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Gli editoriali di settembre

Guido Melis

Il deserto da attraversare
dopo l’eclissi Berlusconi

eManuele sanna

segue a pagina 14

Sono ospedali, non multisala
Lasciamoli vicino ai pazienti

Da qualche tempo la sanità fa notizia 
solo perché sarebbe fonte di sprechi 

e di dissanguamento del bilancio regio-
nale. Nell’Assemblea legislativa sarda si 
discute solo di tagli, di ticket e di sop-
pressione di piccoli ospedali considerati 
rami secchi anziché preziosi presidi di 
salute territoriale.
L’ultima edizione del Piano sanitario re-
gionale è stata largamente disattesa e già 
si litiga per un nuovo Piano in una di-
sarmante assenza di proposte alternative.
Intanto però qualcosa si muove in pro-
fondità con atti amministrativi e prov-
vedimenti unilaterali di alcuni direttori 
generali delle Asl che rispondono esclu-
sivamente ai loro assessori di riferimento. 
Emblematico e allarmante quello che sta 
succedendo nella “capitale” della Sarde-

gna. L’esodo delle cliniche universitarie dal centro storico di Ca-
gliari verso il nuovo polo sanitario di Monserrato è già iniziato e 
pare che si completerà in breve tempo. La scelta dell’ateneo è or-
mai irreversibile e rimetterla in discussione non ha più senso anche 
se a suo tempo fu, con buoni argomenti, contestata nell’interesse 
degli studenti e delle comunità. Archiviata la fuga della facoltà di 
Medicina penso però che meriti una discussione pubblica più at-
tenta il progetto di decretare il “fine vita” dello storico ospedale 
civile realizzato a metà dell’800 da Gaetano Cima e che da 170 
anni svolge un ruolo fondamentale per tutelare la salute dei caglia-
ritani e dei sardi.
In nome di un discutibile decentramento e ammodernamento del-
la rete ospedaliera una recente e non infallibile programmazione 
regionale ha previsto la chiusura pressoché totale di quelli che una 
volta si chiamavano gli Ospedali Riuniti di Cagliari (San Giovanni 
di Dio, Santissima Trinità, Cliniche pediatriche) e la contestuale 
soppressione degli ospedali Binagli e Marino. È bene anche ricor-
dare che la “Clinica Mario Aresu”, una volta modello di eccellen-
te assistenza ospedaliera e di formazione specialistica, è già stata 
smantellata e trasferita fuori città. Forse è opportuno sottolineare 
che 30 anni fa con la Riforma e con l’avvento del Sistema Sanitario 

Scrivo da Montecitorio, dopo l’enne-
simo voto di fiducia su una manovra 

economica inutile, forse anche dannosa. 
Intorno a me c’è incertezza, scontento, 
malumore, rabbia. La destra è in stato 
confusionale. Parli coi colleghi più sen-
sati (qualcuno, nonostante tutto, c’è) e 
ammettono a mezza voce che non ne 
possono più. Capiscono che il viaggio, 
iniziato tra squilli di tromba e fanfare 
appena tre anni fa, nell’aprile 2008, è 
arrivato alla sua stazione finale. Binario 
morto. Come morto è il lider maximo 
che quel viaggio doveva guidare, e con-
durlo trionfalmente in porto. Tutti am-
mettono che il problema è proprio lui, 
Berlusconi. Come se ne esce? Assicuran-
dogli un lasciapassare, dicono. Dandogli 
un contentino finale. Promoveatur ut amoveatur, dicevano i lati-
ni. Solo che liberarlo dei processi non si può, neanche con tutta 
la buona volontà dei Casini e Buttiglione di turno. I quadri finali 
sono stati già appesi, e vi si legge a chiare lettere una bocciatura 
solenne. 
Basta la realtà. Un Paese in coma profondo, innanzitutto. E non 
venite a dirmi che la crisi è eguale in tutto il mondo, che anche 
la Spagna non se la passa bene, la Grecia è out, la Francia è lì lì 
e la stessa Germania e gli Stati Uniti hanno i loro guai. La crisi è 
globale, certamente. Ma morde più a fondo dove trova la cancre-
na, dove l’economia è stata lasciata per anni a  marcire, dove un 
ministro dell’economia insopportabile quanto presuntuoso, sapu-
tello senza nulla sapere, ha preteso di farci credere per anni che 
tutto era sotto controllo e che noi, grazie a lui, ci saremmo salvati 
(e intanto è rimasto immobile, inerte, sino ad essere sommerso). 
Morde, la crisi, dove l’economia in nero ha raggiunto quasi il 50 
per cento e l’evasione fiscale, se fosse stata combattuta e recupera-
ta almeno in parte, sarebbe valsa una finanziaria almeno (e invece 
l’hanno incoraggiata, abolendo reati come il falso in bilancio e 
dichiarando ai quattro venti che non pagare le tasse si può). Dove 
esiste un pezzo d’Italia letteralmente consegnata all’economia ma-
lavitosa. Dove tutte le grandi riforme strutturali sono state colpe-

Le interviste di Sardinews

L’economista Francesco Pigliaru analizza 
la grande crisi finanziaria  ed economica:
l’Italia non ha più crescita da 15 anni

segue a pagina 15

Nelle pagine interne

Politica sarda nel pallone, le Borse a picco
Vladimir Pillonca al  Wall Street Journal
Sciopero Cgil, Tiscali, l’Unione cambia casa
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Pd sardo, Festa dell’università
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Politica

Pdl, Claudia Lombardo versus Cappellacci
E il Pd è sfuggito di mano al segretario Lai

I partiti sardi dilaniati a destra, a sinistra e al centro. E non si parla di sviluppo economico

L’autunno non si annuncia caldo sola-
mente sul fronte sindacale e delle lotte 

per il lavoro in Sardegna. Anche la politica 
ha la febbre e i prossimi mesi potrebbero 
essere contraddistinti da sviluppi impor-
tanti, anche decisivi in vista dei prossimi 
appuntamenti elettorali. Che potrebbe-
ro non limitarsi alle amministrative del-
la primavera prossima, perché le elezioni 
anticipate a Roma come a Cagliari sono 
tutt’altro che una ipotesi remota. A subire 
le maggiori turbolenze sono i due partiti 
maggiori di entrambe le coalizioni. Il Pdl 
è alle prese con una guerra fra bande e con 
l’autosospensione di Ugo Cappellacci, foto 
in basso. Il Pd è sfuggito di mano al segre-
tario Silvio Lai, se mai ne ha avuto il reale 
controllo e ora si avvia inevitabilmente ver-
so un congresso dagli esiti incerti. E sullo 
sfondo ancora non si è posta la questione 
della leadership, la vera battaglia che coin-
volge tutto il centrosinistra. 

Il Pdl si interroga 
sul dopo Berlusconi 

Come ovvio che fosse, la crisi profonda in 
cui è crollato Silvio Berlusconi non poteva 
non avere ripercussioni anche in Sardegna. 
Il crollo dell’Impero si fa sentire anche nel-
le estreme periferie. A questo si aggiunge 
l’improvvisa ribellione del governatore Ugo 
Cappellacci, che dopo anni da “preferito” si 
è ribellato al Cavaliere e ha addirittura re-
stituito la tessera. Un gesto che ha ulterior-
mente avvelenato il clima nel partito, già 
scosso dal tonfo delle amministrative e dal-
la conferma, subita da Roma, di Settimo 
Nizzi come coordinatore. L’ex sindaco di 
Olbia non ha fatto nulla per farsi piacere, 
va detto, continuando a gestire il partito da 
uomo forte, non essendolo. In molti infat-
ti, addebitano a lui la rovinosa sconfitta di 
Olbia e anche il mancato accordo a Caglia-
ri con i finiani di Ignazio Artizzu. 
Il risultato è che i molti colonnelli hanno 
continuato a giocare su altri tavoli e il par-
tito è piombato nel caos. L’ultimo rimpasto 
di Giunta, con Cappellacci che non ha se-
guito nessuna delle indicazioni del partito 
ne è un esempio. A risolvere i contrasti do-
veva arrivare Angelino Alfano, ma finora 
del segretario nazionale in Sardegna non 
c’è notizia. Sono già cominciate, intanto, le 

grandi manovre verso le prossime elezioni 
regionali, che potrebbero essere anticipate. 
E una parte del Pdl punterebbe sulla Presi-
dente del Consiglio, Claudia Lombardo,  
nella foto in alto, come alternativa a Cap-
pellacci. I due, dopo una lunga vicinanza 
politica sotto l’egida del defunto Romano 
Comincioli, ormai non si parlano quasi 
più. Potrebbero essere loro i prossimi duel-
lanti del centrodestra sardo.

Il Pd senza pace
Il pasticciaccio Anci

Non ha retto la tregua interna al Partito de-
mocratico, sancita con la nuova segreteria 

nominata in primavera, al cui interno era-
no rappresentate varie anime della maggio-
ranza interna. Il precorso, condiviso anche 
dall’ala che fa riferimento all’ex presidente 
Renato Soru, prevedeva una conferenza 
programmatica da tenere a metà settembre 
a Baratili, in preparazione del congresso 
fondativo di un nuovo soggetto politico, 
il Partito democratico sardo. Aperto anche 
ad altre anime del centrosinistra. Una sorta 
di “cosa” in salsa sardista, che avrebbe do-
vuto lanciare le prossime elezioni regiona-
li. Il segretario Silvio Lai però non aveva 
fatto i conti con l’agguerrita minoranza, 
rappresentata dall’area ex margherita di 
Paolo Fadda e Tore Ladu, che nei mesi si 
è addirittura ingrossata. A fare precipitare 
la situazione, il 7 settembre la nomina del 
presidente dell’Anci Sardegna. Ruolo cui 
secondo il Pd era destinato il sindaco di 
Sassari, Gianfranco Ganau, ma che inve-
ce ha visto avere la meglio il  sindaco di 
Santadi, Cristiano Erriu. Anche lui del 
Pd, sostenuto da Paolo Fadda ed eletto con 
i voti del centrodestra, dopo che i sindaci 
democratici vicini a Ganau avevano abban-
donato l’assemblea. In seguito a questa scis-
sione, si è tenuta ad Oristano una infuocata 
direzione del partito, in cui il segretario Lai 
ha accusato di connivenza con il centrode-
stra la minoranza del partito. Alla fine c’è 
stato un voto sulla relazione del segretario, 
che ha sancito i numeri, pochi,  dell’attuale 
maggioranza all’interno del Pd. Oltre alla 
scontata ostilità della Margherita, si sono 
aggiunti altri pezzi importanti del partito, 
come Gianpaolo Diana, Emanuele San-
na, Chicco Porcu e Graziano Milia. 
Il 26 di settembre, l’elezione del Consiglio 
delle Autonomie, potrebbe rappresentare 
un appuntamento decisivo per saggiare la 
tenuta del Pd. In caso di un nuovo smot-
tamento, stile Anci, la situazione potrebbe 
precipitare rapidamente. 
Per molti, ormai, sembra il congresso stra-
ordinario l’unica soluzione per superare lo 
stallo. Un congresso che porti a un nuovo 
segretario, quindi. In corsa oltre a Silvio 
Lai, ci potrebbero essere  Gian Valerio 
Sanna, sui cui punta l’area di Paolo Fadda 
e un terzo nome che raccolga quanti non 
si riconoscono nei due partiti storici e che 
a livello nazionale seguono il percorso di 
Ignazio Marino e Pippo Civati.

