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Era prevedibile. L’articolo di Alber-
to Alesina e Francesco Giavazzi 
(A&G, il Sole 24 ore del 6 settem-

bre)  in cui, provocatoriamente, suggeri-
scono a Romano Prodi di “impegnarsi a 
non accettare candidati che abbiano piu’ di 
55 anni per ruoli operativi e di gestione e 
piu’ di 60 per ruoli di rappresentanza e con-
trollo” ha suscitato forti critiche (Elsa For-
nero, il Sole 24 Ore 9 settembre; Eugenio 
Scalfari, La Repubblica, 9 Settembre). 
Le critiche sono anche ovvie: il merito non 
è necessariamente correlato con l’età, vi è 
gente capace e altrettanta incapace in tutte 
le coorti di età. Una delle proposizioni del-
la teoria della stupidità umana sviluppata 
da Carlo Maria Cipolla in un famoso libri-
cino (Allegro ma non troppo, il Mulino, 
1988) recita cosi: “La probabilità che una 
certa persona sia stupida è indipendente da 
qualsiasi altra caratteristica della persona 
stessa”. Quindi anche dall’età’.
La ratio della proposta di A&G risiede nel-
la osservazione che il nostro e’ un paese ge-
rontocratico, in cui nelle posizioni chiave 
siedono “vecchi”, in cui non vi e’ ricambio generazionale, nelle uni-
versità, nelle imprese, nella politica, nella finanza, ovunque. E’ un 
fatto visibilissimo. Tempo fa mentre bevevo un caffè al bar un gio-
vane immigrato nordafricano chiacchierando con un altro avventore 
notava come in Italia si ha diritto di parola solo dopo compiuti i 50 
anni; prima si e’ solo dei ragazzini. Ma la cura non eè imporre quote 
di giovani. La gerontocrazia è la manifestazione del male del paese, 
il sintomo visibile, non il male in sé. Si diventa gerontocratici e non 
c’è ricambio perché si difetta di concorrenza. Chi conquistata una 
posizione la mantiene quanto più a lungo estraendone le rendite a 
cui essa da accesso: cosi facendo in quella posi-
zione vi invecchia. Il difetto sta nel meccanismo 
che consente tutto ciò.
Seguendo l’esempio di A&G, prendiamo le uni-
versità: chi (alcuni non tutti) conquista un po’ 
di potere (perché diventa professore, preside, 
rettore) lo usa a suo beneficio (nominando qual-
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Troppi i maschi al potere
Un articolo di Pia Locatelli 
leader socialista a Strasburgo

di Luigi Arru

Alcuni giorni fa, in una di queste 
prime fresche mattine nuoresi  di 
settembre, mi son trovato al Caf-

fe Tettamanzi con due amici, un orafo e 
un pittore. Si discuteva animatamente sul 
futuro del Partito Democratico. L’orafo  
diceva, con decisione, di non sentirsi coin-
volto perché la storia sembrava la stessa, 
oramai tutto era deciso. Argomentava la 
sua disillusione sostenendo che perfino  
il Governatore Soru non era riuscito a ri-
muovere i fannulloni dagli uffici pubblici 
e che ancora non si riusciva a premiare 
chi lavorava con competenza e serietà. 
L’amico pittore sollevava un problema di 
etica nella  politica e sosteneva che ancora 
troppi politici in giro, con molta disinvol-
tura, univano l’agire politico agli interes-
si economici personali. Affettuosamente 
deridevano  la passione  con cui cercavo 
di convincerli che il Partito Democratico 
rappresentasse un’opportunità per miglio-
rare la democrazia senza accettare la realtà 
come immodificabile.
 Alcuni giorni dopo, i promotori nuoresi 

del “V day”, giornata lanciata da Beppe Grillo, nei banchetti nel 
Corso Garibaldi raccoglievano 1500 firme. Il dato curioso è che, 
per un fenomeno nato su internet, hanno firmato prevalentemente 
i sessantenni, pochi i giovani. Sarà, pensavo perché, pur essendoci 
ventotto milioni di italiani che  hanno meno di quarant’anni,  tra gli 
oltre trecento eletti in Parlamento per l’Ulivo non vi sia neanche un 
eletto in rappresentanza di quei 28 milioni di cittadini come sottoli-
nea Mario Adinolfi, candidato outsider alla segreteria nazionale del 
Partito Democratico?
L’idea diffusa è che la politica è male! Il solo avvicinarsi alla poli-

tica corrompe la dimensione morale, la purezza 
del cittadino-medio. Un giornalista-sacerdote, 
dopo la pubblicazione di una mia lettera-inter-
vista sul Partito Democratico in un quotidiano 
mi suggeriva con affetto di continuare a fare il 
medico “lascia perdere non ne vale la pena”.  
Dove è finito lo spirito dell’enciclica Gaudium 

Partito democratico sardo
Lavorare per una speranza
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I costi della politica

Non sarà un Palazzo placcato in oro come certe residenze 
da sceicchi arabi ma neanche una topaia istituzionale. 
Nel 2007 il Consiglio regionale della Sardegna prevede 

di spendere poco meno 103 milioni di euro per 85 consiglieri, 
160 dipendenti e servizi connessi. La cifra supera appena quella 
che era stata assegnata l’anno scorso, 102,6 milioni, dei quali 
poi sono stati utilizzati 94,8 milioni (così si legge nel consuntivo 
approvato a maggio). Un risparmio di quasi 8 milioni di euro, 
che però non impedisce all’assemblea regionale sarda di essere 
la seconda più cara in Italia dopo quella della cugina Sicilia. 
Ma la Sardegna, piano piano piano, corre ai ripari. Nelle ultime 
settimane l’ufficio di presidenza di via Roma si è mosso nella 
direzione del contenimento dei costi e della trasparenza: qualche 
privilegio è stato abolito e il sito istituzionale del Consiglio 
ha pubblicato una scheda dettagliata sugli emolumenti dei 
consiglieri regionali.
Come messo in luce dall’inchiesta in più puntate del quotidiano 
on-line “L’Altra Voce” (http://www.altravoce.net ), la previsione 
di spesa per il 2007 ammonta a 102,9 milioni di euro, ben il 40 
per cento in più rispetto al 2001, quando la macchina consiliare 
assorbiva “solo” 73,87 milioni. Praticamente un aumento del 6 
per cento annuo, con la vera esplosione della spesa tra il 2001 e 
il 2004 (quando ha toccato quota 99,34 milioni) e una traballante 
stabilità dall’inizio della legislatura attuale. In questo bilancio 
così sostanzioso, le voci principali sono quelle che riguardano, 
come è ovvio, consiglieri regionali e personale dipendente.
Il buon trattamento dei dipendenti. La fetta più consistente 
è quella relativa a impiegati, funzionari e dirigenti ancora in 
attività (33,9 milioni) o in pensione (7,36 milioni): incide per 

quasi 42 milioni di euro. I 33,9 milioni risultano così composti: 
16,80 per stipendi e indennità varie (come rimborso spese 
di viaggio, straordinari, indennità di Gabinetto); 7,45 come 
contributo per il trattamento di quiescenza e assistenza (pensioni 
ed altro) dei dipendenti; 8,62 di anticipazioni per i trattamenti 
di fine rapporto, più 1,04 milioni in altre voci. 
Facendo due divisioni, si scopre così i 160 dipendenti del 
palazzo di via Roma portano a casa mediamente circa 110mila 
euro lordi all’anno suddivisi in 15 mensilità più indennità 
varie ed eventuali, in linea con le retribuzioni dei colleghi 
della Camera dei deputati e del Senato cui i loro contratti sono 
“agganciati”. La cifra media va ovviamente modulata tra i vari 
livelli di inquadramento: i 25 dirigenti (di cui quattro con 35 
anni di servizio e otto a quota 30) hanno una base salariale 
mensile di poco meno di 6500 euro lorda (91 mila annui), 
cui si aggiungono gli scatti di anzianità. A scalare troviamo 
i funzionari, i segretari, gli assistenti d’aula, commessi e 
autisti, alcuni dei quali raggranellano qualcosa in più grazie 
all’indennità di gabinetto riservata al personale che svolge 
diretta collaborazione con gli organi politici.
Non sembra che si possano lamentare i lavoratori andati in 
pensione. I 133 dipendenti ormai a riposo in media percepiscono 
55mila 368 euro lordi all’anno, ben più di 4mila euro mensili. 
“Altra Voce” segnala anche casi limite, come la buonuscita 
corrisposta all’ex segretario generale del Consiglio Lorenzo 
Pirina, andato in pensione nel marzo di quest’anno dopo 35 anni 
di servizio (di cui 20 nella posizione di vertice): quasi 700mila 
euro lordi di liquidazione, cui si aggiungerà una pensione annua 
calcolata sui 100mila euro annui (sempre lordi). 

Consiglieri regionali pagati a peso d’oro
Solo in rimborsi spesa 4003 euro al mese

L’assemblea di via Roma è - dopo la Sicilia - quella che costa di più alla collettività
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I costi della politica

Gli stipendi dei consiglieri. Ci sono poi emolumenti, annessi e 
connessi riservati ai consiglieri regionali, per i quali sono stati 
stanziati quasi 22 milioni di euro, cui si aggiungono i 16,75 
milioni per 272 tra ex consiglieri e eredi. 
Per i consiglieri in carica, rispetto al 2006 si registra un altro 
piccolo rosicchiamento: da 21,98 milioni ai 21,89 stanziati 
quest’anno. Un’erosione che prosegue dal 2005 quando, anche 
per via del dilatamento dell’assemblea da 80 a 85 eletti, la cifra 
aveva toccato i 23,21 milioni.
Da qualche giorno è facilissimo entrare nel dettaglio delle cifre, 
grazie alla decisione dell’Ufficio di presidenza che, ai primi di 
settembre, ha fatto pubblicare sul sito Internet istituzionale (http://
consiglio.regione.sardegna.it/sito/consiglieri.asp) una dettagliata 
scheda su funzioni, status e trattamento economico dei politici che 
siedono sui banchi di via Roma. L’iniziativa era stata anticipata a 
metà luglio dal consigliere regionale della Margherita Francesco 
Sanna (http://www.francescosanna.net), che aveva messo on-line 
un minuzioso rendiconto contabile della sua attività politica.
 
Le indennità in dettaglio. Questi i numeri: l’indennità mensile 
è corrisposta per 12 mensilità, ciascuna pari a 4.062,23 euro, 
al netto delle ritenute previdenziali (€ 627,31), della quota 
contributiva per l’assegno vitalizio (€ 1.404,44), dell’addizionale 
regionale all’Irpef (€ 81,79) e della ritenuta fiscale (€ 3.187,14). 
Il totale lordo risulta di 9362,91 euro, cioè meno dell’80% 
dell’indennità riservata ai parlamentari. Al netto si aggiunge la 
diaria, riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno 
a Cagliari: 4.003,11 euro mensili, che si riducono di 155 euro per 
ogni giorno di assenza dai lavori della Assemblea e di 103 euro 
in caso di assenza dai lavori delle Commissioni. I consiglieri 
che risiedono a più di 35 km da Cagliari godono però di una 
integrazione del 30 per cento, cioè 1.200,93 euro mensili. I 
membri dell’Ufficio di presidenza, i Presidenti e i vice presidenti 
delle Commissioni e il vice presidente della Giunta delle elezioni 
godono di ulteriori indennità di carica che, per le posizioni più 
importanti, quasi raddoppiano l’indennità base.
Ancora, ciascun consigliere, per curare il rapporto con gli elettori 
e sostenere le spese di segreteria e rappresentanza, si vede 
attribuire 3.352 € al mese, cui si aggiungono tre quote annuali di 
9.362,91 € per spese di documentazione, aggiornamento, stampa 
e strumentazioni tecnologiche. Non sono previsti rimborsi per le 
spese telefoniche.

La liquidazione per i non rieletti. Come detto, per l’assegno di 
fine mandato, ciascun consigliere versa mensilmente, in un apposito 
fondo di solidarietà, una quota del 6,7 per cento della propria 
indennità lorda, pari a 7.527,72 euro all’anno (circa 37mila per 
la legislatura). Le modalità per questa indennità di “reinserimento 
sociale” sono state ritoccate all’inizio della legislatura attuale: in 
precedenza i consiglieri non rieletti ricevevano un assegno pari a 
12 mensilità per ogni quinquennio di mandato.

La cospicua pensione. Infine, il vitalizio. La quota accantonata 
mensilmente da ogni consigliere nel 2007 è stata portata al 15 
% dell’indennità mensile(pari a 1.404,44 euro), mentre prima era 
dell’8,60% (cioè 805,21 €). A questa si aggiunge una addizionale 
del 2,15% (circa 200 euro) per avere diritto alla reversibilità per il 
coniuge. Al consigliere “in pensione” spetta un vitalizio che parte 
da un minimo del 25% della indennità lorda per il consigliere che 
abbia completato un solo mandato, sino ad arrivare al massimo 
dell’80% dell’indennità per chi ha compiuto 30 anni ed oltre 
di mandato. L’assegno si percepisce dai 65 anni ma il limite 
diminuisce fino a 60 per ogni anno di mandato svolto.

Il finanziamento dei gruppi. A parte vanno conteggiati i 5,8 
milioni per i gruppi consiliari. Agli 8mila euro mensili versati 
a ciascun raggruppamento si aggiunge una quota di 2621 euro 
per ciascun consigliere iscritto: in tutto, 310mila euro annui. A 
questo assegno base vanno addizionate le spese accessorie, cioè 
l’energia elettrica, le connessioni Adsl, gli arredi (che spesso 
vengono ricomprati ex novo quando c’è qualche scissione o 
qualche trasloco), i fotocopiatori, i computer con stampanti 
messi a disposizione (uno per gruppo), il materiale cartaceo, il 
servizio di pulizia che passa due volte al giorno per gli uffici. 
Più il personale che, al netto dei collaboratori esterni (assunti 
con contratti a progetto), grazie alla sanatoria della legge 
regionale 37 del 1995 è stato inquadrato con contratto di lavoro 
di diritto privato a tempo indeterminato e ad esaurimento (tra 
l’altro scaduto da 5 anni). A completare il quadro del bilancio 
consiliare concorrono poi altre voci minori come le spese per 
la biblioteca, le provviste di beni e servizi, le auto di servizio e 
rappresentanza (210mila euro) e il fondo di riserva.

I primi tagli. All’inizio di agosto, l’ufficio di presidenza del 
Consiglio e il collegio dei questori hanno formalizzato i primi 
tagli a benefit e privilegi consiliari. La misura più eclatante è 
quella che riguarda l’abolizione dei voli gratuiti: dal 1 gennaio 
non ci saranno più dodici biglietti aerei annui per le tratte 
nazionali e europee, oltre tutto trasferibili ai diretti congiunti, 
cui avevano diritto i consiglieri. Nuove regole anche per la 
reversibilità del vitalizio: fino a oggi coniuge o figli potevano 
ottenere, alla morte del consigliere, la reversibilità degli assegni. 
Con i casi non infrequenti che qualche trentenne benestante 
presentasse istanza per ricevere i soldini maturati dal padre. Le 
cose cambiano: la reversibilità sarà possibile solo per il coniuge 
(non separato) e per i figli che siano completamente inabili al 
lavoro e abbiano un reddito inferiore ai 20mila euro annui.

Avevano anche l’indennità funerale. Anche le assenze in aula 
costeranno più care agli onorevoli: se finora bastava garantire 
la presenza ad almeno una votazione per seduta, d’ora in poi i 
consiglieri dovranno partecipare ad almeno il 50 per cento delle 
chiamate al voto, pena la detrazione di 150 euro dall’indennità. 
Tra le decisioni più curiose si segnala anche la cancellazione 
del rimborso per le spese funerarie, quantificabile in 4mila euro. 
Il collegio dei questori ha decretato infine l’abolizione delle 
spese per giornali e riviste, che gravavano per 77mila euro sul 
bilancio: chi vorrà la mazzetta di giornali, dovrà pagarsela.
Nonostante queste prime misure e un generale contenimento 
dei costi auspicato dal presidente Giacomo Spissu, il 
Consiglio di via Roma rimane la seconda più dispendiosa 
assemblea regionale d’Italia. Secondo i dati diffusi dalla 
Conferenza dei presidenti dei parlamenti regionali (http://
www.parlamentiregionali.it), in verità, sarebbe la più cara 
ma il prospetto pubblicato sul sito manca delle cifre relative 
alla Sicilia, recuperate invece da “Altra Voce” (e citate anche 
da Gian Antonio Stella sul “Corriere della Sera”): con 156,9 
milioni di euro, più di 300 miliardi di lire, il parlamento (perché 
si chiama così) siculo costa più di quelli di Lombardia e Lazio 
messe insieme (rispettivamente 72 e 70 milioni di euro). Un 
altro numero esorta a un ripensamento dell’organo legislativo: 
la Lombardia ha 90 consiglieri regionali e 283 dipendenti, ma 
è la regione più popolosa d’Italia con nove milioni e mezzo di 
abitanti contro il milione e mezzo di sardi che mantengono una 
macchina che forse non rende quello che costa.

Michele Fioraso
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Politica

Vuoi vedere che l’anti-Soru sarà 
ancora Mauro Pili? Il centrode-
stra inizia a guardare al 2009, 

quando si tornerà a votare per la Regione, 
e - complice anche un sondaggio che sa-
rebbe arrivato nei giorni scorsi ai vertici 
isolani della casa delle Libertà - scopre 
che l’ex presidente della Regione e attua-
le deputato di Forza Italia fa ancora presa 
sull’elettorato e rimane il nome più forte 
da schierare nella futura corsa per viale 
Trento. 
L’appuntamento elettorale non è poi così 
lontano, soprattutto in considerazione 
delle difficoltà che sta attraversando la 
maggioranza di centrosinistra da qualche 
mese a questa parte: aggiungete i con-
trasti sulle primarie e la segreteria del 
Partito democratico, l’incognita del refe-
rendum sulla statutaria, e capirete perché 
l’opposizione inizia ad affrettare i tempi. 
I coordinatori regionali e i capigruppo del 
Consiglio regionale di Forza Italia, Alle-
anza nazionale, Udc, Fortza Paris, Uds, 
Nuovo Psi e Pri (sì, pure loro), si sono in-
contrati lunedì 17 settembre in un primo 
faccia a faccia strategico per «garantire 
alla Sardegna un’alternativa all’attuale 
governo regionale, facendo sì che l’isola 
possa avere una speranza per il futuro ri-
spetto a quanto sta realizzando il centro-
sinistra», scrivono in una nota. 
È possibile che i vertici della Cdl abbiano 
discusso anche del sondaggio top secret 
che dovrebbe essere entrato in loro pos-
sesso da qualche giorno e che, in manie-
ra abbastanza sorprendente, certifica che 
l’appeal dell’ex presidente Pili non sem-
bra venuto meno sull’elettorato che si ri-
conosce nel centrodestra.
L’ex enfant prodige della politica sarda, 
infatti, negli ultimi mesi è stato prota-
gonista di furibonde battaglie contro la 
giunta Soru sia sul caso Saatchi & Sa-
atchi sia sul Piano paesaggistico regiona-
le (con un referendum che incontra ogni 
volta nuova difficoltà ), farebbe ancora 
battere forte i cuori del 40 per cento degli 
elettori. Il radicamento di Pili nel ruolo di 
leadership non deve essere stata salutata 
con lo champagne dai vari Massidda, La 
Spisa etc , che hanno quasi vissuto con 
sollievo il trasloco a Roma dell’irriduci-
bile avversario del presidente della Re-
gione, spesso più interessato alle inizia-

tive eclatanti come l’autoreclusione nel 
carcere di Buoncammino o la marcia in 
scarpe da tennis invece che alla sostanza 
politica.
Al centrodestra rimane il problema della 
leadership carismatica in grado di com-
pattare i ranghi di una coalizione che, in 
quanto a litigiosità interna, ha poco da in-
vidiare alla maggioranza. Non è che le so-
luzioni per il 2009 siano di ampio raggio 
(il sempiterno senatore Mariano Delogu, 
il cavallo buono per tutte le corse, avrà 
varcato i 75 anni nella primavera 2009), 
tanto che qualcuno penserebbe addirittu-
ra a Giorgia Meloni, giovane vicepresi-
dente della Camera dei Deputati targata 
Alleanza nazionale, che di sardo però ha 
solo il cognome essendo nata e cresciuta 
alla Garbatella. In confronto è più sarda 
Valeria Marini, che a Cagliari ha vissuto 
fino agli anni del ginnasio.
Gli altri papabili raccolgono poco più che 
briciole nel sondaggio: Emilio Floris, il 
successore di Delogu rieletto in carrozza 
nel 2006 dopo aver polverizzato Gian Ma-

rio Selis, raggranella il 10 per cento delle 
simpatie. A quote inferiori, in galleggia-
mento intorno al 5 per cento, troviamo al-
tri due big che però non sembrano avere 
grandi chance: l’ex ministro dell’Interno 
del governo Berlusconi, il democristiano 
di ferro Beppe Pisanu, e l’ex sindaco di 
Olbia Settimo Nizzi, uno che può van-
tare la forte simpatia del Cavaliere, ma 
la cui capacità di mietere consensi oltre 
gli angusti ambiti della Gallura è tutta da 
scoprire.
Insomma, quasi quasi non gli resta che 
piangere, soprattutto poiché il fatidico 
sondaggio segretissimo non lascerebbe 
per ora scampo: pur con tutte le magagne 
di una coalizione ormai pronta alla guerra 
civile, Renato Soru mantiene un 57 per 
cento di simpatie che per il momento gli 
assicurerebbero una comoda rielezione. 
A patto che lo scontro con Cabras e i 
gruppi dirigenti dei partiti non lasci mor-
ti e feriti sul campo dopo il 14 ottobre e 
il referendum sulla statutaria non riservi 
amare sorprese.
Rimane allora la carta dell’outsider: il se-
gretario regionale della Cisl Mario Med-
de, che da quando c’è Soru in viale Trento 
è diventato una specie di “signor no” e ha 
incarnato, in diverse circostanze, il ruolo 
di vero oppositore del governo regionale. 
Non è mistero che Medde abbia simpatie 
poliste: un suo intervento a un’assemblea 
del comitato “Firma per la tua Sardegna”, 
cioè il progetto di riscrivere lo Statuto 
sardo dal basso messo in moto mesi fa dai 
partiti della Cdl, aveva già la prospettiva 
e il tono dell’aspirante leader.
È però troppo presto per discettare di 
nomi, avvisa il capogruppo di Forza 
Italia in Consiglio regionale Giorgio La 
Spisa: «Quello del nome non è un proble-
ma prioritario, prima vogliamo capire chi 
sarà nell’alleanza e lavorare sul progetto 
alternativo che vogliamo proporre ai sar-
di», dice. Ma l’idea di qualcuno esterno 
ai partiti, come potrebbe essere Medde, 
«non è da escludere». In ogni caso, il 
leader forzista smentisce l’esistenza di 
sondaggi su possibili candidati: «Non ne 
abbiamo per ora, ma pensiamo che sareb-
be utile iniziare a farli, anche se l’azione 
politica non dipende dai sondaggi».

Re.Sa.

Grandi manovre nel centrodestra che si prepara alle regionali del 2009

Il leader più forte è sempre Mauro Pili
E candidare Mario Medde? Può essere
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Tra le primarie del Partito demo-
cratico del 14 ottobre e il referen-
dum sulla statutaria del 21 ottobre 

il centrosinistra e Renato Soru si giocano 
quasi tutto. Il presidente della Regione è 
quello che rischia di più. Quei sette giorni 
a metà mese equivalgono per Soru al leg-
gendario passaggio attraverso le Forche 
caudine: il suo futuro politico è in bilico, 
il disastro in agguato. Ma se anche uscisse 
indenne dal doppio appuntamento, dopo le 
tensioni, gli strappi e i conflitti all’interno 
del centrosinistra - da tempo in incubazio-
ne sotterranea ma esplosi alla luce del sole 
con la discussione della statutaria e quella 
travagliatissima della finanziaria 2007 e 
la sconfitta alle amministrative di giugno 
– il prosieguo della legislatura è davvero 
appeso a un filo. Il cuneo è piantato a fon-
do nel blocco tutt’altro che granitico della 
maggioranza: un solo colpo potrebbe es-
sere sufficiente a mandare tutto in pezzi a 
poco meno di due anni dalle elezioni del 
2009.
La scelta di schierarsi in prima persona 
nella corsa alla segreteria regionale del Pd 
sardo ha avuto l’effetto di spaccare ulte-
riormente una maggioranza che aveva già 
iniziato ad andare in ordine sparso. La pri-
ma crepa in un centrosinistra che spingeva 
per il rimpasto dell’esecutivo regionale 
viene dall’Udeur. Il Campanile inizia a 
differenziarsi dal resto della maggioranza 
nei voti in aula: ma quella che sembrava 
una pittoresca forma di pressione sugli al-
leati per riavere indietro il posto in giunta 
– perduto col licenziamento dell’assessore 
dell’Agricoltura Enrichetta Addis nel giu-
gno 2005 – e ottenere qualche altra nomina 
(ma Sergio Marracini ha sempre negato) è 
stata la prima palla di neve di una battaglia 
che non accenna a placarsi. 
La discussione della statutaria, iniziata a 
fine gennaio e protrattasi fino al 7 marzo 
tra mille discussioni e polemiche che si 
intrecciavano anche con l’operato della 
commissione di indagine sul caso “Saatchi 
& Saatchi”, è diventata lo spartiacque del 
centrosinistra. Tra tanti maldipancia il 
provvedimento è stato approvato a mag-
gioranza assoluta del provvedimento con 
53 sì in Aula, aprendo così la possibilità 
che un quinto dell’Assemblea richiedesse 
il referendum confermativo entro tre mesi 
dalla pubblicazione della legge sul Buras. 

Richiesta che è puntualmente arrivata il 17 
giugno con la firma di 19 consiglieri re-
gionali, in un inedito mix trasversale che 
ha unito le frange più critiche della mag-
gioranza a una importante rappresentanza 
dell’opposizione. Udeur, Sdi e Paolo Ma-
ninchedda hanno detto no alla legge che 
ridisegna l’assetto della Regione.
Da questo passaggio, complici anche le in-
comprensioni sulla finanziaria approvata 
con ritardo abissale e la rivendicazione dei 
partiti maggiori sulla ristrutturazione della 
giunta, le cose sono precipitate. La candi-
datura per il Pd, ufficializzata il 21 agosto 
sotto gli ulivi di Santa Cristina, ha scoper-
to le carte: i gruppi dirigenti maggioritari 
di Ds e Margherita hanno contrapposto a 
Soru il nome del senatore Antonello Ca-
bras, uno dei principali artefici del suc-
cesso soriano del 2004 e abile regista del 
successo che il presidente incassò al con-
gresso della Quercia di aprile, in uno dei 
momenti di maggiore turbolenza politica. 
Nonostante le sventolate disponibilità a 
passi indietro in favore di “candidature 

alternative” e ulteriori problemi sorti per 
una proposta di accordo lanciata dal pre-
sidente con termini tali - la sottoscrizione 
di un intesa scritta su obbligo delle pri-
marie e numero di mandati nelle cariche 
istituzionali – da renderlo indigesta per i 
vertici dei partiti, il 12 settembre è arrivata 
l’ufficialità: a contendersi la segreteria del 
Pd regionale saranno Soru e Cabras, con 
l’ex capo di gabinetto di Francesco Piglia-
ru all’assessorato della Programmazione, 
Filippo Spanu, che spera di essere il terzo 
gaudente tra i due litiganti.
Lo scontro del 14 ottobre assume così le 
proporzioni di una guerra civile che spac-
ca il centrosinistra e preannuncia una cam-
pagna elettorale senza esclusione di colpi. 
Seppur con una considerevole presenza 
di “società civile” nei due schieramenti, 
le liste del senatore presentano tutti i par-
lamentari del centrosinistra, le porzioni 
maggioritarie dei gruppi consiliari Ds e 
Dl, i sindaci delle città più o meno gran-
di amministrate dal centrosinistra, quattro 
presidenti di provincia e “mostri sacri” 
come Emanuele Sanna e Paolo Fadda. Ne-
gli elenchi soriani fanno capolino alcuni 
assessori regionali, il blocco diessino che 
fa capo a Siro Marrocu, i margheritini pro 
Enrico Letta guidati da Francesco Sanna 
e Marco Meloni, gli uomini di Progetto 
Sardegna, diversi amministratori locali e 
qualche intellettuale. Insomma, due idee 
opposte di “rinnovamento” e “apertura” 
del nuovo partito che, per quanto tutti lo 
smentiscano, allungano qualche ombra 
sull’impegno a sostegno del sì al referen-
dum del 21 ottobre.
Neanche il tortuoso Nostradamus sarebbe 
in grado di svelare quale destino toccherà 
in sorte al centrosinistra. Ma l’eventuale 
bocciatura di Soru alle primarie (tutt’altro 
che improbabile giacché i partiti promet-
tono mobilitazione di massa) o la cancel-
lazione della statutaria (più difficile per-
ché il dibattito per ora sembra svolgersi tra 
addetti ai lavori nell’indifferenza dell’opi-
nione pubblica) imporrebbero un deciso 
cambiamento di rotta, probabile anche in 
caso di successi più risicati dell’auspicato. 
Una cosa sembra sicura: i tempi del pre-
sidente della Regione indiscutibile timo-
niere quasi solitario della coalizione sono 
finiti.

