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Gli editoriali di settembre

Carlo Mannoni

Riusciremo ad essere abbastanza 
smart? Essere smart o avere una 

smart? O forse, avere una smart per essere 
smart? Mettendo da parte le provocazioni 
rimane la parola smart, termine inglese 
diventato di uso comune da quando 
ormai diversi anni fa’, un’importante casa 
automobilistica l’ha utilizzato per chia-
mare così la sua minicar. Parola che nelle 
sue varie accezioni indica intelligenza, 
eleganza, creatività, talento e astuzia, nel 
senso positivo del termine, e che oggi 
troviamo sempre più associata al concetto 
di innovazione. Facciamo qualche esem-
pio. Nel settore delle telecomunicazioni  
i sistemi che ci consentono di parlare al 
telefono o di navigare su internet sono 
da sempre definiti “reti intelligenti”. Nel 
settore oggi più in voga, quello energetico, il tema è di enorme 
attualità. Uno dei problemi delle reti di distribuzione esistenti è 
proprio quello di non avere abbastanza intelligenza per gestire in 
modo efficiente la produzione dell’energia, tanto che si parla sempre 
più spesso della necessità di realizzare la cosiddetta “smart grid” che 
di fatto consentirebbe a ogni utente di essere nello stesso momento 
consumatore e produttore di energia, potendo così massimizzare 
l’effetto della diffusione delle energie rinnovabili.
Nel mondo delle soluzioni informatiche un colosso come Ibm ha 
basato la sua ultima campagna di comunicazione a livello mondiale 
sulla capacità delle soluzioni informatiche di migliorare la nostra 
vita in tutti i campi, dalla sicurezza alla sanità, dal risparmio ener-
getico alla viabilità (il titolo, “welcome to a smarter planet”). Ed 
in effetti l’utilizzo delle tecnologie informatiche si sta dimostrando 
capace di aiutarci a risolvere molti problemi e a fornirci strumenti 
di analisi e informazioni altrimenti impossibili da reperire. Merita 
in questo ambito una visita al sito del laboratorio SenseablecityLab 
del Mit di Boston (http://senseable.mit.edu/), peraltro diretto da 
un giovane italiano di talento, che ha sviluppato diversi progetti 
che, utilizzando i dati provenienti dalle reti della telefonia mobile, 
consentono di realizzare analisi sulla mobilità delle persone prati-
camente in diretta e dunque di fornire elementi di grande utilità 

Se la Sardegna e Cagliari
fossero un po’ più smart

Filippo peretti

segue a pagina 36

Chiude E Polis, nell’Isola
ci soffre (molto) il pluralismo

Quando chiude un giornale siamo 
tutti un po’ più poveri. Il caso di 

E Polis non fa eccezione. Perché – oltre 
ai lavoratori direttamente coinvolti nella 
crisi – a pagarne le spese è il pluralismo 
dell’informazione, vale a dire una delle 
condizioni essenziali per la salute di una 
società democratica.
La Sardegna è una delle regioni in cui si 
leggono più quotidiani: in percentuale è 
seconda solo alla Lombardia. Ma, a cau-
sa della bassa densità di popolazione e di 
un’economia che garantisce limitati apporti 
pubblicitari, ha sempre sofferto proprio in 
termini di pluralismo. Nel campo dell’edi-
toria giornalistica l’isola è storicamente di-
visa in due: il Nord dominato dalla Nuova 
Sardegna, il Sud dall’Unione Sarda. Nel 

secondo dopoguerra ci sono stati numerosi tentativi di superare que-
sto duopolio, diventato monopolio all’epoca della Sir di Nino Rovelli: 
tra gli anni ‘50 e ‘60 dal Quotidiano Sardo (della Curia cagliaritana, 
legato alla Dc, in edicola dal luglio 1947 al settembre 1958) a Tut-
to Quotidiano (agosto 1974 - novembre 1978). Poi l’Isola e l’Altro 
giornale. Ma tutti, prima o poi, si sono dovuti arrendere. 
E Polis, che dalla Sardegna si è esteso in altre nove regioni, ha 
tentato di inserirsi nel mercato editoriale puntando quasi subito 
sulla nuova formula del free press. I debiti accumulati nella fase 
di avvio e quelli aggiunti col progetto di rilancio hanno però as-
sunto dimensioni quasi insostenibili, tali ora da mettere a rischio 
l’operazione di salvataggio. Le rappresentanze dei giornalisti han-
no rivolto un appello alle istituzioni e alle forze politiche, che si 
sono impegnate a intervenire. Il punto non è quello di assistere – in 
nome del pluralismo - un’azienda non in grado di andare avanti da 
sola. Il punto è, semmai, creare condizioni generali migliori perché 
pluralismo e trasparenza possano finalmente trovare i giusti spazi, 
ridimensionando il peso di un’informazione spesso condizionata 
da pesanti conflitti di interessi. C’è infine una ragione professionale 
perché vengano fatti tutti gli sforzi. Le redazioni di E Polis sono 
state palestre di giovani colleghi. Sarebbe uno spreco, non solo per 
la categoria, non sfruttare tante brillanti potenzialità.

Letteratura e civiltà

Le lezioni in rima di Bruno Tognolini
Torna Peppino Fiori con l’anarchico Schirru
Moni Ovadia recita a Castiadas

Innovazione

La cacca di gallina produce energia
Chimica verde a Tramariglio
La Sardegna e le terapie Alzheimer
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Sfide

Su Sardinews di luglio-agosto di quat-
tro anni fa titolavamo in prima pagina: 

“Ict: la Sardegna può, deve osare ancora” 
e suggerivamo: “La Sardegna ha dalla sua 
un patrimonio culturale, storico e di tradi-
zioni, letterario, archeologico, naturalisti-
co, turistico, agroalimentare e di prodotti 
tipici, di artigianato, da fare invidia al resto 
del mondo. Viene spontaneo il collega-
mento col collegamento della rete virtuale 
alla geografia reale, del web alle informa-
zioni e contenuti georeferenziati e ai servizi 
geografici e territoriali: il GeoWeb. Quale 
migliore laboratorio naturale e tecnologico 
per sperimentare e sviluppare questa nuova 
frontiera del web?”.
Oggi tutti parlano del GeoWeb e dei servizi 
Internet connessi con la geolocalizzazione 
come una delle frontiere più interessanti e 
potenzialmente redditizie, alcune promet-
tenti startup sono nate (Foursquare, Go-
walla, etc.), e pure i grossi leader si stanno 
muovendo in tale direzione (Google La-
titude, Facebook Places, etc.). E comun-
que, tornando all’articolo di quattro anni 
fa, auspicando più in generale la nascita 
di un “Distretto Ict”, concludevamo così: 
“La Sardegna è il luogo ideale per attrarre 
o far nascere nuove imprese che per lavora-
re hanno bisogno solo della rete, di poche 
misure economico-incentivanti e della mi-
nima burocrazia possibile, di giovani moti-
vati e capaci, scuole e università, centri di 
ricerca e parchi scientifici, imprese piccole 
e grandi operanti nell’Ict.”
Un Distretto Ict è un ecosistema regionale 
formato dalle sue Imprese, sia quelle con-
solidate che nuove start-up, che operano 
nel settore dell’Information and Commu-
nication Technology, nel quale interagisco-
no fortemente e organicamente le sue uni-
versità, i suoi organismi di ricerca, le sue 
agenzie per il trasferimento tecnologico, il 
sistema finanziario e dei Venture Capital, 
etc. Per poter essere “Distretto” tutti questi 
stakeholder devono essere “connessi” tra di 
loro e con analoghi partner nazionali e in-
ternazionali, nella consapevolezza che oggi-
giorno, nel mondo della Società dell’Infor-
mazione basato sull’Ict è diventato sempre 
più fattibile costruire e gestire bazar intero-
perabili e aperti a tutti piuttosto che catte-
drali riservate a pochi eletti.

Esempio tipico di questi nuovi business 
model sono per esempio Google e gli altri 
innumerevoli “servizi” basati sul Web o più 
in generale su Internet. Fino ad un certo 
livello alcune conoscenze sono del tutto 
condivise, per facilitare l’interoperabili-
tà, e solo una parte sono quindi patrimo-
nio proprietario ed esclusivo della singola 
azienda.
Un Distretto (non solo Ict) è, per esempio, 
la Silicon Valley. Il Distretto Ict della Sar-
degna invece non esiste ancora, è l’isola che 
non c’è, è la Sardegna come potrebbe essere 
ma non è. Tuttavia, proprio perché ancora 
non c’è, ognuno dei succitati stakeholder 
ha tutto l’interesse a collaborare affinché 
sbocci un Distretto Ict, sotto la regia di 
una amministrazione regionale illuminata 
e lungimirante e non assistenziale e buro-
cratica.
Quale “modello” adottare? Sicuramente 
non quello di rincorrere gli altri, partiti pri-
ma e con maggiore “potenza di fuoco”. Ral-
ph Waldo Emerson ci dà allora la risposta: 
“Do not go where the path may lead, go inste-
ad where there is no path and leave a trail”. 
Le aziende della Sardegna non potranno 
mai competere con le giganti multinazio-
nali e men che meno su sentieri già battu-
ti. Premesso che un Distretto (produttivo, 
tecnologico, o comunque lo si voglia defi-
nire) non può assolutamente essere “creato” 
dalla mano pubblica, ma da questa al più 

L’Ict nell’isola che non programma
La Sardegna può, deve osare ancora

C’è bisogno di una amministrazione regionale non assistenziale né burocratica

aiutato a nascere o a crescere, facilitando e, 
forse, indirizzando, le uniche vere protago-
niste del distretto stesso, ossia le imprese, il 
principale strumento di “facilitazione” della 
nascita di un effettivo, organico, Distretto 
Ict è quello di una sorta di laboratorio dove 
nuove idee, anche molto futuristiche pur-
ché sempre sorrette da una solida base di 
ricerca applicata, vengono sperimentate da 
aziende aperte all’innovazione o da nuove 
start-up, prototipi hw vengono sviluppati 
ad hoc, nuovi servizi internet messi in rete, 
etc. L’approccio è anche un po’ quello dei 
Venture Capital: investo in 10 nuove ini-
ziative non convenzionali ma molto inno-
vative, e quindi ad alto rischio, sapendo che 
probabilmente solo 2-3 fra 1-2 anni avran-
no davvero mercato, e tuttavia quelle 2-3 
mi ripagheranno anche delle altre che non 
hanno avuto fortuna.
Una Regione che realmente voglia conti-
nuare a dire qualcosa di fronte alle nuove 
sfide indotte dalla globalizzazione digita-
le deve effettuare scelte precise e lasciare 
perdere inutili ambizioni “tuttologiche”. 
Nel campo della ricerca e innovazione 
tecnologica occorre, per esempio, definire 
e perseguire fortemente un piano di 3-5 
anni limitato ad alcuni “specifici” settori, 
privilegiando assolutamente e con coraggio 
l’innovazione “radicale” e la creazione di 
startup. La Nokia, per un centinaio di anni 
fabbrica di lavorazione del legno e della cel-
lulosa, non solo è riuscita a non morire ma 
addirittura, innovando radicalmente il suo 
business, a diventare un leader mondiale, 
trascinando tra l’altro l’intera nazione Fin-
landia in questo stato di “benessere”.
Elserino Piol, nel suo libro “Per non perde-
re il futuro”, suggerisce: “è importante sa-
pere che cosa non bisogna fare per innovare 
in Italia: non persistere in una politica di 
incentivi senza costrutto; non insistere nella 
dissennata politica di spreco di denaro pub-
blico nei mille rivoli di una politica dell’in-
novazione priva di una regia coerente. Poi-
ché non si conosce ciò che avrà successo è 
vitale continuare a sperimentare e tentare 
diversi approcci. Questo richiede flessibilità 
nei finanziamenti, una precisa responsabili-
tà gestionale e di leadership, libero accesso 
alle risorse necessarie, non frenato da inutili 
burocrazie”.

pietro Zanarini
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Susanna Camusso, leader nazionale Cgil, durante l’ultimo sciopero regionale a Cagliari. (foto Sardinews)

La grande crisi

L’Italia non ha più una strategia per la produzione, il tracollo colpevole della chimica

L’industria ha perso 30 mila posti di lavoro
La politica tace a Roma, balbetta a Cagliari

re. Sa.

Io so che c’è una speranza e sono sicura che 
riavrete di nuovo il vostro posto di lavoro. 

Per Siria la crisi industriale è una tempe-
sta mitigata dall’ottimismo. Una ventata 
di fiducia fodera la parete della sala pran-
zo nall’ex carcere dell’Asinara. A infondere 
coraggio sono lettere di bambini delle ele-
mentari, c’è persino chi afferma con certez-
za disarmante: Vi assicuro che ritornerete al 
lavoro. Il contesto è l’Isola dei cassintegrati, 
dove gli operai della Vinyls vivono da tre 
stagioni, ma i bambini esprimono pen-
sieri universali, gli stessi che toccano figli 
di operai a Ottana come a Porto Torres e 
Carbonia. Perché le industrie sono chiuse 
o in affanno ovunque. Trentamila posti di 
lavoro persi in due anni, diecimila operai in 
cassa integrazione in deroga. I sindacati par-
lano con una sola voce, chiedono sviluppo e 
lavoro, aiuti ai 350 mila sardi sotto la soglia 
di povertà, una risposta politica nell’imme-
diato, ma non solo. Cgil, Cisl e Uil parlano 
di autonomia, federalismo, entrare erariali, 
di restituire fiducia al 47 per cento di gio-
vani disoccupati. Persino la Confindustria 
ha pungolato la classe politica che guida la 
Regione: “Passano le giornate a discutere 
di assessorati da cambiare”. La denuncia, 
in un documento per rilanciare l’economia 
attraverso “un effettivo cambio di velocità 
nell’operare della Giunta”. Gli industriali 
vogliono poter contare su “un quadro coe-
rente di strumenti e interventi di program-
mazione in grado di operare su più fron-
ti, dalla riconversione delle aree in crisi al 
sostegno alla nascita di nuove imprese”. Le 
vertenze aperte sono sempre le stesse, rias-
sunte da Cgil Cisl e Uil nel testo sulla crisi 
dei settori produttivi: “Negli ultimi sei anni 
l’industria ha avuto un crollo degli occupa-
ti di sei punti, dal 25,8 al 19,9 per cento”. 
Nella lista delle cose non fatte c’è anche la 
metanizzazione “per la quale – scrivono - 
dopo reiterati proclami d’avvio dei lavori 
e annunci sull’arrivo imminente del gas in 
Sardegna, l’intero progetto risulta ancora in 
fase di elaborazione”.  
Nella cronaca del declino industriale le fab-
briche sono spesso ex, i proprietari parlano 
russo, danese, inglese e quasi mai italiano, 
sono in perenne procedura fallimentare, in 
vendita al miglior offerente. A Porto Torres 
il petrolchimico è quasi azzerato dal bloc-
co degli impianti di fenolo e cumene. 750 

dipendenti in bilico, che raddoppiano con 
l’indotto. La Vinyls, 150 operai ex Eni, ex 
Ineos, ex Safi, è alla ricerca di un acquiren-
te, dopo il fallimento della trattativa con la 
Ramco, multinazionale del Qatar. Gli im-
pianti fermi rendono l’offerta sempre meno 
appetibile. 

E l’Ogliastra perde
il polo nautico

In Ogliastra, Azimut ha mollato in corsa 
il nascente ex polo nautico (c’è ancora ma 
depotenziato) mentre per la ex Cartiera,  
dopo anni di dibattiti su smantellamento 
e bonifiche, s’è fatto avanti un impren-
ditore di Treviso, Bruno Zago. L’idea è 
produrre, con materiali provenienti dalla 
raccolta differenziata, carta Kraft, materia 
prima da trasformare, nei suoi stabilimenti 
veneti, in cartoncino per pizze da asporto e 
altro. Il piano industriale non è stato uffi-
cializzato ma da un primo contatto con la 
Sfirs è emerso che l’ipotesi di investimento 
è di 150 milioni: il venti per cento Zago 
lo metterebbe di tasca, il 35 per cento 
sarebbero fondi pubblici, il resto prestiti 
bancari e fideiussioni garantite dallo stesso 
imprenditore.  

Il nuorese, fiaccato dalla crisi del tessile 
- 800 dipendenti ex Legler, in procedura 
Prodi Bis – è un esempio del fallimento di 
ingenti finanziamenti pubblici. Per sop-
perire alle dismissioni degli stabilimenti 
chimici ex Enichem, ministero e Regione 
firmano, alla fine degli anni Novanta, il 
contratto d’area: “176 milioni di euro da 
investire per creare 1300 nuovi posti di la-
voro” – ricorda il segretario della Cgil nuo-
rese Gianfranco Mussoni. Il risultato? “Solo 
380 occupati di cui oggi l’ottanta per cento 
è in cassa integrazione”. Lavorazione della 
plastica, conceria di pelli, componentistica 
per la refrigerazione e medicinali i settori in 
cui il territorio aveva scommesso per poi ri-
trovarsi con imprese estinte nel giro di dieci 
anni. La Giunta attuale ha deciso di speri-
mentare a Tossilo il primo di otto progetti 
per le aree di crisi decisi nella Finanziaria 
2009: dieci milioni all’anno per il conso-
lidamento o la nascita di nuove piccole 
imprese. Più di trecento le manifestazione 
d’interesse presentate e già istruite, in attesa 
della graduatoria. Non è certo che il pro-
getto di sviluppo, al quale hanno aderito 
gli imprenditori, favorirà l’integrazione dei 
vari interventi e radicarsi nel tessuto econo-
mico e sociale del territorio. 
E il Sulcis Iglesiente? Il decreto salva Alcoa 
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vale tre anni di tregua, ma resta aperta la 
questione strutturale del problema energe-
tico, con i progetti irrisolti sul carbone e il 
ciclo integrato miniera e centrale. Intanto, 
la russa Rusal ha chiuso l’Eurallumina man-
dando a casa 400 lavoratori e 350 delle ditte 
d’appalto, mentre i danesi della Rockwool 
ne hanno licenziato duecento nell’impian-
to che produceva lana di roccia, un isolante 
termico e acustico usato nelle abitazioni. 
La Ex Ila, che lavorava laminati di allumi-
nio, 170 dipendenti, è in fallimento. Un 
terzo del territorio sulcitano, nei primi 
anni Novanta ha ricevuto dal ministero il 
poco ambito titolo di Area ad alto rischio 
ambientale. «Ogni prospettiva di sviluppo 
alternativo – denuncia da tempo il sinda-
cato – è vincolata alle bonifiche». Però ci 
sarebbero anche opportunità nuove per il 
fascino incontaminato delle coste. A metà 
aprile inizia la Tonnara, pescato d’eccellen-
za dal valore altissimo. Chi ci guadagna? Lo 
vendono a spagnoli e giapponesi. 
Cosa produce la Sardegna? Circondati da 
oggetti e materiali (ma anche pesce, carni 
e formaggi) che diamo per scontati, a vol-
te forse dimentichiamo che sono frutto di 
processi industriali, ricerca e manodopera, 
professori, tecnici, operai con famiglie e 
mutuo da pagare. 
L’industria, quella pesante, del piombo e 
dello zinco, dell’alluminio e della metal-
lurgia, è una scelta degli anni Sessanta en-
trata in declino quasi subito, una parabola 
discendente lenta ma inesorabile. La crisi 
dell’economia nel mondo ha accelerato 
i processi: le multinazionali se ne vanno, 
l’Isola non ha più appeal, anche l’Eni ha 
smantellato quel che restava della chimica, 
un pezzo dietro l’altro. Lasciando macerie 
naturalmente, e operai senza lavoro e molte, 
troppe bonifiche da fare. Però non è succes-
so all’improvviso. Nel frattempo, la Sarde-
gna non ha pensato all’alternativa. E non ha 
risolto questioni strutturali, come il costo 
dell’energia e dei trasporti ma, soprattutto, 
il ritardo nella ricerca e l’innovazione. Una 
situazione in cui il capitale umano subisce 
una svalutazione continua. 
Si è sempre ragionato in termini di emer-
genze, oggi più che mai. Capita così che 
pur di far ripartire le stesse fabbriche, 
magari chiuse da un anno e mezzo, come 
l’Eurallumina, si debba ampliare il bacino 
dei fanghi rossi, o costruire in tre anni una 
caldaia a vapore che costa più di sessanta 
milioni. Magari è un ottimo investimento, 
oppure no. Il punto è che non sembra frut-
to di una scelta ragionata, in prospettiva, 
ma una risposta quasi isterica, per quat-
trocento operai rimasti a casa. Per i quali 
nessuno ha costruito un’altra opportunità. 
Così come qualche interrogativo può su-
scitare la richiesta di allargamento dell’im-

pianto eolico, avanzata dalla Portovesme 
srl, in un sito di interesse comunitario. 
L’economista Francesco Pigliaru, in un di-
battito sulla crisi alla festa del Pd a Cagliari, 
ha sollevato la questione senza mezzi termi-
ni: “Dobbiamo continuare a salvare imprese 
decotte, oppure concentrare l’attenzione sui 
lavoratori che perdono il posto, rendendoli 
occupabili?”. Per farlo la Sardegna dovrebbe 
decidere dove e come investire, quali setto-
ri sviluppare e quale formazione dare a quei 
lavoratori. “Novanta milioni non spesi per 
i corsi di riqualificazione dei cassintegrati” 
– hanno denunciato a luglio i sindacati con-
federali. E’ un ritardo colpevole che la dice 
lunga sull’assenza di una prospettiva. Che 
cosa insegnare a quei lavoratori se non c’è un 
progetto complessivo per creare nuova occu-

pazione? La Sardegna dovrebbe ridisegnare il 
suo modello di sviluppo. Se ne parla da lustri, 
eppure la Giunta attuale ammette candida-
mente di non averlo. “Prenderemo le migliori 
idee dei sardi e costruiremo insieme a loro il 
progetto”, avevano detto all’esordio della legi-
slatura. S’è visto poco a riguardo. Si continua 
a tamponare le emergenze, a spendere solo 
per gli ammortizzatori sociali – fondamentali 
certo – per il resto si rimanda a un futuro che 
nessuno disegna. Ancora la Confindustria: 
“Sarebbe opportuno seguire strade diver-
se, promuovendo anche un ricambio nella 
classe dirigente chiamata a ricoprire ruoli di 
responsabilità nell’economia, nella società e 
soprattutto nella politica”. L’anno zero della 
Sardegna. Chissà cosa ne penserebbe la picco-
la Siria: Io so che c’è una speranza.
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Temi storici

Riflessioni sullo stato dell’agricoltura in Sardegna e la questione dell’allevamento ovino

Che cosa c’è dietro l’estate calda dei pastori?
Occorre garantire capitali veri alle aziende

Giovanni pala

Un settore in crisi profonda, le sue cause 
(prossime e remote)
C’è stato un tempo, nella storia recente 
della Sardegna, che il comparto agricolo, e 
specialmente quello dell’allevamento (prin-
cipalmente quello ovino), ha goduto di 
una centralità economica e di una visibilità 
politica indiscutibili e di fatto indiscusse. 
Un’epoca nella quale i principali partiti, di 
governo e di opposizione, hanno modulato 
le loro interpretazioni della questione sarda 
e di conseguenza le rspettive loro proposte 
politiche sulla corposa realtà dell’universo 
pastorale. Come quel tempo sia tramonta-
to, e perché il tema sia scivolato quasi inav-
vertitamente ai margini dell’agenda politi-
ca, è questione che merita qualche cenno 
retrospettivo, se non altro per comprendere 
l’esasperazione che sembra essere la cifra di-
stintiva dell’attuale mobilitazione.
Osserviamo, innanzitutto, come si registri 
da qualche anno una cronica assenza della 
Regione, o piuttosto una latitanza lunga 
(storica), che potremmo riassumere così: è 
mancata e manca un’idea generale di come 
si debba articolare l’intervento pubblico in 
agricoltura su scala regionale, di quali ne 
debbano essere gli obiettivi, di quali speci-
fiche modalità esso debba avvalersi a secon-
da, appunto, delle sue specifiche finalità. 
Si potrebbe sostenere a buon diritto che è 
mancata la bussola, la cabina di regia: cioè 
non c’è un’idea condivisa, almeno a livello 
di responsabili se non di classi dirigenti, 
delle mete da raggiungere e delle politiche 
necessarie per ottenerle.
Aggiungiamo subito, però, un’altra carenza 
significativa, quasi un paradosso rispetto 
a quanto abbiamo appena detto: la spesa 
pubblica in agricoltura (e nel settore del-
la pastorizia) è stata ingentissima, ma si 
deve costatare lo scarso valore aggiunto 
apportato nell’intero settore dai tanti e co-
spicui investimenti indirizzati negli anni 
alla realizzazione di numerosi progetti di 
investimenti, promossi da questi stessi enti 
regionali talvolta con gran clamore pro-
pagandistico e relativa creazione di attese 
più che legittime da parte degli operatori. 
Si è speso, sì. Ma è mancata del tutto la 
capacità di calcolare i risultati di questa 
ingente quota di spesa pubblica destinata 
all’agricoltura (sotto forma di contributi in 
conto capitale e/o di contributi in conto 

interessi). Una volta investito a monte, nes-
suno ha saputo controllare a valle né tanto 
meno trarne le necessarie conseguenze. E 
ciò è tanto più stupefacente se si tiene con-
to dell’elevato numero di addetti regionali 
(assessorato ed enti) preposti esattamente 
al “governo” del settore.
Tutto ciò ha prodotto conseguenze forte-
mente negative sull’intero settore agricolo, 
e in particolare su quello agro-pastorale: 
ha fatto sì ad esempio che, gli investimen-
ti siano stati finanziati dalla Regione senza 
alcun controllo (e dai  costi iperbolici so-
prattutto nel settore serricolo), senza alcun 
obbligo per gli imprenditori di concorrere 
con una quota di mezzi propri alla realiz-
zazione dei progetti e senza valutazione 
alcuna dei risultati; nei settori vitivinicolo 
e lattiero-caseario, con particolare riferi-
mento alle imprese cooperative, la Regio-
ne ha per anni finanziato gli investimenti 
con il 70% di contributi a fondo perduto, 
lasciando che per la quota residua le coo-
perative utilizzassero mutui bancari a tasso 
agevolato (grazie al contributo in conto In-
teressi), senza imporre la partecipazione al 
capitale di rischio, con mezzi propri.