alberto urGu
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Crisi finanziaria

Perdite quotidiane nei mercati europei, l’Italia senza governo, tiene la ricchezza delle famiglie

Tracollo delle Borse con vendite da panico
Euro incerto, la paura liquida di Bauman

raffaela ulGheri

La crisi finanziaria è pesante, lunga e 
strutturale. Non più le sole banche (che 

pure continuano a preoccupare il mercato) 
ma gli Stati. Lo spettro evocato a metà set-
tembre del 2008, con il crollo della banca 
d’affari americana Lehman Brothers, ha 
iniziato materializzarsi nell’estate del 2011. 
Gli istituti di credito, in prima linea, con-
tinuano a giocare la parte più rischiosa, 
lasciando sul parterre molti, molti soldi. 
Un esempio su tutti può essere il lunedì 
nero del 5 settembre scorso, quando tutte 
le Borse europee hanno chiuso in ribasso e 
a registrare le maggiori perdite sono stati, 
appunto, i titoli bancari. Stessa sorte lune-
dì 12 settembre, con chiusure in territorio 
negativo per tutti gli indici (FTSE -1.46%, 
DAX -2.20%, CAC 40 -3.86%, Eurostoxx 
-3.63%, FTSE MIB -3.49%, IBEX 35 
-3.21%). Nello specifico i titoli più penaliz-
zati sono i finanziari (assicurativi e bancari), 
come dimostra lo storico di Borsa Italiana. 
Sul Ftse Mib la maglia nera va a Fondiaria-
Sai, che negli ultimi 12 mesi ha perso il 
67,46 per cento. Anche se il gruppo assicu-
rativo della famiglia Ligresti deve affrontare 
difficoltà proprie e in larga misura estranee 
alla crisi,  Banco Popolare -66,24%, Uni-
Credit -64,15%. Stiamo parlando delle 
Banche che capitalizzano di più e che, di 
conseguenza hanno il peso preponderante 
sull’indice di Borsa.   
Chi sembra resistere alla crisi sono i titoli 
del lusso. Bulgari in un anno ha guadagnato 
il 98,06 per cento, Campari il 32,71, Tod’s 
il 23,54 (chiusura del 17 settembre 2011). 
Guardando a casa nostra la performance di 
Saras nell’ultimo anno si allinea al generale 
andamento dell’indice: il 19 settembre ha 
aperto con 1,13 euro ad azione, sfiorando il 
– 16 per cento nella performance a un anno 
e -38,76 a sei mesi. Negli ultimi 12 mesi il 
titolo è oscillato tra il massimo di 2,09 euro 
ad azione dell’8 febbraio 2011 e il minimo 
di 0.96 euro dell’ 11 agosto 2011.  Pesante 
tonfo per Tiscali: il titolo delle telecomuni-
cazioni made in Sardinia ha perso da inizio 
anno il 55,22 per cento. L’apertura del 19 
settembre ha visto una perdita del 41,38 
per cento in sei mesi. Performance magra 
quella di Tiscali che ha visto un massimo di 
0,099 euro ad azione il 26 gennaio 2011 e 
un minimo di 0,041 proprio il 13 settem-
bre scorso. 

Pur tra tanti tentativi di arginare la crisi, 
il rosso sembra essere il colore dominante 
nel panorama borsistico, e l’apertura del 19 
settembre né è la conferma. a Londra l’indi-
ce Ftse 100 ha aperto in negativo del 2,02, 
mentre a Milano il Ftse Mib ha ceduto il 
2,42 a 15.041 punti. Francoforte ha segna-
to -3,1 e Parigi -2,8 per cento. Giù del 2,2 
Madrid, Amsterdam - 2,34. Tra i più colpiti 
dagli ordini in vendite, come da copione, 
i bancari, in calo del 2,6 e gli assicurativi 
(-2,28%).

Pessimismo del risparmiatore

 Il pessimismo delle Borse sembra rispec-
chiare quello sulle attese e le speranze dei ri-
sparmiatori. Il sociologo Zigmut Bauman 
elenca nella perdita dei nostri averi e nella 
successiva mancanza di stabilità sociale uno 
dei più pressanti timori dell’uomo moder-
no, il teorico della “modernità liquida” bat-
tezza il sentimento dell’uomo globale “pau-
ra liquida”. Ed è la paura, in questo spicchio 
di millennio dal sapore tardo medievale, a 
far la parte del leone, a ispirare romanzi, a 
decidere le sorti di intere democrazie. 

Prima parola chiave: paura

“La nostra sensazione è che la paura stia 
guidando il mondo come mai prima”, af-
ferma il protagonista, dell’ultimo libro di 
Robert Harris, (L’indice della paura), il 
creatore di un hedge fund che sfrutta i mo-
menti di panico dei mercati per far soldi. E 
non è altro che la metafora del panico cre-

ato dalle continue altalene dei mercati ad 
alimentare un meccanismo in cui la sindro-
me del gregge si impone sulle azioni finan-
ziarie e a portare i risparmiatori alla ricerca 
di strumenti verso cui far convogliare tutti 
i risparmi.  La reazione dei risparmiatori è 
facilmente comprensibile, soprattutto in un 
Paese come l’Italia in cui il debito pubbli-
co, secondo il Bollettino Statistico diffuso 
da Banca d’Italia il 14 settembre scorso, 
ha superato i 1.910 miliardi di euro (nel 
2009, per intenderci, la somma sfiorava i 
1.750 miliardi). «Certo, il debito pubblico 
è superiore ai 1.900 miliardi di euro, ma 
il patrimonio degli italiani è quattro volte 
tanto – afferma Gigi Pietta, private ban-
ker di Banca Cesare Ponti, gruppo Carige -. 
Questo dato dovrebbe in sé tranquillizzare 
il risparmiatore perché l’Italia ha nelle ta-
sche una ricchezza sufficiente per coprire il 
debito pubblico. Non siamo un paese privo 
di risorse finanziarie». 
I momenti di panic selling, di vendite da 
panico, da sempre hanno suscitato l’atten-
zione degli esperti di finanza comporta-
mentale e di psicologia sociale. «Il rispar-
miatore comune ha un pessimo rapporto 
con il concetto di rischio. Tutti tendono a 
vendere tutto appena si assiste a un ribas-
so». Spiega Pietro Cirenei, responsabile 
gestioni discrezionali di Soprarno Sgr. «Ciò 
che andrebbe fatto, al contrario, è agire in 
modo razionale: ponderare la propria asset 
allocation in base a tre fattori: reddito, pa-
trimonio, età. A questi tre fattori va aggiun-
to un aspetto psicologico che è determinato 
dalla propensione al rischio. La domanda 

Milano -  L’agenzia internazionale di rating Standard & Poor’s ha annunciato, a sorpre-
sa, la notte tra il 19 e il 20 settembre, la decisione di tagliare di un gradino, un «notch» 
in gergo, il voto sul debito pubblico italiano: il «rating» indica in sintesi la capacità di 
ripagare il debito pubblico da parte di un Paese. Standard and Poor’s ha declassato il de-
bito sovrano a breve e a lungo termine dell’Italia portandolo a «A» da «A+» e a «A-1» dal 
precedente «A-1+». Le prospettive future per l’Italia, spiega l’agenzia americana, sono 
per giunta «negative». Nella nota dell’agenzia americana, si sottolinea come il taglio del 
rating sul debito sia dovuto alle «deboli prospettive» di crescita economica, con il Paese 
governato da una «fragile coalizione»: la situazione politica e la fragilità della coalizione 
di governo in Italia, si legge, «limita la capacità di risposta dello Stato» nell’affrontare 
la crisi, così come la debolezza della crescita economica. Sulla manovra, S&P sostiene 
che le misure allo studio e le riforme prospettate «riusciranno probabilmente a fare ben 
poco per rilanciare le performance di crescita dell’Italia.

Standard and Poors’s: Italia non credibile
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Crisi finanziaria

Perdite quotidiane nei mercati europei, l’Italia senza governo, tiene la ricchezza delle famiglie che un investitore si deve porre è: che perdi-
ta sono disposto ad assorbire sul patrimonio 
durante l’investimento? E come devo com-
portarmi? La risposta di Warren Buffett, il 
finanziere americano celebre per le perfor-
mance dei suoi fondi, dice, con semplicità, 
che bisogna essere avidi quando tutti hanno 
paura e avere paura quando tutti gli altri 
sono avidi. Quando ci sono questi ribassi 
il risparmiatore deve reagire con freddezza e 
soprattutto non vendere i Titoli di Stato ita-
liani dal momento che l’Italia storicamente 
è un Paese che ha sempre  pagato tutte le 
cedole senza mai anche solo ritardare un 
solo rimborso». 
Incubo Btp. Ma intanto i rendimenti dei 
titoli di Stato (il premio al rischio paese) 
continuano a salire, il prezzo scende e di 
conseguenza i titoli si vendono. E si fa sem-
pre più difficile la prospettiva di rifinanziare 
i titoli in scadenza nel 2012 (che secondo 
Rbs ammonterebbero a 254 miliardi di 
euro). Ma com’è possibile che titoli di Stato 
a lunga scadenza come i BTp,  in cui sono 
andati a consolarsi molti risparmiatori scot-
tati dalla crisi bancaria del 2008, siano arri-
vati a mostrare uno spread (sul differenziale 
Btp-Bund) che in certi casi ha sfondato il 
tetto dei 400 punti base? 
«Quelli attuali dei Btp sono prezzi di acqui-
sto, non di vendita – continua Pietta -. Il 
problema sul rifinanziamento dei Btp sorge 
quando un Paese non ha una ricchezza in-
terna sufficiente. È proprio questo il punto 
su cui bisogna insistere maggiormente». Dal 
momento che però il panico si è già impos-
sessato dei mercati quale sarebbe la mossa 
più sensata da fare? «Diversificare. In que-
sto momento una persona che disponga di 
liquidità sufficiente può anche puntare sui 
paesi emergenti (che hanno sì, un’inflazione 
elevata, ma anche un minore debito pubbli-
co). Ci sono, infatti,  fondi che investono 
sui paesi emergenti che dall’inizio dell’anno 
hanno avuto ritorni molti positivi». Un al-
tro strumento in mano ai risparmiatori più 
prudenti possono essere, altresì, i conti de-
posito. «Questi ultimi sono appetibili anche 
per la mancanza di bollo e sono esenti dal 
recente (e famigerato) superbollo, a diffe-
renza dei titoli di stato. Si tratta, anche in 
questo caso, di asset con profilo di rischio 
piuttosto basso». 