M.F.

Grandi manovre nel centrosinistra dopo la nascita (14 ottobre) del Partito Democratico

Il futuro di Soru e della giunta regionale
Neanche Nostradamus prevede il dopo-voto
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Dalla prima pagina

Luigi Arru cita Scalfaro: lavoriamo per una speranza nuova

Luigi Guiso: il liberismo di sinistra di Alesina e Giavazzi

et Spes? : “il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascu-
ra i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso”. La libertà 
è partecipare, cantava Giorgio Gaber e la frase continua a girare 
nellla mia testa. Che fare?
Io vorrei rilanciare e vorrei gridare all’amico orafo, al pittore e ai 
mille e cinquecento ciò che ha scritto Rosy Bindi” abbiamo una 
grande ambizione, dare un contributo per restituire dignità e auto-
revolezza alla politica”. Non ho la pretesa di avere verità precon-
fezionate né facili soluzioni, perché è un illuso colui che pensa che 
la democrazia sia semplice, facile. Dice Enrico Letta “Si tratta di 
scegliere un nuovo, possibile, modello di forma-partito. Per questo 
occorre discutere e confrontarci, partendo dalla constatazione og-
gettiva della difficoltà di innovare la politica che ha incontrato buo-
na parte dei partiti attualmente esistenti. Per dare una risposta alla 
domanda – finora inevasa – di politica e di nuove forme dell’agire 
politico”.
Allora dobbiamo impegnarci  per una politica che dovrà essere 
quella  della quotidianità non della straordinarietà. Lo sforzo è e 
sarà quello di sviluppare nuove categorie mentali per dare risposte 
appropriate e tempestive ai bisogni del cittadino. Per una politica 
della quotidianità è necessario far si che “cittadini competenti” ab-
biano a disposizione gli strumenti per partecipare. Quali strumenti? 
Sicuramente strumenti che riducano il numero di passaggi della 
delega dalla cosidetta base ai vertici, favorendo un modello di par-

tecipazione orizzontale, eliminando il numero massimo possibile 
di barriere che si frappongono tra coloro che hanno il compito di 
decidere , attraverso leggi, e non con la bacchetta magica e il cit-
tadino. Sicuramente una politica in cui ci sia una coerenza tra ciò 
che si proclama pubblicamente e i comportamenti politici quotidia-
ni, con una classe dirigente che assuma comportamenti esemplari 
sopratutto quando si chiedono sacrifici a coloro che faticano nel 
quotidiano.
Lo slogan di Walter Veltroni ” Unire gli italiani, unire ciò che oggi 
viene contrapposto: Nord e Sud, giovani e anziani, operai e lavora-
tori autonomi” non è un generico appello al  buonismo, ma l’invito 
a ritrovare le ragioni dello “stare insieme” superando l’interesse 
per il proprio particolare, riscoprendo il valore della comunità, ri-
conoscendo il ruolo e la funzione delle persone includendo anche  
coloro che non hanno voce.
Intenzionalmente ho voluto citare tutti i candidati alla segreteria 
nazionale del Partito Democratico, perché è essenziale che coloro 
che concorrono abbiano più di un minimo comune denominatore 
nel senso etico, nell’idea della nuova politica da sviluppare e nella 
coerenza del proprio agire rispetto ai principi.
Concludo  con una (bellissima ) frase dell’ex Presidente della Re-
pubblica Oscar Luigi Scalfaro “E se sarà un fallimento? Meglio 
aver lavorato per una speranza nuova e soffrirne il fallimento, che 
comportarsi da falliti stando a guardare da lontano”.

che portaborsa, gestendo concorsi, favorendo persone, costruendo 
relazioni a suo vantaggio e quant’altro la sua posizione consenta). 
Dedicarsi a queste attività è impegnativo perché assorbe tempo, ma 
e’ remunerativo. E’ ovviamente anche molto distorsivo perche se ci 
si dedica a gestire concorsi non si fa ricerca. Poiché la rendita dipen-
de dal mantenimento della posizione si hanno incentivi molto forti 
a spendere tempo e sforzo per mantenerla: un preside cercherà di 
essere rieletto, un rettore fara’ altrettanto’ etc. Per farlo organizzerà 
scambi e favori con altri che controllano parte del potere accademi-
co. Chi ancora non e’ professore, preside o rettore lavorerà di buona 
lena per costruire alleanze e consensi per una sua candidatura futura, 
piuttosto che dimostrare la sua valenza di ricercatore. La ricerca e’ 
compromessa perché non paga. I più anziani saranno al potere; le 
promozioni arriveranno in ritardo, le persone selezionate saranno 
quelle piu’ congeniali a supportare questo meccanismo. Talvolta non 
saranno “vecchie”,  potranno anche essere giovani, come piacciono 
ad A&G, ma assomiglieranno tanto a quelli che li hanno seleziona-
ti – loro cloni. Dovranno essere obbedienti, accettare la gerarchia, 
rispettare quella linea di potere etc. Mettere un limite all’età non in-
tacca il meccanismo, crea solo una redistribuzione della rendita che 
ora andra’ maggiormente a vantaggio di quelli che non hanno ancora 
compiuto l’età “legale” e a discapito di quelli che avevano lavorato 
di buona lena per assurgere alla promozione e che per colpa di chi ha 
dato ascolto ad A&G risultano non idonei . Insomma, la proposta di 
A&G non e’ tra le migliori che hanno fatto. Ma trattandosi di perso-
ne di calibro, lo sanno benissimo loro stessi. Accade talvolta che per 
distrazione ed eccesso di lavoro si lancino proposte starate. 
Ma la vera sostanza del libro e delle proposte che vi vengono for-
mulate non e’ quella che ha colpito i commentatori. Il punto che 
Alesina e Giavazzi fanno e’ che il matching tra una persona e la 
posizione che deve occupare deve essere solo ed escusivamente ba-
sato sul merito, sulla adeguatezza della persona a ricoprire quella 
posizione. E questo a tutti i livelli. Salta maggiormente nell’occhio 
quando si parla di Universita’ (fa specie vedere un idiota – e ve ne 

sono – li dove dovresti vedere solo i migliori cervelli) ma il principio 
e’ generale. Un cardiologo non particolarmente bravo che diventa 
primario e trapianta cuori e’ forse ancora piu’ preoccupante di un 
professore di storia che confonde Stalin e Radetzky (non e’ una esa-
gerazione, ne ho conosciuto uno), ma anche lui fa un bel danno. La 
proposizione vera del libro e’ che il premio del merito – e quindi 
dell’adozione di tutte le misure necessarie perche questo diventi il 
metro della societa’, ovvero la promozione della concorrenza e del 
liberismo economico  – e’ di sinistra. Cosi recita il titolo. Io non ho 
modo di dire cosa sia di sinistra e cosa di destra senza scadere negli 
stereotipi descritti efficacemente da Giorgio Gaber (“...Un pacchet-
to di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Una bella 
minestrina è di destra il minestrone è sempre di sinistra. Ma cos’è 
la destra cos’è la sinistra...”). Nel nostro paese alcune scelte sono 
semplicemente necessarie e qualunque governo che ne abbia a cuore 
le sorti dovrebbe farle. 
Ma vi è un aspetto che tradizionalmente distingue queste due ali 
della politica: la destra dovrebbe essere più sensibile all’efficienza 
economica la sinistra all’equità distributiva. Ecco, anche da questo 
punto di vista, far funzionare meglio il mercato, introdurre iniezio-
ni di concorrenza, non solo consente guadagni di efficienza (come 
dovrebbe piacere alla destra) ma introduce anche giustizia distribu-
tiva (gradita alla sinistra). La prova? Guardate le universita’ italiane. 
Quale e’ la composizione sociale dei professori? Mediamente figli di 
altri professori o di politici o di potenti di qualche tipo, naturalemen-
te nazionali, naturalmente locali. Guardate quella nelle universita’ 
americane dove domina la concorrenza. Vi e’ rappresentata l’intera 
startificazione sociale: immigrati, figli di immigrati, ricchi (pochi), 
non-ricchi (molti). La composizione rispecchia occhio e croce quel-
la della popolazione, perche’ il talento alla nascita non e’, grazie a 
Dio, troppo correlato con la ricchezza dei genitori, coerentemente 
con la proposizione citata di Carlo Maria Cipolla. Se e’ questo che 
Alesina e Giavazzi intendono – e credo che questo sia - non c’e’ 
dubbio, hanno ragione.     
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Trafalgar Square di Londra. A destra Tommaso 
Pompei, in alto la sede centrale Tiscali a Cagliari.

New economy

Sono significativi i miglioramenti 
emersi dall’ultima semestrale pre-
sentata pochi giorni fa da Tiscali, 

l’azienda sarda più nota al mondo. L’ope-
ratore di “Sa Illetta” di Cagliari ha infatti 
chiuso il primo semestre con un totale di 
3,3 milioni di utenti attivi. Di questi più 
di 2 milioni sono abbonati Adsl, di cui 
787.000 in modalità diretta, ovvero serviti 
attraverso la rete proprietaria di Tiscali in 
Ull (Unbundling Local Loop).
Il passaggio da un modello di business 
“leggero” da operatore Internet a un 
modello di business da operatore di 
telecomunicazioni infrastutturato: questo 
il fattore che ha fortemente connotato 
l’evoluzione di Tiscali negli ultimi 2 
anni. Oggi, grazie a questo cambiamento, 
Tiscali può contare su una solida presenza 
in due importanti mercati europei come 
l’Italia e il Regno Unito, dove si appresta 
ad estendere la propria offerta così detta 
double play (Internet e Voce) ad un’offerta 
quadruple play (Internet, Voce, IPTV e 
Mobile)  ..
In particolare, Tiscali Italia ha registrato 
un’accelerazione della crescita della base 
utenti Adsl totale, specialmente degli 
utenti che acquistano servizi di ‘double 
play’ (accesso internet Adsl e voce). Il 
numero totale di abbonati Adsl a fine 
giugno 2007 era di oltre mezzo milione, 
corrispondente ad una crescita del 16 per 
cento rispetto al dato di fine anno 2006. 
Gli utenti collegati tramite l’infrastruttura 
di rete di Tiscali (unbundling) sono circa 
300 mila, in crescita del 26 per cento 
rispetto al dato di fine dicembre 2006 (234 
mila), grazie al successo della migrazione 
sull’infrastruttura di rete proprietaria che 
ad oggi ha raggiunto 486 siti di unbun-
dling, che consentono a Tiscali Italia una 
copertura del 38 per cento delle famiglie. 
Rispetto al 31 dicembre 2006, si è regi-
strata un’accelerazione degli utenti che 
sottoscrivono servizi double play (dati e 
voce) che raggiungono le 124 mila unità. 
I ricavi del Gruppo in Italia ammontano 
a 130,1 milioni di Euro, in crescita del 
24 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 
Il passaggio da un modello di business 
“leggero” da operatore Internet a un 
modello di business da operatore di 
telecomunicazioni infrastutturato: questo 

il fattore che ha fortemente connotato 
l’evoluzione di Tiscali negli ultimi 2 
anni. Oggi, grazie a questo cambiamento, 
Tiscali può contare su una solida presenza 
in due importanti mercati europei come 
l’Italia e il Regno Unito, dove si appresta 
ad estendere la propria offerta così detta 
double play (Internet e Voce) ad un’offerta 
quadruple play (Internet, Voce, IPTV e 
Mobile)  
Infine, a luglio il Gruppo sigla un accordo 
con Telecom Italia per diventare operatore 
mobile virtuale (MVNO – Mobile Virtual 
Network Operator) sul territorio nazionale. 
Per la prima volta in Italia, un operatore 
di rete fissa “alternativo” potrà offrire ser-
vizi mobili e integrati su tutto il territorio 
nazionale anche alla clientela residenziale. 
Grazie a questa intesa, Tiscali sarà in grado 
di proporre offerte competitive al mercato 

Nel Regno Unito il 67% del fatturato Tiscali
Saliti a mezzo milione gli abbonati Adsl

su tutta la gamma dei servizi mobili, sia 
attraverso schede pre-pagate che in abbo-
namento, operando con il proprio marchio 
e disponendo di numerazioni dedicate. Il 
servizio sarà disponibile sia in Italia che 
all’estero grazie alla copertura in roaming 
internazionale garantita dalla rete di Tele-
com Italia. Con questo accordo Tiscali si 
propone di completare la propria proposta 
di servizi di telecomunicazioni in un’ottica 
di quadruple play (accesso, voce, mobile, 
IPtv) con l’obiettivo di integrare i propri 
servizi dati di rete fissa (mail, portale, 
contenuti e servizi a valore aggiunto) 
con un’offerta mobile. Con l’esperienza 
maturata come Internet Service Provider, 
Tiscali si posiziona così tra i primi ope-
ratori alternativi di rete fissa impegnati 
a dare accesso e a sviluppare Internet in 
mobilità. (d.c.)

Migliorano i conti dell’azienda Internet sarda più nota nel mondo
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Le cifre

Per la prima volta il tasso di disoccupazione in Sardegna 
scende sotto la barriera del 10 per cento nel secondo 
trimestre 2007. Lo certifica l’Istat nella sua rilevazione 

trimestrale sulla forza lavoro: gli inoccupati sardi sono, al 30 
giugno, l’8,6 %, una percentuale che, grazie alla crescita eco-
nomica, avvicina l’Isola alle regioni del blocco centrale della 
Penisola. Contestualmente sale il numero di occupati: 619mila, 
7mila in più rispetto allo stesso periodo del 2006. Analizzando 
i dati, si nota come l’industria sia il settore che, in un anno, ha 
guadagnato più lavoratori: da 138mila a 144mila, passando per 
il crollo a 124mila registrato nel terzo trimestre 2006. In mezzo 
a tante vertenze ereditate dal passato, è possibile dunque sperare 
in un futuro per la produzione industriale nell’isola che, nelle 
intenzioni della Regione, dovrebbe puntare sull’innovazione e 
sulle attività ad alto valore aggiunto. Ma rimangono le crisi nate 
da una politica industriale storicamente inadeguata, che spesso 
ha tentato di far germogliare lo sviluppo a colpi di bacchetta ma-
gica. Però i generosi finanziamenti dei decenni passati non sono 
serviti a consolidare un tessuto produttivo. Oggi, nell’ottica di 
salvare il salvabile, la politica cerca di imprimere una direzione 
e creare le condizioni perché le vecchie imprese si riconverta-
no - e altre ne nascano - più capaci di reggere la competizione 
internazionale.

Istat: l’occupazione record. Dunque, a guardare le statistiche 
il trend di crescita dell’occupazione certificato dagli ultimi stu-
di (sia di Istat sia di Svimez) si rafforza: dai 594mila dell’ulti-
mo trimestre del 2004 ai 619mila di oggi. Allo stesso tempo, i 
disoccupati si sono quasi dimezzati rispetto al primo trimestre 
2004: da 15,9% a 8,6%. È anche sceso il numero di persone che 
cercando lavoro: erano 70mila nel secondo trimestre 2006, sono 
diventate 58mila per l’ultima rilevazione. Ma va aggiunto che la 
forza lavoro è calata di cinquemila unità (da 682mila si è passati 
a 677mila) rispetto a un anno fa, come anche è diminuito il tasso 
di attività: dal 58,6% al 58,2%. 
A parte la storica eliminazione della doppia cifra del tasso di 
disoccupazione, colpisce la crescita del numero degli occupa-
ti nel settore produttivo: sono 144mila. Rispetto alla flessione 
registrata nel terzo trimestre 2006 (124mila occupati), nei nove 
mesi successivi il saldo é cresciuto di 20mila unità. È soddisfat-
ta l’assessore dell’Industria Concetta Rau: «L’Istat certifica una 
significativa ripresa. A questi numeri andrebbero aggiunte quote 
di occupati nel terziario: diverse attività, come le telecomunica-
zioni, mantengono infatti una forte impronta industriale».

La scommessa dell’innovazione. Partendo dai fattori positivi 
che caratterizzano la Sardegna, cioè «la disponibilità di aree 
attrezzate e poco costose e la presenza di manodopera quali-
ficata e fidelizzata», la politica della Regione in ambito indu-
striale punta alla riconversione delle attività «in produzioni ad 
alto valore aggiunto che siano sostenibili dal punto di vista dei 
costi». L’esistente, l’eredità problematica dei decenni passati, 
«va difeso» ma il modello di sviluppo «non passa più attraverso 
certe produzioni: in Sardegna possono localizzarsi attività legate 
a settori innovativi, che hanno effetti importanti sulla ricerca e 

che qui possono contare su risorse umane specializzate», spiega 
l’assessore. I campi d’elezione sono quelli «degli ultimi contratti 
di programma: concentrano gli investimenti nelle telecomunica-
zioni, nelle biotecnologie, nei campi delle energie rinnovabili 
(per esempio, fotovoltaico, solare termodinamico, biodiesel) 
dove possiamo vantare poli di ricerca d’eccellenza come quelli 
ospitati in Sardegna Ricerche». Non c’è solo il tecnologico, nei 
progetti dell’amministrazione: in un’isola che è stata approdo 
costiero fin dagli albori della civiltà, la cantieristica navale non 
ha mai ricevuto grandi spinte. E quello sarà il futuro dell’area 
della ex Cartiera di Arbatax, acquisita dalla Sfirs per 15 milioni 
e 300 mila euro: uno dei tanti buchi neri della proto-industrializ-
zazione sarda che diventerà motore di sviluppo.

La semplificazione amministrativa. Ma non solo, perché, «se 
in Catalogna, sono necessari sette giorni per aprire un’impresa, 
da noi in sette giorni a malapena si capisce con chi bisogna in-
terfacciarsi», sorride amaro l’esponente della Giunta. La priori-
tà diventa allora anche la semplificazione amministrativa: «Nel 
2004 c’erano pochissimi sportelli unici, mentre ora, anche in 
forma associata, sono attivi in quasi tutti i comuni sardi copren-
do l’80% della popolazione». Le normative e le procedure sono 
state snellite, favorendo l’autocertificazione al posto di corpose 
documentazioni, spiega ancora Rau, perché «in uno scenario 
come il nostro, costituito per lo più da piccole e medie imprese, 
è meglio che l’imprenditore si occupi di più del suo business e 
perda meno tempo possibile con le pratiche».
La riforma dei Consorzi Industriali. In Consiglio regionale, 
nella competente commissione, si discute un altro tassello pen-
sato per spianare la strada a chi vuole investire sul territorio: la 
riforma dei Consorzi industriali. «Erano strutture di una qual-
che utilità quando era stato previsto l’intervento statale per il 
Mezzogiorno». Oggi come oggi «non servono e l’abolizione è 
necessaria per la modernizzazione del nostro sistema».
La riforma prevede la soppressione dei 16 consorzi esistenti: in-

Sardegna: mai disoccupazione così bassa
Rau: così costruiamo la nuova industria

Il tasso dei senza lavoro nell’Isola è a una sola cifra: -8,6 per cento, non era mai successo

Manifestazione di protesta di operai e giovani senza lavoro. (foto Sardinews)
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Le cifre

frastrutture e competenze passeranno ai comuni o a nuove agen-
zie provinciali rette da un manager che, oltre alla gestione delle 
aree, seguirà gli atti di programmazione del territorio. Punto fer-
mo, la cancellazione dei consigli di amministrazione, una delle 
nemesi più forti per l’esecutivo guidato da Renato Soru.

Le “patate bollenti”. Però sono ancora tante le “patate bollenti” 
per la giunta regionale, quello che Rau definisce «il lascito de-
gli anni passati e di politiche pubbliche, che localizzavano qui 
stabilimenti produttivi solo grazie agli incentivi finanziari». Sta-
bilimenti monchi, senza teste pensanti – che rimanevano fuori 
dalla Sardegna, con tipologie e costi di produzione che li met-
tevano automaticamente fuori mercato. «La Regione può offrire 
solo strumenti di riconversione, perché le regole comunitarie ov-
viamente vietano l’intervento pubblico», ricorda Concetta Rau. 
Vediamo la situazione di alcune vertenze che restano di grande 
attualità.

Chimica. L’accordo di programma del 14 luglio 2003 - siglato 
tra governo, Regione, aziende, enti locali e sindacati – prevede il 
co-finanziamento statale e regionale per complessivi 300 milio-
ni di euro di progetti di reindustrializzazione e riqualificazione 
dei poli di Assemini-Macchiareddu, Ottana e Porto Torres. Nel 
sito del centro Sardegna sono stati finanziati 2 progetti: uno di 
Equipolymers per un investimento di 89,9 milioni (a fronte di 
un finanziamento di 36,3 milioni) quasi ultimato, che garanti-
rà il mantenimento degli attuali 122 posti di lavoro. Il secondo 
progetto ha ricevuto 18,3 milioni per un investimento di 36,6 da 
parte di un consorzio da 5 piccole e medie imprese, finalizzato 
al potenziamento degli impianti e alla realizzazione di nuove 
produzioni come fibre sintetiche, pannelli stampati, guarnizioni 
di gomma. A regime CREO darà lavoro a 102 persone. A parte 
si annovera la riconversione della centrale elettrica, col progetto 
del termovalorizzatore a biomasse che sta provocando forti di-
scussioni sul territorio.
Per Porto Torres e Assemini esiste la proposta di Contratto di 
Ineos Vinyls per il consolidamento e lo sviluppo della filiera di 
cloro e derivati: l’investimento sarà di 54 milioni e un contributo 
di 18,4 e permetterà l’incremento di 147 lavoratori (13 a Porto 
Torres, 134 a Macchiareddu). A questa si aggiungono le proposte 
deliberate dal Cipe a fine 2006 e registrate dalla Corte dei conti 
nell’aprile di quest’anno: il consorzio di Pmi Prokemia prevede 
un programma di investimenti per la produzione farmaceutica e 
di sistemi diagnostici per 124,5 milioni (con un finanziamento di 
43 milioni), con incrementi occupativi di 425 unità ripartiti tra 
i due siti; un altro consorzio, CREA, che mette insieme cinque 
imprese, a fronte di un finanziamento di 17,6 milioni metterà in 
campo un investimento complessivo di 40 per varie produzioni 
chimiche, che daranno lavoro ad altre 33 persone, per lo più con-
centrate ad Assemini.

Legler. La crisi degli stabilimenti tessili di Tossilo, Ottana e 
Siniscola ha portato alla cassa integrazione per i 750 occupati 
dell’impresa. Quello della Legler, sostiene Concetta Rau, «è il 
classico caso di stabilimenti sardi di produzione a basso valore 
aggiunto». «La Sfirs ha acquisito la maggioranza delle azioni 
attraverso la conversione dei suoi crediti milionari», aggiunge. 
Un primo riavvio della produzione all’inizio di settembre, che 
aveva riportato al lavoro 350 operai, si sta arenando di fronte 
alla mancanza di commesse dovute ai mesi di inattività (gli sta-
bilimenti si erano fermati all’inizio del 2007). «Niente allarmi-
smi sulla Legler: non sta chiudendo ma sta vivendo un momento 
di cambiamento: ci sono imprenditori interessati e la Sfirs è im-

pegnata perché l’azienda possa ripartire», afferma il presidente 
della Regione Soru.

Queen. Il calzificio di Macomer, in lunga agonia, ha avviato le 
procedure di mobilità per 100 lavoratori che erano già in cassa 
integrazione, che comunque scadrebbe il 18 ottobre. «Abbiamo 
però interlocuzioni con un nuovo imprenditore che vorrebbe ri-
levare una parte della produzione», annuncia l’assessore.

Palmera. Nel 2003 contava più di cinquecento dipendenti; ora 
i lavoratori sono 213, di cui 140 in cassa integrazione. Per il 
momento, c’è l’offerta di un gruppo interessato escluvimante al 
brand del prodotto, mentre è stata presentata una manifestazione 
di interesse («Da verificare») per una produzione senza marchi. 
Spiega Rau: «C’è un tavolo di lavoro aperto che verifica i pro-
getti, con un’impegno della famiglia proprietaria verso la ricon-
versione e il mantenimento dell’area per l’attività industriale».
 
Unilever. Nell’ambito di una riorganizzazione mondiale degli 
stabilimenti produttivi europei, la multinazionale ha decretato 
la chiusura di quello cagliaritano a fine 2007 che impegna 180 
tra lavoratori fissi e stagionali. «Noi puntiamo alla salvaguardia 
dei posti di lavoro e siamo impegnati alla ricerca di acquirenti 
che possano rilevare lo stabilimento di Cagliari per riavviare gli 
impianti», dice Concetta Rau.

Nuova Silius. Gran parte dei 16o lavoratori sono in stato di mo-
bilità incentivata. La Regione – proprietaria della società - inter-
loquisce con la Commissione europea che ha contestato come 
«aiuti di stato incompatibili col mercato comune» gli interventi 
economici regionale di quasi 99 milioni di euro, mentre entro la 
fine dell’anno dovrebbe riprendere l’estrazione della fluorite dai 
giacimenti con una nuova concessionaria che dovrebbe riassu-
mere tutti i minatori.

Michele Fioraso

L’assessore regionale dell’Industria Concetta Rau. (foto Sardinews)
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Potrà sembrare uno slogan facile 
(“passare dalla protesta alla propo-
sta, indicando obiettivi concreti”) 

ma è questa la strategia che intende portare 
avanti il nuovo presidente della Confindu-
stria  del Nord Sardegna Stefano Lubrano, 
nella foto. E lui, imprenditore nel turismo, 
laurea in Lingue e letteratura inglese, in-
dica la svolta proponendo un “New Deal” 
con un traguardo preciso. “Ridare dignità e 
identità al nostro territorio, anzi dargli una 
nuova identità”.
Cioè: cancellare la petrolchimica e pun-
tare tutto sul turismo?
“Bersaglio troppo facile e scontato la pe-
trolchimica. Intanto ha creato un tessuto e 
una mentalità industriale che mai ci sarem-
mo sognati di avere. E poi ha una sua di-
mensione economica, non soltanto per ciò 
che riguarda l’occupazione ma anche per 
le professionalità che sono presenti nel ter-
ritorio. La petrolchimica dovrà certo trova-
re una sua nuova collocazione nei mercati 
ma noi l’industria la difenderemo a spada 
tratta, perché non esiste uno sviluppo ar-
monico senza l’industria”.
E allora: qual è la nuova identità?
“Sicuramente propendiamo per la cultura 
del fare e non del protestare, per il ragio-
namento e non per la voce grossa. Oggi 
si assiste – in campo provinciale, regio-
nale, nazionale – a un eterno ping pong 
sulle responsabilità: il Comune accusa la 
Provincia, che scarica sulla Regione, che 
mette alla sbarra lo Stato e così via in una 
denuncia collettiva a somma zero. Non c’è 
– come dicevo poco fa - cultura della re-
sponsabilità, del fare. Nell’ultimo direttivo 
dell’associazione ci siamo chiesti tutti in 
che modo possiamo stimolare la crescita, 
lo sviluppo economico. Qualcuno ha detto 
che non è necessario proclamare che sia-
mo in punto di morte per poter far sentire 
la nostra voce. No, dobbiamo essere noi a 
fare le scelte e non chiederle alle istituzio-
ni. Quando avremmo fatto questa analisi 
potremmo certo rivolgerci al Comune, alla 
Provincia e alla Regione: ma solo dopo 
aver elaborato un progetto, mettendolo 
nero su bianco”.
In questo periodo, gli indicatori eco-
nomici più diversi danno tutti risultati 
positivi per la Sardegna: cresce la pro-
duzione industriale, è salita l’occupazio-
ne, è calata la disoccupazione, anche il 

Pil viaggia su standard elevati: eppure 
dai documenti confindustriali – dopo 
che parlano l’Istat, la Banca d’Italia, 
lo Svimez e via elencando istituti cer-
tamente seri - emerge solo il vostro gri-
dare al lupo, insomma vi comportate 
esattamente come alcuni sindacati sardi 
dall’allarme fisso.
“Non è così. Noi non accogliamo acriti-
camente i dati. La Banca d’Italia segnala 
una crescita del turismo del 10 per cento? 
Noi storciamo il naso perché i conti non 
ci tornano. Non risultano agli albergatori, 
ai titolari di pubblici esercizi. Si possono 
prendere, allora, per oro colato dati che 

Nord Sardegna in crisi di identità
Vogliamo reagire con un New Deal

La parola a Stefano Lubrano, nuovo presidente della Confindustria del Nord Sardegna

non collimano con la realtà che noi vivia-
mo? No. Occorre capire i metodi di indagi-
ne. Per stare al turismo, è vero che l’incre-
mento si è verificato, ma è stato minimo. E 
poi ribalterei la domanda: ci sono statisti-
che e indagini che dicono che in Sardegna 
esistono 300 mila nuovi poveri? Fantasia o 
realtà? Secondo noi esiste una diffusa dif-
ficoltà generale e la si percepisce. Sempre 
per stare al turismo: una indagine triennale 
dei titolari degli alberghi in Sardegna ha 
certificato un incremento del 3,5 per cento 
contro, per esempio, il 14 per cento della 
Calabria. Ritengo che ci si debba soffer-
mare anche su questi dati e ragionarci. E 
capire le ragioni di certi numeri”.
Crede che la Sardegna sia troppo cara?
“Certamente. Va tenuto conto del costo 
dei viaggi per raggiungere e per ripartire 
dall’Isola. Ciò incide. Dopo di che non 
esito a dire che i prezzi dei ristoranti e dei 
servizi in genere sono spesso eccessivi. 
Non lo sono invece per quanto riguarda la 
ricettività alberghiera perché ormai i clien-
ti chiedono pacchetti completi e sanno 
fare i raffronti col resto del nostro Paese 
e del mondo. Le cifre che si spendono nel 
Mar Rosso o nel Nord Africa devono far 
riflettere noi e la classe politica. Occor-
re intervenire in qualche modo sui costi 
dell’isolamento, su quelli energetici e delle 
infrastrutture”.
Nel settore del turismo come ritiene sia il 
livello delle competenze degli operatori?
“Io lo giudico elevato. Propongo un dato 
alla riflessione: nel nostro territorio il 90 
per cento degli albergatori parla l’inglese, 
il 70 per cento inglese e francese, il 50 per 
cento anche il tedesco. È un segnale di cre-
scita. Il che non vuol dire che non si deve 
migliorare”. 
E per gli altri settori, oltre il turismo?
“Noi stiamo facendo una riflessione, un ap-
profondimento proprio sulle nostre neces-
sità e sulle opportunità che possiamo offri-
re al territorio. Ci rendiamo conto, come 
ho già detto, di vivere una crisi di identità. 
Proseguiremo l’esame dello status quo per 
capire che cosa le imprese vogliono e che 
cosa possono offrire per poter ribaltare una 
condizione economica tutt’altro che esal-
tante. Al nostro interno si vorrebbe dare 
una scossa, uno schiaffo, uno choc per im-
primere una svolta all’economia del Nord 
Sardegna”.(re.sa)

Titolare dell’hotel Porto Conte di Al-
ghero, algherese di nascita, 41 anni, 
Stefano Lubrano governa anche alcune 
aziende di servizi e consulenze alber-
ghiere. Con “Mobivolution” si occupa 
di software nella telefonia mobile. Ha 
ottanta dipendenti. Laureato a Pisa in 
Lettere e Letteratura inglese, ha conse-
guito un master in Economia e gestione 
del turismo al Ciset di Venezia. La tesi 
di laurea riguardava l’uso dell’avverbio 
in inglese dopo aver studiato il diver-
so modo di uso della lingua del Re-
gno Unito negli Stati Uniti, Sudafrica, 
Nuova Zelanda e Australia. E noi sardi 
come parliamo l’inglese? “C’è chi lo 
parla benissimo e chi malissimo, con 
un accento pessimo. Non c’è una via di 
mezzo”.    