L’effetto perverso delle non politiche
Cattive politiche pubbliche, dunque. Spe-
cificamente imputabili alla Regione. Ed è 

anche in conseguenza di queste politiche 
pubbliche (o dovremmo parlare di non po-
litiche?) che a partire dagli anni ’50 del se-
colo scorso, grazie alla disponibilità esage-
rata e incontrollata delle agevolazioni, si è 
prodotta una corsa sfrenata alla costituzio-
ne di cantine e di latterie sociali, prolifera-
te in numerosissimi paesi dell’intera isola, 
senza che fossero quasi mai accompagna-
te da una adeguata professionalità sia sul 
fronte produttivo, sia su quello finanziario 
e, non ultimo, su quello della commercia-
lizzazione.
La crisi attuale impone di chiedersi: di chi 
le responsabilità, allora?
Della Regione Sardegna, innanzitutto, 
che, pur disponendo delle risorse umane 
e professionali, non ha mai svolto il ruolo 
centrale che le competeva, di orientamen-
to, di pianificazione, di monitoraggio e 
di controllo. Per citare solo un esempio, 
la Regione non è a tutt’oggi in grado di 
quantificare né il patrimonio ovi-caprino, 
né i quantitativi di latte prodotti o lavorati, 
né i quantitativi di formaggio prodotti (sia 
complessivamente, sia per tipologia. Il che 
– sia detto il più asetticamente possibile - è 
semplicemente vergognoso!).
Poi delle Aziende, soprattutto quelle coo-
perative, che non hanno saputo sfruttare 
al meglio tutte le agevolazioni finanziarie 
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che avrebbero dovuto consentire loro di 
dotarsi di una forte struttura patrimoniale; 
non hanno saputo, in generale e soprattut-
to nel settore latte, creare un management 
in grado di amministrare con la necessaria 
oculatezza un comparto economico che 
rappresenta una parte consistente del PIL 
dell’isola e che, soprattutto, deve garantire 
un reddito dignitoso a qualche decina di 
migliaia di famiglie.
Quindi, non ultimo, del Sistema Bancario, 
che ha cavalcato gli impieghi nel settore 
fino a quando gli alti tassi di riferimento 
del credito agrario, per di più pagati fino 
al 70% dalla Regione, hanno assicurato 
grandi rendimenti agli stessi impieghi; e 
che poi, gradatamente, ha compiuto molti 
passi indietro, fino a ridurre notevolmente 
i propri interventi, o a concederli a condi-
zioni di quasi totale blindatura. 
Un cenno a parte merita il Banco di Sarde-
gna, che fino agli ultimi anni ’90 finanzia-
va il settore per circa il 70%  e che, dopo 
l’arrivo della nuova conduzione emiliana, 
ha notevolmente ridotto i propri rischi nel 
settore agricolo. 
In stretta correlazione con le banche, bi-
sogna citare anche i Consorzi Fidi che, 
soprattutto nell’attuale contesto di grandi 
difficoltà di accesso al credito per la grande 
maggioranza delle aziende, sono chiamati a 
svolgere un ruolo determinante e, per que-
sto, almeno quelli più importanti, godono 
di particolari attenzioni da parte della Re-
gione. 
E proprio in forza di questo rapporto, per 
far sì che le aziende abbiano i maggiori 
benefici possibili, è indispensabile che tra 
Banche e Consorzi Fidi si creino dei mec-
canismi interattivi, sia per quanto riguarda 
le condizioni (costo del denaro), sia per 
quanto riguarda i costi amministrativi da 
porre a carico degli operatori. Oggi diffi-
cilmente si riesce ad ottenere credito dalle 
banche senza l’intervento di un Consorzio 
Fidi; questa comporta delle spese aggiun-
tive, di cui qualcuna da pagare due volte 
(spese di istruttoria per la Banca e per il 
Consorzio), che, in ultima analisi fanno 
lievitare il famoso TAEG! Risultato? Sulla 
carta il denaro costa meno, in pratica costa 
di più!
Infine, anch’esse non ultime in questo ide-
ale banco degli imputati, le Associazioni 
di categoria, che si sono sempre occupate 
del quotidiano, mancando totalmente di 
prospettiva e non esercitando sulla Regio-
ne quella pressione che avrebbe dovuto, 
per esigere la pianificazione delle colture 
e l’individuazione della solidità ed dell’ef-
ficienza aziendale quali  obiettivi primari 
da raggiungere. In diverse circostanze, in 
contemporanea con iniziative di difesa di 
qualche settore, hanno anteposto esigenze 

proprie (basta ricordare le A.P.O, Associa-
zione Produttori Ovicaprini) , anziché con-
trapporsi alle strategie regionali, proponen-
do una politica agricola caratterizzata da 
una progettualità di lungo periodo, in gra-
do di tutelare gli operatori del comparto e 
di assicurare loro adeguati livelli di reddito. 
Pur essendo state coinvolte nei tanti “tavoli 
verdi” che le varie Giunte regionali hanno, 
di volta in volta, organizzato (l’ultimo im-
portante, in ordine cronologico, riguarda la 
scrittura del PSR- Programma di Sviluppo 
Rurale), solo in piccola parte, sono state in 
grado di apportare quegli elementi che sa-
rebbero stati indispensabile per dare l’avvio 
ad una crescita sostanziale delle aziende, in 
termini di efficienza, come, per esempio, il 
requisito della sostenibilità finanziaria degli 
investimenti ammessi alle agevolazioni, la 
cui assenza continua a produrre danni in-
calcolabili, sia alle aziende  che alla Regione 
stessa (progetti ammessi alle agevolazioni e 
mai ultimati!)..

Breve analisi per grandi linee del settore 
ovi-caprino
Le due componenti principali del settore 
ovi-caprino sono rappresentate dagli indu-
striali privati e dalle Latterie Sociali Coo-
perative. Pur in mancanza di dati ufficiali 
certi, si può presumere che il latte lavorato 
sia distribuito più o meno in parti uguali 
tra queste due componenti, con un’alter-
nanza abbastanza frequente di oscillazioni 
a favore dell’una o dell’altra. Giova tenere 
presente che:
•	Fino ai primi anni duemila, la maggior 

parte del formaggio prodotto dalle co-
operative veniva commercializzato da 
pochi industriali privati.

•	A metà degli anni 2000, fu costituita la 
prima vera OP, composta da 11 coope-
rative operanti in diverse parti dell’isola. 
Avendo individuato da subito il perico-
lo che la OP poteva rappresentare per 
le loro strategie, alcuni tra i maggiori 
industriali privati, direttamente o attra-

verso altri protagonisti del settore (non-
curanti, talvolta, di occupare ruoli al di 
sopra delle parti, che avrebbero dovuto 
suggerire loro ben altri comportamenti!), 
hanno da subito messo in campo effica-
ci contromisure, con l’obiettivo di far 
fallire il funzionamento della OP. Oggi, 
quella OP esiste solo sulla carta!

•	Oggi, si ripresenta la situazione della fine 
degli anni Novanta, con la componente 
della cooperazione colpevolmente spar-
pagliata e, quindi, di nuovo in balia, a 
parte qualche raro caso, degli industriali 
privati, che sono tornati a riaffermare la 
loro egemonia sulla commercializzazione 
e, cioè, sull’intera filiera. 

•	Le recenti manifestazioni del Movimen-
to dei Pastori sono figlie anche dell’as-
senza ingiustificata delle Associazioni di 
categoria che dovrebbero rappresentare 
le Cooperative. 

•	Lo scenario odierno è caratterizzato in 
sintesi dai seguenti fattori:

La crisi mondiale esplosa già tre anni 
fa, ha comportato, tra le altre conse-
guenze, un notevole calo dei consumi;
La crisi ha colpito in termini di rara 
intensità (non a caso si è ricordata la 
crisi del 1929) gli Stati Uniti che, sto-
ricamente, rappresentano il maggiore 
sbocco commerciale per il pecorino 
romano (il 65-70% dell’intera pro-
duzione, che, va ricordato, costituisce 
circa il 70% dell’intera produzione 
di formaggio ovino della Sardegna). 
Gli Usa, in pratica, hanno comprato 
molto meno e a prezzi nettamente in-
feriori;
Soprattutto le cooperative si ritrovano 
oggi in una situazione caratterizzata da 
due aspetti particolarmente negativi, 
rappresentati dalle elevate giacenze di 
prodotto nei propri magazzini e dal-
la carenza di liquidità, il che genera 
le difficoltà sia di retribuire adeguata-
mente i soci, sia di rimborsare i finan-
ziamenti ottenuti dalle banche per far 
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fronte alle esigenze correnti.
A questa situazione contingente, si va 
ad aggiungere la negatività di altre due 
componenti strutturali e storiche del-
le latterie sociali sarde, rappresentate 
dalla loro endemica fragile struttura 
finanziaria e patrimoniale (definibile 
anche come sottocapitalizzazione) e 
dalla inadeguatezza del loro manage-
ment. 

Quali i rimedi. Poche modeste proposte 
per cominciare ad agire
Distingueremo i possibili rimedi a questo 
stato di cose in due tipi: quelli immediati e 
quelli di medio-lungo periodo.
Nell’immediato: 

Così come accade per il parmigiano e si-
mili, e secondo quanto consentito dalla 
legge anche per il Dop Pecorino Roma-
no, si può pensare ad un’operazione fi-
nanziaria “con pegno rotativo”, sul pro-
dotto invenduto. Questo consentirebbe 
alle aziende che non sono particolar-
mente esposte con le banche di acquisire 
liquidità, oppure alle aziende che hanno 
scadenze con le banche, di non essere 
obbligate a svendere la merce. L’opera-
zione, promossa dalla Regione, potrebbe 
essere effettuata da un pool di banche, 
capofila Banco di Sardegna, e potrebbe 
essere garantita dai Consorzi Fidi (in 
pool) e controgarantita dalla SFIRS. Lo 
stesso pool di banche si farebbe carico 
di individuare dei professionisti, di con-
clamata esperienza e capacità, in grado 
di occuparsi efficacemente della vendita 
del prodotto vincolato dal pegno. 
Ciò – sia detto a corollario – confligge 
radicalmente con l’operazione che da un 
anno sta cercando di mettere in piedi 
l’assessore all’Agricoltura Prato, che pre-
vede che del tutto si occupi il Consorzio 
Latte di Macomer, che certamente non 
può dare alcuna garanzia sulla necessaria 
competenza richiesta per occuparsi della 
commercializzazione del prodotto even-
tualmente ritirato. 
Nell’ambito e nella durata dell’opera-
zione con pegno rotativo, la Regione 
potrebbe attivarsi per ottenere un in-
tervento straordinario per l’ammasso 
del prodotto; questa misura d’interven-
to straordinario, può essere collocata 
nell’ambito delle risorse di intervento 
d’aiuto, con il supporto delle autorità 
nazionali e di concerto con quelle co-
munitarie ed intesa come strumento di 
adeguamento e non d’intervento alla 
gestione.

Nel medio-lungo periodo:
Le cooperative dovrebbero provvedere 
alla ristrutturazione patrimoniale attra-

verso adeguata capitalizzazione.
Dotarsi di un management adeguato ai 
livelli produttivi, idoneo ad individuare 
le migliori strategie gestionali e finanzia-
rie e ad occuparsi in modo competente 
della commercializzazione.
Attivarsi per creare le forme di aggrega-
zione funzionali ad ottimizzare l’intera 
filiera, prima con le OP e poi con la OC.
La Regione a sua volta dovrebbe creare 
le risorse finanziarie per favorire il pro-
cesso di capitalizzazione, indispensabile 
per il rilancio delle cooperative (non ba-
stano gli annunci di Sfirs che promette 
impegni in merito e poi non stanzia ne-
anche un euro per realizzarli). La Regio-
ne concederebbe inoltre contributi in 
conto esercizio, a fronte del decremento 
del fatturato, imponendo alle cooperati-
ve di destinarlo a fondo di riserva indi-
sponibile (e di conseguenza all’aumento 
del capitale di rischio). Interverrebbe 
poi un finanziamento bancario a medio 
termine, regolato a tassi particolarmen-
te contenuti, grazie all’intervento della 
Regione, con garanzia primaria della 
SFIRS e dei Consorzi Fidi;
Occorrerebbe, al tempo stesso rilancia-
re il progetto OP, creando le condizioni 
ed i vincoli (adeguata governance) per 
l’operatività di questa struttura, revo-
cando quindi i provvedimenti a quelle 
già riconosciute, ma fuori legge, per 
inosservanza dei parametri vigenti e ri-
vedendone l’operatività che si è rivelata 
inefficace; trovare le risorse, compatibil-
mente con le norme comunitarie, per 
promuovere concrete ed efficaci campa-
gne pubblicitarie per far conoscere e far 
mangiare i formaggi pecorini; acquisire 

la necessaria consapevolezza che il set-
tore rappresenta una parte importante 
del PIL regionale. In particolare per il 
settore latte ovi-caprino, deve creare un 
Nucleo, formato da risorse dell’Asses-
sorato all’Agricoltura e degli Enti stru-
mentali, con il coinvolgimento delle 
professionalità interdisciplinari presenti 
in Sardegna, che si occupi di studiare a 
fondo tutte le problematiche relative ai 
costi industriali, alle strategie finanzia-
rie e commerciali; preliminarmente è 
indispensabile creare una banca dati in 
modo che si possano conoscere tutte le 
informazioni relative al latte ovi-caprino 
lavorato globalmente, ai quantitativi 
delle varie tipologie di formaggio pro-
dotte in Sardegna, in funzione di una 
congrua autoregolamentazione delle 
produzioni stesse e di una razionale ed 
efficace strategia commerciale. In se-
condo luogo, ma non per importanza, 
bisognerà investire maggiormente nella 
ricerca, finalizzata ad un miglioramento 
della qualità del prodotto teso a soddi-
sfare i gusti dei consumatori.

Che fare (subito) per i pastori
Tutto ciò avviene sulle teste degli opera-
tori primari (i pastori) per i quali l’unica 
cosa che conta è il prezzo del latte che gli 
viene corrisposto. Al di là delle abituali e 
tradizionali lamentele, oggi i pastori sardi 
hanno ragione di lamentarsi. Negli ultimi 
anni, pur con il contributo delle agevola-
zioni pubbliche, i pastori hanno fatto di-
versi investimenti in azienda, non sempre 
ponderati e giustificati, che poi hanno cre-
ato difficoltà nel rimborso dei debiti, in se-
guito alla diminuzione del reddito, dovuta 
al calo del prezzo del latte e alla riduzione, 
per una decisione affrettata della Giunta 
Soru, del 30%, delle indennità compen-
sative (una compensazione al reddito per 
zone svantaggiate o in difficoltà strutturali, 
in base alle dimensioni aziendali) (19 euro 
per capo ovino, premio UE fino al 2013).
Le misure più immediate che si possono 
proporre sono:
•	 rinegoziare l’impianto delle indennità 

compensative (ce l’ha già la Sicilia, si 
può almeno chiedere altrettanto);

•	 finanziare l’utilizzo di fonti di energia 
alternative (fotovoltaico), sia per ridurre 
i costi, sia per integrare il reddito;

•	 incrementare le produzioni biologiche;
•	 favorire l’autoproduzione delle grana-

glie;
•	modificare e controllare il premio per il 

primo insediamento;
•	 esaminare le possibilità di rinegoziare 

con le banche, l’indebitamento magari 
attraverso il consolidamento o la poster-
gazione.
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Cosa porta le tradizioni ideologiche 
laica e cattolica a rappresentare per 

il Partito Democratico un insormonta-
bile fattore di divisione piuttosto che gli 
ingredienti di una felice sintesi program-
matica del riformismo italiano nell’era 
berlusconiana? Nel suo ultimo libro (Il 
fallimento dei laici furiosi, Rizzoli, Mila-
no, 2009, 13€) Giancarlo Bosetti, nella 
foto, offre una soluzione a questo rompi-
capo, attribuendo il conflittuale rapporto 
della sinistra italiana con la religione alla 
mancanza di una cultura politica che con-
sideri il dialogo pubblico come strumento 
di identificazione dei punti di contatto tra 
visioni alternative della vita e definizione 
di soluzioni condivise ai problemi di una 
collettività. 
A dispetto di un titolo e una copertina da 
pamphlet satirico, i quattordici brevi capi-
toli argomentano questa tesi con pacata 
chiarezza. La diffidenza della sinistra per 
la fede, afferma Bosetti, è riconducibile 
al ruolo di “contenimento” storicamente 
svolto dalla cultura laica in Italia a fronte 
del radicamento sociale della Chiesa catto-
lica; tale ruolo si istituzionalizza, dal punto 
di vista politico, nel bipartitismo imper-
fetto che vede nel secondo dopoguerra la 
DC al governo ed il PCI come principale 
forza all’opposizione. Tuttavia oggi, pro-
segue l’autore, il contesto socio-culturale 
di riferimento è profondamente mutato: 
viviamo in un’epoca nella quale i confini 
dello stato moderno si indeboliscono a se-
guito di una crescente interconnessione ed 
interdipendenza globale.
L’immigrazione, fenomeno tanto recente 
quanto dirompente in Italia, è da leggere 
alla luce di questo più ampio processo che 
porta civilizzazioni differenti a convivere 
nello stesso territorio. Il progressivo in-
debolimento delle fonti di appartenenza 
dominanti nell’età moderna (la nazione, 
il partito di massa, la classe sociale, la fa-
miglia “fordista”) porta gli individui alla 
ricerca di nuovi riferimenti valoriali e 
identitari, che offrano forme alternative 
di coesione sociale. In questa nuova epoca 
(“post-moderna”, “post-fordista” e “post-
secolare”) la religione torna ad essere pub-
blica, ma è vissuta in modo diverso: non 
più necessariamente legata all’appartenen-

L’ultimo libro pubblicato dal sociologo Giancarlo Bosetti edito da Rizzoli

Laici furiosi versus atei devoti: 
le contraddizioni del centrosinistra italiano 

za territoriale del fedele, il quale acquista 
nuova autonomia nel definire le proprie 
opinioni, pratiche e stili di vita. 
Eppure in Italia, prosegue Bosetti, laici e 
cattolici continuano a ragionare (e osteg-
giarsi) secondo le vecchie logiche: i primi 
non riescono a riconvertire la loro cultura 
ormai specializzata in resistenza anticleri-
cale; i secondi vivono come drammatico 
declino della fede quella che è perdita di 
posizione dominante. Ad uscire da que-
sta impasse non aiutano i leader nazionali 
che, a differenza dei loro omologhi este-
ri (da Zapatero a Sarkozy ad Obama), 
omettono il pluralismo culturale e reli-
gioso dall’agenda politica. Ma le maggio-
ri responsabilità sono attribuite agli in-
tellettuali che, piuttosto che promuovere 
il dialogo pubblico, attizzano il dissidio. 
Due le tipologie identificate come partico-
larmente influenti: per la fazione cattolica, 
gli “atei devoti”, intellettuali non religiosi 
che (come Marcello Pera, Giuliano Ferrara 
o Oriana Fallaci) prospettano i temibili ri-
schi del relativismo culturale per sostenere 
un ritorno ai valori cattolici a difesa della 
cultura occidentale.
Gli intellettuali che si ergono a difesa dei 
laici a sinistra sono descritti invece come 
guerrieri immaginari che portano avanti 
una battaglia di principio nei confronti 
della Chiesa cattolica, incapaci di valutar-
ne adeguatamente la rilevanza pubblica in 
termini di ruolo di integrazione e coesione 
sociale. Seguendo una logica che vuole che 

l’autocritica preceda la critica, il principale 
bersaglio polemico di Bosetti sono proprio 
questi “laici furiosi”, tra i quali indica in-
tellettuali legati alle riviste Micromega e Il 
Mulino (dalle quali è seguita una immedia-
ta replica sui “laici accomodanti” remissivi 
nel dialogo con la Chiesa cattolica). 
Bosetti non nega che i “laici furiosi” sia-
no una minoranza a sinistra, ma ritiene 
che la loro vis polemica trascini anche i 
moderati in una “prospettiva muscolare” 
coi cattolici ogni qual volta il dibattito 
pubblico affronti temi eticamente deli-
cati (dalla fecondazione assistita all’euta-
nasia), spingendo parte del voto cattolico 
verso una destra “moralmente misera-
bile”. Sia in termini di coesione sociale 
che di ritorno elettorale, sostiene Bosetti 
(che con disinvoltura affianca le ragioni 
dell’idealismo democratico a quelle del 
pragmatismo elettorale) si rende necessa-
rio l’avvio di un nuovo dibattito pubbli-
co “tra laici e fede” volto a definire una 
nuova agenda contro fondamentalismi, 
integralismi e intolleranza.
Ciò è possibile, sostiene l’autore, se si par-
te da argomenti di secondo livello (etici 
o politici), che non entrino nel merito di 
quelli di primo livello (ontologici o teo-
logici). Tra i diversi esempi di iniziative 
che, a livello nazionale e internazionale, si 
muovono in questa direzione, Dialogues on 
Civilizations è quella promossa dalla rivi-
sta Reset diretta dallo stesso Bosetti ( www.
caffeeuropa.it  ).

CleMentina CaSula
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Aziende e finanza

Il patto di stabilità? “È un mostro che va 
eliminato, danneggia l’economia che è 

già in forte affanno” dice di botto Gavino 
Sechi, presidente del Confidi Sardegna, il 
Consorzio fidi associato alla Confindustria 
regionale. “Anche i Comuni che potrebbe-
ro avere disponibilità finanziarie, che sono 
stati virtuosi, non possono spendere. E così 
le disponibilità d’incasso per le imprese 
vanno a carte quarantotto. Ripeto: siamo 
all’assurdo, è una norma che va cancellata 
il prima possibile”.
Titolare di una avviata azienda di consulen-
za finanziaria (la Cofisarda, sede a Caglia-
ri), Sechi ha 65 anni (è nato a Olbia) e non 
ha una visione eccessivamente ottimistica 
della situazione economica attuale. “Le im-
prese sono quasi tutte in affanno, tutte le 
statistiche certificate dalla Banca d’Italia ci 
confermano che le sofferenze sono in cre-
scita. Questi ultimi due anni sono stati di 
crisi reale, feroce, e le imprese si sono tro-
vate in ginocchio”.
Perché? Per la crisi mondiale? Per l’inca-
pacità del mondo imprenditoriale sardo, 
per il fiato corto delle aziende isolane?
“La crisi, certo, è stata ed è ancora gene-
rale. Ricordiamoci che cosa è avvenuto 
negli Stati Uniti, in diversi Paesi europei 
e non solo in Grecia. In Sardegna le cause 
sono storiche e hanno aggravato una si-
tuazione di per sé pesante. Resta la spada 
di Damocle della sottocapitalizzazione, le 
dimensioni aziendali ridotte, la scarsa pro-
pensione a non avere un ruolo che non sia 
quello prettamente regionale. A tutto ciò 
aggiungiamo la mancanza di innovazione 
di prodotto e di processo, e nelle piccole 
imprese non sempre è possibile. Da qui il 
collasso, la crescita delle sofferenze bancarie 
che strangolano chi fa impresa. Ma noi non 
stiamo ritirando la mano. Anzi, la offriamo 
a chi ne ha bisogno”.
Tutto buio?
“La luce è la speranza che ci anima a far 
meglio, a combattere ogni giorno. E anche 
noi, come Confidi, ci siamo attrezzati al 
meglio per essere vicini alle necessità degli 
imprenditori”.
In che modo?
“Adesso siamo diventati anche noi, dopo 
Finsardegna e Sardafidi, intermediari fi-
nanziari vigilati dalla Banca d’Italia in 
base all’articolo 107 del testo unico ban-

cario. Ciò consente maggiore possibilità 
di manovra. La nostra garanzia ha un peso 
maggiore. E le banche, con le nostre certi-
ficazioni, possono elargire più credito. Per 
il solo fatto di essere 107 l’assorbimento 
patrimoniale è inferiore in funzione del 
fatto che la garanzia stessa sia sottoscritta 
da un Confidi 107. La banca, insomma, dà 
un affidamento e noi lo garantiamo. Que-
sto è ossigeno per vivere.  Quando poi ci 
fossero le insolvenze noi riconosceremo  il 
quantum garantito”.
Quante sono le imprese in apnea?
“Non c’è un numero,. Ma sono numerose.  
A maggior ragione il nostro ruolo diventa 

Imprese sarde in affanno, politica distratta assai
Risposte non coerenti con la gravità della crisi

Parla Gavino Sechi, presidente del Confidi, consorzio associato alla Confindustria regionale

importante per il sostegno, per dare – con i 
nostri uffici, decisamente efficienti - i con-
sigli giusti”.
Qual è il settore maggiormente in crisi?
“Certamente quello edile, il mercato è 
bloccato e non da oggi. Gli appalti pubblici 
sono difficilissimi, farraginosi più che mai, 
la concorrenza è spietata e si tratta sempre 
con margini di guadagno molto bassi pur 
di avere l’aggiudicazione di un lavoro. A ciò 
aggiungiamo i tempi  biblici dei pagamen-
ti, mediamente tra i 180-200 giorni. Nella 
sanità si arriva a tempi annuali”.
La classe dirigente sarda, non solo quella 
politica, è preparata?

luCiana pilia

Il presidente del Confidi Gavino Sechi e, nella pagina a fianco, il direttore Alessandro Tronci. (foto Sardinews)

È la Sardegna la Regione col più alto rapporto generale tra sofferenze e prestiti: se l’Italia ha 
una media globale del 4,1 per cento, il Mezzogiorno sale a 6,6 per cento e la Sardegna al 
7,1. Ancora più marcato il differenziale per le imprese in affanno: media nazionale del 5,5 
per cento, contro il 9 per cento del Mezzogiorno e l’11,1 per cento per la Sardegna.  Vanno 
meglio i conti per le famiglie: sofferenze del Sud al 4,2 per cento, media italiana del 3,3 e 
media sarda del 3,1. In Sardegna il tasso di decadimento delle imprese è del 3,1 per cento 
mentre quello nazionale si attesta 2,6 e quello del Mezzogiorno al 3,7. Le sofferenze totali 
delle imprese sarde, in unità di euro, è pari a 1.463.288.514 contro euro 308.470.340 delle 
famiglie. I prestiti totali sono i seguenti: alle famiglie 9.925.983.395 euro, quelli alle imprese 
13.145.737.871. Il totale delle sofferenze in Sardegna è pari a euro 1.772.148.211 contro 
euro 24.894.798.697 del totale di prestiti lordi. 
Fonte: BankItalia sede di Cagliari 

Le più alte in Italia le sofferenze delle imprese sarde
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“Come in tutte le società si trovano esem-
pi positivi. Ma la classe politica, e anche 
quella burocratica che conta, non sempre 
capiscono le esigenze reali di un’impresa. 
La burocrazia è un grosso freno. I tempi 
sono diversi, sfasati. Quelli delle imprese 
non sono coerenti con le lungaggini, spesso 
superflue, della pubblica amministrazione. 
Per avere un’autorizzazione comunale oc-
corre  ancora sudare le sette camicie. L’ap-
parato burocratico è da ripensare di sana 
pianta. I capaci ci sono ma gli ingranaggi 
sono decisamente arrugginiti nei Comuni, 
nelle Province, alla Regione, nei ministeri. 
E così anche molte buone volontà si im-
pantanano nelle sabbie mobili di una bu-
rocrazia antiquata, inadeguata ai giorni che 
stiamo vivendo. Si avverte la mancanza di 
un dialogo costruttivo. Tra impresa e poli-
tica, tra impresa e burocrazia c’è una mura-
glia che spesso è davvero invalicabile. E le 
imprese potrebbero dare il supporto anche 
alla pubblica amministrazione. Ma, dicevo, 
è dialogo tra sordi”.
E intanto non c’è ancora neanche il mi-
nistro alle attività produttive.
“Certo. E così viene a mancare un ruolo. 
Le vertenze aperte, anche in Sardegna, 
sono tante. E non si vedono spiragli di 
sorta. È un errore tenere quella seggiola 
vuota: il ministero è motore politico. Guai 
se manca, è segnale di scarsa attenzione al 
mondo del lavoro. In campo internazionale 
non avviene così”.
In Sardegna ci sono 32 Confidi. Non le 
sembrano troppi?
“Finora anche i piccoli Confidi hanno svol-
to un ruolo importante a sostegno dei pro-
pri associati. Ci si è mossi con le norme di 
Basilea 2, ora c’è Basilea 3. Naturalmente 
ci dovranno essere aggregazioni. Prima ci 
sono e meglio è. Ma il tutto cum grano sa-
lis. Non è facile operare”.
E Basilea 3 vi fa paura?
“Tutto sommato lo giudichiamo un fatto 
positivo, le norme bancarie vanno ormai 
considerate nella loro globalità. Basilea 3 
dovrebbe andare a regime dal 2020, c’è tem-
po per riflettere e per rimediare eventuali 
e affrettate fughe in avanti. Attendiamo di 
vedere in concreto quale impatto avrà sulle 
singole imprese. Ma le banche italiane non 
hanno inventato montagne di carta straccia, 
va riconosciuta una buona professionalità. 
Che è garanzia per il futuro”.
Le torna l’ottimismo?
“Guai se così non fosse. Aspettiamo che 
la crisi si dissolva, non sarà certo doma-
ni mattina. Ma le nostre imprese voglio-
no misurarsi col mercato e non solo con 
quello regionale. Speriamo che la crisi ci 
sproni tutti a fare meglio, sfidando il ri-
schio e aggirandolo bene per creare nuova 
ricchezza” .   

