplici. “Non basta essere un’azienda 

solida - commenta Antonella - Ci vuole 
serietà e volontà di rimanere in piedi nono-
stante le difficoltà. Noi abbiamo reagito ad 
esempio puntando su una nuova immagine 
dell’azienda. Dal 2010 abbiamo rinnovato 
completamente la grafica. Ora siamo nella 
fase di consolidamento e riconoscimen-
to del marchio da parte del consumatore. 
Non è semplice, il percorso è lungo, ma 
stiamo iniziando a ottenere i primi risultati 
e siamo soddisfatti. Certo, le preoccupa-
zioni ci sono sempre, ma ora siamo tutti 
più coscienti di quello che sta accadendo 
e siamo dunque più preparati a prendere 
misure adeguate”.
Sono circa 250 gli allevatori, distribuiti nel 
territorio compreso tra il basso campidano 
e il nuorese, che forniscono il latte ovino, 
vaccino e caprino tramite il sistema della 
raccolta diretta; 18 i dipendenti tra repar-

to amministrativo e produttivo. Il mercato 
principale nel quale hanno un maggiore 
sbocco è quello italiano, perché “quello sar-
do non è semplice, ci sono aziende che fan-
no volumi maggiori e hanno più capacità 
contrattuale. Siamo entrate da poco nel 
sistema Gdo (Grande distribuzione orga-
nizzata) e i nostri prodotti stanno inizian-
do ad espandersi anche in Sardegna” spiega 
Antonella. “Siamo insomma una picco-
la realtà - aggiunge Gabriella - ma siamo 
contente del nostro lavoro, che ci impegna 
quotidianamente dalle 8 alle 8 e talvolta 
anche oltre. Ogni giorno  troviamo nuovi 
stimoli e motivazioni. L’aspetto più bello è 
che c’è molto spazio per la creatività”.
Nascono così due nuovi prodotti, Kabrì 
e Ovibrì, formaggi a crosta fiorita che si 
sono recentemente affiancati alle linee tra-
dizionali di formaggi freschi e stagionati, 
come la linea degli Accademici, connotati 
dall’eleganza dell’etichetta, o Oggi sposi, 
realizzati con un mix di diverse mate-
rie prime per ogni tipologia di prodotto. 
Etichette originali e invitanti anche per la 
linea Capra di Sardegna, di cui non possia-
mo fare a meno di citare i simpatici  Fiocco 
di Neve e Capra Gavina. 
Si punta dunque sull’immagine, ma sen-
za dimenticare la qualità e le esigenze del 
cliente. A breve entreranno in produzione 
anche i formaggi senza lattosio: tutte le 
procedure per ottenere le autorizzazioni 
del ministero sono state completate, per 
cui saranno in vendita entro Natale.
E infine, grande attenzione a quello che 
succede nel mercato. Nasce da questa os-
servazione la decisione di aumentare la 
produzione del caprino: “Il pecorino sardo 
nei mercati del Centro - Nord Italia non 
viene valorizzato abbastanza, come quello 
toscano ad esempio, per cui il prezzo resta 
molto basso rispetto al costo di produzio-
ne. Il caprino invece, - prosegue Antonella 
- nonostante sia più costoso come produ-
zione poiché il latte rende meno, ha un 
maggiore valore di nicchia nel mercato”.  
Anche sul piano energetico, il Caseificio 
Murgia è all’avanguardia: “Un caseificio 
consuma moltissimo e nonostante l’im-
pianto fotovoltaico da 250 chilowatt, solo 
il 35 per cento del fabbisogno è alimentato 
dall’energia solare, ma -conclude Gabriella 
- è comunque un bel risparmio”.
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“Una come te” nelle foto e in un video presentato a Gavoi, mostra ufficiale a Nuoro in settembre

Ventisei donne sarde come venticinque attrici-star
L’obiettivo di Maria Carmela, la penna di Monica

Monica Murru

Ventisei donne sarde dai 35 agli 84 diventa-
no attrici famose. Tutte belle e professional. 
Maria Carmela Folchetti le ha fotografa-
te da par suo, da psicologa con l’obiettivo. 
Monica Murru, avvocato, le ha raccontate 
coma una critica d’arte di talento. Marina 
Moncelsi ha fatto da madrina alla serata. Il 
video è stato “proiettato” in anteprima a Ga-
voi lo scorso 3 luglio. Mostra ufficiale a Nuoro 
a settembre, “Casa Sulis”. Proponiamo una 
sintesi della prefazione di Monica Murru.

“Una come te” è nato per gioco, per 
allegria, per amicizia, per sfida. In 

occasione di una festa di carnevale di qual-
che anno fa il cui tema era “Cinema anni 
50”, io e la mia amica Maria Carmela, sce-
gliemmo di mascherarci rispettivamente da 
Rita Hayworth e da Marlene Dietrich. Al 
di là del divertimento della festa in sé, ciò 
che ci appassionò fu la fase precedente; lo 
studio del personaggio, la ricerca dei costu-
mi, il trucco, l’interpretazione. 
Fu un po’ come tornare bambine, quando 
si giocava ad attrici e principesse e bastava 
poco per sentirci bellissime ed irraggiungi-
bili e questa cosa ci lasciò la voglia di ri-
provare quelle sensazioni infantili passate, 
cercando di coniugarle però con ciò che, 
nel frattempo, eravamo diventate.
Parlando tra di noi ci venne l’idea di coin-
volgere altre donne, mantenendo, da un 
lato, l’aspetto ludico e leggero, dall’altro 
soffermandoci sulle varie sfumature del 
mondo muliebre attuale, osservato dietro 
la lente d’ingrandimento delle responsabi-
lità lavorative, familiari, sociali in modo da 
dare dei contenuti al gioco originale.
Così abbiamo individuato poco più di ven-
ticinque donne dalle diverse caratteristiche 
fisiche e professionali, dai 35 agli 84 anni, 
che ….avessero anche qualcosa da dire, da 
raccontare, dopo essersi scontrate con le 
asperità della vita, con la banalità del quoti-
diano o con le difficoltà dello straordinario. 
Ed è stato così che è nata l’idea di rac-
contare la storia del cinema assegnando 
a ciascuna, un’attrice da interpretare, un 
ruolo in cui calarsi, che facesse da contral-
tare alla realtà di tutti giorni, alla fatica del 
lavoro: da una parte il sogno dall’altra la 
quotidianità; da una parte le dive dall’al-
tra le lavoratrici. 
...Con la stessa generosità con cui si sono 

offerte all’obiettivo di Maria Carmela, cia-
scuna delle donne coinvolte, infatti, ha ac-
cettato di raccontarmi un pezzetto di sé, re-
galandomi momenti indimenticabili e stu-
pefacenti, spesso catartici, a volte duri e fa-
ticosi da elaborare....Da tutte queste donne 
ho imparato qualcosa; certo qualcuna mi 
ha coinvolto più di altre, con qualcun’al-
tra ho stretto un rapporto più intenso, più 
forte ma la vera vittoria è stata la nascita di 
un’autentica rete femminile di rapporti, di 
relazioni, di solidarietà e questo non è né 
può essere un risultato scontato.
...Personalmente sono stanca di ascoltare 
periodicamente chi, di volta in volta, fa-
voleggia di misure a favore della famiglia, 
chi si riempie la bocca incensando le don-
ne, nel tentativo di convincerci che non c’è 
bisogno delle quote rosa, chi si tappa occhi 
ed orecchie davanti alle discriminazioni di 
genere, di qualsiasi natura.
Sono stanca di lavorare come e più di un 
uomo guadagnando meno di un uomo, 
sono nauseata dall’ottusità di chi, pur con-
sapevole di questi fatti, applica gli stessi 
Studi di Settori sia agli uomini che le don-
ne, secondo un sistema che oltre ad impe-
dirti di “scaricare” le spese di colf, babysit-
ter e ludoteche, ti “fa l’accertamento” se, 
nell’anno che hai avuto un figlio, non sei 
stata “congrua e coerente.”  
...Nella Storia del nostro Paese non è poi 
passato tanto tempo da quando le donne 
non avevano il diritto di voto (introdotto 
per la prima volta nel 1948), da quando 
venivano arrestate in caso di adulterio e da 
quando il nostro codice penale prevedeva il 
delitto d’onore.
Certo, a sentirne parlare ora sembra che 
siano passati secoli, ma solo ai tempi del-
le nostre mamme, le donne si dividevano 
tra puttane e spose e  tra i detti comuni 

c’era “una donna senza un uomo è meno 
di metà”.₁
L’osservazione è becera quanto infondata 
ma è bene non dimenticare certi passaggi 
ed intervenire sul tessuto sociale fin dalle 
piccole cose, fin dai modi di dire che spesso 
rivelano un modo di pensare. 
Ricordo ancora, qualche anno fa, un col-
lega che, stupito del fatto che riuscissi a 
lavorare e contemporaneamente a pren-
dermi degli spazi personali pur avendo due 
bambini da accudire, mi chiese incuriosito 
come facessi a conciliare tutto, soprattut-
to coi figli, posto che, lui, per esempio, alla 
moglie i bambini non glieli teneva. Usò pro-
prio questa espressione “io non glieli tengo” 
come se fossero solo di competenza/perti-
nenza della moglie appunto!
...Al di là di tutto, al di là dell’ironia, del 
livore, della stanchezza, dell’entusiasmo, 
spero che questo nostro lavoro trasmetta a 
chi avrà la costanza di guardare le fotogra-
fie e  leggere i testi, la forza, la sensibilità e 
il coraggio delle donne che hanno voluto 
raccontare e raccontarsi e che questo pos-
sa essere uno stimolo per tutte quelle che 
lottano duramente per portare a termine il 
proprio lavoro, per accudire i figli o i geni-
tori anziani … senza trascurare di inseguire 
i propri sogni.   
...Sia io che Maria Carmela le vere diffi-
coltà le abbiamo avute quando si è trattato 
di parlare di noi, di catturare le nostre im-
magini e le nostre storie, io con la penna, 
lei con la macchina fotografica. Il raccon-
to autobiografico e l’autoscatto non sono 
operazioni semplici né indolori ma una 
cosa possiamo assicurare: nessuna delle 
due si è tirata indietro perché per citare una 
gran donna – Lucy dei Peanuts – “le donne 
hanno sempre paura ma hanno il coraggio 
di fare tutto”. 
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“Una come te” nelle foto e in un video presentato a Gavoi, mostra ufficiale a Nuoro in settembre L’apparecchio- che consente gli interventi a terra - è stato sperimentato con successo a Nuoro

Schiume e lance antincendio marchio Camarda
Un forestale di Tonara innovatore a Pratosardo