L’inglese
dei sardi
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Lo sviluppo, la crescita della Sarde-
gna del futuro? Alberto Scanu, nella 
foto, nuovo presidente della Confin-

dustria cagliaritana (estesa da Sanluri fino 
al Sulcis-Iglesiente) ha le idee piuttosto 
chiare: “La vedo nelle nuove tecnologie, 
nell’informatica, tanta informatica. Ma 
dovremo prestare attenzione ai problemi 
energetici, all’efficienza dei servizi, a quel-
li del  turismo”.
Costruendo nuovi villaggi sul mare?
“La crescita economica, per essere armo-
nica, ha bisogno anche di nuove attività 
immobiliari. Credo che dove si possono 
realizzare operazioni di recupero sia giusto 
intervenire, ma non possiamo dire che il 
nuovo va comunque demonizzato. Occor-
re equilibrio. E il turismo non ha necessità 
solo del recupero dei centri storici”.
Ha bisogno anche di servizi, possibil-
mente efficienti. Invece.
“I servizi sono il settore che garantisce il 
maggior numero di occupati, dobbiamo 
quindi potenziarli e renderli – appunto - ef-
ficienti. C’è molto da fare in questo ambito, 
sia per il pubblico che per il privato. C’è 
da creare competenze vere, e quindi spazi 
occupazionali anche qualificati. Penso in 
particolare ai servizi collaterali al turismo, 
è un’area nella quale la Sardegna deve e 
può fare molto anche perché occorre capire 
le nuove frontiere del turismo”.
Pensa ai Paesi nordafricani, asiatici de-
cisamente più abbordabili dell’Italia, 
Sardegna compresa?
“Certamente. In questa era di globalizza-
zione, di mercati aperti, dobbiamo saper 
competere. Con la qualità ambientale certo 
ma anche con quella dei servizi dei quali 
parlavamo poc’anzi. E anche con i prezzi”.
E l’industria old style?
“Non possiamo permetterci di perdere una 
sola azienda. L’associazione che ho l’onore 
di guidare raggruppa oggi 550 aziende con 
25 mila dipendenti. È cresciuto il terziario 
che è stato creato anche dalla cessazione di 
alcune aziende manifatturiere. Ma l’indu-
stria esistente è spesso di qualità, ha saputo 
innovare”.
Lei è tra i pochi presidenti confindu-
striali di Cagliari non legato direttamen-
te all’edilizia. È un salto di modernità, è 
una svolta importante.
“Nell’occupazione industriale l’edilizia 
continua a tenere un ruolo chiave. L’eco-

nomia ha subito modificazioni epocali, i 
servizi spesso sono dominanti. Ma noi non 
facciamo graduatorie né creiamo primati. 
Nè tutti i miei predecessori erano lega-
ti all’edilizia. Lo sviluppo si ottiene se si 
svolge in forme armoniche. È necessaria 
l’edilizia, sono necessari i servizi, e così 
vale per informatica e nuove tecnologie. 
Tout se tient. E l’industria in senso stretto 
ha contribuito non poco alla crescita econo-
mica della provincia di Cagliari”.
Crede che l’Istat enunci numeri in li-

Il futuro? Nuove tecnologie e tanta informatica
La politica? Pensa alle procedure non alle imprese

La parola ad Alberto Scanu, nuovo presidente della Confindustria cagliaritana

bertà, addomesticati, ad uso politico? Ci 
sono sindacalisti – penso al segretario re-
gionale della Cisl - che dà molto impro-
babili lezioni a Istat, Eurostat, a Svimez.
“A noi le statistiche piacciono, le fa anche 
il centro studi Confindustria, guai a non te-
nerne conto. Ma guai anche a ritenere che 
tutto si chiuda in un dato statistico. Istat e 
Svimez dicono cose importanti ma tra la 
gente la percezione della condizione eco-
nomica della Sardegna non è in linea con le 
statistiche stesse. Ci piace leggere i numeri: 
quelli dell’export con i problemi euro-dol-
laro, ma anche le cifre che dicono che sale 
il numero dei poveri, che sono calati gli in-
vestimenti esteri. La condizione economica 
sarda è sempre fragile”.
Certo, presidente. È di pochi giorni fa 
l’annuncio del tasso di disoccupazione in 
Sardegna a una cifra, fatto mai avvenuto 
dal dopoguerra.
“Ho esultato per questo risultato, è un fat-
to storico, tra l’altro è legato alla crescita 
dell’occupazione nell’industria, premia la 
società sarda in genere e anche le nostre 
aziende.  Ma ricordiamoci che sono stati 
modificati anche i metodi di rilevazione, 
che dentro quell’8,6 ci sono gli occupati di 
un giorno”.
Le statistiche fatte a Cagliari sono iden-
tiche a quelle di Milano, Amburgo e 
Stoccolma.
“Ho detto che esulto per il risultato ma ten-
go conto che in questo momento sotto la 
nostra associazione stanno manifestando 
gli operai dell’Unilever. A Macomer prote-
stano quelli della Legler. Tengo conto della 
realtà. E se la Sardegra cresce ne sono fe-
lice”.
Torniamo alla Sardegna del futuro.
“È quella che vorrei con più ricerca scien-
tifica, con intelligenze valorizzate. Da noi 
c’è un’ottima qualità della vita, siamo 
centrali nel Mediterraneo per i traffici Est-
Ovest, non ci sono fenomeni di criminalità 
organizzata”.
Che cosa non le piace?
“Abbiamo una pubblica ammnistrazione 
inefficiente, si pensa alle procedure non alle 
necessità delle imprese. La svolta è anche 
nella certezza delle risposte. Lo sportello 
unico è diventato solo una complicazione 
ulteriore. Per stare alle nuove tecnologie 
la pubblica amministrazione sarda viaggia 
con l’Isdn, vorrei l’Adsl”. (re.sa)

Proprietario della casa di cura polispe-
cialista “Sant’Elena” di Quartu, dell’ac-
qua minerale San Pantaleo (Olbia) e 
di alcune società immobiliari, Alberto 
Scanu, 40 anni, cagliaritano governa 
aziende con 237 dipendenti. Fa parte 
anche del consiglio d’amministrazione 
delle “Fornaci Scanu”, storica azienda 
di famiglia presieduta dal cugino Giu-
seppe Scanu. Nata nel 1917 a Guspini, 
la “Fornaci Scanu”, in Confindustra dal 
1944, produce mattoni e altri manufatti 
per l’edilizia (120 dipendenti, soddi-
sfa le esigenze di un terzo del mercato 
sardo, ha uno stabilimento anche nella 
zona di Sestu). Scanu è laureato in Giu-
risprudenza discutendo una tesi sul pas-
saggio dalla commissionarie di Borsa 
alle Sim. 

Ieri i mattoni
Oggi la sanità

Intervista
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In un contesto economico come quel-
lo sardo, caratterizzato da bassi indi-
catori di sviluppo e da piccole e me-

die imprese ancora carenti nella crescita 
dimensionale, manageriale, culturale ed 
organizzativa, la finanza si conferma una 
fondamentale leva per lo sviluppo eco-
nomico del territorio.
Recenti studi sulla redditività ed il gra-
do di capitalizzazione di un campione di 
piccole e medie imprese locali, mostrano 
che la maggior parte di esse si addensa-
no in un’area della distribuzione statisti-
ca caratterizzata da bassa redditività e 
nel contempo bassa capitalizzazione. In 
altri termini, la persistente dipendenza 
delle nostre aziende dalle fonti finanzia-
rie esterne, ed in particolare dal sistema 
bancario tradizionale, porta con sé alcu-
ne dannose conseguenze: evidenzia scar-
sa propensione ad immettere mezzi pro-
pri nell’impresa da parte dei soci e scarsa 
o quasi assente disponibilità di capitale 
di rischio proveniente da investitori spe-
cializzati; mancando il forte impegno di 
capitale, viene penalizzata la spinta al 
miglioramento qualitativo e gestiona-
le; infine il ricorso all’indebitamento di 
vecchio stampo (in prevalenza breve ter-
mine) determina un aggravio di interessi 
passivi e quindi riduce la redditività.
Per individuare la soluzione di questa 
criticità che è anche un circolo vizioso, 
occorre avere presente che ci troviamo 
davanti ad un mercato dei capitali e del 
credito dove si confrontano una doman-
da ed un’offerta. La domanda è espressa 
dalle nostre pmi; l’offerta è espressa dal 
sistema bancario, dalle società di capita-
le di rischio ed oggi, in termini finalmen-
te regolamentati, dai confidi. A sua volta 
il mercato interagisce col soggetto pub-
blico rappresentato dalla Regione e dalle 
sue agenzie di sviluppo, la cui attività si 
esplica all’interno delle regole sulla con-
correnza dell’Unione Europea.
Infine, le pmi (e gli stessi confidi) opera-
no da sempre all’interno delle rispettive 
associazioni di rappresentanza che ne tu-
telano gli interessi specifici.
Pmi, associazioni d’impresa, banche, 
confidi, Regione ed agenzie di sviluppo 
ed Unione Europea determinano quindi 
un sistema, ovvero una rete di rapporti 
interdipendenti e finalizzati al medesimo 

obiettivo, lo sviluppo economico del ter-
ritorio.
Quale ruolo del credito? In primo luogo, 
la quantità di credito tradizionale deve 
ridimensionarsi a vantaggio dell’offerta 
di capitale di rischio. Se in Italia il mer-
cato dei capitali per le pmi è notoriamen-
te esiguo, poiché paga il prezzo di un 
capitalismo familiare ancora alle prese 
col ricambio generazionale (figuriamoci 
con l’accoglimento di soci esterni), lo è 
ancora di più in Sardegna, dove la Sfirs 
ha fino ad oggi svolto un ruolo estrema-
mente marginale in tale direzione. Oggi 

Alcune riflessioni sui seminari del Crel attorno al ruolo del credito in Sardegna

C’è anche la (oggi inesistente) leva finanziaria
 per lo sviluppo delle piccole e medie aziende

apprendiamo che il nuovo statuto della 
finanziaria regionale, prevede un impe-
gno sul fronte degli investimenti in capi-
tale di rischio, ed auspichiamo che questa 
disponibilità valga non per pochissimi 
privilegiati come è accaduto in passato, 
ma finalmente per tutte le imprese con 
programmi meritevoli.
In secondo luogo, lo stesso credito tradi-
zionale (a breve e medio/lungo termine) 
deve essere rivisto alla luce del muta-
to quadro di mercato (scomparsa delle 
banche regionali e concentrazione delle 
banche in pochi gruppi ad operatività 
nazionale ed addirittura europea) e del-
le mutate regole (Basilea 2). Questi due 
vincoli sembrano orientare le banche ad 
una logica del finanziamento sicuro (ov-
vero solo ad imprese con elevato rating) 
e redditizio; si sostiene che se la banca 
è un’impresa, essa deve muoversi nel 
mercato e come tale dare denaro soltan-
to alle imprese meritevoli per progetto, 
localizzazione e rating. Tuttavia, se tutte 
le banche operassero così, in Sardegna la 
maggior parte delle pmi sarebbe taglia-
ta fuori dall’accesso al credito. Infatti 
il mercato non è uguale dappertutto, in 
certe economie come la nostra esso è 
imperfetto, caratterizzato da asimmetrie 
informative, da micro imprese deboli e 
sottocapitalizzate, quindi troppo dipen-
denti dalle banche, spesso da pseudo im-
prese e da troppo poche banche in scarsa 
concorrenza tra di loro.
Davanti a questo tipo di mercato la mi-
gliore soluzione risiede nel fare sistema 
generando una sana ripartizione del ri-
schio finanziario tra tutti i soggetti sopra 
evidenziati, che questo sistema costitui-
scono.

Riccardo Barbieri, direttore di Fidicoop Sardegna, e 
a destra, Gino Mereu, presidente del Crel.
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Nasce contImpresa di BancoSardegna
Dopo il conto Verde destinato alle imprese agricole, il Banco di Sardegna ha elaborato 
– si legge in una nota - un nuovo conto corrente “destinato a soddisfare le esigenze delle 
piccole e medie imprese”. Il prodotto nato con l’obiettivo di snellire il rapporto tra la 
Banca e le imprese e di garantire soluzioni moderne legate alla gestione, è stato denomi-
nato “contImpresa”. Si compone – scrive il Banco - di tre versioni: “leggero”, “agile” e 
“completo”, tutte particolarmente convenienti, con costi improntati alla massima chiarezza. 
Inoltre, per andare incontro alle recenti disposizioni di legge in materia di trasparenza 
nella gestione aziendale, unitamente al conto principale, viene offerto al titolare dell’im-
presa un conto aggiuntivo privato a condizioni molto vantaggiose. L’apertura del conto 
o qualunque ulteriore informazione può essere richiesta in ciascuno dei 391 sportelli del 
Banco di Sardegna”.

Le banche locali recuperano quindi 
uno spazio che molti credevano fosse 
venuto meno con la nascita dei grandi 
gruppi bancari, che invece mostrano 
disinteresse e/o difficoltà nella finan-
za di territorio.
La Regione deve finalmente assumer-
si la responsabilità di una politica del 
credito ad essa spettante per espressa 
previsione dello Statuto del 1948 (po-
testà legislativa in materia di credi-
to), ma paradossalmente da essa mai 
attuata. Il suo ruolo consiste nell’in-
dirizzo e coordinamento degli altri at-
tori del sistema, mediante emanazione 
di leggi, ed anche di arbitro del siste-
ma, mediante eventuale irrogazione di 
sanzioni per il mancato rispetto delle 
leggi. Sarebbe tuttavia un errore per la 
Regione eccedere i limiti del proprio 
ruolo con attribuzione a sé di funzioni 
proprie dell’autonomia imprenditoria-
le privata. Pensiamo al crescente peso 
dei confidi, che nel delineato sistema 
finanziario si prospettano come miti-
gatori del rischio di credito delle ban-
che ed erogatori di servizi, fino ad oggi 
cresciuti di anno in anno grazie ad un 
sostegno pubblico accoppiato alla ge-
stione autonoma all’interno delle sin-
gole associazioni private d’impresa. 
Il loro ulteriore sviluppo presuppone 
sì l’intervento normativo e finanzia-
rio della Regione, ma in maniera da 
lasciare inalterata, senza sostituirsi ad 
essa, la loro autonomia gestionale.
A questo tema ed a questa proposta di 
soluzione sono stati improntati i due 
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dell’Associazione “Perda sonadora”; Aide Esu, docente di Sociologia politica, Cagliari; Michele Fioraso, giornalista pubblicista; Mario 
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seminari del 5 e 16 luglio scorsi, orga-
nizzati dal Crel con la partecipazione, 
tra gli altri, dei presidenti dei principali 
istituti di credito presenti in Sardegna 
(tra gli altri Sfirs, Banca Cis, Banca di 
Cagliari e Banca di Arborea) e dei princi-
pali confidi regionali (Confidi Sardegna, 
Finsardegna, Fidicoop Sardegna ed Agri-
fidi Sardegna), e con l’intervento dell’as-
sessore dell’Industria Concetta Rau e del 
professor Riccardo De Lisa dell’Univer-
sità di Cagliari. Tutti gli interventi sono 
consultabili sulla sezione Crel all’interno 
del sito della Regione Sardegna.

Riccardo Barbieri 

La Giunta regionale – si legge 
in una nota -ha fatto il punto 
sul programma di riduzione del 

divario digitale e l’estensione della 
banda larga in Sardegna. “Dai risultati 
dell’attività del comitato tecnico - a cui 
è stato assegnato il compito di svilup-
pare l’analisi degli interventi - è emerso 
che gli investimenti infrastrutturali 
devono essere indirizzati in modo da 
incentivare gli operatori di telecomuni-
cazioni a realizzare, a loro volta, propri 
investimenti in tempi molto brevi”.  
La nota così prosegue: “Per acce-
lerare il piano di abbattimento del 
digital divide la Giunta regionale ha 
perciò affidato alla Direzione generale 
degli Affari generali la realizzazione 
dell’intervento mediante appalto per 
l’affidamento della progettazione, 
realizzazione e manutenzione (per un 
periodo di almeno 15 anni) di un’in-
frastruttura in fibra ottica da localizzare 
prioritariamente nelle aree residenziali 
attualmente non servite dalla banda 
larga, negli insediamenti produttivi e 
al servizio delle strutture ospedaliere. 
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a 
realizzare un proprio piano di investi-
mento di breve termine che assicuri: il 
collegamento in fibra ottica delle cen-
trali per tutti i Comuni con popolazione 
superiore ai 1500 abitanti (e comunque 
l’erogazione dei servizi a banda larga, 
anche con l’impiego di tecnologie wire-
less, su tutti i Comuni della Sardegna); 
il collegamento in fibra ottica di tutte 
le aree produttive (Consorzi industriali, 
Aee di sviluppo industriale e Zone 
industriali di interesse regionale); il 
collegamento in fibra ottica per tutti i 
presidi ospedalieri”.

La banda
larga

in tutti 
i paesi

della Sardegna
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E-Polis, all’inferno e ritorno in meno di due mesi. Lo scor-
so 10 settembre la ricomparsa della pubblicazione dei 
quotidiani fondati dal vulcanico Nicola Grauso ha messo 

fine a 55 giorni in cui il destino di più di 200 lavoratori tra gior-
nalisti, tecnici e pubblicitari è sembrato appeso a un filo sottilis-
simo. Ma i 50 milioni di euro assicurati da una cordata guidata 
dall’imprenditore Alberto Rigotti, nuovo socio di maggioranza 
del gruppo con il 75 per cento delle quote azionarie (a Grauso 
è rimasto il 25), hanno riportato in vita un progetto che in tanti 
avevano già dato per morto e sepolto. 
Il cambio di assetto societario porta con sé altre novità: per 
esempio, l’ingresso nel consiglio di amministrazione del sena-
tore Marcello Dell’Utri. L’inventore di Publitalia (e anche di 
Forza Italia), noto per i suoi guai con la giustizia e la passio-
ne per i libri antichi, diventa presidente di PubliEpolis Spa, la 
concessionaria pubblicitaria che dovrà fornire ossigeno ai rinati 
giornali del gruppo che, tra le altre cose, passano definitivamen-
te a una foliazione di 48 pagine e non usciranno la domenica, 
giorno critico per la distribuzione free che si intende mantenere 
e rafforzare.
La salvezza, dunque, arriva quando si era già a due passi oltre 
il baratro. La chiusura del 17 luglio non era piovuta inaspet-
tata: da mesi, soprattutto in ambienti giornalistici, circolavano 
voci di problemi finanziari dopo la rottura con la concessionaria 
pubblicitaria Publikompass, portatrice d’acqua dell’innovativa 
operazione inaugurata da Grauso in Sardegna e poi diffusasi nel 
resto d’Italia. Di punto in bianco, all’inizio dell’anno, il gruppo 
– che produce un quotidiano distribuito sia a pagamento sia at-
traverso punti free, declinato in 15 testate locali (due sarde) per 
650mila copie di tiratura giornaliere – aveva dovuto costituire 
una società pubblicitaria in-house, la E-Polis Media, con 140 tra 
addetti e agenti. Il conseguente crollo temporaneo degli introiti 
(con le spese rimaste comunque fisse) ha aggravato l’accumulo 
di debiti che la crescita esponenziale dei primi mesi di raccol-
ta pubblicitaria non è riuscita a coprire. L’esposizione più forte 
era nei confronti dello stampatore Umberto Seregni, creditore 
di oltre 20 milioni di euro. Ma già con Publikompass non tutto 
sembrava filare liscio: «Mi aveva garantito 73 milioni di euro e 
ne ha raccolto solo 30», si lamentava Grauso.
Dopo aver ricevuto 3 milioni di euro dalla finanziaria regionale 
Sfirs, l’ex editore dell’Unione Sarda, l’ex creatore di giornali 
in Polonia, l’ex fondatore prima di Videolina e poi di Video On 
Line è stato costretto a tentare soluzioni alternative. Ai primi di 
luglio, sembrava cosa fatta un accordo con un fondo di investi-
mento americano che avrebbe portato in dote decine di milioni 
di euro, ma il giornale avrebbe comunque chiuso per tutto ago-
sto, quando nelle città svuotate dalle vacanze crolla il pubblico 
dei giornali gratis. Ma proprio da Seregni (che aveva aperto una 
tipografia ad hoc al centro della Sardegna, zona industriale di 
Tossilo a Macomer) è arrivato lo stop alle rotative nella notte del 
16 luglio: i crediti non riscossi erano diventati un macigno per il 
gruppo industriale dello stampatore milanese. Da quel momen-
to, la crisi è precipitata e per i lavoratori di E-Polis la disoccupa-
zione è diventata tutt’altro che uno spettro. 
La Federazione nazionale della stampa e l’Assostampa sarda si 

sono subito mobilitate, 
ma a peggiorare la si-
tuazione giunge la no-
tizia della rottura delle 
trattative con gli ameri-
cani, contrari all’inseri-
mento di una “buy back 
option”, cioè di un’op-
zione preferenziale per 
il riacquisto delle azioni 
cedute da parte di Grau-
so, deciso a non uscire 
di scena. La richiesta di 
cassa integrazione per 
i dipendenti sembra mettere la parola fine a un’avventura edi-
toriale che non aveva ancora tagliato il traguardo dei tre anni 
di età: un epilogo che, almeno in Sardegna, si consuma nella 
quasi indifferenza delle altre testate e nella tardiva attenzione 
della classe politica (con pochissime eccezioni), mentre nel re-
sto d’Italia (soprattutto in Toscana, Lombardia e Veneto, dove i 
giornali hanno attecchito) mobilita personalità di primo piano. 
Dopo Ferragosto, la svolta con l’annuncio della trattativa con 
Alberto Rigotti, trentino di 57 anni, imprenditore già impegnato 
con Olivetti, Ibm e poi una società (Infracom) di cui è vicepre-
sidente e l’ABM Network. A fine mese il passaggio viene messo 
nero su bianco dopo trattative tortuose,  agitate assemblee tra il 
corpo redazionale, Grauso e il direttore Antonio Cipriani. Trat-
tative a un passo dal fallimento: una partita che ha riservato più 
di un batticuore, soprattutto a chi vedeva in pericolo il proprio 
posto di lavoro. Alla fine la chiusura dell’accordo: l’assemblea 
straordinaria dei soci del 10 settembre, si legge in una nota, ha 
deliberato «il nuovo assetto societario e una ricapitalizzazione 
della società PubliEpolis, concessionaria. Attraverso la società 
del gruppo Valore Editoriale Srl, la banca d’affari ABM Mer-
chant è il nuovo azionista di maggioranza di E-Polis. L’assem-
blea ha deliberato e sottoscritto un aumento di capitale pari a 13 
milioni di euro, finalizzato al rafforzamento del piano editoriale 
della società. Nel nuovo Cda entrano Luigi Barone, Marcello 
Dell’Utri, Nichi Grauso, Alberto Rigotti, Felice Emilio Santona-
staso e Umberto Seregni». Gli uomini forti nel nuovo cda sono 

fig 1

E-Polis con dell’Utri e Rigotti, Grauso in angolo
Sarà accentrata a Milano la raccolta pubblicitaria

Dopo due mesi di assenza tornano in edicola i quotidiani free, la sede di Cagliari perde peso

Il volto-simbolo di Videolina, Andrea Frailis,  51 anni, da 31 anni 
giornalista professionista nella principale emittente televisiva 
dell’Isola, si è aggiudicato il premio giornalistico Saint Vincent, 
giunto alla 42.ma edizione. Frailis (caposervizio nella tv cagliari-
tana di viale Marconi) ha ottenuto il riconoscimento per due delle 
tredici puntate del programma “Col senno di poi” dedicato alla 
vicende della criminalità in Sardegna andato in onda lo scorso 
anno. In particolare la giuria ha premiato due puntate: quella 
sull’Anonima Sequestri e l’altra sull’omicidio di Gisella Orrù 
avvenuto nei primi anni ‘90 a Carbonia. A Frailis le felicitazioni 
di Sardinews.

Andrea Frailis (Videolina)
vince il premio Saint Vincent
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soprattutto due: Luigi Barone, giornalista professionista romano 
con esperienze internazionali (per l’Eni ha seguito in particolare 
Il Giorno dei tempi d’oro, l’Agenzia Italia e la Same, direttore 
centrale Antonveneta Abn Amro e direttore generale di Veneto-
Sviluppo spa ) ed Emilio Santonastaso, docente universitario a 
La Sapienza di Roma. La nuova cifra giornalistico-redazionale 
si avvarrà  anche dei contributi specifici forniti da Barone e San-
tonastaso.  
Senza tralasciare una fondamentale novità: il telelavoro, cioè la 
“redazione in casa” per gran parte dei giornalisti visto che l’uni-
ca redazione che rimarrà aperta sarà quella centrale di Cagliari, 
comunque ridimensionata. Su questo e su altri passaggi, come 
la retribuzione “a rate” dei pregressi verso i collaboratori, il sin-
dacato dei giornalisti, per bocca del presidente Franco Siddi, ha 
assicurato che continuerà la mobilitazione. Per ora, pur con tutti 
gli interrogativi sulla linea che seguiranno adesso le testate E-
Polis con un personaggio tanto ingombrante come Dell’Utri nel 
Cda, si può solo festeggiare il ritorno di un giornale che tanti 
davano ormai per spacciato.
La pubblicità – Finora centralizzata a Cagliari (la sede del gior-
nale è in viale Trieste, in pieno centro), la società di raccolta 
pubblicitaria verrà spostata subito – questione di settimane – o a 
Milano o a Roma. Mossa che – senza troppa fantasia - fa ipotiz-
zare anche l’imminente trasferimento della direzione politica del 
giornale, quasi certamente a Milano.
La linea politica -  Fonti abbastanza vicine al nuovo gruppo diri-
gente di E-Polis affermano che il giornale non sarà un organo di 
riferimento politico del centro destra. L’interesse sarà per tutto il 
Paese con zona privilegiata il Nord-Est. Ma sono noti i rapporti 
non più eccellenti fra Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Sarà allora 
un giornale dichiaratamente antiberlusconiano? Non è detto. Le 
manovre interne per la leadership in Forza Italia, la vacillante 
candidatura di Maria Vittoria Brambilla, potrebbero comunque 
essere intercettate dal nuovo management del giornale per ri-
mescolare le carte. Ma – si è detto – tutto è ancora prematuro: 
e non sarà certo Grauso ad avere voce in capitolo in una partita 
di questo spessore. In ogni caso, precisano a Sardinews alcune 
fonti, “la nostra è una iniziativa editoriale e non politica. E lo 
dimostreremo”. E aggiungono. “Puntiamo a far entrare nel cda 
nuovi investitori per fare un vero giornale popolare che non sia 
riconducibile ad un preciso e ben targato schieramento politico 
o partitico. E anche in tal modo il giornale potrà essere uno stru-
mento di pressione con cui confrontarsi, proprio perché puntia-
mo a intercettare un settore di lettori che non sempre ha voce”.  
I quotidiani sardi – La scomparsa dalle edicole (e dai bar e dai 
banconi dei supermercati) del giornale free ha giovato non poco 
ai due quotidiani sardi che hanno conosciuto un eccellente ago-
sto di vendite. L’Unione Sarda – con una foliazione ad abundan-
tiam - ha spesso sfiorato la tiratura di 100 mila copie e nume-
ri pressoché analoghi ha registrato anche La Nuova Sardegna. 
Più in dettaglio: a Cagliari il quotidiano diretto da Paolo Figus 
ha chiuso agosto con 6584 copie in più dello stesso mese del-
lo scorso anno, La Nuova (direttore Stefano Del Re) ha avuto 
un incremento di 2085 copie per cui i consuntivi ferragostani 
dei due giornali storici sono andati in crescendo (il 19 agosto 
La Nuova Sardegna ha avuto un picco di 83015 copie vendute 
mentre L’Unione è arrivata, a ridosso del Ferragosto, a oltre 90 
mila).  Numeri a gogò solo per l’assenza del giornale-disturbo 
che era di Grauso? Non solo. La presenza turistica ad agosto è 
stata superiore a quella del 2006 (i maggiori incrementi di copie 
vendute sia L’Unione che la Nuova li hanno avuti nelle zone 
turistiche, in particolare il litorale tra Cagliari e Villasimius e 
Cagliari-Pula, ottime performance in Gallura, da Olbia a Palau e 

anche nella zona costiera di Orosei e in Ogliastra).
L’assenza dalle edicole (ma soprattutto – ripetiamo - dai bar e 
dai market) del “Sardegna” aveva fatto capire chiaramente quale 
era stata l’erosione del pubblico dei lettori: 4500 in meno per 
L’Unione in particolare a Cagliari e 1900-2000 per La Nuova a 
Sassari. Copie che sono subito rientrate con la sospensione delle 
pubblicazioni. E adesso? Non è detto che tornino tutte al gruppo 
di Epolis. In sostanza i lettori hanno visto quali differenze di 
contenuto esistevano fra un giornale gratuito e uno a pagamento, 
fra giornali di lettura e di analisi e un giornale dov’è sempre sta-
to difficile trovare qualcosa di stimolate da leggere. Cambieran-
no le cose con l’assoluto ridimensionamento di Grauso e l’arrivo 
di Rigotti, Dell’Utri e del nuovo cda? Forse la risposta non potrà 
che arrivare sotto Natale.  