Al primo semestre di quest’anno il Con-
fidi – 1400 associati - ha esaminato il 
65 per cento di pratiche in più rispet-
to all’analogo periodo del 2009 con un 
incremento del 60 per cento degli affi-
damenti. I nuovi affidamenti concessi 
arrivano a euro 26.500.000 con un in-
cremento di garanzie pari al 73 per cento.
Il Confidi ha un organico di sedici dipen-
denti con uffici staccati a Olbia. A breve 
saranno inaugurati gli sportelli di Sassari 
e Nuoro dove, attualmente, il Confidi si 
serve delle strutture delle locali associa-
zioni degli industriali.

Gli affidamenti crescono del 60 per cento

In virtù dei parametri dimensionali raggiunti e dell’adeguatezza del proprio profilo 
organizzativo e gestionale,  il Confidi Sardegna ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco 
speciale ex  articolo 107 del Testo unico bancario Tub all’inizio dello scorso agosto. Il 
raggiungimento dello status di intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia 
rappresenta un importante obiettivo strategico che consentirà di consolidare l’attività 
del Consorzio, rispettando i requisiti patrimoniali e la normativa di vigilanza, fornen-
do un servizio più qualificato e conveniente ai propri associati:
•	 il nuovo modello organizzativo adottato e le più efficienti procedure operative 

applicate anche in fase di valutazione del merito creditizio, assicura tempi più 
rapidi,  maggiore efficacia e puntualità nelle risposte alle richieste degli associati;

•	 la possibilità di concedere una garanzia consortile “eleggibile” – riconosciuta ai 
fini della mitigazione del rischio di credito ai sensi di Basilea II – che consen-
tendo un minor assorbimento patrimoniale alle banche finanziatrici, permetterà 
di trasferire agli associati degli indubbi vantaggi sia in relazione alla maggiore 
facilità di accesso al credito sia in termini di minore onerosità finanziaria. 

Alessandro Tronci, direttore Confidi

Essere vigilati dalla Banca d’Italia

I vertici del Confidi – Presidente del Confidi Sardegna è Gavino Sechi, vicepresidente 
Achille Carlini. Questi i consiglieri: Gianmarco Dotta, Giampaolo Langiu, Stefano Lubra-
no, Paola Meconcelli, Valentino Monni, Paolo Pinna, Maurizio Spiga. Presidente del colle-
gio sindacale Giancarlo Murgia, sindaci Roberto Mezzolani e Paolo Meloni. 
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È possibile trasformare i rifiuti in risorsa? 
Se ne è parlato a Porto Conte Ricerche 

la scorsa settimana, durante un interessante 
seminario di divulgazione. Sono stati 
presentati nuovi metodi che permettono 
di estrarre da prodotti di scarto alcune  
molecole che possono essere utili per altri 
scopi. Per esempio dagli scarti agricoli e 
dai residui alimentari possono “nascere” 
contenitori per alimenti, nuovi combusti-
bili, cosmetici e profumi non dannosi per 
l’organismo umano.
Gli esperimenti condotti a Tramariglio, 
con la collaborazione dei due Atenei Sardi 
e di imprese che hanno sposato la causa 
della chimica verde, hanno permesso di 
estrarre dalle vinacce di uva “Cagnulari”, 
dalla sansa derivata dall’olio d’oliva e dalle 
foglie e bacche di piante tipiche della mac-
chia Mediterranea sostanze da utilizzare 
nell’industria farmaceutica e della cosmesi.
“Oggi infatti – ha spiegato Luca Pretti, 
ricercatore di Porto Conte Ricerche - 
mediante metodi ecologici come il sistema 
di estrazione che utilizza la CO2 allo stato 
supercritico come solvente, si ottengono 
prodotti preziosi e utili da impiegare nel set-
tore cosmetico-farmaceutico e alimentare”.  
Pretti ha continuato illustrando il percorso 
che ha portato alla sperimentazione con le 
imprese: “Abbiamo proposto ad aziende e 
centri di ricerca pubblici presenti sul territo-
rio isolano di aderire a questo progetto, con 
la finalità di applicare il metodo estrattivo 
eco-compatibile a prodotti di scarto e a 
piante spontanee di dal grande potenziale 
dal punto di vista della componente polife-
nolica. In seguito all’estrazione, i composti 
ricavati sono stati oggetto di caratterizza-
zione e di valutazione dell’attività biologica 
in vivo e in vitro. La sostanza più promet-
tente è stata quella ottenuta dal lentisco: un 
estratto ricco di sostanze che proteggono i 
tessuti dai radicali liberi”. 
Ad Annamaria Posadino, dell’Università 
di Sassari è spettato il compito di spiegare 
cosa sono i radicali liberi e in che maniera 
matrici estratte in CO2 supercritica siano in 
grado di influenzare alcuni parametri della 
biologia cellulare. “Si è cercato di valutare 
la citotossicità, l’attività antiossidante, 
antiinfiammatoria e antiproliferativa dei 
composti contenuti nel lentisco. L’estratto 
ottenuto dall’arbusto mediterraneo, può 

infatti neutralizzare i radicali liberi e pro-
teggere le cellule dallo stress ossidativo, 
associato a numerose patologie dell’uomo, 
fra le quali cancro, malattie cardiovascolari, 
aterosclerosi e ipertensione arteriosa”. 
Gli effetti del composto estratto dal lenti-
sco, usato in condizioni patologiche come 
in caso di ischemia cerebrale, sono stati 
testati in vivo da Sebastiano Banni, docente 
dell’Università di Cagliari e manager della 
società Nutrisearch: “Il ruolo protettivo 
esercitato dagli antiossidanti contenuti 
nell’estratto di lentisco può essere motivo 
di interesse, per la sperimentazione e lo 
sviluppo di nuovi farmaci”.
Ma composti interessanti sono contenuti 
anche negli estratti ottenuti dalla Salvia 
desoleana e dalle sanse, come ha precisato 
Bruno Marongiu, docente dell’Università di 
Cagliari.“Dalla Salvia desoleana, una specie 
endemica presente in Sardegna, abbiamo 
estratto quantità considerevoli di sclareolo, 
fortemente richiesto in particolare dall’in-
dustria dei profumi. Mentre dalla sansa si 
ottiene lo squalene, precursore del coleste-
rolo, dotato di proprietà antiossidanti, uti-
lizzato anche nelle preparazioni cosmetiche 

In Sardegna si sperimenta la chimica verde 
È possibile trasformare i rifiuti in risorsa?

Un articolo da Archimede magazine, la rivista del parco tecnologico 

come agente emolliente e idratante”. 
“La possibilità di utilizzare il lentisco come 
biomassa per l’estrazione di composti utili 
dal punto di vista farmaceutico e cosmetico, 
è senz’altro interessante e auspicabile in 
quanto si stratta di una piante spontanea 
in Sardegna , che si presta ad una raccolta 
razionale e permetterebbe alle imprese di 
avere margini di guadagno superiori rispetto 
alla produzione e commercializzazione 
degli oli essenziali” ha affermato Massimo 
Ghiani, presidente del Consorzio Offici-
nerbe Sardigna, che rappresenta 18 piccole 
aziende che coltivano piante officinali, 
estraggono e commercializzano olii essen-
ziali richiesti dalle compagnie farmaceutiche 
e cosmetiche.
Tonina Roggio, responsabile dell’Area 
Ricerca e Sviluppo di Porto Conte Ricerche, 
ha colto l’occasione per presentare le poten-
zialità offerte dal Laboratorio di Chimica 
Verde disponibile presso la struttura di 
Tramariglio e utilizzabile per lo svolgimento 
di progetti di ricerca e attività di trasferi-
mento tecnologico a favore di aziende ed 
enti del territorio: “Il Laboratorio, dotato 
di impianti e attrezzature all’avanguardia, 
supporta la progettazione di metodologie 
innovative per ridurre od eliminare l’uso 
e la produzione di sostanze nocive nei 
processi produttivi industriali. L’obiettivo 
del Laboratorio è quello di affiancare le 
imprese del territorio che necessitano di 
attività sperimentale allo scopo di acquisire 
un reale vantaggio competitivo”.
Il seminario si è concluso con un invito 
rivolto da Sergio Uzzau, Amministratore 
Unico della sede di Alghero del Parco 
scientifico e tecnologico della Sardegna, alle 
imprese: “Le prospettive future delle attività 
di Porto Conte Ricerche nell’ambito della 
“green chemistry” sono basate sull’interesse 
e da parte di imprese per il laboratorio di 
chimica verde e anche per gli altri laboratori 
presenti , al fine di sviluppare e svolgere 
nuovi progetti pilota”. 
“Ci si augura che nella programmazione 
regionale sia data attenzione ai progetti di 
ricerca che si qualificano in ambito “green”, 
quelli che riguardano o sono basati su 
tecnologie eco-compatibili” ha aggiunto 
Sandra Ennas, responsabile del Servizio 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico di  
Sardegna Ricerche, a chiusura dell’incontro.Tonina Roggio e, in alto, Luca Pretti (Sardinews).

GiuStina CaSu
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 Vita d’ateneo

Un progetto dell’università di Cagliari per la ricerca di cure in-
novative per il Parkinson  è stato finanziato dalla Michael J Fox 
Fundation (MJFF). Il progetto viene illustrato in questo articolo 
dalla  coordinatrice del progetto stesso Annarosa Carta. 

La Michael J Fox Fundation (MJFF) è una prestigiosa Fondazio-
ne americana fondata dal famoso attore che le ha dato il nome, 

ammalatosi di Malattia di Parkinson alla giovane età di 30 anni. La 
MJFF supporta finanziariamente progetti di ricerca finalizzati alla 
ricerca di cure innovative per la malattia di Parkinson, e ha finora 
finanziato, dal 2000 quando è sorta, studi scientifici per 196 milio-
ni di dollari.  Nel 2010, nell’ambito del bando “Target validation 
program” sono stati finanziati dalla MJFF 8 progetti di ricerca nelle 
Università e centri di ricerca di tutto il mondo, uno dei quali è di-
retto da Anna Rosa Carta, Ricercatore confermato presso il diparti-
mento di Tossicologia dell’università di Cagliari, in collaborazione 
con Andrea Giuffrida, scienziato siciliano, che da anni è Associate 
Professor alla Saint Antonio University in Texas.

Un nuovo target molecolare
e l’uso del rosiglitazone

Il progetto. Si tratta di un progetto finanziato per 240.000 $ 
(120.000 al dipartimento di Tossicologia), della durata di due anni, 
finalizzato alla caratterizzazione di un nuovo target molecolare che, 
se manipolato farmacologicamente, potrebbe essere in grado di 
contrastare le cosiddette “discinesie”, movimenti involontari estre-
mamente invalidanti che insorgono nei pazienti parkinsoniani in 
terapia farmacologica. Punto forte del progetto è l’utilizzo di un 
farmaco, il rosiglitazone, che stimola selettivamente i recettori nu-
cleari PPAR-gamma. Il rosiglitazone è il componente principale di 
un noto farmaco antidiabetico, l’Avandia. La scoperta che questo 
farmaco è efficace nell’alleviare le discinesie in un modello preclini-
co di malattia di Parkinson, permetterebbe il trasferimento rapido 
alla sperimentazione clinica sui pazienti, in quanto si tratta di un 
farmaco già approvato dalle agenzie per i farmaci (EMEA europea 
e FDA americana).
La malattia di Parkinson. Con una incidenza dell’1 per cento nella 
popolazione mondiale al di sopra dei 60 anni, rappresenta la ma-
lattia neurologica degenerativa più diffusa. La media italiana è in 
linea con quella internazionale (in Sardegna tuttavia l’incidenza è 
leggermente inferiore).I sintomi della malattia, tremore, acinesia e 
rigidità muscolare,  si manifestano quando almeno il 60% dei neu-
roni dopaminergici della sostanza nera, l’area del cervello colpita 
dalla malattia, sono ormai degenerati. Le terapie in uso sono quindi 
sintomatiche, mirate a contrastare i sintomi motori. Il farmaco più 
efficace, e tuttora insostituibile, è la Levodopa. Tuttavia dopo alcuni 
anni di terapia con Levodopa, i pazienti presentano complicanza 
motorie, di cui le più gravi sono le discinesie, movimenti involonta-
ri talvolta molto violenti, che possono rappresentare un serio osta-
colo per una vita normale del malato. 
La scoperta di farmaci mirati ad alleviare le discinesie rappresenta 
perciò uno degli obiettivi principali della ricerca sul Parkinson.

Finanziato da una fondazione americana
un progetto nato all’università di Cagliari 

La ricercatrice di Farmacologia Annarosa Carta entra fra i nomi illustri della scienza

aliCe Gurrieri

Laurea a Cagliari
Studi a Bethesda	
Nata	 a	 Cagliari,	 41	 anni	 ,	 è	 ricercatrice	 confermata	 nel	
Dipartimento	 di	 Tossicologia	 dell’università	 di	 Cagliari.		
Dopo	 la	 laurea	 in	 Farmacia	 e	 la	 specializzazione	 in	
Tossicologia	 a	 Cagliari,	 ha	 svolto	 attività	 di	 ricerca	 per	
quattro	anni	al	National	Institute	of	Health	di	Bethesda	(MD),	
dove	ha	cominciato	a	studiare	i	meccanismi	molecolari	delle	
discinesie.	A	Bethesda	ha	lavorato	sotto	la	supervisione	di	
Charles	Gerfen,	uno	dei	più	 illustri	 studiosi	 al	mondo	 sui	
meccanismi	 neuronali	 della	 malattia	 di	 Parkinson.	 Negli	
ultimi	 anni	Annarosa	 Carta	 ha	 condotto	 studi	 mirati	 alla	
manipolazione	 della	 proteina	 recettoriale	 PPAR-gamma,	
come	target	per	la	cura	della	malattia	di	Parkinson.	In	uno	
studio	 pubblicato	 sulla	 rivista	 internazionale	 European 
Journal of Neuroscience,	 ha	 dimostrato	 tra	 l’altro	 che	
il	 farmaco	 rosiglitazone,	 che	 agisce	 stimolando	 questi	
recettori,	 è	 in	grado	di	 arrestare	 la	neurodegenerazione	 in	
un	modello	di	Parkinson	sperimentale.	La	dimostrazione,	in	
questo	progetto,	che	il	rosiglitazone	possiede	anche	attività	
antidiscinetica,	rappresenterebbe	una	scoperta	estremamente	
interessante,	perché	sarebbe	il	primo	farmaco	antiparkinson	
con	 una	 doppia	 attività	 farmacologica:	 sintomatica	 e	
neuroprotettiva.	Annarosa	Carta	è	membro	del	“Centro	di	
eccellenza	 per	 lo	 studio	 delle	 tossicodipendenze”.	 I	 suoi	
studi	sono	stati	premiati	in	passato	dalla	Società	Italiana	di	
Neuroscienze	e	dalla	Lega	Italiana	per	il	Parkinson	(Limpe).	
Suoi	 articoli	 sono	 stati	 	 pubblicati	 su	 riviste	 scientifiche	
internazionali	 (Experimental	 Neurology,	 Journal	 of	
Biochemistry,	Synapse).
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Inceneritori, discariche e impianti di compostaggio: sono 
soprattutto questi gli impianti dove si cerca di smaltire i ri-
fiuti, di qualunque tipo siano. Sono possibili nuove tecno-
logie? Che cos’è la pirolisi, nota già dall’antichità? Nella 
zona industriale di Donori, ai lati della statale 387, ci stanno 
provando. E nascono impianti richiesti in Italia. Ne parlano 
i protagonisti, due professionisti: Mario Cruccu, cagliarita-
no, 63 anni, ingegnere chimico, amministratore della Maim 
Engineering, e Carlo Pili, di Aritzo, 58 anni, perito chimico, 
amministratore della Ait di Donori. Per rivoluzionare il pro-
cesso di smaltimento dei rifiuti hanno creato la società Alase 
Energia Srl. E a Donori, non per banalizzare, si ottiene ener-
gia anche dalla cacca di gallina.

Premessa
Il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili (biomasse, eolico, 
fotovoltaico, rifiuti) sta diventando sempre più non solo un 
obiettivo per migliorare la qualità dell’ambiente, ma una ne-
cessità per il contenimento e il risparmio delle risorse. Infatti, 
le energie rinnovabili permettono di utilizzare un quantitativo 
di risorse senza pregiudicarne la disponibilità per il futuro. A 
questo si deve aggiungere la necessità di individuare un nuovo 
metodo di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e speciali, 
che tenga conto delle esigenze di salvaguardia ambientale e della 
salute umana e, nel contempo, che comporti un abbattimento 
dei costi di investimento e di gestione.
Partendo da questi concetti la Alase Energia srl ha dedicato  ri-
sorse tecniche e finanziarie per svolgere attività di ricerca ap-
plicata per sviluppare una tecnologia innovativa (pirolisi lenta, 
umida e catalitica), che permette di attivare non solo una filiera 
agro-energetica in grado di fornire valore aggiunto al comparto 
agricolo-alimentare-industriale, creando una fonte di reddito 
aggiuntiva nel settore, ma anche quella di risolvere, in modo 
ecocompatibile, l’annoso problema dei rifiuti: niente discariche 
e niente inceneritori.
E’stato realizzato un impianto pilota  di pirolisi lenta, umida e 
catalitica in grado di poter trattare e recuperare scarti a matri-
ce organica di qualsiasi origine: fanghi di depurazione, pollina, 
sanse olearie, ramaglie di potatura, vinacce, rifiuti ospedalieri, 
rifiuti solidi urbani, plastiche, scarti di macellazione, pneuma-
tici ecc..
Questa nuova tecnologia è stata illustrata con successo in di-
versi convegni sia all’estero (a Denver in Colorado presso il più 
prestigioso centro di energie rinnovabili ) che in Italia, presso le 
università di Parma, Udine e Trento con le quali sono in corso 
diverse collaborazioni.

Descrizione del processo
Si tratta di un processo fortemente innovativo di conversione 
termochimica di qualunque materiale a matrice organica in 
prodotti finali combustibili, che avviene in assenza di ossigeno,  
tale da poter evitare le reazioni di ossidazione, responsabili della 
formazione di diossine e di furani. I prodotti della pirolisi sono 
gassosi, liquidi, e solidi; rispetto a un processo di combustione 

La cacca di gallina produce energia
Alase propone gli impianti all’estero

A Donori è stato realizzato un impianto dimostrativo pronto a passare alla fase industriale

Mario CruCCu e Carlo pili

la nostra tecnologia consente di trasferire  il contenuto energe-
tico del materiale di partenza in un processo a basso impatto 
ambientale. Dopo  anni di ricerca  si è riusciti ad individuare 
un nuovo processo di pirolisi denominato pirolisi lenta, umi-
da e catalizzata, realizzato a temperature variabili tra 450°C e 
650°C, basato essenzialmente sulla combinazione di tre para-
metri di processo  velocità di reazione, umidità e catalizzatore.
Durante questo processo avviene principalmente il cracking 
della sostanza organica ed il carbone neoformato reagisce con 
l’acqua seguendo la seguente reazione di trasformazione ter-
mochimica (reazione del gas d’acqua):

 C   +  H2O     =     CO          +     H2
Carbonio organico      acqua         ossido di carbonio      idrogeno

La tipologia della pirolisi adottata e le condizioni operative 
permettono di ottenere unicamente biochar  (inerti + carbone) 
e syngas (idrogeno, ossido di carbonio, metano, etano e propa-
no), senza la formazione di tar (idrocarburi liquidi).
Il tipo di gas che si produce può essere facilmente bruciato 
senza danni per l’ambiente contribuendo alla valorizzazione 
energetica di qualsiasi rifiuto a matrice organica, come è il caso 
della pollina qui trattata. Le dimensioni della struttura realiz-
zata consentono di fornire una prova tangibile delle potenziali-

Mario Cruccu e, a destra, Carlo Pili, i due imprenditori chimici che hanno rea-
lizzato nuovi impianti per produrre energia dall’uso dei rifiuti. (foto Sardinews)
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tà del processo proposto e di definire i parametri   necessari per 
il dimensionamento di impianti su scala industriale.
 Una parte del gas estratto viene utilizzata, con il processo a re-
gime, per sopperire ai consumi energetici interni, mentre l’altra 
parte (circa il 70 per cento) viene inviata al gruppo di genera-
zione per la produzione di energia elettrica..

Vantaggi
•	 Il processo può essere applicato sia alle biomasse agri-

cole e/o forestali, che ai rifiuti di qualunque natura 
purché contenenti una matrice organica (plastiche, 
carta, tessuti, organico putrescibile ecc);

•	 la conversione della biomassa in gas è elevata e tale gas 
pirolitico prodotto è talmente ricco in idrogeno che è 
ipotizzabile un processo di recupero di questo gas;

•	 la produzione di carbonio è minima mentre i compo-
nenti inorganici presenti nel materiale di partenza (ad 
esempio i metalli dei materiali elettronici) si ritrovano 
tali e quali in uscita  per essere a loro volta riutilizzati;

•	 assenza di produzione di combustibili liquidi;
•	 assenza di produzione di diossine e furani;
•	 il fabbisogno energetico dell’impianto è assicurato dal 

gas pirolitico prodotto;
•	 le caratteristiche del gas di pirolisi sono una garanzia  

per la qualità delle emissioni;  infatti i gas di scarico 
dei cogeneratori  utilizzati per la produzione di energia 
elettrica e termica, sono estremamente puliti;

•	 l’esercizio dell’impianto, qualora utilizzato per la va-
lorizzazione dei rifiuti, a parità di portata in alimen-
tazione, rispetto ad un termodistruttore tradizionale, 
produce la quinta parte di emissioni;

•	 il costo di investimento di un impianto pirolitico è 
nettamente inferiore rispetto a quello di un incene-
ritore;

•	 il bio-char prodotto dalla pirolisi delle biomasse come 
la pollina, risulta un elemento di pregio di tale proces-
so per il miglioramento delle caratteristiche dei  terre-
ni dedicati alle coltivazioni agroalimentari.

Prospettive di sviluppo
La modularità e semplicità del processo consente di realizzare 
impianti con potenzialità che vanno da 100, 500, 1.000, 3.000, 
fino a 20.000 Kw, per essere realizzati direttamente nei siti in 
cui si  producono le materie prime per l’impianto( rifiuti e bio-
masse dette precedentemente).
Per esempio l’isola di Carloforte o  il Comune di Villasimius, 
lontani dal conferimento all’inceneritore del Cacip, nella zona 
industriale di Macchiareddu a Cagliari, potrebbero smaltire i 
loro rifiuti a “chilometro zero”, producendosi l’energia elettrica 
e termica necessaria al loro fabbisogno.
Sono già stati progettati in Sardegna  diversi impianti per i quali 
sono state ottenute tutte le autorizzazioni e numerosi proposal 
sono stati sviluppati sia per realtà italiane (Veneto, Puglia, Lom-
bardia, Emilia Romagna) che estere ( Brasile, Marocco, Senegal, 
Spagna, Slovacchia). 
Il mercato quindi c’è. Cosa manca? L’industrializzazione per la 
quale occorrono partners adeguati e risorse finanziarie. I part-
ners sono stati individuati, per le risorse finanziarie leggete più 
avanti.

Sfirs-Ingenium Sardegna
Nei mesi scorsi si è tenuto un convegno a Cagliari in cui l’asses-
sore al Bilancio e Programmazione Giorgio La Spisa e il presi-
dente della Sfirs onino. Tilocca parlarono del fondo Ingenium 
Sardegna (Zernike Meta 50 per cento, Sfirs 50 per cento), nato 
per finanziare le nuove tecnologie. Abbiamo presentato on-line 
la domanda.
Il  suddetto Fondo  ci ha inviato, solo dopo ns richiesta, due ri-
ghe due per dirci che non sono  interessati alla nostra iniziativa, 
senza spiegazione alcuna ne tecnica ne economica. Il presidente 
della Sfirs, invece,  si è dimostrato molto interessato e disponi-
bile. Speriamo bene.
Anche perché ci piacerebbe sapere, noi piccoli imprenditori sar-
di pieni di ingegno, fantasia, capacità e buona volontà, dove 
e/o come vengono spese le risorse che la Regione Sardegna ha 
destinato a finanziare la ricerca.
Qualcuno ce lo vuole dire? Attendiamo con fiducia.
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Due legislature fa, l’allora Guardasigilli, 
Roberto Castelli, disse che le galere 

italiane erano grand hotel. Si sbagliava: per 
difetto. In Sardegna le carceri sono dimore 
storiche, palazzi ottocenteschi dalle facciate 
imponenti, come Buoncammino a Cagliari, 
mentre a Oristano il penitenziario è stato rica-
vato nella reggia dei Giudici di Arborea del 
1200. Costruzioni fatiscenti che, per  ricor-
dare l’espressione, sfuggita a un inconscio 
rivoluzionario di antica tradizione anarchica e 
comunista, usata dal presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi in risposta al suo ministro, 
“offendono la dignità degli individui”. 
Luciano Piras, giornalista della Nuova 
Sardegna e scrittore, nel suo libro “Liberi 
dentro: Istentales un tour nelle carceri”, Edi-
zioni Solinas, racconta la dignità offesa degli 
uomini detenuti, con gli occhi del cronista 
e il filtro transumante del rock barbaricino 
degli Istentales, in tour nelle patrie galere di 
Sardegna e Italia.
Quando Luciano Piras, durante il concerto, 
presenta ai carcerati il libro, sulla terrazza di 
Buoncammino sotto un cielo di maglia di 
ferro che impedisce la fuga e separa gli uomini 
dalle nuvole, saluta affidandosi al precetto  
“Non nias mai de cust’abba non bio”. Antica 
saggezza di un popolo che con la giustizia, 
troppo spesso mala giustizia, ha avuto a che 
fare ma che, evangelicamente potrebbe essere 
anche lo spirito guida per riorganizzare un 
civile sistema di detenzione .
“Liberi dentro” è una raccolta di storie di 
uomini e di musica, il rapporto speciale 
tra chi sconta una pena e chi sa parlare con 
una chitarra, una batteria e il suono di una 
tastiera: “l’orgoglio di noi detenuti sardi”, 
scrive Giovanni a Gigi Sanna, leader degli 
Istentales, dal carcere cagliaritano. Una delle 
tante lettere di un epistolario che collega i 
carcerati all’ovile di Badde Manna, labora-
torio di mungitura e poesia popolare nelle 
campagne nuoresi. 
La storia raccontata da Luciano Piras 
comincia alle quattro di pomeriggio del 21 
dicembre 2004 nel carcere di massima sicu-
rezza di Badu ‘e Carros e continuerà finché 
agli Instentales sarà concesso di cantare per 
chi sta dietro le sbarre. Gigi Sanna sventola 
per i detenuti la bandiera dei quattro mori, 
lancia in aria il bonette come la rock star di 
un universo parallelo, la porta che unisce due 
mondi. Un codice che nelle lettere a Gigi 

Sanna passa per un’ortografia libera e ribelle, 
una grammatica del cuore che se ne infischia 
delle regole scolastiche e da San Sebastiano, 
hotel sassarese per delinquenti, arriva un 
appello da chi, lo ricorda Piras, non ha avuto  
molte occasioni nella vita, a cominciare 
dalla scuola: “Egregio signor Giggi Sanna 
degli Istentales sono un detenutto ha San 
Sebastiano di Sassari. L’unica cosa che io 
voglio che tu venga ha fare una canzone per 
quel poveretto che gli ho sparatto due colpi 
di fuccile”. Da Badu ‘e Carros, tredici righe 
di ironia e di affetto per il “barbudo” Sanna: 
“Ciao Gigi, come va? Spero bene noi ti stiamo 
scrivendo perché siamo tuoi ammiratori però 
abbiamo un difetto è che siamo in stato di 
fermo a Badu ‘e Carros e per questo stiamo 
scrivendo anche perché non ci conosci, però 
uno della nostra cella ti conosce. E’ uno alto 
e aveva una Uno grigia turbo diesel e ti aveva 
dato una chitarra (bianca). Tornando a noi 
ci dovresti fare un favore se ci puoi mandare 
il nastro dei tuoi ultimi successi, poi natu-
ralmente ci dici quanto ti dobbiamo dare e 
quando uno di noi uscirà, verrà e te lo pagherà 
ok. Salutami tutti quelli del gruppo. Firmato,  
Badu  ‘e Carros”.

