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Mentre scrivo (ore 9 di domenica 21 settembre) l’elettro-
encefalogramma del Pd sardo segna inesorabilmente 
calma piatta: coma profondo.  

In cambio impazzano le correnti, si scontrano i gruppi e gruppet-
ti, si rinnovano sotto le vecchie insegne 
dei vecchi partiti (mai veramente morti) 
le faide ultradecennali di prima dell’epo-
ca costituente. Tutto il dibattito ruota in-
torno alle assemblee di Tramatza, psico-
drammi inutili e deprimenti nei quali due 
schieramenti perfettamente equivalenti, 
l’un contro l’altro armato, si fronteggia-
no immarcescibili praticamente dal 14 di 
ottobre dell’anno scorso.
A Tramatza 75 anti-Barracciu hanno 
votato la sfiducia alla segretaria. Tre in 
meno di quelli che servivano per ottenere 
il risultato voluto (il che presumibilmen-
te avrebbe fatto scattare il commissaria-
mento del Pd sardo), ma pur sempre oltre 
dieci in più del miglior risultato ottenuto 
la settimana precedente dai filo-Barrac-
ciu. Il Pd è spaccato in due, senza che 
nessuno veda al momento come possa 
ricomporsi. 
Come si è arrivati in questo cul de sac? 
Sarò un po’ semplificatorio ma a me sem-
bra che tutto cominci (e finisca) con Re-
nato Soru. Comincia con Soru, perché in 
questi quasi cinque anni la sua giunta ha 
rappresentato la rottura radicale di una prassi ultradecennale, ha 
tenuto fuori della porta i ras correntizi, ha deciso con la sua testa 
e non con il bilancino dei gruppi interni, ha toccato di brutto in-
teressi intoccabili, ha imposto – buona o cattiva che la si voglia 
considerare –  un’altra idea della Sardegna e del suo sviluppo. 
È questo, alla fine, il vero motivo del con-
tendere: che alla Regione c’è un presidente 
che decide di testa sua. Potrà aver sbagliato 
qualche mossa, avrà mancato qualche volta 
nell’aggregare consenso, sarà – come dicono 
– di cattivo carattere; ma una cosa è certa: è 
stato un presidente indipendente dai notabili. 

I filistei irriducibili
di un Pd da harahiri

Gli editoriali di settembre

di Guido Melis

Il referendum pro cemento

Clamoroso flop del centrodestra
Sberla sarda a Silvio Berlusconi
e alla stampa, Unione Sarda in testa

Conservatoria delle coste

Dopo la Francia e il Regno Unito
la Sardegna ha uno strumento per le isole

Prima tappa l’arcipelago dell’Asinara

di Antonello Scorcu
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Lo tsunami Wall Street
e il collasso italiano
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Quali sono le prospettive dell’economia italiana? Le pre-
visioni a breve termine non sono favorevoli per più ra-
gioni, di natura esterna e interna al sistema Italia.

Attualmente la causa principale è una marcata e generalizzata 
fase di rallentamento economico (e in 
alcuni casi di recessione) innestata dal-
lo scoppio della bolla immobiliare negli 
Usa, con una connessa crisi finanziaria 
sia delle famiglie, gravate da mutui ipo-
tecari divenuti troppo onerosi, sia delle 
istituzioni finanziarie esposte diretta-
mente o indirettamente sul mercato im-
mobiliare. 
L’incertezza è accresciuta dall’ampia 
diffusione di prodotti finanziari ormai 
illiquidi e deprezzati, poiché basati su 
prestiti di dubbia realizzabilità e garantiti 
da istituzioni finanziarie considerate non 
sufficientemente solide. Anche in assen-
za di episodi di panico, la scarsa fiducia 
riguardo alla situazione spinge il merca-
to verso impieghi liquidi, piuttosto che al 
finanziamento del sistema finanziario. In 
questo momento, infatti, l’eventuale ven-
dita di questi “titoli tossici” creerebbe un 
ulteriore indebolimento degli operatori 
in difficoltà, la cui solvibilità potrebbe 
risultare problematica, e potrebbe mette-
re in forse la stabilità dell’intero sistema 
finanziario. Come è ormai evidente, le 

conseguenze sono ormai andate ben oltre il mercato finanziario 
e riguardano i consumi delle famiglie indebitate per l’acquisto 
di un’abitazione il cui valore (usato a garanzia del prestito) si è 
abbassato.  A fronte di queste difficoltà la Fed ha accresciuto la 
liquidità (con la nazionalizzazione di Freddie Mac e Fannie Mae 

e la creazione di un fondo volto a neutralizzare 
l’illiquidità dei titoli tossici). 
Tuttavia questa azione nel futuro potrà entrare 
in conflitto con un secondo elemento proble-
matico: l’incremento dei prezzi sui mercati 
internazionali delle materie prime (petrolio, 
generi alimentari) e, a cascata, del costo della 
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Milano. Le transazioni a Piazza Affari 
risentono della spirale negativa in cui si 
trova al momento l’intero mondo della 
Borsa. Le banche e l’intero sistema cre-
ditizio hanno subito il contraccolpo del 
fallimento della banca d’affari Lehman 
Brothers, la più grande vittima provoca-
ta dal terremoto  dei mutui subprime che, 
dall’anno scorso, ha travolto le Borse del 
pianeta e ha avuto il suo epicentro a Wall 
Street. 
In Europa in una sola giornata (il 15 set-
tembre) sono stati bruciati 125 miliardi 
di dollari. L’indice S&P Mib (paniere 
che racchiude le azioni delle 40 maggiori 
società italiane) ha chiuso in ribasso del 
3,66 per cento; la Borsa di Milano ha così 
perso il 28,83 da inizio anno. Ma il tonfo 
di Piazza Affari si è ridimensionato forte-
mente dopo l’annuncio di giovedì scorso 
(18 settembre), da parte del Tesoro ameri-
cano, dell’immissione di un fondo di ga-
ranzia da 50 miliardi di dollari. La notizia 
ha fatto balzare i listini di tutto il mondo 
con guadagni record; solo Milano venerdì 
19 ha chiuso con una capitalizzazione di 
40 miliardi di euro, uno scatto in avanti 
dell’8,62 per cento. 
Da quanto è emerso dalle ultime stime 
di Bruxelles, inoltre, da un anno a que-
sta parte le attese di crescita in Europa 
sono scese dal 2,6% del 2007 all’1,3% di 
quest’anno e il tasso di inflazione annua 
per la zona euro è del 3,6 per cento. Il 
presidente dell’Eurogruppo Jean Claude 
Juncker ha ammonito sul rischio di re-
cessione. Di fatto il fenomeno interessa 
già la Germania e nel secondo semestre 
coinvolgerà anche Spagna e Gran Breta-
gna. L’Italia non è stata contemplata, ma 
il Belpaese ha registrato il peggior tasso 
di crescita in Eurolandia: lo 0,1 per cen-
to. Questo dipende dalla diminuzione dei 
consumi privati a causa del caro-prezzi 
che interessa il Paese da ormai diversi 
anni. I dati italiani parlano chiaro: un Pil 
2008 atteso in crescita solo dello 0,1% (le 
stime erano più favorevoli: +0,5%); una 
produzione industriale in calo, con la no-
tizia fornita dall’Istat il 12 settembre di 
una flessione dell’1,1% (contro una pre-

visione già pessimistica del -0,5%). Tutti 
gli elementi fanno temere un Pil di segno 
negativo per l’anno in corso.  
New York. Il luogo da cui tutto ha avu-
to inizio è Wall Street. La Piazza d’affari 
americana ha dato, nell’ultimo periodo, 
grossi segnali di instabilità. L’esplosio-
ne della bolla dei mutui subprime ne è la 
causa principale, seguita dal caro greggio 
e dalla riduzione dei consumi. 
E il 15 settembre la crisi ha fatto la sua vit-
tima più illustre: la banca d’affari Lehman 
Brothers, con 158 anni di storia alle spal-

le, ha gettato la spugna dopo una febbrile 
settimana di contrattazioni. Il 9 settembre 
era arrivata la notizia che la Korea De-
velopment Bank non era più interessata 
a entrare nel capitale della banca d’affa-
ri americana, questo aveva provocato un 
crollo del titolo della stessa Lehman Bro-
thers e smorzato l’entusiasmo delle Borse 
che avevano reagito positivamente alla 
nazionalizzazione di altri due colossi ban-
cari in pericolo: Fannie Mae e Freddie 
Mac, decisione che, per un giorno, aveva 
portato in rialzo tutte le borse mondiali 
(dal 2,58% del Dow Jones a Wall Street al 
3,15% dell’S&P Mib in Piazza Affari).
La notizia del fallimento di Lehman Bro-
thers, non era stata l’unica novità della 
giornata:  Bank of America, con un’ac-
quisizione a sorpresa, aveva rilevato la 
“malata” Merrill Lynch e dato vita a 
un nuovo colosso finanziario. In più, nei 
giorni successivi l’America guardava 
con preoccupazione a un altro possibile 
crollo: quello di Aig (American interna-
tional group), gigante delle assicurazioni, 
salvato dall’azione congiunta di Federal 
Reserve e Tesoro, che hanno rilevato il 
controllo del gruppo con un prestito ponte 
di 85 miliardi di dollari. Ma l’intervento 
pubblico non si è fermato, il 19 settembre, 
il Tesoro Usa ha infatti annunciato un pia-
no che prevede l’immissione di un fondo 
di garanzia da 50 miliardi di dollari per 
i fondi monetari. La decisione ha creato 
una seduta adrenalinica che ha fatto chiu-
dere la borsa statunitense con un rialzo 
del 4,03 per cento.

Le Borse mondiali travolte da Wall Street
Inizia la retromarcia del capitalismo mondiale

Dall’inizio dell’anno l’S&pP Mib di Milano ha perso il 26,41 per cento
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Di segno negativo anche Madrid con -24,83% e Londra con -16,37%,
per la piazza americana molto dipende dal fallimento di Lehman Brothers

Detti anche near chance, i mutui sub-
prime sono quelli concessi a individui 
che non possono accedere ai tassi d’in-
teresse del mercato  a causa di proble-
mi creditizi pregressi (mancanza di 
garanzie, protesti). Questo genere di 
prestiti è caratterizzato da alti tassi di 
interesse.

I mutui subprime
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L’Europa, in generale, secondo gli anali-
sti di Standard & Poor’s è esposta per un 
totale di circa 10 miliardi di dollari. Quel-
lo che preoccupa di più gli analisti non è 
la prima ondata di perdite successiva al 
crack Lehman Brothers, quando la secon-
da «Quella che inizierà quando Lehman, 
in “amministrazione controllata” inizierà 
a smobilizzare il suo immenso portafo-
glio». Intanto il balzo provocato dall’im-
missione di liquidità da parte del Tesoro 
Usa, ha fatto registrare un segno positivo 
in tutti i listini del Vecchio Continente: 
Londra ha guadagnato l’8,84%, Parigi il 
9,27%; Francoforte il 5,56%. Tutte insie-
me le borse hanno portato a casa l’8,42%, 
il maggior rialzo da quando è stato inven-
tato l’indice Stoxx nel 1987.
Spagna e Inghilterra. L’Ibex 35, l’indi-
ce della Borsa di Madrid che comprende 
i 35 titoli a maggiore capitalizzazione, 
dall’inizio dell’anno ha registrato una 
caduta vertiginosa del 23,9 per cento. A 
giugno la Spagna aveva registrato un crol-
lo della produzione industriale del 9% su 
base annua: il dato peggiore dall’aprile 
del ’93. Il Pil attuale registra un +1,6%, in 
forte diminuzione rispetto al 3,8% dello 
scorso anno. Il più forte motivo di mal-
contento dei mercati spagnoli è derivato 

dall’esplosione della bolla immobiliare, 
settore fondamentale per l’economia del 
Paese. Il premier José Luis Rodríguez 
Zapatero ha da poco annunciato lo stan-
ziamento di crediti per tre miliardi per 
risollevare, in qualche modo, le sorti del 
mercato immobiliare; ha inoltre pronosti-
cato un regime fiscale più favorevole per 
le società di investimenti che interverran-
no per sostenere il settore.  Anche Madrid 
però ha risentito dell’ultima settimana e, 
dopo le forti perdite iniziali, ha chiuso con 
un balzo dell’8,71 per cento.
Se Madrid trattiene il fiato, Londra non 
respira certo a pieni polmoni. La City pre-
senta all’Europa un’economia soffocata 
dal caro vita, da un mercato immobiliare 
in fase di rientro e da un sistema finan-
ziario problematico. Dall’inizio dell’anno 
il Ftse (Financial times stock exchange), 
indice azionario delle 100 società più 
capitalizzate quotate al London stock ex-
change, ha perso il 18 per cento. Il calo 
è dovuto principalmente alla stretta corre-
lazione della Borsa d’Oltremanica con la 
crisi finanziaria statunitense. Nel giorno 
epocale per le Borse mondiali, l’Ftse ave-
va lasciato sul terreno il 3,92 per cento.
Asia. Le reazioni del fallimento di Le-
hman Brothers nelle borse asiatiche si 

Tiscali e Saras sono due società sarde 
quotate alla Borsa Valori di Milano. 
Saras, Spa operante nel settore petroli-
fero, ha debuttato in Borsa il 18 mag-
gio del 2006 con un prezzo di collo-
camento di 6 euro. L’ultima capitaliz-
zazione è di 3.174 milioni di euro,  la 
performance a un anno è del -21,33%. 
Tiscali, Spa che si occupa di teleco-
municazioni, è entrata in Borsa il 27 
ottobre 1999 con un prezzo di collo-
camento di 46 euro. L’ultima capita-
lizzazione è di 879 milioni di euro e la 
performance a un anno ha registrato un 
segno negativo del 16,30 per cento. 
(dati aggiornati al 12 settembre 2008)

Tiscali e Saras,
le due sarde

quotate in borsa

sono fatte sentire nei giorni successivi 
al crack, con perdite molto pesanti. An-
che qui, però, i listini hanno preso il volo 
dopo l’annuncio del Tesoro degli Usa 
del 19 settembre. Con Tokyo a +3,8% e 
Hong Kong e Shanghai che volano più 
del 9%. Ma si teme che possa alla fine 
esplodere anche la bolla immobiliare ci-
nese: se questo dovesse avvenire le con-
seguenze sarebbero disastrose su tutti i 
mercati mondiali. Il principale operatore 
del mercato immobiliare cinese, China 
Vanke, ha infatti annunciato che in ago-
sto è riuscito a vendere il 33% di super-
fici abitative in meno. La debolezza del 
settore immobiliare si è poi affermata su 
tutti i mercati orientali. Goldman Sachs 
ha dato un giudizio negativo sulle pro-
spettive di crescita del mercato cinese 
che ha provocato un crollo dei titoli. Se-
condo la banca d’affari le banche cinesi 
non sono “attraenti” come investimento, 
bensì “neutre”, perché il Paese deve gesti-
re molte crisi macroeconomiche. Mentre 
gli analisti di Credit Suisse hanno notato 
come i mercati cinese e americano siano 
tecnicamente correlati, lo dimostra il fatto 
che in occasione di interventi del Governo 
americano in favore delle banche d’affari 
in difficoltà (come Bear Stearns) c’è sta-
ta una crescita nei listini cinesi.
Il Giappone, invece, è stato toccato solo 
in parte minore dalla crisi finanziaria, an-
che se il forte legame della sua economia 
alle esportazioni verso Asia e Stati Uniti 
renderà difficili le sue prospettive di cre-
scita. 

Raffaela Ulgheri

Mario Draghi (governatore della Banca 
d’Italia) «La crisi che stiamo affrontando 
è tra le più severe e complesse dei nostri 
tempi. Le sue sfide saranno sostanziali: 
ripristinare la stabilità dei prezzi 
per sostenere la crescita e assicurare 
che gli aggiustamenti avvengano in 
modo ordinato, sia nei bilanci delle 
banche e delle famiglie, sia negli 
squilibri macroeconomici interni ed 
esterni. A tal fine, saranno necessari 
interventi sul fronte monetario, fiscale e 
regolamentare». 

Joaquin Almunia (commissario Ue affari economici) «La situazione economica è 
caratterizzata da un serio problema di crescita. Da entrambi i lati dell’Atlantico assistiamo 
a una profonda contrazione e, oltre a questo, l’Europa sta soffrendo per gli alti tassi di 
inflazione causati anche dal prezzo raggiunto dal petrolio negli scorsi mesi. Non arrivano 
buone notizie neanche dal lato della produzione industriale. C’è un’altissima inflazione 
attesa. Quello che dobbiamo fare è prevenire la spirale inflazionistica. All’inizio degli 
anni ottanta abbiamo già avuto un’esperienza molto negativa. Ai tempi la spirale ha 
bruciato moltissimi input c’è stata una seria recessione, ma almeno era compensata, cosa 
che non vedo ora, da un serio incremento nel numero degli impieghi».

Guido Rossi  (economista) «Il mercato non è morto, sono cambiati i suoi protagonisti 
che adesso sono i governi e le banche centrali. Questa non è la crisi del ’29, come spesso 
è stato detto a sproposito. Allora la Federal Reserve non fece nulla, adesso autorità 
monetarie e di governo stanno gettando liquidità sul mercato. Sicuramente ci sarà 
bisogno di un’autorità finanziaria indipendente e sovrannazionale in grado di occuparsi 
dei mercati ormai globali».

Sentiamo Draghi, Almunia e Guido Rossi
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Flop mediatico, buco nell’acqua, 
spallata mancata, boomerang elet-
torale. Sono molti e variegati i 

commenti politici dopo l’esito del Refe-
rendum regionale di domenica 5 ottobre, 
che ha visto la partecipazione di poco 
più di 300mila sardi su 1.471.797 aventi 
diritto al voto, appena il 20,44 per cento 
dell’elettorato, ben lontano dal pu basso 
quorum richiesto del 35,5 per cento. E a 
poco serve che i risultati nelle schede ab-
biano alla fine premiato nettamente i Sì, 
con un 93 per cento nei primi due quesi-
ti sul servizio idrico integrato, mentre la 
percentuale si è assestata all’88 per cen-
to sull’ invito ad abrogare la salvacoste. 
L’indicazione dello schieramento contra-
rio ai Referendum era stata in maniera 
netta e inequivocabile per il Non voto, il 
cosiddetto astensionismo militante. Una 
scelta rivelatasi vincente e che autorizza 
il centrosinistra a respirare, dopo mesi di 
apnea, causati dalla lacerante, suicida lot-
ta interna al  Partito Democratico.
Sul banco degli imputati non poteva che 
esserci lui, Mauro Pili, l’uomo che più di 
tutti ha voluto giocare la carta referenda-
ria, interpretandola come una mozione di 
sfiducia popolare contro Renato Soru e la 
sua Giunta, colpevoli di aver trascinato la 
Sardegna al fallimento.
In realtà, anche se adesso sono in pochi 
ad assumersene la responsabilità, Pili non 
ha combattuto la sua battaglia da solo, ma 
si è trovato affianco tutto il centrodestra 
compatto, compresi Udc e Riformatori, e 
un inedito blocco sociale che partiva dalla 
Cisl, per arrivare a Confindustria.
Senza contare il grande alleato mediati-
co, rappresentato dal gruppo di Sergio 
Zuncheddu (immobiliartista del cemento, 
editore dell’Unione Sarda e di Video-Ra-
diolina, eccetera) , che non si è risparmia-
to nell’accompagnare la campagna elet-
torale con un adeguato risalto sulla carta 
stampata e sul video.
Per non parlare del colpo di scena fina-
le, con il premier Silvio Berlusconi che si 
spoglia con estrema disinvoltura dei pan-
ni istituzionali, per invitare i sardi a vo-
tare Sì ai referendum, addirittura durante 
una conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Come sempre, dopo un risultato negati-

vo, si cercano complotti e traditori e molti 
sono convinti che una parte di Forza Ita-
lia abbia remato contro Mauro Pili, per 
bloccare la sua candidatura alle regionali 
2009. Ne sarebbero una prova le percen-
tuali basse a Cagliari e Olbia, dove Emilio 
Floris e Settimo Nizzi avrebbero gradito 
assai poco un successo personale dell’ex 
sindaco di Iglesias.
Nello schieramento opposto erano proba-
bilmente non pochi quelli che si augura-
vano un nuovo colpo al Presidente della 
Regione e la bandiera della “Salvacoste” 
e della difesa del Piano Paesaggistico è 
stata sollevata da pochi fedelissimi, come 
il segretario del PD Francesca Barracciu, 
Francesco Sanna, Chicco Porcu. Con loro 
anche le associazioni ambientaliste più 
importanti: WWF, Legambiente, Gruppo 
d’Intervento Giuridico.

I tre quesiti
Quasi tutto lo scontro politico si è giocato 
sul referendum che chiedeva l’abrogazio-
ne della legge regionale 8 del 2004, la co-
siddetta “Salvacoste”, ma in realtà ad ot-
tenere le percentuali più alte di consenso 
sono stati i due quesiti sul sistema idrico 
integrato, in alcuni contesti locali inter-
pretati come opposizione ad “Abbanoa”, 
il gestore unico dell’acqua in Sardegna.
Il primo quesito proponeva, di sostituire 
il vigente Ambito unico regionale di ge-
stione del servizio idrico e fognario con 
ben 8 Ambiti (uno per ogni Provincia) e 
rispettive 8 Autorità, ognuna delle quali 

con le proprie organizzazioni e costi.
Secondo i proponenti la riforma avrebbe 
permesso ai singoli territori di gestire le 
proprie risorse idriche. La modifica si sa-
rebbe però scontrata con le norme nazio-
nali, che prevedono porzioni di territorio 
più ampie delle attuali province sarde, e 
quindi la creazione di un unico ambito.
Il secondo quesito proponeva che le ta-
riffe venissero gestite dagli ambiti pro-
vinciali, una modifica che, secondo i 
proponenti, avrebbe permesso di ridurre 
i costi a carico dei cittadini.
Quella sull’acqua è una battaglia che sarà 
comunque portata avanti, come ha spie-
gato il sindaco di Domusnovas Angelo 
Deidda perché “chi è andato a votare per 
l’acqua lo ha fatto per una battaglia di ci-
viltà che non è nata ieri”. Deidda ha pre-
so le distanze da quanti nel centrodestra 
“hanno cavalcato questi temi tre giorni 
prima dell’apertura delle urne. I dati sul 
referendum sulle coste non ci interessa-
no, ma non è un caso che lì i votanti sia-
no stati di meno. Era una battaglia più 
ideologica che reale, e molti non l’hanno 
capita. La battaglia contro Abbanoa in-
vece era ed è vera, fatta da gente in carne 
e ossa che vive e lotta tutti i giorni sul 
territorio”.
Ma la vera battaglia politica si è concen-
trata, come scritto in precedenza, sul ter-
zo quesito. Quello che recitava: “Volete 
voi l’abrogazione della Legge Regiona-
le 25 novembre 2004, n. 8 recante “Nor-
me urgenti di provvisoria salvaguardia 

Coste salvate, prima sberla a Berlusconi
Rissa nel centrodestra, con Pili crocifisso
Tra i grandi bocciati c’è L’Unione Sarda

Il refererendum è stato un clamoroso flop, ma il centrosinistra non reagisce
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per la Pianificazione Paesaggistica e la 
tutela del Territorio Regionale”?
La vera sfida di tutta una legislatura, la 
legge salvacoste e il PPR, che secondo 
il centrodestra e molti imprenditori sardi 
del mattone avrebbero indotto una crisi 
economica senza ritorno per la nostra Re-
gione.
Anche in questo caso il referendum, sep-
pur approvato, avrebbe avuto probabil-
mente scarso effetto, sicuramente nessuno 
sul Piano Paesaggistico. La legge che si 
chiedeva di abrogare ha di fatto concluso 
il suo compito e la Legge Urbanistica, già 
licenziata dalla commissione consiliare 
competente ed in discussione in Consi-
glio Regionale, ne sancisce la  nullità al 
momento della sua approvazione.
Un referendum probabilmente inutile, 
costato ai contribuenti sardi 9 milioni di 
euro, che ha avuto come unico scopo un 
anticipo di campagna elettorale del cen-
trodestra. 

I commenti
Quando ormai era chiaro che il quorum 
non sarebbe mai stato raggiunto, a urne 
ancora aperte, è stato il consigliere del PD 
Chicco Porcu, soriano della prima ora, a 
farsi sentire con un commento tagliente 
sugli avversari del centrodestra “Stavol-
ta  il pifferaio magico Berlusconi non ha 
incantato gli elettori sardi. Nonostante 
gli appelli del Capo supremo e la propa-
ganda mediatica del centro destra sardo, 
che non ha smesso di marciare sul filo de-
gli sms neanche ad urne aperte, i sardi 
hanno riconosciuto l’inutilità e l’inganno 
contenuto dei quesiti proposti, lasciando 
soli i promotori del referendum”.
Non meno duro il capogruppo del PD alla 
Camera, Antonello Soro, “Nove milioni 
di euro dei contribuenti sardi sono stati 
‘bruciati’ per soddisfare una mediocre 
esigenza propagandistica del Pdl o più 
probabilmente di due esponenti di quel 
partito vogliosi di promozione. La presen-
za militante del presidente del Consiglio 
in questa occasione, fortemente assistita 
da media amici e tifoserie esultanti, ha 
portato pochi consensi in favore di una 
missione non apprezzata dai cittadini sar-
di. Se la posta del referendum - spallata 
a Soru - esplicitamente messa in campo 
dal capo del governo aveva un senso, si 
può concludere che i sardi hanno dato 
un calcio a Berlusconi”. 
Secondo il segretario Francesca Barrac-
ciu, “I sardi non sono andati a votare per-
ché hanno compreso le ragioni dell’asten-
sione spiegate dal Partito Democratico e 
non già per la disaffezione nei confronti 
dello strumento referendario o per la pre-

sunta scarsa informazione. Nel giugno 
2006 i sardi che votarono al referendum, 
peraltro senza quorum, contro le riforme 
costituzionali del centrodestra al governo 
furono ben 640 mila, di questi 460 mila 
votarono “NO” bocciando sonoramente 
le riforme di Berlusconi. I sardi vanno 
alle urne quando sono chiamati a espri-
mersi su argomenti reali e seri”
Ovviamente di diverso avviso gli espo-
nenti del centrodestra, che hanno comun-
que apprezzato il risultato raggiunto. Per 
primo ad esprimersi naturalmente Mauro 
Pili: “Trecentomila sardi hanno chiesto 
di cambiare. E’ un segnale significativo 
anche se hanno prevalso rassegnazione e 
sfiducia. Potevamo sperare in un risultato 
più forte ma l’avallo politico di 300.000 
sardi costituisce una nuova importante 
spinta al progetto di cambiamento della 
Sardegna”.
Per il capogruppo di FI in Consiglio Re-
gionale, Giorgio La Spisa, “Il referen-
dum e’ sempre una prova di democrazia. 
Le forze politiche che si sottraggono 
al confronto organizzando il ‘non voto’ 
sono libere di farlo, ma non possono cer-
to vantare una vittoria. L’appuntamento 
più importante per conoscere il giudizio 
dei sardi e’ comunque quello delle ele-
zioni regionali della primavera del 2009. 
Il dissenso e’ molto più grande di quel-
lo registrato ieri  e ancora più grande e’ 
l’attesa di una proposta politica seria e 
costruttiva”.
Tra i commenti affiorano però le prime 

crepe e i regolamenti di conti, che sa-
ranno consumati a breve all’interno del 
centrodestra. Come conferma Salvatore 
Cicu “Il risultato è sotto gli occhi di tutti. 
Lo strumento referendario ha carattere 
di eccezionalità: la strada maestra che il 
Centrodestra deve seguire in Sardegna è 
quella delle proposte concrete e alterna-
tive che diano soluzioni a problemi che 
la giunta Soru non è stata in grado di af-
frontare e risolvere”
La scommessa politica di Pili, insomma, 
è andata male e ora in molti chiederanno 
il pagamento con la sua esclusione dalla 
rosa dei papabili per la corsa alla poltrona 
di viale Trento.
Ma sarebbe troppo comodo scaricare su 
una sola persona la responsabilità di un 
intero schieramento politico, perché come 
ha scritto Vittorio Emiliani sull’Unità 
del 7 ottobre “Questo referendum volu-
to dal centrodestra e sostenuto in prima 
persona da Silvio Berlusconi per cancel-
lare la legge paesaggistica sarda doveva 
costituire la prova generale per dare lo 
sfratto al centrosinistra alle prossime re-
gionali”.
Il catastrofismo sul tema della pianifica-
zione paesaggistica per ora non sembra 
portare frutti ai suoi sostenitori. Se questo 
si trasformerà anche in sostengo a Renato 
Soru, alla sua Giunta e al centrosinistra 
alla ricerca di una nuova unità, lo diran-
no solo i prossimi mesi e le elezioni della 
primavera del 2009.