M. F.

Una storia troppo bella per essere vera. E infatti era falsa. Pec-
cato che nel frattempo sulla vicenda del pensionato cagliaritano 
sorpreso a rubare in un market di Is Mirrionis e perdonato dai 
titolari si erano espressi tutti, dal ministro Ferrero in giù. Tg, 
agenzie e giornali nazionali avevano rilanciato l’invenzione, in 
alcuni casi (La Stampa, l’Unità e Repubblica) aggiungendo par-
ticolari inventati di sana pianta. A due giorni dalla pubblicazione 
L’Unione Sarda ha dovuto ammettere il falso. Costretta dallo 
scoop del Giornale di Sardegna che (merito di Enrico Fresu, 
28 anni, professionista dal settembre 2006) aveva scoperto che 
la foto della bottega di Is Mirrionis era stata presa da internet e 
raffigurava un market valdostano. Anche al New York Times era 
capitato di avere a che fare con cronisti dalla spiccata fantasia: 
l’epilogo erano state le scuse del direttore in prima pagina e il 
licenziamento in tronco del bugiardo. In viale Regina Elena hanno 
scelto una linea più soft: scuse a pagina 18, quasi in corpo 6. Per 
mettere sotto cenere la vergogna. Dov’erano il direttore, dov’era 
il caposervizio? A misurare il lato B della sciacquetta di turno? 
L’Ordine dei giornalisti ha diffuso un comunicato di tutto rispetto. 
Perché la vicenda ha portato alla luce una irresponsabilità diffusa 
e una spiccata mancanza delle più elementari regole professionali 
da parte del quotidiano del Terrapieno. Le prove del degrado 
erano evidenti dai tempi del decennio, col tandem Liori - Testa 
e precursori. Notizie sempre più censurate, manipolate, travisate 
(ne sa qualcosa la Banca d’Italia), occultate, oppure gonfiate per 
esaltare o colpire amici - nemici del giornale-gossip voce del 
padrone. Paradossalmente, lo scandalo è scoppiato per una notizia 
innocua (perfino col lieto fine) ma che ha avuto il limite di essere, 
appunto, una bella storia. Adesso tutti si scagliano contro il cro-
nista bugiardo, cooptato alla professione solo per affetto paterno. 
Conosceva la deontologia professionale? No. La responsabilità 
investe chi per anni ha tollerato articoli - balla simili a quello del 
pensionato affamato di Is Mirrionis.
È l’occasione giusta per dirsi che si è superato il limite. E per 
ricordare che i giornalisti inventa - notizie non devono avere una 
tastiera con la quale imbrogliare i lettori. (g.m.)

L’Unione Sarda,
giornale inventa-notizie

E in molti
seguono a ruota
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 Gli sfigati

Resistere, resistere, resistere: allo 
sconforto di una ricerca lavora-
tiva sfibrante e povera di risultati 

prima, alla cattiva occupazione dopo. Sot-
trarsi alla tentazione di emigrare in cerca 
di maggior fortuna, magari appoggiandosi 
alle famiglie finché si può. Ignorare che 
un’altra vita è possibile, da qualche altra 
parte, e fare finta di non vedere l’ennesimo 
caso di irresponsabilità nell’elargizione 
di fondi pubblici che si conclude in un 
tracollo occupazionale e in una nuova 
emorragia di conoscenza e know-how che 
se ne va, nella maggior parte dei casi con 
rabbia, dalla Sardegna. 
I protagonisti di queste piccole storie di 
ordinaria resistenza non hanno nemmeno 
la consolazione di possedere un titolo di 
studio superiore e una certa esperienza 
lavorativa, condizioni che altrove fanno 
la differenza nella ricerca di un lavoro 
qualificato: in Sardegna sembra non con-
tare nulla.  
Rappresentano, spesso, il nuovo emi-
grante tipo: meridionale e scolarizzato, 
come afferma anche lo Svimez.  “Nel 
2004, in base agli ultimi dati disponibili, 
sono stati circa 270mila i trasferimenti 
stabili (120mila) e temporanei (150mila) 
Sud-Nord…Numeri molto elevati, se si 
pensa che negli anni di massima intensità 
migratoria 1961-63 la quota raggiunse 
i 295mila”. Così il rapporto annuale 
dell’Associazione per lo sviluppo dell’in-
dustria nel Mezzogiorno.
Eppure, dice l’Istat, il 2006 è stato par-
ticolarmente favorevole: gli occupati 
nell’Isola risultano essere quasi 11.000 
in più rispetto al 2005, corrispondenti a 
un incremento medio annuo dell’1,8 per 
cento. Il dato nudo è positivo, evidente-
mente, ma riguarda soprattutto l’aumento 
del numero dei lavoratori flessibili, che 
cambiano o devono cambiare  lavoro 
spesso- quando trovano una alternativa o 
quando il precedente contratto finisce. E 
molto spesso è un cambiamento al ribasso: 
la storia di Michela parte da una laurea in 
Biologia e arriva a un lavoro stagionale 
come commessa. 
Dopo la laurea in Biologia con una tesi in 
Scienze antropologiche, Michela compie 
un tirocinio di 3 mesi in una università della 
penisola, nel laboratorio di Microbiologia 
e chimica degli alimenti, per acquisire 

esperienza in vista dell’assunzione in una 
nascente azienda alimentare. Seguirà tutta 
la filiera di produzione, dal conferimento 
della merce al prodotto finale destinato al 
mercato, e l’attività del laboratorio interno, 
per circa un anno, assunta con un part time 
ciclico a tempo indeterminato. Si lavora a 
seconda della stagionalità del prodotto; a 
differenza di un contratto stagionale, si è 
vincolati per tutto l’arco dell’anno perché 
il datore di lavoro si riserva il diritto di 
richiamare in servizio o di sospendere il 
rapporto di lavoro con un preavviso non 
inferiore alle 48 ore. Trattasi di un esem-
pio perfetto della flessibilità contrattuale 
spregiudicata che la legge consente, questa 
tipologia di contratto  permette al datore 
di lavoro, per esempio, di comunicare al 
lavoratore che per un numero imprecisato 
di mesi non percepirà stipendio con due 
giorni di preavviso. 
Alle prima difficoltà economiche l’azienda 
taglia il settore della qualità e quindi il 
controllo della filiera, e Michela decide 
di dimettersi perché due stipendi l’anno 
non bastano per sostenere il costo della 
macchina che si è incautamente acquistata 
con l’entusiasmo di un contratto a tempo 
indeterminato. Decide di tentare la  strada 
dell’emigrazione, che però, in due mesi 
passati nell’operoso Veneto, le frutta  solo 
un posto in nero come cameriera. Rientrata 
in Sardegna, Michela nel corso dell’ultimo 
anno ha inanellato i seguenti lavori: lava-
piatti, giardiniera, impiegata e tuttofare in 

Histoire di Michela Pietro e Margherita
Lauree, lavapiatti, cfl, nessuno ti difende

un negozio di idraulica, segretaria in una 
palestra e contemporaneamente promoter. 
Nessuna di queste mansioni le ha consen-
tito di sentirsi parte di quell’ ”aumento 
di occupati” di cui parla l’Istat, perché 
nella maggior parte dei casi non è stata 
regolarizzata o l’impiego non è durato 
abbastanza. Attualmente Michela lavora 
come commessa in un villaggio turistico 
per la stagione estiva. La laurea in Biologia 
“mi sono dimenticata di averla presa”. 
Pietro aveva davanti a sé una carriera di 
ingegnere elettronico, ma solo sul “conti-
nente”. Quando è tornato in Sardegna, sua 
terra d’adozione, dove ci sono i suoi affetti 
e dove pensava di poter svolgere dignito-
samente la sua professione, ha commesso 
alcuni gravi errori di prospettiva che 
ancora sta scontando. Dopo la laurea in 
Ingegneria elettronica in Lombardia, con 
una tesi in Automazione, Pietro viene 
chiamato da una grande azienda dell’hin-
terland milanese. 
La svolta avviene dopo qualche anno, 
quando decide di tornare in Sardegna per 
motivi familiari e viene assunto in una 
società di informatica che però ha lasciato 
in seguito ad alcune difficoltà che “ho 
valutato di non poter affrontare in quel 
momento, oltre al fatto di aver trovato la 
possibilità di cambiare lavoro”. Erano i 
primi anni del terzo millennio e l’eco del 
boom della new economy lasciava pensare 
che le “magnifiche sorti e progressive” 
della tecnologia in Sardegna fossero 

Tre ritratti comuni di giovani anche quarantenni che non trovano lavoro nell’Isola
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 Gli sfigati

in espansione, così Pietro ha cambiato 
lavoro, “ingenuamente”, afferma oggi. 
L’azienda in cui lavora attualmente è 
paradigmatica del concetto di slealtà 
delle imprese, elemento che affossa la 
produttività e la competitività del sistema 
Sardegna, come recentemente segnalato da 
alcune voci fuori dal coro del piagnisteo 
filo-assistenzialista. 
Dopo e nonostante lauti finanziamenti da 
più parti, una gestione altalenante e sette 
mesi di stipendi non pagati, ha avviato 
la procedura di mobilità per decine di 
dipendenti. 
I controlli delle Istituzioni sono stati 
inesistenti, i sindacati hanno fatto quel 
che hanno potuto e Pietro, nonostante 
il suo contratto a tempo indeterminato 
e come diversi altri colleghi, da tempo 
è alla ricerca di un altro lavoro.  È un 
ingegnere elettronico con esperienza, va 
per i 37 anni e quella che nei colloqui di 
assunzione viene pomposamente definita 
la sua “seniority” costituisce spesso uno 
svantaggio, e la consapevolezza, da parte 
del selezionatore, dell’inutilità di proporre 
un contratto di tre mesi o di un part-time 
della durata di un anno. Ciò nonostante, è 
accaduto anche questo, e Pietro ha rifiu-
tato: non se l’è sentita, dice, di lasciare un 
impiego a tempo indeterminato, per quanto 
traballante e non pagato da sette mesi, per 
una precarietà ancora maggiore. 
Tirando le somme, nell’anno 2007, in Sar-
degna, è comunque preferibile rimanere 
fino all’ultimo in una azienda agonizzante, 
per poter usufruire almeno dell’ammortiz-
zatore sociale rappresentato dalla mobilità, 
piuttosto che tentare l’avventura di un 
nuovo lavoro che si sa già essere instabile, 
anche se si ha una laurea in ingegneria 
elettronica, dieci anni di esperienza e le 
competenze per essere presente in varie 
“short list” regionali per esperti. Oppure 
emigrare, e portare la propria esperienza 
altrove.
Come fanno lui e sua moglie, a tirare 
avanti, osa chiedere qualche amico sgo-
mento? Ce la fanno perché abitano in 
una casa “di proprietà”, in linea con gli 
altri giovani d’Italia, paese fondato, oltre 
che sul lavoro flessibile, sulle risorse dei 
genitori. Quando ci sono.
Il problema sembra, dunque, spostarsi 
dalla disoccupazione vera e propria, quella 
di media e lunga durata che ha fra i suoi 
effetti anche la rinuncia a cercare una 
occupazione, per focalizzarsi sul “cattivo 
lavoro”. Sempre più precario e fram-
mentario, spesso irregolare, impedisce la 
programmazione minima del futuro e tiene 
in ostaggio una intera generazione che non 
modifica il livello di natalità (sceso già a 

metà degli anni settanta sotto il ‘’livello 
di sostituzione’’ di 2 figli per donna), che 
vivrà con pensioni basse e un modello 
sociale che mostra già chiaramente la 
graduale erosione economica e di qualità 
della vita del ceto “medio”.
Anche Margherita resiste, e anzi si è abi-
tuata al “cattivo lavoro”, non avendo mai 
avuto neanche la possibilità di un contratto 
a tempo indeterminato.
Ha 32 anni, sposata da qualche anno senza 
figli. Qualcuno le ha già detto “per for-
tuna”: non può permettersi, pare, neanche 
la soglia dell’1,35  figli per donna che ha 
caratterizzato  le italiane nel 2006. 
Dopo la laurea nel 2000 in Scienze Politi-
che, indirizzo storico-politico-internazio-
nale e tesi su “Le donne nella Resistenza”, 
Margherita ha dapprima collaborato con 
un quotidiano regionale. Nel frattempo ha 
frequentato un corso IFTS per tecnici della 
gestione dei Beni Culturali. Le sembrava 
adatto, vista la sua passione per il libri, i 
musei, l’arte la “cultura” in generale, vera 
“marcia in più” in una regione che ha tut-
tora tassi di scolarizzazione troppo bassi 
rispetto al resto d’Italia e d’Europa. 
Nonostante il requisito d’accesso fosse il 
semplice diploma moltissimi dei colleghi 
erano già laureati e in stand-by come lei. 
Margherita ha lasciato corso IFTS prima 
della sua conclusione, perché assunta con 
un contratto di formazione e lavoro in 
una società satellite della prima industria 
presente in Sardegna. 

Il CFL oggi non esiste più, e nemmeno 
la società in cui Margherita e altri tre 
colleghi hanno lavorato per due anni, il 
tempo necessario perché si esaurissero i 
finanziamenti e il contratto, che non le 
è stato rinnovato. Dopo di che ci sono 
stati un ulteriore corso di formazione di 
1200 ore, una collaborazione editoriale e 
il 2006, che avrà anche visto una ripresa 
dell’occupazione in Sardegna ma per lei 
è stato un ”annus horribilis”: in un anno, 
ha mandato almeno un centinaio di cur-
ricola e “letto almeno 27 libri”, sempre 
pensando che la cultura è importante, 
importantissima.
Le hanno risposto in pochissimi, per 
qualche colloquio di lavoro: anche lei, 
come Pietro, si è sentita dire che il suo 
curriculum vitae evidenzia una “seniority” 
che automaticamente la esclude da alcuni 
impieghi. Visto che offrivano 30 lordi al 
giorno in una sede a 24 km. da casa per 
vendere pentole, non è stata una gran 
perdita quanto piuttosto una constatazione 
del livellamento verso il basso dell’offerta 
lavorativa.
È seguito un periodo in cui anche Mar-
gherita è stata colpita dall’ ”effetto sco-
raggiamento” per il quale negli ultimi tre 
anni la partecipazione femminile al lavoro 
in Sardegna è diminuita di circa 10mila 
unità, a causa della difficoltà di trovare 
lavoro o di conciliarlo con la famiglia, 
soprattutto se questo lavoro è “brutto”, 
poco qualificato o poco conveniente 
economicamente. L’emigrazione, nel suo 
caso, è stata scongiurata dalle mancate 
risposte dal “continente” e dalla situazione 
lavorativa del marito, precario anche lui. 
Attualmente Margherita si ritiene fortu-
nata, perché si barcamena  fra un con-
tratto di collaborazione a progetto che le 
garantisce un reddito almeno fino ai primi 
mesi del 2008, un altro di “prestazione 
occasionale” per fare la segretaria in uno 
studio, e alcune collaborazioni editoriali 
che rimangono sempre la sua passione. “Se 
avessimo un figlio”, dice, “potrei sempre 
fargli un vestitino con la carta colorata dei 
libri che ho letto e leggo, come il burattino 
Pinocchio”.
Intanto Michela, Pietro e Margherita 
resistono, ognuno nella sua situazione rap-
presentativa di un diverso problema della 
Sardegna di oggi- la difficoltà di trovare 
un lavoro qualificato e in linea con il pro-
prio percorso di studi, l’incontro con una 
impresa sleale e la difficoltà di cambiare 
occupazione, l’incertezza di un futuro cui 
la flessibilità sta pian piano togliendo ogni 
speranza di miglioramento. Resistono, ma 
fino a quando?

Francesca Madrigali
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I nodi storici

Quando nel febbraio del 1948 ven-
ne approvato lo Statuto speciale 
la Sardegna era una regione se-

gnata da profonde disomogeneità sociali 
e territoriali. La bassa scolarizzazione, 
l’assenza di realtà imprenditoriali di me-
dia grandezza, lo squilibrio esistenti tra le 
città e il resto del territorio erano notevoli. 
Il centralismo di stampo fascista, pur con 
significative eccezioni, non era riuscito a 
dare al popolo sardo la forza di camminare 
con le proprie gambe. Lo Statuto, assicu-
rando alla Regione la possibilità di inter-
venire in materia di industria, commercio, 
agricoltura, artigianato, trasporti e opere 
pubbliche in termini allora non consentiti 
alle altre regioni, avrebbe dovuto rappre-
sentare uno strumento importante per lo 
sviluppo economico. Allo stesso modo, 
l’identità storica e culturale sarda sarebbe 
dovuta essere garantita da una maggiore 
autonomia in materia di usi civili, biblio-
teche e musei di enti locali, istruzione. 
Oggi non può dirsi che quelle aspirazio-
ni siano state completamente soddisfatte. 
Eppure, lungi dall’affrontare concreta-
mente i nodi problematici della specialità, 
il dibattito politico e scientifico si è attar-
dato su profili esclusivamente ideologi-
ci o, ancor peggio, procedurali. Si pensi 
all’ipotesi demagogica di un’assemblea 
costituente sarda, da più parti avanzata, 
che altro non è stata se non un paravento 
usato da chi non riusciva ad affrontare la 
discussione sui contenuti dello Statuto.
Il libro L’autonomia positiva, curato da 
Gianmario Demuro ed edito da Aìsara, 
rappresenta invece una felice eccezione. 
Il volume, frutto dell’impegno civico 
prima ancora che scientifico del gruppo 
di costituzionalisti dell’Università di Ca-
gliari, e del quale chi scrive è uno degli 
autori, si propone infatti di approfondire 
le tematiche contenutistiche del nuovo 
Statuto senza scadere in una facile apo-
logia del mito identitario, ma applicando 
l’indirizzo secondo cui il pluralismo ter-
ritoriale serve a costruire inclusioni e non 
ad erigere steccati. L’ispirazione di fon-
do, esplicitata nell’Introduzione di Pietro 
Ciarlo e presente anche nella premessa su 
Autonomia, specialità e sovranità diffusa 
scritta da Stefano Pinna, permea di sé tutti 
i contributi. 
Il primo tema trattato, analizzato negli 

scritti di Demuro, Coinu e Paganetto, è 
quello dell’architettura delle competenze 
della Regione Sardegna. L’idea principa-
le è che nella scrittura del nuovo Statuto 
speciale dovranno essere costruite forme 
di cooperazione “a geometria variabile” 
idonee a chiarire gli elenchi di competen-
ze scritti “ma che, mai, potranno essere 
completamente esaustivi e dotati di ca-
pacità prescrittiva” (Demuro). L’ottica è, 
quindi, quella di uno Statuto che fissi le 
condizioni procedurali idonee a risolvere i 
conflitti con lo Stato e con il livello sopra-
nazionale. Questa conclusione è presente 
anche nel saggio di Ruggiu dedicato al 
principio di leale collaborazione. Una ste-
sura accurata delle competenze non può 
rivestire finalità separatiste e dualiste, se 
non altro perché sarebbe destinata al falli-
mento. Essa deve invece essere affiancata 
da una implementazione dei meccanismi 
cooperativi con lo Stato, imponendo un 
obbligo di partecipazione della Regione 
Sardegna alla Conferenza Stato-Regioni e 
coinvolgendo il Consiglio regionale nelle 
decisioni assunte in questa sede tramite, 
ad esempio, un obbligo comunicazione 
delle decisioni che il Presidente della Re-
gione intenda di volta in volta sostenere.
Nel saggio La forma di governo della Re-
gione Sardegna tra Statuto speciale e leg-
ge statutaria Deffenu esamina le possibili 
strade percorribili in tema di forma di go-
verno, anche alla luce della legge statuta-
ria che, in base all’art. 15 dello Statuto, ha 
in parte ridisegnato il regime organizza-
tivo delle istituzioni regionali. Lungi dal 
configurare un Presidente dotato di super-
poteri, come talvolta a torto si sostiene, la 

Verso il nuovo Statuto della Sardegna
lontano  da facili apologie identitarie

Un nuovo volume Aìsara curato dal giurista Gianmario Demuro dell’università di Cagliari

legge statutaria si preoccupa di disegnare 
un sistema equilibrato da cui il Consiglio 
regionale esce rafforzato, essendogli at-
tribuita la funzione legislativa e il pote-
re di verificare e controllare l’attività di 
Presidente e Giunta, potendo in caso di 
giudizio negativo sfiduciare il Presidente 
e obbligarlo alle dimissioni.
Dedicati a due temi ricorrenti nel dibattito 
politico attuale sono i saggi di Macciotta 
e Betzu. Nel primo si affronta la spinosa 
questione del federalismo fiscale sugge-
rendo, tra l’altro, l’introduzione di una 
norma che preveda il diritto della Regione 
di adire la Corte costituzionale per viola-
zione dello Statuto in caso di introduzione 
di norme fiscali statali non condivise. Nel 
secondo si è cercato di individuare vie uti-
li a implementare l’autonomia regionale 
in tema di tutela e valorizzazione dell’am-
biente. Si tratta infatti di un interesse fon-
damentale per una regione insulare a scar-
sa densità antropica che, rappresentando 
una delle ragioni della specialità, non può 
essere esclusivamente affidato alle scelte 
statali o a interpretazioni giudiziarie.
Completa il volume la disamina di due 
casi europei particolarmente significativi, 
quelli della Catalogna (Castellà Andreu) e 
della Scozia (Tierney).
Un libro compatto, informato, equilibrato 
e caratterizzato da una prosa piana e ac-
cessibile: un riferimento imprescindibile 
nel dibattito sullo Statuto che verrà.

G. Demuro (a cura di), L’autonomia posi-
tiva. Proposte per un nuovo Statuto della 
Sardegna, Cagliari, 2007.

Marco Betzu
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Viaggio a Gerusalemme

“Sono  comodi , hanno cibo, hanno la televisione. Hanno 
lo status di prigioniero a Ramallah, un prestigioso rico-
noscimento nella gerarchia sociale della Palestina.

È questo il giudizio sui prigionieri palestinesi espresso da Nitsa-
na Dashan-Leitner, la trentaduenne avvocatessa israeliana, ma-
dre di quattro bambini e appartenente a una comunità chassidica 
di Gerusalemme. Respingere il terrorismo globale, è questo il 
motto di Shurat Ha Din, Israel Law Center diretto da Nitsana 
Dashan-Leitner e da suo marito Avi Leitner. L fufficio legale ha 
portato in giudizio Iran, Siria, Unione europea, Autorità Nazio-
nale Palestinese ed Hamas quali responsabili di sostenere econo-
micamente il terrorismo in Medio Oriente. 
Quello contro l’Unione europea, accusata di non aver blocca-
to, anche dopo le prove fornite dal Governo israeliano, l fuso 
distorto dei fondi destinati a sostenere la formazione dello Sta-
to Palestinese è stato uno dei primi processi. A questo ne sono 
seguiti altri 25 nei quali vengono richiesti risarcimenti monetari 
per le vittime del terrorismo. Finora sono riusciti a congelare 
15 milioni di dollari Usa dell fAnp.  Gli avvocati, formati nelle 
Università religiose, svolgono un fazione militante, non richie-
dono il pagamento della parcella e coprono le spese legali con la  
pratica forense ordinaria. Da qualche anno hanno intensificato 
l fazione di raccolta fondi. Viaggiano molto negli Stati Uniti e 
usano  il network della Aish Ha Torah (il fuoco della Torah) il 
sistema educativo ortodosso – College e Università – per diffon-
dere la loro campagna contro il terrorismo.  Anche se Shurat 
HaDin dichiara di essere un forganizzazione indipendente fino-
ra ha potuto contare sul sostegno attivo dell fintelligence dello 
Shin Bet e del Mossad. Grazie a  questi stretti contatti ha potuto 
raccogliere evidenze giudiziarie che le hanno consentito di por-
tare in giudizio i vertici politici palestinesi.
L fessere ben introdotti negli ambienti militari dà i suoi frutti an-
che su altri fronti. Da qualche anno la raccolta fondi viene fatta 
organizzando un tour  gspeciale h di Israele:  gthe ultimate mis-
sion to Israel h. Dieci giorni nei quali presentano la loro visione 
della lotta al terrorismo e  gdella lotta per la sopravvivenza di 
Israele h.  Visite a basi militari – divisioni corazzate sulle Alture 
del Golan, la base aerea da cui partono gli aerei droni utilizzati 
per gli omicidi mirati, le basi dell fintelligence per l fosservazio-
ne del muro e della recinzione che racchiude la Striscia di Gaza 
e la  Cisgiordania. Sono incontri con la gerarchia militare, eroi 
di guerra, giudici delle corti militari dove vengono giudicati i so-
spetti militanti di Hamas. E f una rappresentazione del conflitto 
che si palesa già dalla prima conferenza. Michel Oren, storico di 
Princeton ed autore di un noto volume sulla guerra dei sei gior-
ni, consulente dell famministrazione Bush per il Medio Oriente,  
descrive la potenza di Israele nella guerra dei 6 giorni. Celebra le 
battaglie, fa l fapologia della riunificazione dei territori -  i luo-
ghi santi che tornano ad essere territorio d fIsraele e riprendono 
le loro denominazioni bibliche, Samaria, Galilea, Giudea. È un 
incontro rivelatore non solo di ciò ci aspetterà nei prossimi gior-
ni ma anche dello spirito che anima il gruppo dei partecipanti, 
in prevalenza ebrei americani desiderosi realmente di conoscere 
ciò che viene proposto nel programma  gla lotta di Israele per la 
sopravvivenza h. Pronti a recarsi anche nelle aree calde – sono in 

programma visite al valico di Eretz sulla striscia di Gaza – dove 
ci rechiamo due giorni dopo la battaglia che ha visto il predomi-
nio di Hamas , al Kibbutz Mishgav Am di Metulla dove  passa la 
recinzione del confine con il Libano, a Sderot. 
Applausi ed espressioni di approvazione accompagnano il di-
scorso di Michel Oren, e così pure nei giorni seguenti, celebra-
no gli eroi di guerra con ripetuti standing ovation, fanno molte 
domande, molti sono ben informati sulla storia di Israele e sugli 
eventi militari. Ma accolgono con imbarazzante freddezza Tziv 
Shalit l nonno di Gilat Shalit – che non risparmia critiche severe 
al governo israeliano per lo scarso impegno profuso per la libe-
razione del nipote. 
Da questa narrazione militare  Israele appare come un territo-
rio omogeneo dove i palestinesi scompaiono dietro una coltre 
di nebbia. La mappa turistica distribuita rappresenta uno spazio 
palestinese, è offuscato da chiazze di tenui beige e giallo. Per 
chi non ha una familiarità con la rappresentazione cartografica 
di Israele e Palestina l fimpressione è quella di essere di fronte 
a un unico territorio. La stessa narrazione del muro – osservato 
a distanza di un chilometro da Kalkilia – è presentato come una 
questione di  gqualità della vita h, è servito  a migliorare le con-
dizioni di vita degli israeliani – questo è certamente vero – ma si 
è omesso di raccontare come quel muro abbia reso invivibile la 
vita quotidiana di migliaia di palestinesi, come da anni denun-
ciano le organizzazioni umanitarie.