Liberi dentro, Istentales, tour nelle carceri
Luciano Piras, un cronista dietro le sbarre

Il libro-denuncia di un giornalista della Nuova Sardegna e un concerto a Buoncammino

FeliCe teSta

A Spoleto, la musica diventa una preghiera, il 
sussurro di Matteo Boe a Gigi Sanna, prima 
di cantare “Pro unu frore”, versi per una 
bambina innocente, Luisa, figlia del bandito, 
uccisa. “Cantatela sa cathone, ma non l’ispie-
ghetas, ca su dolore est solo su meu”. A Volterra 
sono le “Serate galeotte” organizzate dalla 
direttrice della casa di reclusione a ospitare 
il concerto, chiesto per lettera dal detenuto 
Mario Zidda di Orune che verrà scarcerato 
l’anno dopo. Sono momenti di libertà dentro 
“una storia tutta italiana, la solita storia che si 
ripete, che anno dopo anno bussa alle porte 
della cronaca”, scrive Luciano Piras. 
In Italia ci sono 21 mila detenuti in più stipati 
nelle carceri e seimila agenti penitenziari in 
meno. La somma produce un raddoppio di 
detenzione, per chi ha subito una condanna 
o attende il pronunciamento del giudice 
e per chi deve sorvegliare, accomunati dal 
degrado delle strutture e da turni massacranti 
di lavoro. Hanno entrambi un interlocu-
tore privilegiato, l’idea di una speranza: il 
presidente della Repubblica. I reclusi fanno 
appello a Napolitano, per una grazia se la 
fine della pena non c’è,  le guardie implorano 
dal Colle risposte certe e rapide per risolvere 
una situazione che le cronache descrivono di 
giorno in giorno esplosiva, tra un suicidio e 
l’altro. Parole e musica degli Istentales sono 
arrivate dentro questa Caienna occidentale, 
monumento alla ferocia delle democrazie 
evolute. Piras ne ha fatto un reportage nel 
quale ha raccolto emozioni, riflessioni e 
una speranza, espressa dalle parole di Gigi 
Sanna: “Ho varcato tanti cancelli che poi si 
sono chiusi alle mie spalle. Vorrei vederne 
altrettanti, di fronte, che si aprono senza 
pregiudizi”
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Un sistema per vedere il mondo in un 
modo nuovo in un’applicazione per 

dispositivi mobili creata al CRS4, Divisio-
ne Information Society . Si chiama iGeo-
pix e i suoi ideatori sono Davide Carboni, 
Andrea Manchinu, Valentina Marotto, 
Alberto Serra e Pietro Zanarini. Il sistema, 
disponibile gratuitamente, non è altro che 
un browser visuale interattivo che sempli-
fica l’accesso alle immagini geolocalizza-
te, dedicato a iPad e iPhone. A differenza 
delle rappresentazioni usate dai sistemi più 
diffusi, come Google map, Yahoo! Map, 
Panoramio, con iGeopix si possono vede-
re simultaneamente le immagini vicine, al 
centro della mappa, e quelle lontane nei 
contorni, grazie a una zooming user interfa-
ce non lineare. Le dimensioni variabili delle 
caselle, più grandi al centro e più piccole ai 
bordi, contribuiscono ulteriormente a dare 
una sensazione di maggiore immersione 
nella navigazione visuale.
Aberto Serra, laureato in Informatica a 
Cagliari e collaboratore del CRS4 nel ruolo 
di Mobile App Developer spiega : “L’appli-
cazione è nata inizialmente per iPad e poi 
ha avuto un suo adattamento anche per 
iPhone. E’ possibile navigare sulla mappa 
e vedere le foto più rappresentative di una 
zona come se si stesse utilizzando una len-
te d’ingrandimento. Abbiamo ordinato la 
visualizzazione in 3 livelli concentrici di 
immagini: le immagini nell’angolo in alto 
a destra sono a Nord-Est rispetto al centro, 
quelle in basso sono a Sud, etc. Puoi vede-
re le immagini della tua locazione corrente 
tramite il GPS o cercare i tuoi luoghi prefe-

riti, nonché visualizzare il tutto a schermo 
intero e esplorare il mondo con un sem-
plice tocco “saltellando” da un immagine 
all’altra.”
 Già nel 2005 – sottolinea Davide Carbo-
ni (ricercatore del CRS4) – con Pietro Za-
narini, direttore del Programma di ricerca 
Information Society del CRS4, si ragionava 
su come un browser web si sarebbe dovu-
to trasformare per visualizzare i contenu-
ti multimediali e geo-referenziati, ovvero 
contenuti associati ad una posizione nello 
spazio. A quell’epoca avevamo iniziato a 
sviluppare un servizio online che si chia-
mava Geopix che serviva appunto a questo 
scopo. Non eravamo gli unici al mondo 
chiaramente, qualcuno si mosse prima di 
noi solo di qualche mese fondando un sito 
chiamato Panoramio che in seguito ebbe 
un enorme successo e venne acquistato da 
Google. A quel tempo non esistevamo tan-
te risorse geolocalizzate nel Web, forse po-
che migliaia, nel 2009 ne avevamo censito 

iGeopix e le immagini geolocalizzate

in modo approssimativo circa 100 milioni 
in gran parte soprattutto immagini.”
E oggi?
“Oggi sono  svariati miliardi e se aggiun-
giamo la nascita di nuovi social network ge-
olocalizzati, come ad esempio Foursquare, 
Google Latitude, Facebook Places, la cre-
scita sarà esponenziale.”
Quali sono i limiti dei servizi attualmen-
te disponibili?
“Con il proliferare di queste immagini ge-
olocalizzate, la tecnica convenzionale di 
rappresentare icone su una mappa è entrata 
in crisi: occorre trovare nuove modalità di 
selezione e di visualizzazione. Da qui nasce 
Geopix la cui l’applicazione per iPad/IPho-
ne (iGeopix) è solo l’ultima declinazione, 
con la quale si possono vedere sia il detta-
glio che il contesto, usando una tecnica di 
zoom non lineare e con diverse dimensioni 
delle immagini.”
Un link per approfondire: http://geoweb.
crs4.it/

Area 3 supporterà lo staff della polisportiva Dinamo nella valutazione fisica e atletica della squadra di basket isolana alla ribalta nella serie A. 
L’accordo prevede l’esecuzione di una serie di test da svolgersi presso i laboratori di Porto Conte Ricerche all’interno del Parco tecnologico 
di Alghero (Sassari), per valutare la forza, la postura ed l’equilibrio nei singoli atleti, al fine di ricavare informazioni utili ad evidenziare even-
tuali problematiche e tracciare così un profilo dell’atleta utile per il lavoro del preparatore atletico e dell’allenatore. Le informazioni ricavate 
consentendo di adeguare le esercitazioni, gli allenamenti e i carichi di lavoro alle specifiche problematiche rilevate, contribuendo così alla 
prevenzione degli infortuni causati da inappropriate sollecitazioni muscolo-scheletriche. Particolarmente rilevanti sono le informazioni legate 
alla valutazione del recupero funzionale nel post infortunio. www.areatre.net

La Dinamo sposa la tecnologia di Area 3

Tre giovani professionisti, Filippo Solinas, Mauro Medda e Susanna Lenzu, in piena recessione economica, nel 2008 decidono di unire le 
proprie competenze per dare vita ad un’azienda che fornisce ai propri clienti soluzioni ad alto valore tecnologico e di innovazione, e che rap-
presenta la sintesi delle loro esperienze professionali maturate in multinazionali di grosso calibro. Iuniperus è specializzata nella progettazione, 
realizzazione e gestione di servizi ed infrastrutture di sistema, rete e sicurezza. Particolare attenzione desta l’obiettivo strategico di creare valore 
nel territorio attraverso un approccio etico nella conduzione e nello sviluppo dell’impresa. L’idea dei fondatori è di cercare di innovare tramite 
azioni concrete guidate da valori che esprimano, oltre alle forti competenze, il profondo legame col territorio e il ruolo sociale dell’impresa. 
E’ sulla base di queste linee strategiche che Iuniperus persegue i propri obiettivi di business, fortemente incentrati nella realizzazione e com-
mercializzazione di prodotti, servizi e soluzioni secondo i massimi livelli di qualità ed innovazione per garantire i migliori risultati ai propri 
committenti contestualmente a tempi di realizzazione brevi e contenimento dei costi. 
www.iuniperus.it

Iuniperus

foto di Fabio Bandel
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I notisti politici dei palazzi romani erano 
rimasti sorpresi da alcune immagini della 

diretta tv. È il 24 giugno 1985 e Francesco 
Cossiga – 57 anni ben portati - diventa il 
più giovane presidente della Repubblica 
italiana. È il secondo sassarese dopo Antonio 
Segni a salire sul Colle. Anche lui destinato 
a metter casa nella residenza che fu dei Papi 
e dei Savoia e che ora stava per ospitare il 
nipote-dottore di una tribù di pastori sardi 
erranti con le greggi nel Meilogu fra Chere-
mule e Chiaramonti. Infrangendo il rispetto 
rigoroso dei protocolli e dei cerimoniali Cos-
siga, sempre serio, spesso con le mani giunte 
poggiate sulle labbra, inquadrato dalle 
telecamere, si sporge improvvisamente dallo 
scranno nobile di Montecitorio e stringe la 
mano solo a due dei 977 votanti. I loro nomi 
sono noti perché a scandirli con chiarezza è il 
presidente della Camera Nilde Jotti, seduta 
affianco a Cossiga. I giornalisti sanno che 
al voto partecipano anche i rappresentanti 
delle Regioni a statuto speciale. E questa 
volta sono due sardi di due partiti certo di 
sinistra ma con due storie sociali e familiari 
diverse. I cronisti romani non capiscono 
questa attenzione mirata ai due prescelti da 
Cossiga e si consultano con gli inviati dei 
giornali sardi, non c’erano né Internet né 
Wikipedia, dettava legge la memoria storica 
e l’archivio personale. Da una parte Mario 
Melis, gessato grigio, sardista eternamente 
col distintivo dei Quattro Mori al bavero 
della giacca, si trovasse al palazzo dell’Onu a 
New York o  in Parlamento, in visita ufficiale 
al Comune di Ovodda o al circolo degli 
emigrati di Pattada a Port Washington nel 
New Jersey. Melis, nato a Tortolì nel 1921, 
figlio di un maresciallo dei carabinieri, era 
avvocato come Cossiga. Sardista come il 
padre, come il nonno di Cossiga democri-
stiano. Fra i due sempre rapporti cordiali e 
corretti. Dei Melis Cossiga conosceva altri 
due fratelli, Titino (ex deputato) e Pietro (ex 
assessore all’Industria, uno dei veri uomini 
della Rinascita). 
In aula, in quel Grande Giorno, Cossiga 
scambia col leader sardista che lo ha votato 
poche battute: “Ti ringrazio, Mario. Poi nos 
bidimus”. Stessa frase (“poi ci vediamo”) 
all’altro politico dell’isola dei nuraghi. Che 
era Emanuele Sanna del Pci, rigoroso abito 
blu notte. Allora presiedeva (lo farà per 
cinque anni) il Consiglio regionale. Sanna 

proveniva da una famiglia decisamente 
scudocrociata, il padre era iscritto alla Col-
tivatori Diretti di Ivanoe Bonomi. E Sanna 
era medico, specializzazione in pediatria, 
più giovane di Melis di quasi vent’anni. 
Cossiga lo aveva conosciuto pochi mesi 
prima e fu subito flirt. “Oltre alle telefonate 

Quando Francesco Cossiga in diretta tv
ringraziò  Emanuele Sanna e Mario Melis

La morte del presidente  (17 agosto) in articoli apparsi su La Nuova Sardegna e su L’Unità

anche prima delle sei del mattino, ricordo 
che domandava  spesso del funzionamento 
del Consiglio, della necessità di aggiornare 
la nostra Carta autonomistica. E chiedeva 
sempre degli orientamenti dei sardisti 
ricordando la fede  politica di suo padre. 
Chiudeva dicendo: meno male che c’è 
Mario Melis”.
Nei 752 voti che eleggono Cossiga capo 
dello Stato alla prima votazione c’erano 
quindi anche i voti della Sardegna autono-
mistica. “E ne sono orgoglioso”, dice Cossiga 
ai cronisti che gli chiedono anche di quelle 
strette di mano prima della proclamazione. 
“Sono mani di amici-fratelli”, scandisce. Tre 
voti, non due. Con i vertici istituzionali il 
regolamento assegnava il diritto di voto 
anche al rappresentante dell’opposizione che 
in quell’anno era della Dc e del suo potentis-
simo capogruppo, Nino Giagu De Martini, 
anche lui laureato in Giurisprudenza, anche 
lui del Meilogu (nato a Thiesi nel 1925), 
anche lui ex presidente della Regione, anche 
lui legato come Cossiga al Banco di Sardegna 
(un fratello di Nino Giagu, Angelo, direttore 
generale dell’istituto di credito che – quando 
si chiama Icas – era stato diretto anche dal 
padre di Cossiga). Fu un’amicizia di ferro. Il 
tandem Soddu-Dettori dei Giovani Turchi 
era contrapposto all’altro, Cossiga-Giagu. 
Ma tutti Dc. Il pensiero unico non usava. 
Cossiga e Giagu sono intellettuali. Si occu-
pano molto degli economisti storici, Giagu 
studia i classici americani, da Henry Carey 
(quello del “denaro del popolo”) ad Albert 
Gallatin. Cossiga legge più volentieri gli 
europei, David Ricardo, William Jevons con 

GiaCoMo MaMeli

Francesco Cossiga  (Sassari, 26 luglio 
1928 – Roma, 17 agosto 2010) è stato 
l’ottavo presidente della Repubblica dal 
1985 al 1992 quando assunse, di diritto, 
l’ufficio di senatore a vita. Si è autodefinito 
“picconatore”. A seguito di un decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri ha 
potuto fregiarsi del titolo di presidente 
emerito della Repubblica Italiana.
 È stato ministro dell’interno nei governi 
Moro V, Andreotti III e Andreotti IV dal 
1976 al 1978, quando si dimise in seguito 
all’uccisione di Aldo Moro. Dal 1979 al 
1980 è stato presidente del Consiglio dei 
ministri ed è stato presidente del Senato 
della Repubblica nella IX legislatura dal 
1983 al 1985, quando ha lasciato l’inca-
rico perché eletto al Quirinale. Nella XV 
legislatura ha sostenuto il riconoscimento 
della Nazione Sarda. Ha rifiutato funerali 
di Stato. Alle esequie ha voluto avere sulla 
bara la bandiera dei Quattro Mori.

Sulla bara ha voluto
la bandiera

dei Quattro Mori
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La morte del presidente  (17 agosto) in articoli apparsi su La Nuova Sardegna e su L’Unità marcata predilezione alla “Ricchezza delle 
nazioni” di Adam Smith. Giagu – che aveva 
tre anni in più di Cossiga – è anche appas-
sionato di critica cinematografica. Cos-
siga – più portato alle meditazioni - legge 
Tommaso Moro ed Erasmo da Rotterdam. 
Divennero così Giagu il Laico e Cossiga il 
Cattolico. Ma sempre amici per la pelle. La 
sera del voto del 1985 all’amico fraterno non 
stringe la mano. “Peggio per te che non sei 
presidente, ma sei degnamente sostituito”. 
Nino Giagu sorride.
L’elezione di Cossiga al Quirinale avviene 
in una stagione politica assai delicata da 
tempo. La sua permanenza a Palazzo Chigi 
dura assai poco, sbalzata  dal voto su un 
decreto antinflazione. I tormenti economici 
non mancano. La giapponese Nissan vuole 
acquisire l’Alfa Romeo. Il sindacato ribolle, 
le piazze pure. Emanuele Sanna – che ormai 
aveva già avuto diverse occasioni di incontro 
con Cossiga primo ministro e presidente 
del Senato -  ricorda alcuni dettagli di non 
poco conto.  Misteri italiani. Tanti. Terribili. 
Irrisolti anche oggi. Sono gli anni di Gladio e 
delle stragi, governa anche Giulio Andreotti, 
c’è la richiesta di impeachment proposta 
da Alessandro Natta. Giorgio Napolitano 
è contrario a quell’atto così netto ma non 
era l’unico. Nubi che annunciano tempesta.
Proprio in quei giorni in Sardegna, al Park 
Hotel sul litorale fra Cagliari e Villasimius, 
si tiene il congresso regionale del Pci che 
porterà Mario Pani, di Macomer, alla 
segreteria. Da Botteghe Oscure giunge a 
presiederlo e a concluderlo proprio Natta. 
Mancano anche pochi mesi alla elezione del 
nuovo capo dello Stato dopo Sandro Pertini. 
Nei pour parler extra congressuali si ragiona 
del futuro politico del Paese. Sanna è chiaro 
con Natta: “Io – anche se me lo chiedesse il 
partito - non voterò mai per Andreotti ma 
per Cossiga. Non solo perché è sardo ma 
perché sarà l’unico a ottenere i consensi del 
suo stesso partito diviso fra Mino Martinaz-
zoli, Amintore Fanfani e Leopoldo Elia”. 
Cossiga lo viene a sapere. “Mi chiamava 
frequentemente. Parlava di spy stories e 
pixel, di cavalli a dondolo e bandiere. Ma 
poi tornava ai temi dell’Autonomia. Lo 
aveva fatto anche durante il pranzo ufficiale 
con Carlo d’Inghilterra e Lady Diana. Ma se 
rimanevano due minuti liberi dal protocollo 
parlava di Sardegna e sardismo, era entusia-
sta di Mario Melis che interpretava – disse 
allora Cossiga - la coscienza di sardità che il 
Partito sardo d’azione ha reso alla Sardegna 
civilmente e politicamente”. Si era capito 
ancora meglio quel gesto non protocollare 
del 1985 alla Camera, davanti ai due rami 
del Parlamento riuniti in seduta comune: 
una stretta ufficiale di mano ai rappresen-
tanti istituzionali della Sardegna da parte di 
chi si sentiva “figlio della Sardegna”. 

Francesco Cossiga è morto da meno di un mese e sembrano già anni. Sic transit gloria 
mundi, ammesso che di gloria si tratti… La storia è crudele, ma più crudeli ancora 
sono i media, tutti proiettati sull’attualità, loro ragione e loro condanna. Giaccia 
in pace Cossiga, viene da dire, e chissà se è il caso di riaprir polemiche. Però, dopo 
il clamore un tantino folklorico dei suoi necrologi, qualche modesta osservazione 
la si può fare, perché Cossiga è stato un personaggio importante nella nostra storia 
recente. Per esempio nell’Italia degli anni di piombo come ministro dell’interno e con 
la sua condotta del “caso Moro” della quale egli stesso – campione del “partito della 
fermezza” – ha ammesso in seguito i limiti politici, se non investigativi.  Il cupo e il 
losco che hanno circondato la sciagurata azione delle Br e tante altre azioni di quegli 
anni chissà quando verranno chiariti davvero, chissà quando verranno chiariti i tanti 
“casi” di quegli anni, tutte le stragi. Ancora di recente, le rivelazioni sulla morte del 
giudice Borsellino ci hanno lasciato sbalorditi e tramortiti, acuendo la nostra diffi-
denza verso le voci del potere e dei governi, e anzitutto dei ministri dell’interno… 
Di Cossiga era difficile fidarsi sia per le plateali “esternazioni” (una parola che 
entrò in voga per lui, e significava più o meno che non si poteva dar credito alle sue 
opinioni – ma lo stesso Cossiga giù a precisare: ci faccio, non ci sono…) sia per le 
“picconate” (parola che faceva pensare a un serial killer e non a un presidente della 
Repubblica, venuta di moda per i suoi affondi politici senza mezze misure). 
Cossiga si vantava del suo parlar schietto, così come se ne vantava Sandro Pertini, 
che fu presidente della Repubblica prima di lui. Anche Pertini non scherzava con le 
dichiarazioni e i gesti spiazzanti, che mettevano spesso in difficoltà il suo segretario 
Ghirelli. Ma il “parlar schietto” di Pertini aveva tutt’altra origine da quello di Cossiga. 
Quando fu eletto presidente, Cossiga constatò di essere il primo che non apparteneva 
al numero dei “padri della patria” autori della Costituzione. Del suo discorso ricordo 
il richiamo al concreto e al volersi riconoscere nella “gente comune”. L’esercizio della 
presidenza da parte di Cossiga fu caratterizzato da una assoluta spregiudicatezza, 
recitata o autentica non importa, e da un massimo narcisismo. 
Nel discorso di insediamento di Pertini si parlava piuttosto di ideali. Esordì dicendo 
che fino allora aveva risposto alla sua fede politica e alla sua coscienza, ma d’ora in 
poi avrebbe risposto alla nazione, da garante dei diritti costituzionali dei cittadini. 
Era un narciso anche lui, spesso impulsivo e perfino vendicativo (e ricordo cosa 
dicevano di lui gli altri leader del partito). La differenza tra i due era però enorme, 
e stava nel loro diverso modo di intendere la politica: in Pertini, espressione di 
bisogni e idealità di massa, di giustizia sociale secondo la tradizione del socialismo 
dell’Ottocento; in Cossiga, oso dire, come lotta per bande, avendo alle spalle solo 
un vago sentore di morale cattolica che, come si sa, è sempre aggiustabile. Devo 
chiarire: credo fermamente che la storia italiana del dopoguerra sia stata la parte più 
viva della nostra storia nazionale, e che le due grandi forze in campo, la socialista-
comunista e la cattolica-democristiana fossero unite, nonostante le grandi differenze 
e la guerra fredda, nel progetto di costruzione di una nazione fortemente unitaria, 
dove le differenze sociali potessero venire fortemente attenuate. Ma se Pertini si muo-
veva ancora secondo quel progetto, non mi pare che lo facesse Cossiga, che sembrò 
intendere la politica come zona di intervento per gli addetti ai lavoro, per quelli del 
mestiere, in concorrenza o in combutta tra loro. Il resto ne conseguiva, la coerenza 
di Pertini come l’incoerenza di Cossiga. E ne conseguiva anche la simpatia umana 
che Pertini sapeva suscitare e l’antipatia profonda che Cossiga sapeva suscitare, e che 
a volte pareva godere nel suscitare.
Non abbiamo avuto la fortuna di grandi presidenti nella storia repubblicana. De 
Nicola fu scelto per il veto vaticano su Croce, Leone Segni Cossiga sono stati, credo, 
i peggiori di tutti, Einaudi e Pertini certamente i migliori; gli ultimi, laici o cattolici, 
sono onesti e meritori gestori e difensori della carta costituzionale, ma nessun di gran 
fascino o di qualità superiore. Eppure ci sembrano oggi molto migliori del paese cui 
presiedono (e, va da sé, della sua classe dirigente), mentre il paese è andato sempre 
più somigliando ai suoi Cossiga.  

Pertini/Cossiga: 
un confronto

GoFFredo FoFi
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Il poeta gentile va alla guerra.  Armato di 
filastrocche. Il suo terreno di battaglia è 

l’Italia occupata dalle truppe della medio-
crità.  Librandosi alto per cieli fantastici di 
endecasillabi e ottonari osserva le schiere 
dalle capigliature ben coiffate e dal sorriso 
permanente marciare dietro ai gerarchi del 
luogo comune, alle maestrine occhialute 
e fasulle dagli slogan rassicuranti. Li vede 
prendere possesso di scuole, case editrici, 
redazioni e canali tv. Li segue con lo sguar-
do, prende la mira. E spara. Rattatattata, 
rattatattata, rattatattata, rattatà. Non una 
pioggia di ferro, di fuoco, d’acciaio, di 
sangue. Piuttosto, versi ad alta precisione. 
Che sprigionano pensiero incandescente 
sotto forma di metafore, ossimori, para-
dossi.  Parole come pietre, come proiettili 
di frombola. 
Bruno Tognolini, nato a Cagliari nel 1951, 
innestato a Bologna dal 1975, autore mul-
timediale per bambini e oltre, co-autore 
dell’Albero Azzurro e  della Melevisione 
( i migliori programmi per i piccoli dal-
la Tv dei ragazzi) ,  il funambolo  verbale 
di “ Mal di pancia calabrone”, il visiona-
rio romanziere di “Lilim del Tramonto” e 
“Lunamoonda”, da qualche mese fa l’opi-
nionista. In rima e in prosa. Su L’Unità, 
quotidiano fondato nel 1924 da Antonio 
Gramsci.  <<Un mio conterraneo, mi pos-
so fidare>>. 
Dalla ricostruzione dell’Aquila alla distru-
zione della scuola pubblica, il poeta rac-
conta le piccole imprese titaniche di colo-
ro che, da devoto cultore del Signore degli 
anelli, definisce i Raminghi: gli insegnanti,  
gli alunni, i bibliotecari,  gli operatori cul-
turali comunque impegnati nella resisten-
za quotidiana a un tiranno onnipervasivo e 
ben riconoscibile.  Potente, ma non imbat-
tibile: <<La pazienza nel tempo e la poesia 
dei fatti sogliono cambiare e spesso capovol-
gere le cose>>,  esorta il poeta-editorialista, 
chiosando Vincenzo Cerami e Beppe Se-
baste.  Si può ripartire. Per costruire altro. 
Senza  tronfia retorica né squilli di fanfara.
<<Non mi sono allineato, non mi sono 
inquadrato, nessuno mi stringe in un par-
tito. È che, guardandomi intorno, vedo il 
degrado della cultura e dello spirito civile.  
E, per quanto poveri siano i miei strumen-
ti di poeta per bambini, la situazione ri-
chiede che io li adoperi>>. 

Il poeta scrittore cagliaritano, tra bambini, abbazie, festival e la collaborazione a l’Unità

Bruno Tognolini, politica civile con filastrocche e rime
“L’Italia mediocre nel degrado dello spirito civile”

Il traffico della via Emilia giunge attraver-
so il telefono e fa da sottofondo alle parole 
di Tognolini, che cerca fresco e pace an-
dando per abbazie. Non è in vacanza.  Sta 
tirando le fila di un lavoro di mesi nelle 
scuole materne ed elementari,  volto a sce-
gliere i pensieri dei bambini per la “Mala-
notte “,  il  quinto Festival di letteratura 
per ragazzi che si terrà in ottobre a Caglia-
ri. E sta organizzando  un evento cruciale: 
il suo matrimonio.  È tempo di impegno, 
su tutti i fronti. 
<<Il  mio spirito guida è stato per anni un 
Pinocchietto, disegnato da Mattotti, che 
scandisce le pagine sul mio sito Internet.  
Un burattino in equanime fuga da As-
sassini spietati come da Padri amorosi>>.  
Ma l’era del fuggiasco volge al termine. << 
Ho un secondo Pinocchietto, sempre  di 
Mattotti, che attende il suo turno.  Non 
corre, sta in piedi assorto, contro un cielo 
blu sotto una nuvola. Ora posso smette-
re di scappare, fermarmi in un posto dove 
mi possono trovare. È giunto il tempo di 
prender parte, levare la voce, mostrare che 
cosa si può fare e dire di buono>>. 
•	 In realtà nel lavoro dello scrittore 

scorre da sempre il fiume impetuoso 
della “partecipazione”.  << Ho sempre 
avuto l’intenzione ferma di esprimere 
quel che penso del mondo. Tanto nel-
le filastrocche quanto in un romanzo 
come Lunamoonda>>.  O nella Me-
levisione, dove  persino nell’era della 
Lega la fantasia ha il sapore della cro-
naca:  << Be’, amico, anche il miglio-
re dei regni ha i suoi problemi. Questi 

gnomi della valle Malvento si stanno 
lasciando riempire la testa di pigne. Sai 
cosa dicono ora? Che solo chi è di razza 
gnoma può passare per le loro terre. Gli 
Stranieri non sono graditi>>...  