Alberto Urgu

Immagini da Cala Luna, nella costa orientale di 
Baunei verso Cala Gonone. (foto Sardinews).
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Carlo Vinci, a sinistra, e Giampaolo Pilia, dirigenti Saras. A destra una visione degli impianti. (foto Sardinews)

La grande industria

Sarà un altro autunno di lavoro in-
dustriale in crescita quello che si 
svilupperà nella zona industriale di 

Sarroch dove opera la Saras, l’unica gran-
de fabbrica che in Sardegna – forse unica 
anche in Italia – non ha mai ridotto l’occu-
pazione di una sola unità dal giorno della 
sua entrata in attività (1965). Una eccezio-
ne da manuale, resa possibile – spiegano 
i dirigenti – dal “continuo aggiornamento 
tecnologico” che permette all’azienda di 
“ricoprire un ruolo da protagonista anche 
sui mercati esteri, altamente competitivi e 
in continua evoluzione”. Una eccezione 
mai relativa alla pura gestione dell’esi-
stente ma collegata alla sintonia con le ri-
chieste dei mercati, al continuo aggiorna-
mento tecnologico, e anche a una politica 
di assunzioni non teleguidate dalla politica 
e annessi, ma programmata in base ai re-
quisiti proposti e accertati di professionisti 
capaci e competenti.
Ecco subito alcuni numeri per capire qua-
le importanza - in una Sardegna ancora 
deviata dai falsi risultati della Rinascita e 
da una tangentopoli tutta chimica - rivesta 
la grande industria: per l’occupazione che 
crea, per la ricchezza che genera, per l’in-
novazione che insegue, per l’indotto che 
coinvolge, per le ricadute anche fiscali sul 
bilancio della Regione. Non gestione, si è 
detto, ma sguardo in avanti, diversificando 
quanto e quando conviene in settori mo-
derni. Investimenti collegati al migliora-
mento della capacità produttiva degli im-
pianti per ottenere benzine e gasoli sempre 
migliori, sempre meno impattanti nell’am-
biente con contenuti di zolfo sempre più 
bassi con indicatori più contenuti di quan-
to richiedano le leggi che regolano un set-
tore così delicato in uno degli impianti più 
complessi in Europa. Conseguente, quin-
di, il mantenimento degli organici con la 
garanzia di migliaia di buste paga anche 
per le cosiddette ditte esterne. 
Per la Saras si parla sempre di circa 1900 
persone del gruppo, di cui 1100 dipendenti 
diretti della raffineria ( dato aggiornato a 
settembre 2008 ). Ma con queste sole ci-
fre ci si dimentica che cosa d’altro ruoti 
attorno alle ciminiere di Sarroch. Si va, 
complessivamente, dalle tre alle quattro-
mila persone. Proviamo a ragionare sui 
numeri reali, allora.  Numeri che comples-
sivamente oscillano “come un elastico”, 

spiegano gli esperti. E nella Sardegna, 
nell’Italia della recessione, della accertata 
crescita zero, c’è da sperare che il trend ri-
manga inalterato.
La media dei lavoratori esterni, coinvolti 
nell’indotto, con le imprese d’appalto, è 
stata quest’anno di 1650 unità e salirà a 
1800 nel 2009. Con picchi diversi nei vari 
mesi dell’anno: a marzo, per esempio, era-
no 2500, passati a 1000 in agosto, risali-
ti a settembre a 1400 e diventati 1700 in 
ottobre. Con impennate mensili anche nel 
nuovo anno: per il prossimo aprile è pre-
visto l’impiego complessivo di 2800 per-
sone (e tale cifra è al netto di altre cinque-
cento unità impiegate in quelle che vengo-

Saras investe e continua a creare lavoro
In primavera 2800 gli addetti negli appalti

Aggiornamento tecnologico e qualità ambientale, parlano Carlo Vinci e Giampaolo Pilia

no definite attività ancillari: giardinaggio, 
pulizie, guardianìa, mensa, trasportatori, 
nuclei di progettazione). Attività da busta 
paga, ovviamente. Una occupazione – 
come detto - ad elastico, insomma, in base 
alle esigenze lavorative.
Le imprese esterne d’appalto – grandi, 
medie e piccolissime - viaggiano in me-
dia da cinquanta a cento unità: si tratta di 
aziende – per la maggior parte dei casi 
sarde - specializzate nella costruzione e 
manutenzione di opere civili ed impianti, 
con l’impiego di macchinisti, strumentisti, 
elettricisti e quant’altro.
A seguire questa fascia di lavoratori Saras 
e delle ditte d’appalto sono due dirigenti 
Saras, entrambi sardi: Carlo Vinci, respon-
sabile delle relazioni industriali e della ge-
stione del personale e Giampaolo Pilia, 
responsabile dei servizi acquisti e appalti. 
Sono loro a confermare la qualità e le ca-
pacità delle maestranze. Dicono: “È sicu-
ramente cresciuta la capacità di organizza-
zione interna alle aziende che collaborano 
con noi”. Precisa Vinci: “Oggi, molto più 
che in passato, anche le imprese sarde 
hanno capito fino in fondo che a vincere è 
la competizione, non ci si scandalizza più 
se un certo lavoro se lo aggiudica un’im-
presa di Forlì o di Brescia. Tutti sanno che 
la scelta è nella qualità della proposta. E 
accettano il verdetto”. Pilia: “Se il nostro 
indotto funziona bene ce ne avvantaggia-
mo anche noi, in ogni fase del processo 
lavorativo. Posso dire che la mentalità 

Saras in cifre

Il Gruppo Saras è attivo nel settore 
energetico ed è uno dei principali 
operatori indipendenti europei nel-
la raffinazione di petrolio. Alla fine 
del 2007, il Gruppo conta circa 1900 
dipendenti di cui circa 1250 della 
Società capogruppo Saras Spa, con 
sede legale e sito produttivo a Sar-
roch (1050 dipendenti), sede Milano 
(200 dipendenti). Le altre società 
in Sardegna Sarlux, Akhela, Sartec, 
Sardeolica, contano circa 350 dipen-
denti.  Il fatturato a fine 2007 è di ol-
tre 6,6 miliardi di euro. 
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industriale si è molto rafforzata, anche la 
piccola azienda punta sulla qualità quasi 
in modo sofisticato”. Tutto a gonfie vele? 
Risposta del tandem Pilia-Vinci. “Non 
stiamo dicendo questo, ci sono le regole e 
le eccezioni, sia nelle virtù che nei vizi. Ma 
la stragrande maggioranza delle imprese 
Saras d’appalto è di alta professionalità. E 
solo con quelle tendiamo a lavorare”.
E i rapporti con i sindacati? “Sono rego-
lari, programmati, ci teniamo in contatto 
costante”.
È in quest’ottica che Saras intende prose-
guire con un piano di investimenti volto 
a mantenere un equilibrio sostenibile con 
l’ambiente pur conservando la propria po-
sizione sul mercato internazionale. Questo 
potrà avvenire solo con l’affinamento del-
le tecnologie già esistenti, al fine di ridurre 
ulteriormente l’impatto ambientale delle 
attività produttive, valorizzare in modo ot-
timale il ciclo delle lavorazioni, migliorare 
la qualità  dei futuri prodotti caratterizzati 
da specifiche ambientali sempre più sofi-
sticate.
Si diceva delle ditte d’appalto.  Una delle 
principali è la Progres (200 dipendenti fra 
Cagliari e Portotorres, amministratore de-
legato Ugo Benedetti), una delle aziende 
più innovative in Sardegna. Il capocan-
tiere, Floriano Piano, cagliaritano doc: 
“Lavorare alla Saras è per noi una punta 
d’orgoglio perché i lavori che eseguiamo 
ci consentono di crescere professional-
mente. Noi abbiamo concorso alla costru-
zione dell’impianto Tgtu – Tail Gas Tre-
atmet Unit – e tale tecnologia consente la 

riduzione del 30 per cento delle emissioni 
di anidride solforosa. Concorriamo cioè 
a migliorare la qualità ambientale. Tutto 
questo fa crescere le nostre maestranze, 
tutte rigorosamente sarde”. 
Roberto Minato, amministratore delegato 
della Mintor (Montaggi industriali e tecno-
logia organizzative, 180 dipendenti) dice: 

“Circa il 50 per cento dei nostri dipendenti 
sono impegnati per la Saras che rappresenta 
il nostro principale cliente con oltre il 40 per 
cento del fatturato negli ultimi otto anni. Dal 
2000 abbiamo avuto contratti diretti di ma-
nutenzione con Saras. La nostra forza media 
per Saras è di circa 60 unità, però abbiamo 
raggiunto nei periodi delle manutenzioni de-
gli impianti, picchi di oltre 150 unità, inclusi 
i partners. Speriamo di superare fra non mol-
to il periodo di crisi, grazie all’avvio delle 
manutenzioni ed i nuovi investimenti previ-
sti dalla Saras”.
Michele Manca, amministratore unico della 
Manca Spa (190 dipendenti, 115 impiegati 
alla Saras) sottolinea la “ la precisione che 
ci è richiesta fa parte del nostro stile azien-
dale”. Aggiunge: “Eseguiamo i cosiddetti la-
vori civili, cioè quelli non meccanici, legati 
anche alle manutenzioni e alle nuove ope-
re.  Stiamo ultimando l’impianto Unità800 
su progettazione Foster Wheeler, da poche 
settimane abbiamo assunto dieci operai, so-
prattutto carpentieri,  ferraioli, muratori spe-
cializzati”. 
E i livelli, le competenze delle maestranze? 
“Assolutamente in crescita”, dice Floriano 
Pisano della Proges. “Rispetto a dieci anni fa 
la qualità dei dipendenti è cresciuta in modo 
esponenziale”, aggiunge Roberto Minato 
della Mintor. E Michele Manca tratteggia un 
quadro di “professionalità consapevoli, de-
siderose di essere sempre aggiornate, e ciò è 
un reale indicatore di crescita”.  

Re.Sa

Investimenti pianificati per 1,080 milioni di euro

Nel comunicato sul piano strategico della Saras si legge: “La raffineria di Saras, già 
tra le più sofisticate in Europa, consente ancora un’ulteriore e significativa crescita 
nei prossimi anni. Nel piano 2008 – 2011 il rischio di esecuzione è mitigato grazie ad 
una serie di progetti complementari ma indipendenti. Salute, sicurezza e ambiente 
(HSE) continueranno a rivestire priorità assolute nel piano strategico.

I principali obiettivi sono:
• Aumentare la capacità di conversione
• ulteriore incremento della produzione di diesel a scapito della produzione di olio 

combustibile (crescita di circa 365.000 tonnellate/anno per il diesel, con le con-
seguenti rese dei distillati medi che saliranno del 2,5 per cento)

• Incrementare l’efficienza energetica
• riduzione dei consumi energetici nel processo di raffinazione (consumi & perdite 

ridotti dello 0,5 per cento)
• Aumentare la performance complessiva della raffineria
• ottimizzazione dei processi ed incremento delle lavorazioni (circa 10.000 b/g di 

lavorazioni addizionali)
• accrescere la capacità di lavorare grezzi non convenzionali.

Gli investimenti pianificati per il segmento raffinazione – si legge nel comunicato - 
ammonteranno a circa 1,080 milioni di euro”.

Aree di intervento: ambiente, energia, produzione

Salvaguardia ambientale: sono previsti miglioramenti mirati a ridurre le emissioni 
in atmosfera. Prevedono sia l’impiego di nuovi impianti e attrezzature dedicate, sia 
il miglioramento dei sistemi già esistenti.
Ottimizzazione energetica: verranno installate  nuove attrezzature per il recupero 
energetico da cicli produttivi esistenti aventi il fine di minimizzare l’impiego di com-
bustibili nei processi produttivi con sostanziale beneficio sia sul piano ambientale 
(riduzione delle emissioni), sia sul piano dell’ottimizzazione energetica interna. 
Ottimizzazione del ciclo produttivo:  verranno realizzate nuove  ottimizzazioni sul 
fronte del miglioramento dei processi produttivi con l’adeguamento alle future spe-
cifiche europee 2009 dei carburanti per autotrazione, il miglioramento dei processi 
per le benzine, l’ottimizzazione delle cariche all’impianto Igcc, il miglioramento 
della flessibilità di lavorazione grezzi e miglioramenti diffusi di minore entità. 
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Il Pd sardo

Non c’è pace per il partito democratico sardo, tra elezio-
ni contestate, segretarie senza maggioranza e addirit-
tura interventi della magistratura ordinaria. L’estate si 

è consumata tra lacerazioni profonde, di cui è difficile immagi-
nare una cucitura. La sensazione più diffusa è di sbandamento 
e perplessità  davanti a tanta propensione al suicidio politico.
Il 29 luglio è la data in cui si è fermato il mondo del Pd sar-
do, all’elezione di Francesca Barracciu, votata da meno della 
metà dei delegati, confermata però e legittimata dal segretario 
nazionale Veltroni prima e dalla commissione dei garanti suc-
cessivamente. Non abbastanza per gli oppositori interni, gui-
dati da Antonello Cabras, Paolo Fadda e Graziano Milia, che 
hanno gridato al “vulnus” democratico, all’arroganza di una 
minoranza.
Come non bastasse una conflittualità interna oltre i livelli di 
guardia, si è aggiunta la vicenda giudiziaria con un esposto 
presentato dal vicesindaco di Quartu Sant’Elena, Tonio Lai, 
per annullare l’elezione della Barracciu, considerata illegitti-
ma.
Per la direzione regionale dell’11 settembre da Roma arriva 
Goffredo Bettini, braccio destro dell’ex sindaco di Roma, che 
ha ribadito pieno appoggio alla Barracciu e, indirettamente a 
Renato Soru, invitando il partito ad andare avanti e prepararsi 
alle prossime elezioni.
Inviti puntualmente rispediti al mittente, con la presentazio-
ne di un documento firmato da 79 delegati (la maggioranza 
dell’assemblea), che chiedeva le dimissioni della segretaria e 
l’azzeramento dell’elezione del 29 luglio. 
In queste, pessime, condizioni il Pd si riunisce a Tramata il 
13 settembre  per l’assemblea regionale per le dichiarazioni 
programmatiche della segretaria Francesca Barracciu. Un di-
scorso dai toni più che concilianti, con grandi aperture verso 
gli avversari, ma senza accennare al famoso “passo indietro” 
richiesto da più parti e anzi rilanciando sulla necessità di guar-
dare avanti, superando le attuali divergenze. 
“Basta con le divisioni, basta con le correnti, basta con le eti-
chette legate ai vecchi partiti” ha detto la Barracciu, “non sono 
importanti i nomi, contano i programmi. Qual è il problema 
intorno al mio nome? Esiste?” E poi un richiamo alle allean-
ze, da recuperare in vista delle regionali del 2009, a partire 
dall’allargamento alla componente sardista: “Non si capisce 
come possano non stare con noi, la politica di questo governo 
regionale è il punto di partenza del moderno sadismo”.
Nelle dichiarazioni programmatiche anche una difesa del pre-
sidente Soru e dell’operato della Giunta, da cui il Pd deve ri-
partire “dai grandi risultati raggiunti da questa giunta regionale 
tra cui la soluzione della vertenza sulle entrate e l’introduzione 
di una nuova mentalità, più responsabile nella gestione della 
cosa pubblica”. La sfiducia al segretario, questo è stato detto 
chiaramente da Bettini, avrebbe significato il commissaria-
mento del partito. Una ipotesi non gradita da nessuno in vista 
delle elezioni. 
Dopo l’assemblea di Tramatza, il nuovo appuntamento crucia-
le per il Pd sardo si sposta nei corridoi del palazzo di Piazza 
Repubblica. Il ricorso presentato da Tonio Lai non viene ritira-

to e si arriva quindi al pronunciamento del giudice Gianni La 
Rocca (sono fatti politici non penali). Per eleggere il nuovo se-
gretario sarebbe servita la maggioranza assoluta solo se le di-
missioni del precedente fossero arrivate «per un dissenso mo-
tivato verso deliberazioni approvate dall’assemblea». E questo 
non era il caso di Cabras, dimessosi dalla segreteria fornendo  
«motivazioni di ordine generale che non contengono alcuna 
espressione di dissenso nei confronti di quell’organo».
Il Tribunale di Cagliari non si discosta in pratica da quello che 
già aveva deciso la Commissione dei garanti del Pd.
Dopo una settimana esatta ancora a Tramatza, questa volta sen-
za dibattito, ma come seggio elettorale per il voto alla mozione 
di sfiducia contro il segretario. L’area che si riconosce nelle 
posizioni di Cabras è presente con tutti i leaders, dallo stes-
so ex segretario a Milia, da Giacomo Spissu a Siro Marroccu, 
a Emanuele Sanna e Tore Cerchi. Più sparuta la corrente del 
segretario, priva anche di Renato Soru, con presenze di pura 
rappresentanza.
Servivano 78 firme e sulla carta, è proprio il caso di dirlo, ci 
dovevano essere visto che il famoso documento anti Barracciu 
era stato firmato da 79 delegati. Alla fine ne arrivano solo 75, 
tre in meno dei necessari, 11 in più di quanti ne erano bastati 
per eleggere il segretario a fine luglio.
 “Questa è la dimostrazione che il Pd ha un segretario, dice 
la Barracciu. Confermo l’invito a una gestione collegiale del 

Gli irriducibili sardi da Prima Repubblica
La svolta Barracciu, la leadership di Soru

Il travaglio del Partito Democratico, il doppio no di Roma e del Tribunale di Cagliari

Francesca Barracciu, primo segretario donna del Pd sardo. A destra una foto sim-
bolo con le bandiere della sinistra unita al comizio di Walter Veltroni (Sardinews).
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partito, per andare oltre questa fase di stallo”.
Di diverso parere ovviamente Paolo Fadda: “Sul piano politi-
co un grande risultato, il segretario non ha una maggioranza, 
sarebbe demenziale non convocare subito le primarie per eleg-
gere un segretario, solo gli elettori possono risolvere questa 
spaccatura”.
Probabilmente ora lo scontro si sposterà in Consiglio regiona-
le, dove a fare le spese sarà il capogruppo Antonio Biancu, reo 
di essersi schierato con la Barracciu e quindi probabilmente 
vittima della ritorsione Cabras-Fadda.

Quello che accade assomiglia sempre meno a uno scontro po-
litico e sempre più a una vera e propria lotta per la sopravvi-
venza. Tra una classe dirigente che sta vedendo scivolare dalle 
mani il  controllo del partito, dopo che  già ha dovuto rinun-
ciare a molti centri di potere, e un Presidente che in 4 anni ha 
esercitato in pieno i poteri derivatigli dall’elezione diretta.
Il problema non può essere più la candidatura Soru, data per 
acquista praticamente da tutti, ma la stessa sopravvivenza sulla 
scena politica di una intera classe dirigente di prima e seconda 
Repubblica in Sardegna. (re.Sa.)

dalla prima pagina   Guido Melis: I filistei intramontabili di un Pd da harahiri
Ecco il perché della lunga lotta di logoramen-
to, degli agguati e del fuoco amico in Consi-
glio regionale, ecco spiegati il gossip antipre-
sidenziale e la fronda sistematica. 
Tutto inizia ma anche finisce con Soru, dice-
vo: perché le dimissioni di Cabras (segretario 
fallito principalmente sul terreno della costru-
zione del partito) sono arrivate puntualissime 
non appena si è capito che esisteva una mag-
gioranza che vuole Soru candidato nel 2009. 
È stato allora che si è scatenata la crisi al 
buio, che si è rigettato ogni tentativo di so-
luzione unitaria (Francesca Baracciu era una 
cabrasiana doc, scelta proprio per questa sua 
provenienza), che si è immobilizzato il partito 
nell’ennesimo braccio di ferro spaccatutto. È 
Soru il bersaglio grosso, e non vale protesta-
re che ormai tutti, più meno a denti stretti, ne riconoscono la 
candidatura: perché un conto è portarlo tutti uniti e convinti al 
vaglio della coalizione, un altro è indebolirlo all’interno per 
poi far leva sugli alleati e rimetterlo in discussione. Magari con 
la speranza recondita di perderle, queste elezioni regionali del 
2009, perché – diciamo la verità –  possono pure morire un po’ 
di filistei, se in cambio si ottiene di uccidere definitivamente lo 
scomodo Sansone della politica sarda.
Come se ne esce allora? Dimissionando Francesca Barracciu, 
chiedono i più oltranzisti. Ma nel panorama attuale del Pd 
non esiste nessuno, dico nessuno, che possa ritenersi del tutto 
super partes. Questo significa che la soluzione non sta in un 
secondo nome condiviso, che non c’è. Al punto in cui siamo 

Francesca Barracciu è la sola ad avere le carte 
regola (elezione regolare, sentenza della com-
missione arbitrale, ordinanza del giudice ca-
gliaritano, fallimento sia pure per tre voti della 
sfiducia a suo carico) per tentare di governare 
il partito. 
Il partito, appunto. Ma in tutto questo mara-
sma, quand’è che finalmente lo costruiremo? 
Quand’è che dimenticheremo Tramatza, e co-
minceremo – come ci chiedono in tanti –  a 
creare i circoli (che non esistono o quasi), a 
eleggere con le primarie i dirigenti provinciali 
veri (quelli attuali sono provvisori e statutaria-
mente abusivi), a fare politica sul territorio, a 
discutere non di organigrammi ma di progetti? 
E ad affrontare i problemi della gente? Quando 
ci decideremo insomma a ritornare nella realtà 

sarda? Se abbiamo fondato il Pd, insieme a tutti i cittadini ac-
corsi a votare alla Costituente, non è stato per giocare in eterno 
al risiko delle correnti. Lo abbiamo fatto per dare una rispo-
sta nuova ai problemi della società, convinti che fosse giunto 
il momento di realizzare un nuovo modo di fare politica, in 
mezzo ai cittadini e chiamandoli da protagonisti a decidere. 
Personalmente mi vergogno d’essere stato in questi mesi, vo-
lente o nolente, uno dei comprimari del teatrino di Tramatza. 
Adesso basta, lo dico rivolgendomi alle donne e agli uomini 
che militano nel Pd. È arrivato il tempo di far vivere il Partito 
democratico e di restituirgli il ruolo che gli compete nella poli-
tica sarda. O con Francesca Barracciu, come mi auguro, o con 
un commissario nominato da Roma. Purché se ne esca.  
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“Sono interessato a sapere se il 
problema delle energie rinno-
vabili e della tutela ambienta-

le fanno parte del diritto all’autogoverno 
delle Regioni”: ospite alla festa naziona-
le del Partito Democratico, il presidente 
della Regione Sardegna Renato Soru 
esprime molte perplessità sulle implica-
zioni della riforma federalista dello Stato 
che il governo di Silvio Berlusconi sta 
mettendo a punto. La scena è quella del 
Teatro Lorenese all’interno della Fortez-
za da Basso di Firenze, luogo solitamente 
monopolizzato dalle grandi manifesta-
zioni della moda italiana: per due setti-
mane la Fortezza diventa invece cornice 
del primo appuntamento annuale del Par-
tito democratico, ideale continuazione 
delle storiche Feste dell’Unità. 15 giorni 
di dibattiti, concerti, presentazioni che, 
nonostante il grande afflusso di pubblico, 
confermano il momento delicato del par-
tito nato dalla fusione di Ds e Margherita 
e ancora scosso da mille tensioni. Neppu-
re l’apoteosi finale, col segretario Walter 
Veltroni intervistato davanti a una folla 
adorante da Enrico Mentana, riesce a 
cancellare l’impressione di una transizio-
ne non ancora completata e di un’identità 
ancora da consolidare. Con una nota ne-
gativa, almeno in chiave sarda: la situa-
zione del partito nell’Isola, con le fazioni 
soriana e antisoriana ormai alla guerra 
civile, ritorna nelle parole dello stesso 
Veltroni e dall’ex segretario Ds Massimo 
D’Alema come paradigma dei mille pro-

blemi, anche locali, in cui si dibattono i 
democratici. 

I territori croce e delizia del Pd
Ma l’importanza di alcune esperienze 
di governo locale, quella sarda su tutte, 
è comunque messa in luce nel dibattito 
sulla “sfida ambientale del Partito de-
mocratico”, moderato dal giornalista del 
Tg3 Santo della Volpe. Renato Soru - da-
vanti al presidente della Toscana Claudio 
Martini, al sindaco di Potenza Vito San-
tarsiero, ai deputati del Pd Ermete Rea-
lacci e Fabrizio Vigni - richiama alcuni 
momenti salienti dei suoi quattro anni, 
ricordando che «la Sardegna già vive di 
federalismo grazie allo Statuto di autono-
mia che fissa la compartecipazione fisca-
le». È proprio la natura quasi prettamente 
economica del futuro federalismo made 
in Bossi a non convincere Soru: «Siamo 
partiti male – dice – Si parla solo di soldi 
e non dei diritti, delle responsabilità del-
le Regioni e di autogoverno». Per Soru 
vanno chiariti le implicazioni della scel-
ta federalista, soprattutto sulle tematiche 
ambientali. Per esempio, ricorda, «quan-
do la Regione approvò il Piano paesaggi-
stico regionale, che salvava le coste sarde 
dalla speculazione edilizia, il precedente 
governo Berlusconi fece ricorso alla Cor-
te costituzionale». Venne sconfitto ma di 
fatto fu «messo in discussione il potere 
legiferativo delle Regioni». «Dal gover-
no non dobbiamo aspettarci nulla», com-
menta il deputato toscano Fabrizio Vigni. 

In Italia «non abbiamo una destra che 
pensa all’ambiente come fanno la Merkel 
o Sarkozy». Se il governo punta in altre 
direzioni, «la battaglia diventa molto più 
difficile, come hanno visto proprio la 
Sardegna e la Toscana». «Non crediamo 
nel federalismo di Calderoli – osserva il 
sindaco di Potenza Santarsiero – A noi va 
bene quello scritto nella Costituzione, a 
patto però che i Comuni abbiano una giu-
sta autonomia per intervenire sul territo-
rio e risorse per l’attività di prevenzione 
ambientale: la legge attuale, del 1942, ha 
consentito la devastazione che abbiamo 
davanti agli occhi».