Aide Esu

I palestinesi scompaiono
in una coltre di nebbia

Terrorismo in Medio Oriente e il tentativo di far vedere territori omogenei
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Essere uguali

Cinquant’anni fa la firma dei Trat-
tati di Roma segnò  non soltan-
to l’inizio del Mercato Comune, 

ma anche della politica sociale europea, 
quella che ora chiamiamo il “modello eu-
ropeo”. L’eguaglianza tra le persone ed 
il rispetto della loro dignità umana sono 
concetti centrali del modello europeo di 
società, che combina democrazia e siste-
mi di protezione sociale altamente svi-
luppati con il libero mercato. 
La parità tra donne e uomini vi svolge 
un ruolo fondamentale. È garanzia d’un 
sistema politico democratico, ma anche 
del corretto funzionamento del merca-
to interno. Infatti il punto di partenza 
della legislazione dell’Unione europea 
sulla parità tra uomini e donne è stato il 
campo economico. Il Trattato di Roma 
del 1957 contiene un articolo che men-
ziona espressamente il diritto alla parità 
di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici 
che svolgono lo stesso lavoro o un la-
voro di pari valore. Questa disposizione 
non nasceva per affermare il principio 
dell’uguaglianza tra uomini e donne, ma 
per evitare alterazioni della concorrenza: 
in alcuni Stati le donne erano retribuite 
meno degli uomini per lo stesso lavoro e 
questa situazione causava distorsioni del 
mercato.  La parità di retribuzione è nata 
quindi per assicurare condizioni concor-
renziali omogenee, ma oggi vari articoli 
del Trattato europeo affrontano diretta-
mente la questione della parità. L’arti-
colo 2 afferma che la promozione della 
parità tra uomini e donne è un compito 
specifico della Comunità, che è tenuta ad 
attuare politiche comuni volte a favorire 
le pari opportunità. L’articolo 3 impone 
alla Comunità l’obbligo di eliminare le 
ineguaglianze e di promuovere la parità 
tra uomini e donne in tutte le politiche 
comunitarie. L’articolo 141 garantisce il 
diritto fondamentale alla parità di retribu-
zione. Per ultimo dal 1997 l’articolo 13 
ha fornito la base giuridica per interventi 
legislativi anche oltre l’ambito del lavo-
ro, per combattere le discriminazioni di 
genere, orientamento sessuale, religione, 
razza, età e disabilità in tutte le politiche 
comunitarie.
Sulla base di questi articoli del Trattato, 
la Comunità ha elaborato un’ampia legi-
slazione ed ora quello che viene definito 

l’”acquis” comunitario conta tredici di-
rettive.
Le politiche attive di pari opportunità tra 
donne e uomini sono diventate via via più 
complesse e sofisticate: in questa legisla-
tura  il Parlamento Europeo     ha approva-
to nuovi programmi di intervento contro 
la discriminazione e la violenza sessuale 
e domestica, e lavoriamo a misure che 
rompano quel “soffitto di vetro”, fatto di 
tradizioni, luoghi comuni, stereotipi, che 
impedisce alle donne di raggiungere ruoli 
di leadership.
Ci stiamo inoltre  impegnando per realiz-
zare l’Agenda di Lisbona, cioè per dare 
all’Europa entro il 2010 un’economia ba-
sata sulla conoscenza, la più competitiva 
e dinamica del mondo, con più numerosi 
e migliori posti di lavoro, ispirata alla co-
esione sociale e alla sostenibilità ambien-
tale, coinvolgendo tutti in questa azione 
di sviluppo. 
Le pari opportunità e lo sviluppo vanno di 
pari passo a tal punto che, come provano 
i rapporti delle Nazioni Unite, lo spreco 
delle risorse femminili è una delle ragioni 
del mancato decollo economico. Questo 
fenomeno è particolarmente accentuato 
nei Paesi arabi, ma anche da noi si com-
pie, pur se in maniera  meno clamorosa, 
questo spreco. Uno spreco europeo ed 
uno spreco soprattutto italiano. Oggi la-
vora meno della metà delle donne italiane 

Donne e politica nel monopolio maschile
Al Parlamento europeo ci muoviamo così

Pari opportunità e società divisa per sessi: un articolo da Strasburgo di Pia Locatelli

che, anche se studiano in media più degli 
uomini, sono, paradossalmente, meno re-
tribuite e il tempo di vita che passano stu-
diando sembra avere, in troppi casi, solo 
l’esito di ridurre il periodo contributivo, 
creando una discriminazione che produ-
ce non solo salari più bassi, ma persino 
pensioni più basse. 
Comunque, il fatto che noi non siamo an-
cora soddisfatti di quanto abbiamo rag-
giunto  non può farci dimenticare che la 
storia dell’Unione Europea, dai Trattati 
di Roma ad oggi, è una storia di successo. 
Noi crediamo che il “modello europeo” - 
libertà e diritti sociali, mercato comune 
e azione politica per correggere le ingiu-
stizie e tutelare le diversità -  sia il frutto 
migliore della nostra storia.
Su questa linea continuano a lavorare il 
Parlamento e la Commissione, che redige 
un rapporto annuale sul tema dell’ugua-
glianza tra uomini e donne.  Quello del 
2006 ribadisce che le politiche della pari-
tà tra uomini e donne favoriscono l’occu-
pazione e la crescita. Tre quarti dei nuovi 
posti di lavoro creati negli ultimi cinque 
anni nell’UE sono stati occupati da don-
ne, tuttavia le disparità tuttora esistenti 
indicano che occorre impegnarsi di più 
per “sfruttare” le potenzialità delle don-
ne. In particolare lo squilibrio tra l’attività 
professionale e la vita familiare allontana 
ancora lavoratrici dal mercato del lavo-
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ro e contribuisce al calo della fertilità. Si 
avverte una reale esigenza di mezzi inno-
vativi per aiutare gli uomini e le donne 
a conciliare responsabilità professionali e 
familiari in tutte le fasi della vita.
Lo scorso anno la Commissione ha pre-
sentato la “Tabella di marcia per la parità 
tra uomini e donne”, una comunicazione 
sugli sviluppi delle politiche di parità 
nell’Unione europea per il periodo 2006-
2010. Una pari indipendenza economica 
per le donne e gli uomini, l’equilibrio tra 
attività professionale e vita privata, la pari 
rappresentanza nel processo decisionale, 
l’eradicazione di tutte le forme di violen-
za fondate sul genere, l’eliminazione di 
stereotipi sessisti e la promozione della 
parità tra i generi nelle politiche esterne 
e di sviluppo: questi sono gli ambiti prio-
ritari di intervento. Per ciascun settore 
vengono indicati gli obiettivi e le azioni 
necessarie per raggiungerli. La Commis-
sione non può però conseguire questi 
obiettivi da sola, poiché in numerosi set-
tori il centro di gravità dell’azione si col-
loca a livello degli Stati membri e mentre 
vi sono Paesi che rispondono attivamen-
te alle sollecitazioni ed agli impulsi che 
vengono dall’Europa, altri, come l’Italia,  
segnano  ritardi gravissimi.
L’Italia risulta il penultimo Paese in Eu-
ropa per tasso di occupazione femminile, 
tra gli ultimi per presenza femminile nel-
le istituzioni e tra quelli con il più basso 
tasso di natalità al mondo. 
Perché l’Italia, un bel Paese ricco di sto-
ria, arte, cultura, che fa parte dei G8, il 
club delle grandi potenze mondiali, si 
colloca ad un livello così basso quando 
parliamo di parità? Perché abbiamo fatto 
tanti progressi negli ultimi cinquant’anni 
nei campi più diversi ma siamo ben lonta-
ne dal traguardo della parità effettiva? Vi 
sono mille spiegazioni che si intrecciano 
fra loro  a determinare questa anomalia 
italiana.
Partirei da un dato che ormai comincia a 
preoccupare, quello della denatalità.  A 
me pare di poter dire che all’origine della 
denatalità italiana c’è il difficile rappor-
to tra lavoro e condizione femminile. Si  
crede di solito che più alto è il numero 
delle donne che lavora e più bassa è la 
natalità, ma questo è un luogo comune 
sbagliato, perché esperienze di tanti Pa-
esi indicano che è vero il contrario. La 
spiegazione  della correlazione tra tasso 
di attività e tasso di fertilità sta nel fat-
to che, a fronte della entrata delle donne 
nel mondo del lavoro, alcuni Paesi han-
no adottato politiche di welfare adatte a 
favorire questo processo,   instaurando 
un circuito virtuoso che non si è avuto in 

quei Paesi, tra cui l’Italia, che non hanno 
adottato quelle politiche.
Un aiuto a capire questo ritardo ci vie-
ne dalla lettura della storia istituzionale 
del nostro Paese, che ha dovuto aspettare 
trent’anni per avere una donna ministra, 
Tina Anselmi; dopo altri trent’anni l’Ita-
lia non ha raggiunto nemmeno la metà 
dell’obiettivo minimo del 33% di donne 
nelle istituzioni indicato dalla Unione 
Europea.
Non vogliamo parlare di statistiche, ma 
se osserviamo la composizione per ge-
nere del nostro Parlamento (la presenza 
femminile è del 17,3% alla Camera e 
del 13,5% al Senato) capiamo quanto sia 
anomalo il caso italiano.
Questo deficit di rappresentanza si riflette 
chiaramente nelle politiche, come stanno 
ad indicare, ad esempio, le carenze in ma-
teria di conciliazione tra vita familiare e 
vita lavorativa. Nonostante da sette anni 
sia stata approvata una legge apposita, la 
n° 53, il tema della conciliazione, che ri-
guarda sia gli uomini  sia le donne, è sem-
pre più dibattuto, sempre più visibile nei 
dati, sempre più sollecitato dall’Europa, 
ma nei fatti lasciato in secondo piano. 
L’Europa ha ben presente che, se si vuole 
raggiungere l’obiettivo del tasso di occu-
pazione femminile del 60% entro il 2010, 
per arrivare ad un tasso di occupazione 
complessiva del 70%, queste misure van-
no messe con urgenza all’ordine del gior-
no e applicate con determinazione. 
Ci  vuole il coraggio di cambiare.  Pur-
troppo i partiti hanno dimostrato di non 
possederlo,  o forse di non voler cambiare. 
Le classi dirigenti, quasi esclusivamente 
maschili, tendono ad autoperpetuarsi, 
mostrandosi incapaci di discontinuità ri-
spetto alla logica dei posti che a loro vol-
ta generano posti. 
Quindi l’agenda dei bisogni e delle prio-
rità nella definizione delle politiche  con-

tinua ad essere scritta con occhi soprat-
tutto maschili. 
Da qualche tempo fortunatamente no-
tiamo segni positivi: ci sono sempre più 
persone che credono che la parità sia un 
segno di civiltà ed allo stesso tempo una 
convenienza per il Paese. Contare sul 
100% delle risorse disponibili è sicura-
mente più vantaggioso che contare solo 
su una parte di esse! 
Le politiche di conciliazione lavoro-fami-
glia non devono rivolgersi solo alle don-
ne, ma anche agli uomini, perché la car-
riera lavorativa delle donne non sfonderà 
mai il “tetto di cristallo”1 se gli uomini 
non prenderanno parte alle responsabilità 
familiari; specularmene agli uomini non 
sarà possibile vivere appieno la famiglia 
se il loro ruolo di padri non sarà ricono-
sciuto dall’organizzazione del lavoro. È 
un progetto difficile che deve vedere le 
politiche economiche-occupazionali in-
trecciarsi con quelle sociali. Se pensiamo 
di uscirne esclusivamente con soluzioni 
personali, private, esse riguarderanno un 
numero limitato di famiglie, quelle che 
hanno i mezzi per farlo, mentre la mag-
gioranza continuerà ad avere le difficoltà 
di sempre, con le conseguenze che vivia-
mo ora.
Fino ad oggi il monopolio delle decisioni 
è stato soprattutto in mani maschili, ma   
queste politiche non possono che essere 
progettate insieme dalle donne, cui deve 
essere data la possibilità di misurar-
si come legislatrici e amministratrici, e 
dagli uomini, anche se  non hanno dato 
grande prova di efficacia di azione, vista 
la nostra collocazione nelle statistiche eu-
ropee e mondiali. 
Chiediamo di rompere questo monopolio 
e di essere messe alla prova: insieme, uo-
mini e donne, si farà certamente meglio.

Pia Locatelli
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Cambia l’organigramma dei dipartimenti all’interno del 
più grande ospedale della Sardegna. L’Azienda Ospe-
daliera Brotzu ha formalizzato nelle scorse settimane 

l’adozione di un nuovo modello organizzativo che accorpa ser-
vizi e strutture in sei nuove aree di competenza, invece che in 
otto. Si tratta delle macro-aree Emergenza, Chirurgica, Medica, 
Servizi, Trapianti, Cuore, indicate in via provvisoria in attesa 
dell’emanazione, da parte della Regione, delle linee guida per 
il nuovo Atto aziendale, che una volta approvato accoglierà in 
via definitiva il nuovo schema e le eventuali modifiche ritenute 
opportune.
Nello schema attuale, Emergenza, Chirurgia e Medicina man-
terranno sostanzialmente il loro assetto originario, mentre l’area 
Servizi comprenderà sia la Patologia clinica che la Diagnostica 
per immagini, prima divise. Ancora: verranno meno i diparti-
menti di Patologia neurologica e di Patologia cardio-toraco-
vascolare, poiché nel nuovo assetto la struttura di Chirurgia 
toraco- vascolare troverà spazio, seguendo un criterio di omo-
geneità, all’interno dell’area Chirurgica, così come la Neurochi-
rurgia. La Stroke Unit, insieme alla nuova struttura complessa 
di Neurologia, afferiranno all’area Medica. 
Rivoluzione in vista anche nel campo dell’attività di trapianto, 
fino ad oggi governata all’interno del Centro Trapianti dell’ospe-
dale, facente parte della rete dei Coordinamenti Locali in capo 
al Centro Regionale Trapianti.  Nel nuovo organigramma saran-
no infatti presenti  un’area “Trapianti”, destinata ad accogliere 
tutte le strutture che a vario titolo sono coinvolte nell’attività dei 
trapianti addominali (rene, fegato, pancreas) e un’area “Cuore”, 
cui afferiranno sia la Cardiologia che la Cardiochirurgia. 
Gli ultimi cinque anni hanno visto una crescita tumultuosa 
dell’attività di trapianto all’interno dell’Ospedale, confermata 
anche nei primi due quadrimestri del 2007. Una situazione che 
ha imposto via via un ripensamento organizzativo volto alla 
conferma del rilievo nazionale del Centro Trapianti del Brotzu, 
così come all’armonizzazione di esso con le attività cosiddet-
te istituzionali dell’ospedale, cresciute anch’esse notevolmen-
te nell’ultimo quinquennio non solo nei ranghi specialistici. 
La nuova logica dipartimentale nasce dall’esigenza di un po-
tenziamento delle sinergie delle diverse attività , anche quelle 
coinvolte nell’attività di trapianto, con l’ottimizzazione delle 
risorse umane, delle strutture logistiche e delle attrezzature tec-
nologiche in essa coinvolte. Le funzioni dei nuovi dipartimenti 
si uniformano sostanzialmente  ai principi già elencati nel do-
cumento esitato a giugno dall’Assessorato regionale alla Sanità 
su “Principi e criteri direttivi per l’Atto Aziendale delle Azien-
de Sanitarie Locali” (documento a cui dovrà seguire, come già 
detto, l’emanazione di un’analoga deliberazione per il Brotzu). 
Pertanto i dipartimenti dovranno assicurare qualità e continu-
ità assistenziale, godranno di autonomia gestionale e tecnico-
funzionale (alleggerendo la Direzione Sanitaria che svolgerà 
invece un ruolo di coordinamento di vertice), amministreranno 
le risorse umane e strumentali assegnate al loro interno. Il Re-
sponsabile del Dipartimento è individuato, secondo una prassi 
consolidata, fra i nomi dei direttori di Strutture Complesse. Egli 
è dispensato, per l’intera durata del suo incarico (triennale e rin-
novabile), dalla responsabilità clinica e organizzativo-gestionale 

del suo reparto. Si potranno prevedere delle deroghe finalizzate 
essenzialmente all’aggiornamento medico. Il Direttore del Di-
partimento riceve degli obbiettivi dal Direttore Generale ed è re-
sponsabile del raggiungimento degli stessi. Egli sarà coadiuvato 
nel suo incarico da un Comitato di Dipartimento, costituito dai 
Responsabili delle Strutture Semplici e Complesse afferenti al 
Dipartimento, da un numero variabile fino a 3 rappresentanti del 
personale medico, da un rappresentante del personale sanitario 
e da uno del restante personale laureato. Il Comitato partecipa 
all’elezione del Capo Dipartimento proponendo una rosa di tre 
nomi al Direttore Generale. Fornisce il proprio parere su argo-
menti di particolare rilevanza, osserva un proprio regolamento 
interno.
Nell’assetto recentemente adottato, le nuove aree dipartimentali 
saranno così strutturate al loro interno: 

Area Emergenza: Strutture complesse di Anestesia, Ri-
animazione, Chirurgia d’urgenza, Ortopedia, Pronto Soc-
corso; ad essa afferirà anche la nuova struttura semplice 
dell’Osservazione Breve Intensiva.

Area Medica: Medicina, Neurologia, Pediatria, Diabe-
tologia; strutture semplici di Medicina d’Urgenza, Stroke 
Unit, Neuroriabilitazione, Malattie Dismetaboliche

Area Servizi: Anatomia Patologica, Laboratorio analisi, 
Riabilitazione fisica, Radiologia, Medicina Nucleare.

Area Chirurgica: Neurochirurgia, Chirurgia Toraco-
Vascolare, Ostetricia e Ginecologia, Oculistica e Chirurgia 
Plastica.

A ques’area afferiranno anche le Strutture Semplici di 
Neonatologia, Otorino, Dermatologia, Maxillofacciale e 
Senologia.

Area Trapianti: Nefrologia, Urologia, Chirurgia Gene-
rale, Gastroenterologia.

Area Cuore: Cardiologia, Cardiochirurgia, Emodina-
mica; strutture semplici: TIPO (terapia intensiva post op.), 
Cardioriabilitazione, Cardiologia Pediatrica.

Cambia l’organigramma dei Dipartimenti all’interno del più grande ospedale dell’Isola

Parte la rivoluzione interna al Brotzu
Obiettivo: qualità e risposte ai pazienti
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Energie rinnovabili, sostenibilità, 
incontro fra la teoria e la pratica, 
ovvero la ricerca scientifica e il 

ricavo economico. I temi del convegno 
svoltosi il 18 settembre a Cagliari, dal 
titolo “Sardegna Laboratorio Naturale- 
Fonti energetiche rinnovabili, generazio-
ne distribuita e ambiente”, hanno dato 
spunti interessanti ai relatori e al pubblico. 
Il convegno è stato anche il “battesimo” 
della nuova associazione SFERE Onlus 
(Sviluppo delle fonti energetiche rinno-
vabili e risparmio energetico), impegnata 
nello studio delle tematiche energetiche 
e ambientali con lo scopo di promuovere 
la ricerca scientifica sulle fonti energe-
tiche rinnovabili (F.E.R.). Il presidente 
Alfonso Damiano ha spiegato alcune del-
le principali problematiche del settore: 
gli alti costi e i bassi ritorni delle fonti 
energetiche rinnovabili, la rigidità della 
rete di distribuzione elettrica, l’accesso 
al credito e la dimensione delle aziende 
sarde, nonché i legami ancora deboli fra 
la ricerca e le attività produttive sono 
soltanto alcuni dei fattori che rendono la 
sfida complessa, per quanto necessaria. E 
proprio la necessità  di trovare una solu-
zione al problema dell’energia è il moto-
re dei molti dipartimenti dell’Università 
di Cagliari che si dedicano alla ricerca, il-
lustrata da Franco Nunzia (Pro-rettore ai 
rapporti con il Territorio). Il sistema uni-
versitario mette in campo almeno tre ini-
ziative, di concerto con il mondo politico 
e istituzionale: l’apertura di uno sportello 
a Cagliari e Sassari, che dovrà facilitare 
l’incontro fra le università e le imprese, 
cui si aggiungono la costruzione di una 
Anagrafe della Ricerca con software open 
source aggiornata su ricerche e ricercato-
ri, e la costruzione dei Centri di Compe-
tenza finanziati dal Ministero. Su questi 
ultimi, in particolare, si concentrano le 
aspettative di chi auspica una maggiore 
aggregazione fra imprenditori e mondo 
della scienza, da realizzarsi mediante la 
collaborazione con Sardegna Ricerche. 
Durante il convegno si è molto discusso 
di sostenibilità nella sua accezione più 
ampia, quella che comprende ecologia 
e profitto, ricerca e ritorno economico. 
Un doppio obiettivo che non deve scan-
dalizzare ma far riflettere, se la volontà 
reale è quella di applicare la cosiddetta 

sostenibilità ambientale su larga scala e 
non limitarla agli esperimenti o alle sole 
buone intenzioni. La Sardegna in effetti 
può essere un laboratorio naturale idea-
le, essendo un sistema chiuso facilmente 
monitorabile, con una vocazione ambien-
tale e risorse umane di alta qualità.
Fabrizio Pilo, direttore del dipartimen-
to di Ingegneria elettronica e elettrica 
dell’Università di Cagliari, ha illustrato 
alcune ricerche attuali (fra cui quelle sul-
la conversione energetica delle biomasse 
e sulle celle fotovoltaiche a conversione 
multipla) ma ha soprattutto evidenziato 
il “collo di bottiglia” dovuto a barriere 
tecniche e economiche che spesso lo svi-
luppo delle F.E.R. incontra. Altro proble-
ma è che talvolta, come accaduto qualche 
anno fa durante la collaborazione con Po-
laris, vengono comunque privilegiati altri 
tipi di investimenti perché “l’energia non 
viene considerata strategica”.
L’Associazione SFERE è nata dalla Pro-
gettazione Integrata, che nell’area tema-
tica del Risparmio Energetico ha visto 
la partecipazione di 74 imprese, due 
Province, due Consorzi Industriali e si 
è confermata un importante momento 
di condivisione di idee e di soluzioni ai 
problemi della sostenibilità ambientale 
e energetica. La conclusione importante, 
condivisa nei loro interventi dai relatori 

Tra lo scioglimento dei ghiacciai
e l’obiettivo di riduzione dei gas

Convegno a Cagliari sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla tutela dell’ambiente

del convegno, è stata l’affermazione del-
la necessità di un approccio multidiscipli-
nare indipendente. 
Anche a livello mediatico la percezione 
dei problemi energetici è molto più diffu-
sa di qualche anno fa, hanno ricordato sia 
Damiano che Gianfranco Bottazzi, pre-
sidente della finanziaria regionale Sfirs. 
Lo scioglimento dei ghiacciai e l’in-
nalzamento della temperatura prodotte 
dall’aumento dei gas clima alteranti han-
no fatto sì che l’attenzione dell’opinione 
pubblica si concentrasse sul settore pro-
duttivo dell’energia. Il problema è quello 
della riduzione dei Co2, per la quale la 
UE segnala l’ambizioso obiettivo di una 
riduzione del 20% entro il 2020 rispetto 
ai livelli del 1990 (attualmente la riduzio-
ne è del 7%). La soluzione, ha rimarcato 
Bottazzi, non è universale e unica, piut-
tosto la prossima energia sarà “plurale” 
mantenendo la centralità dell’obiettivo 
della riduzione dei gas. Intanto, il pro-
blema della distribuzione dell’energia sta 
rivelando una serie di stakeholders fra i 
quali i cittadini, le imprese, le istituzioni 
e dunque anche una finanziaria regionale 
che non fa certo “credito ordinario” ma 
potrebbe rivestire un ruolo importan-
te nell’aspetto più delicato del proble-
ma, quello economico. Il presidente di 
Sardegna Ricerche Giuliano Murgia ha 
sottolineato che “per rendere sostenibile 
lo sviluppo sostenibile bisogna lavorare 
sull’economicità”, utilizzare al massimo 
la sinergia fra Università e imprese e far 
fruttare la ricerca in senso economico a 
sociale. Sardegna Ricerche sta lavorando 
su un progetto di solare termodinamico 
da 12 milioni di euro, e su progetti riguar-
danti la bionergia (biomasse, biogas ecc.) 
e il risparmio energetico collegato all’edi-
lizia sostenibile. Altri interventi di grande 
interesse sono stati quelli di Giorgio Cau, 
direttore del dipartimento di Ingegneria 
meccanica dell’Università di Cagliari, di 
Daniele Pulcini della “Sapienza”, di Pier 
Sandro Scano, sindaco di Villamar, che 
ha portato la sua testimonianza sul “Pro-
getto Marmilla”, ovvero come le fonti di 
energia rinnovabile e la generazione di-
stribuita possono costituire un motore di 
sviluppo del territorio.

F. M.
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Delizie di terra e di mare, spaziando 
dal dolce al salato. La delicatezza 
del corbezzolo, il vigore del mirto, 

la ruvidità del cardo selvatico. Si è ispirata 
ai sapori originari della sua terra “Delizie 
di Damagaem”, la società cooperativa di 
Santa Margherita di Pula che si occupa 
della commercializzazione, del marketing 
e del packaging dei prodotti di numerose 
aziende agroalimentari sarde. Nata dall’in-
traprendenza e dalla creatività della sua 
vice presidente, Daniela Serra, cagliarita-
na, la Damagaem punta al rilancio di tante 
specialità autoctone frutto della sapienza 
di altrettanti artigiani isolani. Tra queste, 
una varietà sorprendente di ghiottonerie al 
profumo di mare made in Sant’Antioco. 
La gamma dei prodotti va dai salati agli 
affumicati passando per le prelibatezze 
sott’olio: ventresca di pesce spada affu-
micato, bottarga di muggine, musciame 
di tonno e filetti di tonno sott’olio,  tonno 
affumicato e tarantello (la parte più nobile 
del tonno). Non mancano alcune chicche 
per buongustai come la bresaola di tonno, 
nella variante affumicata, speziata e natu-
rale. Anche la materia prima è selezionata 
all’origine: solo tonno rosso del Mediter-
raneo detto pinna blu e tonno pinna gialla, 
“tutto pescato nelle acque dell’isola, come 
del resto anche le altre qualità di pesce. 
Non abbiamo bisogno di importare la ma-
teria prima” sottolinea Maurizio Ciraolo, 
42 anni, presidente della cooperativa.
Prodotti che rientrano nel cosiddetto mer-
cato di nicchia e che devono affacciarsi 
su uno scenario internazionale potenzial-
mente assai redditizio. La Damagaem non 
ha avuto dubbi sulla strada da intrapren-
dere: “data l’altissima qualità del pro-
dotto, abbiamo escluso a priori la grande 
distribuzione, preferendo una clientela 
selezionata”, una clientela che esaltasse 
le peculiarità del prodotto anziché annac-
quarle in un mare di merce indistinta. Sol-
tanto alta ristorazione, gourmet e negozi 
specializzati. Così, se capitate al “Giglio 
Rosso” o allo “Smeraldino” di Milano, tra 
gli antipasti di pesce trovate anche la bre-
saola di tonno di Sant’Antioco.
La ricetta vincente, comunque, è stata 
l’esportazione. Ironia della sorte, i prodot-
ti di casa nostra piacciono di più all’este-
ro: “il mercato estero è quello che meglio 
apprezza i prodotti di qualità” sostiene 

Ciraolo, “in Sardegna o nel resto d’Italia, 
spesso si preferisce importare prodotti di 
seconda scelta a basso costo”. Inghilter-
ra, Germania e Stati Uniti sono, per ora, 
i maggiori acquirenti ma la vocazione in-
ternazionale di questa piccola azienda è 
forte e il mercato d’oltremare continua a 
dare riscontri positivi. Merito del lavoro 
di promozione curato dalla Damagaem, 
che segue una linea di marketing sempre 
dinamica e ambiziosa senza mai cedere, 
però, a facili guadagni o a compromessi 
ingiusti. Principio che li ha portati a dire 
no anche ad una vetrina d’eccezione come 
Harrods, celeberrimo Grande Magazzino 
della capitale inglese, che lo scorso giugno 
ha allestito una campagna promozionale, 
ideata e curata dell’assessorato al turismo 
della Regione Sardegna, interamente dedi-
cata all’artigianato e alla gastronomia iso-
lani: “I nostri prodotti” ricorda Maurizio 
Ciraolo “sarebbero stati esposti e venduti 
con l’etichetta di Harrods, non con la no-
stra e a quelle condizioni abbiamo rifiuta-
to. Preferiamo farci conoscere con il no-
stro marchio”. 
Ma nelle boutique londinesi Damagaem 
è arrivata ugualmente. Nel marzo 2007 il 
gruppo prende parte all’“IFE” (Internatio-
nal Food&drink event) di Londra, la fiera 
dell’agroalimentare più importante in In-
ghilterra. Poi è la volta di “Cibus” a Roma, 

del “Summer Fancy Food” di New York 
e non mancano neppure all’“Italian Life 
Style” di Dubai. A ogni fiera macinano 
consensi e riconoscimenti. Il pubblico e i 
compratori assaggiano, apprezzano, ordi-
nano e i numeri sono già di tutto rispetto: 
Delizie di Damagaem, che però ha diversi 
assi nella manica. Tra le sue perle ci sono 
anche confetture di corbezzoli e di more 
selvatiche; marmellate di arance e di fichi 
d’india; cardi selvatici e carciofi sott’olio, 
peperoncini ripieni alle acciughe, al tonno 
a al pesce affumicato. Alla collezione si 
aggiunge il miele di lavanda, di macchia 
mediterranea e di corbezzolo. Dai dolci ai 
liquori: sotto marchio Damagaem anche 
un autentico mirto di Sardegna. Solo i mi-
gliori artigiani sardi, dunque, per ritrovare 
la qualità delle cose buone di una volta 
e remare contro una globalizzazione che 
vuole uniformare gusti e produzioni. “La 
tipicità di un prodotto deriva dal territorio 
che lo genera” è il motto di Damagaem, 
“nei nostri prodotti intendiamo racchiu-
dere ingredienti ricercati provenienti da 
ricette custodite da intere generazioni, ga-
ranzia di tipicità e genuinità”. Una ulterio-
re garanzia proviene dal Laboratorio Chi-
mico e merceologico della Sardegna, che 
analizza e certifica tutti i loro prodotti. La 
società cooperativa non ha ancora chiuso 
il primo bilancio ma si prospettano cifre 
soddisfacenti, visto che le ordinazioni si 
aggirano per ora intorno ai 200mila pezzi 
(di cui 50mila sono peperoncini, 50mila 
carciofi e 20mila marmellate). 
Il futuro: “tra qualche mese il tonno 
sott’olio vestirà dei panni tutti nuovi” an-
ticipa il presidente di Damagaem, “un’eti-
chetta inedita col nome “Isola dei Fenici” 
che sarà presentata in occasione di Mara-
tonarte, la maratona televisiva per la rac-
colta di finanziamenti volti a valorizzare 
alcuni siti di grande pregio, tra i quali an-
che Sant’Antioco. E per i prossimi mesi 
l’agenda è fitta di impegni: il più impor-
tante è in Giappone, paese amante del ton-
no e già in contatto con i vicini di casa car-
lofortini. Con in mano un invito ufficiale, 
atterreranno presto in terra nipponica dove 
presenteranno i loro prodotti in occasione 
della festa della scuola italiana. E intanto 
a Singapore hanno già assaporato sott’oli 
e marmellate.