Francesca Lai

È una soluzione innovativa nella lotta 
agli incendi boschivi, è utile ad au-

mentare l’efficacia dell’apparato di contra-
sto a terra. Lo dice Pietro Camarda, 71 
anni, nuorese originario di Orani, ex emi-
grato e ora imprenditore di successo nel-
la zona industriale di Pratosardo a Nuoro 
presentando la lancia antincendio utilizza-
ta dal Corpo forestale della Sardegna. É un 
apparecchio  frutto di una lunga esperienza 
maturata nella lotta agli incendi estivi, di 
intuizioni tecniche e di intelligenza. Ga-
rantisce un intervento preciso, praticamen-
te chirurgico a protezione di uomini, case, 
mezzi e macchia dall’assedio del fuoco. Ol-
tretutto è economico perché per spargere 
lo schiumogeno antincendio per la prima 
volta non serve un Canadair o un Elitanker 
che provveda dall’alto. Il nuovo apparec-
chio consente l’intervento a terra, finora 
proibito. L’ha creato Livio Peluffo, agente 
forestale originario di Tonara, in servizio a 
Nuoro, da 25 anni in prima linea contro le 
fiamme. E la griffe è dell’officina Camarda 
Costruzioni Meccaniche di Pratosardo da 
tempo fra le più innovative aziende dell’i-
sola. E così,  dopo i primi test di successo 
messi a punto dal Corpo forestale barbari-
cino, è adottato dall’intero apparato antin-
cendio.  Dice Camarda: “Le schiume an-
tincendio trovano oggi un interessante ap-
plicazione mediante una innovativa lancia 
prodotta da noi. Precedentemente l’utilizzo 
della schiuma era gravato da una serie di 
complicazioni tecniche che ne limitavano 
l’uso. Oggi invece, dopo un attento studio 
a cui è seguito un iter progettuale laborioso 
e complesso,  è stata possibile la realizzazio-
ne di una lancia miscelatrice con dosatore 
incorporato. Con siffatto sistema vengono 
abbattute le limitazioni di una miscelazio-
ne in linea o parallela, lo stesso operatore 
determina, calibrandola col selettore, il 
dosaggio in percentuale più appropriato di 
schiumogeno”.
Dietro questa intuizione-innovazione c’è 
l’esperienza e la competenza tecnica del 
forestale Livio Peluffo di Tonara (53 anni), 
operatore Gauf ( Gruppo analisi del fuoco). 
Peluffo, incontrando la professionalità e l’e-
sperienza delle Officine Camarda e del suo 
titolare, ha potuto dar vita a un prodotto 
completamente innovativo. “Si considera 
che l’efficacia degli schiumogeni – spiega 

Camarda - moltiplicano mediamente per 
dieci quello dell’acqua. Ed ecco così una 
risposta tutta sarda a un problema antico, 
quello dei roghi estivi”. Il progetto è stato 
felicemente supportato dal direttore dell’I-
spettorato dipartimentale di Nuoro Gavino 
Diana, divenuto comandante del Corpo 
forestale della Sardegna, tra i più convinti 
assertori della validità del progetto.
Collaudo - Novanta operatori tra agen-
ti forestali giunti dall’intera provincia di 
Nuoro, addetti dell’Ente foreste e della 
Protezione civile, vigili del fuoco e polizia 
stradale hanno partecipato all’esercitazione 
che a metà giugno ha collaudato il nuovo 
strumento e mette in sicurezza la periferia. 
Ha coordinato le operazioni il neo coman-
dante regionale del Corpo forestale, Gavi-
no Diana, fino a un mese fa al vertice della 
sede nuorese. “La novità - dice - è rappre-
sentata da una lancia miscelatrice con rego-
latore e serbatoio per lo schiumogeno, col-
legata all’autobotte dove attingere l’acqua. 
Ci consente di trattare una fascia per creare 
una zona di sicurezza, frenare l’avanzata 
del fuoco e proteggere mezzi, case, uomi-
ni». Un gruppo di operatori spruzza sulla 
macchia quello strano sapone biodegrada-
bile finora affidato all’intervento aereo. «È 
uno strumento flessibile, si può spostare in 
qualunque autobotte. Garantisce un’opera-
zione rapida, veloce e molto economica. Lo 
schiumogeno ha un effetto immediato».
L’idea di Peluffo - «Il nuovo apparecchio 
rende possibile una nuova strategia di in-
tervento che vede l’operatore aspettare il 
fuoco anziché portarsi di fronte», sottoli-

nea l’autore dell’invenzione. Livio Peluffo 
per sei mesi concentra conoscenze ed ener-
gie su questo strumento, creato assemblan-
do oggetti di uso comune. «C’è una bella 
interazione tra istituzione, imprendito-
ria locale e anche università», commenta 
soddisfatto Peluffo. L’ateneo di Sassari e il 
Cnr sono interessati a un piano di ricerca. 
Intanto, le prime prove sul campo con il 
nuovo apparecchio coinvolgono tutti i re-
parti antincendio. Le stazioni forestali del 
Nuorese ne avranno uno in dotazione. Ma 
in prospettiva arriverà anche alle altre. E 
come dimostra l’esercitazione, ben accolta 
anche dai vertici di Prefettura e vigili del 
fuoco, sarà una modalità operativa comune 
dell’intero apparato.
La precisione - La fase sperimentale sve-
la le virtù di questo strumento. Anzitutto, 
la precisione della linea di protezione che 
segue un disegno esatto e non dissemina 
dove capita lo schiumogeno come avviene 
invece con il pur efficace intervento aereo. 
Ma in tempi di spending review c’è anche 
una valenza economica non da poco. La 
mobilitazione di Canadair o elicotteri ha 
costi elevati, ben diversi da quelli modesti 
che implica l’utilizzo del nuovo strumento 
messo nelle mani esperte degli operatori a 
terra. Soprattutto, garantisce una situazio-
ne di sicurezza. «Non c’è l’apprensione che 
il fuoco salti da una parte all’altra», com-
menta Diana. Forma di protezione anche 
per chi, in prima linea, rischia l’accerchia-
mento delle fiamme: basta spruzzare lo 
schiumogeno sulla vegetazione attorno e 
mettersi al riparo. 
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La parola a Simona Campus curatrice museale e di mostre d’arte contemporanea

Arte, ricchezza che l’Italia non porta a reddito
Eppure primeggiamo nei siti firmati Unesco

Matteo MeLoni

Sono rimaste impresse nella memoria degli italiani le parole 
dell’allora ministro dell’economia Giulio Tremonti quando, 

varando la finanziaria del 2010, disse che “di cultura non si man-
gia”. Eppure, proprio in quell’anno, lo studio denominato Florens 
2010 elaborato dalla The European House-Ambrosetti sanciva 
scientificamente l’esatto contrario rispetto alle parole dell’inven-
tore della finanza creativa. Secondo il documento Florens, infatti, 
100 euro di incremento di Pil nel settore culturale generano un 
aumento di 249 euro di Pil nel sistema economico, di cui 62 euro 
nella sola industria manifatturiera. E ancora: recentemente l’ufficio 
studi della Camera di commercio Monza-Brianza, cercando un va-
lore per i beni culturali del Belpaese, ha dichiarato che il Colosseo 
vale 91 miliardi, i Musei Vaticani 90, il Duomo di Milano 82, la 
Fontana di Trevi 78, Pompei 20, gli Uffizi “solo” 12 miliardi. In 
questo quadro, l’Italia, primo Paese al mondo nella classifica, ha 
49 siti inseriti nella World Heritage List dell’Unesco, di cui uno in 
Sardegna, il complesso “Su Nuraxi” di Barumini. Seguono la Cina 
con 45 siti, la Spagna con 44, e la Francia con 38. La sensazione, 
però, è che il sistema culturale in genere, e museale in particolare, 
funzioni meglio negli altri Paesi, nonostante il grande patrimonio 
artistico italiano. 
“Il mondo della cultura viene sempre messo in crisi dai tagli effet-
tuati ad ogni livello, nazionale, regionale, locale”, afferma Simo-
na Campus, curatrice museale e di mostre d’arte contemporanea, 
impegnata nell’ambito della ricerca presso l’università di Cagliari. 
“Ma bisogna stare attenti nel fare dei paragoni errati con model-
li diversi da quello italiano. Francia, Inghilterra, Germania e Stati 
Uniti hanno il loro modo di gestire il patrimonio culturale e il siste-
ma museale, non esportabile in toto nel nostro Paese. Sarebbe piut-
tosto necessario ispirarsi al meglio di ogni contesto. La gestione à la 
francese – dice Campus – dove lo Stato risulta essere molto presen-
te, riesce a conciliare egregiamente la storia e la contemporaneità, e 
credo che tale concezione potrebbe costituire un riferimento anche 
per l’Italia. Gli inglesi sono degli straordinari comunicatori, e il 
rispetto per la professionalità, insieme a quello per l’essere umano, 
stanno al centro: l’ho potuto sperimentare su me stessa svolgendo 
un periodo di studio e ricerca all’università di Cambridge. La Ger-
mania – continua la curatrice – sa innovare: Berlino è tra le capitali 
più giovani che spinge verso le nuove realtà artistiche”.
Il modello museale statunitense, invece, nasce da un’altra storia: 
“Salvatore Settis, grande intellettuale, è stato direttore del Getty 
Research Institute di Los Angeles. Egli – ricorda Campus – sostie-
ne che non si possa importare quel modello in Italia in maniera 
acritica. Spezzo una lancia a favore dello Stato: abbiamo idea cosa 
significhi gestire tutto il patrimonio culturale e artistico italiano? 
È certamente aberrante e totalmente intollerabile vedere Pompei 
cadere a pezzi, ma al contempo è giusto ricordare che i musei d’ar-
te sono diffusi capillarmente in tutto il Paese. Bisogna ragionare 
– continua Campus – su nuovi indirizzi e nuove sinergie. E non 
bisogna creare compartimenti stagni, ma realizzare un discorso che 
va dall’antichità alla contemporaneità, facendo funzionare ciò che 
abbiamo in base alla nostra realtà”. 
Campus ha lavorato per il Maxxi di Roma, quando si andavano costi-
tuendo le collezioni del primo museo statale d’arte contemporanea, 

per poi tornare a Cagliari nel 2009. “La situazione artistico-museale 
sarda è molto più vivace di quel che si potrebbe credere: esistono 
molte realtà, e professionalità, di spessore – spiega Campus – diver-
sificate tra gallerie ed associazioni, ciascuna con la propria identità e 
capacità d’intervento sul territorio. Serve, però, un coordinamento: 
bisogna creare una rete interconnessa, con punti di riferimento. Per 
quanto riguarda l’aspetto umano, rispetto al passato vedo crescere 
nuove leve di operatori molto preparati, dove i giovani non fanno 
fatica a spostarsi, imparando e apprendendo nuove tecniche. C’è un 
interesse incredibile verso l’arte, gli studenti sono voraci, vogliono 
conoscere: ecco perché – continua Campus –  servono sempre più 
investimenti nella formazione. D’altro canto, se pensiamo al pro-
getto regionale Master and Back, vien data la possibilità di formarsi 
all’estero, ma non quella di vedersi riconosciuta la professionalità al 
termine del percorso. Quello che manca è la capacità di investire 
costantemente nel settore culturale”. 
Qual è la ricetta per sanare le lacune del mondo dell’arte? “Biso-
gna coltivare le nostre professionalità partendo dai giovani e dagli 
studenti. Non dovremmo avere nulla da invidiare rispetto all’este-
ro – sostiene Campus – invece soffriamo giorno dopo giorno: chi 
lavora nella cultura fa un lavoro prezioso perché contribuisce alla 
crescita”. E aggiunge: “Ricuso l’idea di arte per addetti ai lavori: 
è un concetto che non mi appartiene. Se da un lato l’artista deve 
avere preservato il diritto assoluto alla libertà espressiva il compito 
di chi svolge il mio lavoro è quello di far raccontare alle opere le 
storie e la storia dell’arte. Serve un’apertura verso tutti – conclude 
Campus – cittadini, nuovi cittadini, immigrati. Bisogna garantire 
l’accesso universale alla cultura: su questo si misura il nostro grado 
di civiltà”.
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La parola a Simona Campus curatrice museale e di mostre d’arte contemporanea Quarta edizione dal 28 luglio con “Sette piazze sette libri”, inaugura Gian Antonio Stella

