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Franco Siddi

Torniamo in piazza. E saremo in tanti il 3 ottobre a Roma. E 
anche in altre piazze di altre città. Non è la prima volta. Abbiamo 

protestato contro il Centrosinistra, scioperando contro le norme 
volute da Clemente Mastella, ministro 
della Giustizia nel Governo Prodi. 
Oggi c’è una pressione che sta incidendo 
sulla percezione dei valori essenziali 
della convivenza. Una cronaca giudi-
ziaria limitata o impedita, pretesti sulla 
privacy di persone dall’assoluta caratura 
pubblica, disprezzo dei giornalisti, un 
presidente del Consiglio che non desi-
dera si disturbi il manovratore ma invoca 
solo incenso e consenso.
Ogni giorno, esternazione dopo ester-
nazione, si moltiplicano le ragioni di chi 
teme che si voglia arrivare all’opzione 
secca: applauso o silenzio. Bandita ogni 
possibilità di dissenso o di critica. E intanto 
il presidente del Consiglio dei ministri dice 
di sentirsi diffamato dagli articoli e dagli 
editoriali pubblicati da due quotidiani 

italiani e da diversi organi di stampa stranieri: a Repubblica ha chiesto 
un milione di euro; all’Unità, due. Intanto, i mezzi di comunicazione 
che fanno capo al suo impero mediatico linciano chi, come l’ex 
direttore di Avvenire Dino Boffo (al quale rinnovo la mia solidarietà), 
interviene con misura e civiltà nel dibattito politico in corso ovvero 
formula più che legittime riserve sulla condotta del premier. Affondo 
finale o assenza del senso del ridicolo: l’allarme per la diminuita libertà 
di stampa, secondo Berlusconi, è null’altro che «una barzelletta della 
minoranza comunista e cattocomunista che detiene la proprietà del 
90 per cento dei giornali». Siamo al ridicolo.
A Roma ribadiremo che “l’informazione non si fa mettere il guin-
zaglio”. Un segnale pubblico anche al presidente del Consiglio che, 
pur avendo sui media una visibilità mai avuta prima da nessun altro 
uomo politico, si lamenta con durezza di un sistema sfigurato dal suo 
colossale conflitto di interessi. In un Paese normale l’informazione 
non sarebbe considerata un disturbo. Una risposta limpida e forte sarà 
di grande significato: per i cittadini e per i giornalisti dell’Italia reale. 

Giovanni razzu

La società italiana, e di riflesso quella sarda, soffre di alcuni pro-
blemi strutturali. Uno di questi in particolare, penso sia molto 

importante: le diseguaglianze. Perché? Ci sono, almeno, due ragioni: 
una economica e una politica. Inizio con 
quella economica e concludo con quella 
politica, che ha  rilevanza particolare nel 
momento attuale, di preparazione del 
congresso del Partito Democratico.
Il messaggio che voglio evidenziare, dal 
punto di vista economico, è che la dise-
guaglianza fa male all’economia. Una 
società meno diseguale può liberare risorse 
preziose per lo sviluppo economico. 
La disuguaglianza in Italia è, oggi, a livelli 
molto alti, in varie sfere della società, 
dall’educazione, all’occupazione, e anche 
nel reddito, che sebbene sia un mezzo 
più che un fine in se stesso, è tuttavia un 
mezzo molto importante – forse il più 
importante - perché le persone possano 
acquisire il percorso di vita a cui aspirano. 
Esistono vari studi internazionali che per-
mettono di comparare risultati scolastici in diversi Paesi, come, per 
esempio i dati sul livello generale di educazione delle popolazione 
dei paesi Ocse, o quelli più specifici sugli esami sulla lettura dello 
studio Pisa dell’Ocse , o quelli sulla matematica dello studio Timms. 
Tutti mostrano una situazione molto triste per l’Italia. La posizione 
media dell’Italia è simile a quella di Paesi che hanno uno sviluppo 
economico non paragonabile al nostro. In base ai dati Ocse, solo il 
13 per cento della popolazione di età compresa fra i 25 e i 64 anni 
ha un livello di istruzione terziaria in Italia, uguale al Portogallo, e 
simile a quello della Repubblica Ceca (14), leggermente superiore 
a quello della Turchia (10), e molto inferiore alla media Ocse (27 
per cento). 
I dati Pisa mostrano una situazione altrettanto triste. La media 
dell’Italia è di 469 punti, inferiore a quella, di 492, dei Paesi facenti 
parte dello studio, e superiore solo al Messico, la Turchia, la Grecia, 
la Spagna e la Repubblica Ceca. Non solo, i peggiori studenti italiani 
hanno circa 40 punti in meno della media dei peggiori studenti 

Disuguaglianze oscene
tra ricchi e poveri
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Vita d’ateneo

Melis gioca d’anticipo e presenta i ministri
Il nuovo rettore ha varato la squadra dei magnifici 6, Mistretta lascia il 5 ottobre

Bruciando, inaspettatamente, i tempi il nuovo rettore dell’uni-
versità di Cagliari Giovanni Melis -subentra a Pasquale Mistret-

ta- ha presentato la sua squadra di governo. Squadra senex di ultra-
sessantenni. Prorettore vicario Giorgio Piccaluga, facoltà di Scienze 
matematiche. Prorettore ai rapporti con le imprese Raimondo Ciccu, 
per la didattica Rita Fadda, all’internazionalizzazione Vanna Ledda, 
ricerca scientifica a Francesco Pigliaru, ai rapporti con il mondo della 
sanità Alessandro Uccheddu. La squadra è stata presentata venerdì 
18 settembre in rettorato. Perché bruciare i tempi, visto che il neo 
rettore si insedia ufficialmente al secondo piano del secentesco palaz-
zo Belgrano il primo novembre? Le voci maliziose, che non mancano 
neanche nelle stanze culturali e scientifiche del Castello, dicono che 
“occorreva far capire subito come ci si regolava dopo la convulsa fase 
elettorale”. E la voce ufficiale del rettore? “Dobbiamo prepararci alle 
innovazioni continue introdotte dal Governo e con i progetti della 
Regione”. Un altro fatto: l’ex rettore Mistretta (ha regnato per quasi 
vent’anni) lascerà in anticipo, il 5 ottobre. Ma ecco i nuovi ministri 
dell’ateneo, tutti ultrasessantenni, età media dei prorettori 61 anni e 
14 giorni. 
Giorgio Piccaluga , facoltà di Scienze matematiche fisiche e natura-
li: nato a Cagliari il 28 gennaio 1943. Lauree in Chimica (1966) e in 
Farmacia (1970) a Cagliari. Docente dal 1966, è ordinario di Chimi-
ca fisica dal 1987. Insegna nei corsi di laurea in Scienza dei Materiali, 
di cui è stato promotore e che ha diretto dal 1995 al 2000. Tra i primi 
in Italia a dedicarsi allo studio dei nanomateriali, opera abitualmente 
come referee di importanti riviste internazionali. Nel triennio 1989-
92 ha guidato il Dipartimento di Scienze chimiche. Oltre ad aver 
fatto parte del Senato accademico e aver presieduto il consiglio di 
amministrazione dell’Ausi (il Consorzio per la promozione delle at-
tività universitarie del Sulcis-Iglesiente), è stato valutatore di progetti 
di ricerca di interesse nazionale, nonché valutatore del Civr. 
Raimondo Ciccu,  facoltà di Ingegneria: è nato a Sassari il 25 no-
vembre 1941. Laureato a Cagliari in Ingegneria mineraria ne 1965. 
Già ricercatore Cnr e dirigente dell’Ente Minerario Sardo, è stato 
amministratore delegato della società mineraria Bariosarda Spa e di-
rettore del dipartimento di Geoingegneria e tecnologie ambientali 
(di.gi.ta.) dal 2000 al 2006. Ordinario di Recupero ambientale e di 
Ingegneria degli scavi dal 1983 è autore di oltre 250 pubblicazioni, 
organizzatore di congressi scientifici e responsabile di progetti di ri-
cerca nazionali e internazionali. 
Rita Fadda, facoltà di Scienze della formazione: nata a Barumini il 
18 dicembre 1949. Ordinario di Pedagogia generale e sociale, è stata 

presidente del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria 
e direttrice del Dipartimento di Scienze pedagogiche e filosofiche. 
Autrice di moltissimi articoli, saggi e libri - tra cui “Sentieri della 
formazione. La formatività umana tra azione ed evento”, che si è 
aggiudicato il premio nazionale di Pedagogia Raffaele Laporta edi-
zione 2003 - nel suo campo è riconosciuta tra le studiose italiane più 
rappresentative.
Giovanna Maria (Vanna) Ledda, facoltà di Farmacia, nata a Siligo il 
12 marzo 1952. Laureata in Scienze biologiche nel 1975. Per tre anni 
è stata borsista del Cnr e per un biennio ricercatrice associata delle 
università di Pittsburgh (Usa) e Toronto (Canada). In quest’ultima 
ha lavorato anche in qualità di visiting assistant professor. Conduce 
le ricerche nell’ambito del dipartimento di Tossicologia. Prima di as-
sumere la cattedra di Patologia generale della facoltà di Farmacia ha 
insegnato Oncologia a Medicina. Vanta numerose pubblicazioni su 
riviste scientifiche internazionali e l’esperienza maturata in qualità di 
prorettore con Pasquale Mistretta.
Francesco Pigliaru, facoltà di Giurisprudenza, professore ordinario 
di Economia politica, nato il 13 maggio 1954 a Sassari, dove si è 
laureato in Scienze Politiche (1978). Economista tra i più rigoro-
si in Italia, specializzato alla Scuola superiore di Economia “Enri-
co Mattei” di Milano (1979) e alla Cambridge University (Uk) con 
il Master Philosophy in Economics (1981), è autore di apprezzate 
pubblicazioni, libri e articoli su riviste specializzate internazionali. 
Docente in diversi corsi di alta formazione, anche stranieri, ha rico-
perto incarichi in organismi privati e pubblici tra cui la direzione del 
Crenos, il “Centro Ricerche Economiche Nord Sud” (1993-98). Dal 
2004 al 2006, per la prima parte della presidenza di Renato Soru, ha 
ricoperto l’incarico di assessore alla Programmazione, bilancio, cre-
dito e assetto del territorio della Regione Sardegna. In quel periodo 
è stato fondamentale il suo contributo per la nascita del programma 
“Master and back”
Alessandro Uccheddu, facoltà di Medicina e chirurgia: nato a Ca-
gliari il 2 ottobre 1947. Conoscitore del sistema sanitario, è stato 
preside vicario della facoltà di Medicina e tra gli artefici del protocol-
lo d’intesa per la costituzione dell’azienda mista ospedaliero-univer-
sitaria. Ordinario di Chirurgia generale, è collegato al Dipartimen-
to chirurgico, materno, infantile e di scienze delle immagini. I suoi 
campi di ricerca riguardano principalmente l’endocrinochirurgia e la 
chirurgia d’urgenza. Per il triennio 2001-2004 è stato vice-presidente 
del Senato accademico allargato, attualmente è direttore della Scuola 
di specializzazione in Chirurgia generale.

alice Gurrieri

La sfida: i rapporti con Regione e Governo
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Politica

C’eravamo tanto odiati. Potrebbe esse-
re questo il sottotitolo delle primarie 

per la segreteria del Partito Democratico in 
Sardegna. Il livello di scontro è sempre più 
alto ed è stata una delle cause della sconfit-
ta elettorale di febbraio. Si volta pagina? I 
capi-bastone si faranno da parte? Anche il 
centrodestra sembra avere il fiato corto an-
che per le fibrillazioni nazionali. 
Verso le primarie del PD
In Sardegna sono quattro i candidati: Silvio 
Lai e Giampaolo Diana collegati alla mo-
zione Pierluigi Bersani, quindi Francesca 
Barracciu (Dario Franceschini) e Carlo 
Balloi, per la mozione Ignazio Marino. La 
presenza di un secondo candidato per l’area 
Bersani, unico caso in Italia, è un segnale di 
come la strada verso l’unità sia lunga.
L’eredità politica e forse anche il futuro ruo-
lo di Renato Soru continuano  a rappre-
sentare una barriera all’interno del Pd, con 
schieramenti che nella scelta delle mozioni 
congressuali sembrano ricalcare lo schema 
degli ultimi anni. Soprattutto nei due can-
didati maggiormente accreditati: Lai e Bar-
racciu. Lai, ex consigliere regionale ed ex 
presidente Acli, è uomo forte dell’area che 
ha per leader Antonello Cabras. Quaran-
tenne in carriera, sassarese, è sostenuto da 
buona parte della nomenklatura di partito, 
punta a un “Pd radicato nel territorio”, che 
superi il concetto di partito liquido dell’era 
Veltroni. Nel suo documento non ha ri-
sparmiato critiche alla recente esperienza 
di governo Soru, che “ci ha condotto alla 
sconfitta più pesante degli ultimi 30 anni 
in Sardegna” , causata secondo Lai da un 
“metodo di governo  poco democratico, che 
i sardi hanno respinto”.  
Francesca Barracciu, consigliere regionale 
e sindaco di Sorgono, ha messo a tacere 
molti di quelli che la volevano come una 
paracadutata della politica, diventando la 
più votata del partito alle ultime elezioni e 
soprattutto sfiorando l’impresa del seggio a 
Strasburgo, con un exploit di oltre 116mila 
voti. Un risultato che l’ha portata alla ribal-
ta nazionale, anche per avere nettamente di-
stanziato il premier Silvio Berlusconi nelle 
preferenze in Sardegna. È sostenuta da tutta 
l’area del partito vicina a Renato Soru e lo 
stesso ex presidente ne è il primo sponsor. 
L’ex segretario Cgil Giampaolo Diana, da 
febbraio consigliere regionale del Pd, ha 

deciso di candidarsi alternativamente a Lai, 
“perché non raccoglieva tutte le anime del 
partito che si riconoscono nella mozione 
Bersani”. Secondo Diana lo scontro Lai-
Barracciu rappresenterebbe la riproposizio-
ne delle divisioni, che invece vanno supera-
te. A rappresentare la bandiera del laicismo 
in Sardegna è Carlo Balloi, medico e sinda-
co di Loceri, portavoce della mozione Ma-
rino e che ha nel presidente della Provincia 
di Cagliari Graziano Milia il suo sponsor 
principale. Una candidatura che difficil-
mente arriverà a primeggiare, ma che vuole 
riportare nel partito alcuni temi etici che 
possano attirare i tanti scontenti che hanno 
abbandonato il Pd.
Regole e primi verdetti.
Inizialmente saranno i circoli, che dovran-
no riunirsi entro il 30 settembre, a scegliere 
i delegati per le assemblee provinciali pri-
ma e regionale poi. I delegati a loro volta 
sceglieranno i tre candidati per le primarie, 
che si terranno il 25 ottobre e saranno aper-
te anche ai non iscritti. Il congresso del Pd 
nuorese si apre con una sorpresa. Silvio Lai 
vince nettamente in casa della Barracciu e 
così la mozione di Bersani surclassa quella 
di Franceschini. Pierluigi Bersani si assesta 
al 72 per cento, contro il  26,38 per cen-
to del segretario uscente.  Per la segreteria 
regionale Silvio Lai ha conquistato il 69,5 
per cento, mentre la Barracciu si è fermata 
intorno al 28 per cento. Carlo Balloi ha ot-
tenuto lo 0,9 per cento e Giampaolo Diana 
lo 0,7 per cento. Il dato nuorese è in linea 
con quello nazionale, con Bersani in netto 
vantaggio quasi ovunque su Franceschini.
Il Centrodestra del potere.

Lai-Barracciu? È come dire Cabras-Soru
Delogu (Pdl) denuncia le “crepe romane”

In fibrillazione i Democratici in Sardegna, liti per le poltrone nel centrodestra

Il Pdl sardo, nato sotto la buona stella del 
successo elettorale di febbraio, con il 30 
per cento dei consensi, molto superiore alla 
somma dei voti di An e Forza Italia nelle 
elezioni precedenti, si appresta a completare 
una transizione non facile e dagli esiti non 
scontati. I due coordinatori regionali, Ma-
riano Delogu e Claudia Lombardo, osten-
tano sicurezza ma a livello locale i problemi 
esistono e verranno al pettine in autunno, 
quando si dovranno scegliere i coordinatori 
provinciali e cittadini. Per il senatore Delo-
gu comunque fa tutto parte di una normale 
dialettica politica, specie alla nascita di un 
partito nuovo “ il processo di fusione è nelle 
cose e sta procedendo benissimo. Abbiamo 
avuto un altissimo consenso e subito dopo 
la pausa estiva procederemo alla nomina dei 
coordinatori. (in provincia di Cagliari è già 
stato nominato Ignazio Artizzu, mentre 
in città è lo stesso sindaco Emilio Floris a 
fare da coordinatore). A preoccupare De-
logu sono le crepe che si aprono a Roma, 
con Gianfranco Fini sempre più distante 
da Berlusconi “certo se non ci fossero que-
sti problemi sarebbe meglio, ma non vedo 
niente di insuperabile”.
In Sardegna il centrodestra sta attraversan-
do un periodo complicato, con Udc  e Ri-
formatori alla ricerca di uno smarcamento 
e di visibilità per non essere schiacciati dal 
colosso berlusconiano. Le difficoltà nella 
formazione della Giunta Ugo Cappellacci 
(assessori prestanome e poltrone sanitarie) 
sono un segnale di malessere interno alla 
coalizione ma anche di un ritorno al ruolo 
preminente dei partiti, messi in naftalina 
negli anni del presidenzialista Renato Soru. 

alberto urGu

Francesca Barracciu (mozione Franceschini) e Silvio Lai (mozione Bersani). foto Sardinews
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Il sociologo Remo Siza, a destra l’ospedale “Giuseppe 
Brotzu” di Cagliari. (foto Sardinews).

Centrodestra pigliatutto, questo a te, questo a me
Competenze? Ingegnere capo dei servizi sociali 

Spoil system, lottizzazioni spudorate dalla sanità al comando della forestale

Un lavoro incessante, meticoloso, che 
in pochi mesi di governo ha conosciu-

to poche pause, intoppi o ripensamenti. Lo 
spoil system attuato dalla maggioranza di 
centrodestra all’interno dell’amministra-
zione regionale è servito sicuramente a ga-
rantire alla Giunta di Ugo Cappellacci un 
management affidabile, ma l’ingombrante 
presenza dei partiti l’ha fatto assomigliare 
di più alle lottizzazioni da Prima Repubbli-
ca, con tanto di tabelle e manuale Cencelli 
applicato alla lettera. 
Oltre alle direzioni generali degli assessora-
ti, il vero campo di battaglia è stata finora 
la Sanità, non a caso oggetto di polemiche 
continue negli anni dell’assessore Nerina 
Dirindin da parte di alcuni big della al-
lora opposizione, come Pierpaolo Vargiu 
e lo stesso Antonello Liori ora alla guida 
dell’assessorato. Proprio sulle nomine dei 
commissari della Asl e sulla riforma del si-
stema sanitario sardo si sono aperte le pri-
me crepe evidenti nella maggioranza, con 
i Riformatori schierati contro l’assessore 
Liori e l’Udc di Giorgio Oppi pronto a pre-
sentare il conto del fondamentale appoggio 
alla Giunta. Con interi territori, come la 
Gallura e il Nuorese, che si ribellano alle 
scelte fatte a Cagliari, in continui vertici di 
partiti. 
In questa catena di montaggio di nomine, 
l’unica produzione che non ha conosciuto 
crisi in questa terribile estate sarda, capi-
tano anche incidenti di percorso o sviste 
clamorose, che poco o nulla hanno a che 
spartire con il legittimo ricorso al suddetto 
spoil system.

Un ingegnere ai servizi sociali. 
Remo Siza, sociologo di spessore nazio-
nale, negli ultimi tre anni è stato direttore 
generale delle politiche sociali nell’assesso-
rato alla Sanità. Un settore in cui lavorava 
da trent’anni e di cui era l’indiscusso punto 
di riferimento quando si trattava di temi 
legati al sociale in Sardegna. Tra le voci 
inserite nel suo curriculum di ferro: presi-
dente della Società Italiana di Sociologia, 
componente dell’Osservatorio nazionale 
sulla famiglia, del comitato scientifico della  
rivista “Autonomie locali e servizi sociali” 
edita da “il Mulino”, docente universitario 
e autore di testi utilizzati in oltre dieci Uni-
versità italiane.

Con una delibera del 12 maggio, la Giunta 
lo ha sollevato dall’incarico, su indicazione 
dell’assessore Liori, che ha voluto al suo po-
sto Roberto Angelo Abis, ingegnere mec-
canico e dirigente regionale. Anche Abis 
– fratello dell’ex assessore comunale di Ca-
gliari all’Urbanistica Emanuela Abis, mol-
to vicina all’ex sindaco Mariano Delogu -  
ha un curriculum di tutto rispetto, peccato 
però che non abbia mai nemmeno sfiorato 
il settore delle politiche sociali, sanitarie 
o qualcosa di minimamente assimilabile. 
Non è dunque la competenza specifica la 
motivazione alla base della sua nomina al 
posto di Remo Siza, ma piuttosto qualcosa 
che attiene di più alla sfera privata. Lo stes-
so assessore Liori non ha infatti nascosto, 
anche in alcuni incontri pubblici, la sua 
lunghissima amicizia con Roberto Angelo 
Abis,  che secondo la delibera che lo riguar-

da dovrebbe procedere alla riforma dei ser-
vizi sociali in Sardegna. Un settore che non 
sembrerebbe peraltro necessitare di grandi 
riforme, visti i riconoscimenti naziona-
li ottenuti da programmi regionali come 
“Ritornare a Casa” e di lotta alla povertà 
e dato che la Sardegna negli ultimi anni è 
stata indicata come la Regione che meglio 
ha applicato la legge 162, quella dedicata al 
sostegno per i portatori di handicap. Evi-
dentemente non sufficiente a garantire la 
continuità dell’azione amministrativa.
Non si possono cambiare i direttori delle 
Asl e allora cambiamo le Asl. 
L’attacco alle direzioni delle aziende sanita-
rie sarde parte da lontano, già in campagna 
elettorale molti esponenti del centrodestra 
parlavano della necessità di cambiare per 
sanare i “guasti” prodotti dalla Dirindin e 
dalle sue scelte. L’assessore arrivata da To-
rino aveva la colpa di aver scelto due con-
tinentali per le Asl più importanti, Sassari 
e Cagliari, “mortificando” in questo modo 
le cosiddette “competenze locali” e soprat-
tutto modificando equilibri storici. Sul-
la azienda numero 8, negli anni di Gino 
Gumirato, la polemica politica da parte 
del centro destra  era praticamente quo-
tidiana con il direttore generale accusato 
dall’opposizione di cattiva gestione, autori-
tarismo, sprechi, favoritismi. Una gestione 
talmente negativa da meritarsi la chiamata 
di Barack Obama per far parte della task 
force che sta tentando una storica riforma 
della sanità americana. Due mesi prima 
delle elezioni, a scadenza naturale del suo 
mandato, Gumirato lascia la Asl e al suo 
posto viene nominato Benedetto Barra-
nu, ex segretario regionale dell’ex Pci, ex 
assassore regionale alla Programmazione. 
Una scelta giudicata alla stregua di un blitz 
dall’attuale maggioranza, perché fatta in 
campagna elettorale e presa a pretesto per 
le successive sostituzioni di questa settima-
ne. Perché cambiare il direttore di una Asl 
non è semplice, servono gravi motivazioni, 
legate soprattutto ai bilanci.
Ma sulla Sanità il centrodestra, in parti-
colare i Riformatori di Massimo Fantola, 
Pierpaolo Vargiu e Franco Meloni,  ha 
deciso di puntare molto della sua azione 
politica, arrivando a creare una vera rifor-
ma, che punti a creare un “nuovo modello 
sardo”. Nella legge varata dal Consiglio Re-

A sicut erat

alberto urGu
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A sicut erat

gionale si parla di separazione della gestio-
ne degli Ospedali dalla gestione del territo-
rio e di centralizzazione di tutti i servizi in 
macroaree, che accorpino le aziende sani-
tarie esistenti. Proprio basandosi su questa 
nuova norma, contestata dall’opposizione, 
il centrodestra ha liquidato tutti assieme i 
direttori delle 8 asl sarde, delle due aziende 
miste e del Brotzu, nominando 10 com-
missari che dovrebbero traghettare la sanità 
sarda fino al completamento della riforma. 
Una scelta clamorosa, che riporta alla me-
moria dinamiche da Prima Repubblica, 
con i partiti a dividersi le Asl a seconda 
del peso politico. 6 al Pdl , 2 a Udc e Ri-
formatori,1 al Psd’Az. Una discussione sui 
numeri, prima ancora che sui nomi, cui si 
è opposto perfino l’assessore Liori e che lo 
stesso presidente Cappellacci si è trovato 
costretto ad accettare per  poi  difenderla 
pubblicamente. 
Nomine che, va da sé, hanno creato mol-
tissimi malumori, perché in questi casi la 
coperta è sempre corta e alcuni referenti 
locali del Pdl, come a Nuoro e in Gallu-
ra, si sono visti recapitare direttori non di 
scuderia, senza nemmeno poter scegliere o 
obiettare. Una lotta intestina che sembra 
solo l’accenno di quella che sarà la reale 
battaglia per la nomina dei manager delle 
macroaree.  Scelta che potrebbe non essere 
senza conseguenze anche sul piano ammi-
nistrativo, perché sono attesi i ricorsi da 
parte dei dirigenti silurati, che potrebbero 
portare a risarcimenti milionari per la Re-
gione Sardegna. 
Il caso-Aste
Restando in tema di risarcimenti e di Sani-
tà, uno in particolare è stato sventato con 
tanto di riabilitazione pubblica in favore 
di Efisio Aste, manager della Asl 8 prima 
di Gumirato e mandato via dalla Dirindin 
a seguito di un bando di gara trentennale 
sulla radioterapia considerato troppo one-
roso per la Regione e poco trasparente. 
Aste iniziò nel 2005 una battaglia legale 
con la Regione, vedendosi però respinto sia 
dal Tribunale del Lavoro che dal Tar Sarde-
gna che giudicò non accoglibili le sue cause 
di nullità del provvedimento con cui veni-
va rimosso. Evidentemente pareri non suf-
ficienti a tranquillizzare l’ufficio legale della 
Regione, che secondo l’assessore Liori,  era 
certo che Efisio Aste avrebbe questa vinto 
la sua nuova causa e si sono affrettati ad ac-
cettare una transazione con l’ex manager. 
Nell’accordo, in cui viene sancita l’infon-
datezza della decisione della Dirindin, vie-
ne riconosciuto ad Aste il pagamento di 7 
mensilità quali corrispettivi non percepiti, 
pari a oltre 80mila euro, dalla data dell’in-
terruzione fino alla scadenza naturale del 
mandato. Efisio Aste, come risarcimento 
simbolico, accetta un euro dalla Regione. 