Niente nucleare in Sardegna
Sull’ambiente si gioca una partita impor-
tante nell’equilibrio decisionale tra gover-
no centrale e amministrazioni locali. Un 
banco di prova in tal senso sarà costituito 
dall’individuazione dei siti per le nuove 
centrali nucleari che Berlusconi vuole 
costruire nei prossimi anni. Il presidente 
della Regione su questo è molto chiaro: 
«Noi non vogliamo centrali nucleari in 
Sardegna», scandisce. Perché il governo 
regionale va in un’altra direzione: «Sia-
mo interessati alle energie rinnovabili», 
dice Soru. Poi ricorda le parole del Nobel 
2000 per la Fisica Zhores Alferov duran-
te la visita nell’Isola del 2007: «Ci disse, 
respingendo l’ipotesi nucleare, che la più 
grande centrale nucleare c’è già, ed è il 
Sole». Ma, anche in questo ambito, c’è 
un no forte «alle speculazioni e ai gran-

Il Pd a Firenze

L’incontro alla Fortezza da Basso tra Soru, Martini, Realacci, Santarsiero e Vigni

Federalismo? Si parla di soldi, non di diritti
Raccolta differenziata e no al nucleare
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Il Pd a Firenze

di parchi eolici o fotovoltaici costruiti 
grazie ad esse». L’energia che viene dal 
vento e dal sole deve «avere un impatto 
sulla vita dei cittadini, per esempio ab-
battendo il prezzo dell’acqua che è uno 
dei costi principali per le attività agrico-
le». E il settore delle “nuove energie” 
può creare sviluppo, «se saremo capaci 
di sviluppare queste tecnologie e non 
esserne solo consumatori». Il problema 
energetico «è il futuro, sul quale dob-
biamo spingere il lavoro delle Regio-
ni», secondo il presidente della Toscana 
Claudio Martini. Il nucleare, poi, è «una 
bufala tremenda: passeremmo dall’at-
tuale dipendenza dai combustibili fossili 
a un’altra dipendenza più pericolosa».
Sullo sviluppo costruito dalle fonti rin-
novabili, Soru trova il plauso del de-
putato Ermete Realacci, ex presidente 
di Legambiente: «Bisogna aiutare l’in-
dustria italiana ad evolversi in questa 
direzione – dice – In Spagna ci stanno 
riuscendo e qualche piccola realtà indu-
striale italiana già eccelle». Per Realacci 
però c’è anche un problema di opinione 
pubblica assente, non più coltivata dal 
mondo dell’informazione, «che preferi-
sce il solito teatrino» mentre negli altri 
paesi europei l’ambiente è argomento da 
titoloni: «Le Monde ha dato l’apertura 
sull’espansione del solare nel mondo».
Sui rifiuti a Napoli, la sinistra complice
Quando il discorso tocca il problema 
dello smaltimento dei rifiuti, esploso 
drammaticamente nei mesi scorsi con 
le strade di Napoli invase dall’immon-
dizia, il presidente sardo - che neppure 
una volta ricorda l’assalto squadrista 
alla sua casa quando decise di accoglie-
re in Sardegna parte della “monnezza” 
campana -  usa parole di fuoco contro 
il governo Berlusconi, ma anche contro 
la sua stessa parte politica. «Ho visto 
una conferenza stampa allucinante del 
premier – ricorda – Diceva: ho sistema-
to Napoli in pochi giorni e farò discari-
che belle come i giardini di casa mia. E 
mostrava le foto della sua villa di Punta 
Lada». Solo i gonzi si possono bere que-
ste sparate, lascia intendere Soru: «Chi 
ci crede, – osserva – non deve avere idea 
della quantità enorme di rifiuti che som-
merge la Campania». E poi, sui giardini, 
Berlusconi dimentica di parlare «delle 
cifre enormi che ha speso per i suoi giar-
dini, trascurando che stava perpetrando 
un vero inquinamento biologico in pa-
radiso». Eppure, già nel suo precedente 
quinquennio, «qualcuno avrebbe potuto 
dirgli: abbiamo un problema coi rifiuti 
e non lo stiamo governando». Berlu-
sconi è «complice di questo problema», 

ma non è solo «perché la colpa è anche 
del centrosinistra napoletano e di quello 
nazionale». «Le discariche non divente-
ranno mai come i giardini di Punta Lada 
– insiste Soru – Dire una cosa del genere 
è colposo».

La soluzione è la raccolta differenziata
Per non finire invasi dalla spazzatura bi-
sogna allora rafforzare l’impegno sulla 
raccolta differenziata. Durante i tribolati 
cinque anni del centrodestra al governo 
della Sardegna, «la percentuale di riciclo 
era ferma al 3-4%». Proprio agli inizi 
della legislatura «un bravo assessore re-
gionale all’ambiente -Tonino Dessì, che 
non ebbe mai rapporti idilliaci con Soru, 
NdR- mi fece notare che rischiavamo di 
fare la fine di Napoli». In pochi anni «il 
problema che abbiamo visto è stato qua-
si risolto»: «A fine anno arriveremo al 
40% di raccolta differenziata», annuncia 
Soru che annuisce quando Martini pone 
l’obiettivo dell’immediato futuro al 60-
65%. Questa «capacità di governo, nella 
situazione campana, è stata scippata or-
mai dalla destra». 

Toccata e fuga a Firenze
Le parole dell’imprenditore prestato alla 
politica riscuotono molti consensi in sala: 
Soru è spesso interrotto dagli applausi. Il 
pubblico, come quantità, non è neppure 
paragonabile alle migliaia che si sono 
accalcate nel padiglione che ospitava 
Veltroni, ma il presidente della Regione 
gioca quasi in casa, grazie alla presenza 
di molti emigrati in terra toscana. Qual-

cuno non si accontenta di stringergli la 
mano o scambiare due parole: prima che 
il dibattito inizi, Renato Soru deve anche 
sottoporsi al rito della foto ricordo con 
alcuni studenti. La giornata fiorentina del 
presidente della Regione era iniziata con 
un breve incontro mattutino proprio con 
Walter Veltroni: giusto il tempo per uno 
scambio di saluti prima dell’assemblea 
costituente toscana alla quale partecipa 
il segretario nazionale. Poi la partecipa-
zione al culmine della Festa democratica 
2008, il comizio-intervista di Veltroni. 
Anche in questo caso, il presidente del-
la Regione non smentisce la sua fama di 
personaggio fuori dagli schemi: mentre 
nel padiglione colmo di militanti, tutti i 
big del partito (sia quelli nazionali come 
Rosy Bindi o Marco Follini, sia quelli lo-
cali) siedono in prima fila, Soru è in piedi 
su un lato, a ridosso di una delle transen-
ne, in mezzo al popolo del Pd. In maniche 
di camicia segue con attenzione il botta e 
risposta tra Mentana e il segretario nazio-
nale, spesso scambiando qualche battuta 
con le persone che in quel momento gli 
stanno accanto.

Pd sardo simbolo della crisi
Non gli sfugge di sicuro la battuta che 
Veltroni riserva al “caso Sardegna”, cioè 
alla lacerante divisione che sta avvele-
nando il neonato Pd isolano, finito anche 
in Tribunale per la presunta illegittimità 
dell’elezione a segretario regionale di 
Francesca Barracciu. Veltroni cita l’isola 
quasi di sfuggita, all’interno di un ragio-
namento sulla disparità di “trattamento” 
che i mezzi di informazione riservano al 
Pd e alle altre forze politiche. «Nessuno 
guarda come vivono i partiti del centro-
destra – protesta l’ex sindaco di Roma 
– I loro dirigenti sono nominati dal capo 
e non fanno i congressi». Invece, «se in 
Sardegna c’è un problema, ecco l’iradid-
dio e le paginate sui giornali». Un paio di 
giorni prima, sempre alla Fortezza di Fi-
renze, anche l’ex segretario Ds Massimo 
D’Alema aveva citato l’isola come esem-
pio del caos che tormenta il Pd nelle sue 
diramazioni locali. Pur con l’ironia astuta 
che contraddistingue le affermazioni da-
lemiane, l’ex ministro degli Esteri del 
governo Prodi si è messo a disposizione 
per «risolvere i problemi che abbiamo in 
Sardegna». La guerra civile che oppone 
la fazione degli anti-Soru, contrari a una 
ricandidatura dell’attuale presidente, e i 
soriani è dunque un pensiero fisso nelle 
teste dei vertici del Partito democratico. 
E non è un pensiero allegro.

Michele Fioraso
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Il gigante addormentato si sta risve-
gliando finalmente e forse nei prossi-
mi mesi si rimetterà anche in piedi. A 

settembre 2008, dopo un anno disastroso, 
il Porto Canale di Cagliari riprende  le 
sue attività, con l’arrivo della “Enduran-
ce” maestosa portacontainer transoce-
anica, che ha inaugurato la serie di 400 
navi attese nello scalo cagliaritano nei 
prossimi 12 mesi, dopo l’accordo firma-
to da Contship Italia-Cict con sei fra le 
maggiori compagnie del transhipment 
mondiale. 
Tra lo stupore generale, soprattutto di 
quanti davano per spacciato il porto ca-
nale cagliaritano, a fine agosto Cecilia 
Battistello, presidente della concessio-
naria del porto industriale, è piomba-
ta a Cagliari per incontrare i sindacati 
confederali e il presidente Renato Soru 
e presentare i nuovi progetti dello scalo 
industriale cagliaritano:  500-600 mila 
Teu previsti, ma in realtà potrebbero es-
sere anche 800mila, sessanta nuove linee 
feeder, cioè i collegamenti interportuali 
fondamentali per far vivere lo scalo. Ca-
gliari insomma potrebbe addirittura supe-
rare Gioia Tauro,  perché sarà collegata 
con più porti internazionali, dalla Cina al 
Brasile, da Taiwan alla Norvegia.
Una svolta improvvisa, maturata però 
nelle logiche di un mercato mondiale, 

qual è quello del transhipment, che nei 
prossimi dieci anni prevede aumenti di 
traffici nei porti pari al 90 per cento. Lo 
scalo cagliaritano è destinato a diventa-
re una tassello importante all’interno del 
mediterraneo, sia per posizione che per 
potenzialità.
Della rinascita del porto canale in molti 
hanno cercato di attribuirsi la paternità, 
dal ministro dei Trasporti Altero Mat-
teoli, che si è lanciato in spericolate di-

Endourance, portacontainer transoceanica
Forse è la rinascita per il Golfo degli Angeli

Primo spiraglio dopo decenni di incapacità e manovre di correnti politiche bipartisan

chiarazioni sull’intervento del Governo 
per sbloccare la situazione, al presidente 
del Casic Graziano Milia, secondo cui 
“quanto accaduto non è altro che la re-
alizzazione di ciò per cui abbiamo lavo-
rato per cinque mesi “ e che “il Casic ha 
fatto tutto il possibile per venire incontro 
ai dipendenti in questi ultimi mesi di dif-
ficoltà”.
Fino all’assessore regionale ai Trasporti, 
Sandro Broccia e al presidente dell’auto-
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Due tecnici all’interno del porto canale di Cagliari. In alto un momento del convegno all’hotel Mediterraneo.
 A sinistra  Renato Soru ed Emilio Floris, in alto una nave container ormeggiata. (foto Sardinews) 

rità portuale cagliaritana, Paolo Fadda, 
che il giorno dopo l’annuncio della Bat-
tistello hanno convocato i giornalisti per 
spiegare quanto la Regione creda nella ri-
nascita del porto,  investendo  60 milioni 
e 600 mila euro, previsti da una delibera 
del dicembre 2007 e ripartiti tra risorse 
proprie, fondi Cipe e l’intervento di sog-
getti privati.
In realtà il ruolo della politica è stato ab-
bastanza marginale negli ultimi sviluppi, 
e la presidente della Contship è sembrata 
volerlo rimarcare nel blitz cagliaritano, 
in cui ha incontrato solamente Cgil, Cisl 
e Uil e il presidente della Regione, igno-
rando altri soggetti istituzionali. 
Tutto si è deciso su altri tavoli, quando 
cioè la Contship ha rilevato le azioni del 
socio di minoranza di CICT, la Maersk 
che di fatto aveva soffocato lo scalo ca-
gliaritano, essendo unico cliente e im-
pedendo ad altri concorrenti di agire su 
Macchiareddu e facendo crollare di fatto 
i traffici. 
Dopo una crescita impetuosa e continua 
nei primi anni, tra il 2003 e il 2005, l’in-
gresso di Maerks che nel dicembre 2005 
aveva acquisto le quote di P&O, coincide 
con un rallentamento prima ed un crollo 
successivamente degli ingressi di contai-
ner. Il Porto Canale di Cagliari si trova 
così al centro dello scontro tra due co-
lossi mondiali, come Contship (che solo 
in Italia gestisce Gioia Tauro, La Spezia 
e Cagliari appunto) e la Maerks (primo 
operatore mondiale di transchipment con 
il 18% della flotta mondiale). 
Quello che affossa Cagliari è però il pas-
saggio da terminal multicliente a terminal 
monocliente, con l’impossibilità pratica-
mente di attirare altre compagnie perché 
la Maerks non forniva le navi feeder, cioè 
quelle specializzate nella distribuzione a 
corto raggio all’interno del Mediterraneo.
La Contship, in questo due anni non ha 
raggiunto alcun accordo con il suo socio 
di minoranza, preferendo che andasse 
a scadenza il contratto e rilevandone le 
quote, che verosimilmente saranno ridi-
stribuite ai nuovi clienti che si sono già 
detti interessati: i giapponesi di Nyk, i 
tedeschi di Hapag Lloyd e di Hamburg 
sud, i coreani di Senator Line, i malesi 
di Misk e Ocl del gruppo Tung di Hong 
Kong.
“}Che la Contship non avesse intenzio-
ne di far morire il Porto Canale, spiega 
il segretario della Camera del Lavoro 
di Cagliari Enzo Costa, lo si era capito 
anche dall’atteggiamento tenuto con i 
dipendenti. Nessuno è stato mandato in 
cassa integrazione, se non negli ultimassi 
due mesi e anzi a molti è stato offerto di 

trasferirsi negli altri porti della società. 
Questo perché la Contship aveva biso-
gno di conservare professionalità ormai 
consolidate, che dovevano essere pronte 
a ripartire in ogni momento”.
Ora le prospettive sono realmente positi-
ve, anche per i sindacati, che però spin-
gono per dare gambe a questa nuova fase: 
“ La politica ora dovrebbe fare le cose 
lungamente promesse, come nuove infra-
strutture e la famosa zona franca. Il Por-
to Canale potenzialmente può occupare 
anche 2mila persone se portato a regime. 
Ora però è solamente un grande piazzale 
per i container, bisogna collegarlo con 
tutto il sistema economico”.

Il battesimo del porto canale che prende 
finalmente a vivere è avvenuto durante 
un convegno al Mediterraneo di Caglia-
ri alla presenza degli imprenditori che 
garantiranno il traffico commerciale. Ha 
aperto i lavori il presidente della Regione 
Renato Soru che ha detto: “In un’occasio-
ne del genere diciamo che la politica non 
ha alcun merito. La ragione principale di 
questa svolta, dopo le lentezze del pas-
sato, affidiamola alla posizione geogra-
fica della Sardegna situata al centro del 
mediterraneo. Il mare finalmente diventa 
un’opprtunità di crescita e di collegamen-
to col resto del mondo.

Alb. U.

Rebus alla fine?
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“La Sardegna scommette poco 
su se stessa”: la diagnosi di 
Stefano Usai, appena insedia-

tosi alla guida del Crenos, è chiara come 
le sue parole. La fucina di analisi econo-
mica creata da Antonio Sassu, Francesco 
Pigliaru, Raffaele Paci e Marco Vannini 
ha sfornato un altro talento. A lui tocca 
ora il compito di dirigere un think tank 
che, negli anni, si è saputo affermare 
come importante interlocutore delle scel-
te nella politica economica regionale.
Prima di tutto, cos’è il Crenos?
È un centro di ricerca interuniversita-
rio che si occupa di analisi economica. 
Come dice l’acronimo - Centro di ricerca 
economica Nord Sud - cerca di spiega-
re i divari tra il nord e il sud del mondo, 
intesi nelle diverse scale geografiche: re-
gionale, nazionale e internazionale. È un 
centro di ricerca che nasce 15 anni fa su 
impulso di alcuni economisti delle uni-
versità di Cagliari e Sassari. Lo scopo è 
creare massa critica in un contesto ancora 
poco consapevole del fatto che bisogna 
mettere insieme le forze per raggiunge-
re determinati risultati. Tra ricercatori e 
professori dei due atenei, assistenti di ri-
cerca, studenti dottorandi e altre persone 
associate, il Crenos comprende ormai 80 
persone.
Possiamo vederlo dunque come un 
centro di eccellenza della ricerca in 
Sardegna?
È sempre un po’ complicato parlare di sé 
e delle proprie iniziative come “eccellen-
za”. È però un’aspirazione che abbiamo, 
perché cerchiamo di dare una prospettiva 
che sia aperta al confronto internazionale 
e adeguata a questo standard.
Il Crenos sforna talenti. Per esempio, 
lei è un prodotto del “vivaio”.
Ce ne sono tanti altri: per noi è impor-
tante proporre ai nostri ricercatori una 
soluzione locale e regionale interessante. 
Crediamo sia fondamentale che facciano 
tappe importanti all’estero e possano tro-
vare anche uno sbocco locale. Ma è al-
trettanto importante che alcuni di questi 
nostri “prodotti”, chiamiamoli così, con-
tinuino la carriera all’estero e diventino 
punti di riferimento coi quali ampliare la 
nostra rete di contatti. Siamo quasi una 
fucina. Dopo aver iniziato in Sardegna, 
i nostri studenti spiccano il volo verso 

l’Europa o il mondo. Ma, d’altro canto, 
non mi stancherò di fare autocritica: da 
noi vengono ancora pochi studenti stra-
nieri. È un problema serio.
Dalle cose che dice, il Crenos sembra 
una mosca bianca nello scenario ac-
cademico, dove governano i “baroni” 
- per dirla con un luogo comune - e i 
giovani hanno difficoltà ad emergere. 
Possibile?
I luoghi comuni danno un’immagine che 
ha ragion d’essere. In questo senso, posso 
affermare con una certa tranquillità che il 
Crenos rappresenta un esempio. Questo 
colgo da quanto mi dicono alcuni colle-
ghi: ci vedono come esempio di collabo-
razione fattiva e riuscita tra i due atenei, 
con una buona miscela tra le attività più 
scientifiche e altre che cercano di fornire 
elementi di studio e riflessione ai decisori 
politici per fare meglio il loro lavoro. A 
me piace sempre sottolineare lo straor-
dinario spirito di squadra che permea le 
nostre iniziative: il nostro rapporto va al 
di là della professione.
Quali saranno le linee guida della sua 
azione da direttore del centro?
La strada è quella della continuità. Con 
me, come già accadeva con Raffaele Paci 
che mi ha preceduto, le decisioni più 
importanti verranno prese dall’insieme 
dei ricercatori. Quello che mi preme di 
più sarà riconfermare i risultati raggiun-

Crenos, palestra-vivaio di giovani economisti
Un sogno? Avere tra noi più studenti stranieri

Stefano Usai, cagliaritano, è il nuovo direttore del centro nato con Antonio Sassu

L’economista Stefano Usai (a sinistra) neo direttore del Crenos col predecessore Raffaele Paci. (Sardinews)

Volti nuovi

ti, rafforzando la posizione del Crenos 
come centro di riferimento per l’analisi 
economica regionale. Voglio che sia una 
palestra di lavoro per i giovani e un luogo 
dove dibattere al massimo livello delle 
questioni economiche. È una sfida diffi-
cile, che si è complicata in questi ultimi 
anni perché le risorse disponibili sono 
limitate. Possiamo affrontarla positiva-
mente attraverso un’attività di progetta-
zione, in particolare in chiave europea, 
che curiamo da diversi anni per recupera-
re fondi sia a livello nazionale sia a livel-
lo internazionale.
Il rapporto annuale è l’esempio più 
concreto della vostra attività di anali-
si.
È un appuntamento ormai importante per 
capire come vanno le cose nella nostra 
economia e discuterne in modo aperto e 
franco, avendo di fronte elementi oggetti-
vi che permettano di capire se la direzione 
che abbiamo preso è quella giusta oppure 
no. Il rapporto sta crescendo. Anno dopo 
anno lo stiamo curando perché venga 
sempre più incontro alle esigenze della 
comunità regionale: non solo i politici, 
ma tutte quelle persone che vogliono ca-
pire più direttamente quali siano le sorti 
dell’economia regionale. Perciò faccia-
mo uno sforzo perché sia un documento 
leggibile e chiaro. Nel corso degli anni 
abbiamo aggiunto “policy focus”, cioè 
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Stefano Usai, nato il 7 settembre 1965, è il nuovo direttore del Crenos, di cui era già di-
rettore operativo dal 2002. Dal primo ottobre 2004 è professore associato di Economia 
politica nella facoltà di Scienze politiche dell’università di Cagliari. Insegna Economia 
dello sviluppo locale nel master di primo livello in Progettazione europea, che dirige 
dal 2006. Si è laureato nel 1989 in Scienze politiche, indirizzo politico – economico. 
Tra il 1990 e il 1993, quando è stato assunto come ricercatore a Sassari, ha conseguito 
un Master all’università di Warwick, in Gran Bretagna, e il dottorato in quella di Napo-
li. Al suo attivo ha una lista molto corposa di pubblicazioni, articoli, attività di ricerca, 
partecipazioni a conferenze e seminari in tutto il mondo. Con una tale mole di attività 
«il tempo libero è poco», confessa. Lo sfrutta leggendo romanzi, dedicandosi alla vi-
sione di film (va al cinema almeno una volta alla settimana) e «curando di tanto in tanto 
le piante nel terrazzo di casa». Tra i suoi romanzi preferiti indica senza esitazione “Il 
giovane Holden” di Salinger. Per quanto riguarda i film, in vetta alle sue preferenze sta 
“Io e Annie”, capolavoro del 1977 di Woody Allen.

Dopo Cagliari master a Warwick 
Woody Allen il regista più amato 

Volti nuovi

approfondimenti più dettagliati nei qua-
li non ci siano solo dati che forniscono 
il quadro di analisi ma anche risposte e 
suggerimenti che possano tradursi in ini-
ziativa della parte politica.
Quale scenario ha tratteggiato il rap-
porto del Crenos nel corso degli ultimi 
anni?
Siamo in una situazione di stallo. E le ra-
gioni sono strutturali e non congiunturali. 
L’isola sta affrontando in questi ultimi 
anni alcune delle questioni chiave in ter-
mini di investimenti, per esempio per il 
capitale umano – quelli che noi chiamia-
mo infrastrutture immateriali - però non 
è ancora riuscita ad mettere a frutto tutti 
i fondi messi a disposizione negli ultimi 
anni. È una Sardegna che non riesce a 
scommettere fino in fondo su se stessa: 
penso, prima di tutto, al turismo. Ma an-
che ad altre risorse importanti nell’ambito 
dei servizi, come il comparto delle tecno-
logie della comunicazione e informazio-
ne. Questi settori potrebbero diventare il 
motore che trascina l’intera economia.
E l’industria? Può ancora esistere in 
Sardegna una industria autonoma?
Certo, però dobbiamo essere consapevoli 
che queste industrie possono mantenere 
le loro posizioni solo se riescono a fornire 
prodotti competitivi sullo scenario globa-
le. La Sardegna non può affidarsi a costi 
relativamente contenuti: ci vuole la quali-
tà del prodotto. È evidente che i vantaggi 
sui quali alcune produzioni si basavano 
sono stati erosi dal mercato. I settori che 
tirano sono quelli ad alto valore aggiunto, 
ad alta tecnologia. La nostra economia è 
composta per almeno due terzi dal settore 
dei servizi. Ed è su questi che bisognereb-
be puntare per le sfide del futuro. Ci sono 
sempre più servizi che sono vendibili, 

esportabili: dovremmo provare a indivi-
duare specializzazioni che ci consentano 
di passare il mare senza pagare il dazio 
dei costi di trasporto elevati. L’esempio 
del turismo dimostra come la Sardegna 
possa essere competitiva nel terziario: in 
questo caso il nostro vantaggio si basa su 
una ricchezza naturale e ambientale che 
è un caso unico. Però nell’ambito della 
comunicazione - si pensi agli esempi di 
Video on line, Tiscali, Epolis - la Sarde-
gna può vendere servizi a un mercato che 
va oltre la dimensione regionale. C’è spa-
zio perché si riprenda un cammino che, 
qualche anno fa sull’onda del successo di 
Tiscali, pensavamo andasse più veloce.
Però la Sardegna sconta non solo le 
barriere verso l’esterno, ma anche 
quelle interne.
È vero, ma non deve diventare un alibi 
che poi ci porta a giustificare alcuni dei 
nostri fallimenti. La Sardegna ha tra i suoi 
settori d’eccellenza la produzione vitivi-
nicola, per esempio. I nostri vini viaggia-
no in tutto il mondo, vendono bene anche 
se il costo di trasporto non è marginale. I 
problemi delle infrastrutture materiali ci 
sono, ma si possono e devono superare.
Il deficit quasi endemico è quello nel-
le infrastrutture immateriali. Siamo il 
fanalino di coda per quanto riguarda 
l’istruzione, in un paese come l’Italia 
che è tra gli ultimi in Europa, come di-
cono i dati Ocse. 
È il problema più serio. Non si risolve 
dall’oggi al domani. Ed è una sfida im-
portante non solo per i due atenei ma per 
tutto il sistema formativo isolano. Per al-
tro, in questo senso qualcosa si sta muo-
vendo: nei giorni scorsi è stata pubblica-
ta una nuova graduatoria per le borse di 
studio del programma Master and back 

della Regione. È un modo per aiutare la 
Sardegna ad uscire dall’impasse. Il capi-
tale umano, cioè la capacità di assorbire e 
creare innovazione, trasformare le cono-
scenze da idee a qualcosa che incida sulla 
produzione, è la sfida che la Sardegna ha 
di fronte. L’ha già vinta in passato, come 
detto prima, con risultati altalenanti, ma è 
una direzione nella quale proseguire.
Cosa si può dire della spesa pubblica? 
Alla fine fa da zavorra allo sviluppo?
Se prendiamo la spesa pubblica che, nel 
bene e nel male, ha cercato di corregge-
re i fallimenti di mercato e dare migliori 
prospettive di sviluppo attraverso inter-
venti diretti e indiretti nell’economia, non 
possiamo che registrare evidenti criticità 
nell’uso di queste opportunità e di questi 
finanziamenti. D’altronde le risorse pub-
bliche sono sempre minori ed è auspica-
bile che se ne faccia un uso sempre più 
efficace e attento. Se invece ci riferiamo 
alla pubblica amministrazione, anche qua 
parliamo di una componente importan-
te sotto il profilo dell’occupazione e del 
valore aggiunto. È un ingrediente essen-
ziale per dare all’economia quei servizi 
necessari per una prospettiva di sviluppo 
duraturo. In questo senso, la Sardegna si 
inserisce perfettamente nel quadro italia-
no, fatto di luci e ombre, dove i margini 
di miglioramento sono notevoli. Qualche 
operazione si sta attivando, ma abbiamo 
bisogno di qualcosa di più, di un cambia-
mento che sia anche culturale e non solo 
indotto dalle leggi o dai regolamenti.
L’Isola comunque avanza piano piano, 
lo dicono le statistiche. Ma è ancora 
lontana dalle regioni che tirano la car-
retta italiana.
Questo è il dato di fondo. I divari regio-
nali sono rimasti immutati in ambito ita-
liano, mentre l’Italia però perde terreno in 
ambito europeo. Il confronto col Mezzo-
giorno d’italia lascia il tempo che trova. 
Le nostre performance vanno confronta-
te invece con i paesi europei. In questo 
momento ci sono economie che stanno 
andando molto bene e ci dimostrano 
che, investendo in capitale umano e nel-
la capacità di attirare imprese dall’este-
ro, si colmano i propri vuoti produttivi e 
di conoscenze. I paesi dell’est europeo 
stanno fornendo sicuramente casi di stu-
dio interessanti in tal senso. La Sardegna 
dovrebbe guardare anche all’Irlanda: è 
una terra molto simile alla nostra e, negli 
ultimi vent’anni, ha dimostrato che, con 
una politica attenta allo sviluppo della 
conoscenza e dell’innovazione, si può 
costruire un futuro solido e di benessere 
economico diffuso.