Perdasdefogu, sette sere di amori e politica
Due opere inedite tra Auschwitz e Ballàdas

Francesca Lai

Sette piazze diverse di un paese dell’interno, Perdasdefogu, di-
venteranno per il quarto anno consecutivo luoghi della cultu-

ra, della discussione e soprattutto dell’incontro. Libri, persone, 
racconti proprio fuori dalla porta di casa. Per parlare dei grandi 
temi della politica e dell’antipolitica, dell’amore e dell’amicizia, 
della guerra, col ricordo di Auschwitz declinato in Sardegna, con 
poesie per raccontare come si può far tacere un fucile.
La rassegna “Sette sere Sette piazze Sette libri”  si aprirà come di 
consueto a cavallo fra luglio e agosto. Taglio del nastro lunedì. 
“E continueremo ad avvicinare la gente al libro, rendendoglielo 
amico e vicino, perché – come dice uno degli slogan della no-
stra manifestazione – leggendo si vive”, dice il sindaco Mariano 
Carta.    “Faremo del nostro paese una calamita di cultura non 
solo nei centri del’Ogliastra ma di tutta la Sardegna”, aggiunge 
Vittorino Murgia, presidente della Proloco che si avvale della 
collaborazione della Fondazione del Banco di Sardegna.
Anche un pre-festival. Si è aperto il 12 luglio, con Ignazio Ca-
marda, nato a Orani, docente di botanica a Sassari, poeta per 
diletto, nel dialetto del suo paese natio sul tema a lui più caro: la 
natura. A spiegare il valore scientifico e letterario del libro, che ha 
per titolo: “Custa bella de ervas familia e de animales”, è stato il 
linguista Giulio Paulis preside della facoltà di Studi umanistici 
di Cagliari Ha presenziato un altro ospite illustre, Habba Danna, 
rettore dell’università telematica del Ciad. A fare da cornice alla 
serata  la Prassa “de Mundiccu ‘e Conchedda”. La location, sugge-
stiva per la presenza di una vecchia casa costruita negli anni trenta 
e recentemente ristrutturata, ospiterà per altre due serate il pre-
festival. Domenica 20 luglio, sarà la volta di un autore foghesino, 
Ennio Cabitza e il suo l’esordio letterario, con “Sa perda no er 
muda”, raccolta di poesie in sardo e in italiano. Sabato 26 luglio, 
Manfredi Podda, dopo due diverse raccolte di poesie, presenterà 
il suo primo romanzo “Un posto nel destino”.
L’”itinerario” letterario 2014 vedrà ospiti sette autori con temi 
attuali: la malaburocrazia, cancro dell’Italia immobile, la passio-
ne per la politica al tempo dell’antipolitica, letteratura, due ope-
re inedite e drammi della guerra. Ad inaugurare l’evento, come 
detto, sarà Gian Antonio Stella, nato ad Asolo, editorialista del 
Corriere della Sera. Stella, tra i più autorevoli giornalisti italiani, 
presenterà “Bolli sempre bolli fortissimamente bolli” nella chie-
sa preromanica di San Sebastiano. Interverranno  Alessandro 
Bianchi sindaco di Nuoro, Daniela Ducato imprenditrice della 
green economy e Paola Piras prorettore e docente di Diritto 
amministrativo all’università di Cagliari. Seconda serata con 
Alessandro De Roma, vincitore dei premi “Dessì” e “Vigeva-
no” nel 2008. Presenterà “La mia maledizione”, il romanzo che 
si snoda nella Nuoro degli anni novanta, è una storia di un’a-
micizia impossibile tra due adolescenti. De Roma è stato defi-
nito da Goffredo Fofi “uno dei migliori narratori italiani”. Ad 
accompagnarlo nel corso della serata – in piazza Kennedy, rione 
S’argidda - sarà il redattore della pagina culturale dell’Unione 
Sarda Celestino Tabasso.
Serata, la terza, all’insegna della politica “per passione”, con Mas-
simo Dadea, medico cardiologo, ex assessore nella giunta regio-
nale guidata da Renato Soru. Il suo libro “La maledizione liber-

taria” sottotitolo  “il racconto di una passione”. A dialogare con 
l’autore Umberto Aime  notista politico de “La Nuova Sardegna” 
e Giuseppe Meloni giornalista per “L’Unione Sarda”.
Il Dio di Auschwitz, romanzo inedito di Natalino Piras affronta 
uno dei temi più tragici della storia del secolo breve. Piras, biblio-
tecario della “Sebastiano Satta” a Nuoro, partecipa per la seconda 
volta all’evento. Alla terza edizione del festival aveva presentato 
“Pastores Pitzinnos Partigianos” lavoro svolto in collaborazione 
con Pietro Dettori. A parlare del libro saranno Gianluca Scroc-
cu docente di storia contemporanea all’università di Cagliari e il 
giornalista del gruppo L’Unione Sarda Alberto Urgu.
La quinta serata, che si terrà nella piazzetta intitolata al famoso 
giornalista Giuseppe Fiori, ospita Alberto Mario Delogu , agro-
nomo ed economista,  con un altro inedito. Titolo “Balladas”, po-
esie scritte in sardo italiano francese e inglese. A dialogare con lui 
il giornalista Giacomo Mameli, direttore artistico di “Sette sere”.
Il fine settimana vedrà protagonista per la serata del sabato tutto 
in “rosa”, nella piazza delle elementari di Piss’e taccu, la scrittrice 
oristanese Dolores Savina Massa con “Cenere calda a mezzanot-
te”. Dolores Massa scrittrice di narrativa e di poesie, nel 2007, 
con il romanzo “undici” è arrivata finalista al premio letterario 
Calvino. Di “Cenere calda a mezzanotte” parleranno insieme 
all’autrice  Anna Maria Capraro collaboratrice de “L’Unione 
Sarda” e Marina Casta titolare dlla libreria Mondadori di piazza 
Mannu a Oristano.  
A chiudere il festival letterario quest’anno, nel cortile della bi-
blioteca comunale “Daniele Lai”, sarà Elvira Serra, giornalista 
del “Corriere della sera”. Si presenta con “L’altra” romanzo d’a-
more. Risponderà alle sollecitazioni di Paola Pilia giornalista de 
L’Unione Sarda ed ex direttrice di RadioPress  e Luciano Piras 
giornalista de La Nuova Sardegna. Le sette serate culturali ini-
zieranno tutte alle ore 21. Una coda “poetica” venerdì 8 agosto 
battezzata “Aspettando San Lorenzo”. Nella piazza antistante la 
casa del poeta foghesino Giovanni Spano verranno lette poesie 
da chiunque vorrà farlo. In programma anche commenti di do-
centi universitari tra le quali Franca Chessa, docente di Lettera-
tura russa a Sassari.
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Maria Letizia Pruna /Da tempo la sirena del Pil non stregava Fra Ignazio
ricaduta economica. Molti di questi inter-
venti hanno in realtà sottratto valore al no-
stro patrimonio naturale, spesso in modo 
irreparabile, con ricadute economiche solo 
per gruppi di interesse ristretti. Oggi che 
il nuovo sistema europeo di contabilizza-
zione prevede che il Pil tenga conto anche 
delle stime del fatturato prodotto dal traf-
fico di droga, dalla prostituzione e dal con-
trabbando, non resta altro da dire, se non 
osservare che per l’Italia ciò comporterà di 
sicuro un miglioramento dei conti, a parti-
re dai rapporti tra debito e Pil e deficit e Pil. 
Ma il benessere, e soprattutto il progresso, 
sono un’altra cosa.
Abbiamo scoperto che la rigidità del mer-
cato del lavoro italiano, misurata dall’O-
ecd attraverso l’indice Epl (Employment 
Protection Legislation), che tiene conto 
della legislazione che tutela i lavoratori in 
particolare dal rischio di licenziamento, 
non era elevata quanto indicava nel 1996 
questo indice costruito dall’Oecd, né tale 
da poter essere scambiata per la causa 
principale della scarsa crescita dell’occupa-
zione. Nel 2004 l’Oecd ha ammesso che i 
dati riguardanti l’Italia non erano corretti 
perché riferiti a un periodo precedente; 
ma, soprattutto, ha riconosciuto che non 
esiste alcuna relazione positiva, empirica-
mente fondata, tra il livello di flessibilità e 
il volume totale dell’occupazione. In poche 
parole, come sintetizza Luciano Gallino, 
non esiste alcuna evidenza a sostegno dell’i-
potesi che facilitare i licenziamenti accre-
sca l’occupazione. «La credenza che una 
maggiore flessibilità del lavoro, attuata a 
mezzo di contratti sempre più brevi e insi-
curi, faccia aumentare o abbia mai fatto au-
mentare l’occupazione, equivale quanto a 
fondamenta empiriche alla credenza che la 
terra è piatta. Nondimeno, – osserva Gal-
lino nel suo ultimo libro (Vite rinviate. Lo 
scandalo del lavoro precario, Laterza, 2014) 
– se uno afferma che la terra è piatta tro-
va oggi pochi consensi, mentre la credenza 
che la flessibilità del lavoro favorisca l’oc-
cupazione viene ancora condivisa e ripro-
posta da politici, ministri, giuristi, esperti 
di mercato del lavoro, economisti, ad onta 
dei disastrosi dati che ogni giorno circola-
no sull’incessante aumento dei lavoratori 
precari e delle condizioni in cui vivono o 
sopravvivono» .
Anche nella nostra università di Cagliari, 
da un discreto numero di anni studiamo 
il mercato del lavoro, e abbiamo mostrato 
ripetutamente – con dati ufficiali aggiorna-
ti – che il processo di flessibilizzazione non 
ha creato occupazione ma ha cambiato la 
qualità di quella esistente, sostituendo con 
inattesa velocità il lavoro stabile con quello 

instabile, le sicurezze e le tutele con la più 
estesa precarietà possibile. Nonostante le 
evidenze contrarie, continuano tuttavia a 
raccontarci che la flessibilità “è l’unica stra-
da per creare occupazione” (Sacconi, marzo 
2014), e che “serve più flessibilità” (Renzi, 
aprile 2014). Centro-destra e centro-sini-
stra sembrano dunque pensarla allo stesso 
modo: è l’unico vero miracolo della flessi-
bilità. Nel frattempo la disoccupazione au-
menta, la precarietà dilaga e l’occupazione 
ristagna.
Abbiamo scoperto, oramai da diversi 
anni, che l’Italia è un Paese con poca istru-
zione rispetto agli altri aesi avanzati (andate 
alle pagine 4-5), e non si osservano miglio-
ramenti significativi, perché gli altri Paesi 
continuano a investire nella scuola e a in-
coraggiare la formazione, mentre in Italia si 
tagliano le risorse per l’istruzione e si sco-
raggia – in quasi tutti i modi possibili – il 
proseguimento degli studi. I dati del 2013 
sono impietosi e al tempo stesso poco sor-
prendenti, visto il “taglio” (in tutti i sensi) 
delle politiche pubbliche degli ultimi de-
cenni. Il 41,8 per cento della popolazione 
italiana tra i 25 e i 64 anni – dunque nel 
pieno della vita attiva – ha conseguito al 
massimo la licenza media: sono 14 milioni 
di persone adulte, con un titolo di studio 
che andava bene fino agli anni ’70 ma che 
oggi è gravemente insufficiente, e nessuno 
di loro potrà migliorarlo, visto che in Ita-
lia sono stati via via cancellati i corsi serali 
per conseguire il diploma, senza sostituirli 
con niente di diverso. I laureati sono solo 
il 16,3 per cento e con questo dato siamo 
terzultimi in Europa su 33 Paesi, prima di 
Turchia e Romania ma molto indietro ri-
spetto alla Germania (28,4), alla Francia 
(32,1), alla Spagna (33,3), al Regno Unito 
(39,1) e a tutti gli altri Paesi continenta-
li. Ai bassi livelli di istruzione contribuisce 
l’abbandono scolastico, che riguarda il 17,6 
per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni 
- una delle percentuali più elevate in Euro-
pa - che diventeranno lavoratori e cittadini 