Per l’assessore Liori un doppio importante 
risultato: avere risparmiato un risarcimen-
to milionario e avere riabilitato la figura di 
Efisio Aste, ingiustamente cacciato dalla 
precedente Giunta. Lo stesso Aste, risolta 
il contenzioso con la Regione, si è detto 
nuovamente a disposizione e seppure non 
incluso nelle nomine sui commissari delle 
Asl, difficilmente il suo nome resterà fuori 
da quello sui futuri manager. 
Via il capo della Forestale, pochi mesi 
prima della campagna anti incendi. 
L’estate del 2009 sarà ricordata come una 
delle più drammatiche nella lotta al fuoco 
in Sardegna. Nella tragica giornata del 23 
luglio sono bruciati più di 25mila ettari 
e sono morte due persone, avvolte dalle 
fiamme. Già nelle prime ore la struttura 
antincendi della Regione venne criticata 
dal capo della Protezione Civile, Guido 
Bertolaso, che parlò di ritardi e disorga-
nizzazione. L’assessore all’ambiente, Gior-
gio Oppi, succeduto da poche settimane 
a Emilio Simeone, respinse al mittente le 
accuse, parlando di procedure pienamente 
rispettate. Resta però il fatto che, appena 
una settimana prima della presentazio-
ne della campagna antincendi, la Giunta 
Cappellacci sostituì Giuseppe Delogu 
alla guida del corpo forestale e di vigilan-
za ambientale della Sardegna da quattro 
anni, nominato da Renato Soru con Del-
fio Poddighe, ugualmente in servizio nel 
corpo forestale.
Su questo punto in Consiglio regionale 
lo stesso ex presidente ha duramente at-
taccato l’esecutivo regionale “A scherzare 
con il fuoco ci si brucia e voi avete cam-
biato assessore all’ambiente e capo della 
Forestale nel momento meno opportuno”. 
Difficilmente i 98 incendi scoppiati in due 

giorni, e le tragiche conseguenze, possono 
essere imputate alla semplice sostituzione 
del capo della forestale, ma sicuramente 
l’avvicendamento di Giuseppe Delogu, 
che aveva ottenuto negli anni precedenti 
risultati straordinari nella lotta al fuoco in 
Sardegna, poteva essere eventualmente ri-
mandato a dopo l’estate.
Master&Back. Ritardi, proteste e confu-
sione
Il programma di alta formazione, idea-
to dalla Giunta Soru, che ha permesso a 
migliaia di giovani sardi di fare esperienze 
post universitarie in Italia e all’estero, ha 
incontrato quest’anno enormi problemi, 
che hanno fatto addirittura pensare ad una 
sua possibile soppressione. Solamente la 
protesta spontanea, ma molto organizzata 
specialmente sul social network facebook, 
di studenti ed aspiranti alle borse di studio 
ha permesso di smuovere l’immobilismo 
dell’Agenzia regionale per il lavoro, che ha 
il compito di organizzare la distribuzione 
dei fondi. Il bando, arrivato con gran-
de ritardo, è ancora incompleto per quel 
che riguarda i tirocini e il back, lasciando 
molti giovani sardi nell’incertezza. Anche 
in questo caso non può essere considerata 
irrilevante la confusione generata dall’al-
lontanamento del direttore dell’Agenzia, 
Paolo Palomba e dal fatto che lo stesso 
assessorato al Lavoro è tuttora vacante, con 
l’interim in capo alla Presidenza e un as-
sessore che nei mesi scorsi si è fatto notare 
per la sua assenza. Quello della sostituzio-
ne dell’assessore Serra e più in generale del 
rimpasto della Giunta, saranno i temi caldi 
dell’autunno politico con Ugo  Cappellac-
ci impegnato a difendere il suo profilo pre-
sidenzialista dal ritorno inarrestabile delle 
segreterie dei partiti. 
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Deindustrializzazione

Il governo nazionale latitante, la Regione balbetta, gli accordi firmati sono cartastraccia

La lenta agonia di Portotorres e Ottana
Portovesme: c’è rischio di chiusura totale

alberto urGu

Autunno caldo è un’espressione spesso 
abusata per indicare le stagioni di lotta 

sindacale più dure. In Sardegna rischia di 
essere un eufemismo, rispetto a ciò che at-
tende i lavoratori  in questo scorcio finale di 
2009. A ottobre verranno al pettine alcuni 
nodi fondamentali, due su tutti Portotorres 
e Ottana: al termine di durissime verten-
ze estive si sono risolte quasi sempre con 
un rinvio, ormai però giunto alla scaden-
za naturale. Cgil, Cisl e Uil, che in questi 
mesi non hanno mai abbassato la guardia, 
continuano a suonare la sveglia e a indos-
sare i poco simpatici vestiti da cassandre 
“Nel 2010 la Sardegna rischia di perdere 
altri 20mila posti di lavoro, ha detto Enzo 
Costa della Cgil, serve un piano straordi-
nario per il lavoro”. La Regione, attraverso 
l’assessore alla Programmazione Giorgio 
La Spisa, conferma che “l’attenzione della 
Giunta sulla crisi dell’industria  sulla sal-
vaguardia dei posti di lavoro è a tutto cam-
po”. E si schiera accanto ai lavoratori  “Per 
quanto riguarda le misure straordinarie per 
affrontare le emergenze occorre tenere ben 
fermo l’obiettivo presente nell’accordo di 
programma per il rilancio della chimica. Lo 
stato di mobilitazione dei lavoratori, delle 
istituzioni e delle popolazioni interessate 
è pienamente legittimo e utile per l’esito 
sperato”.
Porto Torres - La vertenza simbolo della 
Sardegna in questo 2009. L’annunciato 
blocco dell’impianto cracking del petrol-
chimico, arrivato ai primi di luglio dai 
vertici Eni, ha portato a una delle più im-
ponenti mobilitazioni sociali e sindacali. 
Solo il fronte unico formato dalla Giunta 
Cappellacci e dai sindacati ha premesso di 
strappare un accordo in sei punti, a Roma, 
che annullavano i diktat della società gui-
data da Paolo Scaroni. In agenda era stato 
inserito un piano di manutenzioni straor-
dinarie, con blocchi a comparti, al posto 
dello spegnimento degli impianti. Una 
boccata d’ossigeno per un polo industriale 
che, si è capito benissimo dall’atteggiamen-
to dell’ad Scaroni, viene considerato alla 
stregua di una zavorra dall’Eni che invece 
punterebbe sugli impianti di Macchiared-
du. Tra poche settimane i vertici della mul-
tinazionale, il ministero, la Giunta regiona-
le e i sindacati si metteranno intorno a un 
tavolo per scrivere un nuovo piano indu-

striale. L’obiettivo è uno solo: dimostrare 
che per la chimica italiana il petrolchimico 
del nord Sardegna è ancora strategico. 
Ottana - Il polo industriale della Sardegna 
centrale è a un bivio. Dopo mesi di sotter-
fugi e mezze verità, l’Equipolymers, colosso 
americano-kuwaitano, ha deciso di mette-
re in vendita gli impianti di Ottana, che a 
detta loro producono soltanto passivi da 14 
anni, bloccando gli stessi fino al 10 ottobre. 
Dopo dovrebbe iniziare una fase di manu-
tenzione degli impianti, che secondo i sin-
dacati sono nuovi e non ne avrebbero alcun 
bisogno. Una scusa insomma, per fermarsi 
e magari non riprendere più. Regione e sin-
dacati pretendono che Equipolymers non 
scappi con il malloppo, ossia i 36 milioni 
di euro previsti dall’accordo di programma. 
Nell’ennesimo tavolo tecnico a Roma, il 17 
settembre, un nulla di fatto e un ulteriore 
rinvio a ottobre. L’assessore all’Industria 
Andreina Farris ha attaccato i vertici della 
multinazionale che “deve dare le massime 
rassicurazioni sulla riapertura per il 10 ot-
tobre. E deve far sedere la Regione a even-
tuali tavoli di trattativa. Equipolymers si 
comporta con una disinvoltura incredibile, 

mettendo a rischio il futuro del territorio”.
Portovesme - Situazione ancora più dram-
matica, se possibile, la vive il Sulcis. Un 
territorio che ha basato tutta la sua econo-
mia sulle fabbriche e si trova a subire un 
processo di deindustrializzazione violento 
e inesorabile. Impianti un tempo gioielli 
d’innovazione giacciono come in un cimi-
tero di elefanti, in attesa di un futuro sem-
pre più fosco. Eurallumina Da marzo la 
fabbrica è ferma, con 700 operai in cassa 
integrazione. “Riavvieremo gli impianti 
quando sarà conveniente”, hanno detto i 
dirigenti Rusal, in riferimento all’intesa fir-
mata col Governo. Il futuro della raffineria 
resta comunque in bilico, perché gli inter-
venti promessi dalla società dipendono dal 
prezzo dell’alluminio e in questi mesi gli 
impianti non sono stati tenuti accesi, come 
chiedevano i sindacati.
Rockwool. Un impianto in attivo, che la 
multinazionale danese produttrice di lana 
d’acciaio ha deciso di chiudere, per “de lo-
calizzare” in Croazia. Duecento lavoratori 
in cassa integrazione, in attesa di una deci-
sione finale da parte dell’azienda. 
La Portovesme Srl, che produce piombo 
e zinco, ha due terzi degli impianti blocca-
ti con 700 lavoratori in cassa integrazione 
da mesi. Fermi sia i forni Waelz, dove si 
bruciano i fumi di acciaieria, sia la linea 
piombo. La tensione è salita nelle ultime 
settimane, quattro operai sono saliti sulle 
ciminiere per denunciare la loro situazione. 
Alcoa. Il colosso americano dell’alluminio 
sembrava essere uscito indenne dalla crisi 
profonda che aveva investito il Sulcis nei 
mesi scorsi, continuando a mantenere un 
alto livello di produttività. La situazione è  
peggiorata all’improvviso a settembre, con 
una serie di guasti alle celle elettrolitiche 
utilizzate per la produzione di alluminio 
primario. Guasti che hanno causato conti-
nue emissioni nocive, che hanno condotto 
l’Arpas a minacciare la chiusura degli im-
pianti. Sono circolate molte voci e sospetti 
su possibili pretesti  per fermare la fabbrica. 
L’Otefal, ex Ila, produceva fino all’anno 
scorso laminati di alluminio. Nell’estate 
del 2008 gli impianti si sono fermati per 
la pausa estiva e da allora non hanno più 
ripreso. Continuano a susseguirsi voci su 
possibili acquirenti, ma per i 200 cassain-
tegrati finora zero novità. 
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In un volume di Domenico Falchi un’analisi sul ruolo di un paese che fu di manager

Quando Macomer era capitale industriale
Storie di formaggi, conti in banca e ferrovia 

Libri

iSella ManGiaFuoco

La rivoluzione industriale del centro 
Sardegna attecchì in una società agro-

pastorale che faceva ancora i conti  con 
l’arretratezza delle campagne e con quella 
che gli storici chiamarono la Questione sar-
da, per indicare una lunga serie di squilibri 
socio-economici, che forse, non possono 
dirsi pienamente risolti nemmeno oggi. 
Macomer, capoluogo del Marghine, fu, agli 
inizi del ‘900, l’epicentro di un processo 
storico-culturale che segnò profondamente 
le vicende isolane, condizionando il destino 
e la vocazione di un intero territorio, fino 
ai nostri giorni. È il tema del bel libro edito 
da Aipsa, nella sezione Quaderni di storia e 
cultura locale, dal titolo “Macomer. I pionie-
ri dell’industria”. L’opera porta la firma di 
Domenico Falchi, classe 1939, macomerese 
che ha vissuto in prima persona i proces-
si produttivi del suo paese come dirigente 
e manager, a vario titolo, prima dell’Alas, 
poi della Intex, della Queen e infine della 
Legler.
Il libro offre uno spaccato della storia 
dell’industria che, partendo dai primi del  
novecento, si snoda fino ai nostri giorni.
Un lavoro accurato che richiama i nomi e le 
storie di imprenditori e industriali  e  le vi-
cende ad essi legate, riportando cifre e date, 
numeri e  informazioni corredati da   riferi-
menti bibliografici, ampi e significativi,  che 
forniscono un quadro di insieme esaustivo 
e completo.
Dopo una introduzione storico-politica sul-
la Sardegna tra otto e novecento, a cura di 
Paola Demartis, il libro si concentra sulla 
nascita di una industria casearia fiorente, 
motore trainante, insieme al tessile, dell’in-
dustrializzazione. Il settore fu favorito dalla 
presenza di pascoli buoni, greggi numero-
se e una rete stradale e ferroviaria (eredità, 
queste ultime del regno sardo-piemontese) 
capace di garantire un collegamento con i 
porti dell’isola. Presto il formaggio diviene 
un business conveniente e remunerativo per 
grandi famiglie di imprenditori. Sulla scia 
di questo successo, poco più tardi,  si svi-
luppa l’ altro filone, il tessile, che si rivelerà 
determinante per la crescita del territorio e 
che sarà capace di dare lavoro a centinaia di 
famiglie per decenni.
La lavorazione della lana di pecora, fun-
zionale al confezionamento delle divise per 
l’esercito nell’Italia di Mussolini, dà l’avvio 

alla creazione di un polo tessile; un progetto 
che purtroppo, dopo gli splendori dell’av-
vio  non ha avuto il successo sperato. Gli 
imprenditori che hanno voluto scommette-
re nel settore si sono scontrati, infatti, con i 
problemi che ancor oggi affliggono e pena-
lizzano la Sardegna, ovvero l’insularità, gli 
alti costi dell’energia, una burocrazia poco 
snella, cui si sommava in molti casi una 
scarsa cultura del lavoro.
Il libro ripercorre, tappa dopo tappa, le fasi 
della nascita, del periodo di maggiore  svi-
luppo, e del declino del tessile, analizzando 
le cause e gli effetti, e sempre con lo sguardo 
rivolto anche ad altre realtà isolane e al con-
testo storico-sociale italiano.
Per un quadro d’insieme più efficace Falchi 
ricostruisce brevemente la storia familiare 
di quelli che chiama i pionieri dell’indu-
stria: profili di imprenditori che aiutano chi 
legge a entrare nelle affascinanti atmosfere 
novecentesche, fra parentele, matrimoni ca-
paci di mutare assetti aziendali, incontri e 
separazioni. Vicende personali, che inserite 
in un contesto lavorativo,  arricchiscono di 
particolari inediti il libro e che spesso svela-

no dettagli legati anche alla vita socio-poli-
tica del capoluogo del Marghine.
È così che gli Albano, i Bozzano, i Salmon, 
i Locatelli, cognomi noti a chiunque co-
nosca anche solo a grandi linee la storia 
dell’industria casearia dell’isola, acquistano 
volti e caratteristiche. Sono anche le loro 
vite, le scelte familiari, i viaggi, le esperien-
ze all’estero a spiegare le ragioni di una sto-
ria dell’industria che non si limita ad una 
mera ricostruzione per date e numeri, ma 
si intreccia con le vicende di un’Italia che 
cambia a grandi passi.
Anche in questa capacità di andare oltre i 
confini angusti dell’isola, in questa curiosità 
delle origini, delle storie che si celano die-
tro ogni grande progetto, ogni rivoluzione 
degna di questo nome, si scopre il valore 
del libro. Non potendosi servire di una do-
cumentazione già esistente, l’autore compie 
un ulteriore sforzo, un ulteriore slancio ver-
so la ricerca e contatta, laddove ci sono, i 
discendenti di quei pionieri che hanno fat-
to la storia del suo paese, creando lui stesso, 
così, un documento inedito e prezioso a 
disposizione di chiunque sia intenzionato 
a capire di più e meglio la storia economi-
ca della Sardegna del novecento. Fanno da 
corredo al libro una serie di fotografie di 
straordinaria bellezza, che sono, da sole, il 
racconto di una intera epoca.
Immagini che mostrano ora la tosa delle 
pecore, o altri momenti e luoghi di vita 
pastorale, ora una Macomer che si anima 
di commercianti di bestiame, mentre altre 
volte lasciano intravedere il lato più signo-
rile e borghese della cittadina: il passeggio 
nel corso Umberto, le ferrovie reali, una 
carrozza. Intensi i ritratti di volti comuni 
o di personaggi della storia italiana, colti 
dall’obiettivo in pose sia private che  pub-
bliche, ma sempre ricche di significato. Fra 
le 291 pagine del libro si trovano anche do-
cumenti, ritagli di giornale, pubblicità lega-
te alle produzioni industriali macomeresi.
L’ultima  parte racconta la storia recente, 
quella dell’industria di oggi e delle nuove 
realtà in espansione. Insomma Macomer 
I pionieri dell’industria in Sardegna   è un 
documento prezioso,  un lavoro accurato e 
completo, ma che allo stesso tempo, come 
spiega l’autore nella premessa,  lascia spazi 
aperti ad altre e più approfondite ricerche da 
parte di storici e studenti.

Domenico Falchi, manager, profondo conoscitore dei 
recenti processi industriali nel centro Sardegna.
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Quelli che fanno

Fare impresa in Sardegna, si sa, non è mai 
stato facile. Da noi, il fardello di pro-

blemi e difficoltà che si presentano quando 
in altre parti d’Italia si vuole avviare una 
qualsiasi attività economica, si aggrava ol-
tre misura. Non tanto per il fatto di stare 
in un’isola, ma soprattutto, se non esclusi-
vamente, per la nostra atavica mancanza di 
infrastrutture, per i costi particolarmente 
alti dell’energia, per le particolari difficoltà 
legate all’accesso al credito,ecc.
È importante, quindi, vedere aziende che, 
non solo riescono ad affermarsi prima a 
livello nazionale e poi anche internaziona-
le, ma riescono anche a portare avanti una 
efficace politica di diversificazione delle 
loro attività.
È il caso del Sugherificio Molinas di Calan-
gianus che, dalla fine degli anni sessanta del 
secolo scorso in poi, ha conosciuto una co-
stante fase di sviluppo che l’ha portato ad 
affermarsi come il principale sugherificio 
d’Italia, fra i primi in Europa e  nel mondo 
e, poi, come uno dei principali protagonisti 
dell’industria turistica della Sardegna.
È la storia sarda di una squadra (sette fratelli 
e una sorella), che sapientemente orchestra-
ta dal patriarca Peppino, fino all’ultimo sul 
ponte di comando, ha saputo affermarsi in 
un settore che, in precedenza, aveva lasciato 
alle imprese sarde solo ruoli marginali. 
È il lavoro e la passione di Giovanna, Piero, 
Luciano, Franco, Ezio, Ugo, Renato e Wal-
ter che parte dagli angusti laboratori dislo-
cati in diversi punti del centro storico di Ca-
langianus per approdare, nel 1983, nell’area 
alla periferia ovest del paese. Qui, attorno al 
primo nucleo costituito da un nuovo e mo-
derno capannone, nel corso degli anni si svi-
luppa una  struttura che ora supera i 50.000 
metri quadrati di superficie coperta. 
Qui il sughero subisce una lavorazione inte-
grale al termine della quale nulla viene spre-
cato o rilasciato nell’ambiente come scarto, 
residuo o rifiuto.
Partendo ovviamente dalla produzione di 
tutte le tipologie di tappi richiesti dal mer-
cato enologico, passando dai prodotti per 
la bioedilizia con pannelli e granulati per 
l’isolamento termoacustico e per arrivare ai 
semilavorati per calzature ed ai vari tipi di 
polveri che trovano impiego in numerosi 
settori industriali.
Un’attività interamente concentrata nello 
sfruttamento di una materia prima naturale 

ed assolutamente rinnovabile che ha sempre 
trovato il suo principale mercato di approv-
vigionamento nelle rigogliose sugherete 
della Sardegna. Dopo quella in provincia 
di Verona nascono, quindi, sedi operative 
all’estero (la prima in ordine di tempo è 

Un impero gallurese di sette fratelli e una sorella di Calangianus, pioniere papà Peppino

Sughero internazionale firmato Molinas
E ora hotel di lusso e duemila posti barca

quella in Germania) che nel giro di pochi 
anni riescono a coprire i principali mer-
cati internazionali legati al vino e, quindi,  
all’utilizzo di tappi di sughero.
A metà degli anni ottanta inizia anche l’atti-
vità parallela legata alle attività turistiche in 
generale e a quelle della nautica in partico-
lare. Un’attività che dopo alcuni anni viene 
clamorosamente alla ribalta quando, nel 
1997, quello che è ormai diventato un vero 
e proprio gruppo industriale, porta a termi-
ne un’operazione  per quei tempi assoluta-
mente clamorosa: l’acquisto della Marina di 
Porto Rotondo, del prestigioso Hotel Spor-
ting, sempre a Porto Rotondo e dei Cantieri 
Costa Smeralda di Olbia. Un’operazione che 
per intere settimane fa parlare tutta la stam-
pa italiana. Soprattutto perché è la prima 
volta che un gruppo imprenditoriale sardo 
riesce a sbarcare, da protagonista assoluto, in 
un settore ed in un ambiente che fino a quel 
momento è esclusivo appannaggio di gruppi 
ed imprenditori provenienti da oltremare.
Un gruppo che attualmente assicura circa 
400 buste paga a dipendenti con contratti 
a tempo indeterminato e circa 250 a dipen-
denti stagionali impegnati sia nella raccolta 
estiva del sughero e sia nelle varie attività 
turistiche.Ma vediamo le varie articolazioni 
dell’odierno Gruppo Molinas.

Lo stabilimento del sughero della famiglia Molinas all’ingresso di Calangianus arrivando da Tempio. Sotto la 
direttrice del Petra bianca Paola Mancini. A destra la marina dello Sporting di Porto Rotondo. (foto Sardinews)

Paolo deSoGuS
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Sughero in Sardegna e all’estero - Il cuore 
pulsante, come detto, è il Sugherificio Pep-
pino Molinas & Figli Spa. Situato a Ignazio-
ni, alla periferia di Calangianus, con i suoi 
250 dipendenti è in grado di produrre, fra 
l’altro, più di 600 milioni di tappi all’anno. 
Una produzione sempre di altissimo livello 
che gli ha permesso di annoverare fra i suoi 
principali clienti i nomi più importanti e 
prestigiosi del mondo enologico nazionale 
ed internazionale: Antinori, Bolla, Berluc-
chi, Moet e Chandon, Mum, e tantissimi 
altri. Dalla sede di Calangianus, natural-
mente, non partono solo tappi: negli uffici 
di Ignazioni  vengono prese tutte le decisio-
ni strategiche relative alle varie aziende del 
gruppo. Anche il CED che gestisce tutti i 
dati del Gruppo si trova a Ignazioni. 
La prima sede esterna aperta è stata la filiale 
in provincia di Verona. Cinque anni fa è sta-
ta spostata da San Bonifacio alla nuova sede 
di Arcole. Da li viene curata la maggior par-
te della distribuzione del mercato italiano
La prima filiale estera, invece, è stata quella 
in Germania. Si tratta della Molinas Kork. 
Ha sede a Biebelnheim, nei pressi di Stoc-
carda.  Una importante posizione strategica 
perché si trova nel cuore delle principali 
zone vinicole tedesche. Ma dalla quale si 
possono seguire anche altre importantissi-
me realtà  confinanti con la Germania. So-
prattutto  i promettenti mercati dell’Est 
Europa. La seconda sede operativa estera 
è stata la Portital. Situata vicino a Opor-
to, ha, come compito principale quello 
di monitorare costantemente il mercato 
portoghese che, grazie alle sue imponen-
ti disponibilità di materia prima resta il 
principale produttore mondiale di sughe-
ro. Li, comunque, vengono eseguite alcu-
ne lavorazioni marginali, ma soprattutto 
vengono seguite tutte le attività commer-
ciali legate ai mercati del centro America. 
Perù e Venezuela in particolare.
In Francia, invece, nascono due sedi opera-
tive. La prima nella regione dello Champa-
gne con un accordo commerciale con la dit-
ta Germond  di Champfleury. Un accordo 
che apre a Molinas l’importantissimo mer-
cato di quello che può essere definito come 
il più famoso vino al mondo: lo champa-
gne, appunto. 
La seconda nasce poco meno di due anni fa 
a Pignans, vicino ad Avignone.  
Si tratta della Molinas France. Acquisendo 
uno dei più vecchi e rinomati marchi del 
settore sugheriero francese,  Molinas ha 
potuto aprire importantissimi  canali  com-
merciali sia nella regione della Borgogna 
che in quella di Bordeaux. Per il mercato 
sud-americano, invece, è stata istituita la 
Molinas Argentina. Ha sede a Mendoza e 
si occupa non solo dell’imponente merca-
to enologico argentino, ma anche di quei 

mercati confinanti come Uruguai e Cile. Nel 
corso degli anni, inoltre è stata acquisita e ri-
lanciata la Sarda Sugheri (produce tappi nella 
Zona Industriale dell’Alta Gallura), ed è stata 
creata la Mondial Capsule. Opera anch’essa 
nella zona industriale dell’Alta Gallura e si oc-
cupa della produzione di capsule e gabbiette 
per il mercato enologico.
Servizi - Sono state create alcune aziende di 
servizi: la prima è una ditta di trasporti. La se-
conda è la Molina Immobiliare. Costituita di-
versi anni fa per la gestione dei primi investi-
menti turistici, è stata la chiave di volta per le 
più importanti operazioni negli anni in tutto 
il settore immobiliare e turistico-alberghiero. 
Turismo - E veniamo, quindi, alle attività tu-
ristiche.  Avviate ufficialmente nel 1985 con 
l’acquisizione della Marina di Punta Marana 
(circa 200 posti barca per imbarcazioni me-
dio piccole) , nel territorio comunale di Golfo 
Aranci, si sono costantemente estese fino a 
comprendere diversi altri porti turistici, can-
tieri nautici ed alberghi. 
Il complesso  più prestigioso ed importante 
è certamente quello costituito dalla Marina 
di Porto Rotondo (oltre 600 posti barca e 
fra questi alcuni per imbarcazioni oltre i 50 
metri) e dal vicino Hotel Sporting (50 stanze 
in riva al mare). Costruiti in diverse fasi dai 
Conti Donà della Rose, furono cedute alla 
Ciga Hotels. Nel 1997, però, quella che era 
la principale società dell’Aga Kan, quasi a sor-
presa, cede tutto al Gruppo Molinas. 
Dello stessa operazione fa parte anche l’acqui-
sizione dei Cantieri Costa Smeralda
di Olbia. Una struttura che oggi è capace di 
movimentare ed assistere imbarcazioni fino a 
300 tonnellate.
A poche miglia da Porto Rotondo, sulle spon-
de del Golfo di Arzachena i Molinas acqui-
siscono un’altra struttura. E’ il Porto di Cala 
Bitta. Come Marana può ospitare circa 200 

imbarcazioni medio piccole, ma con il vici-
no cantiere può assistere e rimessare nume-
rose imbarcazioni di notevoli dimensioni.
Le ultime mosse nel settore, però, hanno 
portato il gruppo fuori dall’area gallurese. La 
prima è stata l’accordo per la gestione della 
darsena di Bosa. Una struttura di estremo 
interesse per due importanti caratteristiche. 
La prima è legata al fatto che, seppur vicinis-
sima alla foce, si trova sull’unico fiume na-
vigabile della Sardegna. La seconda riguarda 
la sua posizione strategica per la valorizza-
zione  di un territorio come il circondario 
di  Bosa e l’intera Planargia. Un territorio 
ancora tutto da scoprire nonostante le sue 
ricchezze ambientali, archeologiche ed eno-
gastronomiche.
Quindi il porto di Cagliari. Una volta ul-
timati i radicali lavori  indispensabili per 
ristrutturare sia le banchine che i servizi, 
grazie alla sua invidiabile posizione geografi-
ca praticamente al centro del Mediterraneo 
e per il fatto di trovarsi di fronte al centro 
del capoluogo sardo, è destinato a diventa-
re il secondo cardine di quello che va ormai 
considerato come un vero e proprio sistema 
portuale destinato ad offrire approdo ed ac-
coglienza nelle più belle zone turistiche della 
Sardegna.
Hotel Petra Bianca - E per finire il Petra 
Bianca di Cala di Volpe. Acquistato nel 
2000 a un’asta fallimentare, è stato conteso 
in tutti i modi da chi, per anni, lo ha gestito 
pur senza avere alcun titolo. Una situazione 
che si è trascinata per otto lunghi anni. Fino 
a quando un pronunciamento del Tribunale 
di Tempio, nel luglio dello scorso anno, ha 
definitivamente posto fine a un lunghissima 
battaglia legale. Quest’estate, dopo radicali 
lavori di ristrutturazione, l’hotel, che ospitò 
Lady Diana prima del  tragico incidente di 
Parigi, è tornato al suo antico splendore.
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Cominciamo con i numeri che sono 
quelli da media industria: 162 dipen-

denti (“tutti sardi”), nove punti vendita con 
la casa madre a Cagliari in via Calamattia 
(3500 metri quadrati) e poi al Nord Olbia 
Portotorres e Sassari, al centro Macomer e 
Tortolì, in Campidano Sestu e Villacidro, 
nel Sulcis a Carbonia. Prodotti, pardon, 
referenze: 35 mila, “appena il 25 per cento 
made in Italy, il resto arriva da tutto il mon-
do dove facciamo acquisti diretti dalle ditte 
produttrici. Del 75 per cento estero il 60 
è made in Europe, il 15 per cento restante 
è sparso per il mondo”. Alle casse vengo-
no emessi ogni giorno una media di 2700 
scontrini fiscali. E la crisi? “Navighiamo su 
una barca, non su una zattera”, dice Cosimo 
Fadda, 69 anni, cagliaritano doc, presidente 
del colosso sardo del bricolage, CFadda in 
sigla, quartier generale al Quadrifoglio. Pas-
seggia nel cortile dell’azienda con suo cane 
Camillo, uno splendido Jack Russel.
E la crisi?
“C’è, eccome. È mondiale. Abbiamo regi-
strato una certa flessione nelle vendite. La 
crisi ci ha preoccupato e ci preoccupa ma 
non ci ha spaventato né ci spaventa. Ci 
sono i corsi e ricorsi anche in economia. 
Bisogna conviverci, va accettata vedendo le 
cose con un certo ottimismo ragionato”.
Con quale ragionamento?
“Finito questo ciclo negativo, dobbiamo 
preparaci per essere più forti non appena si 
noteranno segnali certi di ripresa. Questa 
fase ci ha fatto vedere sprechi, disfunzioni 
che cerchiamo di eliminare e abbiamo già 
eliminato”.
Il futuro della Sardegna?
“Sono ottimista, lo vedo straordinariamen-
te buono. La Sardegna si è aperta al mon-
do. Abbiamo capito che il confronto ci fa 
bene. Se diamo incarichi a non sardi non 
c’è da strapparsi le vesti, anzi. Dobbiamo 
avere con noi i cervelli migliori al mondo, 
soprattutto nel turismo che col mondo si 
deve confrontare”.
Rapporti con la politica?
“Zero, anche se ho contatti con tutti i diri-
genti dei partiti che rispetto. Ma la politica 
non ha alcun rapporto con l’azienda. Che 
vive di vita propria”.
Un’azienda familiare affiatata e motivata, 
con dirigenti di quarta generazione e che 
si inserisce nella più intraprendente e di-

namica  imprenditoria mercantile isolana. 
I Fadda  sono un punto di riferimento in 
tutta la Sardegna. “Chi va da Fadda tro-
va tutto”, si diceva già dal dopoguerra da 
Carbonia a Santa Teresa di Gallura. Fadda 
voleva dire ferro ma anche legname. Fa-
miglie vaste che pianificano la divisione 
commerciale del lavoro tanto c’è da fare, 
e da guadagnare, per tutti. Il ceppo è uni-
co. Molti cugini. C’è chi si si specializza 
nei legnami, chi nel ferro e nei materia-
li siderurgici. Nonno Ignazio opta per la 
ferramenta. Le botteghe Fadda crescono 
tutte, si espandono, importano prodotti di 

Dite CFadda ed è il regno sardo del bricolage
Gruppo da 162 buste paga e 35 mila referenze

La storia di un’azienda di quarta generazione, il primo negozio in via Angioy a Cagliari

qualità, fidelizzano una clientela esigente. 
Con la specializzazione in ferramenta aveva 
iniziato, nel 1880, Ignazio Fadda, nel cuore 
di Stampace, via Giovanni Maria Angioi, 
la strada per eccellenza delle botteghe, dei 
coltelli e dei trapani, delle attrezzature per 
fabbri e muratori, falegnami e idraulici, 
elettricisti e meccanici. A bisnonno Ignazio 
subentra il figlio Renzo che rileva la bottega 
ancora in via Angioy. Renzo è il padre di 
Cosimo e di Ignazio (noto Ninni). Lavo-
rano insieme fino al maggio del 1982. Poi 
Cosimo, il dottore del bricolage, si mette in 
proprio. La mamma? Elodia, di origini na-
poletane. Il nonno materno - Vincenzo Di 
Siena, ex ufficiale dei carabinieri -  primo 
comandante dei Vigili urbani di Cagliari.
Cosimo intanto cresce. Sa di avere un futuro 
garantito lavorando nell’azienda di famiglia 
ormai abbastanza avviata. Studia. Frequen-
ta l’università, Economia e commercio, la 
tesi con Mario Lo Monaco sull’Africa Me-
diterranea. “Avevo scelto quell’argomento 
perché vedevo le possibilità di sviluppo di 
quell’area del grande Continente nero. Ne 
vedevo le potenzialità di integrazione con 
l’Europa, anche con la Sardegna per via 
della vicinanze delle rispettive coste. Ma 
né l’Europa né l’Italia hanno saputo coglie-
re l’opportunità che può ancora offrire lo 
sviluppo economico e sociale dell’Africa, e 
non solo di quella che si affaccia sul Medi-
terraneo”.
Con la laurea in tasca l’attività commerciale 
diventa più impegnativa e più consapevole. 
Ma occorre innovare. Stanno cominciando 

alice Gurrieri

Cosimo Fadda, presidente del gruppo CFadda. A destra con i figli Roberto e, da sinistra in basso Andrea e Lorenzo. 
Nelle altre foto Cosimo Fadda nel negozio di via Calamattia a Cagliari e alcuni clienti. (foto Sardinews)

Trapani, utensileria elettrica e legno per 
composizioni dai da te: sono tra i prodotti 
preferiti dalla clientela sarda del bricolage. 
Nel gruppo CFadda, in tutti e nove i punti 
vendita, la percentuale maggiore del fat-
turato va verso la ferramenta, seguono il 
legno, l’arredo e le vernici. E la clientela? 
“Soprattutto le famiglie, ma sempre più 
esigente. Molti acquirenti vengono già 
con le idee chiare, sanno esattamente – per 
esempio - quali mobili farsi , quali pezzi 
scegliere e con quali caratteristiche. Il 
cliente sprovveduto è davvero l’eccezione 
e lì subentrano i nostri tecnici che dànno 
i consigli del caso. L’hobbysta sardo del 
bricolage ormai è cresciuto ed è davvero 
un appassionato dei fai da te”.  