Seconda parola chiave: europa

Siamo davanti a un collasso del sistema? 
Difficile a oggi fare previsioni. Il crack della 
Grecia è ormai dato per scontato da mol-
ti, soggetti privati e investitori istituzionali. 
Il fatto è che Atene ha un debito pubblico 
elevatissimo (che corrisponde a spanne al 
150% del Pil) e il governo ha già chiesto 
molto ai suoi connazionali, da più di un 

anno, infatti, vengono portate avanti misu-
re di Austerity che in alcuni casi hanno fatto 
sfociare il malcontento della gente in ma-
nifestazioni pubbliche violente (ricordiamo 
la guerriglia nel maggio del 2010 che costò 
la vita a un dimostrante e portò decine di 
feriti). Stiamo quindi parlando di un Paese 
ormai sotto la soglia di sopportazione psi-
cologica oltre che finanziaria. Già, perché se 
da un lato la Grecia ha i suoi problemi da 
risolvere, dall’altro l’Europa cerca di adotta-
re una strategia comune per far fronte alle 
incertezze sul futuro. 

Accordi e disaccordi

Eurobond, tra tutte, è la parola che fa uscire 
di senno i tedeschi più inclini al protezio-
nismo. Proprio non li vogliono, ne sono 
prova le recenti dimissioni di Jürgen Stark, 
membro tedesco del consiglio esecutivo 
della Banca centrale europea. Le dimissioni 
improvvise e inattese sono state giustificate 
con nebulosi “motivi personali” ma sono 
giunte in un momento in cui si tornava a 
insistere sull’emissione dei bond garantiti 
dall’Europa (con tanto di raccomandazioni 
da parte di Romano Prodi e Alberto Qua-
drio Curzio sul fatto di utilizzare le riserve 
auree nazionali come garanzia proprio per 
venire incontro al governo Merkel che non 
vuole accollarsi i debiti dei Paesi indiscipli-
nati). 
L’Europa, organismo unico che tutto dove-
va tutelare, si trova oggi a fare i conti con 
manovre finanziarie disparate e tentativi di 
armonizzare le legislazioni dei singoli stati 
che si sono dimostrate, in alcuni casi, fal-
limentari. «La confusione generale – conti-
nua Cirenei –  deriva dall’evoluzione di un 
mondo affamato di liquidità. All’interno 
della competizione tra gli Stati per affer-

marsi in questo senso si sono inseriti due 
fattori: la disperata necessità degli Stati Uni-
ti di rifinanziarsi e la crisi greca». Questo 
a dire che le sorti di ogni singolo Paese si 
giocano sulla scacchiera internazionale in 
cui anche il più piccolo pedone può gioca-
re uno scacco al re. Un tentativo di regola-
mentazione e armonizzazione del mercato 
europeo è rappresentato, per esempio, dalla 
Mifid, la direttiva Europea (con decreto di 
attuazione del 2006 ma la direttiva è del 
2004) che ha posto le basi per la costruzio-
ne di un mercato finanziario integrato. «La 
Mifid sostanzialmente è composta da due 
parti, una parte dedicata alla regolamen-
tazione dei mercati e una parte dedicata 
alla regolamentazione degli intermediari 
finanziari con i propri clienti – dice Cirenei 
–. La prima parte ha reso i mercati meno 
trasparenti perché ha tolto la concentrazio-
ne (non è più necessario allo stato attuale 
concentrare gli scambi in borsa, cosa invece 
fondamentale per mettere sullo stesso piano 
attori grandi e piccoli). In questo ambien-
te è stato inserito il divieto di vendita allo 
scoperto (operazione finanziaria che consi-
ste nella vendita delle azioni senza averne la 
proprietà sperando di ricomprarle più tardi 
al momento di consegnarle al compratore 
a un prezzo inferiore, realizzando così un 
profitto, ndr.) in maniera non omogenea 
e senza regole di comportamento per gli 
intermediari. Noi siamo controllati dalla 
Consob, ma se uno opera, per esempio, 
dalle Cayman con azioni speculative volte a 
trarre profitto dall’andamento negativo dei 
mercati, chi lo controlla?». Detto ciò, non 
resta che assistere da spettatori impotenti al 
crollo di un’idea di armonia e ordine gene-
rale. O è la prova di forza da cui solo un go-
verno che sa tenere le redini della situazione 
potrà portar fuori tutto il Paese.

Berlino - “Se crolla l’euro, crolla l’Europa”. Il Cancelliere 
tedesco Angela Merkel lunedì 19 settembre ha ribadito 
con forza questo concetto, che era già stato al centro del 
suo discorso al Bundestag, per dimostrare tutta la deter-
minazione del suo governo nell’affrontare la crisi della 
Grecia, ma anche  e soprattutto per mandare un avverti-
mento a chi rema contro all’interno della maggioranza del 
suo gabinetto.  La Cancelliera ha chiesto ai suoi ministri 
di “pesare molto attentamente le parole per non inner-
vosire i mercati”. Giornata cruciale sarà il 29 settembre 
quando il Parlamento tedesco sarà chiamato a ratificare 

l’aaumento di competenze e di dotazione del fondo salva-Stati deciso dall’ultimo vertice 
dell’Unione europea. Una ventina di deputati non hanno nascosto il loro dissenso non 
solo nel partito liberale ma anche nella Csu (l’ala bavarese del partito della Merkel).
La troika e la Grecia. Anche se la situazione della Grecia fa pesantemente oscillare i mer-
cati, la Commissione Ue non chiede alla stessa nuove misure di austerità, ma solamente 
“Il pieno rispetto degli impegni già concordati”: lo ha ribadito il portavoce del commis-
sario Ue agli affari economici Olli Rehn. 

Se crolla l’euro crolla l’Europa

Standard and Poors’s: Italia non credibile
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L’economista Francesco Pigliaru analizza la situazione economica dell’Occidente

L’Europa non è capace di gestire la crisi
E l’Italia non conosce crescita da quindici anni

Maddalena brunetti

Francesco Pigliaru parla con Sardinews 
nel suo studio alla facoltà di Giurispru-

denza di Cagliari, dove insegna Economia 
politica. È un docente ma soprattutto un 
luminare dell’Economia che ha studiato 
a Sassari, Milano, Cambridge e Berkeley. 
È stato direttore di Crenos dalla sua fon-
dazione al 1998, consigliere di ammini-
strazione del Banco di Sardegna, Visiting 
professor all’università di Londra, assessore 
al Bilancio e Programmazione della Regio-
ne e molto altro.  Tra le sue pubblicazioni 
più importanti “Economic Growth and 
Change. National and Regional Patterns 
of Convergence and Divergence (co-editor: 
J. Adams). Prorettore all’università ha 53 
anni. Non ama le luci della ribalta.

Non si fa che parlare di crisi, un argo-
mento che resta al centro del dibattito 
politico, economico e sociale. Stiamo 
tornando al ’29?
“Forse siamo più vicini al ’29 di quanto 
avremmo mai potuto immaginare quando 
Keynes con “La teoria generale” aveva tro-
vato un modo per gestire gli alti e bassi del 
sistema. La globalizzazione però ha cambia-
to il quadro. Oggi siamo così vicini al ’29 
perché manca una visione d’insieme, la ca-
pacità di gestire la crisi. La politica è debole 
e, soprattutto in Europa, è indecisa. I mer-
cati, sono enormemente preoccupati e non 
vedono una politica capace di riconoscere 
il problema e proporre una cura. Come nel 
caso della Grecia: si vuole continuare a cre-
dere che ce la farà, mentre, come sostiene 
l’Economist,  i mercati sembrano convinti 
che non ce la farà, che resterà insolvente. 
Agli occhi del mercato, la politica stenta a 
riconoscere questo dato di fatto, preferisce 
far finta di nulla. Una politica balbettante, 
vista dai mercati genera il panico che provo-
ca le previsioni che si autorealizzano. Se non 
si è in grado di risolvere il piccolo proble-
ma della Grecia allora non ci sarà la capa-
cità di gestire i problemi di Italia e Spagna 
che sono più grandi ma più gestibili perché 
riguardano la liquidità e non l’insolvenza. 
Ecco che il panico mette a rischio tutti”.

Qualche settimana fa Massimo Mucchet-
ti sul Corriere della Sera, scriveva che 
nei 34 Paesi dell’Ocse, quindi quelli più 
avanzati, i disoccupati sono 44 milioni. 

Tanti quanti la popolazione della Spagna. 
E c’è chi nel breve periodo ne prevede 
100 milioni. Siamo sull’orlo dell’abisso?
“C’è la crisi di panico e non per il numero di 
disoccupati in sé. Ribadisco: mancano isti-
tuzioni capaci di tranquillizzare i mercati, 
il settore privato. Manca, come dice Guido 
Tabellini, un garante di ultima istanza. Un 
ruolo che forse potrebbe essere assunto dal-
la Banca centrale europea che può stampare 
moneta e ridare liquidità ai Paesi in crisi, 
senza il rischio dell’inflazione. Esattamente 
come sta facendo la Federal reserve ameri-
cana. L’intervento della Banca centrale può 
fare molto di più di tutto quello che è stato 
proposto fino ad ora, inclusi gli Euro bond. 
Per cui l’Europa si può salvare se la Banca 
centrale farà da garante perché molti Paesi 
sono solvibili nei fatti ma quello che li met-
te a rischio è il panico”.

In Spagna ci sono gli “indignados” che 
lamentano anche il 47,3 per cento di di-
soccupazione giovanile. In Sardegna si 
arriva al 47,7 per cento. Quanto dovreb-
bero essere più indignati degli spagnoli?
“Forse in Spagna c’è stato un effetto choc 
sui giovani perché per molto  ha vissuto in 
una bolla speculativa nata dall’edilizia. C’è 
stato un cambio drammatico delle aspetta-
tive nel giro di poco. Un collega spagnolo 
mi ha raccontato che molti ragazzi prefe-
rivano non proseguire gli studi perché un 
posto in edilizia faceva guadagnare di più 

che un lavoro da laureato. Pensiamo a cosa 
deve essere stato risvegliarsi con la consa-
pevolezza che ora ci sono milioni di case 
invendute e non si costruisce più niente. I 
giovani italiani dovrebbero essere indignati 
almeno da 20 anni per come vanno le cose. 
L’indignazione se vogliamo è anche un sen-
timento facile, bisogna vedere verso cosa la 
si orienta e qui viene il difficile. Il panico 
nasce anche perché ci sono Paesi come l’Ita-
lia che non fanno i compiti a casa. Hanno 
sfruttato i vantaggi offerti dall’euro per far 
finta di nulla e non risolvere alcuni punti 
importanti. Se penso che da una parte poli-
tica si fa enorme fatica a paralare del proble-
ma pensionistico e dall’altra non si riesce ad 
affrontare quello dell’evasione fiscale, allora 
mi convinco che c’è davvero molta strada 
da fare, che l’Italia è un Paese che vuole 
continuare a non muoversi”.

L’economista George Magnus – che 
aveva previsto la crisi dei subprime 
- ha pubblicato un articolo che si in-
titolava “Diamo a Karl Marx la pos-
sibilità di salvare l’economia mon-
diale”. Che si fa, torniamo indietro? 
“Ma per carità. Karl Marx di Economia ha 
capito pochissimo”.

Ultimamente si parla di ring, di una bar-
riera di protezione per le attività finan-
ziarie regolate. Cosa dobbiamo aspettarci 
un salvagente per la grande finanza?