Luciana Pilia

Agroalimentare

Coltivazione (cantiere)La storia di Damagaem, l’alleanza con le migliori aziende, verso il mercato giapponese

Il tonno dell’Isola dei Fenici
debutta in tv a MaratonArte
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Competenze

Nati dal nulla o quasi. Con am-
bizioni, sogni, speranze. Ma 
soprattutto, tenaci e vogliosi 

di farcela: ingredienti indispensabili 
in un comparto ad alto valore aggiunto 
come quello di hotel, ristoranti e villag-
gi vacanze a cinque stelle. Sardi e non 
solo. Come Antonello Arrus, da aiuto 
pizzaiolo a Portoscuso a chef d’elite 
premiato dalla principale accademia 
internazionale. Arrus non è una mosca 
bianca. La lista dei direttori d’albergo, 
dei cuochi, dei responsabili di strut-
ture vacanziere col lusso incluso, è 
lunga. E ha un denominatore comune: 
aver transitato e maturato esperienze al 
Fortevillage. Il resort fondato a Santa 
Margherita di Pula su 25 ettari di bel-
lezze ambientali da Charles Forte negli 
anni ’60, non necessita di presentazio-
ni. Privacy, relax e servizi raffinati per 
i grandi dell’economia, della politica, 
dello spettacolo, dello sport e dell’im-
prenditoria mondiale. Una delle ragioni 
– oltre ai profitti in ascesa -che hanno 
convinto il gruppo Marcegaglia ad ac-
quisirlo. D’altronde, con un più 20 per 
cento di presenze in una stagione che ha 
visto segnare il passo dei grandi brand, 
ce n’è d’avanzo per essere soddisfatti. 
La scuola Forte ha avuto tre big del 
settore: Luigi De Rosa, Leone Jannuzzi 
(fratello del direttore generale del For-
tevillage, Lorenzo) e Paolo Sanavia. 
Maestri che hanno forgiato il plotoncino 
dei super bravi made in Sardinia. Tutti 
provenienti da uno dei sette alberghi o 
dei 21 ristoranti del villaggio. Tra que-
sti, i cagliaritani Michele Pani (diret-
tore generale hotel Majestic, Roma) e 
Bruno Manca (a lungo digì dell’Hilton, 
Milano). Mario Murtas, digì del Grand 
hotel Duomo di Milano e Toto Del Pin, 
identico incarico al Carlos VI di Praga 
e al Boscolo Hotel di Budapest.
E ancora. Patrick Tierry, papà belga ma 
nato a Cagliari, è stato direttore di mol-
ti alberghi della Sheraton ed è ammini-
stratore delegato della Domina Hotels. 
Un altro cagliaritano maturato al Forte, 
Sergio Ballestrieri, ha cambiato costa: 
è direttore operativo del Tanka Village. 
Poi, ci sono le figure che hanno scalato 
con professionalità e abnegazione i gra-
dini interni del resort. Marcello Spiga, 

prima operatore dei servizi a mare oggi 
è il numero uno del Castello. Il cinque 
stelle è il ritrovo delle squadre di cal-
cio. Tra le ultime, Germania, Inghilter-
ra, Inter, Fiorentina, Lazio.
Partenza low profile, tutta grinta e dedi-
zione anche per Adriano Cara, Filippo 
Lai e Raimondo Cabua. Il primo, origi-
nario di Gergei, comincia nelle attività 
ricreative e oggi dirige la manutenzio-
ne. Lai proviene dall’area sportiva ed è 
responsabile dei 14 bar interni. Cabua, 
operatore di sala, è alla guida dell’hotel 
Il Borgo. “Motivazioni, senso di appar-
tenenza, consapevolezza di quanto sia 
apprezzato il Fortevillage all’esterno 
sono i requisiti per vincere” spiega Lo-
renzo Giannuzzi. Il super manager è 
l’uomo dai grandi numeri. Tanto che il 
Forte è stato citato anche nel film Match 
ball di Woody Allen. “Bel colpo. Ma mi 
inorgoglisce di più avere i conti in or-
dine, un gruppo di circa 900 dipendenti 
per l’80 per cento sardi e utilizzare nei 
nostri ristoranti per il 90 per cento pro-
dotti locali”. 
Siamo agli chef. Al Fortevillage opera-
no Roberto Chergia, natali a Oristano, 
cuoco supremo delle Dune, e Antonello 
Arrus. La storia di quest’ultimo merita 
un approfondimento. Natali a Teulada, 

classe ’61, sposato, un figlio, ha esor-
dito ragazzino tra i fornelli di una piz-
zeria di Portoscuso. Trascorsi 25 anni e 
decine di anni-scuola al Forte, lo scorso 
agosto ha stregato gli specialisti ame-
ricani del Sevens Stars & Stripes con 
la millefoglie di pani guttiau con po-
modorini di Pula e bottarga. Di Cabras. 
Agli 007 del più autorevole ente inter-
nazionale che valuta e premia gli chef 
innovativi, ha messo sotto il naso coppa 
di coriandoli di polpo verace in semola 
croccante. Semola di Sanluri e polpo di 
Calasetta. Ha proseguito col risottino 
all’astice sfumato al rosso di Samugheo 
con spinacina di campo e ricotta mustia. 
Di Arborea. Poi, ha accelerato: bianco 
di branzino e rosa di dentice stufati al 
Semidano. Infine, ha chiuso con chic-
chi di ricotta caprina in salsa d’arance 
di Muravera e zafferano al filo di miele 
di corbezzolo cotto. Da applausi.  Una 
festa nella festa con un tripudio di vini 
sardi: Puisteris (il Nuraghe), Selegas 
(Argiolas), Vigna’ngena (Capichera), 
Karel (Ferruccio Deiana), Monteluce 
(Sella&Mosca).
Il premio Seven Stars & Stripes per 
il resort guidato da Giannuzzi e per 
Antonello Arrus è un’altra vittoria. Ta-
lento affinato all’Accademia “Le No-
tre” di Parigi, all’Istituto Superiore di 
arte culinarie Etoile di Venezia, il cuo-
co di Teulada è partito dal Fortevillage: 
“I miei maestri? Paolo Milani e Angelo 
Palumbo. Poi, ho lavorato all’Excelsior 
Gallia di Milano, al Sandy Lane, Bar-
bados, al Queen Elisabeth di Montreal, 
al Gambero Di Calvisano (Brescia, 1 
Stella Michelin)”. Nel 2003 è tornato 
al Forte. L’abc? “In cucina ci si muove 
in squadra. Pulizia, cura dei particolari, 
la presentazione dei piatti, il manteni-
mento dei prodotti sono fondamentali. 
Il piatto più complicato? I soufflè e i 
cartocci di pesce”. Arrus non lo dice ma 
da Sting a Umberto Agnelli, da Roby 
Baggio a Indro Montanelli, passando 
per Cossiga, Zubin Metha, Tina Turner, 
Beppe Pisanu, Fiorello, Luca di Mon-
tezemolo, i Moratti, Colaninno e buon 
ultimo, il tycoon russo Roman Abramo-
vich, hanno apprezzato le sue magie.

Mario Frongia

Da Antonello Arrus a Mario Murtas, da Michele Pani e Bruno Manca

Parata di star al Forte Village
con chef e direttori di albergo
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Quattro giorni a Gavoi, piena Bar-
bagia, tra il Gennargentu e il 
lago di Gùsana. Fate tappa nel 

rione Sant’Antiocru con Marino Sinibal-
di in cattedra e con microfono (sì, quel-
lo di Fahrenheit e di Pulp. La letteratura 
nell’era della simultaneità). Alle 10 di sera 
“il giornalista dei libri” intervista da par 
suo Nick Hornby e la febbre del pubblico 
sale davvero a novanta anche con letture 
fatte da Isella Orchis. Ad ascoltare (in 
prima fila con Amanda Posey, la moglie 
dello scrittore inglese) ci sono trecento 
fortunati signori e signore in poltroncina 
bianca. Più di trecento restano in piedi, 
compreso il presidente della Regione Re-
nato Soru, tutti appollaiati a ringhiere o 
seduti su muretti in granito. E dai balconi 
delle case vicine altra gente a guardare e a 
sentire. Totale (in difetto) ottocento perso-
ne. Hornby intriga: dice che “se un libro 
ti annoia devi smettere immediatamente 
di leggerlo”, perché “leggere è una cosa 
fantastica, perciò non devi provare noia”. 
Dice che “i critici si imbattono spesso in 
materiali di pessima qualità” e in genere 
“pensano a se stessi, mai a un lettore nor-
male”. Lo scrittore più popolare? Nessun 
dubbio, Charles Dickens.
La sera prima un altro giornalista, Stefa-
no Salis (inviato di punta del domenicale 
del Sole 24 Ore) incontra Giorgio Faletti. 
Fra thriller, televisioni, cantautori si parla 
anche del suo ultimo lavoro “Fuori da un 
evidente destino”. Ed è più che evidente un 
altrettanto successo di numeri  perché altri 
ottocento ascoltavano il duo Salis-Faletti. 
Comincia la transumanza fra i rioni del pa-
ese, da S’antana ‘e susu a Binzadonnia, o a 
Didova nel giardino delle scuole elemen-
tari, poi entrate a casa Maoddi e dovunque 
trovate difficoltà a sedervi perché c’è già il 
tutto esaurito. Bien. E quando – per stare 
un po’ a casa nostra – lo stesso Salis in-
tervista Gavino Ledda che parla in sardo 
gavinico? Pienone. Attenzione. Passione. 
Sana tensione sardoletteraria. E se ovun-
que si registra il tutto esaurito e fate un po’ 
di conti (in difetto) vi rendete conto che 
la formula Gavoi è un autentico successo. 
Gavoi dimostra che si possono superare 
le sagre banali e si può osare in cultura. 
Perché rende. L’edizione di quest’anno 
(29 giugno - 1 luglio) si è chiusa con al-
meno trentamila visitatori. “Certamente 

il 20 per cento in più dello scorso anno”, 
dicono gli organizzatori de “L’isola delle 
storie” (presidente Marcello Fois, vice 
Raimondo Piras, e altri  18 soci: primo in 
ordine alfabetico Roberto Balloi, ultimo 
Giorgio Todde).
Qualche altra cifra per capire che dietro 
questo festival, dietro la parola cultura 
non c’è solo la capacità di fare di un pa-
ese, di amministratori e librai, di agenzie 
di viaggio e di organizzatrici di eventi. 
C’è - merce ancora troppo rara in Sarde-
gna - soprattutto un paese pieno di fiori, 
accogliente, il decoro urbano è cosa reale. 
I servizi funzionano. Nei ristoranti non vi 
spellano vivi. Se cercate il made in Sardi-
nia lo trovate. Bastava vedere, per esem-
pio, i balconi fioriti delle case di S’antana 
‘e susu mentre Salis intervistava Sergio 
Frau fra colonne erculee cataclismi e din-
torni. E la gente seduta per terra, in strada, 
ad ascoltare e vedere, selciati puliti, rifiuti 
zero, cartacce zero, e se qualcuna svolaz-
zava per un maestralino di fine giugno 
ecco un ragazzo o una ragazza del team a 
raccogliere e pulire.
Parlavamo di cifre: ottocento posti letto 
solo a Gavoi, 2100 negli hotel della zona 
fino a Nuoro, Orgosolo e Oliena (perché 
diverse coppie hanno trovato ospitalità 
anche sotto Monte Corrasi). Non mettia-
mo nel calderone i posti gratuiti in case di 
amici o parenti. Ebbene: duemila posti let-
to per un minimo di due notti (c’è chi ne ha 
prenotato e pagato quattro e c’è chi ci ha 
trascoso un’intera settimana). A moltipli-
cazioni fatte siamo a 100 mila euro di soli 
pernottamenti (25 euro in media, ma c’è 
chi ha pagato anche 65 e 80 euro a testa). 
Pasti? Stessa cifra. Chi poi si è abbuffato 

Gavoi insiste e vince, la letteratura del mondo piace
Il paese dà lezione di decoro urbano e incassa euro

La quarta edizione registra un incremento di visitatori del 25 per cento, siamo a quota 30 mila

ha pagato cifre più alte, ma lo aveva mes-
so nel conto. Libri? Ne sono stati venduti 
fra 2700 e tremila, costo medio 12 euro, 
e siamo attorno ai 35 mila euro. Scontri-
ni fiscali nei bar? Impossibile tentare un 
numero ma il viso dei cassieri era giorno 
e notte più che soddisfatto. Totale? Sareb-
be un azzardo ma il saldo è strapositivo. 
Un funzionario di banca ha parlato di oltre 
700 mila euro.  E ha precisato: “Cifra in 
difetto”.
Ma la validità del metodo - Gavoi è un’al-
tra. Il paese viene tenuto bene tutti e dodici 
i mesi dell’anno ma a fine giugno è anco-
ra più ordinato e lindo. Il paese è attivo. 
Il paese attira visitatori. E non solo per la 
letteratura. Ci sono mostre, si pensa e si 
coinvolgono i ragazzi, le scuole. Ma la let-
teratura è solo uno degli eventi. Perché poi 
si passa al cinema, allo sport, al turismo 
lacustre. Gavoi - è bene ripeterlo - segna 
un modello e un metodo. 
Quest’anno fra i protagonisti del festival 
c’era anche un grande fotografo, Gianni 
Berengo Gardin, il più noto fra gli italia-
ni,  fra i più noti al mondo, conosce la Sar-
degna bene, un suo volume di fotografie 
immortala un’Isola parlante, le dà anima 
e sangue più di tanti libri. È lì, con la sua 
macchina fotografica a tracolla, ad ascol-
tare Hornby intervistato da Sinibaldi. Ha 
sentito Carlo Lucarelli, l’a tu per tu fra 
Salis e l’autore di Padre padrone. Sente le 
letture di Antonio Gramsci fatte da Fau-
sto Siddi, e poi Sebastiano Satta, Luigi 
Pintor, Sergio Atzeni, Francesco Masa-
la, Grazia Deledda. Non perde un incon-
tro. Perchè “a Gavoi si può anche seguire 
tutto”. Berengo Gardin dice alcune cose 
che possono far piacere a noi sardi: “Per 
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Balconi fioriti a Gavoi. In alto Ermanno Olmi col presidente della Regione Renato Soru. In basso, da sinistra, Marino 
Sinibaldi con lo scrittore inglese Nick Hornby. Nella pagina a fianco la folla nell’auditorium all’aperto di Sant’An-
tiocru: in prima fila Sinibaldi e il grande fotografo Gianni Berengo Gardin. (foto Sardinews)      

Festival

me questo festival di Gavoi – so di farmi 
molti nemici - è più interessante di quello 
di Mantova perché è meno caotico, meno 
dispersivo. Qui c’è la dimensione del pic-
colo borgo, c’è la discrezione dell’opera 
letteraria non il tumulto del kolossal”. La 
sua prima foto fatta in Sardegna? “Dalla 
nave, prima di sbarcare, bisogna tornare 
indietro di mezzo secolo. Ma la potete tro-
vare proprio qui, alla mostra delle mie fo-
tografie”. In Reportage in Sardegna 1968 
- 2006 ha scritto: “Mi colpiva il silenzio, 
questa povertà imperturbabile, l’isolamen-
to dei paesi. Viaggiavamo per ore, sugli 
altopiani, senza incontrare nessuno o al 
massimo un camion, un branco di cavalli 
bradi, o un gregge”.
Poi ascolta Nick Hornby. E le domande 
del pubblico. “Lei pensa di fare un ro-
manzo cattivo? Insegna a leggere a sua 
moglie e ai suoi figli? A chi si è ispirato 
col personaggio di Buone Nuove? Le don-
ne si conquistano facendo domande? E la 
Top Five delle band britanniche?”. Chi mi 
ha ispirato? Il Tartufo di Molière. Le new 
band? “Tendo ad ascoltare molta musica 
americana”.
Il festival va avanti. Con le fiabe di Ma-
ria Lai. Con la mostra “Istranzadura” di 
Daniela Zedda che documenta i rituali 
dell’ospitalità, con i ritratti degli ospiti 
stranieri, con “i microscopici meccanismi 
che producono il tepore dell’ospitalità”. 
E poi libri e libri, concerti e spettacoli 
(bello quello con Gianluca Medas), i film 
proposti dalla Società Umanitaria con Mi-
chel Ocelot e Hayao Miyazaki. Spazio a 
“s’istranzu” ma anche ai sardi che amano 
la sardegna nel mondo: Giulio Angioni, 
Alessandro Aresu, Giorgia Atzeni, Rita 
Atzeri, Giovanni Carroni,  Andrea e 
Gianni Cossu, Alessandro De Roma 
(vincitore del premio Dessì), Andrea Me-
loni, Michela Murgia, Emanuele Ortu, 
Teresa Porcella, Mauro Usai e Franco 
Mameli. E chissà quanti ne abbiamo di-
menticati. A s’annu chi ènidi. (g.m.)

Ibrahim Nasrallah incontra a Nuoro gli appassionati di letteratura araba
Lo scrittore Ibrahim Nasrallah giovedì 27 settembre, alle ore 
18 presenta alla Biblioteca “Sebastiano Satta” il suo libro 
Dentro la notte. Diario palestinese, pubblicato nella collana 
Ilisso Contemporanei. Scrittori del mondo.
Ibrahim Nasrallah, poeta e scrittore giordano, ha vinto nume-
rosi premi letterari tra i quali il prestigioso “Sultan ‘Aways” 
per la poesia nel 1997. Nella sua vasta produzione, conosciuta 
e apprezzata anche in Occidente, questo romanzo, drammati-
ca storia della Palestina rivissuta nel ricordo di due uomini, 
ha suscitato in Italia il vivo interesse dei lettori appassionati 
di letteratura araba e un’importante attenzione da parte della 
critica. L’opera è stata anche messa in scena dalla compagnia 

teatrale Alqantara di Napoli, in una pièce dal titolo omonimo 
che è rimasta in cartellone nei teatri della città partenopea per 
diverse settimane. L’incontro con Ibrahim Nassrallah, voluto 
dal Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”, dalla 
casa editrice Ilisso e dall’Associazione Amicizia Sardegna-
Palestina, sarà accompagnato dagli interventi di Wasim Dah-
mash – docente di lingua e letteratura araba alla facoltà di 
Lingue e Letterature straniere dell’Università di Cagliari e 
alla “Sapienza” di Roma, da Fawzi Ismail, dell’Associazione 
Amicizia Sardegna - Palestina e da Bastiana Madau - editor 
della Ilisso. Coordinerà l’incontro Gianni Cossu del Consor-
zio per la Pubblica lettura “Sebastiano Satta”.
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Saranno i festival letterari i nuovi 
volani dello sviluppo economico e 
sociale delle zone interne della Sar-

degna? In tre anni a Seneghe Cabudanne 
de sos poetas ha movimentato più di 100 
mila euro. Inoltre: consumo di prodotti 
locali di qualità, garantita da Ersat e Slow 
food;  crescita del richiamo turistico, con 
le prime coppie di giovani con lo zaino 
che chiedono informazioni sui sentieri di 
campagna;  crescita del valore degli im-
mobili, sempre più richiesti da persone di 
ogni parte d’Europa. In tutto questo c’en-
tra il festival, naturalmente, come c’en-
trano tanti altri fattori mossi dalle politi-
che comunali e regionali di questi ultimi 
anni. Ma che valore può avere, come si 
può “pesare”, una conferenza di Franco 
Loi su “Poesia e ragione”, i visi attenti, 
le facce che si atteggiano a un sorriso di 
gioia intelligente? Si può dare un valore 
alla soddisfazione del pubblico e dei poe-
ti per una delle migliori gare di repentina 
che si siano mai sentite in una piazza, per 
numero e qualità dell’uditorio, oltre che 
per la bravura degli improvvisatori? 
I festival, come il turismo, nascono in 
quanto espressione di società ricche e 
colte. Rendevano meno noiose le giorna-
te estive della villeggiatura e davano da 
fare alle signore colte dell’aristocrazia 
e dell’alta borghesia. Per noi i fattori si 
invertono: invece che essere espressione 
della ricchezza e dello sviluppo, dovreb-
bero contribuire a dare questi elemen-
ti alle nostre comunità. E forse siamo 
portati a pensare che i festival possano 
o debbano creare una società più colta e 
civile. Invertendo l’ordine dei fattori, lo 
ripetiamo. 
In realtà il modello per i festival sardi non 
sono gli equivalenti festival letterari ita-
liani ed europei, promossi da grandi enti 
e città e tenuti spesso in luoghi di villeg-
giatura, ma un glorioso festival musicale, 
Time in jazz di Berchidda. Tutti aspirano 
a ripetere il miracolo che da 20 anni si 
verifica per l’opera inimitabile di Pao-
lo Fresu. Gli ingredienti sono: un paese 
medio/piccolo della Sardegna interna, 
una base sufficiente di tradizioni di viva-
cità culturale, alcune consolidate attività 
produttive che distinguono il paese dai 
suoi equivalenti per dimensioni e storia. 
Questi elementi ci sembra possano acco-
munare, ad esempio, Berchidda, Gavoi e 

Seneghe. 
In nostro paese si è ritagliato lo spa-
zio della poesia. All’origine di tutto ci 
sono le serate mensili di Pimpirìas, in 
nome dato alle cene letterarie promosse 
dall’associazione culturale Perda Sona-
dora in collaborazione  con l’Osteria “Al 
Bue Rosso” di Mattea Usai. Per due anni 
sono passati a Seneghe quasi tutti gli au-
tori della narrativa sarda vecchia e nuo-
va, da Gavino Ledda a Flavio Soriga, da 
Giorgio Todde a Massimo Carlotto, per 
citare solo alcuni nomi. In quest’ambito 
è nata l’idea del festival, favorita anche 
dalle circostanze favorevoli  della poli-
tica regionale e comunale. L’idea veniva 
promossa dal gruppo degli scrittori sardi, 
che nel frattempo si erano mobilitati per 
realizzare l’ Isola delle storie a Gavoi.  A 
Seneghe veniva riservato lo spazio del-
la poesia. La sollecitazione degli autori 
veniva raccolta dall’associazione Perda 
Sonadora: soci e strutture si ponevano 
a disposizione per ideare e realizzare il 
festival.
La poesia è in Sardegna qualcosa di par-
ticolare, difficilmente definibile. Parlare 
di poesia nei nostri paesi significa parlare 
di testi scritti in sardo seguendo strutture 
metriche tradizionali: l’ottava, il sonetto, 
la terzina, l’undighina lira, etc. Significa 
inoltre parlare di poesia improvvisata, che 
ha un rapporto di vicinanza con la prima, 
in quanto chi pratica la poesia a tavolino 
nella sua stanza è anche un appassionato 
di gare. Ogni paese ha i suoi praticanti 

di poesia, spesso in gran numero. Non si 
contano i concorsi a premi per gli autori. 
Nel raggio di 25 chilometri da Seneghe 
se ne contano quattro, e non sono tra i 
maggiori e più noti. Una raccolta, curata 
dall’Associazione, delle opere poetiche 
prodotte a Seneghe nel Novecento ha 
riservato molte sorprese, con la scoper-
ta di personaggi di grande valore come 
Raimondo Catzeddu Luchete o Perdu 
Manunza Bintisette. Ma il fatto ancora 
più significativo, al di là del valore dei 
singoli, era forse la diffusione del feno-
meno. Scrivere in versi era l’unico modo 
per poter scrivere in sardo. Era anche 
l’unica possibilità per esprimere i propri 
sentimenti in modo dignitoso e coerente. 
Diversamente si era condannati al balbet-
tio sgrammaticato che conosce bene chi 
ha letto le lettere dei soldati sardi della 
Grande Guerra o la corrispondenza degli 
emigrati. La poesia in sardo è letta e pra-
ticata da tutti quei sardi, la maggioranza, 
che si definiscono, perché tali qualcuno li 
ritiene, analfabeti.
Occorreva quindi, nel pensare a un fe-
stival di poesia in Sardegna, fare i conti 
con la tradizione. Da questo è nato lo slo-
gan: la poesia sarda incontra il mondo. Si 
doveva, si deve scandagliare tutta la ric-
chezza espressiva presente in Sardegna, 
quella che usa il sardo come quella che 
usa qualsiasi altra lingua. Tra i successi 
maggiori ottenuti dal festival in questi 
tre anni sono certamente da annoverare 
le serate dedicate alle forme tradizionali 

Centomila euro, consumo di prodotti locali, cresce il richiamo turistico: formula per zone interne

A Cabudanne Seneghe parla di poesia e ragione
Frenerà la fuga di giovani, gioverà all’economia?

Mariangela Gualtieri al festival di Seneghe e, nella pagina a fianco, Fabrizio Montinaro. (foto Ivan Piredda)      
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Festival

Parole sotto l’ombra di un pergolato in 
un cortile, in una strada stretta dietro la 
chiesa grande, parole sotto il sole in un 
vico fra le case, davanti a un palco basso 
nella piazza principale. Parole lette dai 
poeti a voce bassa o piena, cantate sus-
surrate o quasi urlate. Parole in sardo in 
italiano in portoghese o in greco. 
A Seneghe, dove gli emigrati si scrive-
vano lettere in versi, dove in ragazzi non 
smettono di imparare a cantare a cuncor-
du e le donne ricordano i canti del lavoro 
e quelli della festa. 
Il primo fine settimana di settembre, de 
su mesi ‘e cabudanne, mese che è inizio 
e fine, quando ancora c’è l’estate e pri-
ma che i ventenni e i trentenni tornino 
alle città oltre il mare dove studiano o 
lavorano. 
Per tre giorni la poesia rimbalza per le 
strade, letta da poeti conquistati dalla 
pietra delle case, dal silenzio sull’alto-
piano da cui si vede il mare. Ascoltata 
attentamente dai seneghesi e da quelli 

di fuori, della provincia di Oristano e 
delle altre dell’isola, qualche turista an-
che, passato magari per caso o venuto a 
ascoltare. 
Poeti, musicisti, scrittori, giornalisti, 
critici. Franco Loi, Silvia Bre, Mau-
rizio Cucchi, Ivano Ferrari, Antonella 
Anedda, Bruno Tognolini, Mariangela 
Gualtieri. Paolo Nori, Emidio Clementi, 
Lella Costa. Paolo Fresu, Cristina Donà, 
Giovanni Lindo Ferretti. Anna Cristina 
Serra, Remo Orrù, Efisio Caddeo, Ber-
nardo Zizi, Mario Masala. Paolo Pillon-
ca, Stefano Giovanardi, Giacomo Serre-
li, Massimo Onofri. Si fermano nei bar o 
sul sagrato della chiesa, si ascoltano fra 
loro e parlano con chi vuole parlare, sfo-
gliano i libri nel banchetto di Delfio o di 
Elisabeth e dicono poi prima di andare, 
che vorrebbero tornare. 
Pubblico che trova i poeti che già ha 
letto, oppure scopre qui, la prima volta, 
l’emozione dei versi. 
Versi stesi al sole sui pannelli, versi den-
tro ai quadri e alle fotografie.
Dopo questo terzo anno di Settembre dei 
poeti, dopo il lavoro la fatica e a volte i 
nervi tesi, ci siamo chiesti un po’ tutti, 
perché lo facciamo. La risposta, quella 
prima e non pensata, è perché è bello. È 

bello e è importante perché è una festa 
però è attenta. Bevi la vernaccia e lo fai 
con un pensiero a quei versi sull’amore 
che stordisce e meraviglia.  È importan-
te perché è importante la poesia e spesso 
rimane imprigionata in aule di uiversità 
o sale di istituti di cultura, fra libri che 
si confondono e riviste che nessuno sa 
che esistono. Rinchiusa in un’ immagine 
di incomprensibilità, incomunicabili-
tà, di noia e di vecchiaia,   oppure che 
comunque poeti siamo tutti. Trovarli e 
festeggiarli, i versi, chi li scrive e chi li 
legge. Che arrivino dritti ai punti morti, 
e a quelli vivi, di chi c’è e li ascolta. 