Clienti? Le famiglie
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a nascere, in tutt’Italia,  i centri commerciali 
dove gli acquisti sono fai da te. Il vecchio 
concetto di bottega sta per essere superato 
con il commesso dietro un bancone e il 
cliente dall’altra parte. Anche in Sardegna ci 
sono gli hobbisti, per l’oggettistica e la tap-
pezzeria, le tinteggiature e il giardinaggio, i 
lavori di falegnameria e impiantistica. Sono 
gli anni dell’industrializzazione, il Pil sardo 
cresce a ritmi più alti di quello nazionale, 
girano i denari, cresce l’occupazione, si for-
ma la classe operaia industriale, l’edilizia 
conosce il suo boom, disordinato anziché 
no. Sono di quegli anni, in particolare del 
1977, i primi assortimenti di bricolage, lo 
spazio del negozio di via Angioy  comincia a 
essere ristretto, i trecento metri del cuore di 
Stampace non bastano più ed ecco – anno 
1982 , all’inizio di giugno – “l’emigrazione” 
verso il punto vendita di via Calamattia. 
La parola a Cosimo Fadda. “Erano tempi 
pionieristici. Viaggiavo molto tra Francia e 
Germania, il mercato del bricolage lì era già 
molto sviluppato. Nello stesso anno, ad ot-
tobre,  quattro mesi dopo di noi, apre il pri-
mo Bricocenter a Torino. È un successo, in 
Piemonte e in Sardegna. Noi individuiamo 
una zona eccezionale. Non eravamo più al 
centro di Cagliari ma nell’estrema periferia, 
zona decisamente strategica, raggiungibile 
agevolmente sia per chi arrivava da Sassari 
o da Nuoro e così per chi proveniva dal Sul-
cis o dall’Iglesiente e anche dall’Ogliastra . 
Con gli anni crescono i fatturati, cresce an-
che il numero dei dipendenti”.
Cresce anche la famiglia. Tutti i figli di 
Cosimo (Roberto noto Bobo e Lorenzo si 
diplomano da ragionieri, Andrea si laurea 
come papà in Economia, Francesca studia 
Economia aziendale) vogliono collaborare 
con l’azienda. I tre maschi entrano ufficial-
mente nel 1993, c’è da fare per tutti. Anche 
perché l’attività è in decisa espansione. Na-
scono gli altri centri commerciali sparsi nel 
territorio isolano. Il primo punto vendita 
è a Carbonia, via Roma, cuore della città 

ex mineraria.  Alla Cosimo Fadda Holding 
Spa si affianca intanto la consortile Conbri-
co che si occupa di acquisti, assortimenti, 
marketing. Amministratore delegato Con-
brico è il primogenito, Bobo al quale fa 
capo la divisione amministrativa. Lorenzo 
ha la direzione commerciale, Andrea l’area 
contabile con quartier generale in via Ca-
lamattia. 
Una delle ragioni del successo? 
Dice il dottor Fadda: “Sicuramente la qua-
lità dei nostri prodotti. La ferramenta in 
genere dà sempre una grande soddisfazione 
anche perché ti consente di stare a contatto 
di diverse professionalità creative”.
Il 60 per cento comprato in Italia, il resto 
per il mondo. Come avviene?
“Facciamo importazioni dirette. Nel 2008 
abbiamo movimentato 220 container. A se-
conda dei prodotti acquistiamo in Brasile o 
in Vietnam, dal Nord e dal centro Europa, 
dovunque ci rendiamo conto che la qualità 
è rispettata in tutte le fasi produttive fino 
alla confezione del prodotto finale. Non 
possiamo avere prodotti di seconda serie 
perché, come ho già detto, ci misuriamo 
con una clientela esigente, al primo posto 

ci sono le famiglie. Delle importazioni in 
particolare si occupa Lorenzo”. 
Il futuro del bricolage?
“Stare al passo con i tempi. L’hobbismo del 
fai da te è in costante crescita anche in Sar-
degna. Si tratta solo di far trovare il cliente a 
proprio agio, anticipare le innovazioni. Ed 
è per questo che è necessario viaggiare, co-
noscere i mercati e i produttori mondiali”.
Diceva che viaggiate su una barca, non su 
una zattera.
“Ho il piacere di dire che la nostra è 
un’azienda sana. Abbiamo alle spalle 130 
anni di storia. Ne siamo orgogliosi. La zat-
tera sa di scialuppa di salvataggio, non navi-
ghiamo nell’oro ma teniamo dritta la barra 
della nave. Una nave che va”.

Hobby? Un tempo la caccia alla selvaggina 
(“ero felice quando prendevo una per-
nice”). Ma adesso Cosimo Fadda preferisce 
fare grandi passeggiate per i boschi. Zone 
preferite: le foreste del Sulcis e della Barba-
gia. Dice: “Mi piace molto la montagna di 
Santa Vittoria di Esterzili, 1212 metri sul 
livello del mare, si affaccia sul Flumineddu, 
da lì vedo Perda Liana e la catena dei tacchi 
calcarei. Se prima amavo la caccia adesso 
amo più la natura, sentire il profumo del 
timo e del timo serpillo,   ammirare le 
vallate. Tutta la Sardegna è bella e facendo 
trekking  ci si riposa davvero”. Letture? 
Poche. “Pochi libri e molti, molti giornali 
quotidiani. Il primo da leggere? Il Sole 
24 Ore”.

Dalla selvaggina
al timo serpillo
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L’anno scolastico 2009-2010 è appena 
iniziato e la celebre frase di  Derek 

Bok, presidente emerito dell’università di 
Harvard  Se pensate che l istruzione sia co-
stosa, provate l ignoranza  non è mai calza-
ta così a pennello.  La fatica a studiare e 
la conseguente dispersione scolastica che in 
Sardegna si rivela una piaga ancora molto 
diffusa - ad avere la licenza media infatti 
sono il 96 per cento dei giovani fra i 18 e 
24 anni, contro una media nazionale del 98 
- sottolinea ancora una volta il mal funzio-
namento della didattica nell isola. La ridu-
zione del tempo scuola e degli insegnanti, l 
inadeguatezza dei luoghi scolastici e dei ser-
vizi di supporto, il caro scuola, sono tutti 
indicatori di un sistema scolastico naziona-
le allo sbando.  Sono le parole preoccupa-
te di Peppino Loddo, nella foto in basso,  
segretario della Flc Cgil della Sardegna.  La 
riforma Gelmini pioverà sulle scuole sarde 
con la chiusura entro il 2012 di 300 edifici, 
verranno meno a breve 80 autonomie sco-
lastiche. In pratica questi tagli significhe-
ranno 80 dirigenti scolastici in meno, 80 
segretari in meno, meno collaboratori, tagli 
negli uffici di segreteria  continua Loddo. 
Verranno colpite quelle piccole realtà - tan-
te in Sardegna – di mille abitanti. Un’iso-
la che oltre a dover affrontare lo spopola-
mento con una crescita demografica pari a 
zero, oggi subisce una riforma che peggiora 
ulteriormente le condizioni di vita di chi 
ancora ha il coraggio di farsi una famiglia 
lontano dai centri urbani più importanti.
Il ritorno al maestro unico secondo i sin-
dacati oltre a raccogliere tantissime critiche 
riguardo all’insensatezza di una controrifor-
ma che invece di ringiovanire i metodi d’in-
segnamento riporterà il sistema scolastico 
indietro di vent’anni, provocherà sulle 725 
prime classi presenti nell’isola ( circa 13 
mila bambini ), 362 insegnanti in meno. 
Se guardiamo al ciclo quinquennale delle 
elementari nei prossimi anni saranno circa 
2000 gli insegnanti che resteranno a casa. 
“Dicono che nessuno verrà licenziato, è 
vero, ma solo teoricamente. In pratica il fat-
to che un precario non lavori più, non por-
tando a casa il suo stipendio che attraverso 
le supplenze lunghe assicurava ogni mese 
alla sua famiglia, ha lo stesso risultato di un 
licenziamento.” Secondo l’assessore Maria 
Luisa Baire i tagli sarebbero frutto esclu-

sivamente della diminuzione degli alunni e 
non merito della controriforma. La Cgil ri-
tiene questa affermazione categoricamente 
falsa e tendenziosa. Ma non è solo questo 
punto a infastidire i rappresentanti dei la-
voratori. La riforma nazionale in Sardegna 
è costata 221 posti in più oltre i 2448 già 
previsti per una distrazione, una sciatteria 
burocratica. “Non ci siamo accorti di aver 
realizzato tagli superiori e ora non possia-
mo più tornare in dietro.” È la risposta di 
Armando Pietrella, direttore dell’Ufficio 
scolastico regionale, ai sindacati. Sempre la 
Cgil ribadisce che l’accordo fra il ministro 
dell’Istruzione e l’assessore regionale Baire 
– uno dei cinque accordi avvenuti fra Stato 
e regioni in tutta Italia, assieme ad Abruz-

Manifestazioni di protesta, lo scontro di Sassari, sit-in e rabbia sulla Carlo Felice

Elementari: 362 insegnanti in meno
In Sardegna 2000 i precari a spasso

claudia Sarritzu

zo, Puglia, Campania, Sicilia – ha avuto un 
risultato infruttuoso. La Regione si accolla i 
costi dei tagli ministeriali che produrranno 
i già citati 2000 posti di lavoro in meno ( 
corpo docente e Ata ). Non riesce a riot-
tenere i 121 posti tagliati in più per erro-
re, mentre la Sicilia ottiene 10 milioni di 
euro. Si ritorna ai percorsi di formazione 
professionale della Moratti che attraverso 
l’integrazione scuola – formazione sottrae 
tantissimi ragazzi sardi alla scuola pubblica 
per essere destinati a percorsi di formazione 
professionale a carico della regione. Ritiene 
di attivare un organico di 2421 posti com-
plessivi per 4400 alunni disabili. Un bam-
bino con gravi difficoltà sia mentali che 
motorie non avrà più il suo insegnante di 
sostegno ma dovrà dividerlo con un altro 
bambino nelle sue stesse condizioni. “In-
credibile che il Governo ci dia quello che 
vuole, senza che la Regione dica alcunché 
o si opponga contro questa ingiusta distri-
buzione di risorse fra le regioni. Ancora, è 
questa è la cosa più ridicola, pretende di 
riscrivere la pianta organica di ogni scuola 
azzerando la normativa nazionale e contrat-
tuale, ricorrendo a una politica federalista 
che sa tanto di una gestione dell’istruzione 
alla mercé di un temuto potentato locale”, 
afferma ancora il segretario regionale della 
Flc Cgil. Inevitabilmente si sono ridotte le 
nuove assunzioni, infatti soltanto 242 do-
centi e 198 ata cioè il 23,2 e il 12,35 per 
cento coprono i posti vacanti. I maggiori 
tagli hanno prodotto l’effetto di ridurre le 
immissioni di ruolo di sedici unità. 
Anche l’edilizia scolastica soffre. Il 62  per 
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Manifestazioni di protesta, lo scontro di Sassari, sit-in e rabbia sulla Carlo Felice

Scuola

cento degli stabili infatti necessiterebbe 
interventi urgenti, contro una media na-
zionale che si aggira al 45. Nel bilancio 
regionale si prevedono 6 milioni di euro 
a cui si aggiungeranno 2,5 della preceden-
te finanziaria “ma non basteranno infatti 
solo per la Provincia di Cagliari servono 
interventi per svariate decine di milioni di 
euro” ricorda Loddo, “infatti il 35 per cen-
to è stato costruito prima del 1974. Han-
no strutture sportive solo il 45 per cento 
delle scuole e solo il 47 gode di un servizio 
di Scuola- bus.” 
Gli studenti sardi vanno male a scuola, 
peggio dei loro connazionali anche per 
l’offerta formativa che nell’isola è scarsa, a 
dimostrarlo sono i drammatici risultati dei 
recenti scrutini delle scuole secondarie che 
vedono gravi insufficienze soprattutto negli 
istituti tecnici e professionali. Le discipli-
ne dove i voti sono più bassi sono lingua 
inglese e matematica. Mancano infatti in-
segnanti madre lingua e le difficoltà nelle 
materie scientifiche sono ricollegabili a me-
todi d’insegnamento obsoleti,  non suppor-
tati da laboratori installati purtroppo solo 
in pochissime strutture felici. Anche per 
quanto riguarda comportamento - i voti 
della condotta lo dimostrano -  la Sardegna 
ottiene i peggiori risultati. Il caro scuola 
che pesa sulle famiglie ogni anno riscontra 
aumenti. Quest’anno si aggireranno fra il 
10 e il 16 per cento rispetto al 2008 per 
quanto riguarda il materiale scolastico, cir-
ca 900 euro di spesa a figlio. Il costo medio 
per i libri di testo è di 440/450 euro per 
alunno. Una scuola costosa che da pochi 
servizi, poca assistenza e un istruzione non 
adeguata. Le difficoltà che gli studenti sardi 
riscontrano all’Università ne sono la prova. 
A Sinnai l’ esecutivo guidato da Sandro 
Serreli  ha stanziato 40 mila euro di fondi 
per 384 studenti delle scuole medie che po-
tranno usufruire di sconti sui libri di testo 
fino al 50 per cento indipendentemente dal 
reddito. Un’iniziativa che fa pensare. Per 
aiutare le famiglie in difficoltà sindaci e Co-
muni saranno costretti a cercare fondi nei 
loro già poveri bilanci per colmare l’assenza 
dello Stato.
I sindacati dal primo settembre non hanno 
lasciato passare sotto silenzio questa grave 
situazione. Per giorni si è occupato il prov-
veditorato, centinaia di persone non han-
no lasciato neppure la notte la sede di viale 
Elmas per ribadire che la scuola non può 
essere travolta da una controriforma che 
peggiora l’istruzione nell’isola. “Una rifor-
ma non è tale se in sostanza non si ha un 
ringiovanimento del sistema ma solamente 
dei tagli che peggiorano la situazione già 
molto critica” a ribadirlo è Efisia Fron-
teddu segretaria provinciale della Flc Cgil 
Scuola, che spiega: “il ministro Gelmini ha 

venduto fumo con la norma salva precari. 
Ha introdotto un sistema che non risolve il 
problema ma crea solo più ingiustizie. Non 
bisogna scordarci che è a favore di chi ha 
avuto l’incarico l’anno scorso, coloro cioè 
che hanno scelto le supplenze brevi e non 
quelle lunghe che invece si basano su una 
graduatoria. In pratica chi ha più punteggio 
verrà superato da chi ne ha meno per colpa 
di questo assurdo meccanismo introdotto 
in maniera scriteriata.”
L’11 Settembre scorso il comitato preca-
ri senza bandiere politiche né sindacali ha 
manifestato davanti al Cineword in prossi-
mità dell’ingresso della 131 a Cagliari e nel 
tratto sempre della Carlo Felice che entra a 
Sassari, bloccando il traffico in modo pacifi-
co. Una mobilitazione che voleva attraverso 
il blocco della circolazione nei due ingressi 
dei capoluoghi più importanti dell’isola, 
sensibilizzare i cittadini. Il dramma di 2000 
lavoratori che da quest’anno si trovano in 
mezzo alla strada secondo i precari non 
ha avuto il giusto spazio mediatico. Il vo-
lantinaggio ai semafori, iniziato alle 8 del 
mattino si è protratto fino alle 10.30. Sono 
tanti anche i genitori che hanno partecipato 
a queste giornate di mobilitazione preoccu-
pati da una scuola che non è a misura dei 
loro figli. A Isili una scuola secondaria vedrà 
le sue quinte - prossime all’esame di matu-
rità - accorparsi in classi di 30 studenti per 
ridurre così il numero di sezioni che l’istitu-
to non può più permettersi per via dei tagli. 
Ma cosa fa la maggioranza in Consiglio 
regionale di fronte alle quotidiane proteste 
dei precari? Il Pdl ha proposto tre disegni 
di legge che hanno lo scopo di sostenere 
la scuola sarda, ultima secondo il rapporto 
Ocse. La prima proposta vuole la modifica 
del testo unico sulle imposte per permette-
re la detraibilità a fini fiscali non solo delle 
spese che riguardano l’iscrizione ma anche 
quelle che riguardano il materiale scolasti-
co, libri di testo e cancelleria. “Per assorbire 
il personale precario che quest’anno perde-

rà il lavoro - a dirlo è la consigliera regiona-
le Simona De Francisci, prima firmataria 
del progetto -  verranno organizzati corsi 
di lingua inglese e verrà potenziata l’offerta 
culturale delle biblioteche”. La terza propo-
sta è istituire un registro regionale dove po-
tranno iscriversi i docenti che hanno matu-
rato diciotto mesi d’insegnamento. Ancora 
verranno organizzati per i giovani corsi di 
sensibilizzazione sul tema dell’Unione eu-
ropea. Il 17 settembre – primo giorno di 
scuola per ben 220 mila alunni –  la mobi-
litazione è proseguita con un sit - in in viale 
Trento a Cagliari di fronte agli uffici della 
Regione per chiedere un incontro con Cap-
pellacci che si è scoperto qualche ora dopo 
essere nella capitale per un incontro col pre-
mier Berlusconi. Circa 500 precari hanno 
quindi scavalcato l’assessore all’Istruzione 
Baire che mercoledì 16 ha rischiato un in-
cidente istituzionale durante un incontro 
a Sassari con i precari. Dopo aver lasciato 
polemicamente l’assemblea, l’assessore ha 
accusato la presidente della Provincia Ales-
sandra Giudici di aver organizzato male 
l’incontro. Proprio nel pomeriggio arriva la 
notizia che l’assessore rincontrerà il mini-
stro Gelmini per rimodulare l’accordo che 
sicuramente inizia ad apparire sconveniente 
anche alla maggioranza. La discussione in 
Consiglio prosegue, attraverso la mozione 
19 del centro sinistra e grazie alle proteste 
che non si placano. Mentre la stessa mag-
gioranza apre all’opposizione la situazione 
evolve di ora in ora. Marco Espa Pd pro-
pone di continuare con una protesta attiva 
“Anziani in classe per evitare la chiusura 
degli istituti nelle zone interne” visto che 
la maggioranza continua a ribadire che gli 
insegnanti verranno a mancare per la dimi-
nuzione degli alunni. Albert Einstein disse 
che   L’istruzione è ciò che rimane dopo che 
uno ha dimenticato tutto ciò che ha impara-
to a scuola.  Resta da chiedersi: con questa 
scuola al risparmio, quale istruzione resterà 
alle nuove generazioni?
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Finanza e Tlc

Tiscali si rilancia sul mercato con un’in-
novazione tecnologica e un nuovo 

piano industriale per concludere l’aumen-
to di capitale programmato. La capacità 
dell’internet provider sardo - alle prese con 
la stretta del mercato dettata dalla crisi fi-
nanziaria internazionale - di modellarsi sul-
le esigenze delle telecomunicazioni è ormai 
consolidata. E avviene a tre mesi dal rientro 
nel gruppo del fondatore dell’azienda: Re-
nato Soru, dopo i cinque anni di impegno 
politico alla guida della regione Sardegna. 
Proprio nel suo primo intervento pubblico, 
il 18 settembre, Soru ha lanciato infatti un 
nuovo servizio «un contributo importante 
per favorire la convergenza fisso mobile». 
Il progetto, presentato a Milano, Terrazza 
Martini, si chiama wiPhone ed è una sinte-
si tra le possibilità offerte da telefonia fissa, 
mobile e reti wi-fi. Chi possiede un cellulare 
capace di connettersi alle reti senza fili (la 
società stima che siano in grado di farlo l’80 
per cento degli apparecchi in circolazione) 
può scaricare un software che consente la 
connessione a tale rete e fornisce la possibi-
lità di inviare sms, effettuare e ricevere alla 
tariffa del fisso dopo aver inserito un nume-
ro nomadico: il prefisso 55; mentre le chia-
mate ad altri wiPhone sono gratuite. Una 
volta usciti dalla rete il cellulare funzionerà 
con la tariffa classica del proprio operatore. 
È questa in sintesi la tecnologia telefonica 
lanciata da Tiscali. «Le statistiche - ha spie-
gato ancora Soru - dichiarano che il 50 per 
cento delle telefonate sono fatte da cellula-
re. Si stima che esista una cifra importante 
di chiamate, forse tra i 5 e i 10 miliardi, che 
potrebbero essere fatte da fisso anziché da 
cellulare risparmiando». Questo vuol dire 
che non esiste ancora una proiezione su 
quanti clienti vorranno accedere al servizio 
ma, considerando che in Italia circolano cir-
ca 50 milioni di cellulari, il ritorno in ter-
mini di acquisizioni «è matematico».
La presentazione della nuova tecnologia 
avviene in piena fase di riconsolidamento 
delle posizioni debitorie di Tiscali Italia. La 
società di Tlc – come scritto nello scorso 
numero di Sardinews - a fine giugno ha ul-
timato la cessione delle proprie quote sulla 
controllata Tiscali Uk Ltd a Carphone Wa-
rehouse Group Plc. L’acquisizione (255 mi-
lioni di sterline) aveva consentito a Tiscali il 
rimborso di una parte del debito senior per 

La convergenza tra mobile e fisso, un nuovo capitolo nella società di Santa Gilla

Tiscali attende nuovi investitori, progetto wiPhone
Wind, botta e risposta MarioRosso-Naguib Sawiris

raFFaela ulGheri

circa 200 milioni di euro, su 500 milioni. 
Il restante programma, ovvero le tre fasi di 
aumento del capitale e il raggruppamento 
delle azioni della società per il valore di 1 
a 10, stanno prendendo piede proprio in 
questi mesi. 
Alla presentazione del nuovo progetto 
(Tiscali Unica e wiPhone), Soru ha sotto-
lineato che l’aumento di capitale e, conte-
stualmente, il nuovo piano industriale di 
Tiscali, attesi entro la fine dell’anno, arrive-
ranno «prima di Natale». «Dobbiamo fare 
l’aumento di capitale prima di Natale - ha 
ricordato a chi gli chiedeva una tempisti-
ca circa il piano industriale - quindi nelle 
prossime settimane ci concentreremo su 
questo». Con l’aumento di capitale Soru in-
tende confermare la quota del 20 per cento 
che detiene in azienda. 
Più travagliate le prime fasi del raggruppa-
mento azionario. Avviato il 14 settembre, 
non è stato salutato felicemente dalle borse: 
il titolo ha, infatti, chiuso la seduta con un 
calo dell’1,15 per cento a quota 3,23 euro. 
Differente la seduta di quattro giorni dopo 
che ha visto una crescita del 6,56 per cento 
per il titolo sardo a 3,49 euro, con un’oscil-
lazione massima che ha toccato +7,73, ov-
vero 3,56 euro. L’aumento del 18 settembre 
riflette, ovviamente, le attese per la ricapi-
talizzazione. Va ricordato che il valore del 
titolo è dimezzato rispetto all’anno scorso, 
ma in netta risalita rispetto ai minimi toc-
cati a marzo quando le azioni avevano rag-
giunto il minimo di 1,5 euro.
Allo stato attuale Tiscali Italia non solo spe-
ra, ma attende l’ingresso di nuovi azionisti. 
«Un aumento di capitale è sempre un’occa-

sione per l’ingresso di nuovi soci – afferma 
il presidente e ad di Tiscali, Mario Rosso -, 
lasciamo fare al mercato perché siamo in 
grado di fare una promessa che ha senso». 
Nuovi soci e un’azienda che risale la china, 
potrebbe essere un esempio per l’uscita da 
questo periodo, «la tempesta perfetta del-
la finanza», come l’ha definita Soru. Per il 
momento, gli 800 lavoratori della Tiscali a 
Santa Gilla non corrono rischi di perdere il 
lavoro e neanche di essere assorbiti da so-
cietà esterne.
Il presidente della società, infatti, davanti 
all’interesse manifestato da Naguib Sawiris, 
proprietario di Wind Italia ha affermato in 
maniera lapidaria «noi balliamo da soli». 
Mario Rosso ha aggiunto: «Se Wind guarda 
a noi, noi guardiamo a loro con grande in-
teresse visto che rappresentano un modello 
di business interessante». Lo scorso luglio 
l’imprenditore egiziano aveva dichiarato: 
«Non ho mai detto che siamo interessati a 
Tiscali. Ho detto però che se fosse in vendi-
ta saremmo pronti a valutare». 
Soru ha poi voluto anche fare un accenno al 
suo ritorno tre mesi fa alla guida di Tiscali 
dopo la conclusione della sua avventura in 
politica. «Interpreto questo momento come 
una ripartenza di Tiscali che coincide anche 
con il mio ritorno. L’azienda è cambiata, 
non è più presente all’estero perché è stata 
costretta a vendere la divisione Uk a causa 
della tempesta perfetta dei mercati. Rimane 
Tiscali Italia che è una società profittevole 
e in grado di generare cassa. L’obiettivo è 
conquistare nuovi clienti puntando tutto 
sull’innovazione che è sempre stata la no-
stra filosofia».

Caterina Murino, testimonial della nuova campagna 
pubblicitaria del provider sardo Tiscali di Renato Soru.
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Lamberto Cardia (famiglia originaria di Tortolì) presidente della Consob, sarà a Cagliari il 2 ottobre.