Michele Fioraso
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Antonello Scorcu: Il virus di Wall Street e il collasso italiano
vita. Per riportare sotto controllo l’inflazione le banche centrali 
dispongono dello strumento della restrizione creditizia, col pe-
ricolo tuttavia che il conseguente aumento dei tassi d’interesse 
e la connessa riduzione della domanda di beni e servizi possano 
invece finire con l’aggravare la crisi finanziaria. La stabilità del 
sistema finanziario, peraltro, sembra essere l’obiettivo prioritario 
degli interventi di governi e banche centrali.
L’effetto combinato dell’instabilità finanziaria e dell’aumento 
di costi e prezzi riduce la domanda di consumi delle famiglie e 
degli investimenti delle imprese e quindi il livello di produzio-
ne, rendendo l’ampiezza e la durata della crisi di difficile valu-
tazione. Ulteriori elementi di complicazione sono l’accresciuto 
grado d’instabilità geopolitica, non solo nelle tradizionali aree 
critiche, come il Medio Oriente e l’Afghanistan, ma anche il 
Pakistan e la Russia nonché l’incertezza dovuta alle presiden-
ziali negli Usa.
Sulle cause esterne di crisi, in questo momento le più importan-
ti, l’influenza che può esercitare un piccolo paese come l’Italia 
è nulla. Al contrario si può (e si deve) intervenire sulle cause 
interne di difficoltà dell’economia italiana,  che complicano una 
situazione già non facile. Al proposito giova ricordare che ne-
gli ultimi 15-20 anni l’Italia ha avuto una crescita economica 
inferiore al resto dell’Ue, che pure non ha brillato nel contesto 
internazionale. L’attuale situazione di recessione non è sorpren-
dente; inoltre in un’ottica di medio periodo, imputare la cattiva 
performance italiana ai fattori esterni significa solo voler elu-
dere i problemi.
A parte i punti specifici (di cui tratteremo brevemente oltre) l’Ita-
lia ha una difficoltà ricorrente di ordine metodologico: i problemi 
vengono affrontati con la logica dell’emergenza, uno alla volta, 
ignorando il successivo che già si profila all’orizzonte, nella mal 
riposta speranza di semplificarci la vita. Ci si concentra quindi 
su un obiettivo, non considerando il resto: l’esempio odierno è 
l’Alitalia, una società i cui conti sono problematici da tempo.
Mentre uno specifico obiettivo, preso in sé, potrebbe anche avere 
un certo rilievo politico (una compagnia “di bandiera“ che cura 
al meglio gli interessi nazionali, nonché un serbatoio di voti, di 
iscritti a sindacati), in una corretta valutazione di politica econo-
mica, sarebbe invece necessario considerare le diverse alternati-
ve, prima di destinare le scarse risorse disponibili a un dato fine. 
Non sorprendentemente, questo modo di procedere ha creato 
tante “occasioni perdute”.
Negli anni ‘70 l’obiettivo politico del controllo sociale ha 
condotto all’allentamento del vincolo di bilancio dello Stato: 
la spesa pubblica che “comprava” il consenso sociale era fi-
nanziata con creazione monetaria (e quindi l’inflazione, una 
delle emergenze successive). La riconversione industriale del 
decennio successivo, da progetto strategico volto al recupero di 
efficienza del sistema-Paese diventa un ammortizzatore socia-
le di breve periodo, con conseguente (e prevedibile) accumulo 
di debito pubblico, cresciuto in rapporto al Pil fino alla crisi 
del 1992. A seguito di questa emergenza diminuisce la spesa 
pubblica e aumenta la pressione fiscale. Negli anni ‘90 con le 
privatizzazioni ci si propone di fare cassa subito, vendendo pu-
blic utilities ma rinunciando alla liberalizzazione dei mercati 
e all’aumento della competizione e dell’efficienza. Lo stesso 
contenimento della spesa pubblica non distingue tra situazioni 
virtuose o meno e gli aumenti d’imposta colpiscono laddove la 
base imponibile è più rigida (il lavoro dipendente), accrescendo 
le disuguaglianze di fatto nella pressione fiscale, ora esacerbate 
dalla ridotta crescita. 

Non sarebbe difficile proporre altri esempi. Quello che emerge 
dalla logica delle emergenze è l’incapacità della politica di in-
dividuare e affrontare le priorità. Anche l’assetto istituzionale, 
caratterizzato da decentramento territoriale e frammentazione di 
competenze, è diventato funzionale al disegno di “non scelta” 
politica, almeno fino all’emergenza prossima ventura. Rispetto al 
passato, tuttavia, non sono più disponibili le valvole di sfogo del-
lo scivolamento del cambio o dell’aumento del deficit pubblico. 
Poiché il rapporto debito pubblico/Pil rimarrà elevato anche in 
futuro, ed escludendo la sospensione della clausola del Trattato 
di Maastricht sul deficit massimo del 3 per cento, in Italia la pres-
sione fiscale sarà elevata e la spesa pubblica ridotta, il contrap-
passo per aver mantenuto in passato un tenore di vita superiore 
alle nostre possibilità.
Dobbiamo allora rassegnarci a una prolungata stagnazione, o 
fors’anche al declino? Non necessariamente, poiché questa con-
dizione è frutto dell’allontanamento della nazione rispetto ad al-
cuni standard internazionali. Il recupero, quindi, dipende da noi.
Quali sono le cose da fare? Ci sono i margini per spendere meno 
e meglio e per tassare in modo più equo? Semplificando, possia-
mo individuare un punto di attacco. 
Nonostante l’Italia abbia scarsa fiducia (o forse proprio per que-
sto) nell’economia di mercato, è necessario accrescere la com-
petitività interna. Se molte imprese (il tassista, la grande banca, 
la public utility) riescono a “passare” i maggiori costi al consu-
matore senza essere forzate ad accrescere la loro produttività, è 
perché operano su mercati con una bassa competizione, che può 
essere accresciuta con le liberalizzazioni. 
L’incentivo dei lavoratori a fare meglio è debole. Al proposito 
spesso si parla di assunzioni non ai lavoratori più capaci, ma ai 
raccomandati. Per non ripetere argomenti già sentiti, vediamo lo 
stesso problema da un altro punto di vista: in Italia la quota di 
laureati è inferiore a quella dei Paesi con i quali ci confrontiamo. 
Anzi, dopo un lieve picco successivo alla riforma universitaria, 
negli ultimi anni gli immatricolati sono calati, un segno che i gio-
vani non considerano “competitivo” l’investimento in conoscen-
ze. Inoltre il laureato-tipo italiano è spesso di qualità peggiore e 
il professionista, a differenza dei colleghi francesi e tedeschi, si 
aggiorna meno. Di ciò nessuno si preoccupa, poiché il sistema 
produttivo (basato su piccole imprese con produzioni mature) 
non richiede elevate competenze da parte dei lavoratori. È poi 
fin troppo noto che nella pubblica amministrazione il legame tra 
produttività e salario è labile. Proprio per questo è necessario 
premiare le competenze dei lavoratori, riconoscendone l’effetto 
positivo sulla produttività del sistema. Anche in questo caso si 
tratta di far funzionare il mercato.
In questa prospettiva, le specifiche manovre di politica econo-
mica da attuare sono ovvie e spesso non marcatamente caratte-
rizzate a livello ideologico. Per quale ragione non si realizzano? 
Questo stato di cose crea piccole e grandi rendite, e quindi una 
forte resistenza a modificare lo status quo. Non ci si rende conto 
che le rendite non sono generalizzabili? Che le inefficienze si 
“pagano” indebitando figli e nipoti? Il dubbio che sorge è che 
in Italia si sia persa non solo la volontà di governare i processi 
anziché subirli (e a fare delle scelte, con connessi oneri e onori) 
ma anche la stessa capacità di governare.
Rimane il problema della insoddisfacente crescita economica 
dell’Italia, e se in passato si riusciva a stare in linea con le altre 
economie, ora molti Paesi hanno accelerato il passo. Il rischio 
da scongiurare è quello, pur andando faticosamente avanti, di 
rimanere comunque indietro.
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Rivoluzioni

Non capita molto spesso, nell’Italia 
dei settantenni al potere e e della 
scarsa meritocrazia, che un ruolo 

amministrativo importante venga affidato 
a un giovane e per di più competente in 
materia.  Alessio Satta, nella foto, caglia-
ritano classe 1971, ingegnere ambienta-
le con alle spalle esperienze importanti 
come collaboratore dell’Unesco e di Am-
biente Italia, dal marzo 2008 è il direttore 
della Conservatoria delle coste, l’agenzia 
regionale concepita, sul modello della 
“Conservatoire du Litoral” francese, per 
la salvaguardia, tutela e valorizzazione 
degli ecosistemi costieri e di gestione in-
tegrata delle aree costiere di particolare 
rilevanza paesaggistica ed ambientale.
Dopo alcuni mesi di assestamento, la 
Conservatoria ha segnato il primo colpo 
importante: acquisendo sotto la sua ge-
stione l’isola dell’Asinara, una delle perle 
del litorale sardo, già protetto da un parco 
nazionale.
La gestione dell’Asinara ha portato in 
primo piano la Conservatoria delle co-
ste. Che ruolo potrà svolgere all’inter-
no della politica di tutela del paesaggio, 
che è uno dei pilastri di questa stagione 
politica?
A me piace sottolineare che in realtà la  
Conservatoria era già nel programma del 
centrosinistra, non è una conseguenza 
della salvacoste o del PPR. Semmai ne 
è una premessa, anche se è stata istituita 
solamente a metà del 2007. La formula 
dell’agenzia regionale è quella che ci è 
sembrata più consona, per gli scopi che si 
siamo prefissi. Non solo acquistare aree, 
ma anche creare sviluppo locale soste-
nibile. Attraverso il turismo, il sostegno 
all’agricoltura biologica, il recupero di 
aree costiere non utilizzate.
Come si è arrivati alla gestione dell’Asi-
nara?
Era un obiettivo anche simbolico, perché 
questa Giunta si è spesa molto per restitu-
ire alla Sardegna porzioni di territorio che 
non erano nella sua disponibilità, come le 
servitù militari e i beni del demanio sta-
tale. In più nell’Asinara era già presente 
un parco nazionale e la Conservatoria 
punta proprio a dare organicità ai progetti 
per l’isola, con lo scopo di darle vita. Ab-
biamo due porgetti principali: il primo è 
quello di creare un centro velico nell’area 
di Trabuccato, sul modello di quello già 
esistente a Caprera. Il secondo è quello 
di stimolare la nascita di una albergo dif-

fuso sull’isola, per provare a ripopolarla. 
Vorremmo creare un exemplum mondia-
le di sostenibilità assoluta, con l’utilizzo 
di sole tecnologie pulite, emissioni zero, 
energie alternative. 
La politica di gestione delle coste della 
Giunta Soru, con il blocco delle costru-
zioni e il piano paesaggistico, ha susci-
tat sempre grandi polemiche, anche tra 
gli imprenditori. Come si riesce a far 
capire che ci può essere sviluppo tute-
lando e non costruendo?
Io credo che una delle grandi intuizioni di 
Renato Soru sia stata quella del riuso degli 
edifici esistenti sulle coste e non sfruttati.  
Esiste un mercato turistico internazionale, 
in costante movimento, che ormai punta 
all’esclusività della offerta. Recuperare 
edifici storici antici, come  le miniere del 
sulcis, il carcere dell’asinara, le borgate 
dell’ex ersat, significa proporre una espe-
rienza turistica unica e irripetibile. E’ ov-
viamente una sfida difficile, specialmente 
per gli imprenditori e gli operatori turisti-
ci, ma noi crediamo alla lunga vincente. 
A ottobre ci sarà un referendum contro 
la salvacoste. Come blindare i risultati 
raggiunti, visto che la tutela delle coste 
non appare un valore condiviso anche 
dall’altra parte politica. 
Affinché la gente capisca quella che noi 
consideriamo una autentica rivoluzione, 
è necessario mostrare risultati concreti e 
soprattutto coinvolgere gli enti locali, che 
non devono sentirsi espropriati di qualco-
sa ma coinvolti semmai in un progetto. 

La Conservatoria nasce con l’intenzione 
di dare in affidamento le nostre aree ai 
comuni. Un esempio è quello che stiamo 
facendo con le Torri costiere, ne abbiamo 
già tredici nella nostra disponibilità. Vo-
gliamo realizzare dei progetti con i comu-
ni per riutilizzarle e trasformarle in possi-
bilità d’impiego. 
Quali saranno i prossimi progetti della 
Conservatoria?
Innanzitutto il 30 settembre farà scalo a 
Cagliari una nave della Marina del Mon-
tenegro, diretta a Barcellona per la confe-
renza mondiale della conservazione della 
Natura, con a bordo membri delll’Unesco 
e dell’IUCN. Hanno deciso di fermarsi a 
Cagliari per dare un riconoscimento alla 
Sardegna per le nostre politiche di prote-
zione dell’ambiente. Con loro avremo de-
gli incontri per discutere della possibilità 
di trasformare in “Riserve della Biosfera” 
alcune zone costiere della Sardegna, Si 
tratta di un importante riconoscimento 
internazionale dell’Unesco, che oltre a 
blindare porzioni di territorio può avere 
un richiamo turistico fondamentale per la 
nostra Regione. 
Un altro appuntamento importante è il 
Coast Day, che a Cagliari si terrà dal 25 
ottobre al 2 novembre. Saremo di base 
alle Saline, ma con avvenimenti in tutta 
l’Isola. Avremo laboratori, seminari, spet-
tacoli, attività sportive. Tutto incentrato 
sulle coste, sulla tutela e sulle potenzialità 
dei litorali. 

Alberto Urgu

A colloquio con Alessio Satta, direttore della Conservatoria sarda delle coste

Primo colpo è l’acquisizione dell’Asinara
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Chapeau, come dicono i cugini 
francesi, giù il cappello. Se vole-
vano stupire il mondo - e non solo 

con gli effetti speciali - ci sono davvero 
riusciti. 
I cinesi e l’Olimpiade: un binomio che 
sino all’inizio dell’estate, diciamo la ve-
rità, faceva storcere il naso a tutti gli occi-
dentali. Scarsa esperienza di grandi even-
ti sportivi internazionali, inquinamento 
atmosferico che da qualche decennio, 
anche a causa di un clima caldo-umido 
insopportabile, ha trasformato Pechino 
in una delle megalopoli più invivibili del 
mondo, presunta incapacità a fronteggia-
re il pericolo terrorismo, traffico caotico 
al cui confronto quello di Roma o Napo-
li fa sorridere, radicate abitudini, come 
quella di sputare per terra, difficili da 
estirpare in pochi mesi, incognita totale 
sulla qualità del cibo (leggi – anni fa - il 
non dimenticato panico causato dal virus 
dell’aviaria e, per stare alle cronache di 
questi giorni – al più giustificato allarme 
sul latte alla melamina). Idem per la qua-
lità dell’acqua, sull’efficienza e la sicu-
rezza dei trasporti interni. Insomma una 
miscellanea di dubbi, di idee preconcette 
fondate o meno, unita allo choc pasquale 
della repressione in Tibet, avevano fatto 
ritenere ai più che l’Olimpiade in Cina, 
grosso sbaglio del mondo occidentale, sa-
rebbe stata un terribile flop dalle possibili 
nefaste conseguenze per l’intera umanità, 
almeno quella presente a Pechino per la-
voro, per sport o per diletto.
E invece, nulla di tutto questo. Si è par-
lato di una cifra colossale investita per 
questi giochi, addirittura 100 miliardi di 
euro, ed è possibile che si tratti di una ci-
fra verosimile. Ma è certo che quella di 
Pechino passerà alla storia come la più 
bella Olimpiade dell’era moderna, supe-
riore senz’altro a quella di Atene o di Sid-
ney. E non a caso Londra ha già messo 
le mani avanti: non potremo organizzare 
un’Olimpiade così nemmeno fra quattro 
anni, hanno detto. Perché questa di Pe-
chino è stata un’Olimpiade, certo anche 
grazie al denaro, semplicemente quasi 
perfetta, almeno per gli addetti ai lavori. 
Perfetta l’organizzazione preventiva con 
gli accrediti per i giornalisti, per esempio, 
rilasciati già all’estero, in Italia nel nostro 
caso, e abbinati al numero di passaporto 
e dunque validi come visto d’ingresso in 

Cina. Perfetta l’accoglienza all’aeropor-
to Capital City che per chi c’era già stato 
magari una decina d’anni fa, è stato una 
sorpresa mozzafiato: uno degli aeropor-
ti più belli, funzionali, comodi e pratici 
del mondo. Un’accoglienza concretizzata 
con l’immediata convalida degli accre-
diti-visti e l’avvio ai rispettivi alberghi, 
tutti organizzatissimi. 
Poi il cammino verso nord, verso il parco 
olimpico, verso gli immensi e attigui Me-
dia Press Center e Internationl Broadca-
sting Center. Un cammino, veloce tutti i 
giorni, e sicuro, con le corsie cosiddette 
olimpiche davvero rispettatissime a tutte 
le ore, da tutti gli automobilisti in paziente 
fila indiana nelle altre tre o quattro corsie 
per senso di marcia degli enormi Ring, la 
dozzina di rettangolari circonvallazioni 
concentriche che circondano il centro 
della città, Tienanmen e la Città Proibita. 
Un parco olimpico immenso con sette o 
otto impianti, tra i quali subito si notano il 
Nido d’Uccello (lo stadio olimpico vero e 
proprio, quello delle cerimonie e dell’at-
letica) e l’attiguo Water Cube, la piscina 
per il Nuoto e i Tuffi. Due impianti fiore 
all’occhiello degli organizzatori. Il pri-
mo, forse addirittura più bello dentro che 
fuori, progettato dallo stesso tedesco del 
mitico Allianz Arena di Monaco di Ba-
viera; il secondo che rappresenta un’idea 

singolare: la copertura formata da gran-
di gocce d’acqua che fanno filtrare sia 
la luce del giorno che quella artificiale 
dall’interno verso l’esterno per un effet-
to notturno visivo singolare, suggestivo, 
meraviglioso.
E i controlli, sempre discreti di una po-
lizia quasi invisibile eppure presente, 
coadiuvata da migliaia e migliaia di ra-
gazzi, molti studenti universitari, alcuni 
a conoscenza addirittura dell’Italiano che 
studiano nelle loro facoltà e che comun-
que, sempre, si mostrano di una genti-
lezza e disponibilità quasi commoventi. 
A un lato del parco olimpico (al suo in-
terno un’efficientissima e modernissima 
stazione della metropolitana) un albergo 
che ha fama di essere il più bello e grande 
del mondo, con un nome che è un pro-
gramma: Seven Stars. Sette stelle, come 
il grado del superalbergo che però al suo 
interno, attraverso grandi vetrate, appare 
deserto, privo di qualsiasi arredo. “L’han-
no appena terminato - dicono i cinesi - ed 
è per questo che non c’è nessuno”. 
Verità? Finzione? Come è verità per l’in-
quinamento che, tolti i primi giorni, sem-
bra quello “normale” di Milano o Roma? 
O piuttosto “sembra” così solo perché le 
auto che circolano sono la metà di quel-
le solite (per le targhe alterne decise dal 
governo), molte fabbriche sono chiuse 

Andrea Coco, inviato Rai a Pechino, racconta come ha vissuto l’eccezionale esperienza

La più bella Olimpiade dell’era moderna
Una grande lezione, Londra già in affanno

Il giornalista della Rai Andrea Coco inviato a seguire le olimpiadi 2008 di Pechino. (foto Sardinews). A destra lo 
stadio progettato da Herzog&De Meuron. Il progetto era stato presentato da Jacques Herzog a Cagliari.
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(o spostate negli anni scorsi a centina-
ia di chilometri dalla città) o perché le 
nubi vengono bombardate con lo joduro 
d’argento nottetempo per provocare la 
pioggia che abbassa poi i tassi di umidi-
tà, generalmente intorno addirittura al 90 
per cento? Sono domande che resteranno 
probabilmente senza risposta ma è certo 
che immaginare che una megacittà di 17 
milioni di abitanti che si estende su un 
territorio “provinciale” di 16mila chilo-
metri quadrati (tre quinti della Sardegna, 
per intenderci) non abbia problemi di 
inquinamento, è davvero pura ingenuità. 
E a quanto pare, quando scatta il livello 
d’allarme “3”, il più alto, i bambini ven-
gono tenuti in casa o negli asili o a scuo-
la, senza possibilità di uscire, mentre chi 
può permetterseli, mette in funzione mo-
derni ed efficaci depuratori, ozonizzatori, 
insomma.
L’organizzazione degli eventi è stata poi 

a dir poco perfetta, con orari rispettati al 
secondo e pochi intoppi imprevisti, sem-
pre peraltro superati con professionalità e 
velocità. Si è detto e pensato che, almeno 
nei primi giorni, la lentezza dei collega-
menti on line fosse dovuta a un control-
lo capillare di tutti i messaggi in uscita 
dalla Cina. Una follia solo pensarlo, forse 
anche dal punto di vista tecnico. Certo, 
qualche manfrina ci sarà pure stata ma 
magari solo al fine di far vincere qualche 
medaglia in più ai cinesi che questa loro 
Olimpiade volevano dominarla e l’hanno 
dominata, surclassando il mondo con oltre 
50 medaglie d’oro (l’Italia, nona nel me-
dagliere, ne ha vinte otto). Ottimi anche i 
diversi uffici stampa, organizzatissimi in 
ognuno dei palasport e l’assistenza tecni-
ca per chi, come il sottoscritto, aveva a 
che fare quotidianamente con apparati ra-
diofonici e/o televisivi. Trasporti interni e 
di collegamento tra i vari siti di gara a dir 

poco perfetti e puntuali, ristoranti all’in-
terno dell’MPC e dell’IBC, sufficienti 
e differenziati anche per i cibi proposti. 
Unica pecca, forse, la totale assenza di 
un qualsiasi punto di ristoro nei vari pa-
lazzetti sportivi. Una pecca tuttavia com-
prensibile e certo sopportabilissima.
Negli ultimi giorni, con l’olimpiade in 
disarmo, per strada ricompaiono umani-
tà, carretti, biciclette, traffico, caos, in-
sopportabile odore di smog; si torna pian 
piano, insomma, alla normalità. Quasi 
a conferma che il senso di perfezione 
vissuto fosse in realtà un vero e proprio 
Truman show, come qualcuno l’ha defi-
nito, una finzione. Sarà, ma è certo che 
dalla Cina, dai suoi abitanti, è venuta una 
lezione di efficienza, disponibilità e fra-
tellanza forse senza uguali. Speriamo ab-
biano appreso qualcosa anche lassù, dalle 
parti del regime. 

Andrea Coco

Sport e politica

Ego/Deu/Zego, sono solo tre dei circa quindici modi per dire 
“io” in Sardegna. Ti sposti anche solo di pochi chilometri e, 
da un paese all’altro, scopri una variante linguistica differente. 
Verrebbe insomma da pensare che i sardi di Campidano, Bar-
bagia e Gallura non siano in grado di comprendersi, parlando 
ciascuno una propria lingua. Non è così. 
Nel programma Ego/Deu/Zegosi discute in tutte le varianti del-
la lingua sarda, a dimostrazione del fatto che non solo e’ pos-
sibile capirsi, ma questa diversità e’ ricchezza, “sa richesa de 
sa lingua/de sa limba sarda”, come evidenziato nel sottotitolo 
della trasmissione.
Così i due conduttori, il sociologo Bachisio Bandinu nella foto 
a sinistra e a destra il giornalista Giovanni Sanna, parlano ri-
spettivamente in bittese e in campidanese e chiedono ai loro 

Mercoledì in limba su Radio 1
con Bandinu e Giovanni Sanna

ospiti di intervenire nella variante linguistica della loro paese 
d’origine per discutere di attualità, cultura, teatro, tradizioni 
popolari. Si parla soprattutto di quanto, in un’era globalizza-
ta, sia fondamentale riconoscere il valore della lingua locale 
e continuare a utilizzarla nella quotidianità, per scongiurarne 
l’estinzione. La regia è di Serena Schiffini. Ogni mercoledì su 
Radio 1, ore 12.33  .
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Luisanna Fodde con un bimbo pechinese nel quartiere del villaggio delle Olimpiadi 2008. (foto Carlo Piga)

Sport e politica

Se lo scorso anno mi avessero detto 
che sarei stata ‘delegata’ a Pechino, 
non ci avrei creduto.

E invece a gennaio ho ricevuto la bella 
notizia: nominata componente del Comi-
tato Olimpico della Federazione Interna-
zionale Tennis.
Così è stato, partenza  il 5 agosto, volo 
KLM da Amsterdam a Pechino. Già in 
quell’aeroporto olandese si è iniziata 
a respirare l’atmosfera olimpica, con i 
magnifici visti gialli (diventati poi i nostri 
accrediti) che facevano bella mostra sul 
collo di molti partenti. Dieci ore di volo ed 
arrivo la mattina seguente, ora cinese.
Il primo impatto è stato ‘olimpico’: 
volontari sorridenti, acquisto di una carta 
sim cinese, il nostro nome sulla lista dei 
centinaia di autisti che aspettavano impa-
zienti di condurre i delegati ai rispettivi 
alberghi.
Forse i volontari, i loro sorrisi, il loro 
entusiasmo, il loro inglese, a volte buono, 
a volte scarsissimo ma volenteroso, sono 
stati la prima grande sorpresa. Erano dap-
pertutto, nelle stazioni della metropolitana, 
sotto gli ombrelloni ufficiali in ogni angolo 
di strada, negli alberghi e nei siti turistici, 
con la loro divisa azzurra, sempre pronti 
a salvarti dal sole e dalla pioggia, a spie-
garti, ad indicarti, a ricordarti: “I wish you 
did not forget Beijing volunteers!!” (Non 
dimenticatevi di noi!!).
Da dove iniziare a raccontare un viaggio 
incredibile? A raccontare ‘Le Olim-
piadi’? 
Dalla cerimonia ufficiale, ovviamente, che 
abbiamo goduto da spettatori in prima fila, 
ubbidendo alle incitazioni dei volontari che 
ci guidavano nella regia di uno spettacolo 
meraviglioso in cui il pubblico era anche 
protagonista. Ad ognuno di noi è stata 
consegnata una splendida borsetta piena 
di fantastici oggetti da utilizzare durante 
lo spettacolo:tre pile dai colori diversi, 
due trick e track, tre bandierine (olimpica, 
cinese politica e cinese olimpica), foulard 
rosso da sventolare o indossare come 
bandana sulla fronte, libro ricordo, acqua, 
merendine. I volontari non hanno smesso 
per un attimo di incitarci durante le cinque 
lunghe ore di spettacolo. Noi, come tutti 
gli stranieri intorno, abbiamo obbedito per 
un po’, poi abbiamo fatto finta, e infine ci 
siamo guardati intorno a osservare estasiati 

l’immenso entusiasmo di un popolo galva-
nizzato e felice: novantamila persone che 
si illuminavano di rosso, verde e giallo, 
che cantavano e ballavano imitando il 
movimento della colomba della pace. E 
così per ore, aspettando che sfilasse l’Ita-
lia, tra le ultime squadre, per una regola 
linguistica che vede il primo simbolo 
cinese del suono I (IDALIA) fatto di ben 
13 (se non ricordo male) linee continue 
e che quindi colloca la nostra ITALIA 
tra le ultime, dopo Spagna, Stati Uniti, e 
persino Russia. I nostri erano bellissimi, 
così come lo erano gli svizzeri (con Roger 
Federer porta bandiera), i cinesi di Taiwan 
(applauditissimi), i vietnamiti e i coreani, 
i quattro rappresentanti delle Isole Samoa 
(che andavano sempre in giro per i siti 
olimpici con le loro corone di fiori), quelli 
del Bahrein e del Kenia, per citarne solo 
alcuni.
Al termine della cerimonia, ormai passata 
la mezzanotte, un popolo di stanchi ma 
entusiasti spettatori posava per le ultime 
foto di fronte al bellissimo ‘Nido’, che 
di notte si illumina di rosso, di fianco al 
grattacielo a forma di fiaccola, bellissimo 
con il suo schermo incredibilmente nitido 
che occupa quattro piani in lunghezza.
Pechino si presenta così agli occhi del 
turista, grattacieli nuovi fiammanti, stadi 
olimpici dalle forme più stravaganti, come 

I wish you did not forget Beijing volunteers!
No, non vi dimenticheremo, tornerei domani

Luisanna Fodde, delegata a Pechino, componente del Comitato olimpico per il tennis

il Cubo del nuoto e dei tuffi, con le sue 
onde cangianti, blu, rosse, gialle. Palazzi 
che ospitano alberghi da 5 e più stelle, 
oppure centri commerciali che la Sardegna 
non ha mai visto, monofirma o multifirme, 
sedi di banche di tutto il mondo. Strade 
a sei corsie dove sfilano Mercedes, Suv, 
utilitarie, biciclette, moltissime, e pochis-
simi scooter. Molti taxi e tantissimi bus, 
con bigliettaio/a che parla solo cinese ma 
rigoroso, fa sedere tutti e fa capire anche a 
strattoni che è ora di scendere. I bus hanno 
i televisori e trasmettono gli annunci in 
inglese. 
Un capitolo a parte merita la metropolitana 
che abbiamo preso in lungo e in largo, 
non solo diretti ai siti olimpici. È moder-
nissima, pulita, sicura ed efficiente. Tv al 
plasma in ogni vagone, annunci in inglese, 
direzioni e cambi ben indicati.
Pechino è sembrata, per quel poco che 
abbiamo visto, una metropoli enorme, 
cresciuta in frettissima e perciò piena di 
contraddizioni. Ho visto un giovane cinese 
arrancare in bici che trainava un carretto 
di alluminio con moglie e figlioletto a 
bordo. Di fianco, Mercedes nere sfilavano 
lentamente, mentre centinaia di passanti 
e biciclette attraversavano la strada. 
Poco più in là, ai bordi di un giardino, 
un gruppo di anziani gioca alla dama 
cinese, mentre una vecchietta passeggia 
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con un barboncino appena uscito da un 
salone di bellezza (coda e ciuffo perfetti, 
barba all’ingiù, i cinesi adorano i cani 
e, credo, non solo per loro compagnia). 
Sempre nello stesso giardino, due signore 
dall’aria decrepita, ma elegantissime nei 
movimenti, si esercitano nella magnifica 
arte del Tai chi. Di fianco a modernissime 
strade si incrociano gli ‘hutong’, i  vecchi  
vicoli senza fogne dove ancora moltissimi 
pechinesi vivono, tra negozietti maleodo-
ranti e barbieri, monolocali senza bagno 
(numerosi i bagni pubblici da queste parti) 
che si affacciano su vicoli interni pieni di 
bici e attrezzi vari. Sui tetti degli hutong 
non abbiamo visto antenne paraboliche, 
come mi sarei aspettata, ma molti usavano 
telefonini. Tra gli hutong ci siamo persi, 
ma nessuno badava a noi, né ci guardava 
con molta curiosità. 
Chi invece ci guardava con curiosità, chia-
mandoci e rincorrendoci, erano le centinaia 
di commesse del Mercato della seta e del 
Mercato delle Perle, mecca del commercio 
e della contrattazione spietata. Niente si 
compra senza una sana, rigorosa e faticosa 
contrattazione. I cinesi sono degli artisti 
in questo, veri campioni del commercio. 
Nemmeno un ottimo napoletano li può 
superare. È  il regno della contraffazione, 
ma anche degli abiti su misura preparati in 
24 ore per 70-80 euro (cappotti in cashmere, 
abiti in gabardine di cotone o di lana, fogge 
europee) da sarti che sognano di venire in 
Italia e non hanno idea dei moltissimi loro 
connazionali che prosperano a casa nostra. 
Con gli acquisti siamo andati bene, ma 
credo che anche i venditori cinesi possano 
dire lo stesso! Le commesse poi volevano 
scambiare la mia raccolta di distintivi 
delle delegazioni olimpiche che mostravo 
owwrgogliosa sul mio accredito. Alcune mi 
hanno anche offerto dei soldi!! Guardavano 
la mia foto (orrenda) ammirate e mi acca-
rezzavano. In questo, la differenza di razza 
si è fatta sentire.
Il capitolo olimpico meriterebbe un libro. 
Credo che le Olimpiadi riescano a com-
muovere e a smuovere chiunque, anche il 
poco appassionato di sport. 