L’economista Francesco Pigliaru nel suo studio nella facoltà di Giurisprudenza a Cagliari. (foto Sardinews)
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L’economista Francesco Pigliaru analizza la situazione economica dell’Occidente “C’è un problema di gestione delle crisi del 
settore finanziario. Il circolo vizioso di cui 
abbiamo parlato prima ha caratteristiche 
evidenti. Se, ad esempio, si accettasse che 
la  Grecia non è in grado di pagare il debito, 
il settore pubblico dovrebbe farsi carico di 
non far fallire le banche che hanno investito 
in titoli greci. Un fallimento che si dovreb-
be impedire anche se una baca avesse fatto 
semplicemente male il suo lavoro. Questo 
perché è cruciale salvarle. Se il settore fi-
nanziario non è più in grado di far girare 
liquidità, allora tutto - a catena  - ne risen-
tirebbe. Per questo vanno salvate, per poi 
dettare regole più severe. Ma ora va evitato 
il disastro”.

La Confindustria di recente ha stimato 
la crescita di quest’anno in Italia pari 
allo 0,7 per cento. Per il 2012 era stata 
prevista dell’1,1 per cento, previsione ag-
giornata allo 0,2 per cento. Siamo a una 
ricchezza piatta, in un’Italia che non si 
muove?
“L’Italia non cresce da 15 anni: un risultato 
bipartisan perfetto. E anche quando cresce-
va lo faceva per motivi non virtuosi: perché 
aveva la lira che poteva svalutare a piacere 
e perché aveva un settore pubblico che ge-
nerava il debito che oggi ci sta strozzando. 
Crescevamo mangiandoci il futuro che ora 
è arrivato. Quindi crisi di panico e compiti 
a casa da fare. Tra quelli non fatti ci sono 
le condizioni per creare impresa. Abbiamo 
un sistema di leggi e regolamentazioni as-
surde che oltre a bloccare le iniziative, non 
attira capitali internazionali. Tra i problemi 
italiani ci sono anche le piccole imprese. 
Ci hanno detto che piccolo è bello ma non 
è così. Viene meno la capacità di innova-
zione, di assorbimento di capitale umano.  
Ci sono leggi che in sostanza incentivano 
la piccole imprese a rimanere tali, ci sono 
imprenditori che sono terrorizzati dall’idea 
di superare i 15 addetti perché si entra in 
un altro mondo. Va affrontata, come sugge-
risce Pietro Ichino, la maggiore possibilità 
di licenziare ma affiancata da un welfare 
forte, che non la renda drammatica per i 
lavoratori. Ci vorrebbe la stessa flessibilità 
dei Paesi del Nord Europa che sono forti 
e stabili”.

L’articolo 8 della Manovra, è la medicina 
giusta per l’Italia che non cresce?
“Non è il modo giusto di intervenire ma 
non c’è dubbio che il mercato del lavoro ha 
bisogno di flessibilità che va coniugata con 
maggiore sicurezza sociale. Un discorso che 
dovrebbe essere esteso a tutto il mondo oc-
cidentale perché non si può pretendere che 
i cinesi alzino i salari, siamo noi che dobbia-
mo organizzarci. Per tornare all’Italia, noi ci 
intestardiamo a imporre le stesse condizioni 

in tutta la Penisola senza voler affrontare il 
problema del Mezzogiorno. Ma se il Nord 
resta una delle regioni più ricche d’Europa, 
il Sud è sempre più una delle più povere. 
Come si fa a voler stabilire livelli salariali 
uguali per tutti. Al di là delle stupidaggi-
ni di Umberto Bossi, è vero che l’Italia si 
sta spezzando in due. Faccio l’esempio del-
la Germania, dopo l’unificazione si decise 
di imporre i salari dell’Ovest all’Est. Subi-
to dopo la disoccupazione della parte Est 
esplose e a questo punto si decise di lasciare 
ai Lander tedeschi flessibilità nella contrat-
tazione. La convergenza tra Est e Ovest non 
è ancora conclusa ma il divario si è ridotto 
moltissimo”.

Luigi Guiso chiede che venga sviluppato 
il capitolo crescita. Intanto però abbiamo 
perso l’informatica, la chimica e sembra 
che stiamo per perdere anche l’auto e i 
cantieri navali. Come si può incremen-
tare la crescita in un Paese che non pro-
duce?
“Se le imprese restano piccole non possono 
essere competitive, non possono assumere 
capitale umano e magari l’ultimo ragazzino 
geniale che va via. Sergio Marchionne ha 
detto in tutti i modi come si potrebbe tene-
re la produzione in Italia. La crescita nasce 
dall’aumento di produttività”.

La Sardegna ha perso tutta la sua attività 
industriale ed è di questi giorni l’annun-
cio delle prime casse integrazioni a Tisca-
li. Dove stiamo andando a parare?
“La Sardegna è una piccolissima regione nel 
mondo e come tale non ha il medico che la 
obbliga ad avere una percentuale di occupa-
ti nel settore industriale. Invece di sprecare 

enormi quantità di denaro pubblico per 
cercare di tenere in piedi miniere impossi-
bili o industrie destinate al fallimento, sa-
rebbe stato enormemente più saggio  usare 
i soldi per creare prospettive di reddito per i 
lavoratori che uscivano a quei settori”.

La stagione turistica è stata un disastro. 
Dobbiamo abbandonare l’idea che il tu-
rismo sia il volano dell’economia sarda, 
la panacea ai problemi dell’isola?
“Il turismo sta reggendo questa regione gra-
zie soprattutto alle bellezze uniche dell’iso-
la. La stagione è andata male perché c’è la 
crisi e le famiglie hanno ridotto le spese per 
le vacanze. Il turismo va gestito con cura. 
I Paesi che lo hanno fatto sono quelli che 
crescono di più nel quadro internazionale, 
e sono spesso isole o piccole realtà. Forse si 
dovrebbe guardare a questi modelli”.

L’artigianato, quello moderno che crea 
dei pezzi spesso unici di altissima qualità, 
quanto può sopravvivere alla crisi?
“Nel momento di crisi ballano tutti ma se 
si fanno prodotti di qualità c’è una possibi-
lità di creare mercato di nicchia. Il mondo 
è grande e non è tutto in crisi. Se avessimo 
un turismo capace di guardare al mercato 
cinese scoprirebbe che i cinesi non sono in 
difficoltà e viaggiano. A questo si dovrebbe 
aggiungere la capacità di una commercializ-
zazione di qualità. Con la giunta Soru era 
stata creata Sardegna Promozione, sarei cu-
rioso di sapere che cosa è stato fatto”

Farebbe un bilancio sul progetto “Master 
and back”, visto che ne è il padre?
“Per me è rimasto in parte monco perché si 
è intervenuti in modo adeguato per aumen-
tare l’offerta regionale di alta formazione, 
ma si è fatto molto meno per stimolare la 
domanda di competenze da parte del set-
tore produttivo. Quando abbiamo iniziato 
eravamo consapevoli che il difficile sarebbe 
stato il back. Siamo partiti dal master, dal-
la domanda  investendo 50 milioni di euro 
tolti dalla formazione professionale che era 
fatta in maniera poco adeguata. Per l’offer-
ta avevamo al centro l’idea di incentivare le 
imprese a crescere o a consorziarsi tra loro 
per investire in formazione, ricerca e svi-
luppo. Solo così è possibile assorbire le alte 
competenze. Nella fase in cui questa parte 
dell’intervento andava spinta con la neces-
saria forza tecnica e politica, io, per motivi 
che qualcuno forse ricorda, ho deciso di 
dimettermi dall’incarico di assessore. Ma 
le politiche a favore della cooperazione tra 
imprese piccole sono essenziali e dovranno 
comunque essere adottate, non solo per fa-
vorire il back, ma soprattutto per rendere 
la Sardegna (e l’Italia) più innovativa e pro-
duttiva. Non ci sono alternative”. 
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Mariano Mariani, in basso Antonio Garau, a fianco 
il geologo giubilato Luciano Ottelli.(foto Sardinews)

Le nomine alla Regione dettate non dalle competenze ma dalla rete amicale e professionale

Commercialisti come Ugo Cappellacci?
La nuova razza padrona in Sardegna

alberto urGu

La Giunta regionale dei record, davvero 
poco invidiabili. Quella di Ugo Cap-

pellacci, alla guida della Sardegna dalla 
primavera del 2009, si è segnalata finora 
per una serie di primati negativi, che ne 
hanno caratterizzato l’azione di governo. Il 
primo è il più evidente riguarda il continuo 
rimpasto dell’esecutivo e la strabiliante ci-
fra di trenta assessori in trenta mesi. L’ulti-
mo cambio, ad agosto, dopo la sentenza del 
Tar che aveva condannato la scelta di non 
tenere nemmeno una donna in Giunta. 
All’ambiente si sono alternati in tre (Emi-
lio Simeone, Giorgio Oppi, Giuliano 
Uras e ancora Oppi), nel delicatissimo as-
sessorato all’Industria, con la più grave crisi 
del settore degli ultimi venti anni, addirit-
tura in quattro (Andreina Farris, Sandro 
Angioni, Oscar Cherchi e ora Alessandra 
Zedda con un lunghissimo interim per 
l’assessore Giorgio La Spisa), in pratica 
non c’è stato assessorato, escluso il Bilan-
cio, che non ha subito un cambio. Senza 
contare il ritorno degli assessori onniscien-
ti, come Antonello Liori o Oscar Cherchi, 
che con estrema disinvoltura passano dalla 
Sanità al Lavoro e dall’Industria all’Agri-
coltura. A questa tendenza, che riporta 
alla memoria i governi balneari da prima 
Repubblica, se n’è aggiunta una seconda, 
non meno impressionante nei numeri. 
Quella dei commissari straordinari. Alla 
fine del 2010, infatti, oltre il 60 per cento 
tra enti, aziende e consorzi regionali erano 
retti da commissari e non da vertici rego-
larmente nominati. Addirittura ventotto su 
quarantaquattro. Una scelta non dettata da 
situazioni contingenti, ma spesso preferita 
come via più rapida per garantirsi persone 
di fiducia, magari senza i requisiti richie-
sti dalla carica, nelle posizioni strategiche. 
Uno spoil system brutale, nel quale si è sca-
tenata la furia lottizzatrice dei partiti, ma 
in cui anche il presidente Cappellacci ha 
giocato un ruolo decisivo.