Paola Soriga

Parole e versi sotto un pergolato

del canto sardo: la poesia logudorese, la 
repentina, la gara a chitarra, il canto reli-
gioso. Il festival ha creato l’ambiente de-
gno di queste espressioni artistiche, quel-
lo che qualsiasi paese civile riserverebbe 
alle più preziose espressioni della propria 
cultura: un piazza isolata, senza sottofon-
do di giostre e luna park, sedie per tutti, 
massimo silenzio. Come per un qualsiasi 
concerto di musica seria. Il festival vuo-
le inoltre esplorare la produzione poetica 
della Sardegna attuale. Difficilmente la 
poesia in sardo circola al di fuori della 
Sardegna, anche solo nell’ambito della 
tradizione “dialettale” italiana. Vi sono 
motivi per cui altre regioni, dalla Lom-
bardia, al Friuli, alla Sicilia, hanno una 
tradizione di poesia dialettale altissima, 
spesso di grande attualità e di avanguar-
dia, e invece la Sardegna fatica con la sua 
lingua antica a praticare i temi e le parole 
della modernità?
I grandi poeti italiani, gli stranieri che i 
fondi modesti hanno consentito al festi-
val di invitare sino a questo momento, 
costituiscono occasioni di incontro, di 
scoperta, di apertura a forme e contenuti 
nuovi. Per il pubblico e per gli organizza-
tori si tratta ogni volta della scoperta pia-

cevole di una parola ricca di pensiero e di 
emozione. I poeti scoprono a loro volta 
un pubblico eterogeneo, fatto di persone 
di ogni ceto e di ogni età, non il piccolo 
giro delle conferenze letterarie, ma una 
fetta di quello che un tempo si chiamava 
“popolo”, che ancora in Sardegna sem-
bra sopravvivere.  Per questo i poeti e gli 
scrittori diventano amici e sostengono il 
festival, e accettano volentieri di tornare. 
Il contatto con la loro parola, con i loro 
libri, è scuola di poesia che si fa per le 
strade, nelle piazze, nei bar, nei frantoi. 
Un altro settore del festival è quello ri-
volto ai più giovani. Tra gli organizza-
tori vi sono alcuni tra gli artisti giovani 
di maggior talento che oggi la Sardegna 
possa vantare, da Flavio Soriga a Simone 
Cireddu, a Tore Cubeddu. Hanno poco 
più di trenta anni. Il loro rapporto con la 
parola poetica passa, come per quasi tutti 
in questi ultimi decenni, attraverso la pa-
rola cantata. Non a caso si fa il nome di 
Bob Dylan come candidato al Nobel per 
la letteratura. E quindi un’attenzione par-
ticolare è rivolta ai molti cantanti/scritto-
ri/poeti amati dal pubblico giovanile.
In carattere sardo, paesano, del festival 
emerge anche dal nome doppio che si è 

voluto dare all’iniziativa, Settembre e 
Cabudanne. I due termini sono usati in-
differentemente, ma la predilezione degli 
ospiti va al termine sardo e il festival sta 
diventando semplicemente il Cabudan-
ne di Seneghe. L’avvenimento è stato in 
questi tre anni una fatica ricca di soddi-
sfazioni per chi lo ha realizzato e la sco-
perta di un modo nuovo di fare festa per 
gli abitanti di Seneghe. Non sappiamo se 
avrà serie ricadute economiche, se potrà 
contribuire a frenare la fuga dei giovani e 
l’invecchiamentoi delle strutture produt-
tive e della popolazione del paese. Per ora 
siamo certi che il Cabudanne ha raggiunto 
il fine che gli è proprio: portare la parola 
della poesia, che emoziona e fa riflettere, 
a centinaia di persone che non avrebbe-
ro avuto modo di fare questa esperienza. 
La gioia del pubblico contento è già un 
tassello aggiunto alla conquista di una 
vita migliore. E ciò basta alla piena sod-
disfazione delle decine di persone di ogni 
età, dalla leva dei ragazzi del 1989, agli 
anziani di su sotziu de sos Mannos, che 
hanno contribuito alla riuscita della festa 
della poesia di Seneghe.

Mario Cubeddu

“le tue parole 
dritte ai punti morti
ai luoghi in ombra

sottili e silenziose come aghi”
Elisa Biagini
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Morti bianche

La parola d’ordine è “infortuni e 
malattie professionali zero”, ma 
anche lotta al sommerso, per eli-

minare del tutto le morti bianche. Con 
questo obiettivo il Consiglio dei ministri 
ha varato il disegno di legge delega per 
l’emanazione del nuovo Testo unico sulla 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il provvedimento, predisposto dai mini-
stri del Lavoro e della Salute, costituisce 
un primo passo per contrastare il tragico 
bilancio di oltre mille morti all’anno in 
tutta Italia. Un bollettino di guerra che, 
nonostante gli sforzi congiunti compiuti 
dai diversi soggetti interessati, non ha 
registrato sostanziali inflessioni in posi-
tivo. Anche in Sardegna si muore ancora 
mentre si lavora, o addirittura, mentre 
si cerca di raggiungere il proprio posto 
di lavoro: si contano infatti, in media, 
50 feriti al giorno e tre morti al mese. I 
dati sono quelli diffusi dalla Direzione 
regionale dell’Inail (Istituto Nazionale 
per l’Assicurazione contro gli Infortu-
ni sul Lavoro) nel Rapporto Regionale 
2006 presentato in occasione del conve-
gno “Il ruolo dell’Inail nell’ambito della 
sicurezza” svoltosi a luglio al T-Hotel di 
Cagliari, organizzato dalla Cassa Edile di 
Mutualità e Assistenza della provincia di 
Cagliari, in partnership con l’Ente Scuola 
Edile, la Direzione provinciale del lavoro 
e l’Inps. 

I dati del Rapporto Inail 2006
I dati non sono incoraggianti, ma il 2006 
segna nell’isola una significativa inver-
sione di tendenza: dopo il picco del 2005, 
“annus horribilis”con 18.917 incidenti 
denunciati all’Istituto, contro i 18.840 
dell’anno precedente, in controtendenza 
rispetto al deciso calo a livello nazionale, 
il 2006 ha registrato finalmente una dimi-
nuzione, pari al -2,51% (414 infortuni in 
meno). La flessione è ancora più signi-
ficativa perché accompagnata da un au-
mento degli occupati, passati dai 597mila 
del 2005 ai 608mila del 2006. Inoltre la 
tendenza al ribasso registrata nell’isola è 
stata superiore alla riduzione rilevata a 
livello nazionale (-0,64%). Nonostante 
l’impegno dell’INAIL e della Direzione 
del Lavoro regionale nel campo della 
vigilanza, della prevenzione e della for-
mazione, resta tuttavia ancora alta l’in-

cidenza delle morti bianche. Sono stati 
34 infatti gli infortuni mortali nel 2006, 
contro i 30 registrati nel 2005, di cui 13 
nel settore dell’industria, 14 nei servizi e 
6 in agricoltura. Altrettanto preoccupante 
risulta essere l’incidenza dei cosiddetti 
infortuni “in itinere”, pari al 13,26%, a 
conferma delle carenze della rete regio-
nale dei trasporti e delle infrastrutture. 
Anche il 2007 appare un anno già segnato 
dalle croci: sono 27 le morti bianche (dati 
Inail) dall’inizio dell’anno al 31 agosto.

I fattori che influenzano
 il trend al ribasso

Di sicuro non c’è molto da gioire, nono-
stante la diminuzione attribuibile a fattori 
diversi. Tra questi,  il sempre più marca-
to spostamento degli occupati dal settore 
industriale e dal settore dell’edilizia (tra-
dizionalmente più rischiosi, sia per tipo 
di attività, sia per la conformazione delle 
imprese spesso a carattere familiare) a 
quello dei servizi: gli occupati nell’indu-
stria sono passati da 142 mila a 133 mila, 
quelli dell’edilizia ad 69 mila a 63 mila, 

Ogni mese tre croci sul lavoro in Sardegna
Ogni giorno 50 feriti, andava peggio nel 2005

Il ruolo dell’Inail nell’ambito della sicurezza, convegno al THotel di Cagliari

mentre quelli dei servizi sono passati da 
417 mila a 437 mila. 
Non bisogna tuttavia trascurare gli sforzi 
attuati nel campo della lotta al sommerso, 
oltre che della prevenzione e dell’infor-
mazione. Nell’edilizia l’attività di vigi-
lanza ha portato all’emersione, nel primo 
semestre del 2006, di oltre 2600 lavora-
tori prima completamente sconosciuti 
all’Inail, mentre nel primo semestre del 
2007 ben 57 cantieri sono stati sospesi 
per violazione delle norme dagli ispettori 
della Direzione regionale del Lavoro. 

Il Testo Unico sulla sicurezza
In attesa del Testo Unico per il riassetto 
delle norme in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza sul lavoro, tra le no-
vità della legge c’è da segnalare l’obbligo 
di esposizione del tesserino di riconosci-
mento per i lavoratori, l’introduzione di 
sistemi premianti per le aziende in regola, 
l’assunzione di personale ispettivo e nuo-
ve sanzioni (arresto fino a tre anni e am-
menda fino a 100 mila euro per chi viola 
le regole). “Per la prima volta la materia 
viene affrontata nella sua complessità – 
afferma Michele Pintus, dirigente vicario 
dell’Inail regionale – coinvolgendo tutti 
gli attori chiamati in causa in materia di 
sicurezza sul lavoro. Una  novità riguarda 
l’attribuzione di responsabilità non solo 
alle aziende subappaltatrici, ma anche a 
quelle appaltanti: in questo modo viene 
chiamata in causa anche la grande impre-
sa, laddove invece capitava spesso che a 
pagarne le conseguenze fossero sempre 
le piccole imprese”. Ma il provvedimen-
to introduce anche un’altra norma degna 
di rilievo: viene istituzionalizzata l’atti-
vità di informazione attraverso “la pro-
mozione e la divulgazione della cultura 
della salute e della sicurezza sul lavoro 
all’interno dell’attività scolastica ed uni-
versitaria”. 
“Ci sono norme di tutela anche per i la-
voratori atipici, autonomi ed interinali - 
conclude Pintus – ma è importante fare 
chiarezza su queste nuove forme di lavo-
ro, affinché anche l’attività di vigilanza 
degli ispettori sia semplificata e  siano 
chiare le norme sia per il datore di lavoro 
che per il lavoratore”.

Valentina Careddu
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Libri

Esiste un patrimonio in Sardegna, 
ma anche nel resto d’Italia, che 
non è tutelato da alcuna istituzio-

ne, ma anzi viene disperso con cronica e 
colpevole noncuranza: quello delle uma-
ne intelligenze. Un fenomeno bene illu-
strato nel libro “Scienziati di ventura”, 
edito dalla Cuec nella collana Prospetti-
ve, dall’eloquente sottotitolo “Storie di 
cervelli erranti fra la Sardegna e il mon-
do”. Curato dai giornalisti Andrea Mame-
li (nella foto) e Mauro Scanu, e arricchito 
dalla prefazione di Gian Luigi Gessa e 
dalla postfazione di Augusto Palombini, 
“Scienziati di ventura” raccoglie in for-
ma di intervista le testimonianze di venti 
scienziate e scienziati sardi. Un campio-
ne rappresentativo di quel tesoro sottova-
lutato, costituito dai tantissimi “cervelli” 
che primeggiano in svariati campi delle 
scienze, ricercatori, neolaureati sardi che 
hanno fatto la scelta, molto spesso obbli-
gata, di trasferirsi all’estero per poter re-
alizzare i propri progetti di ricerca. Quin-
dici degli intervistati vivono e lavorano 
tuttora all’estero, altri cinque invece sono 
rientrati. Fra loro il compianto Giuseppe 
Pilia, che nella sua Ogliastra avviò Pro-
geNIA, il progetto di analisi dei tratti ge-
netici connessi con l’invecchiamento.      
Una saggezza, la loro, che esula dal cam-
po specifico in cui brillano all’estero e 
che emerge dalle interviste sapientemen-
te condotte dai due autori.
Per Carlo Boldetti, ad esempio, che con-
segue un dottorato in ingegneria meccani-
ca nel Regno Unito e infine approda alla 
Renault dove progetta componenti della 
Formula Uno, non esiste solo il turismo. 
Ecco le priorità secondo l’ingegnere per-
ché la Sardegna possa correre come una 
Formula Uno: “tagliare le spese, elimina-
re gli enti inutili, licenziare i dipendenti 
pubblici nullafacenti, punire corruzione, 
assenteismo e favoritismi; investire sulle 
piccole e medie imprese, investire sulla 
ricerca seria e applicata. Tassare i servizi 
ai turisti”. 
Il cordone ombelicale che lega i nostri 
scienziati alla terra madre pare come 
rafforzato dalla distanza. E si esprime in 
forma di nostalgia, di rimpianto, di dolo-
re per una Sardegna diversa da come po-
trebbe essere e che li ha spinti a lasciarla, 
di amore per ciò che la rendono unica. La 

geologa Angela Morando si chiede: “che 
cosa avrei potuto ottenere anche se fossi 
riuscita a lanciarmi nel mondo della li-
bera professione: avrei dovuto passare la 
vita a firmare relazioni geologiche per i 
piani di lottizzazione che stanno distrug-
gendo la mia Gallura?”
Eppure non si evidenziano solo luci ma 
anche ombre nei Paesi dove i nostri con-
terranei lavorano: «La Norvegia è un 
paese estremamente ricco, il più ricco 
per reddito nazionale lordo prodotto pro-
capite insieme agli Stati Uniti e questa 
situazione ha prodotto uno stato di ‘vi-
ziati’ – considera Chiara Maria Portas. – 
Sono pochi i veri entusiasti della scienza 
disposti a fare sacrifici. Quindi è possi-
bile che presto mi dovrò preparare a un 
nuovo cambio di rotta» prevede la neu-
rologa sarda. O come le contraddizioni 
sottolineate da Andrea Cortis, ingegnere 
di Iglesias approdato nella San Francisco 
Bay Area: «Chi vive negli Usa non può 
ignorare le grandi contraddizioni di un 
Paese in cui si concentrano le migliori 
realtà scientifiche e culturali del mondo 
e contemporaneamente vi sono larghe 
fette della popolazione con scarsa alfabe-
tizzazione, destinate a vivere tra povertà 
e criminalità. Preferisco non chiudermi 
nella torre d’avorio del mio laboratorio e 
prendere coscienza di quello che succede 
nella società.» 

Scienziati di ventura
con i cervelli erranti

Uno dei grandi guai della Sardegna in un libro Cuec di Andrea Mameli e Mauro Scanu

Da segnalare poi in “Scienziati di ven-
tura” alcuni titoli di capitoli o paragrafi 
particolarmente felici, come “Contro lo 
stress ossidativo”, titolo dell’intervista 
alla biologa Rosaria Piga che in Giappo-
ne conduce ricerche sullo stress ossidati-
vo delle cellule, ma anche metafora della 
sua storia personale di peregrinazioni per 
lo Stivale culminata infine nella “fuga da 
un paese carente di persone serie e guida-
te da principi di onestà e lealtà”. O ancora 
“Nessun dorma”: paragrafo sulla neuro-
loga Chiara Maria Portas che in Norvegia 
conduce studi sugli stimoli affettivi du-
rante il sonno. Così pure “A volte ritor-
nano” indovinato titolo del capitolo sugli 
scienziati rientrati in Sardegna grazie a 
borse, assegni, fondazioni. E sul tema del 
rientro, Augusto Palombini nella postfa-
zione sottolinea come quella della “fuga 
dei cervelli” sia una questione spesso mal 
posta: il problema non sta tanto nel fat-
to che gli scienziati partano, quanto che 
il flusso avvenga in una sola direzione. 
Tantissimi vanno, nessuno o quasi viene. 
In conclusione si può dire che “Scienziati 
di ventura” è il saggio che mancava per 
come fa luce sul tesoro dell’esperien-
za maturata da questi nostri conterranei 
eccellenti, ma soprattutto per come indi-
vidua i mali che più nuocciono alla for-
mazione e allo sviluppo della ricerca in 
Sardegna e più in generale in Italia.
A subire una perdita non sono solo la dot-
toressa Contu, la dottoressa Piga o i tanti 
carneadi, i talenti inespressi delle scien-
ze che non sono mai partiti; non sono 
solo i singoli individui cui si tarpano le 
ali. Quando la mediocrità impedisce il 
cammino, nega i mezzi o scavalca chi ha 
talento e intraprendenza, ad essere dan-
neggiato non è mai solo quest’ultimo. A 
perderci è la comunità intera che deve ri-
nunciare al suo talento. Finché questa con-
sapevolezza non si radica in modo diffuso 
e profondo continueremo a farci del male 
senza accorgercene. “Scienziati di ven-
tura” è un ottimo strumento per spargere 
questo seme e farci riflettere sul destino 
della nostra isola.

Paolo Maccioni

Andrea Mameli, Mauro Scanu: “Scien-
ziati di ventura” (Cuec 2007, collana 
Prospettive, pp. 147 Euro 11,00)
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I l Tribunale civile di Cagliari ha deciso: S.M., legittima-
mente ammessa alla fecondazione medicalmente assisti-
ta, ha diritto a richiedere ed ottenere la c.d. diagnosi pre-

impianto, cioè la diagnosi dell’embrione prima che lo stesso 
venga impiantato nel suo utero avviando così la gravidanza. 
Per quali ragioni la ha pretesa ? Certamente non per moti-
vi futili. S.M. è stata protagonista in passato di una amara e 
sconvolgente esperienza: nel corso della gravidanza iniziata 
in seguito  ad un intervento di fecondazione artificiale  la dia-
gnosi prenatale aveva accertato  che il bambino sarebbe nato 
talassemico. La notizia l’aveva sconvolta e ne aveva compro-
messo gravemente la salute, come è stato ampiamente docu-
mentato. La richiesta della diagnosi pre-impianto ha perse-
guito  quindi soltanto una finalità: accertare che il  nascituro 
non sia portatore di beta-talassemia; in caso  di esito negativo 
della diagnosi avrebbe  rifiutato l’impianto dell’embrione, ri-
fiuto  consentito dalla legge vigente. 
Le ambigue disposizioni  regolatrici la materia, contenute nella 
ormai famosa legge 40, che non contemplano specificamente 
l’ipotesi  della diagnosi pre-impianto, hanno  indotto il medico 
curante, per evitare il rischio di pesanti sanzioni, a rifiutarla. 
S.M. si era rivolta perciò al Tribunale di Cagliari chiedendo 
un provvedimento d’urgenza sul presupposto che la legge 40 
consenta la diagnosi pre-impianto e chiedendo in subordine 
l’intervento della Corte Costituzionale perché dichiarasse l’il-
legittimità  della norma dalla quale  taluni ritengono di poter 
ricavare il divieto della diagnosi pre-impianto.   Il Tribunale 
aveva  sollecitato tale intervento  e la Corte, con una decisione 
pilatesca, non aveva dato una risposta, ma aveva rifiutato di dar-
la sul presupposto che la questione di legittimità costituzionale 
sarebbe stata proposta in termini contraddittori; chiunque può 
leggere il testo dell’ordinanza   tramite internet, sul sito www.
giurcost.org,  e rendersi conto, con la lettura, delle grossolane 
bugie  che vari esponenti del mondo politico e religioso hanno 
raccontato per sostenere , infondatamente, che la Corte Costitu-
zionale avrebbe bocciato in passato con la decisione richiamata 
la soluzione interpretativa che sarà successivamente accolta dal 
Tribunale civile di Cagliari. 
Dopo la decisione della Corte  la donna interessata ha promosso 
una nuova causa civile; nuova perché la causa precedente era 
stata avviata come procedimento d’urgenza e la Corte aveva fat-
to capire, tra le righe, che una ordinanza pronunziata nel corso 
dello stesso procedimento non avrebbe potuto prospettare, per 
ragioni formali, una analoga questione di legittimità costituzio-
nale. Perciò la nuova causa civile è stata  avviata con il rito or-
dinario; con l’atto di citazione è stato chiesto innanzitutto che 
in base ad una corretta interpretazione della legge n. 40 venisse 
riconosciuto il diritto della donna alla diagnosi  pre-impianto  e 
che conseguentemente  l’Azienda Usl ed il medico fossero con-
dannati  alla esecuzione della stessa; in subordine si suggeriva 
di sollecitare un nuovo intervento della Corte  Costituzionale, 
formalmente  ammissibile a cagione dell procedura prescelta.
Le richieste della donna non sono state contestate né dall’Azien-
da Usl competente e tantomeno dal medico che aveva ritenuto 
di rifiutare  la diagnosi pre-impianto; entrambi, citati in giudizio, 
sono rimasti contumaci e quindi non hanno mosso alcuna conte-

stazione. E’ intervenuto invece nella causa , per la Procura della 
Repubblica di Cagliari, il dott. Mario Marchetti,  che con un pa-
rere ampiamente motivato  ha sostenuto la liceità della diagnosi 
pre-impianto chiedendo quindi l’accoglimento della richiesta 
principale della donna  e in subordine l’intervento della Corte  
Costituzionale. 
La sentenza del Tribunale civile di Cagliari ha accolto la richie-
sta principale, convergente,  della donna e della Procura della 
Repubblica, nei termini già precisati. 
La decisione  ha provocato  da un lato motivate approvazioni 
dall’altro le  reazioni spesso scomposte e bugiarde,  soprattutto 
di chi  per ragioni ideologiche, di matrice politica o religiosa, 
non condivide la soluzione accolta dal giudice cagliaritano. 
Ovviamente, su una questione così delicata e controversa il mo-
tivato e ragionato  contrasto delle opinioni è utile e opportuno. 
Del resto è la stessa sentenza a dare atto di tale contrasto indi-
cando le ragioni per le quali ha ritenuto di privilegiare, alla luce 
dei principi costituzionali, l’interpretazione accolta. 
Per rendersi conto della sua accettabilità anche sul piano extra-
giuridico  è sufficiente  ipotizzare cosa sarebbe accaduto qualora 
l’embrione fosse stato impiantato  senza alcuna diagnosi, fosse 
iniziata la gravidanza  e nel corso di questa  una diagnosi prena-
tale avesse rivelato che il nascituro  sarebbe stato  talassemico;  

La fecondazione medicalmente assistita e la legge: un articolo del professor Luigi Concas

Non voglio avere un figlio talassemico
Sentenza storica del Tribunale di Cagliari
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le sue condizioni di salute  sarebbero state compromesse, come 
già era accaduto in precedenza, e sarebbe stata indotta quindi ad 
interrompere la gravidanza. 
La diagnosi prenatale, d’altro canto, è sicuramente lecita. Nessu-
no dubita  della sua liceità al punto che la nostra giurisprudenza 
è giunta a condannare al risarcimento dei danni  il medico  che in 
conseguenza di una indagine inadeguata non segnali alla donna, 
durante la gravidanza, eventuali rilevanti anomalie o malforma-
zioni del nascituro che  avrebbe potuto e dovuto riscontrare.  In 
breve: la donna  ha diritto di essere  esaurientemente informa-
ta circa i risultati della diagnosi prenatale. Non si comprende 
quindi perché   dovrebbe essere vietata, in caso di fecondazione 
medicalmente assistita, la diagnosi  pre-impianto, finalizzata  ad 
offrire prima dell’impianto dell’embrione le stesse informazioni  
che ha diritto di ottenere durante la gravidanza e quindi perché la 
stessa dovrebbe attendere gli sviluppi della gravidanza per cono-
scere eventuali  malattie genetiche  o malformazioni del feto. 
Orbene, il Tribunale civile di Cagliari, muovendo dall’esatta 
premessa che nessuna norma della legge 40 si occupa specifica-
mente, vietandola, della diagnosi pre-impianto, prende le mosse 
proprio dal diritto della donna  ad essere informata  sulle con-
dizioni  dell’embrione per giungere alla conclusione, attraverso 
un’articolata motivazione condotta alla luce dei principi costitu-
zionali, ed in particolare  del diritto della donna alla salute, che 
tale diagnosi  è lecita  ed è doverosa  per il medico al quale venga 
richiesta. Non è possibile riassumere in maniera chiara la lunga 
ed articolata motivazione della sentenza cagliaritana;  è certo 
comunque che la salute della donna, oggetto di particolare con-
siderazione nella sentenza cagliaritana,  è stata considerata ripe-
tutamente  dalla nostra giurisprudenza costituzionale  meritevole   
di tutela prevalente rispetto alla salvaguardia dell’embrione a 
cominciare  dalla sentenza n. 27 del 1975, che ha dichiarato la 
parziale illegittimità della norma penale allora vigente  che  vie-
tava l’aborto di donna consenziente, affermando testualmente: 

“non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma an-
che alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la 
salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”; 
per continuare nello stesso senso con le sentenze successive (ad 
esempio con la sentenza n. 194 del 1978, che con riferimento  
alla   possibilità di interrompere la gravidanza dopo i primi no-
vanta giorni ha testualmente affermato che la  relativa norma in 
quanto tutela non soltanto la vita ma anche la salute della donna 
non può essere ricondotta ad una scelta discrezionale del legi-
slatore, ma rappresenta nel suo contenuto essenziale una norma 
imposta  costituzionalmente  dall’art. 32 della Costituzione, che 
tutela appunto il diritto alla salute. 
 Né può trascurarsi che con molto rigore la sentenza del Tribuna-
le di Cagliari riconosce  che nei rapporti tra l’aspettativa di vita 
del singolo embrione e l’interesse della collettività al progresso 
scientifico il legislatore ha accordato  massima e prevalente tu-
tela all’embrione vietando ogni attività di ricerca, sperimenta-
zione e manipolazione genetica sull’embrione;  e che la stessa 
sentenza, con estrema cautela,  dispone che l’accertamento dia-
gnostico pre-impianto venga condotto secondo metodologie che 
in base alla scienza medica offrano il maggior grado di attendi-
bilità della diagnosi  ed il minor margine di rischio per la salute 
e le potenzialità di sviluppo dell’embrione. 
Concludendo: la  decisione del Tribunale di Cagliari è sorretta 
da una varietà di argomenti che ovviamente  saranno messi in 
discussione; è certo comunque che non si tratta di argomenti 
pretestuosi  né essi sono frutto  di una scelta ideologica. Sono 
illuminati da principi costituzionali e soddisfano un’esigenza 
fondamentale delle donne ammesse alla procreazione medical-
mente assistita; di questi principi e di queste esigenze  dovrà 
tenere conto il legislatore se riterrà di dover correggere il testo di 
una legge  che presenta molti aspetti di ambiguità e di ipocrisia. 

   Luigi Concas

Giurisprudenza e buon senso

Il penalista e docente universitario cagliaritano Luigi Concas. (foto Sardinews)
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Aziende, carriere, persone

La raffineria Saras raddoppia con la Sardegna: a Chicco Gregu (Fonni) subentra il cagliaritano Guido Grosso
È Guido Grosso, cagliaritano, 39 anni, il nuovo direttore della raffineria Saras di Sarroch. Vi era entrato nel 1992, lo stesso anno 
della sua laurea in Ingegneria chimica all’università di Cagliari (tesi con Massimo Morbidelli dal titolo: Equilibri d’adsordimento 
su resine e scambio ionico). Con l’arrivo di Grosso la Saras raddoppia ai suoi vertici con la Sardegna: l’ex direttore era l’ingegnere 
minerario di Fonni Antioco Maria Gregu noto Chicco al quale ora è stata affidata la responsabilità della direzione delle operazioni 
industriali di tutto il gruppo che fa capo alla famiglia Moratti, settore che comprende il coordinamento gestionale di tutte le attività 
produttive, di ingegneria e costruzioni. Gregu ha diretto la raffineria per cinque anni, dal 2002. Agli ingegneri Grosso e Gregu gli 
auguri di Sardinews.

È Chiara Salis il  nuovo direttore amministrativo della Asl numero 1 di Sassari
È Chiara Salis (52 anni, nella foto) il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di 
Sassari. La decisione è stata presa dal direttore generale, Giovanni Battista Mele. Chiara Salis (sposata, 
un figlio di 18 anni, laureata in Scienze politiche) proviene dal Comune di Sassari, dove ha ottenuto 
diversi incarichi dirigenziali, dalla programmazione alla gestione del personale, dal bilancio all’attuale 
incarico di dirigente del settore sviluppo locale e politiche culturali. La dirigente del Comune è stata 
anche responsabile della Segreteria tecnica dell’Unità interna di coordinamento del Piano strategico del 
Comune di Sassari. Il nuovo direttore Salis (nella foto) amministrativo ha ricoperto anche altri incarichi 
dirigenziali presso il Comune di Genova, da dove proveniva prima di ricoprire funzioni di pari livello 
presso il Comune di Sassari.