scarsamente istruiti. In Sardegna la situa-
zione è ancora più grave, il dato dell’abban-
dono scolastico raggiunge infatti il 25,5% 
ed è il peggiore in Italia.
A questo ritardo educativo imponente, si 
aggiunge il deterioramento delle compe-
tenze funzionali degli adulti: i dati 2014 
dell’Indagine Piaac (Programme for the in-
ternational assessment of adult competencies), 
che rileva e compara (tra 24 Paesi) “le com-
petenze chiave di elaborazione delle infor-
mazioni” da parte della popolazione adul-
ta, sono sconfortanti e in peggioramento 
rispetto all’anno precedente: il 70 per cen-
to della popolazione italiana si colloca al di 
sotto del livello 3, che rappresenta “il livel-
lo di competenze considerate necessarie per 
interagire in modo efficace nella società del 
XXI secolo”. Questo significa che un adul-
to medio italiano ha una limitata capacità 
di elaborazione delle informazioni. Nella 
nostra università, a Cagliari, analizziamo 
con sgomento i dati sull’istruzione e segna-
liamo da tempo la persistente gravità della 
situazione, non solo in relazione alle diffi-
coltà di inserimento lavorativo ma anche in 
termini di proliferazione delle occupazioni 
a basso profilo professionale. Malgrado le 
ricerche, i dati, i rapporti, non c’è traccia di 
un serio progetto di rafforzamento dell’i-
struzione.
Del resto, la ricchezza misurata dal Pil non 
tiene conto della nostra povertà di titoli di 
studio e competenze, e le limitate capaci-
tà di elaborazione delle informazioni non 
sono tenute in alcun conto dalle politiche 
di flessibilizzazione del mercato del merca-
to, che impongono una ricerca pressoché 
ininterrotta del lavoro in un paese che non 
ha mai creduto e investito nei servizi per 
l’impiego. A che cosa serve dunque la ricer-
ca scientifica, prodotta con buona qualità 
anche in una università periferica come 
Cagliari, se ciò che manca fondamental-
mente è la capacità politica di connettere le 
conoscenze in una visione intelligente della 
società?
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nostrum è evidente: Cagliari è collegata al 
momento con ben 86 porti hub, i quali 
a loro volta possono operare come porti 
transhipments, dove le merci soggiornano 
per ripartire con navi più piccole (feeder) 
per altri porti ancora, o come porti gateway, 
punti di attracco per l’accesso ai mercati. 
Mercati ampi, in crescita, dove la varietà è 
di casa e dove una domanda di nicchia può 
potenzialmente incontrare la produzione 
in scala ridotta (ma di alta qualità) della 
nostra regione. Se, per l’attività economica 
in genere, l’insularità è una condizione ge-
ografica di svantaggio (i costi di trasporto 
in un’Isola sono più alti anche solo per il 
fatto che una modalità di trasporto è esclu-
sa per definizione) e questo ancora di più 
in un’epoca di mercati integrati, qua l’insu-
larità mostra la sua faccia ‘buona’. Cagliari 
ha una posizione principe tra i porti italia-
ni. Eppure la quantità di merci sarde che 
‘movimenta’ dal porto canale di Cagliari è 
solo il 4 per cento sul totale dei volumi in 
banchina. Perché?
I contanair sono grandi, diventano sempre 
più grandi, grazie ad una tecnologia nel 
settore del trasporto marittimo finalizzata 
a massimizzare i costi ampliando la scala. 
E noi siamo piccoli. La nostra economia 
è piccola. Difficile riempire un container 
di merci sarde per un’unica destinazione, 
quella dove poi il container dovrebbe aprir-
si per distribuire i suoi carichi. Mi risulta 
che due beni al momento affrontano con 
successo questo scoglio: il pecorino (dove 
i produttori hanno costituito una rete) e il 
granito. Le rimanenti merci sarde destinate 
a quel mercato estero distante devono es-
sere raggruppate ad altre merci nazionali 
a parità di destinazione. Paradossalmente 
magari tornano a Cagliari, stavolta dentro 
un container chiuso altrove, confuse tra gli 
altri marchi nazionali. Per poter aprire i 
container bisogna investire. Bisogna pun-
tare a diventare un grande porto hub, biso-
gna sviluppare quelle attività che rendono 
il porto un porto adatto a movimentare le 
scatole più piccole che vanno dentro le sca-
tole grandi. Parliamo di logistica, parliamo 
di warehouse, parliamo di attività dove si 
costruisce una gran porzione di valore nella 
catena della distribuzione.
E’ vero che l’investimento da fare è impor-
tante, in un mercato, quello dei trasporti 
internazionali, in continua evoluzione, sog-
getto ad andamenti più altalenanti rispetto 
alla produzione stessa, dove la tecnologia 
cambia molto velocemente. Secondo Drew-
ry Shipping Consultants, agenzia londinese 
di analisi del mondo dello shipping, il mer-
cato dei container ha “toccato il fondo” 
nel 2009, anno terribilis per il commercio 

mondiale, ma da due anni il settore manife-
sta una lenta risalita. Nel periodo che va dal 
1980 al 2012, lo stesso traffico è cresciuto 
costantemente a tassi strabilianti, raggiun-
gendo medie del 10.5 per cento a partire 
dal 1985, a dimostrazione del suo ruolo 
fondamentale, non solo come modalità di 
trasporto della merce, ma come vero e pro-
prio attore del processo di globalizzazione 
dell’economia, che senza questo strumento 
non avrebbe registrato lo sviluppo osser-
vato. Dopo la crisi del 2009, i volumi dei 
container lavorati sono tornati rapidamente 
sui valori pre-crisi. La posizione della Sar-
degna, con Cagliari baluardo infrastruttu-
rale, potrebbe ancora crescere in un futuro 
rafforzamento del Mediterraneo. Il 72 per 
cento delle merci in arrivo nell’Unione 
europea passa attraverso i porti del nord. 
Secondo un’analisi del Porto di Barcellona, 
ridirigere il traffico verso i porti del sud ri-
durrebbe le emissioni di CO2 di almeno il 
50 per cento. E se c’è una barriera potente 
al commercio in questo ultimo decennio è 
la preoccupazione ambientale.
Uno spostamento del traffico mondiale 
verso le tratte meno trafficate dell’Europa 
enfatizzerebbe il ruolo della nostra piccola 
ma centralissima isola. Rispetto alle vecchie 
rotte round-the-world, nello spostamento 
dei carichi via mare si sono recentemente 
affermati  nuovi modelli operativi: il siste-
ma ‘pendulum’, dove le navi madre, attra-
verso il meccanismo del relay si incrocia-
no in grandi porti hub dove scambiano i 

carichi, ritornando poi ognuna al porto di 
partenza. Durante il viaggio di ritorno può 
fungere essa stessa da feeder su determinati 
segmenti, complementari rispetto all’itine-
rario base. Ad esempio una nave in servizio 
sulla tratta Buenos-Aires/Rotterdam lascia 
un container di caffè a TangeriMed, dove 
lo stesso viene ripreso da una nave sulla 
rotta Rotterdam/Singapore (via Suez) e ri-
lasciato ad es. a Cagliari, da dove prosegue, 
via feeder, per Genova, Napoli, Trieste, ov-
vero i punti di accesso ai mercati interni; 
interlinig, le linee offerte da più compagnie 
di navigazione s’incrociano in un porto hub 
dove avviene lo scambio dei carichi.
Tutto questo lo abbiamo fatto. È come 
se mancasse un ultimo pezzo. Competere 
per diventare un porto di eccellenza, dove 
non solo si scambiano contanier, ma an-
che si aprono, offrirebbe uno strumento 
per superare il problema della piccola di-
mensione dei carichi di merce regionale. 
Quante imprese sono pronte a competere 
in mercati così distanti? Quante già solo 
conoscono le possibilità di quei mercati? 
Complementare a un investimento nell’in-
frastruttura di connettività è mettere le 
imprese già pronte per il mercato estero in 
rete. Far respirare alle rimanenti la cultura 
dell’apertura al commercio.
Investire nei porti, investire in logistica, in-
vestire nella cultura dell’esportazione. Chi 
fa bene in termini di connettività fa bene 
in logistica. E chi fa bene in logistica cre-
sce di più di 2 punti percentuale a parità di 
reddito a persona. E qua si tocca un altro 
punto debole, una debolezza nazionale sta-
volta. Il modello di vendita dei prodotti per 
l’esportazione da parte delle aziende italia-
ne, soprattutto di quelle di media e picco-
la dimensione, ha favorito il meccanismo 
del “franco fabbrica” rispetto al “franco 
destino”. Vale a dire che il trasporto inter-
nazionale è organizzato dallo spedizionie-
re estero nominato dal compratore estero, 
consegnando così il costo della logistica, in 
mano estera. Risultato: perdita di poten-
ziale fatturato per le imprese. E noi, Isola 
piccola, non possiamo trovare un ruolo a 
nostra misura in questo settore?

Anna Pinna / Se riuscissimo a spedire un container tutto-Sardegna



20 luglio/agosto  2014

Economisti a cura di Pietro Maurandi

Enrico Barone (1859-1924):
economia e matematica in uno studioso versatile

Economia e matematica furono gli interessi fondamentali di En-
rico Barone, uniti a una serie di molteplici attività, come gior-