La grande torta della Sanità
Madre di tutte le spartizioni

Sono serviti diciotto mesi alla Giunta re-
gionale e all’ormai ex assessore alla Sanità, 
Antonello Liori, per nominare le manager 
delle Asl sarde. Sette su nove sono gli ex 
commissari, nominati tutti assieme nel 

settembre del 2009 , ufficialmente per fa-
vorire la famosa “Riforma” della sanità sar-
da e con il manuale Cencelli in mano. Alla 
guida della Asl di Sassari rimane Marcello 
Giannico (Pdl), alla Asl di Olbia Giovan-
ni Antonio Fadda (Udc), mentre alla Asl 
di Nuoro arriva Antonio Soru (Psd’Az). 
Alla Asl di Lanusei confermato Francesco 
Pintus (Pdl), mentre alla Asl di Oristano 
arriva Mariano Meloni (Pdl). Alla Asl di 
Sanluri va Salvatore Piu (Pdl), alla Asl di 
Carbonia resta Maurizio Calamida (Ri-
formatori), alla Asl di Cagliari conferma 
per Emilio Simeone (Udc) e all’Azienda 
Brotzu rimane Antonio Garau (Pdl). Per 
la nomina dei due direttori generali delle 
Aziende ospedaliere - universitarie di Ca-
gliari e Sassari si dovrà attendere l’intesa 

con i Rettori dei due atenei.
Secondo l’opposizione, un escamotage per 
aggirare la legge che impedisce di sostituire 
i direttori generali senza gravi motivazioni. 
Una scelta che causò la reazione dell’oppo-
sizione, che chiedeva come fosse possibile 
premiare nel loro ruolo dei commissari, 
che avevano contribuito allo sfascio della 
sanità. Nel frattempo, infatti, il disavanzo 
della sanità è arrivato a oltre 300 milioni 
di euro, considerato fuori controllo, da 
esponenti della stessa maggioranza come 
Paolo Maninchedda (Psd’Az) e Pierpa-
olo Vargiu dei Riformatori. L’assessore è 
stato cambiato ad agosto, con l’arrivo del 
consigliere regionale ed ex volto di Vide-
olina, Simona De Francisci e soprattutto 
la Riforma uscita dalla commissione a fine 
luglio  è stata ripudiata dal suo ideatore, 
Franco Meloni. Che in un sussulto, degno 
del ministro Roberto Calderoli, l’ha defi-
nita una “boiata pazzesca”. 
Tra le nomine più discusse di questi anni, 
sempre all’interno della Sanità, va ricordata 
quella di Roberto Angelo Abis, ingegnere 
meccanico e dirigente regionale,  alla dire-
zione generale delle politiche sociali. Non 
esattamente un tecnico.  Un ruolo ricoper-
to fino a quel momento da Remo Siza, già 
presidente della Società Italiana di Socio-
logia e considerato una autorità nazionale 
in materia. 

Dalle campagne alle città 
La Regione commissariata

Agris, Argea, i consorzi di bonifica e per 
ultime Enas (Ente Acque di Sardegna)  e 
Ato (Autorità d’ambito, che controlla Ab-
banoa). La Regione in questi due anni e 
mezzo ha praticamente utilizzato il com-
missariamento ogni qual volta servisse 
coprire una posizione ritenuta strategica. 
Un sistema che ha fatto dichiarare al capo-
gruppo Pd in Consiglio regionale, Mario 
Bruno che “ Ugo Cappellacci ha messo la 
Regione sotto tutela, non solo gli enti ma 
anche le amministrazioni locali”. Il riferi-
mento è alla scelta di inviare come com-
missari straordinari a Olbia, Mariano Ma-
riani e Oristano, Antonello Ghiani. Due 
uomini di fiducia del presidente, chiamati 
a gestire due città capoluogo, nel periodo 
precedente le elezioni. L’esperienza di Ma-
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Le nomine alla Regione dettate non dalle competenze ma dalla rete amicale e professionale riani a Olbia, per altro, è stata caratterizzata 
da infinite polemiche, con una bocciatura 
della nomina da parte del Consiglio regio-
nale, le frettolose dimissioni e la recente 
indagine aperta dalla Procura della Repub-
blica di Cagliari. Vicenda che non ha im-
pedito a Mariano Mariani di tornare a Villa 
Devoto, nello staff ristretto del presidente 
Cappellacci. 
A Oristano invece è stato inviato Antonello 
Ghiani, già commissario a Iglesias e più re-
centemente dell’istituto zoo profilattico di 
Sassari, molto vicino a Giorgio Oppi. Que-
sto spostamento libera la casella dell’Izs, 
dove potrebbe finire l’attuale direttore di 
Laore Antonello Usai, anche lui in quota 
Udc. 
Anche gli ultimi due commissariamenti, 
decisi ad agosto dalla Giunta Cappellacci, 
non sono stati meno contestati. All’Ato, 
infatti, viene rinominato Franco Piga, en-
trato e uscito dall’inchiesta sull’eolico e la 
P3, nonostante i comuni sardi volessero un 
sindaco per quella poltrona. All’Enas arriva 
invece Davide Galantuomo, ex sindaco di 
Quartu Sant’Elena e ora esponente dell’M-
pa in Sardegna. Galantuomo è stato no-
minato anche grazie all’abrogazione della 
legge istitutiva dell’Ente, che prevedeva un 
cda composto di figure di alta competenza 
in materia. Che l’ex sindaco di Quartu, ap-
punto, non possiede. 

Quanto è bello essere
colleghi del Governatore

Resta ancora libera una delle poltrone più 
ambite, quella dell’Ente foreste, vacante 
per l’improvvisa scomparsa di Salvatore 
Paolo Farina. Toccherebbe al Psd’Az, ma 
ancora l’accordo non si è trovato. E le ulti-
me intemperanze dei sardisti sono da molti 
ricollegate proprio a questo mentre la dire-
zione è nelle mani di un “apolitico” come 
l’ex comandante deio carabinieri, il genera-
le Gilberto Murgia.
A beneficiare di molte delle cariche più im-
portanti in questa legislatura sono stati so-
prattutto i  colleghi del presidente Cappel-
lacci, uomini di fiducia con alle spalle una 
esperienza politica relativa, ma considerati 
evidentemente di sicuro affidamento. Alla 
Sfirs, la cassaforte della Regione Sardegna, 
nel 2009 è arrivato Antonino Tillocca, già 
collaboratore dello studio da commerciali-
sta di Ugo Cappellacci. Nel 2006 furono 
insieme al centro di una polemica, quando 
Abbanoa affidò a Tillocca una consulenza 
molto onerosa per le casse dell’ente unico 
di gestione dell’acqua. Mentre Cappellac-
ci era assessore al bilancio a Cagliari. In-
sieme al presidente è stato protagonista di 
una delle iniziative più reclamizzate, e forse 
spericolate della Giunta, quella della Flotta 

Sarda. Due traghetti, Scintu e Dimonios, 
messi in mare per fronteggiare il cartello 
degli armatori privati. Che nel frattempo si 
erano aggiudicati pure la Tirrenia. 
Altro commercialista in posizione apica-
le è Antonio Garau, manager del Brotzu 
contestatissimo dal centrosinistra per un 
ricorso continuo alle assunzioni di perso-
nale interinale nell’azienda ospedaliera, 
senza ricorrere alle graduatorie. Un altro 
fedelissimo del presidente è Antonello 
Melis, anch’egli commercialista e che sosti-
tuì Cappellacci nell’assessorato al bilancio 
a Cagliari. Dopo avere guidato la Società 
Bonifiche Sarde, in maniera abbastanza 
disastrosa come da ripetute denunce di 
sindacati e da una recente inchiesta del 
quotidiano Sardegna24, è stato nominato 
commissario dell’In.sar. (Iniziative Sarde-
gna s.p.a.) , ente regionale in liquidazione 
che si occupava dell’erogazione dei prestiti 
d’onore. 

Tutti gli uomini del presidente.
Dove vuole arrivare Cappellacci?

Lo spostamento della presidenza della 
Giunta a Villa Devoto, dopo lavori di ri-
strutturazione abbastanza costosi, ha si-
gnificato anche plasticamente la scelta di 
Cappellacci di ritagliarsi uno spazio sicu-
ro, quasi una fortezza da cui respingere gli 
assalti dei famelici alleati. Sono infatti po-
chissimi gli uomini, soprattutto all’interno 
del suo (ex?) partito, su cui il presidente 
può fare affidamento. Dopo avere resti-
tuito la tessera del Pdl, in polemica sulla 
vicenda del mancato riconoscimento delle 
entrate dovute alla Regione da parte del-
lo Stato, è letteralmente esploso lo scontro 
con il coordinatore del partito di Berlusco-
ni, Settimo Nizzi. Una frattura ancora non 
ricomposta e che sta facendo sospettare più 
di un addetto ai lavori, dell’intenzione di 
Cappellacci di costituire un proprio movi-
mento politico, per tentare la riconferma 

alla guida della Regione. E proprio a Vil-
la Devoto si trovano alcuni degli uomini 
su cui il Presidente potrebbe contare, in 
una eventuale corsa solitaria. Sicuramente 
il già citato Mariano Mariani, autentico 
braccio destro già dalla campagna eletto-
rale. Con lui l’ex assessore all’agricoltura, 
Andrea Prato, cui Cappellacci ha affidato 
il progetto Sardegna CO2.0, sulla chimica 
verde. Natale Ditel, avvocato entrato nello 
staff presidenziale e presente a tutti gli in-
contri istituzionali. E soprattutto, Gabrie-
le Asunis, ex potentissimo assessore all’Ur-
banistica, finito (e scagionato) insieme allo 
stesso Cappellacci nell’inchiesta sull’eolico, 
amico di vecchia data di Flavio Carboni. 
Per lui, dopo l’uscita dalla Giunta, è arri-
vato infatti l’incarico direttore generale per 
il coordinamento della programmazione 
unitaria. Ruolo nel quale, tra le altre cose, 
dovrà anche occuparsi del piano energetico 
regionale. 

Il Parco geominerario
sponsorizza i dentisti

Cappellacci finora ha sempre negato di 
volere creare un suo partito, ma intanto 
non rientra nel Pdl e continua a cavalcare 
una svolta sardista e di forte rivendicazio-
ne verso il Governo Berlusconi e lo Stato 
centrale. Sicuramente, in questi due anni 
e mezzo, ha dimostrato che l’immagine di 
ingenuo neofita della politica non era la 
più adatta a rappresentarlo e lui stesso ne 
ha in più di una occasione approfittato.  
Cappellacci le regole del gioco le conosce-
va, eccome. 
Nel massacro delle competenze alla guida 
degli enti pubblici c’è infine da segnalare 
la rimozione effettiva dell’ex direttore 
del Parco geominerario della Sardegna, 
Luciano Ottelli, geologo apprezzato in 
tutto il mondo, autore di pubblicazioni di 
pregio, a lungo dirigente di vari complessi 
minerari. Il commissario dell’ente, Nino 
Granara, ovviamente Pdl, ovviamente con 
flebili conoscenze geologiche visto che non 
distinguerebbe un sasso da un diamante,  ha 
umiliato Ottelli proponendogli un rinnovo 
dell’incarico per due mesi (“prorogabili 
a tre”). Il direttore gli ha semplicamente 
detto: no grazie. Siamo davvero alla follia 
usata come metodo, alla rinuncia del 
sapere, alla conoscenza scientifica stritolata 
da una politica stracciona, sacrificando  le 
professionalità con la lottizzazione più 
bieca e tante concessioni amicali (Granara, 
col Parco geominerario, ha sponsorizzato 
perfino un convegno di dentisti). Chissà 
se arriverà un nuovo direttore. E ci sarà 
da leggere il suo curriculum (con annessa 
tessera di partito o affiliazione a qualche 
clan di potenti-incompetenti di turno).
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In corteo le mamme con papà e tanti bimbi
Un volo low cost e caccia al lavoro all’estero