•	 Una linfa sanamente sovversiva arri-
va da radici piantate negli anni Set-
tanta.  A Bologna.  Tognolini non 
rinnega. Ricorda bene: <<Il  Dams, 
Piazza Verdi, il movimento degli stu-
denti. L’ala creativa che si affiancava 
e contrapponeva all’ala militare, che 
mi spaventava assai>>.  E poi, un de-
cennio dopo, la scuola della strada, 
del teatro di gruppo : <<il mio Master 
di eccellenza eterodosso,  nella tota-
le marginalità economica, bohème e 
povertà, all’ombra di maestri come 
Grotowski, Barba, Kantor>>.  Anche  
scrivere per i bambini ascoltando i 
bambini piuttosto che gli stereotipi 
degli adulti è una scelta di campo.  
Ma stavolta il Pinocchietto ha pro-
prio cambiato passo.  <<Ho deciso, 
in <certe opere, di tirare su nel mixer 
il cursore dell’impegno civile. Forse 
perché ho acquistato maggiore consa-
pevolezza, mi fido di più dell’abilità 
tecnica, della maestria artigianale ac-
quisita nei decenni. Oggi la mia arte, 
intesa come mestiere, come tecnica, 
può reggere a questo incremento del 
registro civile>>.  

La svolta è marcata da “Rime di rabbia”. 
Una raccolta di invettive, pubblicata per 
Salani all’inizio del 2010. Tognolini dà 
voce alle frustrazioni dei bambini che i 

roSSella rivera
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grandi non vogliono vedere. Suggerisce, 
nel suo caratteristico modo arguto e con-
creto, le parole che incarnino la furia im-
potente dei piccoli davanti alle ingiustizie.  
Gran brutta figura fanno gli adulti in que-
sto volumetto: le maestre con i loro coc-
chi, i genitori distratti o minacciosi. Ma 
anche i progressisti a parole: <<Tu dici che 
la rabbia che ha ragione / E’ rabbia giusta e 
si chiama indignazione / Guardi il telegior-
nale / Ti arrabbi contro tutta quella gente / 
Ma poi   cambi canale e non fai niente>>.  
Lo scrittore  sardo non è uno che insegua 
l’audience, ma stavolta sapeva che le sue 
Cinquanta invettive per le rabbie di tutti i 
giorni sarebbero cadute in un terreno fer-
tile: troppo profonda la crisi economica, 
troppe le difficoltà del quotidiano. Troppa 
la disillusione verso una politica senza co-
raggio.  Infatti la raccolta vende assai bene, 
in pochi mesi è giunto alla seconda edizio-
ne. <<Ho avuto persino un po’ paura di 
finire nella corrente del vituperio urlante, 
che detesto>>.  Ma Sgarbi & Co. sono ben 
lontani. Nel ritmo saltellante di “Rime di 
rabbia” l’odio per la bassezza non stravol-
ge il viso e l’ira per l’ingiustizia non rende 
roca la voce. 
Il libro si chiude con una specie di mani-
festo politico: lo Scongiuro contro il nazi-
smo futuro.  Perché i bambini potrebbero 
far esplodere le contraddizioni dei grandi.  
<<Gli abbiamo detto che la rabbia non è 
bene  / Bisogna vincerla, bisogna fare pace  
/Ma che essere cattivi poi conviene  / Più 
si grida, più si offende e più si piace>>.  Il 
batti e ribatti della filastrocca è  schiocco 
di frusta: << Gli abbiamo detto che tutto 
è intorno a loro  / La vita è adesso, basta 
allungar la mano / Gli abbiamo detto che 
non c’è più lavoro  / E quella mano la allun-
gheranno invano>>.  Per l’autore, “Rime 
di rabbia” è la frombola che scaglia come 
un sasso l’ultima filastrocca. << La più 
brutta. Quella dove il contenuto eccede 
la forma.  In genere è la rima che mi gui-
da a dire ciò che neppure sapevo di voler 
dire. Qui è successo il contrario>>.  Ma 
forse così chiedeva l’inconscio colletti-
vo dell’Italia che resiste. E che scandisce 
preoccupata:  <<Bene: non c’è bisogno di 
indovini / Per sapere che arriverà il futu-
ro /Speriamo che la rabbia dei bambini  / 
Non ci presenti un conto troppo duro>>.
  È   accaduto che “Rime di rabbia” sia 
molto piaciuto a Concita De Gregorio, 
direttore de L’Unità.  E madre.  Ed è ac-
caduto che la giornalista abbia intrecciato 
in un editoriale dal titolo “La rabbia giu-
sta“  la trama delle invettive tognolinesche 
nell’ ordito delle cattive notizie quotidia-
ne:  consumi in calo, campi da golf in au-
mento, pedofilia ecclesiastica, menù diffe-
renziati per i poveri alla mensa scolastica. 

E via lavorando di spoletta e pettine.  Per 
concludere: << Sono strofe per i ragazzi, ma 
servono agli adulti. Curano. La rabbia serve. 
Non quella che fa schiuma e basta, quella 
avvelena. Serve la «rabbia giusta», grazie 
Bruno per averlo detto così >>. 
Così il poeta per bambini, che già aveva 
fatto sporadiche apparizioni su L’Unità, 
complice il condirettore Giovanni Maria 
Bellu (un altro conterraneo, cagliaritano, 
di cui ci si può fidare) diventa rimatore 
ufficiale di quello che fu il quotidiano del 
Partito comunista.  E oggi accompagna gli 
auspici di risveglio del Partito democrati-
co.  Segnando sull’agenda appuntamenti  
impensabili sino a qualche anno fa.  <<Ho 
appena ricevuto due richieste di incontri 
con adulti. Una sorta di lezione in una 
scuola di politica del Pd e un intervento in 
una sezione del partito in un piccolo cen-
tro vicino a Mantova. Sono un po’ strani-
to, non sono gli incontri con i giovani let-
tori cui ero abituato. Però mi sono assunto 
una responsabilità e ci vado>>. 
I viaggi dal Fantabosco all’Unità e ritorno 
possono non essere indolori.
<<Lo scrittore che dipende dal principe, 
che si schiera, corre dei rischi>>, ammet-
te Tognolini. <<In Rai la situazione può 
diventare pesante, anche se negli anni 
non abbiamo mai subito censure. Però 
sull’Unità mi sono trovato  in buona e 
onorevolissima compagnia,  con persone 
della levatura di  Moni Ovadia, Camilleri, 
Cerami, De Cataldo e tanti altri. Se loro si 
schierano, chi sono io per dire no?>>.  In 
realtà rime e commenti non picchiano solo 
su Silvio Berlusconi e la sua <<Cepu Sturm 
Jugend>>  di ragazzi contenti <<ciucci e 
vincenti>>.  Ce n’è – e tanto – anche per la 
sinistra ignava. Per la dirigenza che sparge 
vetro e chiodi sul cammino di Nichi Ven-
dola. E non sa proporre un sogno per cui 
valga la pena di battersi uniti.  <<Chi avrà 
faccia, cuore bastante (…)  per contrappor-

re al brutto sogno della Cepu Sturm Jugend 
un bel sogno che chiami al lavoro INSIEME 
i ragazzi puliti e devoti delle parrocchie e i 
brutti e cattivi rasta dei centri sociali, i Papa 
Boys orfani di Wojtyla e la galassia del vo-
lontariato
civile, i pochissimi ragazzi militanti in se-
zioni e fondazioni e i moltissimi resistenti 
raminghi e smarriti? Insomma: le miriadi di 
ragazzi che studiano, e non al Cepu?>>, do-
mandava  su L’Unità di domenica 22 ago-
sto.  <<Non mi risulta che nessuno abbia 
fatto una piega. Non so neanche se L’Unità 
abbia una posizione su Vendola. Ribadisco 
che io non ho rapporti con un partito, ma 
con due persone: Giomaria Bellu e Con-
cita De Gregorio>>. Nessuno chiederà al 
Pinocchietto di marciare in fila per tre? 
<<Non credo proprio. Nel caso, il  buratti-
no che ora  guarda la luna riprenderebbe al 
volo la sua corsa>>.
•	 Non  tutti però hanno apprezzato le 

filastrocche al servizio della battaglia 
politica:  “Lupo pagliaccio, non hai 
ragione/ Parli con bocca di televisione / 
Io te lo dico con parole mie /Non basta 
più che ci dici bugie>>. Giuseppe Cru-
ciani, la Zanzara di Radio 24, ha piz-
zicato il poeta: davvero si può dire ai 
bambini di non credere al presidente 
del Consiglio, presentarlo come Lupo 
vestito da Nonna? Insegnare il pensie-
ro critico è rischioso. Ma dove passa il 
confine tra educare o indottrinare? << 
Cito Danilo Dolci: educare significa  
sognare gli altri per quello che ancora 
non sono. Ognuno cresce solo se è so-
gnato.  Non ci può essere indottrina-
mento dove c’è il sogno,  perché il so-
gno non può essere confinato, scappa 
da ogni muro.  Se tu offri ai bambini 
il sogno di un mondo migliore, non 
li stai indottrinando. Stai dando loro 
visioni più fantasiose, più caotiche, 
più libere>>. 
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Incontrare un sardo all’estero non fa cer-
to notizia, men che meno in Francia, 

meta d’immigrazione per numerosi isolani 
sin dal 1800. Ma, se la forte immigrazione 
che contraddistinse la Sardegna agli inizi 
del secolo scorso venne definita un “triste 
esodo”, di certo quella dei giorni nostri sta 
assumendo dei contorni ben differenti. Se-
guendo il celebre proverbio secondo cui in 
Francia, a parte Parigi, il resto è provincia, 
sono tanti i sardi, giovani e meno giovani, 
che, attratti dal fascino e dalle opportunità 
lavorative della grande città, si trasferisco-
no nella capitale francese. Alcuni sulle rive 
della Senna sono andati in cerca di fortuna, 
altri per inseguire un amore o la passione 
della vita, altri ancora semplicemente sono 
nati in territorio francese ma non hanno 
reciso il cordone ombelicale che li lega alla 
Sardegna. Tanto che tra i rumorosi boule-
vard non è raro incontrare i segni di questa 
silente presenza, così accade che una libre-
ria nei pressi della Sorbona dedichi un’in-
tera vetrina alla scrittrice Milena Agus o 
che s’incontri un newyorkese appassionato 
di Salvatore Satta. 
Il consolato italiano registra all’incirca 600 
italiani di origine sarda, ma voci ufficiose 
ne attestano un numero fortemente mag-
giore. Tale presenza è testimoniata anche 
dai due circoli promossi dalla Regione Sar-
degna: la Domo sarda e S’isula sarda, a cui si 
aggiungono le due associazioni fondate più 
recentemente Art et culture en Sardaigne e il 
blog Casa della Sardegna.
 L’ideatrice e principale referente del blog 
è Giusy Porru. Originaria di Villanova-
franca ma residente in Francia da più di 
vent’anni, moglie di un francese e madre di 
due figli che si definiscono in prima istan-
za francesi, Giusy afferma, da parte sua, di 
sentirsi in primo luogo sarda. Ed è proprio 
coltivando questo sentimento d’apparte-
nenza alla terra d’origine che Giusy dedica 
le sue energie e il suo tempo al blog, pro-
ponendo in tal modo anche un modello 
associativo differente. Afferma, infatti, che 
la nuova immigrazione viaggia diversamen-
te, si muove su canali differenti e necessita 
anche di un appoggio pratico nella capi-
tale francese, ossia opportunità di lavoro 
oppure informazioni su possibili luoghi di 
residenza. L’ambizione di Giusy consiste, 
non solo nel soddisfare le richieste di tipo 

Seicento o forse mille gli isolani nel capoluogo francese, due circoli, due associazioni

Con i sardi di Parigi tra blog e alta finanza
Progetti? Turismo nuovo, burocrati capaci 

pratico, quanto di proporre un portale bi-
lingue di comunicazione e vendita sia della 
cultura che dei prodotti sardi. 
Ed è proprio sui prodotti sardi che Flavio 
Mascia, originario di Gairo, ha costruito 
il suo mestiere, aprendo un ristorante di 
cucina italiana e sarda nel XV arrondisse-
ment. Interessato a fungere da vetrina an-
che per giovani artisti sardi, Flavio mostra 
una collezione di foto che ritraggono mo-
menti specifici di attività di una Sardegna 
ancora attuale, dalla mungitura alla lavora-
zione del pane, sembra che sia l’attenzione 
quasi filologica ai prodotti tipici a risultare 
alimento al “Fontana rosa”.
 L’esperienza di Clotilde Pillosu, originaria 
di Cagliari ma residente da più di 30 anni 

nella città francese, è parzialmente diversa. 
Arrivata a Parigi in relazione a interessi pro-
fessionali, è una pittrice che, pur essendo 
originaria di Cagliari, per questioni buro-
cratiche ha preso la cittadinanza francese e 
afferma di sentirsi “più cittadina del mon-
do che sarda”. Secondo Clotilde la città dei 
caffé e dei teatri concede a una persona, e 
in particolare ad una donna, uno spazio di 
libertà e di autonomia che anche il capo-
luogo sardo si sogna. 
L’esperienza di Gian Paolo Cossu Dejana 
è molto diversa dalle altre ma, in un certo 
qual modo, le  rappresenta tutte. Figlio di 
emigrati sardi, nato e cresciuto in Francia, 
dopo una brillante carriera come direttore 
finanziario di due grandi multinazionali, 
ha deciso di tornare, come ci dice, “a pae-
se”. Pur essendo emigrato di seconda gene-
razione, Gian Paolo padroneggia la lingua 
sarda, imparata a casa dal padre originario 
di Ardauli, ma soprattutto nel circolo sardo 
che frequentava da giovane a Parigi. Circo-
lo che già a ventun anni abbandonò per-
ché capace di rinfocolare esclusivamente la 
“pena di essere immigrato”, privo quindi di 
alcuno spunto innovativo. Gian Paolo sem-
bra non aver perso la vitalità che lo caratte-
rizzò nella giovinezza ed è pronto ad avvia-
re una nuova attività proprio nella sua zona 
d’origine: il Barigadu, la zona collinare oltre 
il Tirso. Liberatosi del sogno dei suoi avi di 
una Sardegna del passato e di un’industria a 

veroniCa ChiSu
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forte impatto ambientale, quale quella svi-
luppatasi negli anni ‘60-’70; citando il suo 
maestro del vecchio circolo sardi, afferma: 
“non voglio più gestire nostalgie”. Piutto-
sto, intende mettere a frutto le esperienze 
professionali acquisite, perseguendo quel 
sogno di una Sardegna continente, terra di 
un possibile sviluppo economico alternati-
vo. La sua attenzione è primariamente ri-
volta al mercato: occorre portare avanti “un 
discorso compatibile col prodotto e con la 
clientela potenziale” che, allo stesso tempo, 
agisca nel rispetto dell’ambiente e degli 
abitanti del luogo. Il suo campo d’investi-
mento è il turismo, ma non il turismo da 
vetrina a cinque stelle della Costa Smeral-
da, quanto un turismo rurale consapevole 
della bellezza e soprattutto della ricchezza 
culturale, archeologica e paesaggistica della 
Sardegna. “Ciò che mi interessa -afferma- è 
offrire una sistemazione che abbia il massi-
mo rispetto per l’ambiente e che mantenga 
le caratteristiche originarie del paesaggio e 
-continua- dev’essere perseguita e coltivata 
l’unicità della Sardegna”, la sua inestimabi-
le differenza senza che tale atteggiamento 
sfoci in un immobilismo volto a mantenere 
una presunta atavica autenticità dello sta-
tus quo. “La strutturazione di un progetto 
– dice - non è incompatibile col rispetto, 
anzi conduce alla valorizzazione del luo-
go”.  Occorre coniugare turismo e moder-
nizzazione, ciò può significare ad esempio: 
“ristrutture le vecchie case dei pastori, nel 
pieno rispetto delle caratteristiche origina-
rie ed offrire delle case bio ma con la rete 
wi-fi”. Perché la Sardegna promuova uno 
sviluppo economico differente, secondo 
Gian Paolo, occorre svolgere delle indagini 
di mercato consapevoli della specificità del 

luogo, occorre che ci sia un forte interazio-
ne tra quadri dirigenti ed operatori del luo-
go, ma anche una formazione professionale 
mirata. E forse, come anche lui ammette, 
un amore filiale verso la terra madre Sar-
degna. 
È con l’esperienza di Andrea Salis che si 
può concludere questo piccolo viaggio 
tra i sardi di Parigi. Dopo la triennale in 
Scienze dell’amministrazione conseguita 
all’Università di Cagliari, Andrea è anda-
to proprio nella capitale di un impero che 
ha visto nascere la Pubblica amministra-
zione della modernità, dove frequenta un 
master in “Scienze dell’amministrazione e 
dello sviluppo del territorio” all’ Università 
di Paris 8. La motivazione che l’ha spinto 
a continuare i propri studi nella capitale 
francese, nonostante “non sia il posto più 
facile per ambientarsi”, è l’eccellenza che 
tale corso rappresenta nel suo campo pro-
fessionale, oltre all’arricchimento che un 
diverso approccio universitario comporta 
di per sé. Lo studio manualistico della dot-
trina tipico della giurisprudenza italiana, 
infatti, è qui surclassato dallo studio di casi 
pratici. Lo studio focalizzato sulle singole 
sentenze è però retto da un’impostazione 
del lavoro molto rigida, ad esempio la fre-
quenza alle lezioni e la stesura di elaborati 
scritti è obbligatoria. In Francia il mondo 
universitario della ricerca speculativa e il 
mondo lavorativo non sono distanti anni 
luce: molti professori sono anche professio-
nisti, ma non solo, all’interno del percorso 
accademico sono previste delle formazio-
ni professionali, gli stage obbligatori per 
il conseguimento del titolo. Inoltre uno 
studio più mirato permette di approfondi-
re anche aspetti politici e sociali che non 

hanno direttamente a che fare con la giu-
risprudenza. Andrea, però, non se la sente 
di privilegiare un sistema d’istruzione piut-
tosto che l’altro. Anche il sistema francese 
infatti ha le sue pecche, soprattutto nelle 
sue finalità, più o meno dichiarate. Lo sco-
po è “formare delle persone competenti ad 
esercitare un determinato mestiere, il titolo 
universitario attesta la tua idoneità” ma tale 
sistema, ci dice, “non stimola l’eccellenza. 
L’università è semplicemente un servizio 
pubblico atto a garantire un buon livello 
di competenze”. L’approccio italiano, in-
vece, “nonostante la dispersione, costringe 
ad uno studio più teorico e quindi anche 
più teoretico”, ad una produzione concet-
tuale differenziata. “In Francia- continua 
Andrea- invece, non sembrano affascinati 
in modo incondizionato dal diverso”, an-
che per quanto riguarda le relazioni inter-
personali occorre “sapere come funzionano 
le cose”, ossia rispettare un certo grado di 
formalità, “una certa forma è necessaria per 
poter esprimere la propria identità”, una 
sorta di legge non detta sottende e plasma 
anche i rapporti interpersonali. 
La rassegna di queste esperienze mostra 
come un momento di forte globalizzazio-
ne, quale quello che stiamo vivendo, abbia 
anche dei lati positivi. Non si tratta di “vin-
centi” ma di persone che, grazie alla cul-
tura delle propria terra, riescono abilmente 
a declinare la propria identità coniugando 
le proprie esigenze alle richieste di una 
grande capitale europea. E’ grazie a loro 
che l’espressione “Fortza Paris” può assu-
mere significati nuovi e, per una volta, si 
potrebbe addirittura insinuare che neanche 
lo sciovinismo francese è rimasto indenne 
dalla carica dei Quattro Mori.

Luc Montagnier a Cagliari: facciamo ricerche comuni con la Sardegna
“C’è la possibilità di fare ricerche in co-
mune con la Sardegna, in particolare sul 
versante della prevenzione delle malattie 
degenerative o croniche, come l’Alzheimer 
o la sclerosi multipla che, nell’isola, ha una 
forte incidenza”. Lo ha detto Luc Mon-
tagnier, premio Nobel per la medicina, al 
teatro Massimo di Cagliari, prima della sua 
lectio magistralis alla seconda e conclusiva 
giornata della Conferenza regionale per 
la ricerca e l’innovazione. Parlando con i 
giornalisti Montagnier ha aggiunto che la 
ricerca scientifica ha permesso di allungare 
la vita umana di diversi decenni, ma questo 
fatto ha anche portato all’aumento delle 
patologie croniche e degenerative e delle 
epidemie, ecco perché riveste particolare 
importanza lavorare nel campo della pre-
venzione di queste malattie. Montagnier 
ha, quindi, espresso apprezzamento per la 

strada scelta dalla Regione sarda, che ha 
puntato risorse umane e finanziarie sulla ri-
cerca e l’innovazione, puntando sui cervelli 
ma anche sulla collaborazione scientifica. 
“Questo conferma che siamo sulla strada 
giusta - ha detto l’assessore regionale della 
Programmazione Giorgio La Spisa - e gra-
zie alla globalizzazione anche una piccola 
isola come la Sardegna può partecipare a 
pieno titolo alla rete internazionale della 
ricerca, consentendo a molti giovani ricer-
catori sardi di approfondire la conoscenza 
e contribuire a trovare soluzioni a tanti 
piccoli e grandi problemi della vita quo-
tidiana”. Un concetto ribadito anche dal 
presidente della Regione Ugo Cappellacci 
che ha sottolineato come sia pagante, oggi, 
la scelta della Sardegna di puntare sulla 
conoscenza, mettendo al centro il capitale 
umano.
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Dal 1875 al 1955, il vastissimo territorio di Castiadas, nella 
regione del Sarrabus, ospitava una Colonia penale agricola. 

Trecento ettari di terreni coltivati. Poderi e ricoveri per pecore, capre, 
mucche e cavalli. Oltre le carceri, un ospedaletto, un caseificio, una 
cantina, officine e ampi magazzini. In tutto 95 chilometri di strada.
Adesso l’ex Colonia penale è diventata  Museo e Centro d’aggrega-
zione culturale di respiro universale.
È tempo di Ethnicus. Dal 27 al 29 agosto, si è svolto il sesto Festival 
delle culture migranti. “Volver. Trasmigrazioni 02. Il ritorno”. A 
Castiadas, anche l’edizione del 2009.  “Trasmigrazioni 01”, replicata 
nel corso dell’anno anche a Roma e Bologna.
Ethnicus è a cura dell’Associazione Pensamentus, che si è avvalsa 
della collaborazione di altre associazioni e cooperative. L’Associa-
zione dei senegalesi della provincia di Cagliari. L’Associazione Sarda 
Contro l’Emarginazione. La Cooperativa Sirio Teatro di Sardegna. 
L’Associazione Sardegna-Palestina, Catabascia, L’eptacordio, Fonda-
zione Gai-Gagliardo. Ha inaugurato il Festival la mostra fotografica 
“Trasmigrazioni”, di Alfredo Bini. Sono stati allestiti anche “Castelli 
di sabbia”, laboratori creativi per bambini. Video, spettacoli teatrali, 
concerti musicali e convegni. Il 28 agosto alle ore 18,  il Convegno 
centrale, quello fondante. “Emigrazione: andata e ritorno”? Sono 
intervenuti i relatori: Fawzi Ismail. Palestinese. Medico radiologo. 
Vive e lavora Cagliari. Il mediatore culturale Clara De Sousa. Brasi-
liana. Da sei anni vive e lavora a Cagliari. Marcia Theophilo. Antro-
pologa e poetessa brasiliana, è nella lista per la candidatura al Premio 
Nobel 2010 per l’Ecosostenibilità e testimonial della Biodiversità per 
la Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO. Moni Ovadia. 
Bulgaro. Laureato in Scienze politiche a Milano. Attore. Musicista e 
regista teatrale. Nel 1996 riceve il Premio speciale UBU per la speri-
mentazione su teatro e musica. Dal 2000 al 2003,  il Premio Amelia,  
il Premio Palmi e il Premio Govi. Nel 2004 riceve l’incarico di Diret-
tore Artistico del Mittelfest di Cividale del Friuli.Parla per prima 
Clara De Susa. “Essere mediatore culturale significa fare da ponte 
tra l’immigrato e l’autoctono. Spesso anche il mediatore culturale è 
uno straniero. Il suo ruolo, aiutare, guidare, agevolare l’integrazione, 
che significa cittadinanza attiva. La normativa vigente non favorisce 
affatto l’integrazione. È molto importante per l’immigrato, sapere di 
avere una seconda possibilità. Quella di tornare a casa”.
Fawzi Ismail cita  l’art. 13 della Carta sui diritti umani “ogni indi-
viduo ha la libertà di muoversi in altri Paesi, ma anche di tornare 
nel suo Paese e di avere asilo”. Fawzi Ismail sostiene che i flussi 
migratori non nascono dal nulla. “Sono strumenti di regolazione 
di squilibri economici. Solo 1 miliardo e 200.000 persone vive in 
Paesi in via di sviluppo. Ma dire sviluppo è una menzogna. Sono 
Paesi tenuti in stato di povertà. Solo la metà dei migranti si sposta 
in Paesi industrializzati. Non è vero che lo spostamento avviene da 
Sud al Nord, ma dal Sud al Sud. Metà migranti nel mondo sono 
donne. Uno su tre musulmani. Il panorama umano è cambiato. Il 
cambiamento è un arricchimento e non deve fare paura”. Articolo 
15 “ogni individuo ha diritto di cittadinanza e non può essere pri-
vato di essa”. Anche il libro del Levitico (cfr 25, 23) condanna il 
possesso esclusivo dei beni della terra e chiede l’apertura al povero e 
allo straniero. Non esiste -invasione- di migranti. È sempre stabile. 
C’è sempre stata. Non è vero che ci sono leggi sull’immigrazione di 

dialogo e di tutela - il dialogo è essenziale per una convivenza serena 
e feconda-,  ma sono tutte di polizia.
Marcia Theophilo “Io canto la foresta. Senza la poesia non si può 
raggiungere la foresta. Io scelgo la foresta. Io scelgo l’anima”. Pare 
essere una voce “fuori” dal coro, ma lei assume un’altra prospettiva. 
Radicale. E amplia la visione d’insieme. Il succo? Siamo tutti su 
questo pianeta. Nessuno (nemmeno uno Stato di polizia) potrà 
sopravvivere all’olocausto dell’Amazzonia, che è il respiro del mondo, 
di tutte le foreste”. Tutte le foreste sono respiro (vita) del mondo. 
Chi ha orecchi, ascolti.
È il turno di Moni Ovadia. Le sue parole fluiscono vere, sofferte, 
taglienti, efficaci. E  non media il linguaggio. “Colonialismo? È 
stato il più grande crimine della storia dell’umanità e detta ancora 
le regole di questo mondo. È il prodotto della civiltà occidentale. 
E gli arabi non c’entrano niente. Le armi degli Stati Uniti sono in 
tutto il mondo, ma si dice che gli arabi siano aggressivi. Il naziona-
lismo non è l’amore per il posto in cui si vive, ma la scorciatoia piu 
breve per la bestialità. Impedisce di vedere l’altro. Volere una pace 
equa e giusta vuol dire riconoscere l’altro e rispettarlo. Fare gli sbirri 
israeliani non fa bene nemmeno agli israeliani. Il mondo è un posto 
dove creare economia di giustizia. Dove l’uomo, vive da straniero e 
insieme allo straniero. Davanti a Dio siamo tutti stranieri (meticci). 
Il principio comune del viaggio, è la fondazione sacrale umana. La 
terra promessa era terra di spiritualità”. La migrazione assume una 
forma sempre più esistenziale. Matura.
Volver. Nostalgia.  Desiderio.....del ritorno?