nalista, esperto di storia militare, scrittore di trame per film e altro, 
che ne assorbirono in parte le energie. Una figura singolare di eco-
nomista, che porta avanti un’opera essenziale di sistemazione logica 
della teoria dell’equilibrio economico generale e che può essere con-
siderato uno dei più importanti economisti italiani dell’Ottocento.
Barone era nato a Napoli, dove aveva frequentato la scuola militare 
della Nunziatella, per intraprendere la carriera nell’esercito. Rag-
giunto il grado di tenente colonnello, aveva insegnato storia militare 
nella Scuola di applicazione di Artiglieria e Genio di Torino, aveva 
fondato e diretto riviste politico-militari e aveva pubblicato nume-
rosi studi di storia e di strategia militare. Contemporaneamente, 
diventato amico degli economisti Maffeo Pantaleoni, Vilfredo Pa-
reto e Leon Walras, era stato attratto dalla possibilità di applicare la 
matematica superiore alle teorie economiche.
Pur continuando a occuparsi di storia e di arte militare, aveva co-
minciato a collaborare al Giornale degli Economisti, la più prestigiosa 
rivista di economia del tempo, con articoli su numerosi argomenti, 
come l’impiego della matematica nella teoria del valore e dei prezzi, 
la rendita del consumatore, la dinamica economica, la teoria della 
finanza, l’imposizione fiscale, la moneta, la teoria della distribuzione 
del reddito. Entrato nello Stato Maggiore dell’esercito col grado di 
colonnello, si era dimesso nel 1906 per divergenze sull’organizza-
zione della difesa dei confini nord-orientali italiani. Abbandonata la 
carriera militare, nel 1907 era entrato nell’Istituto di Studi Commer-
ciali dell’Università di Roma, dove insegnò economia fino alla morte.
L’impiego della matematica, che aveva studiato e approfondito nei 
contenuti e nelle applicazioni durante il periodo militare, è per lui 
lo strumento che consente di definire relazioni fra variabili in ter-
mini logicamente rigorosi e conseguenti, nella convinzione che i 
problemi economici abbiano natura essenzialmente quantitativa. 
Inoltre, il metodo delle approssimazioni successive da lui adottato 
gli consente di partire da fatti noti e di analizzarne le relazioni reci-
proche. Le rigorose elaborazioni teoriche non sono per Barone fine 
a se stesse ma rappresentano lo strumento per spiegare situazioni e 
fenomeni che hanno immediata rilevanza pratica.
Nel 1908 pubblica Principii di economia politica, in cui, seguen-
do la teoria dell’equilibrio economico generale elaborata da Walras 
e da Pareto, individua due condizioni essenziali di equilibrio. Gli 
imprenditori, poiché in un mercato di concorrenza possono mano-
vrare i costi di produzione e non i prezzi, per massimizzare il profit-
to saranno indotti a ridurre i costi medi. L’esistenza di un profitto 
indurrà altri imprenditori a entrare nel mercato con la conseguente 
riduzione dei prezzi, fino a quando essi non eguaglieranno il costo 
medio minimo. Si determinano così le due condizioni che caratte-
rizzano l’equilibrio di un mercato di concorrenza perfetta: la mini-
mizzazione dei costi medi e l’uguaglianza fra questi ultimi e i prezzi.
Inoltre, in un mercato di concorrenza perfetta, l’obiettivo di ridurre 
i costi comporta che i fattori della produzione vengano impiega-
ti fino a quando la loro produttività marginale sarà uguale al loro 
prezzo. Barone definisce così le condizioni della teoria della distribu-
zione del reddito sulla base della produttività marginale, che in quel 
periodo venivano enunciate e analizzate da molti altri economisti.
In tal modo Barone definisce le condizioni di un mercato di concor-
renza perfetta in termini di ottimo per la collettività in senso pare-
tiano, cioè una situazione in cui non si può migliorare la posizione 
di un soggetto senza peggiorarne quella di almeno un altro.

 
Nel 1908 pubblica sul Giornale degli Economisti un articolo inti-
tolato Il ministro della produzione nello stato collettivista, in cui il 
problema del “ministro”, in assenza di meccanismi di mercato, è la 
definizione di prezzi dei beni e dei fattori produttivi in modo che 
il sistema sia efficiente, soddisfi cioè gli obiettivi di ciascun ope-
ratore economico. Il ministro agirà per approssimazioni successive, 
proponendo e aggiustando i prezzi dei beni in modo da realizzare 
le due condizioni di equilibrio del sistema, cioè la minimizzazione 
dei costi medi e l’uguaglianza fra essi e i prezzi. Analogamente per i 
fattori produttivi, che in questo caso sono costituiti dal solo lavoro 
essendo i capitali di proprietà pubblica, il ministro deve individuare, 
per prova ed errore, salari che uguaglino la produttività marginale 
del lavoro.
L’obiettivo dello scritto è dimostrare che la soluzione del problema 
economico, così come definito nella teoria dell’equilibrio econo-
mico generale, è una sola sia in presenza di un effettivo mercato 
di concorrenza perfetta che in sua assenza ad opera del ministro. 
L’unico problema “pratico” dell’eventuale ministro è la disponibilità 
della massa di informazioni sui produttori e sui consumatori che sa-
rebbe necessaria per individuare i prezzi di ciascun bene e del fattore 
produttivo. Poiché nell’economia collettivista ipotizzata da Barone 
i mezzi di produzione sono di proprietà pubblica, se ne conclude 
che la realizzazione dell’ottimo per la collettività in senso paretiano 
è indipendente dalla distribuzione del reddito.
L’articolo di Barone, che non intendeva esprimere valutazioni sull’e-
conomia collettivista ma scandagliare ed esporre tutte le potenzialità 
della teoria dell’equilibrio economico generale, fu del tutto ignora-
to nella sua epoca, non solo per l’ostilità di alcuni ambienti verso 
un eccessivo determinismo rimproverato alla teoria dell’equilibrio 
economico generale, ma anche perché sembrava occuparsi di pro-
blemi del tutto estranei a questioni teoriche e pratiche correnti. Fu 
invece riscoperto negli anni trenta allorché, di fronte all’esperienza 
dell’Unione Sovietica, si accese un dibattito teorico e politico sulla 
possibilità del calcolo economico e di condizioni di efficienza eco-
nomica nelle economie socialiste. L’articolo di Barone in quel clima 
fu tradotto in inglese nel 1935 e in francese nel 1939. Diventò da 
allora, non solo il più noto dei suoi scritti, ma anche un punto di 
riferimento essenziale per la piena definizione della teoria dell’equi-
librio economico generale.   
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Enrico Barone (1859-1924):
economia e matematica in uno studioso versatile

Episodi a cura di Pierluigi Cocco

Bombe ed epidemiologi:
Belgrado marzo-maggio 1999

La Occupational and Environmental Epidemiology Branch del 
National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, era, ed in par-

te ancora è, un centro di raccolta degli epidemiologi di tutto il 
mondo, che si occupano di individuare le condizioni lavorative ed 
ambientali che contribuiscono ad aumentare la probabilità di com-
parsa di alcune neoplasie in specifiche popolazioni. Prego di notare 
il linguaggio, forse un po’ contorto, ma spero preciso, con il quale 
descrivo il lavoro scientifico che vi si conduce, evitando l’uso di 
termini quali “cause del cancro”, “scoperte”, ed aggettivazioni varie, 
che appartengono ad altri domini, e non alla ricerca scientifica.
JJ si trovò a lavorare in quel gruppo, insieme a colleghi provenien-
ti dalla Cina, dalla Turchia, dall’Iran, e dall’allora Yugoslavia. La 
condivisione di quell’esperienza ha cementato rapporti di grande 
solidarietà e di amicizia che travalicano i confini, le differenze di 
opinione, religione (o non religione), usi ed abitudini quotidiane, 
ed anche le guerre.  Quindici anni fa, Belgrado fu bombardata dagli 
aerei americani che partivano da Aviano carichi di ordigni costitu-
iti da U238. JJ ha appena ritrovato l’archivio delle sue email, che 
credeva andato perduto in uno di quei crack di Microsoft Outlook 
che ti lasciano incapace di reagire, con la sensazione che sia stata 
cancellata la tua memoria e la tua vita, e non semplicemente 12-
13000 messaggi. A quindici anni di distanza, la rilettura di una 
parte di quelle e-mail può aiutare a capire meglio il mondo della 
ricerca scientifica internazionale, e la relazione tra ambienti scien-
tifici e realtà esterna.

Da:sk@eunet.yu  A:jj@pacs.unica.it
Data invio: domenica 7 marzo 1999 19:08
Hi JJ, sono rientrata a Belgrado all’inizio di Marzo. Ho trascorso 
un anno magnifico negli USA e la mia vita americana ora mi man-
ca molto. Come stai? Mi piacerebbe avere tue notizie. S

Da: jj@pacs.unica.it   A: sk@eunet.yu:
Data invio: Venerdì 12 marzo 1999 20:08
Hi S. Scusami per il ritardo nel rispondere al tuo messaggio. Spero 
che il tuo rientro sia stato piacevole e che la situazione che hai trova-
to rientrando sia migliore rispetto a quella che avevi lasciato. Io ho 
avuto una brutta esperienza al mio ritorno; spero non sia accaduto lo 
stesso anche a te. Mi sto prendendo cura dei miei genitori, entrambi 
piuttosto malconci di salute. Spero di riuscire a venire a Belgrado il 
prossimo mese per il nostro meeting sulla salute e la sicurezza del 
lavoro agricolo, ma non sono ancora sicuro di farcela. Ciao, JJ.

Da: jj@pacs.unica.it   A: sk@eunet.yu:
Data invio: mercoledì 24 marzo 1999 22:13
S, ci sei ancora ? Per favore, fammi avere tue notizie e fammi sapere 
come vanno le cose a Belgrado. Sono preoccupato, perché stavolta 
il pericolo di attacchi aerei è concreto. Fammi sapere se posso fare 
qualcosa per te. JJ  

Da:sk@eunet.yu   A:jj@pacs.unica.it
Data invio: mercoledì 24 marzo 1999 22:35
Hello JJ, ci sono e sono ancora viva. Hai ragione, la situa-
zione è veramente grave. Tutti si aspettano il bombardamen-
to e ci sarà di sicuro. Spero che Belgrado e la popolazione civi-
le non saranno attaccati, ma – sai com’è – errori ed imprecisio-
ni sono sempre possibili. Mi aspetto che si interrompa il col-
legamento Internet; quindi se non ricevessi mie notizie, sappi 

che quello potrebbe essere il motivo. Sfortunatamente, non 
puoi fare nulla per me, ma apprezzo davvero la tua offerta. S 

Da:sk@eunet.yu   A:jj@pacs.unica.it
Data invio: giovedì 25 marzo 1999 19:12
Alla fine è successo. Stasera. E’ stato terribile. Ero a casa di mia 
sorella; giocavo con mio nipote  Marko ed il suo amichetto, quan-
do abbiamo sentito un fortissimo suono d’allarme. Eravamo tutti 
impauriti, specialmente i bambini. Il centro della città non è stato 
attaccato, ma lo sono stati molti posti intorno. Ho avuto un’orribi-
le sensazione di paura. L’attacco non è ancora finito, mentre scrivo 
a te ed agli altri amici. Mi fa sentire meglio. S  

Da: jj@pacs.unica.it   A: sk@eunet.yu:
Data invio: giovedì 25 marzo 1999 19:47
S, ti prego di stare al riparo.   Abbiamo visto servizi televisivi da 
Belgrado sui morti e feriti tra la popolazione civile, insieme alle 
immagini irreali dell’ambiente tranquillo ed efficiente dell’ospedale 
nel quale erano assistiti i feriti.  Immagino che stanotte non dormi-
rai, come la maggior parte della popolazione Yugoslava. Mi piace-
rebbe sperare che finisca presto, ma purtroppo sembra il contrario. 
Potrebbe anche peggiorare. JJ

Da:sk@eunet.yu   A:jj@pacs.unica.it
Data invio: giovedì 26 marzo 1999 14:23
Hi JJ, sembra che tra I civili non ci siano feriti. Sono appena ri-
entrata dall’ospedale. Non abbiamo lavorato affatto, ma doveva-
mo essere presenti tutti. L’allarme aveva suonato mezz’ora prima. 
Non ho nessuna informazione, ed ora mi rammarico di non avere 
comprato una TV satellitare. Non ho idea di come stare al sicuro; 
è tutto così irrazionale. Nel nostro edificio c’è un rifugio, ma io 
non riesco ad entrarci. Spero non interrompano Internet: mi aiuta 
molto stare in contatto con gli amici. S