Martina Marras

Ex operai, mamme, giovani e pensiona-
ti. Tutti con lo stesso timore sul volto: 

per il futuro incerto o per un lavoro che 
manca da troppo tempo. Preoccupati che 
i diritti fondamentali dei lavoratori, e per 
conseguenza degli individui, ottenuti con 
anni di dure lotte vengano cancellati con 
superficialità.. A Cagliari, tra piazza Gari-
baldi e piazza del Carmine e in altre sette 
piazze dell’Isola, hanno marciato 20mila 
persone. Lo sciopero generale nazionale 
indetto dalla Cgil per martedì 6 settembre 
ha ottenuto ampio consenso, nonostante 
sia stato organizzato in appena due setti-
mane e per un giorno infra-settimanale. 
La gente è sempre più propensa a scen-
dere in piazza, e la cosa che forse stupisce 
maggiormente è l’eterogeneità dei nuovi 
cortei: non solo bandiere e cappellini ros-
si, ma anche tante persone comuni, che 
non si sono mai iscritte a un sindacato, 
ma che sentono sulla propria pelle quella 
crisi che fino a luglio di quest’anno, pur 
essendo ampiamente palpabile, è stata co-
stantemente negata con mirabile maestria 
dal governo malguidato da Silvio Berlu-
sconi. 
Le storie si ripetono esi aggravano: sono 
storie di rabbia e delusione, storie di pa-
dri di famiglia che dopo anni di onorata 
carriera si ritrovano senza più un impie-
go fisso sul quale fare affidamento, con a 
carico figli da sfamare, nati appena qual-
che anno fa, quando nessuno pensava che 
ben presto si sarebbe rivolto alle agenzie 
interinali per cercare un nuovo lavoro, e la 
mattina a lavoro andava anche la mamma. 
“Ho lavorato per 26 anni come falegname 
– racconta Fabrizio, di Quartucciu, che 
adesso di anni ne ha 46 –  quattro mesi fa 
mi sono ritrovato senza lavoro, perché c’è 
la crisi. Non ho ricevuto le ultime cinque 
mensilità, per non parlare della liquida-
zione. Ho una moglie e due figli, e se non 
ci fossero loro non sarei qua, andrei via da 
questa terra arida”. 
Il dramma dei nostri giorni: le valigie di 
cartone che sono diventate comodi trolley 
con le ruote, sbattuti bruscamente nelle 
stive dei voli Ryanair a basso costo. Desti-
nazione Germania, per fare i gelatai nell’a-
zienda di qualche connazionale che ha 
fatto fortuna. O Londra, dove un amico 
sta facendo il cuoco in un ristorante ita-

liano. “Io ci provo a trovare qualcos’altro 
da fare, ma non ci sono prospettive. Ogni 
volta che mi presento per un colloquio ci 
sono altre cento persone che concorrono 
per quel posto. Credo che questo sia il 
vero termometro della crisi. E poi – conti-
nua Fabrizio - alla mia età è difficile anche 
reinventarsi.”.
I più giovani che hanno in mano una lau-
rea e un master a 27 o 30 anni decidono 
spesso di abbandonare la propria terra, 
consci che qua non potrebbero avere un 
lavoro nemmeno auto-declassandosi; ma 
il vero dramma è che a fare le valigie ci 
stanno pensando anche i loro genitori, 
che a 50 anni, dopo innumerevoli sacri-
fici e fatiche, vengono cordialmente con-
gedati dal capo che aveva loro promesso 
una pensione. “Quando ho iniziato a la-
vorare, tanto tempo fa ormai, sulla mia 
busta paga c’era scritto che sarei andata 
in pensione nell’agosto del 2012. Adesso 
temo che i miei sacrifici possano svanire 
e dovrò aspettare se tutto va bene almeno 
fino al 2022. E sono furiosa: ci trattano 
da servi della gleba.” È la storia di Marina, 
banchiera, ma in fondo è più o meno la 
storia di tutti, o meglio, come lei stessa fa 
notare “dei più fortunati in questa piazza”. 

Avere un lavoro che viene costantemente 
minacciato, perdere ogni giorno brandel-
li di diritti, è percepito ormai come una 
condizione privilegiata. E intanto quasi 
come a canzonare Marina, la radio sul ca-
mioncino che apre il corteo passa Ma il 
cielo è sempre più blu: chi ruba pensioni, 
appunto. 
Ci sono, stranamente, anche tanti bambi-
ni, di tutte le età, in compagnia dei loro 
genitori. Corrono, giocano, si divertono 
ad utilizzare i fischietti rossi che gli sono 
stati regalati da mamma o papà. C’è Giu-
lia, che ha 7 anni, vicino al passeggino di 
sua sorellina Chiara, un anno a novem-
bre. Per lei è una giornata di festa, prima 
dell’inizio della scuola. Ha appena impa-
rato a leggere e scrivere, mentre Chiara 
si destreggia con le prime parole. Non 
sanno che sulle loro spalle grava un de-
bito di 35milioni di euro. Non sanno che 
qualcuno ha già preparato un conto per 
loro, del quale non sono minimamente 
responsabili, ma che presumibilmente in-
ciderà sulla loro vita, soprattutto se i loro 
genitori, oberati dallo stesso debito, non 
troveranno a breve un nuovo lavoro.  È il 
secondo peccato originale di ogni cittadi-
no italiano, neonati e centenari compresi. 
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solata mamma Anna Soddu, anche lei a 
manifestare in compagnia della sua bam-
bina - La preoccupazione per i figli è tan-
ta, il loro futuro è l’incognita più grossa. 
Ma io voglio ancora lottare, per il futuro 
dei miei figli, anche se il governo a tutto 
questo non ci pensa”. 
Momentaneamente però il conto più sa-
lato saranno le donne a pagarlo. Quanto 
è difficile essere donna in tempo di crisi 
ha provato a spiegarlo Michela Caria dal 
palco di piazza del Carmine. “Sono una 
precaria della scuola e per me questo non 
è uno sciopero in quanto non ho un lavo-
ro, sono disoccupata. Stiamo lottando per 
la stabilizzazione dei lavoratori del setto-
re della conoscenza, ma questo non può 
certo avvenire in cambio di diritti. Perché 
mai dovrei scegliere tra il lavoro e la ma-
ternità?”. “La donna è sempre più svan-
taggiata – spiega Emanuela Porceddu, 27 
anni, dottoressa in Storia da poco meno 
di un anno, alla ricerca di un lavoro- Stu-
diamo in settori più deboli, come le di-
scipline umanistiche che non rispondono 
all’esigenza della produttività pura e sem-
plice, e sempre più ci riduciamo ad essere 
quello che eravamo 40 anni fa: angeli del 
focolare.”  Michela ed Emanuela fanno 
parte di quel 16 per cento di donne sar-
de disoccupate, o meglio del 46 per cento 
di giovani donne disoccupate. In un’Ita-
lia ancora maschilista, in tempo di crisi le 
cose si complicano per il genere femmi-
nile. Le donne, che sono quelle che mag-
giormente hanno lottato negli anni per 
migliorare la propria condizione, come la-
voratrici, ma anche come individui degni 
di rispetto, sono costrette a mandare giù 
il boccone più amaro. Le aziende prefe-
riscono assumere uomini che sicuramente 
non andranno in maternità, e hanno ogni 
giorno più potere di decidere sulla pelle 
delle proprie dipendenti, punite sempre 
più di frequente con il licenziamento per 
aver osato pensare anche a costruire una 
famiglia. 
“I contratti di lavoro, quando ci sono, 
sono adattati solo alle esigenze dei padro-
ni – continua decisa Emanuela – Noi gio-
vani, per arricchire il nostro curriculum 
andiamo a lavorare anche gratis, e credo 
che bisognerebbe fare un’opposizione for-
te a questo sistema, contro tutto ciò che 
non va in questo paese. Dovremmo ina-
sprire la lotta, magari sacrificando quel 
poco che abbiamo e che tendiamo a tener 
stretto proprio perché poco. Anche perché 
se ci pensiamo bene il più delle volte non 
abbiamo proprio niente”. “Paghi di più 
chi ha di più” si sente gridare ogni tan-
to durante il corteo. “Paghiamo sempre 
noi”. Se la manovra non cambierà il taglio 

di risorse a comuni e regioni comporte-
rà una riduzione dei servizi, in quantità e 
qualità. Soprattutto per quanto riguarda 
sanità e istruzione la situazione potreb-
be rivelarsi insostenibile. O, se verranno 
aumentate le tasse, comunque i cittadini 
avranno sempre meno soldi da spendere, 
e chi già ha poco si troverà ad avere an-
cora meno. Il governo riesce a concepire 
ogni tipo di taglio, comprese le pensioni 
di reversibilità alle vedove, mentre si mo-
stra completamente impotente quando si 
parla di lotta all’evasione. “Questa ma-
novra è ingiusta” chiosa l’avvocato Ilide 
Cei “Il governo dice di opporsi ai poteri 
forti, ma in realtà non ha fatto altro che 
difenderli a discapito del popolo che è 
stato ridotto a plebaglia. Ed è per questo 
che io da avvocato mi sento in dovere di 
scendere in piazza: in difesa dei diritti e 
della democrazia. Il problema del nostro 

Paese non è solo di carattere economico. 
Secondo me questa è anche una questione 
di cultura, di dignità”. “L’Italia e gli italia-
ni devono ritrovare la propria dignità” le 
fa eco la signora Ignazia Piras. Sfila con 
addosso un cartello: “L’Italia è un Paese 
governato da un uomo di merda”, in ri-
ferimento alla dichiarazione intercettata 
del Premier Berlusconi, secondo il quale 
l’Italia sarebbe proprio un paese di mer-
da, dal quale spera di andar via presto. “In 
un Paese civile certe cose non dovrebbero 
succedere. Io sono qua stamattina, oltre 
perché ci tengo alla mia pensione, proprio 
perché non voglio che l’Italia, il mio pae-
se, diventi un paese di merda”. E del resto, 
“ Cambiare si può. Si deve” recita lo slo-
gan della manifestazione riportato sui tan-
ti volantini distribuiti fra i manifestanti, 
e scritto a caratteri cubitali sullo striscio-
ne in apertura del corteo. Fa riferimento 
proprio allo slogan, nel suo discorso dal 
palco di piazza del Carmine, Nicola Ma-
rongiu, segretario della Camera del lavoro 
di Cagliari, e invita la platea a non perdere 
le speranze. Si dice contento di vedere la 
piazza gremita. Ed Enzo Costa, segretario 
regionale Cgil Sardegna, a sua volta si dice 
soddisfatto, perché tanta gente in piazza 
fa bene alla democrazia, sebbene sia anche 
segno di profonda difficoltà, del dramma 
sociale che il nostro paese sta vivendo. 
“Questa piazza mostra che l’Italia non si 
è rassegnata al declino o a subire manovre 
che vengono calate dall’alto su una parte 
che non ha responsabilità e ha sempre pa-
gato le tasse, mostra che il disagio è alto, 
è un vero e proprio male sociale. Ma la 
grande adesione al corteo di oggi ci da la 
speranza di poter reagire. E questo è solo 
l’inizio di un autunno che non sarà caldo, 
ma caldissimo. Bisogna mandare a casa 
questo governo che ha tradito tutti i suoi 
impegni elettorali, recuperare un po’ di 
dignità nazionale e ricominciare.” 
Le speranze dice di non volerle perdere 
Roberta Mura, cassintegrata, 33 anni. 
Alle spalle una laure in ingegneria spesa 
lavorando alla miniera di Silius. “Come 
me ci sono tante giovani donne, altamente 
specializzate, senza un lavoro e senza una 
famiglia – fa notare Mura- Sono in cassa 
integrazione da febbraio del 2009, e dove-
va essere una soluzione provvisoria, tem-
poranea. Siamo ancora qua, a settembre 
del 2011. La nostra cassa scade a dicem-
bre, e non sappiamo assolutamente quale 
sarà il nostro futuro, mentre dai politici 
in questi anni sono piovute solo promes-
se. Abbiamo aspettato e ci siamo fidati. E 
volete sapere come passo le mie giornate? 
Studiando, perché quando arriverà il lavo-
ro che sto aspettando voglio essere prepa-
rata per farlo”.  
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La cassa integrazione sbarca a Tiscali
Pesanti debiti, si punta all’innovazione