Molti pensavano che queste Olimpiadi, 
vuoi per Il Tibet, vuoi per le contraddizioni 
di questo Paese, sarebbero state un falli-
mento di pubblico e di immagine. Anche 
io sono arrivata con qualche dubbio, subito 
fugato dallo spirito olimpico che, io penso, 
si diffonda automaticamente  in queste 
occasioni. Spirito che percepisci ovunque 
ti incammini, anche nei templi bellissimi 
e per le strade affollatissime. 
Folle dappertutto, al tiro con l’arco come 
all’hockey, al calcio come alla ginnastica, 
sempre tantissima gente. Lo stadio del 
beach volley era bellissimo, pieno di 
ragazzi entusiasti, la sabbia certamente 
meglio di quella del Poetto, finissima e 
bianca come a Chia. Il beach volley veniva 
trasmesso moltissimo anche alla tv, sarà 
perché pare che sia molto popolare in 
Cina e, anche lì, gli atleti cinesi si sono 
incredibilmente fatti onore.
Seppure consapevole della realtà, delle 
bombe, della repressione, del Tibet e di 
Piazza Tienanmen, quei giorni sono stati 
inaspettatamente diversi per i più. C’era 
qualcosa nell’aria che rendeva diversa 
l’atmosfera intorno, le strade e la gente.
Tra le manifestazioni sportive, sono 
riuscita a vedere la deludente prima esi-

bizione della Pellegrini, che ha perso la 
gara in cui era favorita, i 400 stile libero, 
consolandomi  subito dopo con la vittoria 
del mitico Phelps, la sua seconda medaglia 
d’oro nella 4 x 100 stile libero, battendo la 
Francia di un soffio. Ho tifato l’Italia della 
pallavolo, insieme ai nostri connazionali 
e alle bandiere tricolore. Ho ammirato la 
squadra cinese di basket e l’eroe nazio-
nale Yao Ming, che molti considerano un 
traditore perché assoldato da una squadra 
professionista statunitense.  Sono stata 
parecchio, come è ovvio, tra i campi da 
tennis del bellissimo National Olympic 
Centre, il cui campo centrale è fatto a 
forma di fiore di loto. 
Sui campi da tennis di Pechino  ho anche 
conosciuto Gianni Morandi, venuto a 
tifare per la nostra Francesca Schiavone, 
prima del suo concerto a Casa Italia! 
Proprio Gianni Morandi, il mio eroe di 
gioventù, il protagonista del primo film 
che ho visto al cinema!!!
 Può una Olimpiade presentare occasione 
migliorie di questa? Io credo di no.
A ogni buon conto, alle Olimpiadi tornerei 
domani, a Pechino e in Cina pure. Con o 
senza Gianni Morandi.

Luisanna Fodde

Questo numero esce con notevole ritardo, ce ne scusiamo con i lettori.
Il dossier su Nuoro è curato da Bachisio Floris.
Hanno collaborato inoltre a questo numero, Andrea Atzori, studente Erasmus di Lettere, in Estonia; Emilio Bellu, critico ci-
nematografico; Viviana Bucarelli, giornalista e critica d’arte, vive e lavora a New York; Andrea Coco, inviato Rai; Michele Fio-
raso, giornalista; Luisanna Fodde, direttore del Dipartimento linguistico di ateneo Università di Cagliari; Alice Gurrieri, segre-
taria di redazione del periodico “La collina”, comunità di Serdiana; Massimo Lai, avvocato, specialista in Diritto amministrati-
vo e Scienza dell’amministrazione; Francesca Madrigali, giornalista pubblicista; Guido Melis, deputato Pd; Roberta Mocco, 
giornalista professionista; Carla Naldini, studentessa di Giurisprudenza a Genova; Luciana Pilia, collaboratrice di Sardinews;  
Daniela Sari, giornalista professionista, collaboratrice La Nuova Sardegna; Antonello Scorcu, ordinario di Economia politica a Bo-
logna; Roberto Serra, critico letterarwwio, docente di Lettere al liceo di Sant’Antioco, Luigi Sotgiu, Università di Cagliari; Raffaela 
Ulgheri, stagista al Sole 24 Ore; Alberto Urgu, giornalista RadioPress; Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca 
d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica Puntotif, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.
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Grandi eventi

Cibo e acqua, cambiamenti climatici, 
diritti umani, biodiversità. E su 
tutto gli interessi forti di un mercato 

che divora, mentre l’uomo d’oggi si abitua 
a pensare “di non far parte dell’ambiente 
e della natura”. L’emergenza è da bollino 
rosso. Riguarda tutti, e spetta alla politica 
trovare risposte. Per questo, aspettando il 
G8 a La Maddalena, la Regione Sardegna 
ha offerto un contributo forte, riunendo 
a Sassari specialisti di grande esperienza 
internazionale. L’occasione è stato il primo 
dei “Towards G8”, la serie di convegni che 
la Regione firma da qui al prossimo luglio, 
coinvolgendo studiosi, attivisti, istituzioni 
e associazioni di tutto il mondo. Dal 18 
al 20 settembre le sale della Facoltà di 
Agraria dell’Università di Sassari hanno 
accolto testimonianze, approfondimenti e 
confronti, conquistando l’attenzione di un 
pubblico vario e numerosissimo.  
Nelle tre giornate di lavori, cui hanno 
partecipato autorità come Vandana Shiva 
e Debi Barker, si è discusso delle implica-
zioni a livello sociale che nascono dalla 
drammatica riduzione delle biodiversità, 
dagli accentuati fenomeni di desertifi-
cazione e di tropicalizzazione dovuti 
alle mutazioni del clima, dalle invasioni 
biologiche e dalle minacce alle specie 
autoctone. Su tutto, la consapevolezza 
che questi problemi sono strettamente 
legati tra loro e che al primo posto c’è il 
concetto di bene comune: acqua, cibo, aria, 
diritti umani e tutto ciò che è indivisibile e 
la cui tutela è un dovere di tutti. Alla fine 
dei lavori è stata presentata la bozza della 
Carta di Sassari, documento di sintesi con 
l’obiettivo di sensibilizzare i Governi, e la 
creazione del Gruppo di Sassari, riunione 
permanente di studiosi, attivisti e cittadini.     
Il percorso di approfondimento è comin-
ciato guardando al futuro, verso la qualità 
della vita delle prossime generazioni. 
Jacob von Uexkull, fondatore del Premio 
The Right Livelihood Award e del World 
Future Council, ha individuato le responsa-
bilità individuali e collettive causa dei prin-
cipali cambiamenti climatici. “Chiederemo 
di identificare i crimini verso le generazioni 
future”, ha detto Uexkull, aggiungendo 
che occorre richiamare la politica alle 
proprie responsabilità: “non possiamo 
negoziare con il ghiacciaio che si scioglie, 
ma possiamo negoziare con i governi”.  

Mike Manfredo, capo del Dipartimento 
per le Risorse naturali dell’Università 
del Colorado, ha messo l’accento sulla 
dimensione umana, sui modelli di pensiero 
e i valori che orientano i comportamenti 
verso natura e ambiente. Ancora in campo 
le responsabilità dell’uomo, questa volta 
nei processi di erosione ecologica, con 
la relazione dell’Accademico dei Lincei 
Sandro Pignatti. Con la relazione di Wolf-
gang Schumacher, dell’Università di Bonn, 
l’attenzione si è spostata sulla promozione 
della biodiversità nei paesaggi colturali del 
centro Europa, e con Mohamed Rejdali, 
dell’Istituto di Agricoltura di Rabat, sulle 
biodiversità nel Nord Africa, sottolineando 
come tra quelle popolazioni le piante siano 
la maggior risorsa medicinale e terapeu-
tica, insieme a fornire energia e tutti gli 
utensili della vita quotidiana. Nobert 
Jürgens, dell’Università di Amburgo, ha 
illustrato il ruolo delle comunità locali, 
mentre l’emergenza cibo è stata al centro 
dell’intervento di Samuel Muhunyu, 
del Network per le Ecofattorie Kenya. 
“Scherzare sul cibo è una sentenza di 
morte per milioni di persone in Africa”, 
ha detto Muhunyu, illustrando l’impegno 
del Network kenyota per la promozione 
di un’agricoltura sostenibile che rispetti 
la cultura delle popolazioni locali, tenendo 
sempre ben presenti i concetti di dignità 
sociale e personale.
Grande protagonista della seconda gior-
nata,  la studiosa e attivista indiana Van-
dana Shiva. Temi in discussione, beni 
comuni e diritti umani. La sua attesissima 
relazione è stata preceduta dall’intervento 
del Presidente della Regione Renato Soru, 

La Carta di Sassari per il G8 a La Maddalena
contributo sardo ai drammi sociali del mondo

Tre giorni di incontri ad Agraria con Vandana Shiva e il presidente Renato Soru

che ha sottolineato: “Temi come l’acqua 
e la desertificazione ci interessano diret-
tamente, e ci interessano oggi. In questi 
giorni leggiamo di grandi crisi che attra-
versano le piazze finanziarie più importanti 
del mondo e poi si riversano in ogni angolo 
del pianeta. Nella maniera più drammatica, 
in tanti cominciano a considerare che il 
mercato non è tutto, e che semplicemente ci 
sono cose che non possono essere lasciate 
al mercato. La politica proprio adesso sta 
riscoprendo, anche in Italia, due parole 
bellissime: ‘bene comune’. Questi giorni 
si parla appunto di beni comuni, qui in Sar-
degna, con autorità scientifiche e morali in 
preparazione del prossimo G8 a La Madda-
lena, che vorremmo possa essere anticipato 
da incontri con leader mondiali: l’opinione 
pubblica internazionale si incontra qui, e 
da qui riesce e riesce a fare una proposta 
che possa essere presentata ai grandi”.  
Vandana Shiva ha premesso che solo 
attraverso il rispetto e la salvaguardia 
degli ecosistemi e delle biodiversità si 
tutelano anche i diritti umani. Al centro 
dei suoi interventi, la relazione tra le scelte 
della politica dei governi e del sistema 
economico mondiale con la crisi alimen-
tare e i cambiamenti climatici. “L’aver 
lasciato che ogni bene sia stato trasfor-
mato in merce – ha spiegato - ha portato 
la desertificazione e la povertà nelle aree 
del mondo già depresse”. Responsabilità 
che per l’attivista indiana cominciano 
dalla colonizzazione del terzo mondo, 
considerato immensa distesa di “terre 
vuote”, senza riconoscere agli indigeni 
la tradizione e la conoscenza nella cura 
della terra. Poi la cosiddetta “rivoluzione 

Vandana Shiva con Concetta Rau e, a destra, con una ricercatrice dell’università di Sassari. (foto Sardinews)
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verde”, che attraverso chimica e tecnologia 
ha trasformato l’agricoltura mondiale e i 
sistemi di produzione tradizionali di questi 
paesi. Oggi è in atto un’altra rivoluzione, 
portata dagli organismi geneticamente 
modificati che, oltre ai rischi per le colture, 
mina i diritti umani di molte popolazioni. 
Vandana Shiva ha raccontato la tragedia 
dei contadini indiani che hanno accettato di 
abbandonare la coltivazione delle sementi 
tradizionali per introdurre quelle geneti-
camente modificate. “Si uccidono tra loro 
per la terra o si suicidano per i debiti con 
le multinazionali” ha sottolineato, quantifi-
cando in 200mila le vittime di quelli definiti 
“semi del suicidio”. Una tragedia che “sta 
per colpire anche l’Africa”, e nell’esame 
dello scenario internazionale emerge l’evi-
denza della responsabilità della politica in 
Argentina e in Brasile, dove si coltivano 
semi geneticamente modificati, “ma le cui 
royalty appartengono ai governi”. L’ap-
pello attende la risposta dei grandi della 
terra, ma può essere accolto dai governanti 
locali, dalle regioni, con l’obiettivo di fare 
leggi a tutela della biodiversità. “Se non 
siamo liberi di alimentarci come vogliamo 
non siamo davvero liberi”, ha sottolineato, 
aggiungendo che “i semi sono il patrimo-
nio dell’umanità e dobbiamo proteggerlo”.  
Molto seguito anche l’intervento di Debi 
Barker, Co-direttore del Forum Interna-
zionale sulla globalizzazione, arrivata 
dagli Stati Uniti. Nella sua relazione 
ha approfondito il tema dell’agricol-
tura industriale, valutandola come “una 
minaccia per la sicurezza alimentare”. 
Secondo Debi Barker, “la situazione è 
critica e si fa ogni giorno più disperata”.  
Con uno sguardo alla storia, il segretario 
della Società Botanica di Francia Elisa-
beth Dodinet, ha tracciato la storia degli 
scambi commerciali delle piante e specie 
esotiche aromatiche e medicinali, e Mario 
Agabbio dell’Università di Sassari ha 
puntato sulle agro-biodiversità. Ancora 
sul ruolo delle comunità locali nella 
conservazione della diversità biologica, 
si sono soffermati Ignazio Camarda e 
Paolo Fois dell’Università di Sassari e 
Marcello Buiatti dell’Università di Firenze, 
indagando il rapporto tra multinazionali e 
biodiversità, “i codici di condotta” delle 
imprese e la regolazione degli scambi 
commerciali tra paesi ricchi e paesi poveri.  
La studiosa olandese Janice Jiggins ha 
offerto uno sguardo lucido verso gli “affari 
a tutti i costi” del mondo moderno, con la 
provocazione di una domanda: “quali sono 
le scelte di chi prende le decisioni?”. A 
Maria Grazia Mammuccini, amministra-
tore Arsia della Regione Toscana, è spet-
tato fare il punto sull’attuale legislazione 

regionale e locale, mentre “diritti sull’ac-
qua e diritto all’acqua” è stato il tema di 
Giovanni Cordini dell’Università di Pavia 
e Qiu Sun, dell’Accademia di Scienze 
dell’Agricoltura di Guzhou, ha portato sul 
tavolo della discussione l’argomento degli 
“stakeholders” e la loro partecipazione 
nella gestione dell’acqua. 
Sabato, giornata conclusiva, è stata pre-
sentata la bozza della Carta di Sassari, 
il documento che raccoglie principi e 
punti nati dal lavoro svolto. Discusso 
anche il Manifesto sul cambiamento 
climatico e il futuro della sicurezza ali-
mentare, elaborato dalla Regione Toscana.  
La tavola rotonda era presieduta da Maria 
Grazia Mammuccini, Amministratore 
ARSIA della Regione Toscana. Con lei 
Vandana Shiva, in qualità di presidente 
della Commissione internazionale sul 
futuro del cibo e della agricoltura, e Debi 
Barker, che fa parte della stessa commis-
sione. A portare la voce della Regione, 
l’assessore dell’Agricoltura Francesco 
Foddis, che ha sottoscritto il Manifesto 
nato per volontà della Regione Toscana.  
Vandana Shiva, illustrando i testi, ha 
aggiunto che “i manifesti sono come 
questo incontro, rappresentano i prin-
cipi comuni che vengono portati avanti, 
guardando ad un futuro sostenibile. E i 
loro punti, in tante regioni del mondo, 
diventano spesso la base per fare leggi”.  
“Ci vuole coraggio per fare documenti 
come questi di cui parliamo – ha evi-
denziato Debi Barker -, perché ogni 
giorno vengono scritte tante cose, ma 
qui si è toccato il fulcro del problema”.  
La bozza di “The Sassari Charter”, sintesi 

dei lavori, è stata letta in sala da Vandana 
Shiva, e fissa in una pagina una serie di 
punti che diventano pubblico appello, 
con la premessa: “From Sardinia in the 
Mediterranean basin, we citizens and 
scientist who met at the International 
meeting at Sassari, make a call to the G8 
and concerned citizens of the world”.  
Nella bozza di documento si individuano 
le problematiche legate a biodiversità, 
desertificazione, acqua, cibo e diritti 
umani. Passaggio fondamentale la con-
sapevolezza delle interconnessioni tra i 
problemi, evidenziando la stretta rela-
zione tra crisi ecologica e ingiustizie 
economiche, e il conseguente rischio di 
violenze e di minacce alla pace mondiale.  
Da Vandana Shiva la proposta di creare 
un Gruppo di Sassari, che continui a 
impegnarsi attivamente su questi temi da 
qui al G8 del 2009. L’obiettivo è sensibi-
lizzare l’opinione pubblica, verso cui “è 
necessario trovare nuove forme per far arri-
vare a tutti i sardi questo messaggio così 
importante” ha concluso Ignazio Camarda, 
segnalando l’oscuramento della notizia su 
alcuni mezzi di informazione regionali.  
L’altro capitolo è stato per il Manifesto sul 
cambiamento climatico e il futuro della 
sicurezza alimentare, presentato nella 
tavola rotonda. “Prendiamo atto con vivo 
piacere di questo Manifesto – ha detto 
Francesco Foddis - , che vuole contrastare 
un modello di agricoltura globalizzata. 
Questo incontro, estremamente impor-
tante, ci fa rendere conto delle cose fatte, 
e di quanto ancora resta da fare”.

Daniela Sari



24 settembre 2008

Atenei

Il Parlamento ha approvato la legge 
di conversione del Decreto Tremonti 
(DL 112) che contiene scelte pesan-

tissime per le università italiane. Nono-
stante la vasta opposizione dei Rettori 
e di tutte le componenti universitarie 
il Governo non ha modificato le norme 
contestate: per il futuro è prevista una 
riduzione sensibile di personale e finan-
ziamenti statali e la possibilità di trasfor-
mare le università in fondazioni private. 
Negli atenei si prevede un autunno caldo 
e una mobilitazione finalizzata a modifi-
care gli aspetti più pericolosi delle norme 
approvate. Sarà importante anche mettere 
in campo scelte innovative e dimostrare 
che le università pubbliche sanno lotta-
re per difendere il loro diritto-dovere di 
esistere ma possiedono anche capacità 
critica e di autoriforma. A mio avviso è 
irrinunciabile il principio che le attività 
istituzionali della didattica e della ricerca, 
tutelate dalla Costituzione, restino incar-
dinate all’interno di Università pubbliche 
che continuino a essere sovvenzionate 
adeguatamente dallo Stato. Altre attività 
complementari e di servizio agli studenti, 
attualmente svolte dagli Atenei con dif-
ficoltà e scarsezza di mezzi,  potrebbero 
essere meglio gestite da strutture di carat-
tere aziendale, facenti capo a Fondazioni 
miste Regioni-Università. Le Regioni non 
devono svolgere ruoli di supplenza dello 
Stato e non devono interferire nell’auto-
nomia universitaria: le scelte accademi-
che non possono essere soggette ad alcun  
condizionamento politico. Esclusi quindi 
i campi della didattica e della ricerca di 
base, la Regione Sardegna potrebbe ve-
nire incontro agli Atenei sardi non con 
aiuti estemporanei ma proponendo uno 
strumento comune di programmazione e 
gestione di vari servizi di supporto alla 
didattica e alla ricerca.
Si potrebbe pensare a una fondazione o 
a una azienda mista Regione-università 
di Cagliari e Sassari, finalizzata a pro-
grammare e gestire attività formative 
collaterali ai corsi di laurea, quali proget-
ti di formazione permanente e di divul-
gazione scientifica, corsi residenziali ed 
estivi. Potrebbero essere comprese anche 
le attività di orientamento agli studi e al 
lavoro, da estendere a tutti gli studenti 
delle scuole superiori della Sardegna e a 
tutti i laureati sardi. La nuova fondazione 

o azienda mista potrebbe comprendere in 
prospettiva, dopo i previsti adeguamenti 
legislativi regionali, anche le competenze 
sul diritto allo studio universitario e in-
globare gli attuali Esu. 
All’interno di un quadro di riferimento di 
questo genere possono essere affrontate e 
risolte anche alcune questioni specifiche 
della Sardegna. 
Nei mesi scorsi si è parlato molto di 
Università diffusa ma una problemati-
ca importante e complessa come quella 
del rapporto tra università e territorio è 
stata spesso banalizzata e ridotta al de-
centramento di qualche corso di laurea. 
Il vero problema della Sardegna è quello 
della quantità e qualità dei suoi diplomati 
e laureati, di un bisogno diffuso di alta 
formazione, divulgazione scientifica, cre-
scita culturale generalizzata, che non tro-
va ancora risposta adeguata. All’interno 
delle università sarde sono presenti tante 
competenze che potrebbero tornare utili 
ma non sono mai state utilizzate a que-
sto scopo. Esiste solo qualche esperienza 
sporadica di collaborazione. La direzione 
orientamento dell’università di Cagliari 
organizza da due anni esperienze di “di-
dattica integrata” con le scuole: i docenti 
degli istituti superiori, nell’ambito della 
loro attività curricolare, richiedono la col-
laborazione di un docente universitario 
specialista della materia che va in aula e 
integra per 2 o 4 ore il lavoro del collega. 
La seconda esperienza, un esperimento 
molto interessante di divulgazione scien-
tifica, è quella dei “Sabati del messaggio” 
di Perdasdefogu: i neolaureati del paese 
illustrano ai loro concittadini, in termi-
ni comprensibili, l’argomento della loro 
tesi di laurea. Sarebbe molto interessante 

estendere queste esperienze ed elaborare 
un Progetto organico e specifico per fare 
incontrare domanda e offerta di alta for-
mazione.
Si dovrebbero raccogliere i bisogni for-
mativi di gruppi sociali, categorie produt-
tive, territori: utilizzando le competenze 
presenti nelle università, soprattutto di 
giovani docenti, ricercatori e dottorandi, 
si potrebbero predisporre dei moduli for-
mativi (corsi, seminari, conferenze) e con 
la proposta l’università si attiverebbe non 
per offrire un improbabile corso di lau-
rea in ogni campanile ma per arrivare con 
i suoi esperti in tutte le scuole e in tutti 
i Comuni della Sardegna. Si trattereb-
be di una vera rivoluzione copernicana: 
l’università esce dalla “torre d’avorio” 
e diventa veramente diffusa,  addirittura 
itinerante. Al riguardo può tornare utile 
la vecchia esperienza delle “cattedre am-
bulanti” di fine 1800. In quei tempi gli 
esperti andavano nei campi a diffonde-
re le nuove conoscenze nell’agricoltura, 
oggi c’è bisogno di diffondere cultura e 
conoscenze scientifiche. In questo compi-
to di raccordo tra università e territori po-
trebbero svolgere un compito importante 
gruppi organizzati di studenti universitari 
fuori sede. La Regione Sardegna si appre-
sta a pubblicare i bandi sui fondi Por del 
Fondo sociale europeo. Sarebbe molto 
interessante riuscire ad avviare una colla-
borazione strutturata con i due atenei sar-
di finalizzata a un comune impegno per la 
promozione culturale e scientifica rivolta 
a tutta la popolazione sarda e avviare sul 
campo la sperimentazione concreta di 
una possibile futura Fondazione. 

Luigi Sotgiu

Anche in Sardegna si prepara un autunno molto caldo per Cagliari e Sassari

Un’università sotto ogni campanile?
No, c’è bisogno d’altro e di qualità
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Con la serena certezza dell’esperto 
dice quello che in molti pensava-
mo: il passato, una volta distrutto, 

razziato o piegato alle esigenze transitorie 
di una modernità che vede nel bene cultu-
rale soltanto un costo, non ritorna più. E 
con lui se ne va la nostra storia e il nostro 
presente. Quando si parla di “casi” come 
la necropoli di Tuvixeddu o il Pincio a 
Roma Roberto Coroneo, nella foto, è 
chiarissimo.
Classe 1958, è docente di Storia dell’Arte 
medievale nell’università di Cagliari. È il 
nuovo preside della facoltà di Lettere. Si 
interessa soprattutto di scultura altomedie-
vale e architettura romanica in Sardegna, 
Campania e Corsica; e chissà che non ci sia 
una similitudine fra l’osservazione e la cac-
cia al dettaglio in una chiesa e la passione 
per le conchiglie, di cui Coroneo è colle-
zionista. Quelle piccole, naturalmente, che 
si trovano magari a cinquecento metri di 
profondità e per le quali bisogna interpel-
lare i pescatori di gamberi. Coroneo ama 
anche viaggiare, soprattutto nelle zone del 
Mediterraneo, Nordafrica e vicino Oriente, 
e prima dell’università ha lavorato per la 
casa editrice nuorese Ilisso: cinque anni, 
dal 1993 al 1998, nei quali ha seguito l’or-
ganizzazione e l’editing dei testi.
I ritrovamenti archeologici, le vestigia 
del passato, le opere d’arte sono certa-
mente importanti, ma possono –o devo-
no- ostacolare in ogni caso le opere con-
siderate necessarie per la collettività 
presente? Penso al caso Tuvixeddu o al 
parcheggio sotto la terrazza del Pincio 
a Roma.
Certamente sì, perché le esigenze sono 
transitorie, mentre il passato una volta 
perso non si recupera più. Il fatto è che 
le esigenze di tutela assoluta vengono 
piegate alle esigenze personali, mentre 
dovrebbe essere la comunità civile a pa-
gare il prezzo del risarcimento al privato, 
poiché ad esempio nel caso di Tuvixeddu 
il problema è la privatizzazione. Questo 
può avvenire però se la percezione del 
bene culturale è quella di una risorsa e 
non soltanto di un costo come invece av-
viene.  Poi a volte si ricade nel feticismo, 
cioè nella volontà di preservare a tutti i 
costi, mentre esistono diverse  “scale” di 
importanza del bene, che non è sempre la 
più grande necropoli del Mediterraneo.
A proposito di cura del passato, la tec-

nologia può aiutare il bene culturale, 
come nel caso della Digital Library del-
la Regione Sardegna?
L’unica garanzia di sopravvivenza del 
bene culturale è essere riconosciuta da 
quante più persone possibili, e la Digital 
Library è una cosa ottima perché ferma la 
memoria e costruisce una identità a tutto 
tondo, dà cioè dignità di “bene culturale“ 
anche al patrimonio immateriale, come la 
poesia improvvisata, la musica tradizio-
nale eccetera.
Cosa pensa dell’università attuale, 
quella della riforma, e sulla ventilata 
ipotesi della fondazioni?
Sulla riforma do un giudizio abbastanza 
positivo, non tanto per i risultati disastro-
si, quanto sulla sua necessità; è importan-
te cioè non sottrarsi alla necessità di una 
riforma, anche perché spesso si tende a 
mitizzare il vecchio ordinamento. Oggi 
però i numeri e la realtà sono diversi, 
ad esempio con “l’esplosione” dei Beni 
culturali, per i quali siamo passati da 20 
a 200 iscritti. La classe docente si deve 
sensibilizzare alla verifica, al fatto che 
lo studente passi l’esame, e anche alla 
costruzione di profili professionali spen-
dibili sul mercato del lavoro. La sfida è 
quella di avere un raccordo fra il mercato 
del lavoro e l’Università, che da parte sua 
dovrebbe proporre delle figure profes-
sionali che però vanno anche legittimate 
dalle Istituzioni, altrimenti rischiamo di 
sfornare disoccupati. Ci dovrebbe essere 
un Osservatorio specifico, il problema è 
anche che i Beni Culturali vengono anco-
ra percepiti come qualcosa di “effimero”, 
si privilegia un aspetto  “spettacolare“ che 
poi non crea occupazione diffusa. Quanto 
alle fondazioni, è un concetto totalmente 

inapplicabile nel contesto italiano e fanta-
scientifica in quello sardo: non è sbagliato 
in sé, bisogna però conoscerne i meccani-
smi. Con il nostro sistema di reclutamen-
to dei docenti tramite concorso pubblico 
viene garantita l’equità e la qualità, come 
solo lo Stato può fare; inoltre dubito che le 
tasse universitarie, per le quali fra l’altro 
Cagliari è agli ultimi posti riguardo alla 
loro entità, rimarrebbero così come sono 
se fossero le fondazioni private a gestire 
l’istruzione.
Di solito la facoltà di Lettere è conside-
rata “debole” lavorativamente. Quali le  
novità e i programmi per nel prossimo 
anno accademico?
In generale, trovo che ci sia un utilitari-
smo eccessivo, la laurea deve essere an-
che un investimento per il futuro, che non 
posso prevedere a distanza di anni. Ecco 
perché oltre alla motivazione “utilitaristi-
ca” ci deve essere anche la vocazione. La 
sfida è quella, ad esempio, degli studen-
ti che si iscrivono in Filosofia, circa una 
cinquantina l fanno, e noi oggi sappiamo 
che comunque questo tipo di studi forma 
una mente aperta, è un tipo di formazione 
spendibile anche, ad esempio, nel mar-
keting. Con il nuovo assetto della facoltà 
di Lettere, il cui sbocco principale rima-
ne comunque l’insegnamento, vogliamo 
conseguire un obiettivo di qualità: accom-
pagnare gli studenti in un percorso lineare 
di 3-4 anni fino alla laurea fornendo delle 
figure professionali utili e per questo of-
friamo tre corsi triennali di Lettere, Beni 
culturali e Filosofia – più quelle magistra-
li e quella interfacoltà in Scienze del turi-
smo con la quale abbiamo ottenuto ottimi 
risultati.