Da: jj@pacs.unica.it   A: sk@eunet.yu:
Data invio: giovedì 26 marzo 1999 16:05
S, non credo che potresti avere maggiori informazioni con una 
TV satellitare. Sembra che l’esercito Yugoslavo abbia preso pos-
sesso delle stazioni radiotelevisive e trasmetta solo i program-
mi dei canali ufficiali nazionali. Ho visto un video un po’ pate-
tico di alcuni feriti assistiti in maniera molto efficiente in ospe-
dale, con chiazze di sangue nei loro bendaggi, non più di due 
ore dopo il primo attacco. Davvero molto poco credibile, se 
penso ai tempi di attesa nei nostri servizi di pronto soccorso.  
Secondo il comandante delle forze NATO, non sono previsti at-
tacchi contro il centro di Belgrado per ora, ma in una conferenza 
stampa non ha escluso la possibiltà, se le cose non dovessero cam-
biare entro più o meno una settimana.  Alcuni calciatori Yugoslavi, 
che militano in squadre Italiane, sono riusciti ad uscire dalla Yugo-
slavia con le loro famiglie ed hanno espresso ai giornalisti la loro 
rabbia e la paura per i propri familiari. Queste notizie sono solo nei 
quotidiani. La TV Italiana, la CNN, la CBS, la NBC e gli altri tra-
smettono solo immagini di aerei in volo ed interviste con vari rap-
presentanti dei governi, che dicono che non esistono alternative. 
Eltsin promette sostegno alla Yugoslavia, ma nessuno lo prende se-
riamente, dato che la Russia non è neanche in grado di alimentare 
in maniera sufficiente i propri soldati. Lo stato dell’economia Russa 
è al collasso, tant’è che sta chiedendo il soccorso di USA ed Europa 
per uscir fuori dalla più grave crisi economica dalla rivoluzione del 
1917. Puoi accedere alla CNN ed ai quotidiani americani attraver-
so Internet? Hai bisogno di un indirizzo IP che te lo permetta senza 
che sia identificata la provenienza della richiesta?  Fammi sapere. JJ

Fine prima parte
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L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze

Cineteca a cura di Emilio Bellu

22 Jump Street
L’assurdità dell’essere adulti

Alla fine degli anni ‘80, tra i molti te-
lefilm polizieschi in onda in giro per 

il mondo, 21 Jump Street non era tra i più 
memorabili. La storia di un gruppo di 
giovani reclute impegnate in missioni in 
incognito in scuole superiori, università 
e club notturni non era particolarmente 
convincente, e l’enorme attenzione alla 
lotta contro le droghe e ai problemi giova-
nili spesso soffocava le buone intenzioni in 
eccessivo moralismo. Ma ai tempi, quando 
parlavamo ancora di “telefilm” e non di 
‘serie TV”, non ci si aspettava molto dai 
prodotti televisivi, e 21 Jump Street ebbe 
un buon successo, soprattutto per via di 
uno dei suoi protagonisti: Johnny Depp 
in uno dei suoi primi ruoli di rilievo. Ma 
l’annuncio di un remake cinematografico 
della serie TV è stato accolto con sorpresa 
e diffidenza, visto come uno dei tanti se-
gnali della mancanza di idee di Hollywo-
od, decisa da un po’ a non produrre film 
tratti da idee originali, optando piuttosto 
per trasformare altri prodotti (tra i quali 
Battaglia Navale) in film spesso mediocri.
I registi del film, però, erano reduci da un 
buon film, Piovono Polpette, tratto da un 
libro per bambini e trasformato in un ot-
timo film d’animazione. Phil Lord e Chri-
stopher Miller stavano rischiando con 21 
Jump Street, ma a sorpresa il loro film si 
è rivelato ottimo, grazie ad cast perfetto 
(Channing Tatum, Jonah Hill, Ice Cube, 
Nick Offerman, Dave Franco) e ad un ap-
proccio molto diverso da quello originale: 
il film ammette che riprendere un vecchio 
telefilm sia una pessima idea, e invece di 
far finta di niente abbraccia uno spirito 
anarchico per creare una parodia memo-
rabile. Dopo questo successo Miller e Lord 
sono stati scelti per dirigere The Lego Mo-
vie, un’altra pessima idea sulla carta, ma 
che grazie al loro talento è diventato un ot-
timo film, uno dei migliori usciti quest’an-
no. Ma con l’uscita di 22 Jump Street, in 
molti pensavano che i due avessero final-
mente trovato un progetto troppo difficile 
da salvare. D’altronde è il seguito di un 
remake di una serie uscita più di vent’an-
ni fa, realizzato solo grazie al successo del 
primo film: non certo presupposti per un 
capolavoro. Ma come il suo predecessore, 
22 Jump Street riflette sulle sue origini, e 
ammette senza problemi di essere nato da 
una pessima idea. 
Dopo aver brillantemente annientato una 

nuova, pericolosa droga in una scuola su-
periore nel primo film i nostri due eroi, 
Morton e Greg, devono andare in un 
college per trovare l’origine di una nuova 
sostanza, capace di regalare a chi la usa 4 
ore di completa concentrazione seguita da 
altre 4 ore di euforia. Rispetto al primo 
film, l’”operazione” ha un budget molto 
più alto, si può’ permettere più’ azione, più 
personaggi, più set, anche quando non ser-
ve. E’ un’altra parodia degli automatismi 
dell’industria cinematografica, per la quale 
“più grande è meglio”, ma come nel primo 
film della serie questo mantra è usato con 
saggezza e ironia. 
Come tutti i film di Miller e Lord, 22 
Jump Street capisce di poter essere ridico-
lo e grazie a questa consapevolezza riesce 
a non diventarlo, e trascende la sua fon-
te d’ispirazione per raccontare una storia 
tutt’altro che banale. La storia di Morton 
e Greg nel primo film era incentrata sulla 
difficoltà di trascendere i propri stereotipi, 
e in questo film va oltre, in una riflessione 
sull’idea di essere adulti. I due agenti, en-
trambi trentenni, devono impersonare dei 
ventenni in età universitaria, e una volta 
calati nel ruolo, possono rivivere la loro 
carriera da studenti e sentirsi più giovani . 
La loro missione in un certo senso è come 
una macchina del tempo, e mette i prota-
gonisti di fronte alla loro paura di cresce-
re. È una condizione molto comune: mai 
nella storia dell’uomo abbiamo avuto una 
generazione di uomini e donne più privi-

legiata, quasi soffocata dalle opportunità a 
loro disposizione, e terribilmente confusa. 
Un paio di generazioni fa l’idea di cosa si-
gnifichi essere adulto aveva connotati con-
divisi dalla maggior parte della società, ba-
sati su lavoro, famiglia, solidità, fermezza, 
stabilità, ma tutte queste certezze si sono 
modificate lasciando spazio ad un mondo 
più ricco, ma molto più’ incerto. Anche al 
di fuori dall’Italia dei “bamboccioni”, in 
tutto il mondo occidentale i giovani la-
sciano casa più tardi, a causa sia della crisi 
economica che per la sempre maggiore dif-
ficoltà di trovare una strada in un mondo 
che promette infinite vie per raggiungere 
il successo, ma tende a non descrivere con 
precisione gli ostacoli per arrivare ai risul-
tati in un mondo che cambia a velocità 
mozzafiato. 22 Jump Street è una riflessio-
ne su cosa significa essere adulti nascosta 
dietro a un centinaio di battute brillanti, 
momenti assurdi e personaggi geniali e ri-
dicoli. È una parabola sulle difficoltà del 
capire la differenza tra uomo e ragazzo in 
un tempo che richiede sensibilità e fermez-
za nella stessa misura, e Tatum e Hill sono 
attori perfetti per dare il senso di questo 
paradosso, loro stessi, nella loro carriera, in 
bilico tra ruoli seri e “pesanti”, e brillanti 
commedie. Per quanto 22 Jump Street non 
sia al livello del suo predecessore, e’ un ot-
timo film che cementa il talento di Lord e 
Miller, registi tra i migliori in attività negli 
ultimi anni; e dimostra che non ci sono 
cattive idee, ma solo cattiva realizzazione. 
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Aziende, carriere, persone

Il nuovo cda del Comitato d’indirizzo della Fondazione del Banco di Sardegna
È stato eletto - nella sede di via Carlo Alberto a Sassari - il nuovo Comitato di indirizzo della Fondazione del 
Banco di Sardegna presieduto da Antonello Cabras. Ne fanno parte Angelo Cau, Angela Mameli, Marco 
Mele, Carlo Salis, Simonetta Sanna, Francesco Soddu. Il Comitato - si legge in una nota - “ha espresso 
l’apprezzamento e il ringraziamento per i componendi del cda uscente”. I neoeletti resteranno in carica per 
il prossimo triennio. Il nuovo Comitato, in base allo Statuto, è stato notevolmente ridotto da 17 a 7 compo-
nenti. Del precedente ne facevano parte, col presidente Cabras,  Claudio Atzori; Francesco Boggio; Angelo 
Cau; Pietro Paolo Congiatu; Giuseppe De Luca; Maria Grazia Dessì; Natale Ditel; Angela Mameli; 
Marco Mele; Raffaelina Ester Mura; Marco Navone; Pietro Salvatore Ortu; Salvatore Rubino; Simonetta 
Sanna; Gianluigi Tolu; Marco Giuseppe Zoppi.

Due secoli fa iniziavano i lavori della chiesa parrocchiale di San Pietro a Perdasdefogu: libro di Felice Tegas
Nel 1814 iniziavano i lavori per la costruzione della chiesa parrocchiale di Perdasdefogu dedicata a san Pietro 
come quella (del Seicento) costruita (e poi demolita) nell’omonima piazza al centro del paese. La ricorrenza è 
stata celebrata alla presenza del nuovo vescovo d’Ogliastra monsignor Antonello Mura che è stato accolto dal 
parroco Ottavio Chillotti, dal diacono Ottavio Lecca e dal sindaco Mariano Carta oltre a numerosi fedeli. 
Nell’occasione, nel salone parrocchiale, è stato presentato il nuovo libro dello storico locale Felice Tegas “Fo-
ghesu, la chiesa, le chiese” dove si ripercorrono minuziosamente le tappe della storia religiosa di Perdasdefogu. 
La prefazione al libro, oltre a quello di don Chillotti, è curata dal critico letterario Tonino Loddo. (nella foto 
un momento della benedizione della piazza).

Pittura e fotografia di Cristina Maddalena e Mario Bianchi, Sassari Palazzo Ducale fino a martedì 29 luglio
“Nuovi germogli in sochi antichi” è il titolo della mostra di pittura e fotografia di Cristina Maddalena e Mario Bianchi inaugurata a 
Sassari, a Palazzo Ducake, venerdì 11 luglio. Resterà aperta fino a martedì 29 luglio. La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 
alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Il sabato dalle 10 alle 13. Chiusura domenica e lunedì. Le foto (Bianchi) sono 18 e raffigurano personaggi 
positivi della Sardegna. Le opere pittoriche (Maddalena) rappresentano giovani donne sarde che indossano costumi antichi.

Università di Sassari: il fisico Massimo Carpinelli è il nuovo rettore
Il fisico Massimo Carpinelli è il nuovo rettore dell’università di Sassari. Sostituisce Attilio Mastino. Ha ottenuto 387 voti, appena 32 in più del 
concorrente, Eraldo Sanna Passino (medico veterinario) che ha totsalizzato 355 voti. Massimo Carpinelli, che si insedierà il primo novembre, 
resterà in carica dal 2014 al 2020. L’affluenza è stata dell’84 per cento. Hanno votato 140 ordinari, 190 associati, 301 ricercatori, 452 personale 
TA, 107 studenti. Il voto evidenzia una fortissima spaccatura all’interno dell’ateneo sassarese. Massimo Carpinelli è nato a Benevento 50 anni fa. 
Si è laureato in Fisica all’università di Pisa con una ricerca condotta presso il laboratorio Slac dell’università di Stanford. Dal 2010 al 2012 è stato 
preside dell’allora facoltà di Scienze. E’ presidente della Commissione scientifica Csn5 dell’Istituto nazionale di fisica nucleare che si occupa di 
sviluppo di nuove tecnologie di accelerazione e rivelazione di particelle, di fisica interdisciplinare e trasferimento tecnologico.