Paola Pilia

Ridurre il lavoro a tutti, per evitare che 
solo alcuni vadano in cassa integrazio-

ne. I lavoratori di Tiscali chiedono all’a-
zienda i contratti di solidarietà per ripar-
tire, tra tutti i 938 dipendenti, i sacrifici 
imposti dal taglio di sette milioni di euro 
sul costo del lavoro, annunciato dall’am-
ministratore delegato del gruppo Renato 
Soru. Gli esuberi annunciati sono 130, il 
17 per cento del totale, anche se, specifica 
il gruppo, i tagli sono solo temporanei. A 
metà settembre l’azienda ha presentato ai 
sindacati una strategia di rilancio per usci-
re dalla crisi. Sì innanzitutto alla vendita 
di Sa Illetta. Confermata la volontà di ce-
dere la sede dell’azienda per un importo di 
circa 20 milioni di euro, che serviranno a 
ridurre l’attuale indebitamento. L’azienda 
punta poi sulla crescita di ricavi connessi a 
nuovi servizi per rafforzare la penetrazione 
dell’adsl e il mercato degli applicativi on 
line, strategia che i sindacati definiscono 
“ambiziosa” e che sarà oggetto di verifica e 
confronto costante. 
Nella prima riunione con i rappresentatni 
di Cgil, cisl e Uil i vertici di Tiscali hanno 
anche annunciato l’intenzione di procedere 
da un lato con ulteriori reinternalizzazioni, 
smentendo  categoricamente ogni eventua-
le cessione di Tiscali Contact, e dall’altro 
con ulteriori tagli. 12 milioni di risparmi 
saranno legati a una maggiore efficienza 
della rete, in particolare sul bitstreaming, 3 
milioni si risparmieranno con il migliora-
mento degli ip transit. Poi ci saranno i tagli 
più dolenti, quelli legati al costo del lavoro. 
7 milioni, da ricavare da un taglio di 1 mi-
lione sul personale dirigenziale e 6 milioni 
sulle altre aree aziendali. Sia nella riunione 
con i sindacati che nell’assemblea allargata 
a tutti i dipendenti l’azienda ha eviden-
ziato che la riduzione del costo del lavoro 
ha carattere temporaneo. E ha specificato 
che proprio per questo l’orientamento del 
gruppo è di optare per la cassa integrazione 
straordinaria di parte del personale. 
Venerdì 16 settembre a Sa Illetta è stato 
il giorno delle assemblee con i lavoratori. 
Una la mattina e una il pomeriggio. Affol-
latissime, come poche altre volte prima. 
C’erano oltre seicento lavoratori e c’erano 
i vertici di Tiscali. Compreso Renato Soru 
che ha ascoltato e parlato con lavoratori e 
sindacati, presenti i rappresentanti locali e 

nazionali di Cgil, Cisl e uil. È passata pres-
soche’ all’unanimità la proposta delle tre 
sigle. “Chiederemo all’azienda un incontro 
per avere un dettagliato piano industriale 
di rilancio, in cui si parli anche di investi-
menti e soggetto a verifiche periodiche con 
i sindacati”, ha detto Roberto Camarra, 
segretario generale della Slc-Cgil al termi-
ne dell’assemblea. “Quanto ai tagli di sette 
milioni di euro sui costi del personale, sia-
mo contrari all’ipotesi della cassa integra-
zione straordinaria per la quale Tiscali si è 
dimostrata disponibile. Proponiamo con-
tratti di solidarietà in cui i sacrifici siano 
distribuiti in modo equo e proporzionale 
fra i lavoratori, in modo che chi guadagna 
di piu’ sopporti i sacrifici maggiori. Solo 
nel caso in cui su questi due punti non si 
trovasse un accordo, scatterebbe la terza 
opzione, cioe’ la rottura delle trattative con 
conseguente sciopero. Ma speriamo tutti 
che si arrivi a un’intesa sul piano industria-
le e gli ammortizzatori sociali”.
“La priorità di Tiscali resta la salvaguardia 
dei posti di lavoro: gli esuberi sono mo-
mentanei e il piano, nella sua interezza, 
serve al rilancio dell’azienda. Con maggio-
ri risorse possiamo investire più sul mar-
keting e vendere meglio i nostri prodotti. 
Altrimenti si scompare”, ha affermato il 
direttore generale di Tiscali Luca Scano in 
un’intervista al quotidiano Sardegna 24. 

Intanto Tiscali cerca di risollevarsi con In-
doona, un nuovo servizio per iPhone, iPad 
e dispositivi Android che permette agli 
utenti di chiamare, videochiamare e man-
dare messaggi tra loro sfruttando una con-
nessione WiFi o 3G. Spiega il dg Luca Sca-
no: “Indoona dimostra che Tiscali guarda 
al futuro, è una innovazione rivoluzionaria 
che assomma in sé le caratteristiche dei 
migliori software di videomessaggistica, 
uno per tutti skype. Permetteremo forme 
di comunicazione su mobile molto evo-
lute, che nessuno ha mai raggiunto. Con  
questa novità realizziamo la convergenza 
fissa mobile, un traguardo che si cerca di 
raggiungere da 15 anni”.
Intanto ad agitare il sonno del patron di 
Tiscali c’è anche l’inchiesta per evasione 
fiscale avviata dalla Guardia di Finanza. 
Le fiamme gialle indagano su alcuni flussi 
di denaro della società Andalas con sede 
a Londra, attraverso la quale Soru detie-
ne il 17,7 per cento delle azioni di Tiscali. 
L’ex presidente della Regione ha assicurato 
massima collaborazione per il proseguo 
delle indagini. “La società ha costante-
mente fornito agli inquirenti – ha scritto 
in una nota il suo ufficio stampa - ogni 
collaborativo apporto al fine di documen-
tare l’assoluta trasparenza e correttezza del 
proprio operato anche sotto il profilo tri-
butario’’.
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Anatocismo

Interessi troppo elevati, il giudice condanna anche l’ex Banca di Roma e Banca Intesa

Paolo Mannoni, eroe che ha sconfitto le banche
La Bnl gli rimborsa 820 mila euro di maltolto

elena laudante

“Qualcuno è arrivato addirittura a 
chiamarmi “eroe”, ma combattere 

contro lo strapotere delle banche è stato 
duro”. Troppo semplice chiamarlo Davi-
de, che osò sfidare Golia. Perché Paolo 
Mannoni, 60 anni portati bene, occhio 
sveglio e sorriso facile, laurea in Economia, 
è uno degli imprenditori caseari più floridi 
della Sardegna. La sua Mannoni e Fratelli 
Srl, fondata a Thiesi nel 1927 dal padre 
Pietro, che da allora fornisce di pecorino 
Stati Uniti e Canada, non è la bottega di 
un piccolo artigiano. Eppure la prospetti-
va cambia in relazione all’avversario che si 
è trovato ad affrontare: le banche. Che ha 
sfidato (e battuto) per riottenere il mal-
tolto: 820mila euro di interessi su conti 
correnti o di massimo scoperto (compresi 
300mila congelati su un suo conto) supe-
riori a quanto dovuto. Questo in virtù di 
una pratica dal nome ostico quanto odiosa 
è per chi la subisce: anatocismo. Oscuri 
meccanismi, algoritmi incomprensibili, 
nei quali spesso il correntista non si adden-
tra. Se gli istituti sotto la lente della Banca 
d’Italia, calcolano costi e interessi passivi 
secondo i tassi correnti - è il ragionamen-
to - saranno giusti. “Invece spesso non lo 
sono. Appena ho potuto, ho fatto causa. 
Ma mi ha cambiato la vita”. Dopo la sen-
tenza del giudice civile di Sassari, Cinzia 
Caleffi, risalente a giugno, la Bnl-Paribas 
si è rifiutata di rispettare il verdetto e ver-
sare il denaro al cliente ribelle. E lui, Man-
noni, ha mandato nell’agenzia di piazza 
d’Italia, a Sassari, l’ufficiale giudiziario che 
ha pignorato oltre un milione di euro. Ma 
la Giustizia fa vincere Davide contro Golia 
solo in taluni casi, e quasi sempre c’è biso-
gno di quattrini. “Avrò speso oltre 100mila 
euro, ma il problema - spiega facendosi se-
rio - sono i soldi che devi avere quando 
improvvisamente gli istituti ti chiedono di 
rientrare o non ti concedono più credito”. 
Prima di Bnl, ha vinto contro l’ex Banca di 
Roma e l’allora Banca Intesa.
Quando ha capito che poteva chiedere 
alle banche parte degli interessi pagati 
negli anni?
“Nel 2004 la Cassazione ha emesso una 
sentenza molto importante, che condan-
nava l’anatocismo per le spese di conto 
corrente e di massimo scoperto. Quel ver-
detto era univoco, e stabiliva che non c’e-

ra prescrizione, anche nel caso di interessi 
versato molti anni prima”. 
Ha provato a far valere le sue ragioni 
prima di portare la prima banca, Intesa, 
in tribunale?
“Sì ma le banche non vogliono sentire ra-
gioni. Credono che il loro operato sia giu-
sto, anche quando comunicavo il risultato 
del calcolo fatto dal mio perito”.
Quanto costa rivolgersi al giudice? Non 
tutti possono permetterselo.
“Assolutamente. All’inizio è tutto a spese 
di chi fa il ricorso. Da subito ci vogliono 
almeno 10-15mila euro per nominare il 
consulente del tribunale, che ci mette due 
anni per stabilire se hai ragione o no. In 
totale, per tre cause e opposizioni ai decreti 
ingiuntivi avrà speso circa 120mila euro. 
La parte peggiore però è ancora un’altra”. 
La sua azienda avrà subito contraccolpi. 
E qualcuno le avrà girato le spalle. 
“Certo. Nel 2005, anno dei primi ricorsi, 