A Castiadas il festival delle culture migranti
Moni Ovadia: il colonialismo governa il mondo

roberta MaMeli

Volver, trasmigrazioni 02, il ritorno: confronto nelle sale dell’ex colonia penale
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Parlano di “Infoxication”. Neologismo 
che identifica la miscela letale dovuta 

all’ebbrezza per una quotidianità con 
un’enorme valanga di notizie. Rincorrono 
l’autonomia, l’interattività, l’interconnes-
sione. In soldoni, vogliono comunicare 
la comunicazione. Senza giri tortuosi e 
scorciatoie. Per affinare modelli didattici 
innovativi, sperimentare percorsi al passo 
con i tempi, costruire profili trasversali e 
spendibili sui mercati del lavoro. 
Messa così, la mission di Elisabetta Gola, 
trasmette sensazioni intriganti. Che si tra-
ducono nella benedizione degli studenti. E 
nel lievitare delle iscrizioni al corso di laurea 
in scienze della comunicazione. Ma adesso, 
anno (accademico) di grazia 2010/11, il 
quadro è fosco. La legge di riforma firmata 
da Gelmini-Tremonti-Fitto-Brunetta disar-
ticola la formazione superiore. Mina certezze 
acquisite. Svilisce docenti, ricercatori e tutor. 
Mette a rischio l’istruzione pubblica. La 
prof si lascia sfuggire una smorfia. Il mes-
saggio è nitido: “Vorrei tranquillizzare gli 
studenti già iscritti sul fatto che per loro il 
corso proseguirà, anche se è possibile che si 
verifichino disagi per effetto delle legittime 
prese di posizione di ricercatori e docenti”. 
E ancora: “Auspicando che la situazione di 
difficoltà che l’Università italiana vive in 
questo periodo si avvii ad una soluzione che 
consenta di garantire a tutti la possibilità 
di un percorso di alta formazione di qua-
lità nell’università pubblica, confido nella 
possibilità di portare avanti insieme future 
interessanti iniziative” rilancia Elisabetta 
Gola dal forum con i propri allievi. La 
presidente del corso di laurea è fiduciosa. 
Per forza di cose e per carattere. La professo-
ressa ha chiuso l’anno lo scorso giugno con 
un festival progressivo e accattivante. Nel 
segno della musica e dei giovani. Delle idee 
e della sperimentazione. Con uno sguardo 
al mondo del lavoro e a realtà occupazionali 
che vanno scoperte con coraggio e talento. 
Dai cortometraggi realizzati dagli studenti 
diretti dal regista Salvatore Mereu ai work 
shop su comunicazione on line, logica e 
sviluppi del web passando per gli spazi di 
animazione, mostre, dj set e una puntata 
live di Buongiorno Cagliari, la fortunata tra-
smissione di Radio Press con Vito Biolchini 
e Elio Turno Arthemalle. Un menù nutrito 
quello di “com.unica senza frontiere”. 

Parla Elisabetta Gola, presidente del corso di laurea in Scienza della comunicazione

Intossicati da troppe notizie radio tv e scritte
Cambiamo festival videogiochi e work shop

Il convegno, tenutosi nella facoltà di scienze 
della formazione a Sa Duchessa e curato 
dal corso di laurea in Scienze della comu-
nicazione dell’ateneo cagliaritano, dopo 
il successo della prima edizione all’Exmà, 
ha giocato in casa: “L’università si apre al 
territorio fuori dagli schemi tradizionali. 
Le iniziative – spiega Elisabetta Gola, presi-
dente del corso attivo dal 2007 con oltre 150 
matricole l’anno – sono state bilanciate per 
trasformarle in apprendimento attivo e cre-
ativo”. Dalle parole ai fatti. La simbiosi tra 
conoscenza teorica e applicativa è passata per 
gli interventi, tra gli altri, di Emiliano Ilardi, 
sociologo dei processi culturali, che dibatte 
di influsso dei videogiochi nella musica 
elettronica. Più i contributi del docente 
catalano Joan E. Pitarch (“e-learning e tec-
nologie della scienza umana”), di Marina 
Mura, psicologa sociale che ha affrontato il 
tema delle “mille identità costruite in rete”, 
di Luca Dinaci e Stefano Federici (“Pc e 
informatica nell’era della comunicazione”). 
In breve, un lauto connubio tra scenari 
digitali, new media e abbattimento delle 
frontiere  del comunicare. “Un evento aperto 
a tutti. Aggregazione e didattica che vanno a 
braccetto” taglia corto il manager didattico, 
Valentina Favrin. La festa della comunica-
zione con le tre sessioni su teoria, seminari 
e applicazioni (plauso anche per Roberto 
Giuntini, Maurizio Galluzzo, Giovanni 
Marceddu e Alessio Ceccherelli), si è chiusa 
con il film firmato da Salvatore Mereu e 
dagli studenti. In campo anche Antioco 
Floris, critico cinematografico e docente. 
Tutti con un messaggio: nell’università che 

soffre e resiste, c’è chi cerca strade di for-
mazione innovativa e al passo con i tempi. 
Elisabetta Gola annuisce. E rilancia: “Ci 
siamo sempre proposti di attrarre l’atten-
zione della società civile. Ma stavolta – anche 
a causa dell’impasse locale e nazionale con le 
proteste per i tagli e il turn over, per il futuro 
dei ricercatori e dell’università in genere - è 
mancato il rilancio esterno. Lo scorso anno 
all’Exmà abbiamo avuto riscontri maggiori”. 
Il gatto che si morde la coda. Con poche 
risorse, il taglio alla promo-pubblicità locale, 
anche il passa parola accusa un rallenti. Da 
qui, la comunicazione che, senza visibilità, 
soffre. Fino ad appassire? Dalla determi-
nazione della presidente e del suo staff, 
non si direbbe: “L’anno scorso abbiamo 
avuto 179 iscritti su un totale che sfiora i 
400. Adesso, per la particolarità del corso, 
che mette assieme l’e-learning con una 
didattica avanzata e legata inevitabilmente 
al territorio, avremmo avuto bisogno di 
divulgare al massimo le nostre potenzialità. 
Anche perché – spiega la prof che tra l’altro 
ha in curriculum sontuose esperienze nel 
mondo dell’epistemologia – Scienze della 
comunicazione sta in piedi finché è capace 
di attrarre risorse esterne indispensabile per 
l’autofinanziamento”. Bingo. Con un sms 
al mondo delle imprese e delle istituzioni. 
Location sempre più affamate di specialisti 
in grafica e note stampa, piattaforme on line, 
costruzione di progetti editoriali e giorna-
listici, newsletter e brochure. E ancora. I 
primi laureati risalgono al dicembre 2009: 
sono tutti occupati. Eppure, rischiano di 
rimanere soli.

Mario FronGia
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Intervista

Silvia Avallone (seconda al premio Strega) racconta a Sardinews la sua vita e le sue emozioni

Talento letterario o immaturità lingui-
stica? Il panorama culturale italiano 

si divide sul romanzo d’esordio di Silvia 
Avallone, la giovane scrittrice originaria 
di Biella che con il libro “Acciaio”ha con-
quistato il secondo posto al Premio Strega 
2010. Classe 1984, laurea in filosofia a Bo-
logna, la Avallone  scatena critiche e pub-
blico raccogliendo in misura uguale con-
sensi e dissensi. Dopo aver pubblicato nel 
2007 una raccolta di liriche “Il libro dei 
vent’anni”, sul primo romanzo della scrit-
trice-poetessa si è concentrata l’attenzione 
mediatica e culturale della critica lettera-
ria nazionale: recensori hanno evidenziato 
immaturità linguistica, scelte prevedibili 
nella trama e ingenuità stilistiche. Ma la 
narrazione diretta e spontanea di “Accia-
io”, dove le protagoniste, due ragazzine di 
quattordici anni si  muovono tra i drammi 
e le incertezze dell’adolescenza e della vita 
di periferia, regalano emozioni e passione 
ai lettori che commentano positivamente 
nei blog e nei social forum. Sardinews ha 
incontrato Silvia Avallone a Calasetta, in 
una calda serata di metà agosto, ospite del-
la rassegna letteraria “Parole sotto la torre”. 
Sorridente, solare e allo stesso tempo de-
terminata e spigliata, l’autrice sembra non 
cedere alle effimere lusinghe della notorie-
tà e con tanta semplicità e naturalezza si 
concede all’intervista.
“Acciaio” è un romanzo che racconta di 
vinti, umili e dimenticati: si può parlare di 
una vena pessimistica nell’offrire una voce 
a chi solitamente non ce l’ha o di che altro?
C’è anche la volontà di offrire una voce a 
una classe operaia che non si sente più tale, 
la nuova generazione di chi lavora in fab-
brica e che in questi anni in Italia non ha 
sicuramente le luci della ribalta o l’atten-
zione che le spetterebbe. Detto questo non 
c’è alcuna vena pessimistica anzi la volontà 
di rappresentare la vitalità, la forza, l’epica 
che stanno in questi casermoni popolari.

Lei ha detto: “ la nostra è una generazio-
ne meno ideologica rispetto a chi ci ha 
preceduto…”. I cosiddetti “bamboccio-
ni” stanno ai margini della società e non 
riescono ancora ad appropriarsi del loro 
ruolo: secondo lei parlare della provin-
cia industriale italiana equivale a parlare 

Acciaio con amore ed epica popolare
“Racconto la realtà e parlo dei vinti”

di questa generazione che è ugualmente 
taciuta?
L’Italia è ancora un Paese profondamen-
te provinciale e dalla provincia i giovani 
emigrano verso le grandi città perché non 
esistono sufficienti alternative di lavoro e 
neppure stimoli culturali. Per cui parlare 
del problema della provincia è un qualco-
sa di pressante, alquanto sentito dalla mia 
generazione. Il fatto di non essere più ide-
ologici o di fare i conti con ideologie che 
si sono rivelate fallimentari per me è un 
punto di partenza positivo: guardiamo in 
faccia la realtà per quello che è senza esplo-
rare nuovi termini per raccontarla.

È stata fortemente criticata per aver 
strumentalizzato vicende umane che ha 
personalmente vissuto e conosciuto nel 
periodo trascorso a Piombino: come re-
plica ai suoi detrattori?

Quando un libro nel bene e nel male fa 
discutere, fa interrogare una realtà su sé 
stessa per me è sempre positivo. Detto 
questo, il mio libro è un romanzo, non 
un reportage, e dunque trasfigura la realtà: 
parla del particolare che è stato Piombino 
per raccontare un universo di storie, di 
persone che lavorano, che vivono sicura-
mente ai margini. La letteratura è sempre 
stata in parte dei vinti e di ciò non ci si 
deve vergognare.

Parliamo del linguaggio, a tratti crudo 
e al di fuori dei canoni: al di là dell’af-
finamento stilistico nella sua prossima 
produzione, pensa di mantenere certe 
espressioni per descrivere i suoi pensieri?
Quando si vuole raccontare ogni realtà, da 
quella popolare a quella più socialmente 
elevata, si cerca la mimesi, l’immedesima-
zione, altrimenti un linguaggio prettamen-
te letterario risulterebbe troppo forzato. 
Sulla crudeltà della parola che grettamente 
identifica una certa cosa, è una scelta che 
cercherò sempre di rivendicare; per il resto 
è il mio primo romanzo, con le sue pecche, 
i suoi eccessi e le sue acerbità. Ed è giusto 
che sia così!

Come sta vivendo questa fama improv-
visa alla sua giovane età?
(Ride…) Niente di meno o di più che una 
parentesi, anzi un Erasmus! Sicuramente 
una bella esperienza, altamente formativa 
ma ciò che mi preme e tornare a scrivere 
presto e lontano dai clamori!

Un’anticipazione del suo prossimo lavoro?
Assolutamente no!...Diciamo che ho in te-
sta molte realtà da sviscerare e che dovrò 
investigare direttamente sul posto dopo gli 
impegni di questi mesi…

Ha avuto modo di investigare la realtà 
sociale della Sardegna?
Ritengo che abbiate degli scrittori eccezio-
nali che ben si affacciano nel panorama let-
terario nazionale; di recente ho letto l’ultimo 
libro di Michela Murgia che mi ha molto 
incuriosito e che ho apprezzato. Di sicuro è 
una delle realtà della provincia italiana più 
interessanti in virtù della forte identità che 
ha mantenuto nonostante i tempi.

elvira uSai
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Kenze Neke sono un gruppo di etno-rock nato a Siniscola negli 
anni Ottanta che ha scelto il proprio nome -“senza colpa”, in 

italiano- in riferimento alla figura di Michele Schirru l’anarchico di 
Padria condannato a morte e poi fucilato nel 1931 per aver pensato 
-solo pensato, si badi bene- di uccidere Mussolini. Fu, la fucilazione 
di Michele Schirru, una mostruosità umana e giuridica che suscitò 
tra alcuni sardi reazioni davvero poco compassionevoli. A comin-
ciare da una sorella di Schirru che chiese di cambiar nome (“Sup-
plico il nostro Grande Duce di radiare il degenerato dalla nostra 
famiglia. Ci sia cambiato il cognome in Esquirro.”), continuando 
con L’Unione Sarda (“Codesto arnese da trattare con supplizio lento 
e spietato, imbratta un cognome che ne indica, purtroppo, l’origi-
ne sarda.”) sino ad arrivare alla moglie di uno dei componenti del 
plotone di esecuzione, fatto tutto da volontari sardi, la quale scrisse 
a Mussolini che doveva “essere mano venuta da quest’Isola a dare 
la morte a chi tentò di alzare la mano sacrilega sull’Uomo della 
Provvidenza.” 
Come quello dei Kenze Neke anche il libro di Giuseppe Fiori, 
L’anarchico Schirru. L’uomo giustiziato per aver pensato di uccidere 
Mussolini (ora ristampato da Garzanti, dopo essere stato pubblicato 
la prima volta nel 1983) può essere letto come un atto  di pietas e di 
riparazione se non altro del silenzio che, anche in epoca repubblica-
na, ha a lungo circondato la figura di Michele Schirru. Poco meno 
di vent’anni prima, nel 1966, Fiori aveva pubblicato La vita di An-
tonio Gramsci, un classico della storiografia italiana. Dopo quella 
di Schirru,  sono venute la biografia di Emilio Lussu (Il cavaliere 
dei rosso mori, 1985) e la Vita di Enrico Berlinguer, 1989. Vicende 
umane e politiche svoltasi nei loro momenti più significativi al di 
fuori della Sardegna -“nel grande mondo terribile”, avrebbe detto 
Gramsci- sono state ricondotte da Fiori alle rispettive radici sarde.  
Ha radici sarde, nel racconto di Fiori, l’amore per la libertà che 
Schirru impara  in quel “grande covo di sovversivi” che è la Pozzo-
maggiore dell’immediato anteguerra. È là che muove i suoi primi 
passi, nel cerchio di una tradizione recente che fa capo a Giovanni 
Antioco Mura, avvocato, socialista a modo suo, nemico dei preti, 
erede un secolo dopo del ribellismo antifeudale angioyano, ma an-
che riformista tutt’altro che immaginario. Scoppia la guerra e Mi-
chele, nel 1917, diciottenne, parte volontario. Combatte e viene 
ferito, ma è anche presente, in quello stesso anno, a Torino, nei 
moti di piazza. Se è già un sovversivo quando si arruola, lo è an-
cora di più quando la guerra finisce. Appena ventunenne parte per 
l’America, non per ragioni politiche, però, ma per il semplice fatto 
che a Pozzomaggiore c’è fame e non c’è lavoro.
È l’America, comunque, che lo fa anarchico, l’America, raccontata 
magistralmente da Fiori, degli ultimi wobblies (gli “itirenanti” che 
percorrono il paese diffondendo il vangelo dell’organizzazione ope-
raia), delle campagne per Sacco e Vanzetti, di John Dos Passos e dei 
muckcrakers. Schirru collabora a un periodico anarchico in lingua 
italiana, L’Adunata dei Refrattari, ma oltre a militare nel movimento 
lavora e mette su famiglia, ottenendo a un certo punto la citta-
dinanza americana. E’ però all’Italia che pensa. Così nel febbraio 
del 1930 sbarca in Europa, con l’intenzione di colpire al cuore il 
fascismo. 

Garzanti, nella collana storica, ha ristampato il romanzo uscito per la prima volta nel 1983

Fu l’America a creare l’anarchico Schirru
Peppino Fiori svela l’amore per la libertà

E’ un altro straordinario capitolo del libro  quello in cui Fiori rac-
conta, con la precisione dello storico e il gusto del narratore di raz-
za, l’emigrazione antifascista a Parigi. Segnata sì dalla presenza di 
straordinarie figure intellettuali e morali -Lussu, Rosselli, Tarchiani, 
tra gli altri- ma quasi soffocata da un nugolo di spie e doppiogio-
chisti. Da qui il muro di diffidenza nei confronti delle facce nuove, 
che tuttavia Schirru riesce a superare con il conterraneo Lussu. Gli 
parla dei suoi progetti ed è Lussu che lo accompagna alla Gare de 
Lyon quando, i primi giorni di gennaio del 1931, parte per l’Italia.
Arriva a Roma il 12 di gennaio e scende all’Hotel Royal nella centra-
lissima via XX settembre, un passaggio quasi obbligato del percorso 
che da villa Torlonia, dove il Duce risiede, porta a Palazzo Venezia. 
I primi giorni Schirru si aggira per la città, sembra studiare gli itine-
rari del Duce. Le due bombe che dovrebbero servire all’attentato le 
lascia in albergo. E’ probabile che col passare dei giorni l’intenzione 
affievolisca, anche perchè l’incontro con una affascinante ballerina 
ungherese sembra distrarlo. Ma la polizia lo segue da tempo e il 3 
febbraio viene arrestato. Ha una pistola in tasca e durante l’interro-
gatorio cerca, senza successo, di uccidersi. L’intenzione di ammaz-
zare il Duce diventerà, nel corso del processo, il principale capo 
d’imputazione, quello che gli procurerà la condanna a morte. Che 
verrà eseguita il giorno dopo la sentenza, il 29 maggio, al forte di 
Casal Braschi. “Abbasso il fascismo! Viva l’anarchia!” trova la forza 
di gridare, prima che la scarica dei moschetti lo faccia cadere riverso.

luCiano MarroCu

Libri
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Etica

Workshop internazionale promosso dalla federazione degli Ordini dei medici della Sardegna

Che i temi delicatissimi degli stati vege-
tativi - con tutti  i dilemmi etici, giu-

risprudenziali e medici connessi - siano di 
massima attualità in Italia è ormai risaputo.
Lo dimostrano anche le recenti polemiche 
innescate dal “Libro bianco sugli stati ve-
getativi e di minima coscienza” pubblicato 
dal Ministero della Salute, accusato dalla 
Sezione universitaria della Consulta laica di 
Bioetica A. Vitelli di Torino (BioeTo) di es-
sere approdato a «conclusioni che sembrano 
dettate dall’ideologia più che dall’indagine 
scientifica vera e propria». Per  provare a far 
luce su un argomento capace di coinvolgere 
molteplici professionalità e differenti ap-
procci epistemologici si terrà il 5, 6 e 7 otto-
bre prossimi il “Su Gologone Simposia: Lo 
stato vegetativo, evidenze scientifiche, di-
lemmi etici, filosofici, legali”, un workshop 
internazionale di riflessione e dibattito che 
li quattro ordini dei medici chirurghi della 
Sardegna hanno organizzato in occasione 
del centenario dell’istituzione degli Ordini 
dei medici in Italia.. 
Ideatore e promotore dei lavori è Luigi 
Arru, presidente dell’Ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri della provincia 
di Nuoro, nonché coordinatore del Centro 
Studi Fnomceo, che in collaborazione con 
gli altri presidenti di Ordine della Sardegna 
(Raimondo Ibba, Agostino Sussarellu 
e Antonio Sulis) è riuscito a costruire un 
evento con  esperti di spessore internazio-
nale provenienti da Boston e Cambridge, 
dalla Corte di giustizia degli Stati Uniti e 
dall’Università di Lovanio. Ecco, dalle pa-
role di Arru, una prima. Anche la scelta del 
plurale illustra gli obiettivi e il metodo del 
Simposia che, nelle intenzioni del medico 
nuorese, vuole essere solo il primo di una 
serie sulla bioetica, e in particolare della 
neuro-etica. «In questi tre giorni - spiega 
Arru - si cercherà di mettere assieme, per 
favorire il dialogo, tre aree: medica, etica e 
giuridica, per cercare di migliorare la comu-
nicazione». Il dibattito sui Disordini croni-
ci della coscienza (Stato vegetativo e Stato 
minimo di coscienza) è tuttora “viziato” 
da forti emozioni, che spesso non hanno 
favorito il confronto. «Per questo _ precisa 
ancora Arru _ abbiamo pensato di coin-
volgere gli specialisti che, in questo mo-
mento, stanno studiando nuove tecniche 

Su Gologone Simposia, lo stato vegetativo
tra scienza, dilemmi etici, filosofici e legali

diagnostiche, così che possano comunicare 
senza mediazioni, con filosofi, magistrati, 
giuristi, con l’obiettivo non di arrivare a 
conclusioni definitive, ma sicuramente di-
minuire le incertezze, in un clima sereno 
di dialogo interdisciplinare». Ed è proprio 
l’inter-disciplinarietà la caratteristica prin-
cipale dell’evento, nel pieno rispetto di una 
società, quale quella della nostra epoca, in 
cui i saperi non possono limitarsi ai propri 
recinti specialistici. Il confronto, oltre che 
tra medici, si svolgerà anche con bioeticisti, 
giuristi, magistrati stranieri. «Noi medici 
- conclude Luigi Arru - abbiamo un for-
te punto di riferimento nel nostro Codice 
Deontologico del 2006, in cui abbiamo 
espresso il nostro pensiero, ma è sicuro che 

un ruolo fondamentale viene svolto dalla 
politica, che ha il compito di promulgare 
leggi, tenendo conto delle diverse sensibilità 
e culture».
Questo il programma della tre giorni, nello 
scenario incantevole del Su Gologone Re-
sort di Oliena.

5 ottobre
ore 15, saluti di benvenuto: Amedeo Bian-
co (presidente Fnomceo Italia), Luigi Arru 
(presidente Nuoro - coordinatore Centro 
studi Fnomceo Italia) e Giovanni Coman-
dé (professore Diritto privato comparato 
Scuola Superiore Sant’Anna Pisa Italia).
Prima sessione: Delimitare le frontiere: aspetti 
medici ed etici dei pazienti in stato vegetativo/
Mapping the field: medical and ethical aspects 
of PVS
15.30 Quali evidenze in medicina e loro in-
terazione con l’etica/Questioning evidence in 
medicine and its interaction with ethics (Pa-
olo Vineis: Md, Mph, Ffph Chair in Envi-
ronmental Epidemiology, MRC/HPA Centre 
for Environment and Health School of Public 
Health Imperial College London, UK)
16 L’esplorazione dello stato di coscien-
za mediante metodiche di RMNf/ Using 
fMRI to detect conscious awareness (Adrian 
Owen: MRC Cognition and Brain Sciences 
Unit; University of Cambridge, UK)
16.30 È possibile modificare la prognosi 
delle gravi cerebrolesioni acquisite? /Can we 
modify the prognosis of severe brain injury? 
(Cesare Vittori, coordinatore Neuro-Siaarti 
- direttore programma formazione Neuro-
anestesia Neurorianimazione Università di 
Siena, Italia)
17 Discussione/Discussion
17.30 Pausa/Break
18 Valutazione comportamentale dei distur-
bi cronici della coscienza: obiettivi, standard 
e limiti/ Behavioral Assessment of Disorders 
of Consciousness: Aims, Metrics and Li-
mits” (Joseph T. Giacino: PhD, FACSM, 
Director of Rehabilitation Neuropsycholo-
gy, Spaulding Rehabilitation Hospital/ Har-
vard Medical School, Boston, MA, USA)
18.30 L’errore diagnostico nei disturbi della 
coscienza: un problema irrisolvibile?/ Mi-
sdiagnosis in DOC: an insoluble problem? 
(Aldo Amantini: Servizio Neurofisiopato-
logia Dipartimento Neuroscienze, Azienda 

GianluCa CorSi

Il presidente dell’Ordine dei medici di Nuoro Luigi 
Arru e, in alto, lo scienziato Adrian Owen.
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Workshop internazionale promosso dalla federazione degli Ordini dei medici della Sardegna

Etica

Il bar Tablao di Su Gologone e, sullo sfondo, la catena delle dolomie di Monte Corrasi. (foto Sardinews)

Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze 
- Italia)
19  Discussione/Discussion

6 ottobre 
Seconda sessione: Preparando il terreno: pro-
blematiche legali, mediche ed etiche/Tilling the 
ground: legal, medical, and ethical conundrums
9.30 Disturbi della coscienza: una nuo-
va classificazione basata sul neuroimaging 
funzionale?/ Disorders of consciouness: a 
new classification based on functional neu-
roimaging? (Steven Laureys: Department 
of Neurology Liège University. Hospital 
Head, Coma Science Group Senior Re-
search Associate, Belgian National Funds 
for Scientific Research Cyclotron Research 
Centre University of Liège Belgium)
10.Aspetti giuridici del fine vita tra natu-
ra e artificio /Legal aspects of an end of a 
life between the natural and the artificial 
(Francesco D. Busnelli: Scuola Superiore 
di S. Anna Pisa – The European Group on 
Ethics in Science and New Technologies, 
Bruxelles)
10.30 Storia Naturale dei disturbi croni-
ci della coscienza/The Natural History of 
chronic disorders of consciousness (Anna 
Estraneo: Unità di Neuroriabilitazione per 
Disordini della coscienza – Fondazione Sal-
vatore Maugeri – IRCCS – Telese Terme)
11. Discussione/Discussion
11.30 Pausa/Break
12. Quando, come e perché lo stato di co-
scienza è moralmente rilevante: esempio 
dal danno cerebrale/ When, How and Why 
Consciousness Morally Matters: Examples 
from Brain Damage’ (Guy Kahane: De-
puty Director, Oxford Uehiro Centre for 
Practical Ethics and of Oxford Centre for 
Neuroethics, Philosophy Faculty, Universi-
ty of Oxford UK)
12.30 Meccanismi neuronali alla base del 
recupero spontaneo e “indotto“ dello stato 
di coscienza / Common circuit mechanisms 
underlying spontaneous and induced reco-
very of consciousness” (Nicholas D. Schiff: 
M.D Director of the Laboratory of Cogni-
tive Neuromodulation Associate Professor 
of Neurology and Neuroscience Weill Cor-
nell Medical College New York USA)
13.Discussione/Discussion
13.30 Pranzo di lavoro/Working lunch
15. Aspetti di fine vita in una prospettiva 
comparativistica /End of life issues: a com-
parative view (Carlo Casonato: Diritto 
Costituzionale Comparato Università Tren-
to Italy)
15.30 Quali cure palliative per i pazienti in 
stato vegetativo?/Which palliative care for 
vegetative state patients? (Danila Valenti: 
Direttore Hospice Maria Teresa Chiantore 
Seràgnoli Bologna, Vice presidente Società 
Italiana Cure Palliative Italia)

16. Aspetti di fine vita: rifiuto e rinuncia 
ai trattamenti e obblighi del medico/ End 
of life issues: refusal and withdrawal of tre-
atment and the duty of the physician (An-
drea Nicolussi: Ordinario di Diritto Priva-
to – Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano - Comitato nazionale bioetica)
17. Discussione/Discussion
17.30 Pausa/Break
18. Alla ricerca della coscienza come di-
ritto civile: lezioni dall’estero/ The Pursuit 
of Consciousness as a Civil Right: Lessons 
from Abroad (Joseph J. Fins: Chief of the 
Division of Medical Ethics at Weill Cornell 
Medical College Professor of Medicine, 
New York USA)
18.30 Neuroimaging e la sospensione dei 
trattamenti di sostegno vitale nei pazienti in 
stato vegetativo/ Neuroimaging and the wi-
thdrawal of life-sustaining treatment from 
patients in Vegetative State (Adrian Owen 
e Steven Laureys dialogano con / discuss 
with Hon. Justice Rosemary Barkett and 
Hon. Justice Ann Power and Hon. Justi-
ce Amedeo Santosuosso). Moderatori/
Chairmen Ernesto D’Aloja: Istituto Me-
dicina Legale Università di Cagliari, Italia 
e Giovanni Comandé: Scuola Superiore 
Sant’Anna Università Pisa, Italia
19.30 Discussione/Discussion