Clara Pili (Kama eventi e congressi) leader dei giovani della Confindustria cagliaritana
La titolare della società “Kama eventi e congressi”, Clara Pili, è la nuova leader del gruppo “Giovani imprenditori” della Confindustria ca-
gliaritana. Subentra a Matteo Baire e resterà in carica fino al 2016. Cagliaritana, sposata e due figli, laurea in Lingue e letterature straniere, 
Clara Pili è da anni all’interno dell’associazione degli industriali della Sardegna meridionale dove ha maturato – si legge in una nota – una 
“importante esperienza di studio e professionale sia in Italia che all’estero dando alla sua azienda un’impostazione strategica che l’ha portata 
ad operare anche al di fuori dei confini regionali”.

ConfApi Sardegna: Gianfrancesco Lecca -  del gruppo Sodigas - nuovo presidente regionale 
L’imprenditore Gianfrancesco Lecca, 49 anni, nella foto, titolare della Sodigas Spa storica azienda operante nel 
settore dell’energia è il nuovo presidente regionale di Confapi Sardegna, l’Associazione delle piccole e medie 
industrie della Sardegna. Già presidente provinciale di Confapi Cagliari, Lecca è stato eletto all’unanimità dal 
nuovo direttivo regionale di Confapi, succede nell’incarico a Francesco Lippi  presidente nazionale del Fapi. 
“È sicuramente una bella emozione e un grande orgoglio - ha dichiarato Gianfrancesco Lecca - il mio impegno 
e quello del nuovo direttivo sarà di valorizzare il ruolo dell’associazione in un tenace sforzo teso a supportare 
le imprese nell’affrontare la grave crisi che attanaglia i territori. Siamo la casa delle piccole e medie industrie 
della Sardegna - continua Lecca - porteremo avanti con forza la nostra azione di tutela e di rappresentanza 
puntando a potenziare i nostri servizi, al fine di contribuire alla creazione di migliori condizioni per il rilan-
cio dell’economia in concorso con le Istituzioni e gli Enti ai diversi livelli”. Su nomina del presidente Lecca 

sono entrati in Giunta con delega di vicepresidenti: Mirko Murgia (Confapi Nuoro-Ogliastra), Italo Senes (Confapi Sassari) e Amedeo 
Fattucci (Confapi Gallura). Fanno inoltre parte della nuova Giunta, appena insediata, i neo eletti presidenti provinciali: Massimo Balìa 
(Confapi Cagliari/Sulcis-Iglesiente), Sergio Cutuli (Confapi Oristano) e Gino Salaris (Confapi Gallura).

Il futuro del lago e l’economia della regione africana: a Sassari il rettore dell’università del Ciad
Seminario e tavola rotonda sul tema “Il lago Ciad, un ecosistema unico: acqua, habitat, economia - catastrofismo e realtà”, martedì 22 luglio 
nel Dipartimento Scienze della Natura e del Territorio, Via Piandanna, 4 - Sassari. Lectio magistralis di Abba Danna, economista, rettore 
dell’università telematica del Ciad, (Visiting Professor) che ha affrontato le “problematiche e riduzione del lago Ciad e conseguenze su reddito 
economico delle popolazioni rivierasche”. Interventi di Antonio Ulzega - Aspetti geomorfologici della regione Ciadiana; Giuseppe Brundu 
- La flora del Ciad; Ignazio Camarda - La tutela della biodiversità del Ciad; Alberto Moravetti - Aspetti archeologici in Ciad.
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Antonella Anedda e Franco Loi

Dalla Valle del Tirso, a cura di Anna Maria Capraro

Compie dieci anni Cabudanne de sos poetas
Con Seneghe Narbolia Bonarcado e Milis

Nato per caso durante una cena letteraria della trattoria“Al bue 
rosso”, il Cabudanne de sos poetas di Seneghe tocca il traguar-

do del primo decennio . Tempo di bilanci dunque, per un luogo 
che meritatamente può fregiarsi del titolo di paese della poesia, 
dove la metrica e la perizia versificatoria si respirano con l’aria tra 
faccende di ordinaria quotidianità. 
Nello slogan la poesia sarda incontra il mondo, ad ogni inizio 
dell’anno agricolo la rassegna vede il mondo portare la propria 
voce tra le vie di un centro storico ancora integro per scoprire 
non solo uno straordinario patrimonio culturale, ma produzioni 
agroalimentari di eccellenza e l’abbraccio spontaneo e generoso 
di tutta una comunità. 
È forse questa dimensione di autenticità a rendere unico un fe-
stival che anche in questa edizione, patrocinata dall’Unesco e 
con la direzione artistica di Mariangela Gualtieri, vedrà circolare 
tra vie e piazze nomi eccellenti dell’arte contemporanea.Tra gli 
italiani Franco Loi, Antonella Anedda, Pierluigi Capello, Fran-
co Arminio, Marco Munaro, Marcello Fois, Bachisio Bandinu, 
Emanuele Trevi, Piero Marras, Gavino Murgia, Pino Martini. 
Tra gli stranieri Martin Rueff e Jamie McKendrick
Muovendosi come sempre in doppia direzione, Il Cabudanne ha 
festeggiato la ricorrenza sia sbarcando a Milano per un impor-
tante appuntamento con la rassegna teatrale dell’Associazione 
Olinda, che coinvolgendo, in Sardegna, un territorio più esteso. 
Come afferma Mario Cubeddu, saggista e studioso di storia e 
poesia sarda, nonché presidente dell’Associazione organizza-
trice Perda Sonadora: Nei giorni dal 4 al 7 settembre 2014 ci 
sarà a Seneghe la decima edizione del Cabudanne. decimo anno 
di incontri con poeti provenienti dalla Sardegna, dal continente 
italiano e da vari paesi d’Europa e del Mediterraneo di lingua 
araba. Il festival ha sempre tenuto conto del contesto ancora 
vivo del patrimonio tradizionale di espressione in versi e musi-
ca. Su questo terreno è avvenuto l’incontro con buona parte dei 
poeti italiani più importanti di oggi. 
E aggiunge: oggi il festival sente la necessità di riflettere sul 
senso della propria azione e di verificarne la validità anche in 
contesti diversi dall’ambiente protetto delle piccole piazze se-
neghesi. Il territorio storico di Oristano, a partire dalla prima 
età giudicale, aveva al centro la città in un rapporto organico 
con le ville intorno, per un raggio che si estendeva sino a Se-
neghe. Questa coerenza territoriale è stata frazionata nel corso 
dei secoli, solo recentemente si è recuperata la coscienza di far 
parte di una realtà unica in cui i destini economici, sociali e 
culturali delle comunità sono strettamente connessi. Nel Monti-
ferru Meridionale questa coscienza sta portando alla nascita di 
associazioni culturali che mettono insieme paesi diversi, come è 
il caso dell’Associazione Tocoele, formata da rappresentanti di 
Bonarcado, Milis, Narbolia e Seneghe. 
per questo è nata l’idea di una serie di iniziative di “Antepri-
ma” della decima edizione del festival di Seneghe. Si è pensa-
to di realizzarle decentrate in ciascuno dei paesi suddetti. Per 
aprire e chiudere gli incontri si estenderà l’iniziativa alla città 
capoluogo,in collaborazione con l’Associazione culturale pAR-
TIcORali e il Centro Servizi Culturali.
Per l’Anteprima si prevedono, nei giorni 25, 26 e 27 luglio a 
Narbolia, Milis e Bonarcado, alle ore 21, rispettivamente l’in-

contro con Azzurra D’Agostino, Elisa Biagini e Anna Cristina 
Serra. mentre ad Oristano si potranno ascoltare, presso il Centro 
Servizi Culturali di Via Carpaccio, sempre alla stessa ora, il 25 
Elisa Biagini ed il 28 Azzurra D’Agostino.
Tre nomi importanti accomunati dalla medesima concezione eti-
co politica della poesia
Anna Cristina Serra, originaria di San Basilio, oggi tradotta in 
diverse lingue, è figura di grande rilievo nel panorama della po-
esia in limba. Pur se dichiararsi poeta è un rischio, afferma, 
credo sia dovere di un poeta guardare alla propria terra , ed a 
questo rapporto ha dedicato la sua opera, sino all’ultima raccol-
ta, Luna cantadora. 
Anche Azzurra D’Agostino, che, nata a Porretta Terme, utilizza 
spesso il dialetto come forma di vita, ama molto la nostra lingua, 
e dichiara:…Lo stesso sbigottimento, lo stesso stupore di quan-
do si perde la testa per qualcuno io l’ho provato per i sassi rossi, 
i muretti a secco…, le spiagge di una bellezza che non so de-
scrivere, la lingua, e quanto, la lingua!....Davvero sento questa 
terra come un luogo d’elezione: sempre più spesso quando pen-
so a un luogo ideale in cui passare del tempo mi viene in mente 
l’isola, i diversi mari, i resti, gli altopiani ventosi, i sapori, gli 
odori... una terra in cui mi sento felice, parola che uso quasi con 
sospetto. E qui la posso usare perché mi pare che la Sardegna 
sia contraddittoria, come appunto per me lo è la felicità.
Ci parlerà del poemetto Canti di un luogo abbandonato, una 
navigazione nel grande mare dell’essere attraverso un raccon-
tare per immagini che non lascia illusioni sulla fragilità umana.
Una poesia pervasa da una forte esigenza etica anche quella 
di Elisa Biagini, fiorentina di ritorno da anni negli Stati Uniti. 
Scrivere è imparare a leggere il mondo, dice, a sentire la vita 
nascosta delle cose….
 Per l’occasione presenterà Da una crepa, ultimo di sette raccol-
te, dove con la sua parola verticale cuce i propri versi a quelli 
di alcuni poeti amati (Celan, Dickinson). 
Traduttrice di poesia americana e a sua volta tradotta nelle prin-
cipali lingue dei cinque continenti, più volte ospite del Cabudan-
ne, ne parla come di un’esperienza mai ripetuta altrove per la di-
mensione collettiva e sociale che nasce da un’esigenza profonda 
di scambio e si traduce in cose piccole ma importanti, come il 
dormire a casa delle persone, vivere la loro vita. 
Non è poco, no davvero. 
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Con gli occhi di Micaela