È passato un anno da quando il 15 set-
tembre 2008 la crisi finanziaria, scop-

piata con il crollo del mercato immobiliare 
e i suoi mutui subprime, raggiungeva il 
suo apice con la bancarotta della Lehman 
Brothers. È  quindi giusto arrivato il tem-
po di fare un primo bilancio. La facoltà di 
Scienze politiche di Cagliari coglie l’oc-
casione e propone un appuntamento di 
grande rilievo con un vero protagonista 
del mondo delle istituzioni finanziarie ita-
liano, Lamberto Cardia, presidente della 
Commissione nazionale per le società e la 
borsa (Consob) dal 2003. Sarà Cardia, in 
occasione dell’inaugurazione dell’anno ac-
cademico 2009-10 il prossimo 2 ottobre, 
a spiegare che cosa è cambiato da allora e 
se è vero che niente sarà più come prima 
nel mondo della finanza mondiale. Il titolo 
della sua lectio magistralis, “Crisi dei mer-
cati: tra diagnosi e terapia”, promette bene. 
Perché è necessario capire come, da una at-
tenta analisi di ciò che è successo e di ciò 
che siamo riusciti a evitare che succedesse, 
nel futuro sarà possibile non solo interve-
nire a posteriori ma soprattutto prevenire. 
È infatti indubbio che se la crisi che stiamo 
attraversando non è stata una replica della 
grande crisi del ‘29, che in un solo anno 
aveva bruciato ben un quarto della produ-
zione degli Stati Uniti mandando la disoc-
cupazione a un spaventoso 25 per cento, 
lo dobbiamo anche agli insegnamenti che 
sono stati tratti da quella esperienza. Se 
oggi registriamo deboli ma incoraggianti 
segnali di ripresa dobbiamo infatti ricono-
scere che questo risveglio anticipato non 
era scontato. 
Una lettura retrospettiva degli articoli di 
un anno fa lo dimostrano chiaramente: il 
rischio paventato di un crollo del sistema 
bancario mondiale dovuto a un’ondata di 
panico delle famiglie era all’ordine del gior-
no.  Quel rischio lo abbiamo evitato perché 
i governi hanno imparato la lezione del ‘29 
e sono intervenuti pesantemente, seguen-
do l’insegnamento di Keynes, per sostenere 
le banche e trasmettere un forte segnale di 
fiducia ai risparmiatori. Ma questo inter-
vento non è stato a costo zero sotto molti 
aspetti. In primo luogo perché molti stati 
si devono ora confrontare con un ingom-
brante debito che rende i futuri margini di 
manovra pubblica molto ridotti. In secon-

Il presidente della Consob apre il 2 ottobre l’anno accademico di Scienze politiche a Cagliari

Crac della finanza, parla Lamberto Cardia 
“Crisi dei mercati tra diagnosi e terapia”

do luogo, perché il salvataggio delle grandi 
banche non sembra aver dato al mercato i 
segnali giusti a proposito delle conseguenze 
di comportamenti inefficienti se non addi-
rittura fraudolenti.
Il dibattito è aperto e non solo gli economi-
sti sono chiamati a dare risposte chiare. La 
lezione di Cardia potrà contribuire a orien-
tarci tra le differenti opzioni in campo per 
ripensare e riscrivere le regole di un sistema 
che ha mostrato gravi lacune.
Ma i temi economici di attualità non sono 
gli unici al centro delle attività della facoltà 
di Scienze politiche: in questo settembre 
ha proposto un calendario fitto di inizia-
tive che hanno interessato le diverse anime 
che la compongono.  Per la prima volta in 
Sardegna, nei giorni 17 e 18 settembre, la 
facoltà ha ospitato il XII convegno dell’As-
sociazione italiana di studi cinesi per dibat-
tere sulla “centralità ritrovata” della Cina.
Cuore del dibattito é stato il ruolo centrale 
(soprattutto economico, ma anche politico 
e culturale) che essa è andata assumendo 
negli ultimi decenni e che può essere con-
siderato come un “ritorno” ai tempi in cui 
il paese si considerava il Zhongguo, ovvero 
il “regno di mezzo”, con una presunta su-
periorità morale rispetto al mondo circo-
stante. Superiorità che venne messa in crisi 
intorno alla metà dell’800 dall’arrivo delle 
potenze imperialiste. Le giornate di studio 
hanno favorito l’incontro di oltre sessanta 
studiosi di una Associazione che ha festeg-
giato i trent’anni di attività e che da dodici 
anni, si riunisce periodicamente per fare il 
punto sulla produzione scientifica relati-
vamente agli studi asiatici, con particolare 

riguardo agli studi sulla Cina. 
Negli stessi giorni, infatti, la facoltà ha 
ospitato il convegno nazionale della se-
zione Economia, lavoro e organizzazione 
dell’Associazione italiana di sociologia 
(Ais-Elo), impegnata a rilanciare la rifles-
sione sociologica sui temi dello sviluppo, 
valorizzando la ricchezza di prospettive e 
approcci di questa disciplina. Il convegno, 
dal titolo “Sviluppo, istituzioni e qualità 
sociale, viene illustrato in un altro articolo 
in questo numero di Sardinews. 
Nei giorni immediatamente successivi la 
facoltà ha partecipato, inoltre, all’organiz-
zazione del IX congresso nazionale della 
sezione di Psicologia sociale che rientra 
nelle attività dell’Associazione italiana di 
Psicologia, che mette insieme i principali 
studiosi accademici di Psicologia a livello 
nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è stato 
condividere i filoni di ricerca e  confronta-
re prospettive teoriche e metodologiche a 
livello nazionale, ma anche mostrare a pro-
fessionisti e studenti quale sia il processo 
che porta alla sistematizzazione delle tema-
tiche che si affrontano e come questa sia il 
frutto di studi teorici e ricerche empiriche 
anche molto complesse, internazionali e 
che affrontano problemi significativi della 
realtà sociale.
A metà mese gli “amministrativisti” della 
facoltà ospiteranno i più autorevoli studio-
si a livello europeo in un convegno inter-
nazionale su uniformità e differenziazione. 
Perché queste iniziative? Forse la semplice 
volontà di fare “universitas” per offrire ai più 
giovani l’occasione di un confronto aperto e 
ricco di idee, visioni e culture diverse.

Ateneo e società

Paola PiraS
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La società dei senza lavoro

“E’ strana, è laureata..”. La sbandata So-
nia etichettava così l’ingenua e speran-

zosa Marta in “Tutta la vita davanti” opera 
cinematografica di Paolo Virzì sul mondo 
alieno dei giovani italiani precariamente 
occupati. L’ironia colora la realtà. La ge-
nerazione dei laureati è davvero una specie 
strana? Alcuni si dimenano nel suggerire 
provvisorie soluzioni, altri semplicemente 
alzano le spalle. Oggi essere giovani lau-
reati significa temere il tempo che passa e 
scendere in campo in una lotta serrata al 
miglior curriculum e all’ultima qualifica (la 
competizione tra vecchi e nuovi precari è 
alta). Il precariato è normale amministra-
zione, una consuetudine codificata nel tes-
suto sociale, un infinito rito d’iniziazione al 
mondo degli adulti, che poi solo in pochi 
superano. Per tutti gli altri l’accesso alla 
porta dell’agognata dimensione lavorativa 
è ancora negato. 
L’ansia aumenta ma si è giovani e ci si ri-
pete: “non durerà a lungo, se si è alle pri-
me armi la gavetta è sacrosanta, non si può 
avere tutto e subito”. Il training autogeno 
non basta e i motivi per arrabbiarsi restano. 
L’arte dell’arrangiarsi, che simpatico passa-
tempo: qualche lavoretto che, tra un mese 
o due, ti permetta di pagarti un corso di 
lingue o una vacanza.
Finita l’università e passata l’euforia per il 
traguardo raggiunto, miriadi di giovani ca-
dono nel vortice delle moderne esigenze di 
mercato. Disillusi dal contratto sicuro, at-
tratti dall’incanto della carriera desiderata, si 
lasciano cullare dalle incertezze. Oggi è dif-
ficile migliorare la propria posizione come 
un tempo, quando contadini diventavano 
industriali e operai diventavano ingegneri.
La giungla del post-laurea disorienta. Ma-
ster, stage, tirocini, dottorati per chi pro-
segue la strada dei titoli. Stage e tirocini, 
in Italia e all’estero, sono i più gettonati e 
fanno concorrenza ai “lavori veri”. Offrono 
una formazione sul campo e costano quat-
tro/cinque volte meno rispetto a un con-
tratto normale (soprattutto in oneri sociali). 
Poi però, mancano i fondi, le borse di stu-
dio non sono sufficienti, i programmi dura-
no tre, sei, nove mesi, quasi mai retribuiti 
o con paghe che mal rispecchiano il costo 
della vita. Ecco che si fanno i salti mortali 
per pagarsi le spese viaggio e di sistemazio-
ne, quasi si lavora per pagarsi il lavoro.

È per tutelare e denunciare la situazione 
degli stagisti che in Francia è nata Généra-
tion-P, “generazione precaria”, la prima 
piattaforma europea che unisce stagisti e 
lavoratori precari al grido di: «Smettiamola 
di lavorare gratis, rifiutiamo gli stage». Ma 
la voglia di buttarsi nella mischia è tanta.
Via ai concorsi: stilata di requisiti (attitudi-
nali e di competenza), prova scritta e ora-
le, una preselettiva quando il numero dei 
candidati è troppo alto. Poi il colloquio. Il 
tuo nome è in graduatoria (non ci si crede). 
Non idoneo: tentativo mancato. 
“Il mio obiettivo è approfondire la mia 
formazione con stage o percorsi di alta for-
mazione”- spiega Valentina Lai, da quattro 
mesi una laurea magistrale in Scienze So-
ciali e cooperazione allo sviluppo. Vorrebbe 
lavorare nella pubblica amministrazione o 
nel No-profit. Nei primi cento giorni da 
neo-dottoressa si è affidata a Internet e an-
nunci per avvicinarsi al mondo del lavoro. 
Un tirocinio facoltativo presso la Camera 
del lavoro della Cgil di Cagliari, dove ha 
affiancato le varie attività del sindaca-
to, e concorsi per selezione del personale 
nell’amministrazione pubblica. “L’iter bu-
rocratico delle procedure selettive talvolta è 
lungo, è necessario aspettare del tempo prima 
di partecipare alle prove d’esame”- racconta 
-“questa lentezza burocratica è la prima pec-
ca e il primo ostacolo per chi come noi gio-
vani laureati si affianca per la prima volta 
a questo genere di selezioni”.  Non esclude 

un’esperienza all’estero (ricordando i sei 
mesi di Erasmus in Francia). “Mi piacerebbe 
mettere in pratica quanto appreso durante gli 
anni universitari ma sono consapevole che il 
mercato del lavoro è bloccato, e per comincia-
re sono disponibile a impieghi non inerenti al 
mio corso di studi purché utili a una forma-
zione professionale di lunga durata”.
La scalata alle proprie aspirazioni è ripida e 
spesso sacrificata a un’esistenza a progetto. 
I titoli non bastano (o ne servono sempre di 
più), sono necessarie l’esperienza plurien-
nale (difficile averla incorporata se si parte 
da zero e in pochi ti permettono di farla) e 
la capacità di adattamento.
Se in teoria il concetto di flessibilità è anco-
rato alla mutevolezza e alla mobilità dell’at-
tività occupazionale, nella pratica la visione 
evolutiva e di accrescimento degenera nel 
precariato diffuso. L’instabilità s’insinua 
nella nuova identità sociale e la partecipa-
zione altalenante al mercato del lavoro ali-
menta la sfiducia. In Sardegna il problema 
si percepisce, eccome. Il precariato, la poca 
meritocrazia, gli ostacoli all’indipendenza 
economica sono temi ricorrenti nei con-
sueti convegni sui giovani.
“Dopo il percorso specialistico mi piace-
rebbe trovare qualcosa che possa gratifi-
carmi, ma so che sarà dura”. Chiara De-
palmas, 26 anni, una laurea triennale in 
Scienze politiche: alterna gli ultimi esami 
a un’esperienza lavorativa occasionale come 
procacciatore assicurativo. Un impiego che 

Col taccuino in Sardegna fra i laureati, i masterizzati senza occupazione

Il cammino post-laurea sempre più precario
Giovani in panchina eterna, in attesa di che?

Federica abbozzi
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La società dei senza lavoro

prevede un corso formativo sui prodotti of-
ferti. “Non la considero una vera occasione di 
guadagno”- dice - “perché priva di certezze”. 
Si lavora a provvigioni (si guadagna una 
percentuale su ogni contratto stipulato, in 
caso contrario non c’è introito). Un settore 
variabile che in estate è poco produttivo. 
“La mia paura è cadere nell’immobilismo e 
dover modificare le mie aspirazioni perché il 
mercato offre davvero poco”- aggiunge - “ten-
terò la via dei concorsi appena conseguita la 
specialistica”.
L’XI Rapporto Almalaurea 2009 (Con-
sorzio Interuniversitario) segnala il pesan-
te esito occupazionale per il 90 per cento 
dei laureati dopo uno, tre, e cinque anni 
dalla laurea di primo livello o magistrale: 
occupazione in calo, bassa conversione dei 
contratti a termine in occupazione perma-
nente, meno competitività in Europa. A un 
anno dal titolo: il 51 per cento lavora, il 15 
è disoccupato e il 40 per cento svolge un 
lavoro a tempo indeterminato.
“Quando non si può contare su un lavoro 
fisso devi accontentarti di ciò che capita. 
Nel settore sociale si lotta con i contratti a 
tempo determinato, qualche mese e poi sei 
disoccupato” - mi racconta Rita Secci, 25 
anni, da meno di un anno laureata educa-
trice extrascolastica alla Facoltà di Scienze 
della formazione e dell’educazione. Iscritta 
al biennio specialistico per programmatore 
nella gestione dei servizi educativi e for-
mativi, s’interessa alle problematiche in-
fantili relative all’autismo. Un corso le ha 
permesso di fare pratica come educatrice 
nell’associazione Peter Pan di Serdiana, cui 
è seguita una collaborazione in una scuola 
media della vicina Soleminis a supporto di 
un bambino autistico. A questi impegni si 
sono aggiunti quelli fuori campo: lavoro 
in una pizzeria nei weekend, allenatrice di 
pallavolo per una società sportiva del suo 
paese nei restanti giorni settimanali. Non 
sono mancate proposte per tirocini non 
retribuiti e offerte sottopagate. “C’è poca 
attenzione alle nostre responsabilità. Lavo-
riamo con bambini piccoli o con disturbi psi-
comotori e la tutela è fondamentale”.
E pensare che si parla d’innalzamento del 
livello delle pensioni.
La calda estate fiacca e la depressione post-
laurea mostra i sintomi. Bisogna essere atti-
vi: è terapeutico.
A volte basta un Pc. I tempi moderni 
permettono la ricerca di interessanti op-
portunità comodamente seduti da casa 
(il collaterale della buccia d’arancia non 
è un effetto prevedibile). Si scorrono siti, 
si sfogliano pagine di autocandidature e 
annunci, che confermano l’onnipresenza 
degli intramontabili call center e sales re-
presentatives (rappresentanti). Si preparano 
i curriculum (formato europeo, personaliz-

zato, in inglese, lettera di presentazione) da 
spedire per posta o per e-mail e da pubbli-
care sulla banca dati di aziende o portali di 
selezione.
Altre volte ci s’inoltra nel labirinto delle 
agenzie interinali (nella speranza che chia-
mino proprio te). E se lo spot del servizio 
civile ti convince, decidi di provare: a fron-
te di una paga modesta (ma “fissa”) si colla-
bora per un anno a un progetto stimolante.
Lavoro è inserimento sociale e indipenden-
za economica: Eldorado di ogni giovane. 
Sono vari i motivi che spingono i giovani 
fuori dai confini italiani: la conoscenza di 
una lingua straniera, un nuovo ambiente 
lavorativo, arricchire il curriculum con un 
periodo di formazione all’estero, aggirare 
l’assuefazione.
A tre anni dalla laurea specialistica in Neu-
ropsicobiologia, dopo un tirocinio forma-
tivo - “che non ha agevolato l’entrata nel 
mondo del lavoro poiché verso la fine dello 
stesso mi hanno avvertito della mancanza di 
fondi”, due mesi in prova a Polaris e qual-
che lavoro estraneo al suo campo di studi 
(aiuto tecnico del suono, autolavaggista), 
Gianluigi Atzeni, 30 anni, quest’estate è 
“fuggito” a Londra. “è  sconfortante quan-
do non ricevi risposta ai curriculum invia-
ti”- racconta dalla Grande Mela d’Europa. 
Volo lowcost, alcuni giorni in ostello, pri-
ma settimana di nostalgia -“Perché noi sardi 
amiamo la nostra terra e i nostri legami, ma 
poi ci si abitua”. Il settimo giorno inizia a 
lavorare come cameriere. Il contesto mul-
tietnico è affascinante, gli stili di vita si 

mescolano tra loro. “A Londra si sta bene, 
è come se un Dio ti aiuti, ci sono talmente 
tante soluzioni e input dall’esterno che non 
puoi sbagliare”- continua - “Con questa espe-
rienza vorrei migliorare il mio inglese per la-
vorare in qualsiasi laboratorio internaziona-
le, garantirmi un’autonomia e una carriera 
alternativa se quella di biologo non dovesse 
decollare”.
L’economia sarda è destabilizzata da una si-
tuazione di stallo e a sentirne la fatica sono 
lo sviluppo e le giovani generazioni.
Scelta diversa per Stefania Piras, 28 anni. 
Tre anni fa una laurea in Biologia speri-
mentale e applicata e il sogno di collabo-
rare con una struttura di ricerca o analisi 
di laboratorio. Terminato un tirocinio di 
un anno all’ospedale Brotzu -“dopo sei mesi 
ero in grado di fare il lavoro del personale in-
terno ma l’aspetto negativo è stato il salario 
mancante”- racconta che le occasioni sono 
state poche e, in attesa di quella giusta, da 
sei mesi lavora nell’attività commerciale di 
famiglia. Un impegno discordante con le 
aspettative ma che garantisce una sicura en-
trata mensile. Annunci, concorsi, agenzie 
interinali si sono dimostrati tentativi vani 
- “Se ti proponi come tirocinante, gratis, puoi 
avere qualche possibilità”.
Nonostante si voglia frazionare il Paese con 
l’introduzione dei dialetti regionali nelle 
scuole, è l’esercito dei giovani inoccupati a 
consolidare l’unità d’Italia. 
L’antidoto alla paura di immaginare un fu-
turo e poi doverlo cancellare? Non dondo-
larsi nell’attesa.
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Il 2008 ha segnato un graduale  ma costan-
te cambiamento degli atteggiamenti dei 

cittadini italiani e in particolare del Mezzo-
giorno nei confronti della mobilità geografi-
ca e occupazionale. L’insufficiente dotazione 
di capitale fisso sociale e produttivo, oltre 
a lasciare più di una persona su dieci sen-
za lavoro, ha spinto circa 300 mila persone 
ad abbandonare il Sud Italia per cercare di 
realizzare le proprie aspettative professiona-
li nel resto del Paese. Di queste, circa 120 
mila hanno abbandonato definitivamente il 
luogo di origine per recarsi nel Centro-Nord 
della penisola, a fronte di un rientro di circa 
60 mila persone, perlopiù giovani con un 
buon livello di scolarizzazione. 
La mobilità dei laureati meridionali se da 
un lato deprime le prospettive di crescita 
dell’intera economia meridionale, dall’al-
tro appare un mezzo per consentire una 
valorizzazione del merito e quindi una 
maggiore mobilità sociale. La causa princi-
pale dell’emigrazione soprattutto giovanile 
rimane la ricerca di un posto di lavoro, e 
questo  perché il sistema produttivo meri-
dionale non è in grado di assorbire le figure 
professionali di livello medio-alto. Le re-
gioni italiane che attraggono maggiormen-
te i giovani emigrati  sono la Lombardia, 
l’Emilia-Romagna e il Lazio. Per quanto 
riguarda le destinazioni estere, al primo 
posto si colloca l’Europa (69 per cento); 
seguono, a distanza, gli Stati Uniti (18,5) 
e la Cina (8,1). Per i sardi i principali Pa-
esi europei di emigrazione rimangono la 
Germania, la Francia, il Belgio, la Svizzera, 
il Regno Unito, la Spagna e l’Olanda.  Le 
principali destinazioni extra europee sono 
l’Argentina, gli Stati Uniti d’America, Ca-
nada e l’Australia.
In una fase di forte calo della natalità, la 
fuoriuscita dei giovani ha innescato, inol-
tre, un processo che in poco più di un 
ventennio si prevede porterà a un forte 
declino demografico; il Sud, infatti, dagli 
attuali 20,8 milioni di abitanti passerà ai 
19,3 milioni, in cui la popolazione anziana 
sarà in costante aumento: una persona su 
tre avrà più di 65 anni e una su dieci più 
di 80 anni. Questa difficile transizione de-
mografica porterà il Sud e quindi anche la 
Sardegna, ad affrontare i problemi propri 
di un’economia matura senza aver ancora 
superato la condizione di ritardo nello svi-

luppo. Se in questo scenario analizziamo 
in dettaglio la situazione della Sardegna e 
delle otto province sarde ci si rende conto 
della situazione attuale.
Secondo i dati Istat 2008 nella provincia 
di Cagliari, su 71 Comuni, 29 (il 40 per 
cento) registrano un saldo migratorio nega-
tivo. Per quanto riguarda il saldo naturale 
la situazione è peggiorata: nel 2008 sono 
39 i Comuni della provincia di Cagliari 
con indice negativo, molti dei quali  hanno 
una popolazione sotto i 1500 abitanti. La 
stessa città di Cagliari  registra anche per il 
2008 un saldo negativo, benché si noti un 
evidente miglioramento  del saldo migra-
torio che passa da -654 a -163; questo dato 

scaturisce dal crescente flusso migratorio 
di cittadini stranieri, in particolare di sesso 
femminile, verso il capoluogo. Per quanto 
riguarda il saldo naturale, Cagliari confer-
ma il segno negativo, benché migliore del 
2007, passando da -617 a -581. 
Da sottolineare come il capoluogo sardo, a 
differenza delle grandi aree urbane del sud 
Italia, riesca ancora a garantire adeguati li-
velli di servizio ai cittadini per  servizi es-
senziali come l’acqua, i rifiuti e l’assistenza 
sociosanitaria. Tra i Comuni  dell’area vasta 
cagliaritana continuano a registrare valo-
ri positivi del saldo migratorio le città di 
Quartu S. Elena (+246), Capoterra (+141) 
e Selargius (+111). 
Relativamente alla provincia di Carbonia-
Iglesias il 47 per cento dei Comuni (11 su 
23) ha un saldo migratorio negativo, men-
tre per quanto riguarda il saldo naturale la 
situazione già negativa è peggiorata: solo 3  
Comuni  hanno un indice sopra lo zero. 
Situazione negativa anche nella provincia 
del Medio Campidano, dove 18 Comuni 
su 28, cioè il 64 per cento, hanno fatto re-
gistrare un saldo migratorio negativo con 
alcuni Comuni, tra cui il capoluogo San-
luri, che evidenziano  un saldo migratorio 
positivo. Nell’analisi dei complessivi 28 
Comuni, solo 2 riportano un saldo natura-
le positivo benché attestato su valori pros-
simi allo zero, mentre i valori negativi sono 
molto elevati. 
Buone notizie giungono dalla provincia di 
Oristano che, per tutto il 2008, ha cono-
sciuto un costante miglioramento del saldo 

Analisi dei dati delle Acli sui flussi migratori e sullo spopolamento in Sardegna nel 2008

Con i paesi si svuota anche Cagliari, Sassari + 1179
Crescono Quartu, Capoterra, Orosei, Dorgali e Olbia
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migratorio; infatti, mentre nel 2007 oltre 
la metà dei Comuni aveva un saldo mi-
gratorio negativo (52 per cento), nel 2008 
si è passati al 42, cioè 37 Comuni su 88. 
Nel dettaglio, per la città di Oristano si 
riscontra un leggero miglioramento rispet-
to al 2007, mentre alcuni centri limitrofi 
brillano per valori altamente positivi, come 
Cabras e Palmas Arborea.  Anche in questa 
provincia in linea di massima, i Comuni 
costieri presentano una situazione positiva 
e, per quanto riguarda il saldo migratorio, 
solo Oristano, Cuglieri e S. Giusta riporta-
no per l’anno 2008 un saldo negativo.
Nella provincia di Nuoro nel 2008 nono-
stante un leggero miglioramento è sempre 
forte il fenomeno migratorio, si passa da 
39 Comuni su 52  pari al (75 per cento 
sul totale)  del 2007 con un saldo migra-
torio negativo, a  32 Comuni su 52, pari   
61 per cento del totale. Tra i Comuni che 
registrano un saldo positivo sono da se-
gnalare: Aritzo, Belvì, Mamoiada, Orani, 
Ovodda, Sarule e Tonara. La città di Nuo-
ro nel 2008, ha un saldo naturale positivo 
pari a +43 mentre nel 2007 era pari a 34 
e un saldo migratorio negativo da +9 del 
2007 passa a -9 nel 2008. Dei 20 Comuni 
con saldo positivo, tutti i Comuni costie-
ri (Posada, Siniscola, Orosei e Dorgali), 
hanno valori ampiamente positivi (Sini-
scola +89).
Nella provincia dell’Ogliastra nel 2008  
peggiora la situazione. Si passa da 11 Co-
muni su un totale di 23   ( pari al 47 per 
cento) che nel 2007 avevano un saldo 
migratorio negativo, a 14 Comuni su 23   
cioè il 60 per cento dei Comuni dell’intera 
provincia. Tra i  Comuni si evidenziano: 
Gairo (da 7 a -36),  Ilbono (da 0 a -14), 
Jerzu (da 5 a-29), Lanusei (da 2 a -15), 
Lotzorai (da 35 a -17), Talana (da -1  a 
-11). Mentre per quanto il riguarda il sal-
do naturale, 15 Comuni su 23 nel 2008, 
hanno fatto registrare un saldo  negativo.
Nella provincia di Sassari, peggiora leg-
germente il numero di Comuni con saldo 
migratorio negativo, si passa dai 30 del 
2007 ai 31 del 2008. Da notare che tutti 
i centri costieri hanno un saldo migratorio 
positivo. Tra quelli con un maggior incre-
mento: Porto Torres (+173), Castelsardo 
(+61), Sorso (+78). In evidenza la città 
di Sassari con + 1179 e un saldo naturale 
positivo pari  +41, che insieme a Cagliari 
riesce a garantire un adeguato di livello di 
servizi ai cittadini.
Infine la provincia di Olbia - Tempio mo-
stra anche nel 2008 un quadro positivo, 
anche se con una leggera flessione rispetto 
al 2007. Infatti nel 2008 sono 5 i Comuni 
su 26, con saldo migratorio negativo, pari 
al 19 per cento (Aggius, Buddusò, Calan-
gianus, Oschiri e Monti). La maggior parte 

dei Comuni sono costieri e registrano tutti 
elevati valori positivi, anche se con un leg-
gero decremento rispetto al 2007.
Buona parte del territorio costiero della 
provincia è stato definito nell’ultimo rap-
porto Svimez come “area delle opportunità 
consolidate” si tratta di alcune importanti 
realtà turistiche della Sardegna (Arzachena, 
La Maddalena, Olbia, Santa Teresa Gal-
lura e San Teodoro) qui la popolazione è 
in crescita, gli abitanti hanno un livello di 
studio elevato, il tasso di occupazione è in 
linea con la media nazionale o addirittura 
superiore al Centro-Nord (come a Olbia e 
alla Maddalena, 52 per cento), il tasso di 
disoccupazione basso (7), il livello di reddi-
to (19.400 euro pro capite) è superiore alla 
media del Mezzogiorno (14.500). Olbia 
anche nel 2008 ha entrambi valori positivi,  
un saldo migratorio pari +1258 e un saldo 
naturale pari +382. 
Riassumendo i dati del   2008, si nota che  
in Sardegna 177  Comuni su 377 cioè il 
46 per cento ha un saldo migratorio nega-
tivo, il fenomeno migratorio è notevole e 
si fa sentire soprattutto nelle zone interne, 

meno lungo le coste; nel nord dell’isola la 
situazione non è allarmante come al sud 
(Medio Campidano e Sulcis), mentre nel 
2008 un piccolo miglioramento si riscon-
tra nelle province di Oristano e Nuoro. 
Negli ultimi dieci anni i Comuni delle 
zone interne e montane hanno esercitato 
un’attrattiva minore di quella esercitata dai 
non montani.
Anche in  Sardegna sono molto frequenti 
i saldi migratori negativi, soprattutto nei 
Comuni interni, infatti anche nel 2008, 
177 Comuni su 377 hanno perso inesora-
bilmente popolazione.
I Comuni che appartengono alle zone in-
terne e montane mostrano valori di crescita 
naturale della popolazione (la differenza 
tra nati e morti) minori rispetto ai comuni 
non montani.
Nel 2008 in Sardegna 257 Comuni han-
no registrato un saldo naturale negativo. 
Si tratta di Comuni delle zone interne e 
montane.