7 ottobre 
Terza sessione: Stati di coscienza e processi de-
cisionali: dentro o fuori le aule del tribunale?/
States of consciousness and decision-making: 
in or out of the courtroom?
9. “Stati di coscienza: aspetti cognitivi ed 
etici”/State of consciousness: cognitive and 
ethical issues (Remo Bodei: Professor of 
Philosophy University of California Los 
Angeles, USA)
9.30 Indicazioni per uso appropriato 
dell’idratazione nutrizione artificiale: prin-
cipi fondamentali e raccomandazioni/Ap-
propriate Use of Artificial Nutrition and 
Hydration – Fundamental Principles and 
Recommendations (Maurizio Muscari-

toli: Professore Associato di Medicina In-
terna Dipartimento di Medicina Clinica 
dell’Università La Sapienza di Roma - For-
mer President SINPE)
10. Sospensione dell’idratazione e nutrizio-
ne artificiale in pazienti in stato vegetativo 
persistente: leggi europee attuali e proposte 
per il futuro/Terminating artificial nutrition 
and hydration in persistent vegetative state 
patients: Current and proposed European 
laws (Herman Nys: Centre for Biomedical 
Ethics and Law – Professor Medical Law 
Leuven Belgium)
10.30 Discussione/Discussion
11. Pausa/Break
11.30 Dal caso di Karen Quinlan a Elua-
na Englaro: I pazienti in stato vegetativo e 
la giurisprudenza/ From Karen Quinlan to 
Eluana Englaro: the vegetative state patient 
in the courts (Moderatori/Chairmen: Er-
nesto D’Aloja: Istituto Medicina Legale 
Università di Cagliari, Italia;  Giovanni Co-
mandé: Scuola Superiore Sant’Anna Uni-
versità Pisa, Italia. Relatori/Speakers: Rose-
mary Barkett: Hon. Justice, U.S. Court of 
Appeals for the 11th Circuit; Ann Power: 
Hon. Justice, European Court of Human 
Rights; Amedeo Santosuosso: Consigliere 
presso la Corte d’Appello di Milano
13. Discussione/Discussion
17. Sessione conclusiva con concerto jazz 
finale /Theatre session with jazz interludes. 
(Concerto organizzato in collaborazione 
con Ente Musicale di Nuoro)
Quodlibet
Coscienza, consapevolezza nel paziente in 
stato vegetativo: tentativo di un dialogo in-
terdisciplinare/Consciousness, awareness, 
conscience in the vegetative state: tentative 
interdisciplinary dialogues (Coordina/Co-
ordinator Giuliano Giubilei: Vicedirettore 
TG3.  Partecipano/Participants Giovanni 
Comandé: Giurista/Jurists; Remo Bodei: 
Filosofo/Philosophers; Aldo Amantini: 
Medico/MD; Ignazio Marino: Senatore 
PD/MP Senator; Giuseppe Saro: Senatore 
PDL/MP Senator).
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Editoria moderna

Se vi dovesse mai capitare di incontrare 
due buffi essere verdi con due antenne 

e un solo grande occhio, non preoccupa-
tevi. Si chiamano Ultroz e Tawhox, sono 
degli extraterrestri pacifici, molto curiosi 
e inoltre sono i protagonisti di “Alieni in 
visita”, ultimo libro di Andrea Mameli, 
edito dalla casa editrice olbiese Taphros. 
L’autore, fisico e divulgatore scientifico, 
presenta un storia pensata per i bambini 
di quarta e quinta elementare, nella quale 
scienza e creatività si fondono per dar vita 
a dialoghi densi di contenuti scientifici e 
didattici. A primo impatto le illustrazioni 
mostrano la loro forza: realizzate dal dise-
gnatore iglesiente Fabrizio Pani, contribui-
scono da un lato ad alleggerire la lettura ai 
più piccoli e dall’altro a sostenere in ma-
niera visiva i contenuti presenti all’interno 
del libro. Interessante osservare come la 
sinergia fra testo e fumetti non sia limitata 
al solo testo in questione ma faccia parte 
di un progetto molto più ampio, chiamato 
“ScienzAfumetti”, ideato dallo stesso An-
drea Mameli in collaborazione con Sardi-
niaWeb (piccola impresa cagliaritana che 
sponsorizza la stampa del volume insieme 
a Laboratorio Scienza Srl).
Ma cosa sono questi “Alieni in visita”? 
Sono due extraterrestri che viaggiano 
nello spazio a bordo di una potentissima 
astronave. Il primo è un grande scienzia-
to, mentre il secondo è miglior pilota di 
navi spaziali di tutto l’universo! L’obiettivo 
dei due alieni è conoscere le caratteristiche 
dell’universo e in particolare della Terra, i 
suoi equilibri e la sua grande biodiversità, 
fino a incontrare un essere umano in carne 
ed ossa per guardare da vicino le differenze 
fra esseri di pianeti diversi. Il tutto a co-
minciare dalle mani: Ultroz e Tawhoz han-
no infatti sedici dita, otto per mano, e così 
anziché contare da uno a dieci contano da 
uno a sedici! Nel loto viaggio i due alieni 
si interrogano su tutto quel che vedono e 
sentono (hanno antenne potenti e tradut-
tori universali) e così facendo divengono 
metafora delle domande dei bambini. 
Così i contenuti scientifici presenti all’in-
terno del libro spaziano, con leggerezza, 
dall’astronomia alla biologia fino alla so-
stenibilità ambientale, e si prestano a per 
questo a una lettura scorrevole utilizzabile 
per una corretta formazione scientifica dei 

bambini. Di particolare interesse anche 
la possibilità di utilizzare il volume come 
sostegno a laboratori e attività didattiche 
in scuole o biblioteche. Un primo esperi-
mento in tal senso è stato effettuato saba-
to 11 settembre in Piazza San Sepolcro a 
Cagliari, nell’ambito della manifestazione 
“Libri in piazza San Sepolcro” (organiz-
zata dal circolo dei lettori Miele Amaro): 
Emanuela Valentino ha letto passi del li-
bro, l’autore ha risposto alle domande dei 
bambini, mentre i divulgatori di Labora-
torio Scienza hanno coinvolto i piccoli in 
laboratori didattici su tematiche trattate 
nel volume. A dimostrazione che la comu-
nicazione scientifica può e deve fare leva 
anche su varie tecniche espressive come 
illustrazioni, racconti e musica.
Riguardo questo progetto e tante altre cu-
riosità contenute nel libro, è bene sentire 
direttamente l’autore.

Può spiegare in cosa consiste il progetto 
ScienzAfumetti? Davvero i fumetti pos-
sono essere utilizzati anche per divulga-
re contenuti scientifici?
I fumetti hanno un vantaggio: grazie alla 
“sospensione dell’incredulità” permettono 
di fare cose strane e quindi di simulare, 
mostrare, semplificare la comprensione 
di concetti e idee. Molto significativo a 
questo proposito e a mio avviso l’inseri-
mento dei comics all’interno dei seminari 
per le matricole del corso di laurea in fi-
sica dell’Università del Minnesota, da cui 

il professore (James Kakalios) ha tratto un 
bellissimo libro che si intitola: “Tutto ciò 
che so della scienza l’ho imparato dai fu-
metti”. 

Il libro affronta una serie di argomenti 
scientifici anche di grande attualità. Ha 
pensato il libro in modo che i bambini 
apprendessero passivamente i contenu-
ti trattati oppure crede che le domande 
che i due alieni si pongono siano le spec-
chio delle curiosità infantili a cui i bimbi 
spesso non trovano risposta?
Quando ho scritto questa storia pensavo 
alle domande che mi ponevo da bambino 
e a quelle che oggi si pongono i miei figli, 
insieme a quelle che ho raccolto facendo 
animazioni scientifiche con i piccoli: per 
capire bisogna chiedere e poi sperimentare 
e poi chiedere ancora. Mai fermarsi alla su-
perficie. Mai restare seduti a sentire senza 
cercare di andare oltre. 

Che fine hanno fatto Tawhox e Ultroz? 
Sentiremo ancora parlare di loro?
L’editore Taphros, Dario Maiore di Olbia, 
ha già marchiato questo volumetto con il 
numero 1, a indicare che ci sarà sicura-
mente un seguito. E Bepi Vigna, durante 
la presentazione organizzata dalla Provin-
cia di Cagliari il 7 settembre a Monte Cla-
ro, ha esortato me e Fabrizio Pani a non 
fermarci qui. Ma prima dobbiamo com-
pletare “La storia di Internet a Fumetti” 
per la Cuec.

Un libro di Andrea Mameli edito dalla casa editrice olbiese Taphros

La scienza, i fumetti e gli alieni pacifici
Ultroz e Tawhoz?  Hanno sedici dita

GianluCa Carta
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Rassegne

È andato in scena il mito moderno della 
parificazione e della liberalizzazione 

sessuale con l’interpretazione di una delle 
opere più creative di Dario Fo e Franca 
Rame, “Coppia aperta, quasi spalancata”. 
Questo il titolo che ha chiuso in piazza san 
Pietro a Perdasdefogu, la prima Rassegna 
teatrale “Foghesu 2010”. Un testo risa-
lente a più di vent’anni fa e volutamente 
non attualizzato nella versione registica 
proposta e offre uno spaccato della condi-
zione politico-sociale degli anni ’80, figlia 
sì del ’68 e ancora intrisa di maschilismo. 
Il regista Gianluca Lai, creatore a Bologna 
della compagnia “I figuranti”, dice: “La 
riflessione che ne deriva è: se, e come è 
cambiata la società oggi. Il tessuto registico, 
cucito sulla scrittura dal ritmo serrato del 
testo, si sviluppa sulla contrapposizione 
tra il personaggio e l’attore in una sorta di 
rincorsa reciproca e continua che giunge a 
plasmare in un unico soggetto le due figure 
e disegna un qualunque ‘dramma familiare’ 
che fa… morir dal ridere”. Sul palco, con 
lo stesso Lai una impareggiabile Luciana 
Bonsignore (bozzetto di Bruno Fustini, 
tecnico audio Walther Guidi).
L’inesauribile verve creativa di Dario Fo 
ha così dato vita a una produzione teatrale
ampia e sfaccettata, con l’apporto, certo 
non secondario, di Franca Rame, coau-
trice di un vero e proprio filone di teatro 
di contestazione al femminile. Ancora 
Lai: “La genialità di Dario Fo percorre le 
collaudatissime strutture del comico senza 
mai perdere di vista il carattere provocato-
rio del suo teatro “contro”, denunciando 
il falso perbenismo e la falsa moralità di 
una società ancora fortemente maschilista, 
violenta e sfruttatrice. Ad essere qui preso di 
mira è il mito moderno della parificazione 
e della liberalizzazione sessuale, attraverso 
una protagonista femminile il cui percorso 
di emancipazione e presa di coscienza porta 
allo smascheramento della finzione ideo-
logica di un maschio solo apparentemente 
democratico e liberale”. Ciò che – da un 
certo punto di vista, ma solo per alcuni 
osservato distratti - è stato sorprendente è 
stata la accoglienza calorosa da parte di un 
pubblico solitamente non abituato a testi 
impegnativi. C’era perfino chi sosteneva 
che, “essendo Perdasdefogu un paese catto-
lico non avrebbe gradito l’opera di Fo”. È 

stato l’esatto contrario. Perché il pubblico 
(contate oltre quattrocento persone, oltre 
cinquanta turisti giunti da Arbatax e da 
Cagliari, in platea anche emigrati giunti 
dalla Lombardia) ha approvato con ripetuti 
applausi a scena aperta le battute dei due 
protagonisti che si sono immedesimati 
proprio nelle incomprensioni, nei silenzi, 
nelle contraddizioni delle coppie moderne. 
Ad applaudire c’erano anche gli anziani, 
entusiasti di “questi due bravi attori”. E 
hanno capito che il teatro vero porta in 

scena la vita quotidiana, fatta anche dalle 
incomprensioni nella difficile vita di coppia.
La rassegna teatrale a Perdasdefogu, comin-
ciata il 25 luglio, ha visto alternarsi alcune 
fra le più affermate compagnie teatrali iso-
lane. Per una scelta precisa dell’amministra-
zione comunale (con l’assessore alla Cultura 
Virginia Marci), della Pro Loco (guidata da 
Vittorino Murgia) e da “Sa brulla” (regista 
Anna Mameli). Una rassegna pluralista. La 
Filodrammatica Guspinese ha rappresen-
tato “Meu e Arrosa” di Ottavio Altea, la 
Compagnia Lassalliana di Monserrato “Sa 
musca cuaddina” di Gianni Tatti, la Com-
pagnia Sa Bertula di Muravera “Sa schedina 
milionaria” di Luisu Caredda mentre la 
Compagnia “Sa brulla” di Perdasdefogu 
ha riproposto – riscuotendo applausi 
scroscianti - la brillante opera “Caboniscu 
becciu, biccu nou” di Gianni Tatti. Ha 
chiuso la “Compagnia Pomodoro” di Bolo-
gna in “Coppia aperta, quasi spalancata” di 
Dario Fo e Franca Rame per “esaltare – dice 
il vicesindaco Virginia Marci – la ricchezza 
non solo del teatro in limba ma di quello 
con ampio respiro internazionale”. Anche 
alcune delle opere proposte da “Sa brulla” 
mettono in risalto le contraddizioni della 
società moderna e il pubblico ha sempre 
gradito le esibizioni dei “propri” attori.
Luciana Bonsignore e Gianluca Lai, for-
matisi entrambi alla Scuola del Teatro del 
Navile di Bologna, hanno interpretato testi 
di Harold Pinter,  Woody Allen, Carlo 
Goldoni, Bernard Shaw e Agata Christie.

Con un’opera di Dario Fo e Franca Rame
Perdasdefogu apprezza il teatro moderno

Carla uSai

In scena “Coppia aperta, quasi spalancata” con Gianluca Lai e Luciana Bonsignore



32 settembre  2010

Sviluppo  locale

Considerata dagli storici tra le più antiche 
della Sardegna, la miniera di Funtana 

Raminosa è situata nel territorio di Gadoni 
(in provincia di Nuoro, tra Laconi e Aritzo), 
a circa dieci chilometri dall’abitato, sulla 
sponda sinistra del Rio Saraxinus. I prin-
cipali materiali di estrazione erano rame, 
piombo e zinco. Le sue origini affondano 
nel periodo nuragico, e risulta attiva già 
in epoca romana, come è stato appurato 
dai ritrovamenti di utensili di vario genere, 
nonché di dischi di porfido per la frantuma-
zione del materiale. La produzione iniziò nel 
1915, quando venne data in concessione alla 
Sociétés Anonyme des Mines de Cuivre de 
Sardeigne, che investì ingenti capitali per la 
modernizzazione dei sistemi di estrazione, 
costruì una grande laveria meccanica e spe-
rimentò con successo il sistema di flottazione 
per il trattamento dei materiali misti. Nel 
1936 passò alla Società Anonima Funtana 
Raminosa; negli anni ‘40 fu sotto la Società 
Cogne Spa, che si impegnò vivamente per 
l’aumento della produzione, costruendo una 
teleferica lunga un chilometro per il trasporto 
del materiale nella località Taccu ‘e Zippiri, 
da dove poi veniva indirizzato alla ferrovia 
di Ortuabis, fino a raggiungere il porto di 
Cagliari per essere imbarcato. Ma tra la fine 
degli anni 60 e l’inizio dei 70, iniziò una 
grave crisi mineraria, che portò alla chiusura 
di varie miniere della Sardegna. Raminosa 
passò quindi sotto la gestione dell’Egam, 
che mise a punto lavori di ristrutturazione 
dei sotterranei, e successivamente venne 
affidata alla Samim, società che portò 
avanti la strategia di ammodernamento e 
potenziamento delle tecniche di produzione, 
in particolare con un ambizioso progetto 
che prevedeva la costruzione di un nuovo 
impianto che sarebbe stato in grado di trat-
tare mille tonnellate di materiale al giorno. 
Mossa azzardata, costata ben 30 miliardi di 
lire: l’impianto entrò in funzione nell’82, 
ma venne utilizzato solo per otto mesi, poi 
venne smantellato. Infatti  nel 1983 Funtana 
Raminosa chiuse i battenti. 
I motivi? Prima di tutto la scarsa convenienza 
economica del processo di estrazione di rame 
e piombo, nonché il forte tasso d’inquina-
mento delle falde acquifere. 
Nel passato la miniera ha rappresentato un 
importante punto di riferimento per i paesi 
della Barbagia e del Sarcidano, dal punto 

C’era una volta una miniera che dava tanto lavoro e fatturato, oggi è del tutto inutilizzata

Le gallerie-gioiello di Funtana Raminosa
non creano ricchezza. Ma Gadoni ci spera

di vista sia dello sviluppo economico, che 
di quello sociale e culturale. Ha lasciato 
segni profondi sul paesaggio, con scavi, 
discariche e impianti, e per quanto riguarda 
la struttura urbanistica del piccolo villaggio 
si può notare il caratteristico “stile delle 
miniere”. Ma le impronte le ha lasciate anche 
e soprattutto sugli uomini, sia culturalmente 
che professionalmente: accanto al benessere 
portato da un’attività florida, ci sono anche 
aspetti negativi, emersi dopo la chiusura: 
l’assuefazione a un posto di lavoro sicuro e 
non troppo difficile da ottenere, la mancanza 
dello spirito d’avventura imprenditoriale, 
l’avversione verso lo sviluppo di attività 
totalmente indipendenti dalla produzione 
mineraria. 
Attualmente Funtana Raminosa fa parte 
del Parco Geominerario della Sardegna, ed 
è gestita dall’Igea Spa, che da anni porta 
avanti un ambizioso progetto: riconvertire 
quel luogo di antico benessere in sito di inte-
resse turistico. Il lavoro che si sta svolgendo 
riguarda la riabilitazione del territorio degra-
dato dall’attività mineraria, il recupero delle 
strutture e delle infrastrutture esistenti per 
poterle riutilizzare, la conservazione e la valo-
rizzazione delle ricchezze culturali, naturali-
stici e ambientali dell’area, la restaurazione 
dello straordinario patrimonio costituito 
dai lavori minerari, macchinari ed impianti. 
Sono stati creati dei percorsi all’interno delle 
gallerie, dove i visitatori possono accedere 
muniti di lampade portatili con l’accompa-
gnamento di una guida; percorsi che hanno 
come filo conduttore i principali flussi del 
minerale nelle varie fasi produttive. Ma vi 

è anche una ricca esposizione di macchinari 
e attrezzature minerarie, meticolosamente 
restaurati. Il tutto ha un carattere essenzial-
mente didattico-museale, con lo scopo del 
recupero della memoria dell’attività passata. 
Ma quella che ha rappresentato per anni 
una fonte di benessere, oggi non riesce a 
produrne altrettanto: Raminosa conta una 
media di appena tremila visitatori all anno. 
La strada verso un decollo turistico è ancora 
lunga e tortuosa: bisogna considerare in 
primo luogo la collocazione geografica del 
sito, nel cuore della Sardegna, mal fornita 
dai mezzi di trasporto pubblici e sconosciuta 
ai visitatori. La speranza è che una volta 
conclusi i lavori di riconversione in sito di 
interesse, l Igea possa cedere la gestione dell 
area a una cooperativa di giovani impren-
ditori pronti a valorizzare questo gioiello 
minerario che racchiude la storia millenaria 
di Gadoni e di tanti altri lavoratori, sardi e 
non. Ma valorizzare una miniera-gioiello 
comporta possedere professionalità autenti-
che. Comporta parlare le lingue e conoscere 
la geologia. E queste professionalità ancora 
mancano. A Gadoni co,me in quasi tutti i 
siti di interesse minerario. Cos’ la Sardegna 
perde occasioni d’oro. Idem Gadoni. Man-
cano anche le cose essenziali per accogliere 
visitatori. Il paese non è in grado di offrire 
ospitalità, non è in grado di attirare, cala-
mitare turisti motivati  La strada da fare è 
lunga. Per fortuna le gallerie, già attrezzate, 
la Brebegargius, la Phenicienne, restano 
lì. E anche i macchinari, veri gioielli della 
meccanica che fu. Ma, si sa, la speranza è 
l’ultima a morire.

Claudia boi
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Ricordi

Questa doveva essere la recensione dell’ultimo libro di Enrico 
Pili: “7171, l’attesa del giudizio” (Scuola Sarda Editrice, 432 

pagine, 15 euro). Invece la prematura scomparsa dello scrittore, 
avvenuta il 30 agosto, a soli 59 anni, porta a tracciare un quadro 
completo della sua produzione letteraria. La sua professione, segre-
tario comunale in alcuni centri del Campidano, non aveva impedito 
a Pili di coltivare alcune passioni. Una di queste, lo scrivere, lo 
aveva portato nel 2008 a vincere il Premio Terzani per il reportage 
dal Libano “Assadakah”. E soprattutto aveva regalato a Pili la 
soddisfazione di confrontarsi con i suoi lettori e con altri scrittori. 
Ho avuto l’onore e il piacere di presentare alcuni dei suoi libri e 
ricordo con quale attenzione Enrico ascoltava le osservazioni e, le 
critiche e gli elogi. E quando prendeva la parola per ringraziare, per 
rispondere alle critiche e per scherzare, non era mai banale. Come 
non era per nulla banale la sua scrittura. Nei romanzi emerge chiara 
la volontà di individuare un linguaggio nuovo, un intreccio narra-
tivo inusuale: i personaggi di Pili a momenti sembrano perdere le 
loro sembianze e scomparire, circondati da un sottile filo d’ironia 
e con improvvise incursioni nella fantascienza. Una ricerca che a 
tratti avvicina Enrico Pili a grandi scrittori di fantascienza come 
Philip K. Dick (“Ubik”, “La svastica sul sole”) e Kurt Vonnegut 
(“Mattatoio n. 5”) oppure ai maestri del romanzo distopico come 
Valerio Evangelisti (“Eymerich inquisitore”) e Aldous Huxley (“Il 
mondo nuovo”). 
Per dodici anni Enrico Pili è stato sindacalista nella Cgil Funzione 
Pubblica, per poi lasciare il sindacato a seguito delle “riforme Bassa-
nini”. Questa “seconda vita” di Pili è raccontata nel primo romanzo: 
La Quinta S (Aipsa, 2005) e riaffiora negli scritti successivi: Incroci 
a raso (Scuola Sarda Editrice, 2006), Hinterland Sei (2007), Prima 
che passi la notte (Scuola Sarda Editrice, 2009), 7171 (Scuola Sarda 
Editrice, 2010). Anche altre esperienze della vita di Pili compaiono 
nei suoi scritti, come la candidatura alla carica di sindaco di Sestu 
nel 2005 (“Hinterland Sei”, mentre i numerosi viaggi in Africa 
dello scrittore ispirano due racconti (“Maldafrica”, “Il Viaggio dei 
Beati”), un saggio (“Massacri e saccheggi nella regione dei Grandi 
Laghi”) e il reportage “Adesso a poche ore da qui”. Ma Pili era rac-
contava anche le ingiustizie sociali ed è qui, forse, che affina meglio 
la sua scrittura ricalcando in alcuni passi quello, pur inarrivabile, 
di Atzeni in Bellas Mariposas. Quando concede parola agli ultimi, 
descrivendo, spesso in maniera molto cruda, un’umanità inquieta 
e in continua ricerca di identità e di valori. Questa sensibilità, 
maturata attraverso un lungo percorso di scoperta, attraverso la 
conoscenza di persone come il poeta cheyenne Lance Henson e la 
frequentazione di realtà come la “Comunità di Sestu”, lo portava a 
non risparmiare critiche al modo disinvolto di vivere la politica con 
scarsa propensione al cambiamento: «Quando si raggiunge una certa 
età, dopo l’adolescenza, si comincia a sentire il sovrappeso psicolo-
gico e la nostalgia del tempo che fu. La nostalgia dell’immortalità. 
Perciò ogni cambiamento è visto, anche dai progressisti, come un 
fatto negativo, un errore di qualcuno: perché la responsabilità, la 
colpa di qualcosa è sempre degli altri.» (Hinterland Sei). 
E veniamo all’ultimo libro. Come nell’incubo giudiziario dipinto da 
Nanni Loy nel 1971 (“Detenuto in attesa di giudizio”) con Alberto 
Sordi nei panni di un uomo ingiustamente accusato e sbattuto in 

carcere, così la vicenda narrata da Pili in 7171 si ispira alla storia 
di Luigino Scricciolo, arrestato, sbattuto in galera (dove resta per 
900 giorni) e prosciolto solo dopo 20 anni. Il titolo del libro di 
Pili richiama il numero di giorni trascorsi da Scricciolo in attesa 
di giudizio, e come il protagonista del film di Loy anche Scricciolo 
non conosce i capi d’accusa (appartenenza alle Brigate Rosse, 
complicità nell’attentato a Karol Wojtyla) non sa cosa succede e 
rischia di impazzire. Ingiustizia nell’ingiustizia: quando Scricciolo 
chiede un risarcimento il Tribunale gli risponde che non ne ha 
diritto poiché non è stato celebrato alcun processo. Scricciolo non 
ci sta: si rivolge alla Cassazione e nel 2008 ottiene 21 mila euro di 
risarcimento. E dopo un anno Scricciolo muore.
Nel 2007, partecipando alla presentazione del volume autobio-
grafico di Luigino Scricciolo a Villaspeciosa, Enrico Pili riuscì a 
esprimere in poche parole la forte ingiustizia subita dal suo amico 
romano: «tre dei cardini del nostro stato di diritto hanno tradito, 
voltato le spalle a Luigino Scricciolo: il sindacato, la magistratura e la 
stampa». La chiave scelta da Pili è quella delle atmosfere inquietanti 
della distopia e della fantascienza: operazione coraggiosa se si pensa 
al tema trattato ma Scricciolo, poco prima di morire, aveva letto il 
testo dello scrittore di Pili, approvandolo in pieno.
Le presentazioni dell’ultimo libro, per volontà della famiglia (la 
moglie, Pinella Aste, e due figli) non sono state annullate: anche 
questo è un modo per ricordare Enrico Pili. Come Internet: uno 
spazio di dialogo e di confronto nel quale lo scrittore era molto 
attivo, con il suo sito – www.enricopili.it – e con lo spazio su 
Facebook. 
Così, senza retorica, hanno scritto gli amici dell’Associazione Luigi 
Scricciolo, sul blog “Cagliari Mon Amour”: «Chi ha il cuore molto 
grande finisce per trascurare il proprio».

Come i grandi scrittori di fantascienza
Enrico Pili  e il suo reportage Assadakah

Parliamo dell’autore di Sestu scomparso il 30 agosto dopo “7171l’attesa del giudizio”

andrea MaMeli
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Zaino in spalla o valigia a traino, eccoci alla stazione di Edim-
burgo, pronti a ripartire. 