Uomini e Robot sociali
E il fascino del comportamento

La vita di tutti è sempre più pervasa 
dalla presenza dei robot, ma solo oc-

casionalmente ne siamo consapevoli. I 
robot sono dei sistemi autonomi e si dif-
ferenziano da una qualunque macchina 
perché hanno dei  sensori  che registrano 
i cambiamenti ambientali, un processore  
(o intelligenza artificiale) che decide come 
rispondere a questi cambiamenti e gli at-
tuatori che riflettono le decisioni elaborate  
dai processori.  Dalla catena di montaggio, 
agli esemplari più moderni che si sostitu-
iscono ad organi mal funzionanti,  intrat-
tengono persone con disagi o si sostitui-
scono agli uomini nelle azioni di guerra,  
l’interazione uomo-macchina fa sempre 
più parte della vita di tutti i giorni.  
In passato i robot aiutavano gli operai in 
fabbrica, sempre più spesso, oggi, sono gli 
operai che agiscono in funzione della mac-
china. I robot più moderni fanno  quello 
che fa l’uomo ma con meccanismi e mo-
tivazioni diverse. Per esempio se vedo un 
cibo che mi piace lo afferro perchè ne vo-
glio gioire mangiandolo, il robot lo afferra, 
invece, senza bisogno di essere indirizzato 
da una emozione.  L’atto dell’afferrare è 
però il medesimo.
Molti si chiedono se il tempo delle emozio-
ni sia finito, sostituito dalla freddezza della 
macchina. Certamente i robot non sono 
influenzati dalle emozioni nelle loro azioni 
al contrario degli uomini che spesso hanno 
reazioni incontrollate a seguito di stimo-
li emotivi, nondimeno i robot suscitano 
emozioni talvolta maggiori di quelle susci-
tate  dalle persone in carne e ossa e inte-
ragiscono con l’uomo come mai ci saremo 
attesi. Oltre a questo,  noi umani attribuia-
mo loro intenzioni perchè iniziano e termi-
nano le attività a cui sono preposti da soli.  
I robot e le emozioni sono poi strettamente 
collegati in esemplari come Face, un  robot 
umanoide capace trasmettere attraverso le 
espressioni del suo volto emozioni ed em-
patia, utilizzati nell’autismo o come  Paro, 
prodotto da una industria giapponese, con 
sembianze di  una foca bianca che si muove 
in relazione a come viene toccato e che ha 
dato risultati scientificamente provati nella 
cura della depressione, nella neuro-riabili-
tazione e nella demenza.
In passato i robot erano spesso delle figu-
re inquietanti, spaventose, basti pensare 
all’innumerevole serie di film in cui i ro-
bot sono evocati come  fonte di timori o 

di vere e proprie paure.  Ricordiamo Aliens  
in cui un androide (un robot con fattezze 
umane),   Bishop, è amichevole, interattivo 
e aiuta l’equipaggio della navicella spazia-
le  ma anche Terminator in cui il robot, in 
questo caso un cyborg (combinazione di 
uomo e macchina), è un assassino e soldato 
e ricopre il classico ruolo del robot cattivo.
Lo  stereotipo del robot macchina fredda e 
talvolta cattiva è oramai superato e  molti 
preferiscono un  robot ad un essere umano 
e sentono il fascino del suo comportamen-
to, per non parlare dei  materiali con cui 
alcuni robot sono costruiti che li rendono 
addirittura sensuali come la  macchina per 
l’amore meccanico mostrata nella figura.
Sempre di più dobbiamo prendere in con-
siderazione, parlando dei robot, delle im-
prevedibili conseguenze legate al loro uti-
lizzo. Dalle questioni etiche e giuridiche 
connesse alle loro azioni, fino alla dipen-
denza affettiva di cui la letteratura oramai 
ci presenta una svariata casistica. Robot 
sociali come Paro,  appositamente studiati 
per stabilire interazioni emotive  personali, 
sono presenti nelle case, diventano membri 
della famiglia, prendendo parte alla vita di 
tutti i giorni e possono quindi influenzare 
l’emotività come gli animali domestici.  A 
questo tipo di robot vengono spesso attri-
buite  intenzioni che danno  un senso ai 
loro movimenti. Il movimento, insieme 
alla parola, diventano quindi  fattori es-
senziali nella percezione dei robot  come 
amici, rispetto ai computer che tutti pos-
sediamo nelle nostre case e che invece sono 
considerati meri oggetti.

L’uomo oggi non si limita più a trasformare 
la natura ma è capace di introdurre prodot-
ti e processi del tutto nuovi, aprendo pro-
spettive imprevedibili. L’uomo modifica la 
natura secondo i propri fini e costruisce 
così un surrogato di mondo che è prodotto 
artificialmente. È dunque in atto un supe-
ramento dell’umano?
In realtà la propensione dell’uomo e dei 
mass-media a enfatizzare i timori rispetto 
alle speranze e alle aspettative positive, fa 
sviluppare una diffidenza nei confronti di 
queste entità artificiali il cui potenziale au-
silio nei confronti delle attività umane è in 
continua crescita, tanto in virtù dell’avan-
zamento tecnologico, quanto della crescita 
della comprensione filosofica dei fenomeni 
della coscienza e dell’intelligenza. D’al-
tronde come sempre è accaduto, tocca alla 
capacità umana di controllare le modalità e 
le relazioni con i propri alleati ‘non uomi-
ni’ e basti pensare, a questo proposito, al 
rapporto teoricamente tutt’altro che facile 
e non privo di rischi che l’uomo ha saputo 
sviluppare con gli animali che ora chiamia-
mo ‘animali domestici’.
L’evoluzione del progresso scientifico non 
si può, né si deve arrestare, il benessere di 
una società oramai dipende in modo im-
prescindibile dallo sviluppo scientifico. I 
robot non ci aprono più come in passato 
inquietanti scenari di morte dell’organico e 
di dominio dell’artificio, ma ci aiutano ad 
immaginare un futuro in cui questi esseri 
misteriosi  non ci spaventano ma ci aiutano 
a superare situazioni emotivamente e fisica-
mente difficili.
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Un volume dello storico Paolo Bullita nella collana Memorias delle Grafiche del Parteolla

Il canonico Giovanni Spano teologo di Ploaghe
Le (false) carte d’Arborea e l’amore per il sardo

attiLio Mastino

Per  le Grafiche del Parteolla di Dolianova (Collana Memorias) è usci-
to il libro “Il canonico Giovanni Spano”, sottotitolo “Un grande sardo 

dell’Ottocento e la riscoperta della lingua sarda” (pagina 300, euro 28). Lo 
ha scritto l’economista Paolo Bullita (Cagliari 1945), dirigente dell’univer-
sità di Cagliari, autore di due importanti opere sulla storia dell’ateneo caglia-
ritano, studioso e cultore di storia locale. Nel volume “Le torri di Cagliari / 
Is turris de Casteddu” (Alfa editrice) vengono presentate in modo schematico, 
e raccolte per la prima volta in un unico volume, quindici torri ancora pre-
senti a Cagliari-Casteddu e nei suoi immediati dintorni: dalle più note Torri 
dell’Elefante e di San Pancrazio a quelle meno conosciute. Per l’autorevolezza 
dell’autore pubblichiamo la prefazione al liobro sul canonisco Spano scritta 
dal rettore dell’università di Sassari Attilio Mastino.
Giovanni Spano (Ploaghe 1803-Cagliari 1878) fu un brillante stu-
dente dell’Università di Sassari: il 14 luglio 1825 si laureò in Teologia 
a pieni voti, dopo un esame sostenuto davanti a una commissione di 
undici membri presieduta dall’Arcivescovo Carlo Tommaso Arnosio. 
In seguito, nel 1830 si laureò anche in Arti Liberali, ed in particolare 
in Filosofia, discutendo una dissertazione De stellis fixis, mentre uno 
dei commissari avrebbe voluto assegnargli un tema bizzarro, I nuraghi 
della Sardegna. 
Nei lunghi anni della sua giovinezza, trascorsi a Sassari da studente, pri-
ma al Collegio degli Scolopi, poi in Seminario (per gli studi di gram-
matica, di retorica, di logica e di matematica), infine all’Università, era 
riuscito a maturare il suo carattere, rafforzando la sua propensione per 
la ricerca sistematica, dando uno sfogo razionale alla sua connaturata 
passione per l’archeologia. All’età di appena 16 anni, egli aveva avuto 
modo di seguire con ingenua curiosità la vicenda degli scavi effettuati 
a Porto Torres nell’area di Palazzo di Re Barbaro, restando impressio-
nato dai reperti, «pietre scritte o rocchi di colonne», che iniziavano ad 
essere raccolti nella sala dei professori dell’Università, ammirando le 
scritture antiche, i segni di una civiltà perduta, le epigrafi latine che gli 
sarebbero rimaste nel cuore. Sarebbe stato proprio lo Spano, più tardi, 
a donare al Gabinetto Archeologico dell’Università quattro casse di 
reperti, compresa la celebre Tavola di Esterzili, testimonianza principe 
della romanità in Sardegna.
Giovanni Spano fu una personalità complessa, un personaggio illu-
stre, poliedrico, che meritò fama e riconoscimenti per aver onorato la 
Sardegna, esaltandone l’antica lingua, il patrimonio culturale, i mo-

numenti classici, gli usi e le tradizioni moderne, eredità di un passa-
to lontano. Le sue numerose opere, frutto di curiosità e di passioni 
profonde, diedero l’avvio a molte ricerche originali, poi continuate da 
tanti altri studiosi, che vollero dare impulso ad una “sardità” sopita e 
in qualche caso fraintesa. 
Non è importante stabilire in questa sede l’effettiva partecipazione del-
lo Spano alla falsificazione delle Carte d’Arborea e la sua responsabilità 
nella raccolta di notizie incerte e poco affidabili sulla storia della Sar-
degna, lungo un itinerario che l’avrebbe fatto scontrare con Theodor 
Mommsen: semmai il quadro di questa straordinaria attività che si 
sviluppa sul piano della ricerca scientifica e sul piano romantico delle 
ritrovate origini mitiche di tanti luoghi della Sardegna e della stessa 
città d’origine, Ploaghe, testimonia una passione straordinaria per la 
piccola patria lontana, una nostalgia senza limiti e una simpatia senza 
ombre, che forse avvicinano lo Spano allo spirito nuovo dei protago-
nisti della vicenda delle Carte d’Arborea, momento fondante, anche 
se distorto, di una “Sardità” vissuta come riscatto e come annuncio di 
tempi nuovi.
La sua vita attiva, laboriosa e, allo stesso tempo, umile e coerente, può 
essere proposta come esempio anche ai giovani studenti. Siamo grati 
all’Autore dottor Paolo Bullita per questo volume, che ci fa conoscere 
meglio un personaggio che, per tanti aspetti, continua a essere punto 
di riferimento per gli studiosi di oggi.

Guido Melis, docente di Storia delle Istituzione politiche a La Sapienza di Roma, 
ha inviato la seguente lettera al ministro per i Beni culturali Dario Franceschini

Caro Dario,
consentimi, dati i nostri rapporti negli ultimi anni, di rivolgermi a te sen-
za evocare le forme della comunicazione col ministro. Come vedrai, ho 
appena firmato questa petizione, che reca le firme dei migliori archivisti 
italiani. Pur condividendo in pieno le finalità delle riforme amministrative 
in atto, che sono quelle dello snellimento organizzativo, del superamento 
dei troppi compartimenti stagno esistenti nelle amministrazioni pubbliche 
e del risparmio e migliore utilizzazione delle risorse (a cominciare da quelle 
professionali), penso che le leggi debbano essere fatte meditando sulle con-
seguenze che producono, specie quando toccano il campo delicatissimo 

La tutela degli archivi: lettera di Guido Melis a Dario Franceschini
dei meccanismi delle istituzioni.
Conosco da molti anni, come utente sin da ragazzo, e poi come esper-
to chiamato più volte ad occuparsene (ho avuto per questo persino la 
medaglia d’argento per i beni culturali), la realtà degli archivi e ne seguo 
costantemente da decenni l’evoluzione.
Come sa chi mi conosce non sono un conservatore e anzi ho fatto bat-
taglie culturali difficili e non popolari proprio sul terreno della apertu-
ra alle nuove tecnologie e della conseguente innovazione che ne deriva 
inevitabilmente sull’assetto degli apparati. Con tutto ciò i problemi posti 
sono fondamentali e non si possono superare senza averli accuratamente 
esaminati. Invoco da tutti, in primo luogo dal ministro, un momento di 
riflessione. Sono certo che capirai e agirai come tutti, conoscendoti, ci 
attendiamo.
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