Davide Ferreli (Lanusei) nuovo presidente  dello sportello Ogliastra della Confindustria 
Davide Ferreli è il nuovo presidente dello Sportello Ogliastra di Confindustria. È stato eletto durante l’assemblea del 16 giugno, com-
posta dagli imprenditori associati dell’Ogliastra.  Ferreli è nato nel 1975 a Lanusei dove risiede e ha sede la sua azienda SF Sardapan 
che opera nel settore dell’industria alimentare e occupa 17 addetti. Il neoeletto presidente succede a Salvatore Nieddu, che da giugno 
scorso ricopre la carica di presidente della Confindustria Sardegna Centrale. Il mandato di Davide Ferreli ha durata biennale.  In questo 
periodo  il neoeletto presidente dovrà rappresentare quasi un centinaio di imprese Ogliastrine, pari al 30 per cento della consistenza 
associativa della Confindustria Sardegna Centrale. Oltre al presidente l’assemblea ha individuato i componenti della Giunta che in 
Ogliastra affiancherà Ferreli durante il suo mandato. Si tratta di Valentino Monni (settore edile) Adriano Balloi (metalmeccanica) 
Fabrizio Scudu (edilizia) Luciano Arras (impiantistica, energia), Cristiano Todde (turismo) Francesco Murroni  (nautica).   

Eurallumina ha un unico azionista, 16 pagine del giornale aziendale in quadricromia, Rosino e Serra i direttori
È la United Company Rusal (con Sual e Glencore) l’azionista unico dell’Eurallumina, la fabbrica di Portovesme: ne ha dato notizia la 
stessa azienda nel “primo piano” del numero di maggio del giornale aziendale dopo l’accordo firmato a Mosca il 27 marzo. Il perio-
dico, in 16 pagine in quadrocromia, ha come direttore editoriale Vincenzo Rosino e Paolino Serra come direttore responsabile. Nel 
giornale articoli di Franco Leoni, Lucia Caddeo, Ana Sias (medico di fabbrica), Antonello Pirotto, Sergio Bariosco, Gianni Caboni, 
Stefania Mele e Marcantonio Valletta.    

Costantino Foddai commissario straordinario della Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe
Su proposta dell’assessore alla Sanità, Nerina Dirindin, la Giunta ha nominato il commissario straordinario per la Fondazione San 
Giovanni Battista di Ploaghe. È Costantino Foddai, 64 anni, sassarese, dirigente della Banca di Sassari. Il commissario – si legge in 
una nota - dovrà predisporre un piano di risanamento e riqualificazione dell’attività, che consenta di ripianare le criticità emerse nella 
gestione economica e finanziaria della Fondazione. L’ obiettivo – secondo gli intendimenti della Giunta – è quello di rilanciare il ruolo 
storicamente svolto sul territorio dalla Fondazione San Giovanni Battista, anche a garanzia delle professionalità che vi operano.  

Scienziati di ventura di Andrea Mameli e Mauro Scanu: lunedì 8 ottobre a Pula, a fine novembre a Forlì
Il libro “Scienziati di ventura, storie di cervelli erranti tra la Sardegna e il mondo” di Andrea Mameli e Mauro Scanu (CUEC, 2007) 
sarà presentato a Forlì nel corso del sesto congresso nazionale di comunicazione della scienza (29 novembre-1 dicembre), organizzato 
dall’associazione Nuova Civiltà delle Macchine e dalla Sissa, Scuola internazionale superiore di studi svanzati di Trieste. Lunedì 8 
ottobre, ore 16, verrà presentato a Pula, moderatore Vito Biolchini. Con gli autori e l’editore Mario Argiolas interverranno Rosaria 
Piga e Monica Mameli.

La Camera di commercio dà il marchio di qualità a 39 imprese turistiche della provincia di Oristano
Sarà un marchio di qualità ad accreditare 39 imprese turistiche della provincia di Oristano. Lo ha rilasciato la Camera di commercio, 
col supporto tecnico dell’Istituto nazionale ricerche turistiche, Isnart. Undici gli alberghi: Is Benas Country Lodge di San Vero Milis, 
Mistral 2 di Oristano, Hotel La Baja di Santa Caterina di Pittinuri - Cuglieri, Albergo Il Duomo di Oristano, Hotel Isa di Oristano, Isola 
Rossa Albergo residenziale di Bosa, Hotel Sinis Vacanze Sa Pedrera di Cabras, Sa Mola di Bonarcado, Antica Dimora del Gruccione 
di Santu Lussurgiu, Villa Canu di Cabras, Villa Giada residence di Cabras. 13, invece, i ristoranti: Da Giovanni di Torregrande, Su 
Talleri di Masullas, Da Salvatore di Oristano, Antica Trattoria del Teatro di Oristano, La Baja di Santa Caterina di Pittinuri - Cuglieri, 
Il Caminetto di Cabras, Cibo Qibò di Terralba, Il Portale di Simala, Bellavista di Santu Lussurgiu, Craf di Oristano, Sa Pischedda di 
Bosa, Sa Mola di Bonarcado e Sa Pedrera di Cabras. 14 gli agriturismo: Genna ‘e Corte di Laconi, S’omu de Zuanni Perra di Baratili 
San Pietro, Sa Crannaccia di Cabras, Sa Lorighitta di Morgongiori, Thamis di Uras,  Agriturismo Archelao di San Quinico - Oristano, Il 
Giglio di Massama, Terra Noas di Villaurbana, Sa Ruda di Cabras, Sa Moa di San Vero Milis, S’Ungroni di Nurachi, Il Sinis di Cabras, 
la Ginestra di Palmas Arborea, Montiferru di Scano Montiferro. Marchio di qualità al campeggio Spinnaker di Torregrande.
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Succede in Sardegna

Pietro Rau è il nuovo presidente del Gruppo giovani impren-
ditori della Confindustria del Nord Sardegna. Contitolare della 
Rau distillerie Snc di Sassari, 36 anni, laureato in Economia, 
sostituisce Giuseppe Mele, nominato recentemente presidente 
regionale dei Giovani imprenditori di Confindustria Sardegna. 
Nuovo vice presidente vicario è stato eletto  Raffaele Ciaravola, 
dirigente della Geasar Spa, società di gestione dell’Aeroporto 
Olbia-Costa Smeralda. Nel consiglio direttivo entrano Fabio 
Bisaglia (Magica servizi, Portotorres), Sebastino Colla (Ber-
chidda), Emanuele Dau (Arzachena, calcestruzzi), Paolo Alberto 
Pinna (Sassari), Francesco Planetta (sicos, Sassari), Sergio Salis 
(King, Sassari), Marco Sanna (trasporti, Portotorres), Donato 

Pietro Rau (distillerie Sassari)
leader giovani Confindustria

ll Mirto di Sardegna è inserito
tra le indicazioni geografiche comunitarie 

Il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento sulla defini-
zione, designazione, presentazione e etichettatura degli alcolici. 
In particolare vengono aggiornate le norme sulle indicazioni ge-
ografiche con l’inserimento del Mirto di Sardegna. Si tratta di 
un importante successo per la Confindustria sarda e per le azien-
de che, nel 1994, avevano promosso l’associazione produttori 
liquore mirto di Sardegna Tradizionale, attualmente costituita 
dalla Zedda Piras (Alghero), Distillerie fratelli Rau (Sassari) e 
Sa Bresca Dorada (Castiadas).
Attraverso un importante progetto comunitario, che ha visto 
coinvolti tra gli altri l’Università di Sassari e l’Istituto Agrario 
di San Michele d’Adige, era stato possibile qualificare e identi-
ficare il Mirto di Sardegna attraverso lo studio del prodotto e la 
messa a punto di uno stringente disciplinare di produzione che 
esclude l’uso di coloranti e aromatizzanti e sottopone le imprese 
associate a controlli ed analisi sull’intera filiera di produzione. 
Contestualmente, nel 2000, con il sostegno di FederVini, l’asso-
ciazione di categoria aderente a Confindustria, e la collaborazio-
ne dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, era stata avviata 
un’azione sul ministero competente e su Bruxelles
rivolta a inserire la denominazione “Mirto di Sardegna” nel re-
golamento comunitario che disciplinava la denominazione degli 
alcolici. L’intervento aveva consentito di prevedere la protezio-
ne del liquore sardo nella proposta di regolamento.

In attesa del riconoscimento comunitario, è comunque prosegui-
ta da parte di Confindustria Sardegna e dell’associazione produt-
tori l’azione di tutela del prodotto, promuovendo l’inserimento 
nel 2000 del Mirto di Sardegna tra i prodotti tradizionali ricono-
sciuti dalla normativa nazionale;
certificando il sistema qualità delle aziende associate secondo 
le norme ISO 9001; ottenendo dall’ente CSQA nel 2004 la cer-
tificazione volontaria di prodotto in conformità allo standard 
TDP073 - Disciplinare Tecnico per la certificazione di conformi-
tà di prodotto del Liquore Mirto di Sardegna rispetto ai requisiti 
di provenienza delle bacche e assenza di aromi e coloranti; in-
staurando una nuova collaborazione scientifica con l’Università 
di Cagliari.  “L’approvazione da parte del Parlamento Europeo 
premia gli sforzi, professionali e anche economici, che in questi 
anni sono stati sostenuti da Confindustria Sardegna, dalle azien-
de che fanno parte dell’associazione produttori e da FederVini” 
ha dichiarato il presidente della Confindustria Sardegna Gianni 
Biggio. Rinaldo Rau, presidente dell’Associazione produttori 
mirto di Sardegna tradizionale, nel confermare la sua soddisfa-
zione e nel ringraziare la Confindustria Sardegna ha auspicato 
che “questo importante riconoscimento sia di stimolo per mol-
te imprese produttrici ad aderire all’Associazione, ciò al fine di 
accrescere lo sforzo per la tutela e la qualificazione di questo 
liquore unico”.

Soro (Cogein, Portotorres) e Pasquale Taula (Transport Sas, Sas-
sari). Il Gruppo Giovani della Confindustria del Nord Sardegna 
è attualmente composto da 65   giovani imprenditori, in rappre-
sentanza di oltre 80 aziende, con complessivi 2.300 dipendenti, 
operanti in tutto il nord Sardegna e in tutti i settori produttivi 
dell’industria. Tra le attività caratteristiche del Gruppo Giovani 
spicca la diffusione della cultura d’impresa, sia nei confronti del 
mondo esterno (con costanti e importanti rapporti con i giovani 
studenti, la scuola e l’università), sia all’interno della stessa As-
sociazione: gli ultimi due presidenti dell’Associazione prov-
engono dal gruppo giovani e nell’attuale Giunta i dirigenti che 
provengono dal Gruppo Giovani sono 15 su  32 componenti.

Nel corso del Congresso annuale della 
Società europea di Cardiologia, tenutosi 
a Vienna dall’1 al 5 settembre, il dottor 
Maurizio Porcu, primario della Struttura 
complessa di Cardiologia dell’Azienda 
ospedaliera Brotzu di Cagliari è stato 
insignito del titolo di Fellow della Soci-
età.  Il titolo, definito dalla stessa Società 
Europea di Cardiologia (organismo che 
raggruppa oltre 52.000 cardiologi) come 

Il cardiologo Maurizio Porcu (Brotzu)
ai vertici della cardiologia in Europa

“simbolo di prestigio ed eccellenza” nel 
campo della cardiologia, viene attribuito 
ai cardiologi che raggiungono la più alta 
specializzazione professionale. I cardi-
ologi insigniti del titolo di Fellow rapp-
resentano il nucleo degli esperti della So-
cietà Europea di Cardiologia nei diversi 
settori della conoscenza cardiologica. La 
valutazione è effettuata  da una apposita 
Commissione   sulla base del curriculum 

e della rilevanza delle pubblicazioni sci-
entifiche comparse sulle maggiori riviste 
mediche  internazionali (www.escardio.
org/bodies/Fellowship/fellow.htm).
Il raggiungimento di questo ambito risul-
tato è il riconoscimento in campo europeo 
dell’elevato livello culturale e professionale 
raggiunto dalla Struttura Complessa di Car-
diologia di questa Azienda, grazie al lavoro 
di tutta l’equipe medica e infermieristica.
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Negli ultimi mesi il dibattito sul 
cinema italiano ha riempito gior-
nali specializzati e non. Gli addetti 

ai lavori si lamentano delle difficoltà del 
far cinema nel nostro paese; i critici si 
lamentano della qualità media del prodotto 
italiano; Quentin Tarantino ha definito il 
nuovo cinema italiano “deprimente” ed 
è stato attaccato, quando non insultato, 
da giornalisti e artisti italiani. E, per 
quanto suoni paradossale, il nostro cinema 
quest’anno ha avuto ottimi incassi. Il pub-
blico privilegia il cinema italiano, vuole 
vedere storie che parlano della realtà che 
vive quotidianamente, ambientate tra le 
strade che cammina. E le strade che noi 
camminiamo, quelle sarde, sono protago-
niste nel nuovo film di Sabina Guzzanti, il 
primo dopo il successo di Viva Zapatero!, 
uno dei documentari più significativi degli 
ultimi anni, una pellicola che ha portato 
molti a paragonare la Guzzanti a Michael 
Moore, il documentarista di maggiore 
influenza nel cinema moderno. in pochi 
ricordano un passaggio complicato nella 
carriera di Moore: Canadian Bacon, 
l’unico film non documentario del regista 
americano, un sonoro fallimento su tutti i 
fronti. La dimostrazione che la bravura in 
uno specifico linguaggio non garantisce 
successo in altri campi, per quanto pos-
sano essere affini. La Guzzanti aveva già 
provato a dirigere Bimba, un film fiction, 
con scarso successo. Questa volta, con Le 
Ragioni dell’Aragosta, tenta di sfruttare 
l’esperienza acquisita da documentarista 
per realizzare un mockumentary, un finto 
documentario, uno stile reso famoso da 
Woody Allen con Zelig e raffinato da Chri-
stopher Guest in una serie di grandissimi 
film molto complessi da adattare e per 
questo mai apparsi nel nostro paese. E’ un 
genere dalle regole delicate e molto diffi-
cile da gestire, perché usa un linguaggio 
che presuppone autenticità e nello stesso 
tempo inventa tutto quello che appare su 
schermo. Guest usa personaggi paradossali 
per non mettere dubbi sulla finzione: usa 
attori per interpretare personaggi, come in 
un film standard. La Guzzanti ha preso una 
strada molto più pericolosa: i suoi attori, e 
lei stessa, interpretano loro stessi, lo storico 
gruppo di Avanzi, la trasmissione con cui la 
Guzzanti, suo fratello e molti altri comici 
italiani sono diventati volti familiari per il 
pubblico. Il gruppo si riunisce per aiutare 

un pescatore sardo che chiede aiuto a 
Sabina per far conoscere al pubblico i pro-
blemi dei pescatori di aragoste. Dopo aver 
accettato, la Guzzanti decide di mettere 
assieme il gruppo di Avanzi per un piccolo 
spettacolo a Su Pallosu, ma quando viene a 
conoscenza del passato del pescatore, fatto 
di lotte sindacali nella Fiat, si appassiona al 
progetto al punto tale da trasferire lo spet-
tacolo all’Anfiteatro Romano di Cagliari. 
Ma i dubbi e le insicurezze dei vari parte-
cipanti rendono complessa la realizzazione 
dello spettacolo. I protagonisti rivelano 
le proprie perplessità e le loro paure in 
un’Italia dove esprimersi è diventato un 
dramma. Recitando ruoli in bilico tra 
realtà e finzione, col risultato di apparire 
esattamente quello che sono: attori che 
recitano sé stessi. Non è possibile credere 
a un momento del film. Tra i vari interpreti 
solo Francesco Loche fa una bella figura: il 
suo personaggio è confuso dall’inizio alla 
fine del film, senza una direzione, e proprio 
per questo risulta credibile in un film che 
cambia direzione ogni quindici minuti. Il 
racconto si porta avanti fino ad una con-
clusione che, accompagnata dal commento 
della regista, stupisce per l’incapacità di 
incidere nonostante il tema e il talento dei 
coinvolti. Dispiace dover parlare così di 
un’artista del talento e del coraggio della 
Guzzanti, ma sono in pochi a saltare da 
medium a medium con successo, e Le 
Ragioni dell’Aragosta è un film dalle 
ottime intenzioni, in cui è impossibile tro-
vare qualche osservazione o battuta con cui 
non si sia d’accordo, ma che crolla sotto il 

peso di una realizzazione scadente, aggra-
vata dall’uso pretestuoso di un linguaggio 
confuso. La Guzzanti ha definito il suo 
film un “finto reality”, a volte sembra un 
documentario, a volte evidentemente non 
lo è, in generale non va da nessuna parte e 
nei momenti in cui cerca di essere dramma-
tico, come una scena in cui Cinzia Leone 
ricorda un momento terribile della sua vita, 
usa musica e montaggio in maniera così 
manipolativa da risultare offensivo, sia del 
momento descritto che della pazienza dello 
spettatore, che può a ragione sentirsi truf-
fato, soprattutto visto che il film condanna 
i media per il modo in cui manipolano le 
notizie. A Venezia il film è stato accolto 
con una standing ovation di dieci minuti, 
probabilmente perché nell’ambiente cul-
turale italiano andare contro un film “di 
sinistra” è pratica considerata blasfema, 
per motivi poco chiari anche a coloro 
che agiscono in questo modo. Gli artisti 
italiani si lamentano del loro insuccesso 
rivendicando il loro impegno sociale, 
ignorato da un pubblico che vuole sentire 
storie irrilevanti. ma lamentarsi non porta 
da nessuna parte. E a questo punto, più che 
mai, non ci sono scuse per i nostri artisti. 
Il pubblico c’è, vuole sentire storie. E’ un 
occasione importante per gli artisti di avere 
un impatto sulla società, di arrivare a un 
grande pubblico, un lavoro per cui biso-
gna rispettare il pubblico e offrire opere 
ben fatte, che appassionino per qualità del 
racconto e dell’idea. Altrimenti dire cose 
importanti diventa irrilevante, e questo non 
ce lo possiamo permettere. 

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Le Ragioni dell’Aragosta
Il sottile confine tra realtà e il nulla
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“Grazie a Pino Melis che con le sue 
illustrazioni ci ha regalato un’inie-
zione di poesia”. Esordisce così 

l’architetto Antonello Cuccu nel presen-
tare, in una serata calda d’estate, a una 
piccola platea di appassionati e curiosi, 
la mostra dell’illustratore Pino Melis in 
esposizione fino al 30 settembre al Teatro 
Civico di Castello a Cagliari. 
Ultimo di otto figli, Pino (Giuseppe) Melis 
nasce a Bosa nel 1902. Il padre, originario 
di Alghero, era commerciante di tessuti e 
da questo pare che Pino in qualche modo 
trasse delle influenze “nell’utilizzo dei 
colori e nella tecnica della composizione” 
come sottolinea Cuccu. Attento al mondo 
dei colori e attratto dall’immaginario e da 
quella parte della natura non immedia-
tamente evidente, i personaggi delle sue 
illustrazioni vanno dalle principesse agli 
insetti, ai microrganismi marini, ai minu-
scoli fiori di campo, ai fili d’erba. Nella 
vasta produzione dell’artista uno spazio è 
dedicato anche al sacro: dal 1942 intensi-
fica la collaborazione con pubblicazioni 
di carattere religioso che negli anni diver-
ranno sempre più strette. 
Il suo esordio avviene da giovanissimo a 
Milano nel 1917, in una mostra a Palaz-
zo Cova nella quale, fra gli altri figurano 
Giuseppe Biasi, Primo Sinopico e Edina 
Altara. Il suo exploit vero e proprio av-
viene nel 1919 con la pubblicazione dei 
suoi eleganti disegni sul periodico fioren-
tino Il giornalino della Domenica. Da ri-
cercato illustratore editoriale, firma opere 
quali il bellissimo volume edito nel 1952 
dalla Sei di Torino, La Lucciola senza 
lanterna, per il quale disegna la copertina, 
numerose tavole e illustrazioni interne a 
colori. Nel corso del suo percorso artisti-
co realizza e progetta anche ceramiche, 
tessuti, gioielli, vetrate e mobili in stile 
sardo. 
Pino è un artista a 360 gradi, meno co-
nosciuto però dei suoi fratelli: Melkior-
re, noto illustratore, pittore e ceramista 
e Federico egli pure ceramista d’ambito 
nazionale unanimemente riconosciuto 
quale caposcuola della moderna cerami-
ca sarda. Oltre a Melkiorre e Federico, è 
doveroso citare anche la sorella Olimpia, 
famosa per aver reso il filet, manufat-
to tradizionale, un prodotto improntato 
all’innovazione e alla diffusione com-
merciale, che avrà grande influenza nella 

severa geometria e nei tagli sintetici della 
ricerca espressiva dei tre fratelli. 
La mostra di Pino Melis è l’occasione 
per scoprirlo, e capire che egli, quanto 
i suoi fratelli, partecipa nell’immediato 
dopoguerra a un rinnovamento culturale 
e stilistico che poi proseguirà negli anni 
in una ricerca solitaria e intensa. Le opere 
presenti nella mostra di Cagliari sono cir-
ca 150 tra illustrazioni e altri accessori. 

La curatrice principale dell’esposizione 
è Angela Redini, nipote dell’illustratore, 
che commenta così il frutto di quest’in-
tenso lavoro: “C’è voluto tanto lavoro e 
sacrificio per allestire la mostra, per sce-
gliere e catalogare i disegni”. Gli altri pro-
motori sono l’organizzatrice Annamaria 
Cabras, la dirigente comunale Ada Lai e 
l’architetto Antonello Cuccu. Il catalogo 
della mostra, edito dalla Ilisso Edizioni, 
celebra in modo completo e dettagliato il 
percorso artistico dell’illustratore.
In seguito agli effetti di una rovinosa sci-
volata sulla ripida strada della sua casa 
romana sul Gianicolo, nel corso di un’in-
tensa nevicata, Pino Melis muore nel 
maggio del 1985, dopo una lunga degenza 
ospedaliera. A vent’anni dalla scomparsa 
la sua opera è più viva che mai. Colpisce 
rivederlo mentre lavora nel suo studio, 
attraverso il ricordo dell’anziana nipote 
Milena Capello (figlia di Maria Melis una 
delle tante sorelle): “Era il 1937, esatta-
mente il mese di luglio…, rammento che 
io ero bambina e l’osservavo dipingere 
per ore, sempre attento e preciso ai parti-
colari. Gli piaceva illustrare tutto ciò che 
apparteneva al mondo dell’immaginario, 
del fantastico ma anche della natura. Tra 
i suoi lavori, le illustrazioni che ricordo 
con più piacere sono quelle che rappre-
sentano i mesi e le stagioni, realizzate per 
i sillabari”.

Sonia Meloni

Un mostra al Teatro Civico di Cagliari a vent’anni dalla scomparsa dell’artista di Bosa

Poesia nelle illustrazioni
di Pino Melis (1902-1985)

Arte
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senza un valido titolo abilitante, non sarebbe suscettibile di alcuna 
applicazione analogica, né d’interpretazione riduttiva. Questo 
perché la necessità del rigoroso rispetto della doppia conformità 
risiederebbe nel pericolo di pressioni sulle amministrazioni in fase 
di pianificazione urbanistica. Infatti, in attuazione del principio 

di legalità e per evitare che i consigli 
comunali possano subire condiziona-
menti e pressioni da parte di chi abbia 
realizzato opere abusive, il legislatore 
avrebbe radicalmente precluso che 
il costruttore di opere abusive possa 
avvalersi delle sopravvenute modifiche 
dello strumento urbanistico, anche se 
le opere realizzate di per sé risultino 
conformi allo strumento sopravvenuto. 
Ciò che il legislatore non ha previsto 
non potrebbe cioè essere consentito in 
via giurisprudenziale.
Allo stato, quindi, non è facile determi-
nare la sorte finale di quelle costruzioni 
prive di concessione edilizia, a suo 
tempo realizzate in difformità allo 

strumento urbanistico ma oggi conformi allo stesso. La IV sezione 
(ma potrebbe anche dirsi più semplicemente l’interpretazione let-
terale delle norme) ritiene che quelle costruzioni vadano anzitutto 
demolite e poi semmai ricostruite identiche previo ottenimento di 
una formale concessione edilizia. La soluzione, seppur supportata 
dall’interpretazione letterale delle norme non risponde appieno, mi 
pare, ad una esigenza di proporzionalità e ragionevolezza. E, d’al-
tronde, l’argomento riguardante le pressioni sulle amministrazioni 
in fase di pianificazione urbanistica forse prova troppo, perché è 
piuttosto evidente che, in quella sede, i condizionamenti indiretti 
derivanti dagli interessi economici sottesi alle scelte comportino di 
per sé il rischio delle paventate pressioni sui comuni. Mi pare che 
al riguardo servirebbe un intervento del legislatore o una pronuncia 
chiarificatrice dell’Adunanza plenaria.

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Concessione in sanatoria non è condono edilizio

Il cinema di Janas va in undici paesi della Barbagia
Ha debuttato a Nuoro (14-15-16 settembre) la terza edizione 
della Rassegna di cinema indipendente sardo itinerante, ideata 
dalla regista nuorese Pj Gambioli e organizzata dall’Associazio-
ne culturale Janas di Nuoro in collaborazione con la Biblioteca 
Satta. L’evento, articolato in tre giornate, ha avuto come pro-
tagonisti giovani registi sardi che fanno cinema indipendente. 
“Le iscrizioni sono state numerosissime, nell’arco di tre anni il 
desiderio dei giovani autori di partecipare alla rassegna è sempre 
in crescita” dice la regista Pj Gambioli. L’evento, sostenuto dal-
la Provincia di Nuoro, assume il carattere itinerante. I migliori 
film votati dal pubblico si sposteranno in 11 piazze: Lei, Orosei, 
Lodè’, Desulo, Mamoiada, Ovodda, Lodine, Bolotana, Ortueri, 
Osidda e Lula.
Grazie all’entusiasmo ed alla partecipazione giovanile, l’As-
sociazione culturale Janas di Nuoro, dedica la manifestazione 
adun’altra importante associazione: Amo (associazione malati 
oncologici). Durante tutta la rassegna itinerante, si raccoglieran-

no i fondi per ristrutturare un centro di accoglienza a favore dei 
malati oncologici e delle loro famiglie. “Mi emoziona il pensie-
ro di poter sostenere con la nostra manifestazione, con lo sforzo 
e la generosità dei giovani registi, un’associazione che a Nuoro 
ma non solo per Nuoro sta dando tanto. Così come la musica, 
anche il cinema può essere utilizzato quale mezzo per sensibi-
lizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi a favore del 
sociale” dice Pj Gambioli, ideatrice della rassegna.
Fra i 25 film proposti, quelli che sono stati più votati, e che fa-
ranno parte dell’itineranza sono:
Cinema delle donne: Bestie (Pj Gambioli); Bottoni (Chiara Su-
lis); Cinema dell’isola: L’appartamento (Gianluca Nieddu); Il 
leone (Paolo Zucca); L’ostaggio (Davide Onnis); Roberta (Ce-
sare Furesi); Tradizioni sarde: Panas (Marco Antonio Pani); In 
sa ia (Bonifacio Angius); Dalla lana alla trama (Pj Gambioli). 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.associazionecul-
turalejanas.com

Amministratori e amministrati

Nell’ultimo articolo di questa rubrica ho trattato della 
concessione in sanatoria di opere abusive. Mi pareva un 
argomento interessante e piuttosto attuale. Nemmeno 

il direttore si è lamentato. Spero non lo faccia adesso che lo 
ripropongo per dire che la giurisprudenza sul punto continua ad 
oscillare pericolosamente. Ricordo 
che la concessione in sanatoria è 
cosa diversa dal famigerato condono 
edilizio, è piuttosto una sorta di con-
dono a regime per ipotesi nelle quali 
la costruzione è abusiva ma solo per 
l’assenza formale di una concessione 
che però, se richiesta, avrebbe potuto 
essere rilasciata. Le previsioni legisla-
tive (in Sardegna l’art. 16 della legge 
regionale n. 23 del 1985) consentono 
il rilascio della concessione in sana-
toria in presenza del requisito della 
c.d. doppia conformità: l’intervento 
deve essere conforme alla disciplina 
urbanistica vigente al momento della 
domanda ma doveva esserlo anche a 
quello vigente nel momento in cui l’opera fu realizzata. Quindi, 
secondo il tenore letterale delle norme (simili anche quelle nazio-
nali), se la costruzione oggi è conforme alla disciplina urbanistica 
ma tale non era in origine, la concessione in sanatoria non potrebbe 
essere rilasciata. La giurisprudenza ha cercato, sulla scorta di esi-
genza di proporzionalità, economicità e ragionevolezza, di mitigare 
la durezza di una interpretazione strettamente letterale, coniando 
l’istituto della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale per i casi 
in cui l’opera, pur non originariamente conforme allo strumento 
urbanistico, lo fosse poi diventata successivamente.
Detto questo, devo segnalare una recentissima sentenza della IV 
sezione del Consiglio di Stato (17 settembre 2007 n. 4838) che 
si attesta su una posizione di stretta e rigorosa applicazione della 
norma, negando cittadinanza nell’ordinamento alla sanatoria giu-
risprudenziale, pur applicata da numerosissime sentenze. Secondo 
la IV sezione, l’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (corrispondente 
sostanzialmente all’art. 16 della legge regionale) in quanto norma 
derogatoria al sistema sanzionatorio previsto per i lavori realizzati 
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Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna
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Argiolas