(fonti: Istat  – Rapporto Svimez– Aire – Fon-
dazione Migrantes)



20 settembre 2009

Libri

STIRPE racconta quello che dice: la 
nascita di una famiglia e il suo rapporto 

con lo spazio fisico che occupa. La famiglia 
in questione è quella dei Chironi e il posto 
è Nuoro. STIRPE è nato sulle spoglie di 
un romanzo precedente. Le storie non sono 
tutte uguali, nella testa dello scrittore qual-
che volta fanno a gara per uscire. La vicenda 
della famiglia Chironi è stata a lungo dor-
miente dentro di me, aspettava il momento 
giusto, le parole giuste per scaturire. Così 
mentre ragionavo su un’altra storia ecco che 
Michele Angelo Chironi, fabbro in Nuoro, 
in carne ed ossa mi appare poco fuori dalla 
mia vecchia casa natia. Ero a Nuoro per 
caso e per caso l’ho incontrato, tutt’oggi 
non so se si chiamasse Michele Angelo, né 
se veramente facesse il fabbro, né lui saprà 
mai di essere diventato la carne del mio 
romanzo. Qualche tempo dopo, durante 
una manifestazione, ho incontrato due 
giovani fratelli che lavoravano il ferro, figli 
di fabbro, avevano studiato design a Milano 
e continuato, rinnovandola completamente, 
la tradizione familiare. Erano i miei Luigi 
Ippolito e Gavino. Tutto questo accadeva 
quando ancora pensavo di poter scrivere 
un romanzo che non era questo. Non 
troppo tempo dopo venni invitato a una 
cena in campagna da un vecchio amico, si 
festeggiava il 70° compleanno della madre. 
È inutile dire che lì incontrai, bellissima 
e anziana, Mercede. STIRPE si stava 
destando dal letargo: la famiglia Chironi si 
costruiva davanti a me…  
Per fatalità, per magia, per necessità quando 
si apre una voragine di questo tipo, quando 
cioè si instaura nei tuoi progetti una crisi 
perfetta, allora tanto vale essere coraggiosi: 
si abbandona la vecchia storia e si intra-
prende quella nuova. Ma incontrare i tuoi 
personaggi viventi non è sempre e solo un 
privilegio, qualche volta, al contrario è 
un problema. Il nucleo ferreo della fami-
glia Quiròn, poi Kirone, poi Chironi era 
tutt’altro che docile. Avevano pazientato a 
lungo e ora sentivano insieme a me che era 
arrivato il momento di venire al mondo. 
Per questo STIRPE non può essere in alcun 
modo definito un romanzo storico: la Storia 
in senso stretto partecipa solo quando può 
essere evocata o percepita o raccontata. Nel 
corso della scrittura, come un’imboscata, 

Marcello Fois racconta a Sardinews come è nato il suo nuovo romanzo STIRPE

Incontrare un fabbro e pensare a un romanzo
Ecco il perché di una saga familiare e autodafé

mi si è palesato qualcosa che avevo temuto 
succedesse prima o poi: dentro alla vicenda 
fittizia dei Chironi si stava insinuando la 
storia vera della mia famiglia. Vera come 
può esserlo una storia romanzata all’interno 
di un libro che romanzo vuole essere e non 
saggio o cronaca. Romanzo nel senso prima-
rio del termine, di faccenda di uomini che 
entrano nell’arena dell’esistenza. Così sono 
partito dal punto zero, una STIRPE che 
comincia, due orfani che producono una 
genìa. E che soprattutto vivono un presente, 
organizzano un futuro e programmano un 

passato. Dentro alla parabola dei Chironi 
c’è, in fondo, il segreto della genesi di ogni 
storia. Michele Angelo il padre si incarica 
di generare il patrimonio, Mercede, la 
madre di amministrarlo – quando parlo 
di patrimonio non intendo solo quello 
economico – , Luigi Ippolito di costruire 
un’epica e Gavino di generare la crisi. È una 
forma autoriflessiva che scarnifica e spolpa, 
una partita senza risparmio di colpi. Come 
autore qui mi sono scoperto impudico, si 
capisce che non è facile mettere in campo la 
propria segreta epica, il racconto di se stessi, 
seppur mediato dalla condizione del roman-
zesco. Qui mi sono scoperto dolorosamente 
impotente rispetto alla forza di quanto 
assolutamente questa vicenda mi rivelava. 
Costruire un universo altro, generare un 
mondo autonomo partendo dalla propria 
piccola, insulsa esperienza è la scommessa a 
cui, io credo, siamo chiamati come scrittori, 
o presunti tali. Ecco dunque STIRPE che è 
insieme saga familiare e autodafé, dentro il 
quale spero si possa riconoscere l’immensa-
mente privato e l’immensamente pubblico; 
la Storia e la storia; l’umano e l’uomo. Non 
ho trovato altra via per concepire e conce-
pirmi. Ecco, c’è anche la Sardegna e come 
sempre Nuoro in questo racconto, perché 
dentro a quello spazio trovo le “parole per 
dirlo”; e trovo la pena , ma anche lo stimolo, 
della contraddizione costante; e percepi-
sco il rumore della turbolenza trattenuta. 
Questo è un micromondo, una piattaforma 
concreta, perfetta, dove possono essere 
costruite storie. Uno spazio dell’anima che 
però ha ancora un corpo fisico. Una con-
dizione di alterità che non è estraneità. Un 
nucleo vero, terribile e amabile. Qui l’amore 
si esprime con una punta di testardaggine 
che perennemente si rivolge contro i ripe-
tuti, costanti, palesi, quotidiani,  tentativi 
di demotivazione. Eppure lo scrittore ha 
il dovere di aggrapparsi alla propria labile 
certezza, e poi innamorarsi dell’incertezza. 
Amore si diceva, non ultimo per la scrittura 
che resta il medium dello scrittore, contro 
l’idea che si possa esserlo pur non posse-
dendone alcuna.
Questa saga familiare intessuta di un 
riverbero di Storia è tutto quanto andava 
raccontato. Spero di averci messo tutto 
l’amore necessario.

Marcello FoiS
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Il musicista Gavino Murgia nella sala di registrazione della sua casa di Nuoro. (foto Sardinews)

Conosco Gavino Murgia da troppo tempo 
per poterne parlare con distacco. Da 

quando, nel lontano 1989, si presentò gio-
vanissimo e inesperto alla prima edizione dei 
Seminari Jazz di Nuoro che annunciavano, 
grazie all’energia di Antonietta Chironi, una 
nuova e fertile stagione dedicata alla didattica 
del jazz in Sardegna. Da allora ne ha fatta 
di strada. Incessante, coerente e con quella 
volontà e testardaggine che è tipica dei sardi 
e dei nuoresi.
Attenzione però. Il nostro è nuorese di 
Santu Predu, l’antico quartiere dei pastori e 
dei contadini, ed è di questa comunità che 
incarna, nella propria cifra stilistica, quell’at-
taccamento ai valori e alle tradizioni che però 
tende le mani verso una ricerca musicale con-
temporanea che è di ora. È questa  la ragione 
per la quale Gavino “Bainzu” Murgia sta 
raccogliendo grandi consensi e che lo rende 
così originale rispetto a molti altri musicisti.
Innanzitutto la paziente ricerca a ritroso nel 
repertorio e nello strumentario della tradi-
zione. L’utilizzo delle launeddas, delle benas 
e del sulittu (oltre al flauto e ai sassofoni 
tenore e soprano) lo pongono in un mondo 
polistrumentale che si avvicina a quello di 
grandi del passato come Ornette Coleman, 
Roland Kirk o Don Cherry. E se la sua poetica 
deve ai suoni della scuola del su bighinadu di 
Santu Predu è l’utilizzo della voce a balzarlo 
repentinamente nella sfera degli artisti più 
originali dell’ultimo decennio.
La profondità e la ricchezza di armoniche 
viene direttamente dalla tradizione dei gruppi 
a tenores che Gavino conosce bene e dalla 
quale si è nutrito ma egli sa che ciò non basta 
a giustificare un percorso di ricerca e di scavo 
alla ricerca delle proprie radici. Il timbro gut-
turale del su bassu, estraniato dal complesso 
sistema polifonico delle quattro voci maschili, 
assume un significato altro e assurge a suono 
puro lontano da qualsiasi geografia. Il sound 
ritmato della sua voce sa di mondo prima che 
di Sardegna e rimanda immediatamente alla 
fisicità dei suoni della Mongolia o a quelli 
mistici dell’India ponendo così l’Isola quale 
luogo/crocevia dei linguaggi. 
Per certi versi “Bainzu” non ha inventato 
niente ma è qui che sta la sua originalità. 
Nella sua capacità di perseguire percorsi 
logici e coerenti che sono il frutto di un 
lavoro costante giorno dopo giorno. Final-

Un articolo di Paolo Fresu sul cd Megalitico 5tet del jazzista nuorese

Bainzu, nuorese tra Mongolia e India
Musica masticata, danzata con i piedi

mente senza intellettualismi di sorta ma con 
una visione matura della propria cultura in 
divenire che è volutamente scevra da istanze 
complicate e da ragionamenti filosofici. 
Musica masticata. Pensata con la pancia 
prima che con la testa. Danzata con i piedi 
ed accolta nelle risonanze del corpo. Questo 
si coglie nel sua lavoro: una tensione forte 
tra razionale e irrazionale dove la raffinatezza 
della ricerca contemporanea si sposa con 
gli archetipi della tradizione.  Gutturalità e 
polifonia che si rapportano con l’ancestrale e 
arcaico sistema societario che la Sardegna ha 
conosciuto da sempre e che (fortunatamente) 
continua a essere (principalmente nei piccoli 
centri a vocazione agro-pastorale) il motore 
della vita comunitaria.
Bainzu sa che la musica non può essere slegata 
da tale sistema e dunque ne fa l’oggetto della 
scoperta e della comunicazione. Poco importa 
che ciò accada con la voce o con gli strumenti 
e che accada con i suoni meticciati o puri e 
questo è forse il vero concetto di contempo-
raneità che ha ben compreso ed assimilato 
nel suo percorso di graduale apprendimento 
dei linguaggi.
Oggi, con la complicità del suo Megalitico 
5tet, costruisce abilmente la sua ultima opera 
discografica edita per la piccola etichetta indi-
pendente Mankosa e il cd racconta bene il suo 
percorso mirabilmente accompagnato da un 
ensemble sardo-italo-francese che coinvolge, 
oltre al leader, la fisarmonica di Luciano 
Biondini, il vibrafono di Franck Tortiller, la 
tuba e il serpentone (un antico strumento del 
XVI secolo) di Michel Godard e la batteria 
di Pietro Iodice. “Megalitico” sa dal primo 

ascolto di magma che ribolle inquieto e di 
trame dilatate e tese tra il tempo e il suono 
grazie ai temi talvolta serrati e talvolta aerei e 
marcatamente mediterranei. Potrebbe essere 
un telaio di Maria Lai o una Dea madre di 
Antine Nivola questa opera discografica ricca 
di suggerimenti e di colori ora vivaci (Sur-
real Building, Adarre, Scomposition e Blue 
Tuba) ora tenui (Pane Pintau, Old Memory, 
Luna Antica) con diversi momenti di solo a 
incastonare gemme preziose tra i dieci brani 
composti e arrangiati da Gavino Murgia.
Anche l’impasto timbrico è inusuale. Non 
solo per la presenza del vibrafono (sempre 
meno suonato in questi tempi) ma per la 
scelta della tuba al posto del contrabbasso che 
dona alla musica - anche nei brani apparen-
temente più tradizionali come Pane Pintau 
– una sonorità che spiazza al primo ascolto e 
che successivamente incuriosisce o in taluni 
casi sconvolge. Ascoltate il solo vocale dal 
titolo “Arkètipo 1”:  inutile sottolineare 
quanto questo racconti in soli tre minuti 
quel mondo di cui abbiamo parlato poc’anzi.
Ma al di la del progetto e della bravura dei 
singoli ciò che colpisce in Megalitico è quella 
capacità di creare un racconto policromo non 
solo con l’impasto dei singoli strumenti e 
delle personalità dei musicisti ma soprattutto 
con un interplay che sempre più sembra 
mancare nei progetti odierni. Quell’archetipo 
di cui abbiamo parlato è sempre nei pensieri 
di Gavino “Bainzu” Murgia. Sottilmente in 
bilico tra comunicazione, energia, creatività, 
genti e ritmi Megalitico ci riporta ai suoni 
antichi di quartiere attraversando tutta la 
storia recente.

Paolo FreSu

Jazz
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Giovanni Razzu: Crescono le diseguaglianze sociali in Europa

Giovanni Razzu, consigliere economico
a Downing Street. (Sardinews)

dei paesi facenti parte dello studio, mentre 
i migliori solo 15 punti in meno. Il gap tra 
i peggiori e i migliori in Italia è, quindi, 
più vasto che nella media degli altri Paesi. 
Ancora, simili risultati appaiono dallo studio 
Timms sulla matematica. 
I dati sull’occupazione sono forse più noti. 
Qui mi limito a sottolineare un fatto: mentre 
la disoccupazione, sulla quale peraltro ten-
diamo a concentrarci, è a livelli più bassi 
rispetto alla media europea, sono i tassi di 
occupazione che mostrano una situazione 
molto preoccupante. In totale, solo poco 
più della metà della popolazione attiva 
lavora, mentre la media in Ue è del 66 per 
cento. In questo campo, la disuguaglianza di 
genere è terribile, con tassi di occupazione 
femminile al 47 per cento, tra i più bassi in 
assoluto in Europa, solo più alti di quelli in 
Turchia e Malta. 
La diseguaglianza di reddito è a livelli molto 
alti, certamente trai i più alti dei Paesi Ocse, 
con un coefficiente di Gini più basso solo del 
Messico, Turchia, Portogallo, Stati Uniti e 
Polonia. Non solo, ma è sorprendente come 
l’Italia abbia visto uno tra i tassi di crescita 
della disuguaglianza più marcati dalla meta 
degli anni 80 alla metà del duemila, molto 
più pronunciati di quelli, per esempio, del 
Regno Unito. Ma ancora più triste è un altro 
aspetto: l’impatto minimo che il sistema 
fiscale ha sulla disuguaglianza, rispetto 
a quanto avviene in altri paesi. Ricerche 
dell’Università di Essex mostrano come molti 
Paesi con livelli di disuguaglianza dei redditi 
originali (quindi prima di tasse e benefici) 
simili o più alti di quelli dell’Italia riescano 
a ridurre le diseguaglianze dei redditi dispo-
nibili. La diseguaglianza dei redditi originali 
in Italia, pur alta, non è molto differente 
da quella della Francia, del Regno Unito o 
della Germania, ma in questi Paesi, il sistema 
fiscale ha molto più successo nel redistribuire 
il reddito che in Italia, con il risultato che la 
diseguaglianza del reddito disponibile è quasi 
10 punti percentuali più alta in Italia che 
in Francia o in Germania. E questo non fa 
bene all’economia. Come minimo, rallenta la 
mobilità sociale, e quindi le opportunità che 
i nostri figli hanno di raggiungere posizioni, 
lavori e redditi più elevati di quelli che hanno 
i genitori. Quando la distanza fra gli scalini 
di una scala diventa più marcata, raggiungere 
uno scalino più alto diventa più difficile.
Studi sulla mobilita fra le generazioni 
mostrano che l’Italia ha livelli di immobilità 
molto alti, simili a quelli di Stati Uniti e 
Regno Unito, conosciuti per la rigidità delle 
loro società. In Italia, più che in altri Paesi, 
conta da quale famiglia vieni e chi sono i 
tuoi genitori. E, questo, preoccupa molto, 
considerando i livelli attuali di diseguaglianze 

economiche di cui sopra il livello di povertà 
dei bambini. In Italia, oggi, ci sono livelli 
di povertà dei bambini straordinari: simili 
a quelli del Portogallo, e non molto distanti 
da quelli della Romania, e più alti di quelli 
del Regno Unito, dove la riduzione della 
povertà dei bambini è stato uno degli obiet-
tivi principali del New Labour dal 1998. 
Per parafrasare Gordon Brown, anche se i 
bambini rappresentano il 20 per cento della 
popolazione, rappresentano il 100 per cento 
del futuro. 
Tutto questo rappresenta capitale umano 
sprecato. L’azione politica però, come ha 
contribuito a determinarli, può anche ridurre 
le diseguaglianze. In tal senso, ci sono esempi 
notevoli, in tutto il mondo.
Quando le diseguaglianze sono così marcate, 
c’è motivo di credere che l’economia soffre. 
C’è un enorme potenziale che non viene 
usato quando molte persone sono lasciate 
indietro, e quel potenziale può avere un 
impatto economico notevole. Sono diventati 
numerose le ricerche che mostrano come 
la diseguaglianza rappresenti un problema 
economico e sociale notevole.  In molti 
casi, disuguaglianze elevate creano un freno 
all’economia: quando una donna di talento 
rinuncia a un lavoro perché non riesce a com-
binare carriera e famiglia, risorse limitate non 
vengono allocate in modo efficiente. Una 
società più uguale può allocare risorse scarse 
al loro uso più efficiente e creare beneficio 
enorme per la crescita economica. A questo 
si aggiunga il fatto che ricerche mostrano 
come  una società più uguale sia caratteriz-
zata da più coesione sociale e quindi migliori 
relazioni sociali, livelli di capitale umano più 
alti, più stabilità sociale, e quindi livelli di 
salute migliori e migliore qualità della vita.
Delle precisazioni, comunque, sono oppor-
tune a questo punto. Amartya Sen ci ha fatto 
capire come, quando si discute di disegua-
glianza, bisogna rispondere a una domanda 
semplice ma molto importante: disugua-

glianza di che cosa? La sua risposta a questa 
domanda è molto convincente: una società 
più uguale è una società che garantisce ugua-
glianza nelle libertà di esplicare la propria 
personalità in pieno e poter perseguire gli 
obiettivi di vita che uno si pone. A me questo 
approccio sull’uguaglianza sembra superiore 
a quelli che lo hanno preceduto. Dibattiti 
precedenti hanno cercato di distinguere tra 
uguaglianza delle opportunità, dei risultati, 
dei processi. Però, ciò che una persona riesce 
a ottenere, e le opportunità che ha avuto nella 
vita, dipendono dai risultati dei suoi genitori: 
sono risultati di questi a determinare, nella 
generalità dei casi, le opportunità dei figli. 
Quindi, non ha molto senso stabilire che 
l’azione politica debba concentrarsi sulle 
pari opportunità – peraltro molto difficili da 
definire - e non sui risultati o sui processi; in 
verità, deve includere tutti e tre. L’attenzione 
alle libertà nel senso Seniano supera quelle 
distinzioni. E nonostante Sen ci ricordi che 
non è tanto la crescita economica e il reddito 
procapite che dobbiamo perseguire, poiché 
questo è un mezzo per raggiungere fini più 
importanti, è molto chiaro nel sostenere che 
disuguaglianze marcate nei redditi hanno un 
impatto negativo sulle libertà che gli indivi-
dui hanno di perseguire quei fini più alti a cui 
aspirano, come per esempio, una educazione 
di rilievo, essere parte attiva nella società o 
comunità, o la libertà di combinare lavoro 
e famiglia, di avere un lavoro soddisfacente, 
etc. La politica economica e sociale può fare 
molto in questo senso: può certamente con-
tribuire a che queste libertà siano distribuite 
in modo più uguale.
Sfortunatamente, non c’è grande cenno di 
tutto questo nelle linee programmatiche dei 
candidati alla guida del Partito Democratico 
né in Italia né in Sardegna, se si fa salvo un 
breve e timido cenno in quelle di Francesca 
Barracciu. 
Penso, anche, che non sarebbe difficile né 
estremamente radicale. La Sinistra italiana ha 
una storia radicata nella concezione Seniana 
di uguaglianza, essendo presente in molte 
delle radici politiche” che ora compongono 
il Partito Democratico. Un esempio è dato 
dalle Lezioni di Filosofia del Diritto di Nor-
berto Bobbio, dove scrive che “Giustizia è 
uguaglianza nella libertà, uguaglianza nella 
libera esplicazione della propria personalità”.
Peter Mandelson, uno degli architetti prin-
cipali del New Labour, poco dopo la vittoria 
del 1997, ha sfidato i dubbiosi “a giudicare il 
Governo dopo dieci anni di successo e vedere 
se uno dei frutti di quel successo  sia un Paese 
con una società più uguale”. Ci sono livelli 
di disuguaglianza più alti in Italia adesso di 
quanto non fossero presenti nell’Inghilterra 
del 1997. 
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Libri

Chi può negare che nelle città e nei paesi, nei posti di lavoro 
e tra le mura domestiche ci si senta sempre più soli, ignorati 

dalla società che ci circonda e che là, fuori dalle pareti di casa o 
dell’ufficio, si muova un pianeta ignoto, un mondo-altro che non 
ci conosce né aspira a conoscerci, che non si rende conto dell’uo-
mo plurale, dell’uomo politico, cittadino della polis? Perché detta 
legge l’egoismo del diritto privato anziché l’altruismo del diritto 
pubblico? E perché convocare un testimone come Zygmunt Bau-
man se non per confermare autorevolmente che “si accede alle 
risorse della città prevalentemente in modo individuale” e quindi 
“in assenza di una sponda del pubblico”?  
Antonietta Mazzette – poiché questo mondo murato lo conosce e 
lo ha studiato bene - declina questa solitudine contemporanea so-
prattutto al femminile. Accoglie le teorie del sociologo di Poznan 
ma questa volta lo fa da redattrice capo di un mensile virtuale ma 
non troppo di inchieste sociali. E manda undici suoi inviati spe-
ciali in sette città italiane per giungere a una conclusione che di-
venta anche il titolo del suo libro che pubblica FrancoAngeli nella 
collana di Sociologia urbana e rurale: le donne sono “estranee in 
città”. E, come dicevamo, lo  sono un po’ ovunque “a casa, nelle 
strade, nei luoghi di studio e di lavoro ”. In 255 pagine c’è l’analisi 
e la cronaca spietata di un’Italia che “non è più il Bel Paese” popo-
lato da città con “muri invisibili” ma pur sempre muri, di luoghi 
dove regna “la cultura della paura”. Anche se si tenta di reagire nel 
quartiere Ticinese di Milano, alla Bicocca, alla Triennale Bovisa e 
a Lambrate. Qui in via Ventura “è stata riqualificata l’area ex Fa-
ema” e si sono “create attività con un alto valore culturale” come 
Habitare Se Gesta, Galleria d’Arte De Carlo che “si distinguono 
per la qualità della produzione, la forte attenzione verso la qualità 
ambientale e la capacità di costituire forme di cooperazione socia-
le e reti di sperimentazione”. 
Un libro da leggere. Per capire i “processi di decadenza e di degra-
do” che sono diffusi. Certo. Vengono studiate le pratiche urbane 
delle donne, adottando “come filo conduttore l’estraneità decli-
nandola in modo diverso a seconda della città di riferimento e 
ovviamente degli specifici temi di studio”. 
Un po’ di cronaca allora. Le sette città sono Venezia, Torino, Ge-
nova, Bologna, Perugia, Roma e Palermo. E poi c’è “Il tempo 
della mobilità femminile nella società degli insediamenti urbani 
diffusi” a cura di Matteo Colleoni e Francesco Zajczyk entrambi 
di Milano Bicocca. Giampaolo Nuvolati (Bicocca) analizza le pre-
senze abitative. A Bologna fa da guida Carla Landuzzi (“incertez-
ze di vita e labilità dei confini”). A Torino Silvia Crivello e Alfredo 
Mela ragionano su “spazi pubblici e privati  delle adolescenti stra-
niere” e bisogna leggere e capire che cosa avviene tra Porta Nuova, 
via Nizza e piazza Madama Cristina.
A parlare di ciò che avviene a Perugia è Roberto Segatori che si 
sofferma sui due volti della città umbra osservando i comporta-
menti delle studentesse straniere partendo dall’assassinio (venerdì 
2 novembre 2007 ore 13) della ragazza inglese Meredith Kercher. 
A Roma le sociologhe-giornaliste col taccuino  sono Fiammella 
Mignella Calvosa e Simona Totaforti. Titolo del capitolo sesto: La 
sicurezza delle donne e l’estraneità di Roma. 

E poi estremo Nord Est ed estremo Sud. A Venezia, alle sue “feri-
te” e ai tentativi delle “pratiche di riconciliazione” ci lavora Tizia-
na Plebani. A Palermo è Michela Morello, che quella città cono-
sce a perfezione, a parlare di un “maledetto il giorno in cui sono 
tornata” e presenta “storie di donne siciliane emigrate e ritornate”. 
Mentre nel Nord tra le Alpi e il Tirreno  fa le sue radiografie An-
tida Gazzola impegnata in una “Genova” che “per noi è un’altra 
cosa” con tante “storie di vita, storie di donne”.
A chiudere il libro (euro 27) è ovviamente Antonietta Mazzette, 
la curatrice, la redattrice capo del team di sociologi e sociologhe. 
Per parlare di “donne costrette a tenere, senza romperli, i fili che 
costituiscono la trama di tante vite”. Perché le donne sono “quei 
soggetti sociali che più di altri incontrano difficoltà perché c’è 
uno stretto rapporto fra le loro pratiche urbane necessariamente 
mobili e la disorganizzazione della città diffusa in un territorio 
vasto”.
Testo femminista? No, un testo di etica per la società degli anni 
Duemila e che offre spunti di positiva reazione futura col lavoro 
di “tessitura” da contrapporre a una pratica politica che tende a 
“lacerare”.  Perché “le donne sono capaci di relazionarsi con ciò 
che non c’è più e con ciò che ha da venire”. Perché le donne “sono 
fisicamente più resistenti degli uomini”. Perché “le donne adulte 
hanno una famiglia, un lavoro e un’intensa vita sociale”. Perché, 
per stare alla cronaca, le donne sono “le prime vittime della vio-
lenza”. Dice Antonietta Mazzette: “Quando si diventa vittime, 
qualunque sia il tipo di violenza subito, è come indossare una 
veste che non è più possibile togliersi”. Eppure le donne “cerca-
no forme di giustizia, inventando pratiche collettive di sostegno, 
esprimono il modo di vivere in modo distaccato”. E allora: perché 
averle “estranee in città”?

Donne estranee in strada, a casa, dove lavorano
Antonietta Mazzette inviata in sette città italiane

Nuovo volume della studiosa sassarese in un testo di Sociologia urbana e rurale

GiacoMo MaMeli
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Quirra. Storia del castello e della contessa Violant è l’avvincente 
volume di Lia Secci Piras che, pubblicato presso la Grafica 

del Parteolla di Dolianova, narra le alterne fortune che animarono 
la vita dell’affascinante e coraggiosa contessa vissuta tra la fine del 
Quattrocento e l’inizio del Cinquecento. 
Violant II di Quirra è ancora presente nella memoria collettiva dei 
sardi, ma in modo approssimativo e confuso. Spesso viene scambia-
ta con l’ava omonima Violant I, vissuta un secolo prima e quindi 
contemporanea di Eleonora d’Arborea, con la quale entrò in con-
flitto per l’investitura del feudo di Quirra, concessa eccezionalmen-
te a una donna dal re d’Aragona nel 1383. La più famosa pronipote 
Violant II, nata nel 1456, era una donna estremamente moderna, 
consapevole di sé e dei propri diritti, come testimoniano i docu-
menti autentici. Questi sono stati faticosamente reperiti e studiati 
con passione dall’autrice, che pone a frutto anni di ricerche mosse 
da una curiosità che le deriva sia dal castello di Quirra, all’ombra 
del quale si trovavano le terre della sua famiglia, sia da quella nobile 
figura femminile, il cui destino fu troppo spesso determinato dagli 
intrighi del tempo. 
Le «imprese guerresche, avidità di conquiste, rivalità intestine, fosche 
passioni, vendette crudeli, alterne vicende di oppressione e clemenza 
con i sudditi sardi, storie e leggende» ispirano la penna di Lia Secci 
Piras, che regala voce e volto a fatti documentati storicamente, resi 
noti finora in forma incompleta, con molte lacune ed errori ripetu-
ti via via da vari narratori. Il fascino misterioso della protagonista 
viene sapientemente preservato dall’autrice che,  tra verità desunte 
da documenti anche inediti e ispirazione artistica, evoca il clima, 
le atmosfere, le circostanze che caratterizzarono la vita di Violant, 
perché «ancora più avvincente rimane il mistero che i documenti non 
rivelano: se certi aspetti della vita di Violant sono illustrati fin nei 
minimi particolari del quotidiano, altri lunghi periodi sono lasciati 
nell’ombra». 
La lettura ci coinvolge e ci emoziona tra fatti più o meno cono-
sciuti della Sardegna quattrocentesca, dall’esplosione del deposito 
di munizioni del Castello di San Michele, nel quale muore il padre 
di Violant, Jaume Carroç, alla penosa requisizione delle ricchezze 
della contessa da parte di un cugino del padre, il viceré Nicolau, 
dal matrimonio impostole da quest’ultimo con il figlio Dalmau alla 
prematura scomparsa del giovane sposo nella guerra contro il mar-
chese di Oristano. Le pagine di Quirra seducono il lettore come un 
romanzo dalla trama complessa e avventurosa: la protagonista vie-
ne ricompensata dal felice secondo matrimonio con Felip de Castre 
So, per poi precipitare, in seguito a un tragico destino che non ha 
lasciato spiegazioni nei documenti, nello sconforto più profondo, 
ancora una volta sola, vedova e senza più figli, a combattere contro 
i nemici che mirano ai suoi immensi averi. 
La storia privata di Violant si snoda alla luce della guerra per il 
dominio della Sardegna e resta, al contempo, l’avventura di una 
donna valorosa che lotta per l’affermazione delle proprie ragioni. 
Le meticolose ricerche di Lia Secci Piras e la sua narrazione si fer-
mano davanti alle controverse volontà testamentarie della contessa 
di Quirra, che avrebbero causato liti secolari per il possesso del 
feudo e lasciato nell’incertezza le disposizioni sul modo e il luogo 

Fatti documentati, scrittura elegante per le atmosfere del XV secolo in Sardegna

Con Lia Secci la vera storia di Violant
donna moderna nel castello di Quirra 

della sua sepoltura. 
L’aura aristocratica che avvolge la protagonista, e che si estende fino 
alla corte dei Re Cattolici, non fa di Violant un’eroina appartata, 
confinata in un feudo periferico. Lo sfondo storico ricostruito da 
Lia Secci Piras restituisce da un lato l’ampiezza del Regno d’Ara-
gona, dall’altro l’importanza del popolo sardo, che entra in diretto 
contatto con i signori catalani e partecipa allo svolgimento degli 
eventi.
La peculiarità dell’opera risiede anche nell’intersecarsi di tre piani 
narrativi: le vicissitudini di Violant, la ricostruzione delle condizio-
ni di vita nei paesi sardi dell’epoca e il racconto autoriale in prima 
persona, che descrive gli imprevisti e gli ostacoli della lunga ricerca 
condotta dall’autrice.
Il libro, scritto in uno stile elegante e scorrevole, rinuncia a ogni 
commistione tra sardo e italiano: i brevi intarsi in lingua originale 
– sardo sarrabese, catalano, castigliano, latino cancelleresco – sono 
motivati dalle vicende dello stesso racconto. Quirra si inserisce in 
maniera significativa nella recente produzione letteraria scritta in 
Sardegna, all’interno della quale risalta anche per la lontananza da 
ogni facile e banale stereotipo sulla nostra isola. 

valentina Serra

Libri



25settembre 2009

Società Sarda

Una mosca ronza per la stanza, c’è 
chi è appisolato, chi scambia due 
chiacchiere, chi gioca a carte. 