Francesca Madrigali

Roberto Coroneo, storico dell’arte, è il nuovo preside di Lettere e Filosofia

Tuvixeddu, il passato, i business personali
La facoltà? Rinnovare, non credo ai miti
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Eventi

Il titolo scelto, di questi tempi, è af-
fascinante o spaventoso a seconda 
del punto di vista: Il futuro non è 

scritto, e subito riecheggia l’eco rock 
di una manifestazione che da sei anni 
mescola letteratura e musica, arte e per-
formance, adulti e ragazzi nel centro 
storico di Cagliari: il Marina Cafè Noir, 
dall’11 al 14 settembre nel quartiere 
Marina e quest’anno anche al Poetto. 
Per l’edizione 2008 l’Associazione 
Culturale Chourmo ha deciso di ripor-
tare “ad unità” le tre anime del Festival 
che prima si snodavano in tre distinti 
momenti dell’anno. A giugno, il Ma-
rina Cafè Noir “tradizionale”, ovvero 
l’evento più letterario e conosciuto in-
ternazionalmente, a settembre il Mari-
na Cafè Noir/ Baby Cappuccino, rivolto 
soprattutto ai bambini e ai ragazzi, mi-
rato a offrire un nuovo approccio alla 
letteratura e alla conoscenza in genere, 
rendendo protagonisti gli stessi ragaz-
zi nell’elaborazione di testi originali e 
nell’interpretazione scenica, musicale, 
teatrale degli stessi e dei “classici”, e 
a  dicembre il Marina Café Noir/Liber-
Tones, l’episodio più musicale e co-
smopolita del Festival, che ha previsto, 
per una biennalità, la costruzione di un 
ponte elettivo con un’altra città (nel 
2006/07 la città è stata New York). Alla 
conferenza stampa di presentazione i 
rappresentanti delle istituzioni partner 
– l’assessore regionale Maria Antoniet-
ta Mongiu, la dirigente del Comune di 
Cagliari Ada Lai e l’assessore provin-
ciale Luciano Marrocu nella doppia 
veste di “sponsor” e di scrittore ospite 
della manifestazione- hanno espresso 
grande soddisfazione per la crescita di 
una manifestazione che coinvolge un 
intero quartiere sotto il segno di alcune 
piccole “ossessioni”, elementi ricorren-
ti che lo differenziano dagli altri.
Giacomo Casti del Chourmo infatti 
spiega: “Non cerchiamo i nomi ‘impor-
tanti’, anche se poi ci sono, privilegia-
mo piuttosto la partecipazione popolare 
attraverso l’utilizzo di uno strumento a 
noi molto caro, il reading”.
Fra gli ospiti che hanno attirato un pub-
blico piuttosto numeroso nonostante 
le bizze meteorologiche di fine estate 
vanno infatti segnalati Pino Cacucci, 
Nicoletta Vallorani, Francesco Abate, 

Wu Ming 2 (uno dei componenti “so-
listi” del famoso collettivo di scrittori 
bolognesi), Paolo Archetti degli Yo 
Yo Mundi, Militant A degli Assalti 
Frontali, a vario titolo protagonisti de-
gli incontri, concerti e conversazioni 
in musica che fanno del Marina Cafè 
Noir una kermesse singolarmente poco 
“commerciale” ma molto interessante 
nelle scelte artistiche.
Nelle intenzioni degli organizzatori, in-
fatti, il festival si vuole caratterizza per 
l’ “applicazione” della letteratura nei di-
versi angoli del quotidiano: la vita nelle 
città, il rapporto sempre più stringente e 
necessario con le culture “altre”, la po-
litica e il lavoro. Un percorso “alterna-
tivo” con il quale si può cercare, forse, 
di intravedere quel “futuro non scritto” 
che un po’ inquieta e un po’ rassicura e 
che ispira i progetti spesso inediti degli 
ospiti.
Il Festival è stato inaugurato con le 
mostre d’arte (gli artisti dell’etichetta 
indipendente Double Shot, la collet-
tiva Illustrakids e i più noti Giuseppe 
Palombo e Luca Saini) e l’incontro con 
il maggior scrittore di noir cubano, Le-
onardo Padura Fuentes. Nelle serate 
successive i readings al Neptune Be-
ach del Poetto hanno fatto da apripista 
agli incontri incentrati sui temi delle 
“ossessioni metropolitane”, con gli in-
terventi letterario-musicali dei francesi 

Un intero quartiere di Cagliari diventa sede di eventi letterari

Tra Marina Cafè Noir e Baby Cappuccino
con Cacucci, Wu Ming e Francesco Abate 

Serge Quadruppani e Dominique Ma-
notti e del napoletano Angelo Petrella. 
Di grande interesse l’incontro di sabato 
tra Nicoletta Vallorani (autrice noir e 
fantascienza oltre che per ragazzi e do-
cente alla Statale di Milano), Maruzza 
Loria e Tiziana del Pra moderato dal 
giornalista Daniele Barbieri, sul tema 
dell’immigrazione: il titolo, Non sono 
venuta qui per lavare le scale, rievoca la 
risposta di una giovane polacca dei pri-
mi del Novecento durante la quarantena 
a cui erano sottoposti i migranti prima 
di entrare negli USA.
Non solo (o non ancora, visto che in 
una edizione passata anche Roberto Sa-
viano fu ospite del Festival) bestseller, 
dunque, piuttosto un punto di vista “al-
tro”, sulla storia e le storie (con i Wu 
Ming e Pino Cacucci ad esempio), sul 
presente del lavoro, del precariato, del-
la sicurezza e in generale sulla vita ci-
vile, per quello che vuole essere, anche 
attraverso la gratuità di tutti gli eventi, 
soprattutto una “esperienza di comuni-
tà e di relazione”, e di evidenti ricadute 
sul territorio, vista la mobilitazione di 
tutto il quartiere (con relativi problemi 
del “day after” relativi alla pulizia delle 
strade e polemica di una parte dei resi-
denti, che invocano l’attenzione del Co-
mune di Cagliari “normalmente, e non 
soltanto in vista dell’arrivo del papa”).
 Appassionanti e più “emozionali” gli 
spettacoli di Massimo Zamboni (ex 
CCCP e CSI) e la “conversazione in 
musica” Lavoratori di tutto il mondo, 
cantate! fra il giornalista Massimo Ro-
velli, i musicisti Paolo Archetti e An-
drea Satta dei Tetes de Bois e il pubbli-
co della serata di sabato.
La giornata di chiusura del Marina 
Cafè Noir ha visto alternarsi l’incon-
tro sulla Digital Library della Regione 
Sardegna (presenti Anna Oppo, l’as-
sessore alla Cultura Maria Antonietta 
Mongiu, Cristina Lavinio, Gianni Olla 
e l’ospite Alberto Cottica del Progetto 
Kublai) nella sede dell’ex Liceo Arti-
stico di Piazza Dettori, lo spettacolo 
di e con lo scrittore Pino Cacucci trat-
to dal suo “In ogni caso nessun rimor-
so” e la performance del gruppo rap 
romano Assalti Frontali.

Luciana Pilia
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Ribalta internazionale per la Sardegna

Come spesso accade per molti gran-
di premi internazionali mediatici, 
questa edizione del Prix Italia 

poteva rischiare di diventare una sorta 
di non-luogo dello spirito, concentran-
dosi su se stessa e facendo a meno dello 
scenario circostante. La Sardegna è stata 
invece parte essenziale di tutto il percor-
so della rassegna. L’Isola andata in scena 
nella sessantesima edizione del premio 
Rai è quella non troppo lontana nel tempo 
scaturita dagli archivi della tv pubblica, 
a partire dal viaggio-scoperta intrapreso 
nel ’59 da grandi del pensiero come Carlo 
Bo e Giuseppe Ungaretti, accompagnati 
dal giornalista cagliaritano Tito Stagno. 
Insieme ad altri 5 gioielli audiovisivi, il 
documentario ha inaugurato, sabato 13 
settembre, la settimana del Prix Italia 
sardo, a Cagliari e in contemporanea nel-
le piazze di altri sei Comuni.  “Sardegna 
1965” è l’inchiesta d’epoca di Luca Pinna 
che fotografa le contraddizioni di un’isola 
al bivio fra il “desiderio di imparare” che 
sostiene l’interminabile giornata del pa-
storello-studente e l’inguaribile sfiducia 
dell’emigrante in partenza: “Il piano di 
rinascita? Che lo facciano, vorrà dire che 
ritornerò”. E tanta Sardegna c’è nel sorri-
so fra lo schivo e l’ironico del diciottenne 
Francesco Falchetto di Orotelli, pluripre-
miato attore esordiente, sul palco del Ci-
vico del Capoluogo, assieme a Salvatore 
Mereu per l’anteprima di “Sonetaula” ri-
doppiato in italiano per la tv.
Nel Prix Italia l’isola si affaccia anche 
come regione che- prima in Italia e in 
Europa- si accinge a spegnere definitiva-
mente il segnale analogico e a guardare 
- dal 15 ottobre in poi - una tv esclusiva-
mente in digitale. “Un primato”, ricorda 
il direttore della sede regionale della Rai 
Romano Cannas, “che si unisce a quelli 
già in carniere: in Sardegna è nata la pri-
ma radio libera, così come il più impor-
tante provider internet. È la stessa Isola 
questa”, aggiunge “che ha sbaragliato la 
concorrenza di candidati forti come Capri 
e Napoli per aggiudicarsi l’assegnazione 
di un grande evento dove si parlerà molto 
sardo”. Così come sono dei sardi i soldi 
stanziati – 420 mila euro - dalla Regione 
per sostenere la manifestazione, “occa-
sione importante”, ha sottolineato il presi-
dente Renato Soru, “per promuovere nel 
mondo l’immagine di una Sardegna come 

luogo di vacanze sì, ma anche del con-
fronto e della discussione”. La dimensio-
ne internazionale del premio è nei numeri 
ricordati dal segretario organizzativo del 
Prix Marcella Sansoni: 267 programmi 
(radio, tv e web) in gara proposti da 85 
emittenti provenienti da 44 nazioni (new 
entry Cina e India), 11 giurie. E poi i di-
battiti sul futuro dei media, sul ruolo delle 
radio locali in Africa e delle televisioni in 
Asia. E non è solo l’Occidente a esporta-
re “democrazia dell’informazione”: “Per 
essere indipendente, l’informazione non 
può prescindere da retribuzioni adeguate” 
ripete più volte Kellet Kipela, vice capo-
redattore di Radio Okabi, Repubblica De-
mocratica del Congo. 
Chissà se qualcuno gli ha riferito delle cen-
tinaia di precari che confezionano ben più 
della metà dei giornali sardi. La Sardegna 
si racconta anche nei volti del segretario 
più rimpianto- Enrico Berlinguer- che il 
Pci abbia mai conosciuto, dell’antifasci-
sta Emilio Lussu, del presidente Antonio 
Segni, del giornalista Giuseppe Fiori, di 
Rombo di Tuono Riva, tutti fissati nelle 
foto selezionate dall’occhio di Daniela 
Zedda e disseminate sui monumenti e 
dietro gli schermi delle vetrine dei negozi 
del centro di Cagliari.  Senza dimenticare 
poi le location- primo su tutto lo sky line 
marino oltre le vetrate del terminal cro-
ciere del Molo Ichnusa, promosso dalle 
scenografie: da punto di approdo a nave 
in partenza.
Ancora, l’isola del Prix è quella “selvaggia 
e moderna, come il jazz” di Paolo Fresu. 

Per la prima volta insieme alla storica or-
chestra sinfonica della Rai, il trombettista 
di Berchidda ha entusiasmato il pubblico 
di Cagliari, nel concerto inaugurale- a base 
di Gershwin, Ellington e Bernstein e sotto 
la direzione di Wine Marshall- di martedì 
16 settembre. L’atmosfera forse “com-
muove” il presidente Claudio Petruccioli 
che, intervistato da Giovanna Milella, rin-
grazia la “grande azienda Rai” con parole 
che ai più suonano come un congedo. La 
passerella del Prix dirotta su Cagliari an-
che la presentazione - a cura dei rispettivi 
direttori di rete Antonio Marano e Paolo 
Ruffini - delle novità nei palinsesti autun-
nali di Rai Due e Rai Tre, con annesse po-
lemica sulla militanza “ideologica” della 
terza rete innescata dal sottosegretario alle 
Comunicazioni Paolo Romani (Fi). Accu-
sa alla quale Ruffini replica confermando 
la militanza ma cambiando l’aggettivo: 
“non ideologica, ma giornalistica”. Ne è 
un esempio l’inchiesta di Riccardo Icona 
“Kosovo, nove anni dopo”, minuziosa 
ricostruzione, proiettata e applaudita in 
anteprima al Prix, del repulisti etnico che 
ha investito la minoranza serba costata 
oltre un anno di lavoro. Nei discorsi del 
direttore generale Cappon, lo sguardo si 
sposta su un futuro che non contempla la 
sua presenza (“un terzo mandato per me è 
improbabile”) ma si annuncia “migliore”, 
grazie alla “riduzione delle perdite: nel 
bilancio 2008 si annuncia un rosso da 25 
milioni di euro, a fronte di una previsione 
di inizio anno di 95”.

Roberta Mocco

A Cagliari, fronte mare, la sessantesima edizione con 85 emittenti di 44 Paesi 

Metti Carlo Bo e Ungaretti con Tito Stagno
e il Prix Italia lancia la Sardegna nel mondo

Il direttore della sede Rai Sardegna Romano Cannas a sinistra durante una registrazione negli studi di viale Bonaria.
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Libri

La storia trascorsa di millenni e 
oltre, la presenza del Sacro, la 
morte, l’amore e il tradimento e  

un impegno teso a ripensare il senso del 
nostro passato, sono questi i contenuti 
del nuovo romanzo che Giulio Angioni 
costruisce con tenue lirismo e assidua 
precisione di struttura, non facile ep-
pure riuscita nonostante la complessità 
dei temi e dell’intreccio. Una nuova in-
quietudine, una lacerazione che l’autore 
aggiunge alle sue impietose analisi del 
nostro tempo, e che rimanda a quella do-
manda con potere di specchio, più vol-
te ribadita: “che cosa siamo diventati” 
nell’imporsi devastante della modernità 
con un’infanzia ancora vicina all’epoca 
nuragica, e qui in Afa, con un peso an-
cora più forte, che cosa siamo diventati 
in un tempo in cui la verità “non è altro 
che il credito che un fatto concreto si 
guadagna, diventando notizia sul gior-
nale” (p. 237).Di fatto ciò che accade 
nella narrazione, è l’aprirsi di un buco 
nel reale  (p. 20), dove tempi e luoghi si 
“infrattano”, e, complice l’afa agostana 
e un palese scambio di persona, prende 
avvio una esperienza del Sacro che sem-
bra ridare vita alla dea Tanìt, già lei, pri-
ma di ogni altra divinità, vergine madre, 
e madre di tutti gli dei, dea dell’amore, 
della gelosia e della vendetta. Divinità 
che in diverse forme attraversa tutta la 
storia e la preistoria dando corpo ad una 
incomprensibile irruzione del passato 
nel presente. “Qualcosa mi è successo, 
qui nell’ombra, non venendo da fuori 
ma salendo dal profondo? Avrò interrot-
to qualche compattezza del reale” (20), 
dice a se stesso Josto Melis, giornalista, 
mentre si combinano insieme la sacra-
lità di memorie antiche e la prosaicità 
del quotidiano, scandito nelle pagine del 
romanzo dalle attività al giornale e dalle 
stesse indagini rivolte a svelare il miste-
ro. Robusto realismo di scrittura che fa 
da contrappunto all’imporsi seducente, 
in vesti femminili, di una sollecitazio-
ne a ripensare il passato, pressato dalla 
confusione “del chi siamo, siamo stati e 
saremo”. 
L’enigmistica del giallo cede il passo 
all’enigma delle cose, e cose e nomi 
rivelano inaspettate relazioni. In-
fatti, nell’antica cisterna sottostante 
l’abitazione del nostro personaggio, 

è stato rinvenuto il segno di Tanìt da 
Elisa Delunas, che improvvisa e miste-
riosa, celata dal buio, in un tintinna-
re di monili, compare a lamentare un 
abbandono ed evocare Tanìt, e quei 
monili rimandano a Fraus, e da qui a 
Vulci, in Toscana, da dove proviene il 
fidanzato di Sara, la figlia di Josto, e 
dove giace una sposa nuragica data ad 
un etrusco, e Josto è nome nuragico, 
come Elisa Delunas è nome di Didone, 
che impetra a Tanìt la sua maledizio-
ne contro Enea. 
Il romanzo raccoglie in maniera decisa 
un elemento fondante la poetica di Giu-
lio Angioni che già trovava espressione 
nel lontano A fogu aintru come solleci-
tazione a non “dimenticare il peso del 
passato e della continuità”. E qui in 
Afa: “Nemmeno io, mai prima d’allora, 
mi ero interrogato con le stesse attese 
di capire questa nostra preistoria muta 
e misteriosa, presente dappertutto qui 
nell’isola, e chiede perentoria di pensar-
ci, di riconoscerci al passato” (p. 59). 
Angioni sembra voler ridimensionare il 
modello archeologico di un passato pre-
testo per quelle rivendicazioni d’orgo-
glio nazionale o anche oggettivato in una 
inutile riserva museale. Il passato, qui in 
Afa, viene attualizzato come memoria 
vivente, patrimonio ermeneutico entro 
cui si raccolgono le diverse epopee che 
da “millantanni” e oltre giungono nel 

nuovo romanzo a fare il punto su que-
sto passato, disteso nell’immensità di un 
paesaggio osservato “con sguardo carico 
di storia” nella sua pertinenza estetica, 
perché già nella forza di quel panorama, 
che si apre dalla terrazza dell’abitazio-
ne di Josto, si distende un senso di bel-
lezza e di mistero che basta a se stesso, 
e questo “ti mette il sospetto che tu sei 
solo ciò che non sai di essere, di sapere 
solo ciò che non sai di sapere, e che è la 
verità” (p. 239).  Fine di quel soggetto 
della modernità che di certa storiografia 
antiquaria e monumentale si è nutrito, 
inghiottito adesso da un’altra memoria 
di cose antiche che induce ancora una 
domanda di smarrimento: “dove siamo”, 
chiede a se stesso Josto, travolto da una 
certezza ossimorica: “perdersi per tro-
varsi”, ad essere stranieri nella propria 
terra, in quell’impossibile ritorno, al-
tre volte esplorato, e che talvolta chia-
miamo anche identità, senso, o origine 
o autentico. Insuperata solitudine che 
approda ad un epilogo tragico, dove il 
sacrificio dell’eroe divino crea lo spazio 
dell’umano, della convivenza sociale in 
una morte che non è una morte, come 
si conviene a quella Tanit-Didone-Elisa 
Delunas, vergine madre che è morta ma 
come dormiente, non assunta in cielo 
ma nelle profondità del mare di Arbatax. 
Una morte indecifrabile per la cronaca, 
ma più vera di qualsiasi realtà oggetti-
va e tale da ridare stabilità al consorzio 
umano. 
Josto-Angioni è alle prese con questo 
punto cieco, entro cui si dispongono i 
termini di una verità ossimorica: “que-
sta improvvisa coerenza degli opposti, il 
tutto nel niente, il sempre nel mai, l’in-
differenza a scindere reale da irreale, le 
cose che non sono da quelle che sono, 
mentre sono già troppo quel che sono” 
(p. 258). 
Ripensare questo punto, sottrarlo 
all’oblio, è forse l’impegno della lettera-
tura di Angioni, perché come è detto in 
exergo citando Montale, “è stato tutto un 
qui pro quo: E ora chi n’esce fuori? […] 
Il problema di uscirne non si pone, che 
dobbiamo restarci fu deciso da altri”. 

Giulio Angioni, Afa, Sellerio, pp. 260, € 
10,00

Roberto Serra

Leggendo le 260 pagine di Giulio Angioni nel libro edito da Sellerio

Se l’Afa ti opprime non solo in agosto
I tormenti del chi siamo e del chi saremo
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Ricordando Salvatore Nioi

Una lectio magistralis sulla ma-
laria oggi nel mondo tenuta da 
Piero Cappuccinelli, accademi-

co dei Lincei, ordinario di Microbiolo-
gia all’università di Sassari, ha aperto la 
serata di presentazione del libro (testi e 
120 fotografie a colori) di Giovanni Sa-
lis “Sardinia’s Experience”, editore As-
sieme (Associazione sviluppo solidale 
internazionale e mercato equo). Serata 
tutta sassarese, nell’aula del villino Ric-
ci di via Dante, dove si sono alternati 
al microfono il presidente dei Lyons di 
Sassari Salvatore Salis, la dirigente oste-
trica della Asl di Nuoro Domenica Fiori 
e il gornalista Giacomo Mameli. È inter-
venuto anche il linguista Massimo Pittau. 
Il ricavato dalla vendita del libro sarà 
interamente devoluto al progetto “Stop 
Malaria” in Senegal e in Mali, coordina-
to dall’Associazione UnAltroMondo on-
lus. Some che serviranno per l’acquisto 
di zanzariere e materiale sanitario, per le 
campagne di promozione della salute e il 
risanamento del territorio.
Dice l’autore: “Scrivere questo libro è 
stato un vero piacere, mi ha permesso 
di approfondire  la conoscenza di luoghi 
meravigliosi, spesso unici, che meritano 
di essere valorizzati e protetti. Spero che 
possa contribuire a far conoscere sia ai 
sardi, in particolare ai giovani, sia ai tu-
risti italiani e stranieri la civiltà espressa 
dal popolo sardo e le diverse fasi stori-
che che si sono succedute nella nostra 
isola”. 
Un libro finalmente bilingue, italiano e 
inglese (prefazione di Dolores Turchi) 
dove l’autore ripercorre in modo sinteti-
co, utilissimo per giovani e non, le fasi 
preistoriche e storiche della Sardegna dal 
paleolitico ai giorni nostri. Il progetto 
grafico è di Luigi Manca, le foto dello 
stesso Salis, la traduzione di Lina Gia-
como Donato, l’editing del testo inglese 
di Rebeca Redhouse, il testo italiano di 
Giusi Nioi, la chiarissima cartografia di 
Gianluca Nioi, stampa Arti Grafiche Pi-
sano.  Il volume (143 pagine) è dedicato 
alla memoria di Salvatore Nioi, una delle 
figure più nobili del sindacalismo sardo, 
segretario regionale e di Nuoro della Cgil 
fra gli anni sessanta e ottanta. 
Un libro da leggere e da meditare. Perché 
i testi sono tanto semplici quanto rigorosi, 
Le fotografie sembrano un inno alla natu-

Presentato al villino Ricci di Sassari “Sardinia’s Experience” di Giovanni Salis

La storia sarda con 120 foto a colori
pensando ai malati in Senegal e Mali

ra: a una natura da conservare così come 
l’obiettivo e il cuore di Giovanni Salis 
hanno saputo cogliere. Non c’è quasi 
mai l’uomo. Le figure reali sono appena 
tre: un fante della Brigata Sassari, la casa 
museo con l’immagine di Grazia Deled-
da, e Antonio Gramsci. Può bastare non 
solo per acquistare un bel libro utile ma 
per fissare nella memoria, per sempre, 
una Sardegna bella perché lasciata come 
la natura l’ha costruita. Dal Paleolitico 
a oggi. Guai a cambiarla. Ecco l’ultimo 

periodo del libro, fra le barche di Porto 
Cervo e il palazzo del Consiglio regio-
nale di Cagliari: “Orgogliosa della sua 
storia e delle sue tradizioni, oggi la Sar-
degna guarda al futuro con fiducia: le sue 
bellezze naturali e la sua gente laboriosa 
costituiscono la sua più grande risorsa; 
la sua cultura millenaria e la sua posi-
zione geografica possono rappresentare 
un ponte di pace e sviluppo fra l’Italia e 
l’Europa e i Paesi che si affacciano sul 
bacino del Mediterraneo”. (A.Gu:)