Il fascino della capitale scozzese nel cuore, e una direzione da 
scegliere: tornare giù, per le lowlands e ancora verso la prosaica 
Inghilterra, o puntare a Nord... 
Tornare indietro, o andare avanti...?
Uno sguardo veloce ai binari. Una colonna di passeggeri in attesa 
per salire sul super veloce della East Coast diretto a Londra e, 
dall’altra parte, tutto di lato e mezzo nascosto dal grigio colonna-
to e dai cartelloni pubblicitari, un modesto trenino in partenza 
per Inverness, con un vecchio signore in tweed, berretto e bastone 
in attesa con il suo cane. Deciso. Non si sarebbe neanche potuto 
pensare di lasciare la Scozia senza pagare pegno ai miti: le Hi-
ghlands. E partire, su un treno a pedali che ricorda tanto quelli 
di una lontana isola nel mezzo del Mediterraneo. Highlands vaste 
e sconfinate, che rendono un’altra scelta obbligatoria: prendere 
la linea Ovest, che da Inverness va verso Loch Ness e su ancora 
sino alla mistica isola di Skye; o la linea Nord, che sale e sale 
per trecento chilometri sino all’ultima cittadina dell’isola di Gran 
Bretagna affacciata sull’oceano? Skye dovrà aspettare, la meta è 
Thurso, e il fascino di ogni finis terrae. Si cambia a Stirling (il 
national monument a William Wallace non è lontano), ancora 
Inverness e poi verdi distese e sogni a perdita d’occhio.
Ciò che colpisce maggiormente delle Highlands scozzesi quando 
queste scorrono veloci fuori dal finestrino di un treno, è la pres-
soché totale assenza di alberi. Un verde piatto illimitatoo e brullo, 
tra piane declivi e promontori, pozze d’acqua plumbea come il 
cielo che riflettono e mandrie di Angus o di pelosissimi cornuti 
Highlander al pascolo indisturbato. Il più grande distretto ammi-
nistrativo di Scozia, una superficie di oltre trentamila chilometri 
quadrati e una densità di soli otto abitanti per ciascuno di essi, 
uno dei paesaggi più ammalianti della vecchia Europa. E le fatto-
rie spuntano sparute e solitarie nel mezzo di spopolate immense 
distese di nulla e silenzio, nascoste o rivelate dall’altalenarsi di 
un tempo atmosferico che in pochi istanti può cambiare dalla 
tempesta al sole che scintilla, sino alla bruma più ottenebrante. 
Certo, le Highlands del mito, quelle delle montagne e dei Loch, 
rimangono più a Ovest, ma l’Est non manca di fascino, e quan-
do, dopo più di sette ore di lenta tratta, il treno giunge al mare, 
l’emozione si fa sentire. Thurso, cittadina di settemila abitanti a 
58 gradi di latitudine Nord (poco più in basso di Stavanger, in 
Norvegia), una manciata di casette, una chiesa e due fish&chips 
rivali a sfidarsi uno di fronte all’altro sulla strada principale. Un 
centro che non si sa di cosa sopravviva, che risulterebbe di fin 
troppa ordinaria provincia se non fosse per la bellezza del lungo 
mare che ti accoglie una volta girato l’angolo dell’ultima abita-
zione: una spiaggia enorme aprirsi tra una scogliera e un lungo 
litorale con di fronte solo la vastità del blu. L’odore dell’oceano, 
le alghe ammassate sulla sabbia per le mareggiate d’inverno, un 
sole che indugia nel cielo in un tardo tramonto di settentrione, 
e una sensazione di leggerezza che frizza come la schiuma delle 
onde, per cui i piedi sono arrivati al capo linea ma lo spirito vor-
rebbe continuare, oltre e oltre, a Nord verso l’ignoto. Un senso 
di meraviglia che potrebbe invero venir minato dal rombare dei 
motori e dallo sfrecciare dei bolidi da weekend di una gioven-
tù di provincia viziata e bruciata in partenza (passati i tempi di 
Trainspotting, oggigiorno il disagiooo è legale e finanziato dai 

genitori), ma che si riesce a salvare giusto in tempo, infilandosi in 
un fumoso pub per sorseggiare qualche onesta pinta di Scottish 
ale tra una partita a freccette e qualche sguardo curioso da parte 
di affezionati avventori.
E magari essere tanto fortunati da trovare una serata di musica, e 
battere i piedi al ritmo di qualche incalzante melodia in gaelico 
eco di più antichi canti. Vera identità, o quel riciclaggio di dubbio 
gusto che ha traslato il significato del termine Folklore? Si può 
tracciare una differenza? Quale che sia la risposta, il risultato è 
più che piacevole, e abbandonati a un tavolaccio si apre il proprio 
diario e si pianifica la prossima mossa. E se questoo finis terrae 
di Gran Bretagna non fosse abbastanza? Se ci si volesse davvero 
spingere oltre, in mare aperto, per ignote destinazioni? Si potreb-
be davvero fare? Un peccato ridiscendere già a Sud, adesso che 
ci si è spinti così lontano... Le pagine frusciano e l’occhio cade 
sulla mappa e sul piccolo porto di Thurso, una località a sé, con 
il nome lovecraftiano di Scrabster.
Un traghetto, l’Hamnavoe, che parte ogni fine settimana. Ma per 
dove? Solo qualche ora di navigazione, le isole Orcadi non sono 
lontane... È deciso. La porta del pub cigola dietro di noi por-
tandosi via il vociare della locanda, ci si stringe nel cappotto e si 
muovono i propri passi per la stellata fredda notte delle Highlan-
ds, verso il comodo ostello che farà da casa al viaggiatore. 
Dove è che alberga la meraviglia? Rivelatene il luogo, e tutti 
vorranno andarci... niente è speciale, tutto, è speciale. I luoghi 
offrono una possibilità, il resto, sta a noi. Buon vento dunque, 
arrivederci alle Orcadi.

Highlands vaste e sconfinate
da Inverness va verso Loch Ness
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Inception
L’invenzione dei sogni

In un futuro non troppo lontano, i mili-
tari statunitensi hanno brevettato un 

metodo per esplorare i sogni delle persone, 
e permettere ad un gruppo di individui di 
condividere i loro sogni, esplorarli, capire 
cosa succede nel nostro subconscio. Il primo 
obiettivo del progetto è quello di usarlo 
per “rubare” informazioni importanti dai 
nemici in guerra, grazie a degli specialisti 
nell’estrazione delle idee. Ma grazie alle 
ricerche compiute da alcuni esploratori 
dell’inconscio, gli esperti scoprono che 
oltre a rubare idee, è anche possibile inse-
rire idee nel cervello dei sognatori. Questo 
è “Inception”: inserire un’idea nella mente 
di qualcuno convincendolo che sia sua. 
Cobb, il protagonista del nuovo film di 
Christopher Nolan, è uno dei pochi ad 
essere mai riuscito a utilizzare con successo 
questa tecnica. Ma quando lo conosciamo 
la sua vita è in serio pericolo: ha fallito una 
missione importante, e la compagnia da cui 
è stato ingaggiato vuole la sua testa. Come 
se non bastasse, qualche mese prima è stato 
esiliato dagli Stati Uniti, dopo essere stato 
accusato di aver ucciso sua moglie. Non può 
vedere i suoi figli, e la sua amata compagna 
infesta i suoi sogni. Letteralmente. Ma un 
uomo d’affari giapponese offre Cobb una 
via d’uscita: se riuscirà a convincere l’erede 
di una grande compagnia di energia a scio-
gliere l’eredità di suo padre, farà in modo 
che Cobb possa tornare negli Stati Uniti, 
rivedere i suoi figli, cominciare da capo.
La proposta è molto allettante, ma Cobb 
sa che potrebbe essere rischiosa: dopo aver 
assemblato un gruppo di viaggiatori di 
sogni tra i migliori al mondo, si dedica alla 
missione più importante della sua vita, un 
viaggio tra diversi strati di sogni, nel quale 
capirà quanto è difficile cambiare idea, e 
liberarsi delle proprie ossessioni. Il regista 
di Inception, Christopher Nolan, si sta 
progressivamente affermando come la voce 
più importante della sua generazione, uno 
dei pochi autori a riuscire a conciliare origi-
nalità, complessità e successo commerciale, 
grazie a film straordinariamente profondi e 
densi di spunti, idee e cuore. Poco importa 
se il protagonista è un supereroe mascherato: 
Nolan prende ha preso sul serio qualunque 
progetto gli sia mai capitato davanti. Incep-
tion potrebbe essere il suo capolavoro, un 
film straordinariamente complesso, pieno 
di dettagli e idee che riescono a soddisfare 
i più cerebrali tra i fan di cinema. La prima 

parte del film è composta da una valanga 
di informazioni sui più piccoli dettagli del 
funzionamento del mondo dei sogni. È un 
puzzle straordinariamente complesso, ma 
allo stesso tempo molto semplice da seguire. 
La seconda parte del film è una corsa moz-
zafiato sulle montagne russe dell’inconscio, 
contemporaneamente intelligente e acces-
sibile. Inception è costato centosessanta 
milioni di dollari, un budget stratosferico 
per un film così complesso. Ma Nolan sa 
che il cinema nasce come spettacolo, e ha 
imbastito alcune delle scene più spettacolari 
della storia del cinema. L’inventiva dietro 
ad ogni scena non cessa mai di stupire, 
e si sposa alla perfezione con una ricerca 
costante della vita interiore dei personaggi.
Un risultato raggiunto anche grazie all’abi-
lità di un cast di primo livello. Le perfor-
mance di Leonardo Di Caprio, Marion 
Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ken 
Watanabe e il resto degli attori sono stra-
ordinarie, eleganti e economiche senza mai 
lasciare da parte la complessità dietro ad 
ogni frase. Il film è anche una riflessione 
sulla narrativa, e sulla responsabilità di 
chi racconta il mondo per professione. Per 
entrare con successo nei sogni, i viaggia-
tori devono inventare uno scenario molto 
preciso,. Un architetto deve costruire dei 
mondi abbastanza comprensibili da essere 
navigati da persone coscienti, e contempo-
raneamente, abbastanza flessibili da essere 
percepiti come sogni normali. Nel momento 

in cui i viaggiatori abusano del loro potere 
di narratori, il subconscio del sognatore 
si ribella e cerca di far uscire l’elemento 
estraneo. Esattamente come un lettore, o 
uno spettatore, reagisce ad un racconto che 
non funziona. Nel film, una storia falsa o 
poco efficace può danneggiare il sognatore, 
cambiare per sempre la sua vita. In un 
mondo comandato dalle informazioni, è 
un messaggio di grandissima responsabilità. 
Ma il vero successo di Inception è nell’ar-
rivare al cuore dello spettatore, ben oltre 
la complessità della sua architettura. Per 
quanto il film, così come i suoi personaggi, 
sembri ossessionato a spiegare in maniera 
perfettamente logica il mondo dei sogni, il 
nostro inconscio è molto più complesso e 
sofisticato di qualunque sistema cognitivo 
che si possa mettere su carta. Le emozioni 
sono molto più evolute del nostro intelletto. 
L’unico modo per entrare in contatto con 
noi stessi, e con i segreti più nascosti degli 
altri è accettare l’imprevedibilità della vita 
e dei rapporti tra persone e il mondo che 
viviamo. La nostra ossessione per control-
lare il mondo che ci circonda ci impedisce 
di capire i cambiamenti che arrivano nei 
momenti più inattesi ed importanti della 
nostra vita, ci disabitua a guardare ed 
ascoltare chi ci sta intorno. Inception è uno 
dei pochi film usciti sul grande schermo 
che merita realmente di essere considerato 
importante. Da vedere più volte, per ricor-
darsi cosa sia il grande cinema. 
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Carlo Mannoni: se la Sardegna e Cagliari fossero un po’ più smart

nel settore della pianificazione urbanistica, 
dei trasporti e della mobilità. È solo un 
esempio di quello che oggi siamo in grado 
di fare; e in effetti sempre più spesso le città 
e aree metropolitane considerate dei modelli 
di riferimento vengono definite “smart” con 
parametri di crescita, sviluppo economico e 
sociale, qualità della vita e  capacità di inno-
vazione decisamente superiori alla media. Si 
pensi per esempio a una città come Seattle; 
non una grande metropoli, grande sviluppo 
economico, qualità della vita elevata, viva-
cità culturale. 
Il prossimo obiettivo è quello di diventare 
una città a impatto zero dal punto di vista 
delle emissioni, obiettivo condiviso sia dal 
settore pubblico che da quello privato. Dif-
ficile dire in questo caso quale sia l’elemento 
trainante di questo ciclo virtuoso, se il forte 
sviluppo economico o invece la presenza 
di un contesto sociale e culturale orientato 
naturalmente all’innovazione piuttosto 
che la presenza di personalità dotate di 
leadership e di un approccio filantropico. 
È cioè il contesto che crea le condizioni o 
sono invece le persone che modificano il 
contesto? In sintesi vivere in un contesto 
smart aiuta ad esserlo? 
Il rischio in questo caso, come potrebbe spie-
garci qualsiasi esperto di statistica, è quello 
di confondere il concetto di correlazione con 
quello di causalità. Tuttavia le esperienze e la 
letteratura degli ultimi anni ci confermano 
che esiste una “forza del contesto” che 
rappresenta la condizione essenziale anche 
se non sufficiente per avviare percorsi di 
crescita virtuosa. Occorre dunque lavorare 
a creare condizioni positive di sviluppo; 
realizzare infrastrutture abilitanti (reti di 
telecomunicazioni ad alta velocità e ottimiz-
zazione delle reti energetiche) realizzare una 
pianificazione urbanistica evoluta, creare un 
contesto attrattivo sul piano culturale ed 
economico. Non basta che tutto questo sia 
fatto bene, deve essere realizzato al meglio 

e nei tempi giusti, aspetto determinante per 
il risultato positivo di qualsiasi progetto. 

Il problema non sono i soldi
ma le teste che ne dispongono

Penso alla Sardegna e alle sue principali aree 
metropolitane; negli ultimi venti anni ci 
sono stati alcuni momenti in cui abbiamo 
avuto la sensazione di aver imboccato la 
strada giusta, salvo poi perderci in quelli che 
apparentemente possono sembrare dettagli, 
senza riuscire così a massimizzare l’effetto 
degli investimenti pubblici e privati. Mi 
chiedo, per esempio, come sarebbe cambiato 
l’impatto degli investimenti nel settore della 
ricerca e le sue ricadute sulle nuove iniziative 
economiche se solo ci fosse stata una viabilità 
appropriata per raggiungere il Parco Scienti-
fico e Tecnologico di Polaris (o al contrario, 
se Polaris fosse stato realizzato in prossimità 
dell’area industriale di Macchiareddu). Può 
sembrare un dettaglio ma non lo è; esiste una 
“forza del contesto” che è determinante e che 
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fa’ la differenza tra risultati ottimi e quelli 
solo accettabili. 
Potremmo trovare decine di esempi di  
questo tipo. Se vogliamo fare un salto di 
qualità è necessario puntare solo a risultati 
eccellenti che rappresentino gli elementi 
trainanti per una nuova fase di sviluppo; il 
problema, come invece si è portati a pensare, 
non sono i fondi pubblici disponibili ma le 
teste che ne dispongono. Abbiamo bisogno 
di una classe dirigente che sappia affron-
tare questo scalino culturale (passare cioè 
dal culto della disponibilità di risorse alla 
effettiva gestione delle stesse, unita alla valu-
tazione critica dei risultati raggiunti e dei 
correttivi necessari) che abbia la percezione 
di quello che accade nel resto del mondo, dei 
tempi con i quali si sviluppano i fenomeni 
e che abbia l’intelligenza, la creatività e il 
talento per competere. Deve dunque essere 
questa la forma mentis per i progetti futuri 
che attendono la Sardegna e le sue principali 
aree metropolitane, a cominciare già dalle 
scelte più prossime relative al futuro della 
città di Cagliari.

Dalla prima pagina
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Aziende, carriere, persone

La semestrale del Banco di Sardegna chiude con un utile consolidato di 15,3 milioni di euro
Il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna – presidente Franco Farina, direttore generale Natalino Oggiano - ha approvato la 
consueta relazione finanziaria semestrale consolidata dalla sub holding (Banco di Sardegna e società controllate). Il Banco di Sardegna (gruppo 
Bper) chiude il primo semestre 2010 con un utile consolidato al lordo delle imposte a 15,3 milioni di euro (54 milioni nel primo semestre 
2009). L’utile netto consolidato, nello stesso periodo, si attesta a 5,6 milioni e il margine d’interesse si attesta a 155,6 milioni di euro. Gli 
impieghi con clientela ordinaria sono pari a 10.371 milioni di euro, in crescita del 6,5 per cento da inizio anno (+7 per cento su base annua), 
e la raccolta diretta da clientela a 12.166 milioni in crescita (+4,3) rispetto a fine esercizio 2009 (+7,8 su base annua).

Sassari, aula magna di Lettere, sabato 25 settembre, ore 17, il libro sui Rumeni di Guido Melis e Alina Harja
Sabato 25 settembre, ore 17, a Sassari, nell’aula magna facoltà lettere: Luigi Manconi, Giuliano Giubilei, Antonello Ganau presentano il libro 
di Alina Harja e Guido Melis “Romeni. La minoranza decisiva per l’Italia di domani”, dell’editore Rubbettino. Informazioni presso la Libreria 
Koinè di Sassari di via Roma. Saranno presebnti gli agtori del libro. Melis è deputato del Pd, Harja è una giornalista della tv rumena. Il libro, 
dopo le ultime vicende del governo francese, assume una rilevanza politica di primo livello e si annuncia un dibattito che verrà introdotto e 
moderato dal giornalista del Tg di Rai 3 Giubilei.

Festa dei lettori, informazione e il bavaglio in Italia, incontro alla Collina di Serdiana sabato 25 settembre ore 18
Sabato 25 settembre alle 18, a cura del “Presidio del libro” e della Comunità “La Collina” in collaborazione con l’Associazione “Oltre le sbarre” 
Onlus, con la casa editrice “Edizioni la Collina” e la Biblioteca “La Collina” “Via il bavaglio! Il dovere di informare”. Incontro - dibattito sul 
diritto di essere informati con Francesco Birocchi – Associazione della Stampa sarda, Filippo Peretti – presidente Ordine Giornalisti della 
Sardegna, Loris Mazzetti – Capo struttura di Rai3 dei programmi di Fabio Fazio e Roberto Saviano contro le mafie, editorialista de “Il fatto 
quotidiano”. Ha scritto in collaborazione con Enzo Biagi il libro “Quello che non si doveva dire”; Ottavio Olita  giornalista Rai, portavoce 
della sezione sarda dell’Associazione “Articolo 21” Coordina Giacomo Mameli - giornalista, direttore delle riviste “Sardinews” e “La Collina”.

Al poeta Claudio Moica medaglia commemorativa Croce Rossa Italiana per la missione in Iraq
Il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca ha conferito al poeta e scrittore Claudio Moica la medaglia com-
memorativa per la missione internazionale in Iraq con la seguente dicitura “Per aver, con competenza e dedizione non comuni, contribuito 
a scrivere una delle pagine più epiche ed esaltanti della storia della Cri, rafforzandone lo spirito d’appartenenza al movimento Internazionale 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”. Il prestigioso riconoscimento si aggiunge alla nomina di Cavaliere al merito della Repubblica 
Italiana concessogli dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 2 giugno 2008 per meriti socio-culturali. Claudio Moica è nato nel 
1963 San Giovanni Suergiu dove vive attualmente; nel 1984 si trasferisce in Toscana, Firenze, dove scopre le sue doti di Poeta per poi rientrare 
nel suo paese nativo venti anni dopo. Nel 2004 pubblica con la casa editrice “Lampi di stampa” il suo primo libro dal titolo “Vertigini di vita”, 
nel 2005 “Oltre lo sguardo” con “Edizioni il filo” e nel 2008 il suo ultimo libro “Angoli nascosti” edito da “Il filo”. Vincitore di numerosi 
premi letterari tra cui spicca la selezione per la “Biennale di Venezia per la Poesia” con l’opera “L’uomo nella torre” recitata successivamente 
da Arnoldo Foà. Nel 2006 fonda l’Associazione culturale “Suergiu uniti nella cultura” e dal 2009 è direttore artistico della Fiera del Libro del 
Sulcis Iglesiente. A dicembre 2010 uscirà il suo primo romanzo dal titolo “Lasciati tradire” edito da “Il filo - Gruppo Albatros”.

Francesco Sanna nuovo presidente di Confcooperative Nuoro-Ogliastra, sostituisce Giuseppe Mura
Francesco Sanna, 37 anni, con una lunga esperienza in ambito cooperativo maturata nella Cooperativa Progetto H di Macomer e negli organismi 
dirigenti di Confcooperative, è stato eletto presidente di Confcooperative per le province di Nuoro e dell’Ogliastra. Sostituisce Giuseppe Mura 
che ha retto l’incarico per 25 anni. Sanna è attualmente Presidente regionale di Federsolidarietà. Giuseppe Mura, già vice presidente del Consiglio 
regionale della Sardegna, ha difeso - si legge in una nota - il movimento cooperativo per tutti questi anni e ha operato con instancabile onestà, leal-
tà e impegno: a lui è andata la gratitudine dell’intera Confcooperative. Confcooperative nelle province di Nuoro e dell’Ogliastra rappresenta circa 
il 50 per cento delle cooperative attive che operano nelle rispettive province in rappresentanza di oltre mille addetti, 2 mila e 500 soci cooperatori, 
con un fatturato complessivo di circa 50 mln di euro.  Il Commissario dell’Unione regionale, Andrea Fora, nel suo intervento ha sottolineato 
l’importante momento di rilancio politico-organizzativo che sta attraversando il movimento cooperativo sardo aderente a Confcooperative e le 
importanti potenzialità di crescita e sviluppo dell’organizzazione nell’attuare nuovi servizi strategici a favore delle cooperative e dei soci. Giuseppe 
Maggi, direttore centrale di Confcooperative, ha evidenziato il grande spessore del gruppo dirigente di Nuoro, che ha saputo interpretare con 
grande consapevolezza l’importante valore del passaggio generazionale dal presidente Mura al più giovane Francesco Sanna.

Lo scrittore Stefano Piroddi presenta al Sardisches Kulturzentrum di Berlino “Gli angoli remoti del presente”
Sabato 11 settembre 2010 a Nollendorfstr. 24 - Berlino (presso Società Dante Alighieri), il Sardisches Kulturzentrum Berlin ha avviato la sua 
programmazione culturale autunnale con la presentazione del libro “Gli angoli remoti del presente“ di Stefano Piroddi, presente l’autore. 
“Gli angoli remoti del presente“ segna l´esordio alla scrittura dello scrittore cagliaritano Stefano Piroddi. Un libro che vuole incidere pro-
fondamente - si legge in una nota - sulle menti delle nuove generazioni scuotendone le coscienze intorpidite dalla massificazione della nostra 
società. L’autore lo fa con forza e decisione raggiungendo, senza difficoltà, il suo obiettivo”.

Premiati al Douia d’Or di Asti il Nepente di Oliena e il Cannonau riserva della cantina Ogliastra di Tortolì
Il Nepente della Cantina sociale di Oliena e il Riserva 2006 della Cantina Ogliastra di Tortolì sono i due vini della provincia di Nuoro ad 
essersi aggiudicati l’ambita medaglia al 38° concorso enologico Douia d’Or 2010. Alla prestigiosa rassegna, definita la più grande Enoteca 
d’Italia, organizzata ogni anno dalla Camera di Commercio di Asti, hanno partecipato 21 regioni, mentre i vini presentati sono stati 1076, 
438 invece le case produttrici. La giuria del concorso ha riscontrato nel Nepente e nel Cannonau riserva degli standard qualitativi di eccellenza 
tali da meritare l’ambito riconoscimento. “Siamo soddisfatti per il gradimento e il crescente appeal che i vini del nostro territorio stanno ot-
tenendo nei vari mercati”, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Nuoro Romolo Pisano, “un risultato non casuale ma frutto 
di una programmazione precisa e della costante ricerca della qualità del prodotto”.
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Il lodo Bernardo, Corte dei conti e danno erariale

Con l’art. 17, comma 
30-ter, del decreto legge 

1/7/2009, n. 78, conver-
tito in legge 3/8/2009, n. 
102, sono state prescritte 
le condizioni per l’esercizio 
dell’azione per risarcimento 
il danno erariale, da parte 
del pubblico ministero con-
tabile, il cosiddetto Lodo 
Bernardo. All’indomani della 
loro introduzione, qual-
che autore aveva parlato di 

norme in grado di azzerare definitivamente l’azione di responsa-
bilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti. Nella vigente 
versione, a seguito delle modifiche apportate con il decreto legge  
n.  3/8/2009, n. 103, l’art. 17, comma 
30-ter, prevede che le procure della 
Corte dei conti possono iniziare 
l’attività istruttoria ai fini dell’eser-
cizio dell’azione di danno erariale a 
fronte di specifica e concreta notizia 
di danno, fatte salve le fattispecie 
direttamente sanzionate dalla legge e 
che qualunque atto istruttorio o pro-
cessuale posto in essere in violazione 
delle disposizioni ... è nullo e la rela-
tiva nullità può essere fatta valere in 
ogni momento, da chiunque vi abbia 
interesse, innanzi alla competente 
sezione giurisdizionale della Corte dei 
conti, che decide nel termine perento-
rio di trenta giorni dal deposito della 
richiesta. 
La norma prevede pertanto la nullità 
degli atti istruttori e processuali svolti 
per perseguire un danno erariale del 
quale la Procura non abbia previa-
mente avuto una precisa notizia che 
derivi da una fonte esterna e che possa essere definita specifica e 
concreta. L’interpretazione più estrema di tali disposizioni potrebbe 
comportare che nessun procedimento possa essere istruito in essenza 

di una notizia circostanziata che contenga un preciso riferimento 
ad un danno e al suo autore, con ciò limitando fortemente il reale 
potere di azione delle Procure erariali, come immediatamente 
paventato dai commentatori. Procedendo all’applicazione della 
nuova disciplina, la sezione giurisdizione della Corte dei Conti 
del Lazio (ordinanza 2 luglio 2010 n. 363) ha sposato una tesi 
ragionevolmente più prudente. La Corte ha chiarito che la norma 
risponde, nell’intenzione del legislatore, all’esigenza che il potere 
di promuovere i giudizi di responsabilità erariale sia circoscritto 
a fattispecie concrete e, pertanto, non si trasformi in attività di 
controllo generalizzato sull’azione amministrativa e, d’altra parte, 
non abbia origine da una iniziativa autonoma dell’organo inqui-
rente, nel corso o a seguito di una indebita attività di controllo. 
Con questo, secondo il giudice contabile, il legislatore ha voluto 
recepire una serie di pronunce della Corte Costituzionale, anche 
risalenti, nelle quali si evidenziava un conflitto di attribuzioni 

nell’esercizio del potere istruttorio 
che configuri un’impropria attività di 
controllo generalizzata e permanente 
sull’azione amministrativa. 
Nell’ambito della funzione svolta 
dalla norma, i concetti di concretezza 
e specificità della notizia di danno 
rispondono, allora, semplicemente 
all’esigenza che essa si riferisca a fatti 
determinati e connessi alla realtà, 
non meramente ipotetici.  La Corte 
esclude, invece, che a tali concetti pos-
sano essere collegati significati estranei 
quali quello della serietà o addirittura 
della certezza della notizia, perché 
questi sono semmai requisiti della 
fondatezza dell’azione e non della 
legittimità dell’istruttoria. L’ordinanza 
spiega efficacemente, allora, che in 
definitiva la condizione necessaria e 
sufficiente voluta dalla legge perché un 
procedimento di danno erariale possa 
essere aperto è che l’istruttoria non 

prenda le mosse da una iniziativa “spontanea” e generalizzata del 
pubblico ministero, ma da un fatto specifico e concreto che gli viene 
rappresentato nella notizia di danno, qualsiasi forma essa assuma.

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 63 e via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Aperte al pubblico le sale del Banco di Sardegna a Sassari e Genova
Il palazzo del Banco di Sardegna di viale Umberto 36 a Sassari e il 
palazzo Spinola in piazza Fontana Marose di Genova saranno fra le 
sedi che il pubblico potrà visitare sabato 2 ottobre tra le 10 e le 19 
nel corso della manifestazione “Invito a Palazzo”, organizzata per il 
nono anno consecutivo dall’Abi, l’Associazione bancaria italiana. 
L’evento interessa l’intero territorio italiano e ovunque – si legge in 
una nota della direzione generale del Banco di Sardegna – cittadini 
e turisti possono liberamente visitare le sedi delle banche e ammi-
rare i tesori artistici che queste custodiscono.  A Sassari e Genova è 
possibile ammirare alcune delle opere dei più prestigiosi artisti sardi 
in particolare dio quelli del Novecento. 
Il presidente dell’Abi, Giuseppe Mussari, scrive: “L’aver saputo 
mostrare attraverso i palazzi delle cento città italiane i caratteri co-
stituivi delle civiltà, dei costumi, del modo di essere degli italia-
ni è la ragione dell’ampio successo di pubblico e dell’adesione di 

tutti i mezzi di informazione alla nostra 
manifestazione. Il Palazzo, al di là della 
metafora pasoliniana, rappresenta ancora 
nella realtà  attuale i cardini dell’evolu-
zione civile ed economica del Paese, oltre 
che l’eccezionale tradizione architettonica 
e artistica di quel policentrismi culturale 
che spiega e tuttora caratterizza la storia 
del nostri Paese”.
Negli anni scorsi il Banco di Sardegna ha 
aperto al pubblico alcuni dei Monti Fru-
mentari che ancora rappresentano pagine 
di architettura ed economia legata alla vita in Sardegna. Il logo 
ufficiale della nuova manifestazione – la nona – è “Invito a Palazzo, 
arte e storia nelle banche”.
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