I pantaloni arancioni col catarifrangente 
sono indosso, insieme agli anfibi, la giacca 
no, troppo calda con quaranta gradi, quella 
si mette solo quando la chiamata parte.
I mezzi parcheggiati nel cortile, i serbatoi 
pieni, le manichette ben ripiegate.
Il tempo sembra non passare mai.
A un tratto un gracchiare. 
Tutti scattano, occhi aperti strappati al son-
no, carte sospese a mezza corsa dal tavolo, 
orecchie tese.
Poche indicazioni, è un attimo: il capo-
squadra afferra la radio, risponde, e l’istan-
te dopo tutti sono in piedi. 
Neanche un minuto, cinture allacciate, ba-
veri imbevuti d’acqua, elmetti sotto brac-
cio, poi il cancello viene aperto e si parte, a 
sirene spiegate.
Sorpassi azzardati, macchine che accostano, 
la velocità elevata, ogni minuto prezioso.
All’orizzonte un’enorme colonna di fumo 
si innalza nel cielo.
Ma a un tratto un nuovo gracchiare. Un 
altro fronte. Richiesta mezzi. 
No, impossibile, un intervento alla volta, 
già è molto che ci sia carburante, chiedere 
l’ubiquità sarebbe troppo. Ma il centro di 
coordinamento sembra impazzito. Altro 
fronte. Poi un altro ancora, un altro ancora.
Pozzomaggiore, Mores, Bosa, Nuoro, Fon-
ni, Orgosolo, Pratosardo, Berchiddeddu, 
Loiri, Padru, Magomadas, Modolo, Mor-
gongiori, Usellus, Pau, Budoni, Decimo-
mannu, Siliqua, Sant’Antioco, Dolianova, 
Fluminimaggiore; la Marmilla, il Marghi-
ne, la Planargia, il Gerrei, monte Arci, il 
Grighine, la Gallura, il Sulcis, e ancora 
nomi, e nomi, e nomi.
Cosa succede?
Mamma Sardegna va a fuoco.
Cosa?
La Sardegna brucia. Tutta.
La radio gracchia, continua a gracchiare...
Questo è stato, in quei giorni di fine luglio.
Cinque giorni di fiamme e inferno. Cosa 
può venire bruciato in cinque giorni? 
Due vite umane, decine di case, centina-
ia di capi di bestiame, migliaia di ettari di 
terra, milioni di denaro (più di ottanta, in 
euro) e miliardi di parole.
Ma soltanto parole, anche le mie. Provia-

La rovente, tragica estate del 2009 con i roghi dal Sulcis alla Gallura

Mamma Sardegna va a fuoco
Muoiono gli uomini e gli animali

andrea atzori

mo però a riportarle a misura d’uomo, le 
parole.
Cos’è un ettaro? Quanto è un ettaro?
Un ettaro è sul territorio un quadrato di 
cento metri di lato.
Ne sono bruciati quindicimila, solo in un 
giorno.
Ora, un uomo mediamente in forma, in 
un giorno può camminare almeno venti-
cinque chilometri.
Quindicimila ettari vuol dire camminare 
per sei giorni, e per sei giorni, avere attor-
no, solo ed esclusivamente terra bruciata.
E la misura d’uomo, anche se a zelan-
ti religiosi da una parte, e a scienziati sul 
cammino dell’onnipotenza dall’altra, non 
va a genio, è la misura di un animale, più 
precisamente di una scimmia, ed è ancora 
molto simile a quella di altri animali, quelli 
bruciati in quei giorni: pecore, capre, maia-
li, cinghiali, cervi, cavalli, tutti fatalmente 
non auto-muniti.
E sapete, quando dopo aver domato le 
fiamme ci si aggira per la distesa nera di 
distruzione fumante e si sente, oltre all’acro 
odore del legno arso, anche quello della 
carne, solo ai più gretti potrebbe scappare 
qualche battuta, perché il comune senso 
della percezione della vita fa si che insieme 
a quell’aria si respiri anche l’onta di una di-
sfatta senza tempo, di un fallimento tanto 
enorme da non poter essere invero compre-
so del tutto.
Perché la misura dell’uomo è piccola, e 
quella della sua devastazione va ben oltre 
se stesso.
Però il fuoco deve essere riportato a misu-
ra d’uomo, perché non una catastrofe per 
cui puntare il dito contro la mala sorte o 
gli Dei, ma atto fallimentare di una specie 
dominante.
Perché le esche incendiarie non sono delle 
opinioni, perché i piromani hanno nomi, 
perché i terreni a rischio si conoscono, 
come gli interessi che vi gravitano dietro, 
perché la prevenzione nei mesi non a ri-
schio non esiste, e il personale per quelli 
a rischio è esiguo, sottopagato, precario, e 
perché i Comuni, o la Regione che sia, o la 
protezione civile, spuntano solo quando è 
ora di piangere, tutti indignati, tutti atto-
niti, lacrime di coccodrillo. 
E i politicanti gridano “ergastolo ai piroma-
ni”. Sì, molto nobile, ma il dramma invero 

è un altro, ed è che i piromani siano una 
sottospecie ancora esistente, un esemplare 
endemico che ancora nasce spontaneo.
Perché non le pene, ma le coscienze, do-
vrebbero costituire il deterrente per atti di 
brutale idiozia quali l’appiccare fuoco.
Così in un ordine costituito la danza delle 
fiamme sempre si ripeterà sulla nostra isola, 
perché è un gap culturale di secoli quello 
che ci divide dalla civiltà e dai valori civili.
Perché questa o quell’altra azienda era sco-
moda, perché le pale eoliche disturbano la 
selvaggina, perché non c’era niente da fare 
e col fuoco almeno guardiamo ‘li elliccot-
teri’ .
Grottesco.
Questo è il retaggio dominante, questa 
sembra la pasta del nostro popolo, che per-
mette di essere dominato da bassezze che 
dovrebbero essere ormai relegate solo a ri-
cordo.
Sardi doc. Omertà.
E che bruci allora, terra nostra.
Ma la Sardegna è un’isola, è un blocco di 
pietra, e da tale, essa ragiona per tempi ge-
ologici.
È amorale, come il divenire eterno, non le 
importa niente del fuoco, dopo un anno 
già nuovi germogli si affacciano dalla cene-
re e la vita piano riprende, perché la natura 
aggiusta sempre tutto e non ha mai fretta, 
perché il tempo e la devastazione sono per-
cezioni unicamente umane. 
Così, sino a quando non capiremo che noi 
e solamente noi, responsabili delle nostre 
azioni, ne saremo di rimando anche le vit-
time, continuerà a essere, terra bruciata, 
questa nostra terra; nostro il danno, nostro 
il dolore, nostra solamente, meritata e tra-
gica, la beffa.
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Tempo di bilanci, per la Scuola Estiva di 
Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco”, 

promossa e organizzata, nell’ormai con-
sueta cornice del Comune di Seneghe, dal 
Dipartimento di Ricerche Economiche e 
Sociali dell’Università di Cagliari, in colla-
borazione con il Dipartimento di Ricerca 
Sociale di Alessandria. A partire da questa 
quarta edizione, agli attori originari si sono 
aggiunti altri soggetti istituzionali, a testi-
moniare l’ampio respiro che l’iniziativa, 
nata nel cuore dell’Alto Oristanese nel 
Luglio del 2006, si è guadagnata sulla scena 
socio-economica nazionale, come punto di 
riferimento per il confronto e l’acquisizione 
di competenze specifiche sul tema dello 
sviluppo locale e delle politiche territoriali 
regionali ed europee: il Laboratorio di 
Economia Locale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore della sede di Piacenza, 
l’lstituto Ricerche Economiche e Sociali 
del Piemonte, il Dipartimento Interateneo 
Territorio dell’Università degli Studi e del 
Politecnico di Torino, cui va aggiunto il sup-
porto del Laboratorio di Politiche Pubbliche 
di Torino, del Crenos e della Condotta Slow 
Food Montiferru Barigadu Planargia. 
La scelta dello sfondo seneghese, come sede 
di svolgimento della settimana di dibattiti, 
seminari e lezioni nei quali la Scuola è 
articolata, non risponde a casuali conside-
razioni logistiche, ma riflette la volontà di 
riprendere, esattamente nello stesso luogo 
in cui ebbe origine, le fila di un’esperienza 
pionieristica, estremamente innovativa nei 
propri intenti e nelle proprie pratiche, tanto 
da avere lasciato un’eredità preziosa alla 
riflessione contemporanea sulla centralità 
dei territori come protagonisti della crescita 
economica. Nell’Alto Oristanese, infatti, si 
avviò il Progetto Sardegna dell’Oece (1958-
1962), un esempio di ricerca-azione in un 
contesto comunitario locale che assunse 
come suo paradigma distintivo la rilevanza 
delle dimensioni sociali dello sviluppo e 
della formazione del capitale umano e del 
capitale sociale come precondizioni delle 
iniziative di sviluppo territoriale. La valenza 
dirompente della postura analitica che il 
Progetto Sardegna incarnò - in un momento 
storico in cui la riflessione sulla governance 
“dal basso” come strategia organizzativa degli 
interventi di sviluppo locale non era neppure 

in fase embrionale, rispetto al dominio 
incontrastato della pianificazione economica 
“dall’alto”, per poli di sviluppo - decretò la 
brusca interruzione di quell’esperimento. 
Quel modello di sviluppo così in anticipo 
sui tempi propugnava la valorizzazione del 
tessuto connettivo dell’attività economica 
locale, nelle sue risorse sia fisiche che umane, 
da perseguire attraverso l’assistenza tecnica, 
la formazione, la messa in moto delle forze 
endogene latenti, le sole capaci di originare 
prodotti traducibili sul mercato come van-
taggi comparati certi, perché espressione 
delle tradizioni culturali e del sapere tec-

nico locale, non malamente importato ma 
piuttosto “scoperto” in quanto occasione di 
crescita già esistente. Il laboratorio dell’Oece 
si concluse con l’indicazione di un Centro 
di Ricerca e Formazione Internazionale per 
lo sviluppo locale in area mediterranea: 
un’indicazione raccolta dalla Scuola Estiva 
“Sebastiano Brusco”. 
Il filo conduttore dei quattro appuntamenti 
annuali seneghesi si è dipanato in modo 
lineare, infatti, lungo la riflessione che già 
animava il Progetto Oece circa gli indirizzi 
dello sviluppo sostenibile dei sistemi locali: 
l’integrazione, la concertazione e l’inclusione 
progettuale.  Così, il tema dell’edizione 
d’esordio è stato quello dell’Integrazione tra 
politiche, risorse e territori nella progetta-
zione istituzionale dello sviluppo territoriale, 
con particolare riferimento all’esperienza 
della progettazione integrata della Regione 
Sardegna, come maturata entro i Laboratori 
provinciali, e alla imprescindibilità della 
formazione di una leadership locale interna-
zionale mediante lo scambio di esperienze e 
di buone pratiche. 
Sulla scorta delle indicazioni emerse, la 
seconda edizione ha ulteriormente arricchito 
il dibattito portando sulla scena il ruolo 
cruciale della Governance  nello sviluppo 
locale, con l’obiettivo di stabilire ponti tra 
sperimentazioni passate (il Progetto Sarde-
gna), esperienze attuali (la Progettazione 
Integrata in ambito regionale e meridionale, 
i Laboratori Territoriali di Sviluppo e i 
Distretti) e i nuovi temi legati allo sviluppo 
(i beni collettivi locali per la competitività). 
La terza edizione ha completato la riflessione 
sulla qualità ontologica dello sviluppo locale 
focalizzandosi sul tema dell’Inclusione di 
tutti i soggetti portatori di interessi – siano 
essi pubblici o privati - nell’elaborazione 
dei percorsi di progettazione strategica, 
attraverso l’analisi di alcune buone pratiche 
regionali e nazionali in materia di gestione 
paesaggistica dei beni comuni, con parti-
colare riferimento alle risorse idriche, e di 
partecipazione attiva ed empowerment nei 
processi di pianificazione urbana. 
La composizione degli esiti del dibattito e 
degli orientamenti di ricerca emersi nel corso 
delle prime tre edizioni della Scuola Estiva 
ha trovato la propria declinazione nell’in-
contro più recente, svoltosi dal 27 Luglio al 

Seneghe laboratorio di sviluppo locale
Si riparte con lo spirito del progetto Oece
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La scuola “Sebastiano Brusco” strumento di costruzione e valutazione delle politiche territoriali
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1 Agosto scorsi: alla definizione di stampo 
descrittivo dei tratti distintivi dello sviluppo 
locale, come indirizzo per le scelte di policy 
su scala locale e regionale, ha fatto seguito 
un intento più orientato sul fronte prescrit-
tivo, quello della valutazione delle politiche 
pubbliche territoriali al fine di rilevarne in 
modo sistematico l’efficacia e l’efficienza 
e, conseguentemente, di proporne aggiu-
stamenti virtuosi. In questa prospettiva, la 
valutazione si è convertita da mera tecnica 
per la misurazione della performance delle 
politiche pubbliche e dei progetti d’inve-
stimento a uno degli strumenti praticabili 
per la soluzione dei problemi connessi alla 
gestione dei conflitti, alla costruzione del 
consenso e all’attivazione di processi di 
apprendimento, la cui importanza è andata 
aumentando di pari passo con la ricerca 
della governance territoriale come garanzia 
di solidità dei percorsi di crescita territoriale, 
comunque espressi: dai Patti territoriali, ai 
Programmi Leader, alle Iniziative Interreg, 
ai Pit, alle esperienze di Progettazione 
Integrata, alla Pianificazione Strategica, al 
Programma Urban, fino ad arrivare alla 
Valutazione Ambientale Strategica. 
Il tema della valutazione delle pratiche di 
organizzazione (autonoma o eterodiretta) 
dei territori, tuttavia, ha costituito non solo 
la cifra distintiva dei contributi scientifici 
che si sono avvicendati lungo le più recenti 
giornate seneghesi, ma è divenuto anche 
occasione per una meta-riflessione sulla 
Scuola Estiva stessa, non solo come conte-
nitore neutro del dibattito sullo sviluppo 
locale, ma piuttosto come strumento e 
soggetto attivo di sviluppo locale. 
Così, è evidente che l’esperienza scientifico-
didattica seneghese ha funto da spazio fisico 
del confronto e dello scontro tra narrazioni 
di casi di sviluppo locale, descritti e valutati 
sistematicamente per la loro esemplarità 
in ragione dell’esito positivo o del più o 
meno prevedibile fallimento: sotto questo 
profilo, la funzionalità della cornice fisica 
della Scuola Estiva, come caleidoscopio 
di opzioni di progettazione territoriale, 
risulta ampiamente assodata, guardando 
all’indicatore della risonanza crescente 
che questo appuntamento si è guadagnato 
presso il mondo accademico, gli studenti 
e gli operatori sul territorio a quattro anni 
dal suo esordio.
Ma risulta anche altrettanto dimostrabile 
l’assunto per cui la Scuola Estiva rappresenti 
anche, nel contempo, un vero e proprio 
fatto sociale formato nello spazio nel quale 
è declinata, per utilizzare un’espressione 
pregnante di Arnaldo Bagnasco. La comu-
nità che si è andata via via consolidando 
intorno a quella che avrebbe potuto limitarsi 
ad essere l’ennesima, per quanto fruttuosa, 
occasione di riflessione tra addetti al settore, 

in ambito analitico o empirico, ha finito 
per costituire per se un soggetto collettivo 
capace di produrre e costruire sviluppo, forte 
della formazione acquisita, a cominciare dal 
vocabolario di motivi attraverso cui discu-
tere della ricaduta degli itinerari di sviluppo 
locale che ciascuno dei partecipanti, a vario 
titolo, ha contribuito a progettare quale 
rappresentante istituzionale, analizzare quale 
studioso di settore o semplicemente esperire 
quale stakeholder. 
La quarta edizione della Scuola Estiva 
ha investito ulteriormente in questa sua 
dimensione proattiva in almeno due 
direzioni: in primo luogo, rafforzando la 
propria integrazione con i territori referenti, 
attraverso l’accompagnamento di ogni gior-
nata di dibattito con momenti conviviali 
focalizzati intorno al cibo prodotto con 
le risorse locali, un medium di estrema 
potenza espressiva dello sviluppo, inteso 
quale valorizzazione di vantaggi comparati 
localizzati e non fungibili; in secondo luogo, 
dedicando il medesimo spazio al confronto 
analitico-didattico e alla sperimentazione 
laboratoriale - da parte degli studenti 
partecipanti - di tecniche di progettazione 
e valutazione delle politiche pubbliche 
di sviluppo locale, contribuendo così alla 
riproduzione di un capitale umano qualifi-
cato traducibile, nel medio periodo, come 
bene locale collettivo per la competizione 
virtuosa dei territori.  
L’ intento di costante richiamo reciproco 
tra ricerca accademica-scientifica e pratiche 
territoriali di sviluppo,  dà conto di un altro 
tratto distintivo della Scuola: il coinvolgi-
mento non solo di accademici e studenti, ma 
anche di soggetti chiave dell’attuale quadro 
istituzionale  (Regione, Province e Comuni), 
di operatori territoriali di sviluppo (Gal, 
Distretti), di esponenti delle comunità 

locali, con il fine di creare una comunità di 
esperti disponibile a incontrarsi ogni anno 
per discutere non solo ex post dell’eteroge-
nesi di percorsi di sviluppo già compiuti, 
ma anche per negoziare come progettare 
strategicamente e attuare le politiche legate 
al territorio, con una lungimiranza non 
dissimile da quella che animò il Progetto 
Oece, ma - auspicabilmente - con migliore 
fortuna. La diffusione di capitale umano e 
l’accumulazione di capitale sociale su base 
territoriale locale, infatti - certamente indi-
catori positivi nella valutazione dell’efficacia 
della Scuola Estiva come strumento poten-
ziale di costruzione delle basi sociali dello 
sviluppo locale - rischiano di fermarsi alla 
dimensione assiologica o, peggio, puramente 
ottativa, se a queste risorse non si affianca un 
corrispondente potere d’acquisto, in ambito 
territoriale, attraverso politiche pubbliche 
che siano realmente integrate, inclusive e 
negoziate. 
Limitarsi infatti a una governance pura-
mente cosmetica, o a meccanismi inclusivi 
sostanzialmente folkloristici, come non 
poche delle “cattive prassi” di sviluppo locale 
riportate durante le quattro edizioni della 
Scuola Estiva lascerebbero intuire - dai casi 
di Patti territoriali politicamente ricondotti 
a strettoie clientelari, alle narrazioni di Piani 
Strategici Urbani puramente di facciata, agli 
immaginifici progetti di riqualificazione 
locale infrantisi contro le logiche del con-
flitto politico tra i diversi livelli del governo 
locale -  non è che la parodia dello sviluppo 
locale. 
E anche il disvelamento di queste distor-
sioni, al di là della  retorica  di una parte 
non trascurabile della comunicazione poli-
tica, vale quale criterio per riconoscere un 
bilancio in evidente attivo alla Scuola Estiva 
“Sebastiano Brusco”. 
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L’italianità o la sardità possono diventare anche un vincolo e una zavorra

Negli ultimi venti anni la letteratura 
economica italiana, dagli studi di 

Giacomo Beccattini alla fine degli anni 
ottanta, si è concentrata su una tipologia 
di sistema d’impresa vincente, quella dei 
Distretti industriali. L’esistenza radicata 
sul territorio italiano di queste forme di 
aggregazione, spesso spontanee, veniva 
presentata, a ragione, come il perché l’Italia 
continuasse ad essere un Paese industria-
lizzato nonostante la crisi profonda della 
grande industria dagli anni ottanta in poi. 
Si scriveva che l’esistenza di Distretti indu-
striali in Italia fosse una peculiarità unica nel 
mondo e che avrebbe permesso al sistema 
nazionale di affrontare in maniera competi-
tiva e vincente le sfide dell’economia futura. 
Poi l’economia e i mercati, così come li 
conoscevamo prima del nuovo millennio, 
hanno cambiato profondamente aspetto, 
lanciando nuove e difficili sfide, forse impre-
viste dai primi teorici della globalizzazione. 
Dall’evidenza si è scoperto che quei modelli 
unici e vincenti rappresentati dai Distretti 
industriali forse non sono sempre adatti per 
affrontare le nuove sfide. Perché alla prova 
dei fatti molte delle aziende che operavano 
nei Distretti è andata in crisi profonda. Le 
aziende dei Distretti stanno scoprendo a 
proprie spese che il Distretto di per sé non 
basta e che serve ripensare modelli organiz-
zativi, di vendita, promozione e posizio-
namento su nuovi segmenti e nuove aree. 
Ma perché i Distretti industriali erano con-
siderati un modello vincente? Il Distretto 
industriale è un agglomerato di piccole e 
medie imprese che operano in un ambito 
territoriale circoscritto e storicamente 
determinato. Queste Pmi si specializzano in 
una o più fasi di un processo produttivo e 
sono integrate mediante una rete complessa 
di interrelazioni di carattere economico e 
sociale. Questo modello industriale non è 
un’esclusiva solo italiana di per sé, ma in 
Italia ha seguito una strategia di sviluppo 
molto particolare tra gli anni sessanta e 
settanta. Alle diverse crisi all’orizzonte le 
aziende dei Distretti di allora avevano rispo-
sto con strategie precise. In questo modo al 
profilarsi delle prime difficoltà competitive 
della grande impresa familiare, alla contra-
zione della domanda di mercato, alla forte 
concorrenza produttiva e monetaria dei 

Sughero, granito, marmo, tappeti e pecorino
Settori un tempo vincenti, come ripensarli?

mercati tedeschi e francesi e al ricambio 
generazionale, i Distretti Industriali negli 
anni settanta si erano dati in maniera semi-
spontanea la forma che conosciamo oggi. I 
punti di forza erano figli peculiari dell’Italia 
del tempo: disponibilità di risorse e stabilità 
monetaria, conoscenze tecniche, voglia di 
riscatto attraverso l’arricchimento tramite 
il lavoro, forte vocazione imprenditoriale, 
conoscenza e fiducia reciproca all’interno 
della Comunità di Distretto, costi di pro-
duzione e del lavoro più bassi rispetto a 
Francia e Germania. 
In questo modo si è avuta un’ondata che 
ha permesso di riorganizzare, spesso in 
maniera spontanea, i Distretti di allora.  La 
chiave di tutto è il nuovo decentramento 
produttivo che è dato dalla specializzazione 
flessibile e dalla divisione del lavoro tra 
imprese di uno stesso settore. Allo stesso 
tempo si registrò un processo di crescita 
di un tessuto di piccole imprese di origine 
artigiana, fortemente radicate localmente, 
che raggiunse gradualmente rilevanti quote 
di mercato in produzioni di nicchia. Le 
caratteristiche peculiari di questo processo 
diedero all’economia Italiana nuova linfa e 
si tamponò la crisi che si stava originando 
dalla crisi delle grandi aziende familiari e 
dai processi produttivi fordisti. I Distretti 
Industriali erano composti da processi pro-
duttivi ad alta intensità di lavoro umano e 
scarsa automazione, avevano un limitato 
fabbisogno di capitale fisso (investimenti 
e attrezzature), l’innovazione era legata 

alla pratica (learning by doing) e esisteva 
una componente forte di capitale sociale e 
coesione tra gli attori del Distretto (cultura 
distrettuale). Oggi, la legislazione italiana 
riconosce e tutela circa 200 Distretti 
industriali, distribuiti a macchia di leo-
pardo sull’intero territorio nazionale. Tra 
cui anche cinque esempi in Sardegna: il 
Distretto del pecorino, quello del  sughero 
di Calangianus–Tempio Pausania, del gra-
nito della Gallura, del tappeto di Samugheo 
e del marmo di Orosei.
Ma perché questo modello economico-
sociale, nato come risposta vincente alla crisi 
degli anni settanta, non riesce a vincere la 
sfida globale del nuovo millennio? Perché 
un modello che è stato vincente, oggi non 
è più competitivo alla prova dei fatti? Radi-
camento territoriale e capitale sociale sono 
ancora caratteristiche premianti?
La risposta è complessa. Non bisogna but-
tare niente, ma i Distretti devono cambiare 
ottica. Abbandonando innanzitutto la pre-
tesa italo-centrica che li ha resi tali e unici. 
Da molto tempo i nostri Distretti stanno 
formando reti territoriali lunghe e stanno 
perdendo parte delle radici territoriali, 
ma la delocalizzazione non è stata sempre 
un fattore di successo. Non lo è, se viene 
fatta con la logica colonialista di stanziarsi 
in territori nuovi solo per risparmiare sui 
costi, senza innescare i meccanismi sociali 
dei Distretti che rappresentano la vera 
forza competitiva. Alcuni aspetti della 
delocalizzazione selvaggia e coloniale hanno 
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lasciato sui territori di origine dei Distretti 
solo le imprese più piccole e deboli, per 
cui la catena di subfornitura si è esaurita o 
inceppata e il capitale sociale fatto di fiducia 
e coesione sta subendo un pericoloso pro-
cesso di secolarizzazione. Per questo diventa 
importante oggi rilocalizzare i circuiti dello 
sviluppo, trasformando i Distretti in nodi di 
un sistema internazionale. Le reti corte del 
Distretto originario devono diventare reti 
lunghe, fare in modo che il capitale sociale 
localizzato possa essere in grado di sostenere 
le relazioni a distanza e creare nuovi processi 
di governance che guidino lo sviluppo. 
Una chiave di lettura vincente potrebbe 
essere analizzare come è avvenuta l’esporta-
zione di sapere tecnico (know how) italiano 
distrettuale. C’è già stata esportazione di 
macchine e persone. Ma c’è stato export di 
capitale sociale? E soprattutto è possibile 
esportarlo? Come? Si possono creare mecca-
nismi funzionanti di governance transnazio-
nale tra territori distanti? Le nostre aziende 
all’estero creano nuovo capitale sociale? E 
quando vanno via, resta sui nuovi territori il 
sapere tecnico sfruttabile da nuove aziende 
che posano prendere il loro posto come 
nei Distretti? 
Le possibilità di creare capitale sociale si 
potrebbero avere coinvolgendo di più e 
meglio le Agenzie di sviluppo legate ai 
nostri Distretti, le università o anche i 
nostri centri di eccellenza settoriali presenti 
a Biella, Como, CastelGoffredo, Livenza, 
San Benedetto del Tronto, Fabbriano, 
Prato, etc per nominare solo i più famosi. 
I Distretti industriali italiani dovrebbero 
saper evolvere verso forme differenti: Nuovi 
Distretti transnazionali. Bisognerebbe avere 
la capacità di capire che con i processi di 
globalizzazione e di unificazione europea 
si sono create in Europa aree di specializ-
zazione produttiva, che non hanno ancora 
la parvenza di Distretti veri e propri, ma di 
cluster territoriali. Sono territori di specia-
lizzazione storica, alcuni anche indotti nei 
territori dell’ex Unione Sovietica che aveva 
delocalizzato buona parte della sua industria 
leggera nei paesi satelliti. Questi territori 
messi in rete e dotati di strategia potrebbero 
rappresentare nuovi Distretti Industriali 
europei? Hanno dalla loro quasi tutto: con-
centrazione, mercato, know how e specia-
lizzazione produttiva storica. Ma oggi son 
cluster senza testa e senza consapevolezza, 
non veri Distretti. Non hanno coscienza di 
se e della propria forza e questo è un freno ai 
loro orizzonti competitivi. Perché il punto 
focale, oltre alla mancanza di testa, è sempre 
l’assenza di capitale sociale. Quindi la loro 
auto-organizzazione è lenta e laboriosa, 
se non controproducente. Ma sarebbero 
realmente possibili nuovi Distretti europei? 
Per esempio il famoso Distretto della calza a 