L’accademico dei Lincei Piero Cappuccinelli e Giovanni Salis. Sotto una delle sue 120 foto (Sardinews)
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Sono andata in piazza dei Centomi-
la per orgoglio. Marco rappresenta 
quei giovani sardi che desiderano 

affermarsi nel mondo dello spettacolo. 
Non tutti purtroppo riescono. Ma lui è di-
verso. Ce l’ha fatta”. A parlare è Daniela, 
sedici anni e uno sguardo vivace. Anche 
lei come altri 70mila giovani (e meno 
giovani) era davanti alla basilica di Bo-
naria a Cagliari, il 27 aprile, per applau-
dire Marco Carta, 22 anni, di Pirri, nella 
foto, trionfatore del programma Mediaset  
“Amici”, ideato e condotto da Maria De 
Filippi, ormai alla sua settima edizione. 
Una vittoria del tutto inaspettata, a det-
ta dei fedeli fans. “Marco ha cominciato 
male” racconta Guido, 20 anni “Appena 
entrato nella scuola di ‘Amici’  era indi-
sciplinato, ribelle, difficile. Ha perfino 
smarrito due volte il libretto dei voti”.
Viene spontaneo chiedersi come abbia 
fatto un ragazzo visibilmente indocile a 
prevalere su altri compagni più ligi (e se-
condo qualcuno, anche più validi artisti-
camente) aspiranti al titolo di ‘miglior al-
lievo’. “Marco nonostante il suo atteggia-
mento è un ragazzo dotato. La sua voce 
originale lo rende riconoscibile ovunque” 
spiega Valentina, 20 anni. Ma le capacità 
naturali a scuola non sono sufficienti: il 
giovane artista ha infatti dovuto attraver-
sare momenti complicati, affrontando un 
corpo docente palesemente avverso al suo 
comportamento sregolato. L’insegnante 
di canto, Grazia Di Michele, è arrivata 
perfino ad accusarlo di occupare il banco 
della scuola ingiustamente’. Solo Luca 
Jurman , maestro di canto della scuola di 
Cinecittà, ha sempre  creduto fermamen-
te nelle capacità del ragazzo, arrivando 
anche a sfidare i colleghi ostili nel corso 
delle dirette. 
È indubbio che se il giovane cantante sar-
do è stato votato da milioni di  italiani, 
il suo carattere sincero e la sua simpatia 
hanno colpito i telespettatori. In Sarde-
gna, questa vittoria  ha infiammato gli 
animi dei fans della trasmissione e anche 
coloro che non sempre la seguono si sono 
sentiti coinvolti. Canale 5 ha trasmesso 
in diretta tv il ritorno di Marco trionfan-
te a Pirri, le strade affollate da migliaia 
di persone urlanti come fosse la festa del 
santo patrono. Il 27 aprile, il concerto. 
Programmato in piazza dei Centomila, 

un luogo di ritrovo simbolico per i ca-
gliaritani, lo spettacolo ha riunito oltre 
70mila ‘cartine’, come vengono chiamate 
le sostenitrici del giovane Marco, ma non 
solo: erano tantissimi i curiosi accorsi 
per assistere all’evento (durante il quale 
sono intervenuti anche Claudio Baglioni 
e l’attore Claudio Amendola) e soprattut-
to migliaia le mamme con  figlie al se-
guito . Infatti, sono arrivate ragazze da 
ogni provincia dell’isola, invadendo per 
tutto il weekend stazioni ferroviarie e  au-
tostrade solo per ammirare il loro idolo. 
La diretta , iniziata alle 21.30 , è stata se-
guita da oltre sei milioni di telespettatori, 
col 27,78 per cento di share. Un succes-
so mediatico che ha visto anche Cagliari 
come protagonista, solitamente uno dei 
Comuni italiani meno coinvolti in simili 
avvenimenti. 
Nel corso della serata, perfino qualche 
sorpresa: il contratto con la Warner Mu-
sic Italia del quale Marco era ‘all’oscu-
ro’, firmato a pochi minuti dall’inizio 
della trasmissione. 
Esplodono applausi e grida dal pubblico 
euforico durante i duetti con Baglioni e 

Marco Carta: 40 mila dischi venduti
E quell’aria antiTv che forse lo salverà

Perché folle di giovani accorrono a sentire un ragazzo crtesciuto nella periferia di Pirri

gli sketch con Amendola, ma soprattutto 
all’arrivo dei familiari del giovane, le due 
zie, la nonna e il fratello Federico. Mar-
co è infatti orfano di entrambi i genitori 
dall’età di dieci anni. Un percorso diffi-
cile, dunque, per il giovane artista, in cui 
i fallimenti scolastici (non ha mai finito 
l’istituto per elettrotecnici) si alternava-
no a quelli artistici, poiché  da anni ten-
tava inutilmente di essere ammesso alla 
scuola di Amici. Il suo carattere ribelle, 
certamente, non lo aiutava. Finalmente 
nel 2008 una lettera da Mediaset : avreb-
be fatto parte dei 24 allievi della scuola 
di Maria De Filippi . La ritrovata fiducia 
dà al giovane la forza per affrontare una 
nuova sfida. Il suo atteggiamento sedi-
zioso gli avrebbe causato non pochi guai, 
tra i quali l’espulsione dall’accademia, in 
seguito miracolosamente annullata. 
Sicuramente questo suo carattere intol-
lerante verso le regole assieme alla ri-
servatezza tipica di chi ha sofferto, l’ha 
reso più vero agli occhi dei telespettatori. 
Marco ha però sempre affermato di non 
voler costruire una carriera sopra le pro-
prie tribolazioni familiari. La popolarità 
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ottenuta non è dunque, secondo lui, frutto 
della commiserazione del pubblico ma 
solo della sua personale fatica. 
Non la pensano così  alcuni nomi anche 
noti del mondo dello spettacolo, come 
per esempio l’attore Aldo Busi (in passa-
to ospite fisso di Amici), del tutto contra-
rio alla vittoria del ragazzo sardo: “Deve 
ringraziare quel faccino sempre afflitto. 
Non è dotato come la compagna di clas-
se Roberta: può fare tournèe giusto in 
Sardegna. Mi dispiace vederlo illudersi 
inutilmente” si è lasciato sfuggire l’arti-
sta bresciano da poco, tradendo forse un 
eccessivo astio.  
Per conoscere qualcosa di più del carat-
tere e dei progetti  della giovane stella 
sarda della musica pop parla una sua cara 
amica, che preferisce mantenere l’anoni-
mato. La ragazza – la chiameremo Lucia 
- spiega che per Marco la musica è sem-
pre stata una forte passione e un immen-
so sogno era quello di entrare nel mondo 
dello spettacolo e poter così mostrare al 
mondo le sue doti vocali. “Cantava spes-
so e volentieri anche davanti a estranei, 
nonostante fosse comunque un ragazzo 
timido. Ascoltarlo era un piacere.” Le 
chiediamo se ritiene che il successo l’ab-
bia cambiato. Lucia però scuote la testa 
“Marco è sempre Marco. Non cambia 
mai, non finge mai. Sicuramente l’espe-
rienza ad ‘Amici’ l’ha aiutato a superare 
la riservatezza di un tempo e adesso, sul 

palco, sorride con molta spontaneità. È 
stato però un cambiamento avvenuto solo 
in positivo”. 
Ma per un 23enne vincere il disco d’oro 
e vendere oltre 40mila copie col primo cd 
non è forse un’esperienza troppo forte, 
che trasformerebbe chiunque? “ Marco ha 
sempre desiderato il successo, da quando 
lo conosco. Era il suo sogno e l’ha realiz-
zato dopo tanti sacrifici. Nonostante que-
sto non ha perso la semplicità. Le persone 
davvero capaci sono così. Non perdono 
mai la loro modestia, e la consapevolezza 
della fugacità dei momenti felici e fortu-
nati.” Ce lo auguriamo. Quando le chie-
diamo se conosce i  programmi di Marco 
per il futuro, Lucia sorride, e confessa 
di non saperlo con certezza. “Mi ha solo 
detto che spera di realizzare presto un 
altro album. Si affida alla generosa con-
siderazione che il pubblico sardo gli ha 
mostrato negli ultimi mesi. Mi ha rivelato 
di avere promesso alle fans un secondo 
cd. Deve tutto a chi l’ha sostenuto, e non 
lo dimentica mai. ”  
Come al solito, sarà sempre la vox populi 
a stabilire se Marco Carta ha davvero le 
capacità e il talento per farcela nel mondo 
della musica. All’interno della scuola di 
Amici è stato forse uno dei ragazzi meno 
arroganti e superbi, l’unico che davvero 
non si sarebbe mai aspettato di vincere, 
indifferente rispetto alle telecamere, non-
curante dei pareri di docenti e compagni. 

E poi, come non ricordare la scelta dav-
vero insolita (e magari impopolare) di 
promuovere il suo disco ‘Ti rincontrerò’ 
in una esclusiva solo per la rete regionale 
sarda Videolina? Atteggiamenti antitele-
visivi che forse continueranno a rappre-
sentare la sua carta vincente. 
Adesso, Marco sta facendo i conti con la 
popolarità, col successo, col mondo del-
lo spettacolo, una realtà accogliente ma 
nel contempo impietosa. Chi lo ama e lo 
segue in questa nuova fase della sua vita, 
si augura il suo successo  post vittoria, e 
spera di vederlo esibirsi ancora tra dieci 
anni. Ma sarebbe già tanto se resistesse 
fino all’anno prossimo e non si spegnesse 
subito come una fiamma senza più ossi-
geno. O più prosaicamente, come tutti i 
precedenti concorrenti di Amici. 
Non solo gli allievi del format della De 
Filippi, ma purtroppo anche molti ragaz-
zi qualsiasi dei nostri tempi, abbagliati da 
chimere e sogni un po’ fatui, pretendono 
il successo subito, quasi senza fatica, evi-
tando soprattutto di chiarire a se stessi il 
significato di questo termine. E sarebbe 
ipocrita non riconoscere la società glo-
balizzata del 2000 come la maggiore re-
sponsabile di questa tendenza giovanile. 
Una società che con i suoi miti fashion e 
glamour propone  modelli molto spesso 
troppo fasulli per essere raggiunti. E so-
prattutto, passeggeri. 

Alice Gurrieri

La sociologa Anna Oppo: apparire oggi vuol dire esistere
Perché cinque ragazzine su dieci di una quinta elementare vo-
gliono diventare veline e lavorare in tv? Ne parla Anna Oppo, 
sociologa, una delle eccellenze dell’università di Cagliari. “Per-
ché per molti giovani (e anche per molti adulti) apparire è diven-
tato, ormai, l’obbiettivo della loro esistenza. Il forte desiderio di 
mostrarsi attraverso i mezzi di comunicazione di massa è sinto-
mo di insicurezza, caratteristica tipica dell’età adolescenziale. 
Figure come quella di Marco Carta inviano messaggi facili e ap-
petibili per numerosi ragazzi e ragazze attratti dal mito del suc-
cesso immediato. I personaggi alla Marco Carta sembrano dire 
a chi li guarda “io sono come te, anche tu dunque puoi diventare 
così famoso”. Per un adolescente è facile identificarsi col ragaz-
zo qualunque. I giovani della scuola di ‘Amici’ hanno successo 
senza fatica, come del resto i protagonisti dei reality shows.”
Chi ha le responsabilità maggiori dell’ identificazione popo-
lare in questi miti facili?
“Le ha sicuramente il piccolo schermo, in particolare le reti Me-
diaset con le quali la tv commerciale è entrata nelle case degli 
italiani. Molti  programmi Fininvest hanno lanciato leit motiv 
vincenti  subito adottati dalle reti nazionali, come i reality. Con 
simili spettacoli la gente comune diventa celebre. E alcuni tra gli 
spettatori vogliono emulare questo trionfo.”
Marco Carta ha raccolto 70.000 persone per il suo concerto 
di aprile a Cagliari. Questo avvenimento si può considerare 
come un segnale di diffusa mancanza di valori e dell’assenza 

di punti di riferimento validi per i giovani?
“La società di oggi propone più che miti alti, “mitini”. In molti 
sono convinti che per raggiungere il successo non occorra ave-
re talento. Anche quando ero ragazzina io eravamo attratti dai 
personaggi famosi, dagli attori di Hollywood. Per questo non 
sarei così drammatica, da sempre il successo attira. È vero che in 
questi ultimissimi anni è in corso uno sbandamento generale per 
cui alcuni perdono letteralmente la testa dietro alla popolarità. 
La politica non aiuta, di questi tempi non risponde alle esigenze 
della gente e i movimenti come quello pacifista hanno perso i 
loro leader e il carisma. È un’ epoca di totale sfiducia, è il tempo 
del terrorismo e delle guerre di civiltà. Le persone vogliono di-
menticare i problemi attuali e per questo si rifugiano nei sogni di 
fortuna e gloria. Io però ho fiducia, ci sono anche molti giovani 
nel mondo del volontariato e della vita politica. A preoccuparmi 
di più sono gli adulti, non gli adolescenti infatuati di starlette 
della tv. I giovani poi crescono, maturano, cambiano. Gli adulti 
invece detengono il potere, intossicano e controllano. Spero che 
nasca presto un movimento giovanile contro la distruzione del 
pianeta dall’inquinamento e dalle guerre volute dai potenti del-
la Terra. Perché i fenomeni come Marco Carta sono passeggeri 
e dopo un po’ svaniscono nel nulla. I problemi invece restano, 
possono peggiorare e per questo vanno affrontati. Ma io sono 
fiduciosa, e credo nei giovani. Che non sono tutti come Marco 
Carta. Affatto.”  (a.g.)
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Se, da un lato, quest’estate è stata, 
specie nell’ultima parte, una delle 
più belle e placide da diversi anni 

e il tempo in alcune città come New York 
è stato spettacolare, in altre zone del pae-
se le tempeste si sono susseguite in modo 
insolito e preoccupante. Prima é stata la 
volta di Gustav che si è abbattuto vio-
lentemente sugli stati sud-orientali, poi 
di Ike che ha prodotto danni devastanti 
e ha tagliato fuori dal mondo città come 
Houston, rimaste senza luce ed elettri-
cità. E poi, metaforicamente parlando, è 
stata la volta del ciclone finanziario, tra 
il disastro di Lehman Brothers, l’acqui-
sizione di Merrill Lynch, la questione di 
AIG e quel che è stato definito il maggior 
“reshaping” finanziario dal ’29; un mo-
mento che ha segnato il più grande colpo 
all’economia dall’11.09, definito da Alan 
Greenspan “la peggior crisi della storia”. 
Ma anche sulla campagna elettorale s’è 
abbattuto un tifone di fine estate. E i De-
mocratici in un certo senso hanno visto 
il proprio mondo ribaltarsi pressoché in 
un baleno; a partire dall’”uragano Palin” 
che si è abbattuto durante le convention. 
Mentre le platee democratiche si crogio-
lavano ancora infatti, sugli entusiasmi 
suscitati dal discorso di Obama a Denver, 
la nomination, per tutti inaspettata, della 
vicepresidente repubblicana monopoliz-
zava l’attenzione e scuoteva comunque 
gli animi. In contemporanea si è assistito 
ad un certo affievolirsi dell’ascendente 
“magico” del candidato democratico. E’ 
una delle rare volte in cui è apparso vul-
nerabile. E’ sembrato che sia stato colto 
da una certa stanchezza improvvisa, che 
preoccupa. Tanto che Thomas Friedman 
scrive ironicamente sul New York Times 
che «chiunque abbia fatto scivolare di 
nascosto una pastiglia di valium dentro il 
caffé di Obama deve essere trovato ed ar-
restato dai Democratici perché è passato 
da essere “cool” a “cold” (freddo)». 
I sondaggi vedono i due candidati spalla a 
spalla e McCain passa, in alcuni momen-
ti, al comando. A seguito della mossa ge-
niale della nomina della vicepresidente, 
l’ex-governatore dell’Arizona si è certa-
mente garantito i favori dei Conservatori 
più oltranzisti che, prima dell’ingresso 
della Palin, lo guardavano con gran diffi-
denza mentre ora stanno saldamente con 
lui. 
Quello che ormai si chiama il “fenome-

no Palin” ha sicuramente sorpreso tutti. 
Come ha scritto Daniel Johnson sul New 
York Sun, la Signora ha preso «the na-
tion by storm and Washington D.C. by 
surprise». Un vero coupe de theatre. 
Obama non è più l’unico giovane, bello, 
“nuovo”, dal breve passato politico, cata-
lizzatore di energia contagiosa sul campo 
e centro d’attrazione di curiosità di vario 
genere. Sarah Palin, come lui, è fotoge-
nica e poco più che quarantenne, suscita 
interesse ed ha un’energia difficilmente 
comparabile. 
Il fatto che sia una donna non garantisce 
di certo una compensazione per le elet-
trici e gli elettori delusi dall’esclusione 
di Hillary Clinton. Ovviamente, come 
ha scritto Gail Collins sul New York Ti-
mes, “il fatto che le donne si precipitino a 
votare per ogni candidato del loro stesso 
genere è offensivo e storicamente sba-
gliato.” E i potenziali futuri elettori della 
Palin non hanno pressoché niente in co-
mune con quelli di Hillary. Ma questa è 
un’altra storia. 
È stata già “consacrata” dalla satira. Che 
certo non è stata tenera. Nel corso della 
prima puntata della nuova stagione dello 
show cult “Saturday Night Live”, l’attri-
ce Tina Fey, nonostante sia impegnata in 
un altro show di grande successo da lei 
prodotto, è ritornata al SNL per imperso-
nare la Palin, a fianco di Amy Poehler nei 
panni di Hillary Clinton, in un esilarante 
confronto. In uno dei momenti clou dello 
sketch, la Clinton ha detto, «non abbiamo 
nulla in comune» e ha snocciolato alcuni 
punti salienti del suo nutrito program-
ma elettorale, cui la Fey/Palin ha repli-
cato con, «ed io vedo la Russia da casa 
mia…!»; frase che peraltro “l’originale” 
ha detto nel corso dell’intervista rilasciata 
al giornalista Charles Gibson della Abc. 
Ma la ex governatrice dell’Alaska è stata 
anche attaccata duramente dal New York 
Times in un editoriale a metà settembre, 
nel quale, l’autorevole quotidiano che, ri-
cordiamo, ha sostenuto la candidatura di 
McCain, ha mosso critiche piuttosto forti 
e sollevato seri dubbi riguardo la scelta 
del candidato. 
John McCain comunque, sembra di-
ventato all’improvviso lui “the agent of 
change”, quel che invece rappresentava 
Obama. Un recente sondaggio della CBS 
ha rilevato che il 46 per cento degli elet-
tori, rispetto al 28 di luglio, ritiene che 

il candidato repubblicano possa portare 
del cambiamento a Washington. E questo 
certo, fino a poche settimane fa, sembra-
va l’ultimo dei problemi ipotizzabili per i 
democratici. 
Gli avversari dovranno ora certamente 
scontrarsi sul tema “numero 1” che ha 
ormai acquisito vastissime proporzioni: 
l’economia. E su questo, teoricamente, 
i democratici dovrebbero giocare su un 
terreno favorevole; è un’occasione da 
non perdere. 
Intanto, la campagna ha acquisito toni 
fortemente negativi. Gli spot elettorali 
di McCain sono spietati; uno degli ultimi 
presenta un feroce montaggio di alcuni 
stralci di discorsi di Obama che eviden-
ziano alcune sue ormai celebri battute, 
tendente a dimostrare quanto non sia 
pronto per la presidenza ma piuttosto 
preparato solo ad offendere gli avversari 
politici. Anche Karl Rove, il “gran con-
sigliere” di Bush, ha detto che gli spot 
hanno superato il limite dell’accettabili-
tà. Ma una delle domande che ci si pone 
in questo momento è: Obama risponderà 
in modo adeguato? Dimostrerà di avere, 
come si dice, “l’acciaio nello stomaco?”. 
E’ indispensabile a questo punto e non c’è 
più tempo per esitare. Stiamo a vedere. 

Viviana Bucarelli

Gustav, Ike, e Sarah
tra Obama e Mc Cain 
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Mi ricorderò sempre di quando seppi che la meta del 
mio scambio universitario sarebbe stata l’Estonia.
Lei, che nell’immaginario collettivo dell’umano ita-

lico medio non trova bene una collocazione, “da qualche parte 
in Russia”.
Lei che non la si sa disporre in giusto ordine da Nord a Sud in-
sieme agli altri, altrettanto vagamente definiti, Stati Baltici.
Per non parlare di indicarne i Paesi confinanti, o, addirittura, 
qualche cenno storico.
Estonia, un Paese dell’Est, con una strana moneta arretrata, una 
lingua incomprensibile e strascichi di povertà post sovietica.
Ricordo poi, come se non bastasse, che al tempo, 2007, anche il 
telegiornale aveva dato la notizia dei disordini di Tallin, la co-
siddetta “bronze night”, con l’abbattimento di un monumento in 
onore dell’Armata Rossa, e gli scontri scoppiati in tutta la città 
da parte di frange estremiste di minoranza Russa.
Per non parlare poi delle sagge valutazioni di qualche conoscen-
za compatriota: 
党Cè! Est-u-onia? Ma tui ses maccu, ma non lo sai ghe c’è fred-
do?”
Come non dar ragione.
Il bello in fine era dato dal fatto che stessi andando non a Tallin, 
che seppur con disordini, in qualche modo era la conosciuta ca-
pitale, ma a Tartu.
Tartu? Cos’è? Buffo nome per una città, Dov’è? C’è forse 
un’università?
Certo, questo immaginario medio in me era comunque rinverdi-
to da una fortissima personale fascinazione per il Nord.
Ma è un tragico dato di fatto che l’ignoranza e il luogo comune 
abbiano una forza che può fin troppo facilmente far leva sul pa-
vido cuore degli uomini, ottenebrandolo.
Ma è la realtà l’unica cosa che conta, l’esperienza diretta, quella 
che bisogna andare a prendersi sfidando se stessi.
E tutti gli scampoli d’insicurezza vennero spazzati via infatti già 
all’aeroporto di Malpensa, aspettando un volo insieme ad una 
fila bionda, taciturna e ordinata, al suono di quella lingua, di 
quel idioma meraviglioso che il tuo cervello, in mancanza di 
strumenti adatti, colloca nella categoria “lingua delle fate”.
Ceppo Ugro-Finnico, come il Finlandese, una cantilena vocalica 
che potresti ascoltare per ore immaginandoti il suono del vento 
che muove fronde di foresta o un’antica leggenda su epiche ge-
sta di maghi e guerrieri, anche se in realtà magari si sta parlando 
di pane all’aglio, fritto, e inzuppato in panna acida e speziata.
E arrivarci, a Tartu, nel centro verdeggiante del Paese, antico in-
sediamento Estone sin dal 500 d.c., venuta a far parte dei destini 
dell`Europa occidentale cristiana nel 1224 ad opera dei cava-
lieri dell’Ordine dei Portaspada, tramite il violento e sottova-
lutato evento politico e militare conosciuto come “Crociate del 
Nord”.
Scoprire che l’università di questo sconosciuto centro è stata 
fondata dal Re di Svezia Gustavo Adolfo II e che celebra po-
chi giorni dopo il tuo arrivo l’anniversario dei suoi 375 anni di 
storia.
Non male per una città sconosciuta di un non ben definito stato 
ex sovietico; che scopri essere stato protagonista indiscusso dei 
moti di risveglio che sbocciarono nel crollo dell’Urss del 1991, 
perché forte di una tradizione identitaria a filo diretto con le an-

tiche radici. Spirito che non si sopì, la a Tartu, quando l’indipen-
denza ratificata nel 1920 sotto la spinta degli intellettuali e dei 
movimenti nazionalisti della città stessa, venne arbitrariamente 
revocata nel 1944, quando l’unione Sovietica occupò nuova-
mente l’Estonia, annettendola, come se i trattati ufficiali di venti 
anni prima non fossero mai esistiti, e senza che questa silenziosa 
ripartizione arbitraria del potere destasse alcuna indignazione o 
interesse nei processi del dopoguerra.
Come se in fondo fosse stata e sia ancora solo una colonia recal-
citrante della madre Russia.
Ma a Tartu si respira vita. 
Si respira l’energia di un popolo fiero e totalmente consapevole 
della propria identità, del proprio ruolo nella storia e nello svi-
luppo Europeo passato e attuale.
Un popolo che il suo diritto di esistere come libero, nella propria 
terra, in quel 1991 se l’è ripreso con la forza, ma non delle armi, 
quella della cultura.
Con il festival della canzone nazionale, con i suoi poeti, scrittori, 
giornalisti, e pittori.
A Tartu si respira l’identità di quel popolo, riservato e apparen-
temente schivo, ma colmo di uno spirito forte, di calore, e di 
voglia di mostrare cosa esso sia, con l’accoglienza e il garbo 
che lo contraddistingue, e con la precisione e l’efficienza che ha 
raggiunto nell’amministrarsi.
Tartu, dove più di un quinto della popolazione è costituito da 
studenti universitari e da vita ad un’atmosfera magica, giovane e 
propositiva, sullo sfondo della storia, delle architetture del cen-
tro e di Toomemägi, la collina dell’antica cattedrale gotica.
Dove di fronte al municipio con la torre dell’orologio vecchia di 
trecento anni si erge una statua, una fontana, che raffigura due 
studenti, due innamorati, immortalati in un bacio eterno, insie-
me, sotto un ombrello.
Così che la fusione tra la forza delle radici e la spinta all’essere al 
passo con i tempi risulta, a Tartu, lieve, bellissima, un’immagine 
perfetta per questa Estonia, che merita nella consapevolezza di 
chiunque di essere conosciuta per quella che è, splendida e anti-
ca di foreste e laghi, gradevole e moderna di civiltà e rispetto.
A Tartu il cuore si colma del colore del cielo nei suoi tramonti 
del primo autunno, e vi riecheggiano le voci di quella cantilena, 
che almeno una volta nella vita, vale la pena di ascoltare. Näge-
miseni ja kohtume varsti, arrivederci, e alla prossima.

Studiare a Tartu, Estonia
La statua? Due innamorati in un bacio eterno
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quelle strettamente pratiche) e una considerazione. La prima con-
seguenza pratica è che il cittadino siciliano danneggiato da un atto 
illegittimo della pubblica amministrazione non ha l’onere di impu-
gnarlo nel termine decadenziale di sessanta giorni per poter chiedere 
il risarcimento. Potrà farlo comodamente entro i cinque anni dal 
verificarsi del danno, tendenzialmente coincidente con l’adozione 

del provvedimento. Nell’approssi-
marsi della scadenza del quinto anno, 
potrà anzi richiedere l’adempimento e 
interrompere la prescrizione per altri 
cinque anni e così via. La seconda 
conseguenza pratica é, però, che per lo 
stesso cittadino la prescrizione comin-
cia a decorrere proprio dal verificarsi 
del danno e continua decorrere anche 
se questi abbia impugnato il provvedi-
mento lesivo e durante tutta la durata 
della causa di fronte ai giudici ammi-
nistrativi, arrivando anche a compiersi 
con il decorso dei cinque anni. E allora, 
se il cittadino siciliano di cui parliamo 
avesse per ipotesi impugnato un prov-

vedimento prima del 2003 e fosse ancora in attesa della sentenza di 
merito, potrebbe vedersi precluso il risarcimento dei danni, anche in 
caso di accoglimento del ricorso. Nell’attesa della sentenza, infatti, 
il diritto potrebbe essersi prescritto. E’ quanto accaduto nel caso 
esaminato dalla sentenza della sezione giurisdizionale del Cga 16 
settembre 2008 n. 762. 
Il giudizio amministrativo è durato troppo e nel frattempo si è 
prescritta l’azione di danni. L’esame delle due conseguenze porta 
a una considerazione. La considerazione è che quello che vale 
attualmente per il cittadino siciliano, sul piano strettamente pratico, 
non vale invece per il cittadino sardo. Vale anzi proprio l’esatto 
contrario. Fino al mutamento di orientamento del Consiglio di 
Stato, il cittadino sardo che non impugni tempestivamente il prov-
vedimento amministrativo lesivo non potrà ottenere il risarcimento 
degli eventuali danni. Fino a tale momento, però, la prescrizione 
sul risarcimento danni non decorre. In definitiva, il conflitto 
giurisprudenziale ha effetti particolarmente gravi, oltre che sulla 
certezza del diritto, anche in ordine all’unitarietà dell’ordinamento 
su un profilo, quello responsabilità extracontrattuale, che non può 
prestarsi a soluzioni territorialmente differenziate.

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Il siciliano ha certi diritti, il sardo altri

Red Bags di Maria Antonietta Mameli conquistano Paris Photo
Prosegue  il successo della mostra fotografica “Red 
Bags” di Maria Antonietta Mameli, avvocato cagliari-
tano con avviato studio legale a New York e una gran-
de passione per la fotografia. Dopo la mostra di aprile 
(serie Red Bags e Red Leashes), che ha inaugurato 
l’apertura della nuova galleria di Bruce Silverstein 
in 20th Street nel quartiere di Chelsea), le opere della 
Mameli (nella foto a Cagliari, in piazza San Cosimo) 
sono state recensite sul New Yorker del critico d’arte 
specializzato in fotografia Vince Aletti. A dicembre la 
mostra sarà allestita  dall’Aidap Miami, l’associazione 

internazionale dei mercanti d’arte specializzati in foto-
grafia, in contemporanea alla fiera d’arte Miami Basel. 
In uno special sul meglio di Art Basel- Fotografia, su 
Rodeo Magazine, (mensile dedicato ad arte e design) 
una pagina è stata dedicata alla presentazione di Maria 
Antonietta Mameli e alle sue immagini. Due foto della 
serie Red Leashes sono state riprodotte nell’articolo. 
Le foto sono state pubblicate su Paris Photo, alla fiera 
internazionale dedicata esclusivamente alla fotografia 
che si tiene ogni anno, da  dieci anni, a Parigi al Car-
rousel du Louvre. 