Castel Goffredo (Mantova), in crisi e ha già 
delocalizzato impianti. Ma a ben guardare la 
produzione europea di calze non è più solo 
italiana ma un triangolo europeo concen-
trato in tre città e tre nazioni: Castelgoffredo 
(italia)- Belgrado (Serbia) e Lodz (Polonia). 
In Serbia, nella zona di Belgrado, ci sono le 
due star internazionali assolute del settore, 
le italiane Pompea e Golden Lady, con 
Fulgar che le rifornisce di filati e che le ha 
seguite nell’avventura serba. Quindi l’Italia 
non è più l’unico fulcro della calza europea. 
Forse le aziende italiane leader inseguivano 
solo un abbassamento dei costi, ma di fatto 
hanno creato un territorio specializzato che 
fornisce una buona parte delle calze che si 
consumano in tutta Europa. In Polonia 
Lodz è un centro storico del settore che 
riforniva l’Est Europa e copiando le star 
italiane Pompea e Golden Lady ha fatto cre-
scere aziende come Legs, Syntex, Veneziana, 
Gabriella, Fiore. Tutti nomi che rimandano 
esplicitamente al know how italiano che 
nella calzetteria è leader mondiale. 
Ma con un’altra organizzazione potrebbe 
esiste un Distretto industriale europeo 
della calza? O meglio, di fronte alla crisi, 
i Distretti italiani si possono ripensare 

come nuovi Distretti europei invece che 
delocalizzarsi senza strategia? Con il sup-
porto degli attori dei nostri territori, le 
università, i centri di ricerca, le istituzioni 
e le Camere di commercio potrebbe essere 
possibile. Potrebbe essere un modello adatto 
a competere nel nuovo millennio. Potrebbe 
equivalere al cambiamento organizzativo 
e gestionale che hanno compiuto i nostri 
Distretti per passare la crisi economica degli 
anni settanta. 
Ragionamenti analoghi si potrebbero fare 
con le reti lunghe di Treviso con Timiso-
ara in Romania per la calzatura sportiva. 
Oppure per il tessile di Biella o i rapporti di 
Fiat con una rete di subfornitura meccanica 
e non, in Polonia e Slovacchia. I Distretti 
industriali sono ancora un modello vin-
cente, ma devono essere ripensati, allargati, 
guidati in maniera differente. L’Italianità 
forse rischia di diventare un vincolo o una 
zavorra. C’è bisogno di esportare italianità 
come cultura imprenditoriale e capitale 
sociale territoriale. Forse in questo modo 
la Fenice dei Distretti riuscirà a risorgere 
dalle sue impellenti ceneri. Sempre uguale 
a se stessa, ma sempre nuova e migliore a 
ogni rinascita.
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Il “sardismo” come proposizione ideologi-
ca per la difesa della Sardegna, mediante 

l’autogoverno della comunità isolana, cono-
sce diverse declinazioni.
La parola nacque in senso di dileggio in uso 
da quanti si opponevano, nel primo dopo-
guerra, al Movimento dei Combattenti e al 
Partito Sardo d’Azione. Nei decenni a noi 
più vicini è stato nominalmente accettato da 
tutte o quasi le forze politiche presenti nella 
nostra terra. Il “sardismo” era diventato una 
moda. L’aspirazione all’autonomia regiona-
le, la riorganizzazione dello Stato italiano in 
forma federale, il superamento del divario 
economico-sociale tra il Nord prospero ed 
il Sud sottosviluppato sembravano temi co-
muni a chiunque chiedesse il consenso po-
litico dei sardi.
Ma il “sardismo” ha tra le prime diverse de-
clinazioni conosciuto il sardo-fascismo. L’il-
lusione di una parte dei dirigenti del Partito 
Sardo d’Azione di poter portare, tra il 1923 
ed il 1925, nel fascismo le istanze autonomi-
stiche fallì negli anni successivi. Il nazionali-
smo sardo, che sottintendeva il sardismo, fu 
totalmente assorbito e si estinse nel naziona-
limperalismo della dittatura fascista.
Si parlò dell’indipendentismo sardista come 
forma esasperata dell’autonomia speciale nei 
primi anni del secondo dopoguerra. La Lega 
Sarda di Bastia Pirisi con la sua vocazione 
scissionistica, contribuì, nelle elezioni per la 

Costituente, ad affievolire la forza del parti-
to Sardo d’Azione. La stessa linea di pensiero 
riapparve tra gli anni ’60 e ’70 con qualche 
spinta ribellistica ispirata al terzomondismo, 
al castrismo, non senza qualche venatura fel-
triniana. Ed è presente in movimenti che si 
ripropongono ai nostri giorni in diverse sigle 
intorno a personalità insoddisfatte dei risul-
tati prodotti dall’autonomia in sessantenni.
A dire il vero vi è stato, nella seconda metà 
dell’800, anche un sardismo cristiano di al-
cune figure come Giovanni Battista Tuveri. 
Pensava alla difesa dell’isola mediante il ri-

Il Sardismo condito in salsa leghista
E Bossi va in Vaticano da Bertone

Una riflessione sull’autonomismo del politologo-saggista Marcello Tuveri

torno del “Cristianesimo primitivo, quale 
scaturiva dall’antico e nuovo testamento, 
non irrigidito da dogmi, non pervertito da 
mire politiche, sciolto dai vincoli dell’auto-
rità e dalla gerarchia” (Solari).
Abbiamo conosciuto il sardismo socialista 
di Emilio Lussu. Il più importante leader 
del sardismo che, dopo vent’anni di esilio e 
di lotta al fascismo, perse negli ultimi anni 
quaranta, la fiducia nelle capacità innova-
tiva dei sardi e fondò un partito-navetta (il 
Partito Sardo d’Azione Socialista) per il tra-
passo della sua corrente al Partito Socialista. 

Marcello tuveri

Anche quest’anno l’Abi (Associazione bancaria italiana) propone 
l’appuntamento Invito a Palazzo, giornata nazionale di apertura al 
pubblico dei palazzi storici delle banche, manifestazione che negli 
anni scorsi ha attirato migliaia di visitatori. È l’ottava edizione. 
L’evento interessa tutto il territorio italiano e ovunque, cittadini e 
turisti, possono liberamente visitare le sedi delle banche e ammirare 
i tesori artistici e architettonici che queste custodiscono.
Il Bando ci Sardegna aprirà al pubblico a Sassari, dalle 10 alle 19, 
sabato 3 ottobre, il palazzo di viale Umberto 36, sede della presi-
denza e della direzione generale. Qui è possibile ammirare opere 
artistiche dei principali autori sardi nel campo della cultura, della 
scultura e e della pubblicistica. A Genova potrà essere visitato 
Palazzo Spinola dei Marmi in piazza Fontane Marose, 6. Per infor-
mazioni: 079-226508 oppure www.bancosardegna.it
La copertina del depliant di Invito a Palazzo raffigura il palazzo 
della direzione generale Carispaq: non potrà essere visitato a causa 
del terremoto.

Banche: sabato 3 ottobre Invito a Palazzo
A Sassari aperto il Banco di Sardegna
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Puntotif, la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri. 

Marcello Tuveri (Cagliari, 1929) è una delle figure più nobili del pensiero autonomisti-
co e democratico in Sardegna. Esponente di punta dei repubblicani di Ugo La Malfa, 
laureato in Giurisprudenza con una tesi sui compiti dello Stato sulla potesta legislativa 
delle Regioni, ha al suo attivo pubblicazioni scientifiche di successo. Tra le altre (1974) 
La pianificazione economica regionale in Sardegna con Vittorio Bachelet (editore Giuffrè), 
studi e ricerche su Egidio Pilia, Aspetti organizzativi e istituzionali del Piano di rinascita 
su Il Bogino 1960, La scissione sardista del 1967, Managerializzare la Regione su Ichnusa 
1971. Capo ufficio del personale dell’università di Cagliari dal 1955 al 1963, Tuveri ha 
diretto la divisione giuridica del Centro regionale di programmazione. Dal 1971 al 1996 
è stato (dopo un pubblico concorso) direttore generale dell’Arst.

Marcello Tuveri, politologo collaboratore di Bachelet
L’evolversi tra gli anni ’60 e ’70 portò il Par-
tito Sardo d’Azione ad altre separazioni con 
l’ingresso del Movimento Sardista Autono-
mista nel Partito Repubblicano Italiano.
L’ampiezza dei consensi tra il 1984 ed il 
1989 e la formazione di una giunta regio-
nale presieduta dal sardista Mario Melis fu, 
forse il momento più alto della presenza po-
litica del sardismo riformista, dopo le giunte 
DC e PSd’A nella prima legislatura 1949-53 
che avevano innovato nell’economia e nella 
società.
La vicenda del sardismo cosiddetto “diffuso” 
proseguì nel frazionamento personalistico 
dopo la crisi dei grandi partiti nazionali. Tut-
ti più o meno sardisti nelle diverse sigle della 
metamorfosi post-tangentopoli. Si affermò, 
a parole, un certo sardismo istintivo presen-
te nel nuovo protagonismo individuale degli 
ultimi lustri. Ora l’ultima scoperta del sardi-
smo è la declinazione “leghista”, cioè il sar-
dismo della Lega Nord di Bossi: A dire della 
propaganda del più forte movimento razzi-
sta italiano, la Lega Nord, avrebbe salvato 
l’economia sarda: I più feroci avversari del 
meridione e delle isole avrebbero sostenuto i 
vitelli sardi, non le quote latte e le multe del-
la Padania, l’area industriale di Porto Vesme 
e non quelle rivali del Veneto e a loro si deve 
persino il salvataggio dell’aragosta.
Peccato che tra tanti meriti nessuno dei po-
chi sostenitori del Carroccio e del duo Bossi-
Berlusconi abbia ricordato lo scippo del G8 
da La Maddalena, il dirottamento dei fondi 
per la strada Sassari-Olbia, il mantenimento 
della Tirrenia cioè del peggior servizio pub-
blico di trasporto, la fine del traffico mer-
ci nelle ferrovie isolane, lo sfascio delle più 
importanti strade interne, la minaccia di 
sopprimere la già affievolita ed offesa specia-
lità dello Statuto della Sardegna, la mancata 
promessa di assicurare all’Isola un posto nel 
Parlamento europeo.
E’ davvero incredibile che nella nostra terra 
sia stata presentata una lista per le elezio-
ni europee con il simbolo di quanti vanno 
predicando guerra contro il Meridione e le 
Isole. Nel ricordo di chi scrive vi sono alcuni 
piccoli episodi del “sardismo leghista”: Ma-

nifesto di Verona – 2008 – “Calabria saudita 
– Sicilia Nord della Libia – Sardi nel Sar-
distan”. La vernice era verde, bianca e rossa 
come la bandiera di cui Bossi voleva fare uso 
igienico, qualche anno prima.
Nella stessa città, nel silenzio di uno stadio 
di calcio, l’incontro tra una squadra del sud 
ed una locale era stato salutato dal coro: 
“quanto puzzate terroni! Quanto puzzate!”.

Potremo continuare nel riprendere le mani-
festazioni di intolleranza verso i sardi ed i 
meridionali in genere.
Come i pochi sardi candidati nel collegio 
sardo-siculo della Lega per le elezioni eu-
ropee hanno potuto dimenticare i continui 
attacchi alla nostra cultura e civiltà?
Come non rilevare che nonostante le pro-
messe i nostri voti da vent’anni servono solo 
ad eleggere canditati della Sicilia?
L’orgoglio regionale dei sardi non può non 
reagire democraticamente ma fermamen-
te ad una presenza offensiva rigettando 
quest’ultima forma di invasione, la peggiore 
declinazione del sardismo.
PS 1: La Lega Nord ha ottenuto un certo 
successo solamente in Ogliastra (9 per cento 
dei voti) alle elezioni europee. La stampa ha 
dimenticato di sottolineare che nella giunta 
regionale di centro destra sono rappresentati 
Umberto Bossi e il Ministro delle Risorse 
Agricole (Leghista) con l’assessore dell’Agri-
coltura Andrea Prato. 
PS 2: Per stare alla cronaca più recente e 
a futura memoria della politica italiana 
estate 2009. La Lega Nord, con Umberto 
Bossi e Roberto Calderoli, dopo il man-
cato vertice alla Perdonanza di L’Aquila 
tra Silvio Berlusconi e il cardinale Tarci-
sio Bertone, ha incontrato ufficialmente 
il segretario di Stato. Che dire? Basta ri-
cordare che Bossi ha sempre parlato dei 
“vescovoni”, sì, “vescovoni”. Aggiungen-
do, per completezza dell’informazione: “I 
vescovoni si pentono”.
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Quando Gian Luca Armas è arrivato 
per la prima volta all’aeroporto John 

F. Kennedy di New York, nel 2004, e, in 
fila per il controllo passaporti, aspettava 
il suo turno, all’invito, sempre più impe-
rioso della guardia ad avanzare, “Next!”, 
lui invece rimaneva bloccato perché non 
capiva bene cosa dicesse. Tanto da far in-
nervosire le guardie, note già per la pro-
verbiale scarsa pazienza. Ora, a sentire il 
suo racconto, vengono le lacrime dalle ri-
sate e lui stesso ne è divertito, ma lì per lì 
dire che si è sentito un po’ spaesato è quasi 
un eufemismo.
Nella Grande Mela, Gian Luca, medico 
chirurgo otorino, laureato a Cagliari, a 
seguito di un permesso della facoltà, nel 
corso della specializzazione, era arrivato 
per un tirocinio di ricerca presso la New 
York University con il suo inglese ancora 
piuttosto incerto; il tempo per i preparati-
vi era stato pochissimo, si doveva iniziare 
subito. Ma nel giro di poche settimane 
aveva cominciato a lavorare intensamen-
te, e s’era poi ben inserito e aveva stretto 
diverse amicizie con colleghi di varie parti 
del mondo: Yan, giovane biologa di Pechi-
no, Abdel, ricercatore nato a Casablanca, 
e Nitin, il suo caro amico originario di 
Nuova Delhi. La sua brillantezza intellet-
tuale ed un talento scientifico non comu-
ne colpiscono il professor Lalwani, diret-
tore del reparto e luminare della chirurgia 
otologica infantile. «Quel di cui mi sono 
accorto fin da subito, dice Gian Luca, è 
quanto i professori, ma anche i colleghi, 
valutassero positivamente la tua formazio-
ne universitaria italiana». Si può decidere, 
come ha fatto Armas, di approfondire la 
propria preparazione e di fare un’esperien-
za all’estero in cui ci si confronta e ci si 
arricchisce notevolmente, ma è bene avere 
presente che, da italiano e forse europeo, 
si acquista anche consapevolezza del fatto 
che si parte da una base solida ed eccellen-
te. Solo il fatto del conoscere il latino e il 
greco non è cosa da tutti. Poi, il confronto 
con colleghi ed insegnanti di ogni parte 
del mondo costituisce indubbiamente 
un’occasione preziosa che contribuisce 
alla crescita professionale e individuale. 
Anche se curiosamente, Gian Luca a New 
York ha allacciato anche forti amicizie con 

diversi isolani «che hanno fatto sì che si 
attenuasse la mia nostalgia per la Sardegna 
e sono rimasti amici per la vita».
Prosegue poi la sua formazione ed il trai-
ning di tecnica chirurgica per due anni e 
mezzo presso il Chang Gung Memorial 
Hospital di Taiwan altamente specializ-
zato nell’asportazione dei tumori della 
testa e del collo. Prima a Kahosiung e poi 
a Taipei. Il cinese non ha certo il tempo 
di impararlo, ma con il suo inglese ormai 
se la può cavare. A Kahosiung l’impatto 
iniziale è piuttosto duro; sono soltanto tre 
i “fellow” stranieri, per il resto non sen-
tono parlare che cinese dalla mattina alla 
sera e non è cosa da poco. Per Gian Luca 
è la prima esperienza asiatica. E si tratta 
di un’immersione in una realtà completa-
mente diversa dalla nostra, in ogni settore. 
Quando si esce per la strada, non si vede 
pressoché traccia del proprio alfabeto, le 
scritte sono tutte in cinese e, specie ini-
zialmente, ci si sente piuttosto in difficol-
tà. Ma con la tenacia e la concentrazione 
che non gli difettano, in sei mesi impara 
il cinese tecnico. «Grazie alla disponibilità 
e pazienza dei colleghi. Per uno come me, 
che non sa né leggere né scrivere il cine-
se, l’unica via era imparare direttamente 

i suoni e loro avevano la bontà di ripeter-
meli moltissime volte. A volte, in sala ope-
ratoria, mi ripetevano i termini in cinese e 
ho imparato tutto da loro». 
Anche l’impatto con il cibo, inizialmen-
te non deve essere stato facile. «Nei primi 
tempi mi mancava il pane, lo confesso», 
anche se poi, specie a Taipei, ha impara-
to ad apprezzare anche la varietà del cibo 
locale. «E ho scoperto che i frutti di mare 
sono molto simili a quelli che cuciniamo 
noi, e, dopo un po’, ti sembra abbiano 
quasi lo stesso sapore». 
Taipei è una grande città internazionale, ci 
sono persone di ogni parte del mondo; nel 
reparto, i fellow stranieri sono una tren-
tina e l’ospedale è affiliato all’Università. 
I suoi tutor, il dottor Chien e il professor 
Sheng-Po Hao sono autorevoli professio-
nisti, di grandi capacità e lavorano senza 
un attimo di pausa. Come nei telefilm, 
tutti i giovani praticanti fanno a gara per 
avere ogni opportunità di stargli a fianco 
in sala operatoria, ed ogni momento è pre-
zioso. 
Nell’ufficio che svolgeva attività consolare 
a Taipei, Gian Luca, una mattina, mentre 
cerca di sbrigare alcune pratiche, scopre 
che l’impiegato è di San Teodoro, è inevi-
tabile che si trattengano qualche minuto a 
fare due chiacchiere e pensa che il mondo 
in realtà sia molto più piccolo di quanto 
possa sembrare a momenti. 
Intanto può approfondire la sua forma-
zione professionale ed ogni giorno entra 
in sala operatoria e, con i suoi professo-
ri, mette mano sui pazienti. Operano sui 
tumori della bocca, della lingua, della la-
ringe. Qui in questa zona del paese, l’in-
cidenza è molto alta perché i locali ma-
sticano un’erba, il betel, che si è rivelata 
altamente cancerogena. 
In questo momento Gian Luca sta stu-
diando il francese. C’è la possibilità che 
possa proseguire, a breve, il suo lavoro 
presso un importante centro oncologico 
europeo. Potrebbe dover iniziare a lavora-
re a pieno ritmo da un momento all’altro 
e avere una base solida della lingua, gli 
farà comodo. Perché, anche se è vero che 
all’aeroporto non ci saranno i controlli de-
gli Stati Uniti, stavolta, forse è meglio non 
fare innervosire la guarda aeroportuale. 

Gian Luca Armas, otorino-chirurgo a New York
Training al Chang Memorial Hospital di Taiwan 

viviana bucarelli

Dall’università di Cagliari alla Grande Mela, prima in Asia tra Kahosiung e Taipei
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Ricorrenze

È l’alba del 18 settembre del 1849 quan-
do il “Tripoli”, nome di un piroscafo 

che diventerà tragicamente celebre in una 
notte di febbraio del 1918, attracca ai moli 
di Cagliari. Reca tra i suoi passeggeri, ma 
non per gita turistica, il generale Giuseppe 
Garibaldi. Il famigerato Garibaldi, come 
viene qualificato dalla polizia sabauda, era 
stato arrestato a Chiavari per impedirgli di 
arrivare a Genova dove qualche mese prima 
i bersaglieri di La Marmora avevano opera-
to una dura repressione e la sua presenza 
rischiava di riaccendere la rivolta popolare. 
L’eroe di Montevideo, ma anche di Roma, 
era sfuggito alle truppe croato-papaline che 
lo cercavano nella lunga marcia che la Le-
gione da lui comandata aveva fatto nell’Ita-
lia centrale con la speranza di recare soc-
corso alla repubblica di Venezia che ancora 
combatteva. Lo aveva aiutato un prete, uno 
di quei sacerdoti che avevano inneggiato al 
primo Pio IX ma che lo avevano abbando-
nato dopo la sua retro-marcia e si era schie-
rato a fianco del grande oratore popolare di 
Trastevere Ciceruacchio e del padre barna-
bita  Ugo Bassi, fucilati ambedue a Bologna 
dagli austriaci. Si chiamava don Giovanni 
Verità e aveva rischiato la pelle due volte: 
la prima nascondendo Garibaldi pur con la 
presenza delle truppe austriache, la seconda 
quando il bandito Pelloni, il famoso Passa-
tore lo sequestrò imponendogli di versargli 
una consistente quota di denaro che, a suo 
dire, Garibaldi gli avrebbe depositato.
Appena a Cagliari si sparge la notizia del 
suo arrivo, vista l’impossibilità del suo 
sbarco in città, decine di barche stracariche 
di cagliaritani circondano il Tripoli e chia-
mano a gran voce Garibaldi perché parli. E 
dal ponte Garibaldi riconosce anche i suoi 
compagni Raffaele Treglia e Angelo Porto-
ghese combattenti nella Repubblica Roma-
na, con Portoghese che dopo aver combat-
tuto in Uruguay non seguì il generale nel 
secondo esilio ritrasferendosi in Uruguay 
mentre Treglia insieme al leggendario mag-
gior Leggero, alias Giovanni Battista Culio-
lo maddalenino, e a un altro garibaldino, il 
trombettiere di Montevideo Luigi Cucelli 
seguiranno Garibaldi nell’avventura ame-
ricana. Il Tripoli proseguì la navigazione 
verso Tunisi nella speranza che il Bey ac-
cogliesse i confinati del governo Sardo ma 

nonostante tutte le pressioni il Bey rifiutò 
e il Tripoli fu costretto a ridirigersi verso 
Cagliari, La dottoressa Ferrai Cocco Ortu 
ha pubblicato i documenti di archivio da 
cui risulta che in attesa di ordini da Torino 
Garibaldi e i suoi compagni, con la scorta 
di un nutrito drappello di militari, fu sbar-
cato nell’isola di La Maddalena.
A La Maddalena Garibaldi trascorse quat-
tro settimane relativamente libero, ospite 
della famiglia Susini, uno dei quali aveva 
combattuto con lui in America del Sud, 
cacciando e pescando fino a quando una 
fregata Sarda lo trasportò a Gibilterra, di lì 
a Liverpool e quindi a New York. Duran-
te il tempo trascorso nell’arcipelago rimase 
folgorato dalla bellezza del paesaggio e col-
pito dalla generale solidarietà che il popolo 
maddalenino gli aveva riservato.
Intanto a New York si preparavano acco-
glienze trionfali. Una giornalista americana 
Margherita Fuller, corrispondente dei più 
importanti quotidiani americani aveva co-
struito per la società democratica di quel 
Paese il mito della Repubblica Romana, di 
una costituzione che gettava una poten-
te luce di modernità in una realtà dove le 
monarchie assolute restituivano il secolo 
al Medioevo, con una assemblea che aveva 
abolito la pena di morte, che aveva intro-
dotto il suffragio universale, che aveva con-
sentito libertà di stampa e di parola perfino 
ai seguaci del Papa, che aveva radunato in-
torno a sé una legione di progressisti delle 
più diverse nazionalità, che aveva offerto 
il sacrificio di tanti giovani che morivano 
nel nome dell’unità italiana, con un capo 

Garibaldi e la Sardegna 
a 160 anni dal mitico 1849

Una esaltante pagina della nostra storia ignorata dalle istituzioni locali

come Mazzini che era corso al telegramma 
di Mameli (Roma Repubblica venite) per 
servire il sogno della sua vita con umiltà. 
Ma Garibaldi rifiutò qualunque onoran-
za reputando ciò che aveva compiuto un 
suo dovere imprenscindibile e dopo un 
collaborazione nella fabbrica di candele di 
Antonio Meucci, l’inventore del telefono, 
il marinaio riprese il mare e visitò le più 
disparate regioni del mondo fino a quando 
ricevuta comunicazione che le ragioni del 
suo esilio erano cadute tornò in patria nel 
1854. Fu dopo qualche mese che Garibaldi 
tornò nell’arcipelago e contrattò con i co-
niugi Collins e coi figli di un bandito corso 
Ferracciolo l’acquisto di un pezzo di terra 
su cui iniziò la costruzione della sua casa in 
Caprera che da allora diventerà un simbolo 
molto amato della nostra storia nazionale.
A 160 anni dalle date che sono state ricor-
date non mi è parso che le nostre istitu-
zioni, salvo alcuni impenitenti nostalgici, 
abbiano avuto occasione di ricordare il 
valore, il significato di queste pagine della 
nostra storia, e tuttavia, come può testimo-
niare l’autore di queste note, presente nel 
1949 all’inaugurazione del monumento a 
Mazzini, le celebrazioni della Repubblica 
Romana investirono il parlamento, le co-
munità locali, la scuola, l’Università e tut-
te le strutture della cultura italiana. Tutto 
questo nonostante un governo sostenuto 
da una maggioranza assoluta della Dc, che 
vorrebbe dire della rappresentanza dei cat-
tolici vicini a Pio IX . Ma c’è un particolare 
che spiega il perché: il presidente del Con-
siglio si chiamava Alcide De Gasperi.

lello Puddu

Lo storico pino piantato da Giuseppe Garibaldi davanti alla sua casa di Caprera, ora museo nazionale.
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

“Beh, qual è stato il tuo scorso viaggio? Dove sei stato? Austra-
lia? Canada? Terra del fuoco?”

“No... veramente sono andato in Svizzera...”
E giù cori e fischi dagli spalti.
In Svizzera!? 
Mucche, cioccolato, banche e cattivo gusto.
Qualcosa di più epico non si poteva scegliere?
In effetti l’immagine media che si ha della Svizzera, non essendoci 
mai stati, non è così brillante.
Non è un nome per cui ci si lasci andare in chissà quali fantasie di 
avventura, anzi.
Là, arroccata sui monti, passaggio obbligatorio per lasciare la peni-
sola verso Nord, è poco più che un costoso contrattempo.
Con quelle macchinone con le targhe altisonanti che sembrano 
sorpassare il tuo carrozzone targato ‘I’ quasi con fastidio.
No, non ne esce proprio bene questa nazione dagli schemi dei no-
stri stereotipi.
Ma il problema è che, quando si inizia a conoscerla maggiormen-
te, si ha quasi l’impressione che questi ultimi siano tragicamente 
giustificati.
Tutto pulito, tutto perfetto, una ricchezza palese e disciplinata da 
mettere timore, o angoscia, tanto che si avrebbe voglia di andare in 
giro a urlare e creare disordine solo per vedere se dietro il velo di 
ovatta vi sia la realtà.
E i macchinoni ci sono eccome, lucidi ed eccessivi, e bandiere rosse 
crociate sventolanti in ogni angolo, a marcare un’ identità in ma-
niera tanto kitsch che davvero ci si chiede cosa abbiano tanto da 
sventolare.
E laghi e yacht, casinò e campeggi-città vacanze, e giovani malati 
di eccesso.
Svizzera nazione unita ma dalle quattro lingue ufficiali in un terri-
torio minuto; Svizzera della proverbiale e ambigua neutralità stori-
ca che non giova al quadro complessivo: mai partecipanti ma osser-
vatori dello sfacelo attorno a loro, consapevoli che ogni tempesta 
passa, e che tutti hanno bisogno di un banchiere di fiducia.
Svizzera che rispecchia bene la malattia di cui muore tutta l’Europa, 
il vecchio continente, continente museo, che vive di ciò che è stato, 
caduco ma tinto di sobrietà,di nobiltà.
Una casata in rovina.
Ma poi ci si ferma un momento; si distoglie lo sguardo dalle ban-
dierine, e lassù, più in alto delle nuvole, si vedono le montagne. 
Rocce aspre e taglienti, pendii scoscesi e neve.
Mura imponenti, ovunque attorno.
Che cos’è una nazione?
Che il punto di partenza del presente sia il come si sia agito in 
passato è una verità ovvia, ma si tende, forse di comodo, a scordare 
un aspetto.
La ricchezza si poggia solo su due pilastri, e quei pilastri, sono in-
telligenza e fatica.
Non quelle dei macchinoni, degli yacht e delle bandierine, ma 
quelle dei loro antenati, dei loro nonni.
E se ci si prende la briga di salire per un sentiero anche solo un’ora 
di cammino, quella società opulenta sparisce, e rimane il cuore di 
una nazione, l’unico che fa si che tale sia e sia stata.
Le Alpi.
Perché i parlanti francesi avrebbero dovuto essere francesi, i zuri-

ghesi tedeschi, e i ticinesi italiani, ma l’essere tutti li, alle pendici 
e sui pendii delle montagne più imponenti d’Europa, crea un’ap-
partenenza e un’unità di un’intensità difficilmente comprensibile.
La Svizzera dei contadini che rischiavano la vita su pendenze spa-
ventose, famiglie intere a tagliare il fieno in quei pochi acri di terra 
praticabile e in quei pochi mesi di disgelo, per garantire la soprav-
vivenza del bestiame e la propria in quelli invernali. La Svizzera dei 
rustici di pietra e dei rifugi costruiti a braccia, contro la gravità, il 
maltempo e la solitudine, a sei ore di asinello in salita dall’ultima 
strada transitabile. 
Intelligenza, da intellegere, leggere all’interno delle cose, la capacità 
di capire cosa la propria terra chieda e cosa quella doni, e la fatica, 
per affrontare la richiesta e far fruttare il dono.
Questo è percepibile, su quelle vette, tanto meravigliose quanto 
impraticabili.
Ed è sconcertante come in una sola ora di cammino la Svizzera 
del troppo scompaia, una sola ora di cammino dal passato che le 
ha permesso di essere tale; una sola ora per scremare il novanta 
per cento degli esseri umani, del loro rumore, della loro cronica 
disarmonia.
E’ sconcertante perché è una legge di natura il fatto che le nostre 
gioie siano direttamente proporzionali alle difficoltà che abbiamo 
passato per raggiungerle; così la via del tutto e subito, quella a val-
le, rimane prigioniera della propria pochezza e si deteriora perché 
rinnova schemi stantii. Entropia.
Pazienza, da sopra un masso lo scrosciare di una cascatella risulta 
molto più interessante del destino del mondo, e dopo un sorso ge-
lato si riprende a camminare, verso il pizzo di Vogorno, nel silenzio 
più totale, sulle pendici solo le sagome nere delle capre Verzaschesi, 
e attorno, lo sbatter d’ali di farfalle di ogni forma e colore.
Duemila e quattrocento quarantadue metri, gli alberi sono spariti 
già da un bel po’, i piccoli aerei da turismo ti passano sotto, un 
astore vola solitario e lo sguardo si perde, oltre il lago Maggiore, 
oltre il Monte Rosa.
La spregiudicatezza dell’intelletto umano tramite lo strumento del-
la tecnologia ha fatto nascere e ha coltivato l’illusione che i nostri 
sistemi si possano reggere in maniera autoreferenziale, totalmente 
astratti dal contesto in cui sono inseriti, ovvero, per l’uomo, le terre 
del proprio pianeta.
E le montagne guarderanno sempre dall’alto il disfacimento delle 
civiltà che abbiano agito secondo questi dettami, piuttosto che con 
saggezza e lungimiranza.
Forse gli Svizzeri, zitti zitti, questo l’hanno capito già da parecchio, 
e nonostante le bandierine, continueranno a guardarci dall’alto in 
basso ancora per bel un po’.  Chissà.

Svizzera,
capre e farfalle
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Videocracy
Viaggio allucinante nella televisione italiana

Il  genere documentario è tornato alla 
ribalta da quasi un decennio, grazie al 

successo dei film “di denuncia” di Michael 
Moore. Il fenomeno ha colpito anche l’Ita-
lia, ma Videocracy è un caso anomalo: un 
film sull’Italia, diretto da un italiano, pro-
dotto e concepito in Scandinavia. Diretto 
da Erik Gandini, italiano trapiantato in 
Svezia da più di vent’anni, con una copro-
duzione svedese e danese, il documentario 
è un viaggio nel mondo della televisione 
italiana, un racconto dell’impero culturale 
con cui Silvio Berlusconi ha plasmato il 
paese di cui è divenuto presidente. Tutto 
comincia con un giovane aspirante “star” 
della TV. Ha intorno ai trent’anni, lavora 
in una fabbrica e vive con la madre, pratica 
arti marziali, canta e balla. I suoi idoli sono 
Jean Claude Van Damme e Ricky Martin, 
e il suo obbiettivo è di divenire un misto 
tra i due per conquistare la televisione. La 
sua vita è finalizzata a sfondare nel mondo 
dello spettacolo perché, dice, se non arrivi 
lì non sei nessuno. Gandini ci fa entrare in 
questo mondo per vedere cosa sta dietro 
alla terra promessa. Insieme a un gruppo di 
collaboratori scandinavi è entrato nell’epi-
centro del mondo dello spettacolo italiano, 
la Costa Smeralda, dove ha incontrato 
personaggi di grande potere. Uno di loro è 
Lele Mora, l’agente televisivo più influente 
in Italia, un uomo che può creare star dal 
nulla, la cui casa è completamente bianca, 
come l’ultima scena di 2001 Odissea 
nello Spazio. Il parallelo non è casuale, è 
un esempio della grande cura riposta alle 
immagini del documentario, sospeso tra 
realtà e suggestioni surreali. Gandini narra il 
film con un tono fiabesco, sornione, mentre 
la fotografia di Manuel Alberto Claro e 
Lukas Eisenhauer offre una prospettiva 
lucida, sobria e glaciale. E’ un contrasto di 
grande efficacia, che evita la retorica per far 
parlare il più possibile le immagini: il film 
è coprodotto dalla Zentropa di Lars Von 
Trier, e l’influenza del regista danese si fa 
sentire in molti passaggi, quando il tono da 
fiaba vira verso il grottesco ed si trasforma 
in horror. Non è un film che lascia indiffe-
renti, e poco prima che venisse distribuito 
in Italia ha subito fatto discutere. Mentre il 
film veniva presentato al festival di Venezia, 
Videocracy è stato ostracizzato dalla RAI, 
che si è rifiutata di trasmettere il trailer del 
film perché “lesivo all’immagine di Silvio 
Berlusconi”. 

La scelta potrebbe essere motivata da una 
scena in cui Lele Mora elogia Berlusconi 
appena prima di mostrare compiaciuto i 
video di canzoni fasciste salvate nel suo 
cellulare; o per un momento in cui il regista 
del Grande Fratello dichiara di esser stato 
costretto a chiudere la sua trasmissione in 
anticipo in modo da non farla sovrapporre 
all’intervento del premier a Porta a Porta. 
L’unica sicurezza è che per Videocracy sono 
state utilizzate misure ancora più severe che 
nel caso di Viva Zapatero di Sabina Guz-
zanti e del Caimano di Nanni Moretti, film 
molto più diretti nel loro essere “contro” 
Berlusconi. Ma a differenza di questi due 
film, diretti da due noti personaggi “di 
sinistra”, il film di Gandini ha un approccio 
difficile da ricondurre ai manierismi dell’op-
posizione italiana. E’ un racconto da fuori, 
come sottolinea la prima scena, una lenta 
discesa dal cielo dei satelliti televisivi verso 
i giardini della periferia italiana. Sembra 
fatto apposta per raccontare il nostro paese 
ai curiosi del resto del mondo, ma per 
un italiano è un punto di vista inusuale, 
particolarmente efficace, intenso e lucido. 
Ricorda non poco Gomorra (il libro) per il 
modo in cui guarda con fascino e curiosità 
alle figure di coloro che hanno preso in 
mano il sistema e lo stanno spremendo a 
loro piacere. Quando appare sullo schermo 
Fabrizio Corona, imprenditore e manager 
di paparazzi, Gandini lo mostra così come 

Corona vuole essere visto. Ossessionato 
dalle celebrità e dal loro potere ma celebrità 
lui stesso, molto attento a sottolineare la sua 
spregiudicatezza, un uomo solo contro il 
mondo che vede marcio attorno a lui e piut-
tosto che fuggirne lo strangola per diventare 
il re, esattamente come Tony Montana in 
Scarface, o, come dice Corona stesso, una 
versione moderna di Robin Hood che ruba 
ai ricchi per dare a sé stesso. E’ un uomo che 
vive il paese che si trova attorno, un paese 
che molti italiani vorrebbero far finta non 
esistesse, mentre i Corona e i Mora ne scri-
vono la storia. Videocracy sa essere sgrade-
vole e potente perché non toglie lo sguardo 
di fronte al mondo che racconta. E colpisce 
anche per quello che non mostra. Nel film 
non esiste un’alternativa al mondo berlusco-
niano. Non c’è conflitto, è il racconto di un 
sistema solido e compiuto, che va dall’ope-
raio al Papa, costruito in decenni di lavoro. 
L’opposizione, “la sinistra”, viene giusto 
citata dal premier in uno dei suoi discorsi 
pubblici, ma è come se non esistesse. Non 
sembra una forzatura, ma piuttosto un 
commento al fallimento di chi dichiara da 
decenni di voler creare un paese migliore 
di quello in cui viviamo. Ma Videocracy è 
un ottimo film ancora prima di essere un 
documento sulla vita italiana, un esempio 
di come sia necessaria un approccio lucido 
e senza pregiudizi per mostrare al pubblico 
qualcosa di significativo.
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Biologia

Roberto Pantaleoni, ricercatore dell’Ise, 
Istituto per lo studio degli Ecosistemi 

del Cnr di Sassari, e Agostino Letardi, ri-
cercatore del dipartimento Biotecnologie, 
Agroindustria e Protezione della salute del 
Centro ricerca Enea di Casaccia (Roma), 
sono stati dei turisti un po’ speciali in una 
delle spiagge più suggestive della Sardegna 
sud-occidentale, la spiaggia di Porto Pino, 
nel Comune di Sant’Anna Arresi. 
Il motivo della visita è stata la scoperta 
circa dieci anni fa, della presenza di un 
insetto piuttosto “timido”, simile a una 
libellula, che vola solo due ore al giorno, 
l’Ascalaphus sp. Si tratta di un Neurottero 
tipico dell’Asia meridionale  e delle zone 
dei laghi salati del Nord-Africa e mai de-
scritto prima in Europa. 
I primi studi sui Neurotteri in Sardegna 
risalgono al 1842, e solo tra la fine degli 
anni novanta e i primi anni del 2000 sono 
state fatte campagne di studio più appro-
fondite. 
Dal 2003, grazie alla collaborazione con i 
due maggiori esperti di Neurotteri, i co-
niugi Ulrike ed Horst Aspöck di Vienna, 
sono iniziate delle campagne annuali di 
ricerca sui Neurotteri. È con la campagna 
del 2005 che si hanno i primi importan-
ti risultati. Quell’anno la campagna vie-
ne dedicata agli Ascalaphidi e dopo vari 
appostamenti vengono catturati nove 
esemplari e alcune larve. Le larve vengono 
portate a Vienna per essere studiate me-
glio, ma ancora oggi non si hanno risposte 
definitive riguardo l’Ascalaphus sp. Come 
spiega Agostino Letardi “Gli Ascalaphidae 
sono insetti con una buona capacità di 
volo: ciò nonostante non è raro avere delle 
specie simili, ma diverse nelle diverse isole 
che rappresentano comunque un fattore 
di isolamento biogeografico difficilmente 
superabile per un insetto di piccole di-
mensioni come questo”. L’insetto non era 
presente nel continente europeo e i ricer-
catori stanno cercando di capire se si tratta 
di un insetto presente da epoca geologica 
e, “in questo caso”, spiega Letardi, “si po-
trebbe parlare di endemismo, oppure di 
una recente colonizzazione proveniente 
da specie del Nord Africa.”  Dare una ri-
sposta non è semplice. Poche persone stu-
diano i Neurotteri, la “visibilità” di questi 

insetti è piuttosto limitata; le larve sono 
poco appariscenti e sono seminascoste nel 
suolo, mentre gli adulti prediligono le ore 
crepuscolari per il volo, inoltre la densità 
della popolazione è bassa. “La conoscenza 
di questi insetti nel Nord Africa è ancor 
più limitata e scarsa”, continua Letardi, 
“Insomma ci mancano molti elementi per 
poter avanzare delle ipotesi solide”.  
Ci sono progetti futuri per continuare le 
ricerche sull’Ascalaphus e sull’importanza 
della conservazione e dello studio sulla 
biodiversità degli insetti? “La risposta è sì 
in entrambi i casi”, dice Letardi “il legame 
della fauna sarda con quella nordafricana 
e più in generale mediterranea è oggetto 
da diversi anni di progetti di ricerca pro-
mossi e condotti dall’istituto Ise del Cnr 
nella sua sede a Sassari diretta da Roberto 
Pantaleoni. Tali progetti hanno già previ-
sto, ad esempio, diverse missioni di ricer-
ca in Tunisia, alla quale io ho partecipato 
personalmente nel 2007, ma anche in aree 
peculiari della penisola italiana, sempre 
nello stesso anno, con una settimana di 
ricerche sull’isola di Zannone, nell’arcipe-
lago Pontino.
Lo studio della biodiversità degli insetti in 
Italia è stato recentemente oggetto di un 
grosso programma di studio che ha coin-
volto centinaia di specialisti italiani nella 
realizzazione di un data base promosso dal 
ministero dell’Ambiente, direzione per 
la Protezione della natura e condotto dal 

museo di Storia naturale di Verona, nel 
quale io e il prof. Pantaleoni siamo stati 
referenti per alcuni ordini di insetti.”
L’importanza della tutela della biodiver-
sità, grazie alla sensibilizzazione da parte 
delle istituzioni, ha portato a portato a 
studi e progetti di raccolta attraverso il 
Corpo forestale dello Stato in particolare 
nelle aree protette o particolarmente si-
gnificative in quanto “riserve di ricchezza 
in biodiversità”. Alcuni progetti sono stati 
resi possibili grazie allo sviluppo di fon-
di europei , come ad esempio il progetto 
Life. 
Gli insetti, nonostante siano gli esseri più 
numerosi e che con maggior successo sono 
riusciti a colonizzare la terra, non godono 
di grande considerazione e la loro cono-
scenza risulta spesso piuttosto limitata. 
Letardi non perde occasione per dedicarsi 
alla “didattica” degli insetti, promuovendo 
incontri e partecipando a momenti divul-
gativi. “Chiunque frequenti ambienti na-
turali non ci mette molto a capire quanto 
importanti siano gli insetti negli equilibri 
biologici”, sottolinea il ricercatore.
La scoperta dell’insetto in un territorio 
dall’alto interesse turistico, come la spiag-
gia di Porto Pino, non dovrebbe farci di-
menticare il valore che un ambiente equi-
librato garantisce anche all’uomo e che la 
presenza di questi “piccoli compagni di 
viaggio” rappresenta spesso un indicatore 
di buona qualità ambientale. 

Ascalaphus, neurottero di Asia e NordAfrica
turista inaspettato tra le dune di Porto Pino

Paola Picci

In Sardegna mai individuato, parlano Roberto Pantaleoni e Agostino Letardi
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Aziende, carriere, persone

Il comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Oristano 
Insediato (13 settembre)  il Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Oristano. Ne fanno parte Maria Brai (setto-
re cooperazione), Valentina Cadoni (commercio), Cristina Cannas (industria), Anna Maria Fatteri (agricoltura), Sandra Pinna (servizi), Wilda 
Scanu (artigianato), e in rappresentanza del consiglio camerale Gabriella Caria e Sara Pintus. Invitate permanenti Giuliana Muscas, Fliomena 
Sanna e Graziella Schintu. Il presidente della Camera di commercio Pietrino Scanu e il segretario Enrico Massidda hanno spiegato come il nuo-
vo Comitato si inserisca in un più ampio programma che prevede all’interno della Camera anche l’attività di un Osservatorio e di uno Sportello 
sull’imprenditoria femminile. L’Osservatorio ha pubblicato il primo studio sulle imprese femminili, illustrato da Ilaria Muscas. La parlamentare 
Caterina Pes ha posto l’esigenza di una maggiore tutela delle madri nei luoghi di lavoro; il sindaco Angela Nonnis si è soffermata sull’importanza 
delle imprese femminili; Monica Onori di Retecamere ha illustrato alcuni progetti nazionali. Al binomio donne e impresa la Camera ha dedi-
cato un concorso fotografico. La giuria, presieduta dalla direttrice del Man di Nuoro Cristiana Collu ha attribuito il primo premio nella sezione 
colore a Roberta Fadda di Busachi, il secondo ad Alessandra Lai di Ardauli e il terzo a Lucia Cadeddu di Solarussa. Nella sezione bianco e nero 
primo premio per Giorgio Garau di Santa Giusta, secondo per Roberta Fadda di Busachi e terzo per Nicola Faedda di Massama.

È uscito il numero d’autunno della Grotta della vipera, numero 101, rivista fondata da Antonio Cossu
Numero “autunnale”, ha il numero 101, è l’anno trentesimo di pubblicazione per La grotta della vioera, la rivista culturale fondata dall’intel-
lettuale scrittore di Santulussurgiu Antonio Cossu. Il nuovo numero (editore Grafica del Parteolla, Dolianova) contiene articoli del direttore 
Giovanni Sanna, saggi di Nicolò Migheli, Bachisio Bandinu, Magia Giuseppe Cossu, Primo Pantoli, poesie di Rossana Abis e Alberto Cocco, 
racconti di Maria Giacobbe ed Elisabetta Rombi, testimonianze di Mario Faticoni, e recensioni firmate da Marcello Tuveri, Joan Armanguè, 
Antoni Arca, Manuele Mereu, Enrico Pau e Margit Erlich.

Tesi di laurea a Oristano, vincono Ilaria Mura di Atzara e Ilaria Pani di Nuraxinieddu
“Lo sviluppo economico lo fanno le imprese e le imprese per loro natura sono innovatrici, altrimenti non sono imprese, ma per essere inno-
vatrici occorre la ricerca”, ha detto  l’economista Giuseppe Melis dell’università di Cagliari, chiudendo un convegno a Oristano su Sardegna-
cavalli durante la quale è stato assegnato il primo premio del concorso per le tesi di laurea della Camera di commercio: ha vinto Ilaria Mura 
di Atzara, autrice di una tesi sulla destagionalizzazione della produzione del latte ovino. Un argomento al centro di un confronto nel mondo 
scientifico e imprenditoriale. La tesi ha messo a fuoco l’esperienza di un’azienda del Montiferru ed è giunta alla conclusione che, nel caso 
specifico, la destagionalizzazione possa portare vantaggi se nell’azienda si dispone dell’acqua per irrigare i campi e se la gestione dell’impresa 
prevede l’impiego di una sola unità lavorativa. Il secondo premio è stato attribuito a Ilaria Pani di Nuraxinieddu per una tesi che ha ripercorso 
di fatto l’esperienza delle donne imprenditrici nel turismo. 

Il geologo Giovanni Barrocu fra i cinque esperti stranieri che valuteranno l’università di Atene
Giovanni Barrocu, nella foto, docente di Geologia applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio 
dell’università di Cagliari, è stato nominato componente del comitato di cinque esperti stranieri della Helle-
nic Quality Assurance Agency for Higher Education (Hqaa, http://www.adip.gr) per la valutazione esterna 
della facoltà di Geologia e del Geoambiente della National and Kapodistrian University of Athens. Settan-
tenne, nato a Padova, Barroccu (nella foto) è stato direttore del Dipartimento di Ingegneria del Territorio. 
Ha svolto un’intensa attività di ricerca come responsabile della parte italiana in numerosi progetti bilaterali e 
multilaterali internazionali con varie istituzioni europee, ed extraeuropee, per studi di idrogeologia applicata 
nei mezzi fratturati e porosi. È autore di oltre cento pubblicazioni su riviste internazionali. È consulente 
scientifico dell’Unesco, Division of Water Sciences per il progetto Med/Map sulla gestione integrata degli 
acquiferi costieri del Mediterraneo e membro del Comitato italiano dell’Ihp. Dal 2003 è presidente della 
commissione internazionale dell’Iah su “Coastal aquifer dynamics and coastal zone management”.

Assalto alle coste, ecomostri, lottizzazioni bocciate: dibattito al Caesar’s di Cagliari venerdì 2 ottobre alle 17 
Venerdì 2 ottobre, ore 17, presso il Caesar s Hotel di Cagliari (Via Darwin), si terrà un dibattito pubblico sul piano regionale per l edilizia e 
la tutela delle coste. Sono in programma seminari sulle valutazioni di impatto ambientale e sull abusivismo edilizio. Molti i casi all’ordine del 
giorno:un aeroporto abusivo a Carloforte, grave situazione igienico-sanitaria sulla spiaggia del Poetto presso l’ex ospedale marino (Cagliari), 
ricorso avverso l’ordinanza comunale anti-cani randagi di Siliqua, discarica con eternit a Quartu, abusi edilizi nel Sinis (San Vero Milis), a 
Furtei spaventosi danni ambientali ed economico-sociali dopo la chiusura della miniera d’oro, Santa Gilla terra di nessuno, lo sdoganamento 
di un ecomostro a Nebida (Iglesias), nuovo e pesante inquinamento da fluoro a Portoscuso, una sberla alla speculazione a Cala Giunco Cedri-
no (Villasimius), mentre un progetto di mega-centrale eolica off shore arriva nel mare del Sinis. Organizza il Gruppo di intervento giuridico.

Inaugurazione – 5 ottobre - anno accademico facoltà teologica a Cagliari, lectio del preside Maurizio Teani
Si terrà lunedì 5 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico 2009/2010 della facoltà teologica della Sardegna e degli annessi istituti di 
Scienze religiose di Cagliari, Sassari e Tempio-Ampurias. Come ogni anno, anche in questa occasione ci sarà la Messa nella chiesa “Cristo Re” 
a Cagliari, alle 16,30, presieduta dall’arcivescovo di Cagliari e Gran Cancelliere della Facoltà, Giuseppe Mani. A seguire - alle 17,30, nell’aula 
magna in via Enrico Sanjust 13 - il discorso inaugurale del preside Maurizio Teani.
 
Dialogo, quindicinale della diocesi di Alghero-Bosa, direttore don Antonello Mura
Anche la diocesi di Alghero-Bosa (61 parrocchie per una novantina di sacerdoti, retta da quasi tre anni da monsignor Giacomo Lanzetti, uno 
degli ausiliari del cardinal Poletto a Torino che ha sostituito monsignor Antonio Vacca oggi “emerito” e ritiratosi nella natia Quartu S.Elena), 
ha il suo quindicinale. Testata: “Dialogo”, diretto da don Antonello Mura. Suddiviso nelle canoniche rubriche, si avvale anche di un’interes-
sante e molto curata versione web, “www.dialogoweb.it” appunto, tutta all’insegna della nuova comunicazione fra Chiesa locale e le realtà del 
territorio, dalle parrocchie alle associazioni e movimenti. A fianco, opera “Radio Planargia”, diretta da don Paolino Fancello.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Quando un candidato idoneo richiede l’assunzione

Anche da poco, tornan-
do sulla questione, le 

sezioni unite della Corte 
di Cassazione (sentenza 
20 agosto 2009, n. 18499) 
hanno ribadito che il ri-
parto della giurisdizione in 
materia di accesso all’im-
piego pubblico si opera 
sulla distinzione tra la fase 
concorsuale, che va dal ban-
do alla pubblicazione della 
graduatoria, e quella suc-
cessiva alla pubblicazione. 

Solo la prima rientra nella competenza del giudice amministrati-
vo (TAR - Consiglio di Stato). La seconda appartiene al giudice 
ordinario. Spetta pertanto al Tribunale del lavoro la decisione in 
ordine alla domanda con la quale un candidato vincitore chieda 
l’assunzione. Per le stesse ragioni appartiene al Tribunale del la-
voro anche la richiesta di un candidato, non utilmente collocato 
in graduatoria ma idoneo, di ottenere l’assunzione mediante il 
cosiddetto scorrimento.
Il candidato, infatti, in tal caso non 
muove censure alla fase concorsua-
le ma chiede l’applicazione della 
graduatoria così formata per i posti 
che si siano nel frattempo liberati 
durante il periodo di sua validità. 
Qualche dubbio in più sussiste in 
ordine alla posizione vantata dal can-
didato l’idoneo. La giurisprudenza 
amministrativa formatasi anterior-
mente alla privatizzazione dell’im-
piego pubblico tendeva ad affermare 
l’ampia discrezionalità dell’ammi-
nistrazione nella scelta se attingere 
dalla graduatoria per scorrimento o 
coprire con un nuovo concorso i po-
sti liberatisi. Anzi, proprio sulla base di tale rilievo alcuni giudici 
amministrativi continuavano a ritenere sussistente la propria giu-
risdizione, giustificata dall’affermazione che il candidato farebbe 

valere in sede giurisdizionale una posizione di mero interesse le-
gittimo. La giurisprudenza delle sezioni unite non consente per 
ora fraintendimenti riguardo al giudice competente in quanto il 
criterio di riparto scelto dal legislatore non appare più basato sulla 
mera distinzione tra diritto soggettivi e interessi legittimi.
Non si risolve però il problema sostanziale della scelta tra coper-
tura dei posti liberatisi successivamente alla graduatoria attraver-
so lo scorrimento piuttosto che attraverso un nuovo bando. Scelta 
vincolata o discrezionale? Al riguardo devo segnalare la recente 
sentenza del TAR Lazio 15 settembre 2009 n. 8742. Si contro-
verteva sulla legittimità un nuovo bando per la copertura di posti 
identici a quelli oggetto di una graduatoria ancora. La sentenza 
arriva ad affermare che i principi di efficienza, efficacia ed econo-
micità dell’azione amministrativa impongano lo scorrimento del-
la graduatoria di concorso ancora valida ed efficace, scorrimento 
che, quindi, non costituisce atto meramente discrezionale ma so-
stanzialmente obbligato.
Alla stessa soluzione era giunto il giudice ordinario (Tribunale La-
voro di Roma, ordinanza 3.1.2001) perlomeno nell’ipotesi in cui 
l’attingimento dalla graduatoria fosse previsto nel bando. Peral-
tro, la procedura concorsuale oggetto della sentenza del Tribunale 

amministrativa presenta aspetti assai 
peculiari, in particolare in ordine al 
fatto che la graduatoria presa in esa-
me ai fini dello scorrimento non era 
tanto quella finale quanto quella di 
ammissione all’ultima “prova”, una 
sorta di tirocinio teorico-pratico in-
tegrato da una prova finale orale. Il 
TAR ha ritenuto che l’Amministra-
zione, sulla base dei principi  sopra 
richiamati, avrebbe dovuto procede-
re ad ammettere gli idonei alla terza 
prova prima di bandire un nuovo 
concorso che avrebbe reso necessario 
il ri-espletamento anche delle prove 
già superate dagli idonei. Tale ipotesi 
copre a mio avviso anche l’ipotesi di 

scorrimento di una graduatoria definitiva, con la considerazione 
che la giurisdizione del TAR sarebbe radicata solo relativamente 
alla domanda di annullamento del bando.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 65 - 65
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Il 17-18 settembre, il dipartimento Storico-
politico-internazionale di Scienze politiche 
di Cagliari ha ospitato, per la prima volta, 
il convegno nazionale dell’Associazione 
italiana di studi cinesi (Aisc). Il Dispi vanta 
una tradizione trentennale di studio dei 
Paesi asiatici. Ha promosso la ricerca scien-
tifica e la didattica attraverso l’organizza-
zione di insegnamenti di storia e istituzioni 
dell’Asia orientale, di lingua e cultura cinese 
e di un dottorato in Storia, istituzioni e rela-
zioni internazionali dell’Asia e dell’Africa. 
La ricerca e la didattica sono guidate da 
Emilio Bottazzi, Annamaria Baldussi, 
Barbara Onnis, affiancati da un gruppo 
di giovani ricercatori (Francesca Congiu, 

A Cagliari il convegno nazionale dei sinologi italiani
Cristina Pinna, Alessandra Melis, Andrea 
Marino, Nicola Mocci, iEnrico Lobina e 
Stefania Boi). 
Al XII Convegno Aisc erano presenti i 
più importanti sinologi italiani, quali 
Federico Masini dell’università di Roma 
“La Sapienza”, Stefania Stafutti di Torino 
e direttrice del Centro di Alti Studi sulla 
Cina Contemporanea di Torino, Maurizio 
Scarpari e Attilio Andreini di Venezia, Clara 
Bulfoni della Statale di Milano, insieme 
ad altri ricercatori e professori provenienti 
dalle più importanti università italiane. 
Il Convegno ha visto la partecipazione di 
circa sessanta relatori e delle loro linee di 
ricerca dall’arte all’archeologia, dal cinema 

al teatro, dalla letteratura alla religione, 
dalla politica all’economia, dalla storia alle 
relazioni internazionali.
Il tema scelto è stato quello della “centra-
lità ritrovata” della Cina, visto che il ruolo 
centrale che essa è andata assumendo negli 
ultimi decenni può essere considerato come 
un “ritorno” ai tempi in cui la Cina si con-
siderava il Zhongguo, ovvero il “regno di 
mezzo”, vantando una presunta superiorità 
morale rispetto al mondo circostante. Tale 
visione del mondo, detta sinocentrica, 
è stata messa in crisi  intorno alla metà 
dell’800 dall’arrivo delle potenze imperiali-
ste, prime fra tutte Gran Bretagna, Francia, 
Stati Uniti e Giappone. 
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Vini Argiolas
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Latte Arborea