Amministratori e amministrati

Non vorrei apparire un cronista troppo pedante ma l’argo-
mento è particolarmente interessante sotto due profili: 
quello tecnico giuridico, che non è il caso di approfondire 

in questa sede, e  quello banalmente pratico. E’ in atto una disputa 
ai più alti livelli della magistratura amministrativa e ordinaria sui 
presupposti dell’azione per il risarcimento dei danni causati dalla 
pubblica amministrazione con un 
provvedimento illegittimo. Da una 
parte le Sezioni unite della Cassazione 
sostengono che, nel rispetto del solo 
termine prescrizionale, il privato dan-
neggiato può direttamente proporre 
un’azione di risarcimento, normal-
mente di fronte al giudice ammini-
strativo che incidentalmente dovrà 
valutare l’illegittimità dell’atto al solo 
fine di pronunciarsi sulla domanda 
risarcitoria.  Dall’altra, l’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato è ferma 
nel ritenere che, affinché possa essere 
riconosciuto il risarcimento dei danni 
derivanti da un provvedimento illegit-
timo, è necessario che tale illegittimità sia previamente accertata 
nelle forme previste dall’ordinamento e che tale provvedimento 
sia, quindi, tempestivamente impugnato ed annullato. 
Lo scontro tra i vertici delle due giurisdizioni è senza esclusione di 
colpi. Il Consiglio di Stato ignora l’avversa interpretazione della 
Cassazione, verosimilmente nella consapevolezza che questa non 
ha alcun potere cassatorio nel merito delle sentenze amministrative. 
Le Sezioni unite, allora, configurano il diniego di risarcimento 
basato sulla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento 
illegittimo quale sostanziale rifiuto di giurisdizione e le annullano 
ugualmente. In sostanza, assistiamo, sul punto, a un muro contro 
muro e siamo in attesa o di un concordato giurisprudenziale o 
della resa di una delle due parti. Dalla parte della giurisdizione 
amministrativa comincia a formarsi qualche crepa. Una parentesi 
ai fini della comprensione: la Regione Sicilia, nella sua specialità 
rafforzata, ha un suo organo di appello distinto dal Consiglio di 
Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga). Chiusa 
parentesi. Il Cga ha abbandonato la tesi della c.d. pregiudiziale 
amministrativa sostenuta dal Consiglio di Stato, per aderire com-
pletamente all’interpretazione indicata dalle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione. Per il Cga, come per la Cassazione, l’interve-
nuto annullamento dell’atto amministrativo lesivo non costituisce, 
dunque più presupposto di ammissibilità della domanda risarcitoria. 
Da quanto sopra derivano almeno due conseguenze  (mi limito a 

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
Ubik, via Roma 65 - 65
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The X-Files: Voglio Credere
Il ritorno degli agenti dell’agnostico

La saga di X-Files è finita nel 2002, 
dopo nove anni di enigmi, alieni e 
cospirazioni che hanno ipnotizzato 

milioni di spettatori di fronte alle televi-
sioni di tutto il mondo. La serie seguiva 
due agenti, Fox Mulder e Dana Scully, 
nelle loro investigazioni per una sezione 
speciale dell’FBI impegnata a risolvere 
casi fuori dall’ordinario, da rapimenti 
alieni passando per mutanti e poteri psi-
chici, Non è stata un’uscita in grande stile: 
gli ultimi episodi erano solo l’ombra dei 
fasti della serie, e per quanto gli autori 
abbiano provato a dare una risposta defi-
nitiva ai misteri che hanno ossessionato gli 
spettatori per anni, molte domande sono 
rimaste senza risposte. Ma il problema 
maggiore per la serie era fuori dal con-
trollo degli autori: dopo gli attentati alle 
torri gemelle, le storie degli investigatori 
del mistero erano diventate molto meno 
adatte alla televisione: le cospirazioni 
governative non potevano essere più un 
argomento preso alla leggera. Quindi, 
dopo nove stagioni, l’intreccio in cui gli 
agenti Mulder e Scully si sono trovati invi-
schiati è diventato talmente complesso da 
richiedere una puntata di frettolose spiega-
zioni, dove eventi fondamentali per la serie 
si sono accavallati senza respiro. E’ stato 
un finale amaro per una serie danneggiata 
da un eccesso di ambizione.
Non stupisce che dopo sei anni dalla fine 
della serie, al ritorno al grande schermo, 
Mulder e Scully siano protagonisti di una 
storia del tutto scollegata dalla mitologia 
della serie. Sono passati sei anni, e Scully 
è un medico in una clinica gestita da preti, 
mentre Mulder vive in semi reclusione, 
ancora in fuga dall’FBI, e passa le giornate 
a ricercare nuovi misteri. La sparizione di 
un agente federale in circostanze miste-
riose porta l’agenzia federale a contattare 
Scully per raggiungere Mulder. L’unico 
testimone dell’indagine è un ex prete che 
vive in un carcere speciale dopo essere 
stato condannato per atti di pedofilia com-
piuti su più di venti chierichetti. Il prete 
ha delle visioni che sembrano collegate al 
caso dell’agente scomparso, e il compito di 
Mulder è quello di capire se sia un millan-
tatore o se abbia veramente poteri paranor-
mali. In cambio, l’FBI lascerà libero l’ex 
agente. Scully intanto cura un giovane in 
condizioni critiche: iI suo dilemma è se 
lasciarlo andare senza sofferenze o provare 

un ultimo, ed estremo, tentativo di cura 
con un doloroso trattamento con cellule 
staminali.  Niente alieni, nessun mostro. 
Chris Carter, regista e sceneggiatore del 
film e creatore della serie, ha nell’ambi-
zione il suo tratto distintivo, e questo film 
punta molto in alto.
Più che un thriller è una riflessione sul 
concetto di fede. Mulder e Scully devono 
scegliere se seguire la logica o i loro istinti 
nel loro lavoro, e il film gira attorno a 
questi dilemmi, che portano i nostri eroi 
sempre più vicini ad una realtà complessa, 
dove anche un prete pedofilo può essere 
una guida spirituale. Raramente si è visto 
un film “popolare” giocare con argo-
menti così spinosi in maniera così onesta, 
senza dare risposte secche. E’ una degna 
continuazione di una serie caratterizzata 
da domande lasciate in sospeso, basata 
sull’importanza di comprendere il pericolo 
dietro risposte troppo semplici. Il pregio 
maggiore del film è quello di rispettare i 
propri fan nel tenere fede a questo approc-
cio, e nel non cedere alla facile tentazione 
del creare un prodotto fatto a misura per i 
fan. A parte Mulder e Scully, ovvero David 
Duchovny e Gillian Anderson, sempre in 
grande forma, e la breve apparizione di 
un altro personaggio chiave della serie, il 
film è popolato di facce nuove, e presenta 
i cambiamenti nei rapporti tra i personaggi 
senza sottolineature, senza troppe strizzate 
d’occhio agli appassionati. E’ un film che 
rispetta il pubblico come pochi nel suo 
genere, aria fresca dopo le esperienze dei 
nuovi capitoli delle saghe presentate da 

Lucas e dai film Marvel. E’ un approccio 
di grande coraggio, ma molto cerebrale, 
anche troppo. L’intreccio è debole, non 
all’altezza delle premesse da thriller. 
L’elemento paranormale è sfruttato in 
maniera troppo timida, e molti personaggi 
sono inutili ai fini della storia. Non si può 
fare a meno di pensare che molti tra gli 
episodi della serie siano infinitamente 
più intriganti di questo film. La regia di 
Carter è poco adatta al grande schermo, 
le inquadrature e il ritmo sembrano fatte 
apposta per la televisione, tutto è troppo 
claustrofobico per dare senso ad un pro-
getto filmico.
Tutti i coinvolti in questo film hanno 
dichiarato di essere interessati a girare 
nuovi episodi nel caso che questo I Want 
to Believe abbia successo. La speranza 
è che ragionino su film direttamente su 
DVD, perché nonostante questo film non 
sia un successo, il ritorno di questa serie 
è rinfrescante, ma non sembra trovare una 
casa naturale sul grande schermo. L’ap-
proccio puramente agnostico di Carter non 
ha trovato veri successori, e nonostante il 
mondo oggi sia molto diverso da quello 
degli anni ’90, e parlare di cospirazioni ha 
oggi tutto un altro significato, l’importanza 
di mettere in discussione quello che ci 
circonda non è diminuita, anzi. Internet e 
la distribuzione digitale potrebbero essere 
un ottimo canale per questa serie. Ma 
perché questo succeda X-Files ha bisogno 
di un ritorno alla forma dei tempi migliori, 
e questo può essere solo un primo, per 
quanto ammirabile, passo. 
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Psicologia giuridica

Una standing ovation al Teatro 
Verdi di Sassari, con spettatori 
dallo sguardo rapito e un consen-

so che non è solo emozione. Sul palco la 
Compagnia “Stabile Assai” della Casa di 
reclusione di Rebibbia, la più antica delle 
compagnie penitenziarie italiane, ha mes-
so in scena “e…”, uno spettacolo presen-
tato in anteprima al Parioli dal 15 al 20 
gennaio, con la regia di Antonio Lauri-
tano, autore del testo insieme ad Antonio 
Turco responsabile della Compagnia. Nel 
foyer alcuni detenuti del carcere di San 
Sebastiano, diretti da Sante Maurizi. Non 
solo teatro. Lo spettacolo è stato proposto 
nell’ambito del Convegno Internazionale 
“Prevenire il crimine. Dalle indagini in-
vestigative al reinserimento del condan-
nato”, svoltosi a maggio all’Università 
di Sassari. Promotori il Centro di Studi 
Urbani (sezione “Giustizia e Politiche 
d’Intervento”) e la facoltà di Scienze po-
litiche. Investigare e reinserire sono sta-
ti i due temi conduttori, sviluppati sullo 
sfondo di un medesimo obiettivo: pro-
muovere sicurezza sociale in chiave di 
benessere individuale e collettivo.
Tale obiettivo ha ispirato due tavole ro-
tonde. La prima ha preso spunto dall’im-
portante esperienza della comunità “La 
Collina” di Serdiana di Ettre Cannave-
ra, nella foto: raccoglie giovani adulti 
in misura penale esterna, per parlare di 
“responsabilità partecipate”, dal titolo 
del libro che di quel progetto ripercorre il 
metodo adottato: responsabilità dell’au-
tore di reato di gestire attivamente le con-
seguenze delle proprie azioni e di avviare 
un percorso di cambiamento; responsabi-
lità del sistema di giustizia di identificare 
sanzioni penali secondo criteri di adegua-
tezza/efficacia rispetto alla prevenzione 
della recidiva e strumenti di sostegno 
della vittima e dei suoi familiari; respon-
sabilità collettive in termini di contrasto 
delle marginalità e capacità di inclusione. 
L’altra tavola rotonda ha sviluppato teori-
camente il modello della “drammaturgia 
penitenziaria” che la Compagnia “Stabile 
Assai” propone da oltre due decenni: un 
agire teatrale che pone al centro del per-
corso il detenuto, come autore o co-au-
tore di testi “inediti”, che narrano dram-
mi non esclusivamente penitenziari ma 
sociali: dalla malattia mentale in carcere 
alla tossicodipendenza, alle difficoltà 

dell’integrazione interetnica. Il detenuto 
che riflette sulla propria condizione non 
compie solo un percorso di autoanalisi 
ma raggiunge, attraverso il testo dram-
maturgico, la compiuta narrazione di una 
vicenda nella quale egli stesso, il gruppo 
dei reclusi, l’intera comunità penitenzia-
ria diventa unica specifica protagonista di 
una costruzione progettuale che si estende 
oltre le mura del carcere, tessendo trame 
di contatto con la comunità esterna. Nella 
nostra esperienza, a Sassari, questo è av-
venuto. Ha ricordato Antonietta Mazzet-
te che il Centro di Studi Urbani, di cui è 
coordinatrice, è nato da un convegno del 
2003: in quell’occasione, la compagnia si 
esibì al Teatro Civico con uno spettacolo 
sul tema della questione meridionale. 
In materia di indagini si sono svolte due 
conferenze di David Canter, direttore 
all’università di Liverpool del Centro di 
Psicologia investigativa. Una disciplina, 
di cui Canter è pioniere, che si caratte-
rizza per essere - da alcuni anni - una 
delle più interessanti connessioni fra la 
psicologia e le scienze dell’investigazio-
ne. Il concetto e le tecniche del “criminal 
profiling” e del “geographic profiling” 
consentono a chi si occupa di indagini 
investigative di ricostruire (attraverso 
un’accurata analisi della disposizione 
della scena del crimine e dei movimenti 
accertati dell’autore) il profilo psicologi-
co dell’autore di reati seriali e, con una 

buona affidabilità, l’area che fa da base ai 
suoi spostamenti nella ricerca delle vitti-
me. Canter, che ha spesso avuto il ruolo 
di consulente per la polizia britannica, ha 
sottolineato come l’identificazione del 
profilo criminologico dell’autore di reati 
seriali abbia avuto un peso notevole nel 
corso di noti casi giudiziari. 
Di questi aspetti hanno discusso Mirilia 
Bonnes, ordinario di Psicologia ambien-
tale alla Sapienza-Roma, Giovanni Caria, 
sostituto procuratore a Sassari e il questo-
re Cesare Palermi. Fra gli aspetti eviden-
ziati: l’apporto della psicologia nell’indi-
viduazione degli elementi che, attraverso 
i luoghi, “parlano” delle persone, le limi-
tazioni poste dal nostro sistema giuridico 
e le prospettive nell’utilizzo del criminal 
profiling, l’esigenza di competenze psi-
cologiche a supporto del lavoro svolto 
dalle forze dell’ordine.   
Antonietta Mazzette aveva rilevato la 
strutturale competenza investigativa della 
ricerca scientifica e la necessità di adot-
tare il dubbio come criterio di controllo 
dei risultati che vanno costantemente sot-
toposti a verifica, contrastando il rischio 
che osservazioni in progress vengano as-
sunte, da altri sistemi, come verità asso-
lute. Patrizia Patrizi, referente scientifico 
del convegno, ha in più occasioni ribadito 
la responsabilità dei sistemi professionali 
di disporre le proprie osservazioni e i pro-
pri interventi al confronto con la ricerca 
empirica, la responsabilità di quest’ulti-
ma di restituire ai settori operativi metodi 
e strumenti validati scientificamente.
Altri termini: etica, responsabilità, apertu-
ra interdisciplinare, partecipazione attiva 
e collettiva, per affrontare il crimine e le 
sofferenze individuali che lo precedono e 
ne conseguono. Vi hanno fatto riferimen-
to, da diverse prospettive, gli interventi di 
apertura del Pro-rettore Attilio Mastino e 
del preside Virgilio Mura, il discorso che 
ha rivolto al pubblico e alla compagnia te-
atrale il rettore Alessandro Maida, invitato 
sul palco al termine dello spettacolo.     
L’iniziativa è stata proposta in ricordo di 
Gaetano De Leo, prematuramente scom-
parso il 31 dicembre 2006. Ordinario di 
Psicologia giuridica, De Leo è stato docen-
te di quella materia dal 1989, anno di prima 
attivazione in una Università italiana. 

Carla Naldini

Le iniziative della facoltà di Scienze politiche a Sassari, un convegno internazionale

Metti sul palco la Compagnia “Stabile Assai”
e puoi parlare sulla prevenzione del crimine
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Aziende, carriere, persone

Chi muore al lavoro: alla “Satta” di Nuoro mostra fotografica sulla tragedia alla Thyssen di Torino
Dal 30 settembre al 4 ottobre, nell’auditorium della biblioteca “Sebastiano Satta” di Nuoro (9-13 e 16-19), è allestita la mostra fotografica 
sulla tragedia alla ThyssenKrupp di Torino in collaborazione con il Consiglio comunale di Torino e la Camera di commercio di Nuoro. 
Giovedì 2 ottobre alle 18, sul tema “Politiche per la sicurezza sul lavoro” ne parlano Priamo Siotto, Romolo Pisano, Gino Mereu, Roberto 
Bornioli, Ignazio Ganga e Basilio Brodu.

Il rilancio del sistema produttivo in Barbagia con Soru, Rau e Congera, organizza la Cgil
Dalla crisi al rilancio del sistema produttivo, quale futuro e con quale sviluppo: ne ne è parlato in un’assemblea organizzata dalla 
Cgil di Nuoro martedì 30 settembre alla biblioteca “Sebastiano Satta”. Interventi di Gianfranco Mussoni degli assessori Concetta 
Rau (Industria) e Romina Congera (Lavoro) e del presidente della Regione Renato Soru. Ha chiuso il segretario generale della Cgil 
sarda Gianpaolo Diana.

La Banca d’Italia propone un nuova ricerca sull’economia delle regioni italiane nel 2007
Col documento “L’economia delle regioni italiane nell’anno 2007” la Banca d’Italia avvia la nuova collana “Economie regionali”, che 
include i documenti istituzionali a carattere territoriale, prodotti sia dal Servizio Studi di struttura economica e finanziaria, sia dai Nuclei 
regionali per la ricerca economica. Il documento si apre con l’analisi della recente evoluzione, nelle quattro grandi ripartizioni territoriali 
del Paese, dell’attività produttiva, del mercato del lavoro, degli aggregati creditizi e della finanza pubblica decentrata. Approfondimenti 
monografici si concentrano sulle trasformazioni strutturali del sistema produttivo; l’evoluzione dei rapporti tra università e imprese; 
le caratteristiche dei mercati ortofrutticoli all’ingrosso e il loro impatto sui prezzi; la competitività del sistema portuale; le migrazioni 
interne e l’immigrazione dall’estero; la dispersione scolastica e le competenze degli studenti.

Dimmi come parli, gli usi linguistici giovanili di Cristina Lavinio e Gabriella Lanero
Il volume “Dimi come parli, Indagine sugli usi linguistici giovanili in Sardegna” di Cristina 
Lavinio, a sinistra e a destra Gabriella Lanero (edizioni Cuec, pagine 391, euro 22)  è stato 
presentato a Cagliari il 3 ottobre alle 17 nell’aula magna del liceo “Siotto” di vial Trento. 
Ne hanno parlato Maria Antonietta Mongiu, Gian Luigi Gessa e Anna Maria Sanna. Coor-
dina Giacomo Mameli. Il 14 ottobre il libro, alla presenza degli autori, verrà presentato a 
Sassari, ore 17, sala Siglienti del Banco di Sardegna di viale Umberto 36: ne parleranno 
Laura Paoni e Antonietta Duce. Coordina Costantino Cossu.

Marco Antonio Scalas confermato presidente dell’Associazione nazionale per la pastorizia
Marco Antonio Scalas è stato confermato presidente dell’Associazione nazionale della Pastorizia per il triennio 2008-2011: è stato rieletto 
all’unanimità nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. Scalas, 53 anni, conduce un’azienda di ovini di 
razza sarda ad Assemini. Oltre a ricoprire diversi incarichi sindacali, è presidente dell’Associazione interprovinciale degli allevatori di 
Cagliari, Iglesias, Medio Campidano e dell’Ara, Associazione regionale allevatori della Sardegna. La sua attività è incentrata all’otte-
nimento del giusto riconoscimento del ruolo degli allevamenti ovini e caprini nell’ambito dell’interesse agricolo generale. Nella stessa 
riunione sono stati eletti alla vice presidenza Michelino Piras, Santo Riggio e Ezio Nizzi. Completano il Consiglio di amministrazione : 
Enzo Biancucci, Michele Cavalli, Gervasio De Ciampis, Lucia Morali, Valerio Piredda, Francesco Saccà, Francesco Sabino. Il collegio 
sindacale è composto da Ivana Galeassi, Giampaolo Tardella, Paolo Biasucci.

Seminari a Cagliari di diritto ambientale agli Amici della Terra e Gruppo di intervento giuridico
Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico, presso la sede di Cagliari (via Cocco Ortu 32), organizzano 
due seminari su temi particolarmente attuali del diritto ambientale: il primo si occupa di approfondire le tematiche delle valutazioni di 
impatto ambientale e si terrà venerdi 24 ottobre e venerdi 31 ottobre, con inizio alle 19. Il Seminario avrà particolare riferimento alle 
problematiche pratiche e all’esame di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – Via, espletati in Sardegna. Il secondo semi-
nario è incentrato sulle tematiche concernenti i provvedimenti in materia di abusivismo edilizio, si terrà venerdi 7 novembre 2008, con 
inizio alle 19, e consente di esaminare e approfondire aspetti di carattere concreto con particolare riferimento alla casistica sarda.  Ai 
partecipanti sarà fornito materiale didattico in formato digitale e sarà consegnato un attestato di frequenza. Il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Cagliari, nella seduta del 15 settembre 2008 (nota prot. n. 1563 del 17 settembre 2008), ha disposto l’accreditamento dei 
suddetti seminari ai fini della formazione professionale continua per i Liberi Professionisti prevista dal Consiglio Nazionale Forense (art. 
13 del codice deontologico forense, deliberazione del 13 luglio 2007). è  prevista l’attribuzione di n. 1 credito formativo per ogni ora di 
partecipazione (art. 3 deliberazione Cnf del 13 luglio 2007) Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a grigsardegna5@
gmail.com, a amicidellaterra@libero.it o a grigsardegna@tiscali.it oppure telefonare allo 070/490904.

Sardegna Ricerche al Bioforum di Milano, nell’Isola sono attive 21 aziende biotech (sesto posto in Italia)
Sardegna Ricerche partecipa alla quinta edizione di Bioforum, la mostra-convegno internazionale dedicata alle biotecnologie che si 
terrà a Milano il primo e il 2 ottobre presso il Palazzo delle Stelline, in corso Magenta 61. L’evento, organizzato da Iter. e Assobiotec, 
l’associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, si propone come vetrina delle opportunità che il nostro Paese offre nel 
settore delle biotecnologie attraverso un un ricco calendario di iniziative. Sono previsti convegni specialistici, dallo stato dell’arte della 
ricerca scientifica alle più avanzate applicazioni industriali, tavole rotonde e incontri one-to-one tra imprese e centri di ricerca.Sardegna 
Ricerche sarà presente con un suo stand nell’area espositiva, per presentare le attività afferenti alle biotecnologie e, più in generale, alle 
Scienze della vita, sviluppate all’interno del Parco tecnologico regionale. 
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Volti nuovi

La soddisfazione di essere im-
prenditori e stare sul mercato in-
ternazionale e la capacità di far-

lo in Sardegna, regione con un tasso di 
iniziativa imprenditoriale storicamente 
molto basso. Marco Fadda, cagliaritano 
48 anni, è stato eletto ad aprile del 2008 
presidente del Sider Center, il primo 
gruppo di acquisto italiano di prodotti 
siderurgici. Ventuno soci in tutta Italia, 
che si sono messi insieme 35 anni fa in 
Emilia, per comprare assieme l’acciaio 
nei mercati internazionali ai prezzi più 
vantaggiosi possibili.
La Fadda spa, azienda storica cagliarita-
na partita da un negozio in via Angioy 
alla fine dell’Ottocento, fa parte del Sider 
Center da dieci anni, riuscendo in que-
sto modo a confrontarsi con le aziende 
leaders in Italia nel settore. “La cosa più 
importante in quest’esperienza, oltre gli 
evidenti vantaggi commerciali, racconta 
Marco Fadda,  è quello di potersi con-
frontare con aziende nazionali. Alla fine 
scopri di avere anche problematiche si-
mili, ma un mercato interno molto di-
verso. In Sardegna noi siamo confinati 
fisicamente, ci rivolgiamo ad un mercato 
molto più piccolo. I costi del trasporto, 
specie nel nostro settore, sono troppo alti 
e ci rendono poco conveniente andare a 
vendere sul mercato nazionale. Ovvia-
mente può capitare, anche per le oscilla-
zioni di prezzo, ma la nostra forza è quel-
la di essere molto radicati in Sardegna, di 
essere vicini al cliente anche nei centri 
più piccoli”.
Il mercato della Siderurgia in Sarde-
gna si rivolge quasi esclusivamente ai 
settori dell’edilizia, ovviamente, e del-
la carpenteria che in questi anni hanno 
lamentato una crisi profonda. Anche 
voi avete avvertito la medesima situa-
zione?
“}Questi sono stati anni a due facce. In-
dubbiamente la produzione è in calo, ma 
il fatturato per noi è salito, proprio a cau-
sa delle oscillazioni di prezzo del ferro, 
che sono paragonabili a quelle del greg-
gio negli ultimi anni. Anche noi ovvia-
mente registriamo una frenata nel settore 
dell’edilizia, soprattutto a causa delle 
incertezze di molti Comuni, che ancora 
non si sono adeguati alle nuove norme 
urbanistiche. In più per la prima volta c’è 

una crisi anche a livello nazionale, che si 
aggiunge a quella regionale”.
Adesso c’è la grande occasione fornita 
dal G8 de La Maddalena. Ma le azien-
de sarde si lamentano di essere tagliate 
fuori dai grandi appalti.
Non sono d’accordo, credo che quella 
del G8 sia un’occasione straordinaria 
seppure concentrata in pochi mesi. E’ ov-
vio che dalle grandissime commesse le 
aziende sarde sono escluse, ma non è un 
problema che si pone con il super vertice, 
è da sempre così. Però le aziende con-
tinentali dovranno poi affidarsi a molte 
imprese locali e nei subappalti si creerà 
un giro di affari molto importante. 
Ci sono però delle responsabilità an-
che da parte degli stessi imprenditori 
sardi, che sembrano interessati quasi 
esclusivamente all’edilizia.
Il mattone è sempre stato il mercato più 
semplice per gli imprenditori sardi e tut-
te le politiche pubbliche si sono rivolte 
solo al mattone. Tutte le altre aziende che 
sono nate in Sardegna avevano spesso lo 
scopo di attirare i contribuiti pubblici e, 
con alcune eccezioni, abbiamo visto tutti 
la fine che hanno fatto. Le imprese che 
nascono oggi, proprio per le dinamiche 
del mercato, devono fornire prodotti ad 
altissimo valore aggiunto. Tiscali ne è 
l’esempio migliore e tutti gli epigoni che 
l’hanno seguita. 
La politica non aiuta abbastanza il 
mondo imprenditoriale?
Io credo che il ruolo del Pubblico sia 
quello di mettere ordine, di dare regole 

Il mercato italiano del ferro è a guida sarda
Marco Fadda tra G8, mattoni e new economy

Il Sider Center raggruppa 21 soci ed è diretto da un manager cagliaritano

precise e farle rispettare, poi però deve 
essere il mercato a fare il suo corso. Cre-
do sia importane dare degli indirizzi, 
meno le tante politiche di sviluppo che 
non hanno portato a molto finora. 
In questi anni abbiamo assistito ad un ne-
cessario blocco e azzeramento di alcune 
situazioni che erano chiaramente fuori 
controllo, come la presenza di tanti enti 
inutili e il disordine amministrativo. Ora 
però è necessario che ci sia la riparten-
za e soprattutto che sia chiaro l’obiettivo 
verso cui ci stiamo muovendo.
Ad esempio mi sembra ottima la politi-
ca di miglioramento delle infrastrutture, 
specie quelle stradali che sono un male 
antico della Sardegna. Il collegamento 
con l’Ogliastra è una grande rivoluzio-
ne per chi ha la necessità di raggiungere 
quel territorio per lavoro. Basti pensare 
che ora a noi costa meno arrivare a Li-
vorno che a Tortolì.
Esiste però anche una scarsa cultura 
imprenditoriale, soprattutto tra i gio-
vani. Come si può acquisire?
La cultura imprenditoriale si acquista gi-
rando il mondo, conoscendo altre espe-
rienze, confrontandosi con l’esterno, sen-
za paura. Imitare gli esempi positivi che 
abbiamo intorno, solo così si cresce. Poi 
ovviamente ci vuole coraggio, la capaci-
tà di rischiare, di provare ad intraprende-
re iniziative nuove, meno convenzionali. 
Migliorare, soprattutto, la professionalità 
in tutti i settori. In Sardegna, da questo 
punto di vista, c’è ancora moltissima 
strada da fare. (A.U.)

Marco Fadda, al centro, con un gruppo di collaboratori nei capannoni della zona industriale di Sestu. (Sardinews)
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San Giuliano

DALLE OLIVE, L’ECCELLENZA.

I migliori oli extra vergini di oliva in una gamma di gusti raffinati, 
per arricchire di sapore ogni piatto prelibato.

Domenico Manca S.p.A. - www.sangiuliano.it
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