quando ho dovuto diminuire il fatturato, 
nell’ambiente si diceva che ero fallito. La 
prima volta che ho fatto causa contro l’al-
lora Banca Intesa, fui segnalato alla Cen-
trale rischi: risultava che avevo usato un 
credito di 100mila euro che però non mi 
era stato accordato. Allora un’altra ban-
ca con la quale avevo un’esposizione di 
1 milione di euro mi chiese di rientrare 
dall’oggi al domani. Per fortuna l’avevo 
previsto e riuscii a tamponare la falla con 
un altro movimento di denaro. Ma se non 
mi fossi organizzato prima di certo sarei 
fallito. E quando il credito è diminuito e 
avevo difficoltà anche a comprare il latte, 
percepivo la diffidenza degli altri, in paese. 
Mia moglie era disperata e molte notti le 
ho passate insonni”. 
La produzione era calata? Aveva manda-
to a casa dipendenti?
“Certo. In pochi mesi sono passato da un 
giro d’affari di 24 milioni a 7 circa, ho 
frenato con la produzione e licenziato al-
meno dieci persone che avevo fisse, oltre a 
una trentina di collaboratori”. 
Poi sono arrivati i decreti ingiuntivi del-
la Banca di Roma. 
“Mi hanno pignorato tutto, non so come 
ho fatto. Ma dopo il ricorso il tribunale 
ha stabilito che l’istituto era in debito con 
me, non il contrario”. 
Alla fine ha vinto, contro Bnl, ex Banca 
di Roma e Intesa. Ora crede nella Giu-
stizia? Non aveva paura, allora, delle 
banche e di possibili “combine”?
“Allora sì, temevo cose strane. Ma poi ho 
imparato a credere nella giustizia, che co-
munque è fatta di uomini. Nel corso dei 
gradi di giudizio le cose possono cambiare, 
ma la giurisprudenza è chiaramente dalla 
mia parte”. 
Consiglierebbe ad altri nella sua posi-
zione di intraprendere questa battaglia?
“Sono franco, so che ci vogliono soldi e 
non tutti li hanno. E poi ci vuole molto 
tempo. Io ho dovuto cambiare l’organizza-
zione della mia azienda per dedicare metà 
del tempo ai calcoli e alle strategie. Ma ne 
è valsa la pena. Ieri hanno chiamato a casa, 
mentre io non c’ero. Ha risposto mio fi-
glio di 15 anni. Gli hanno detto: “Lo sai 
che tuo padre è un eroe?”. So che è un’e-
sagerazione ma fa piacere. Ora in tanti mi 
chiamano per chiedere consigli”.

Ma quanta fatica,
volevano pignorare

ogni pezzo di azienda
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volmente cancellate dall’orizzonte, per non 
toccare interessi di amici e di amici degli 
amici. Dove, una ad una, sono state chiuse 
le attività industriali fondamentali, quelle 
che fanno il nerbo delle economie nazio-
nali (l’ultima la chimica, come sappiamo 
bene noi sardi) e ci si è affidati al niente: 
alla moda, agli stilisti, alle televisioni, o al 
mito di una piccola impresa vitale quanto 
si vuole ma idoleggiata come alternativa 
alla grande quando è noto che può prospe-
rare solo in un sistema completo, di grande 
e piccola industria insieme. 
Un’Italia ferma, immobile. I giovani senza 
futuro (ci siamo giocati una intera genera-
zione, quella dei nostri figli). Il Sud lasciato 
alla deriva mentre un partito di governo 
teorizzava frattanto l’egoismo delle regioni 
più ricche. Un sistema politico bloccato, 
con parlamentari non eletti,  nominati da-
gli apparati, privi di legittimazione. E una 
classe di governo pessima, che ha trasmes-
so al Paese un solo messaggio: arricchitevi, 
non importa come; arraffate, pazienza se 
violando le leggi; godete, che tanto del fu-
tur non c’è certezza.
Questa è stata l’Italia di Berlusconi. Che ne 
ha rappresentato al massimo grado i difetti 
capitali. Mi è capitato l’altro giorno, in aula 
alla Camera, di passargli fianco a fianco. 
Non l’avevo mai visto così da vicino, data 
anche la sua proverbiale assenza dai lavo-
ri parlamentari. Un mascherone: occhi da 
serpente tirati innaturalmente dal lifting; 
mascella contratta; capelli come la calotta 
dei playmobil, i giocattolini in voga qual-
che anno fa tra i bambini italiani; un pel di 
carota finto castano da far spavento; l’anda-
tura leggermente claudicante. Un vecchio. 
Se posso dirlo, un vecchio un po’ malvissu-
to anche. E a questo vecchio, attaccato alla 
poltrona come non mai, sono affidate le 
sorti del Paese? A lui è consegnato il futuro 
nostro e dei nostri figli?
No. Non può durare molto, per quanti de-
putati e senatori in vendita esistano ancora 
nel nostro parlamento. La caduta dell’im-

pero è vicina. E forse c’è una speranza di 
ripresa. Pochi gli indizi virtuosi, certo; ma 
da non sottovalutare. Intanto il presidente 
della Repubblica. Tenace, consapevole, se-
rio, mai fuori delle righe. Se c’è una divini-
tà della politica, dobbiamo ringraziarla di 
averci dato Giorgio Napolitano al Quirina-
le. A lui spetterà di gestire la transizione, 
possibilmente individuando una perso-
nalità autorevole in grado di formare un 
governo altrettanto di prestigio, con la più 
ampia base parlamentare e due missioni su-
preme: salvare l’economia e fare approvare 
una legge elettorale finalmente basata sulla 
possibilità per i cittadini di scegliere i pro-
pri rappresentanti.
Secondo elemento positivo. Il Pd. Lo dico 
con tutte le prudenze del caso, consapevole 
della fase ancora irrisolta che questo partito 
“nuovo” (nato, in fin dei conti, solo quattro 
anni fa) sta tuttora attraversando. Ma non 
vedo altro soggetto riformista capace di 
guidare lo schieramento del centro-sinistra, 
di elaborare un progetto di governo unita-
rio e di lavorare oggi per l’uscita fuori dal 
guado, domani – vinte le elezioni – per il 
rilancio. Il Pd deve però recuperare la sua 
vocazione originaria di partito “nuovo”, a 
dispetto delle forze anche interne che lo 
immobilizzano. 
Deve cioè convincersi che, nella politica 
degli anni Duemila, protagonisti sono i 
cittadini elettori, e non i tesserati; e che i 
partiti, diversamente da quel che accadde 
nel corso del Novecento, non possono più 
pretendere di rappresentare l’unico canale 
di formazione e selezione del consenso, ma 
debbono agire come “pesci nell’acqua”, in 
sintonia con la variegata realtà dei movi-
menti, delle associazioni, delle correnti di 
opinione, funzionando come cerniera il 
più possibile flessibile degli interessi. Cer-
to, selezionando e scegliendo. Ma senza la 
pretesa di guidare a tutti i costi il mondo 
che ad essi fa riferimento, determinandone 
dal chiuso delle proprie strutture obiettivi 
e linee d’azione.

Non sarà facile, naturalmente. Anche per-
ché, finito Berlusconi, resterà il berlusconi-
smo. In questi quasi vent’anni (tanti ne son 
passati dalla fatidica discesa in campo del 
1994) un malefico contagio si è propagato 
nella società italiana, è entrato nei pori del 
Paese, diffondendosi in tutte le categorie e 
gli ambienti sociali. Al mito condiviso del 
successo facile e senza fatica ha corrisposto 
un sistema di valori (diremmo meglio: di 
disvalori) che i media hanno contribuito 
ad imporre più o meno universalmente: “se 
tuo figlio va male a scuola – dice una pub-
blicità di un istituto privato affissa in questi 
giorni ai muri di Sassari – non è per col-
pa sua. È colpa degli insegnanti sbagliati”. 
Con questa filosofia consolatoria e un po’ 
ruffiana chi cade nell’illegalità lo fa perché 
le leggi sono sbagliate, chi ruba perché in 
fondo così fan tutti, chi ottiene un posto 
grazie al favore di un potente perché in 
Italia – si sa – siamo una grande famiglia 
allargata. C’è la grande corruzione, poten-
ziata in questi anni dalle leggi di Berlusco-
ni, ma c’è anche la piccola, come dimostra 
la cronaca di tutti i giorni. La magistratu-
ra, presidio pressoché unico della legalità, 
dopo l’ondata di consensi (diciamolo pure: 
largamente qualunquistica) di Mani Puli-
te, si ritrova oggi sul banco degli accusati, 
fatta segno di una campagna che sistemati-
camente ne ha minato la legittimazione po-
polare. Sarebbe dell’ordine di 70 miliardi 
di euro all’anno (lo dice la Corte dei con-
ti) il costo della corruzione in Italia, e una 
parte di quel bilancio consiste nella piccola 
e media corruzione diffusa a macchia d’o-
lio nel Paese. Ci vorrà tempo, e determi-
nazione, e una classe dirigente finalmente 
virtuosa. Ci vorranno, più che nuove leggi, 
codici etici realmente condivisi e applicati, 
a partire dalla sfera politica, dove di casi ce 
ne sono tanti ancora sommersi, o coperti 
dalla solidarietà di casta.
Insomma, si profila una lunga e travaglia-
ta traversata nel deserto. Prepariamoci a 
compierla. 

Guido Melis: Il deserto da attraversare dopo l’eclissi Berlusconi
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Nazionale e soprattutto con alcuni atti co-
raggiosi e lungimiranti della politica regio-
nale, l’organizzazione sanitaria della nostra 
Isola fu radicalmente potenziata sia sul ver-
sante della prevenzione e della territorializ-
zazione dei servizi sia su quello decisivo dei 
presidi ospedalieri e universitari.
Con l’apertura del Brotzu e del Microcite-
mico e con un grande investimento strut-
turale sugli altri ospedali isolani Cagliari e 
la Sardegna uscirono dal loro Medio Evo 
sanitario. Quel passaggio non fu indolore 
perché colpiva interessi e pigrizie culturali 
consolidate ma la risposta degli operatori 
sanitari e dei cittadini fu straordinariamen-
te positiva. I principali Centri di cura, di 
ricerca e di coordinamento della tutela atti-
va della salute, attraverso una feconda inte-
grazione ospedali/università, diventarono il 
fulcro di una buona e moderna organizza-
zione sanitaria a Cagliari come a Sassari e in 
tutta la Sardegna. Anche a seguito di quelle 
scelte la storiche piaghe sanitarie della Sar-
degna furono curate e debellate.
La talassemia, il favismo, l’incidenza delle 
malattie infettive, la mortalità infantile e 
perinatale in pochi anni furono portate ai 
livelli delle regioni europee più progredite. 
Per i cardiopatici, gli emodializzati, i pa-
zienti affetti da gravi patologie neoplastiche 
e i trapiantati finirono i dolorosi e umilian-
ti viaggi della speranza. La prevenzione, le 
cure, le tecnologie più avanzate, i medici e 
gli ospedali furono avvicinati ai cittadini e 
resi fruibili e di buona qualità a prescindere 
dal censo e dal luogo di residenza.
A Cagliari come a Sorgono, a Isili come a 
Lanusei, nelle città come nelle zone inter-
ne, il criterio della prossimità dei servizi e 
della loro specializzazione per le patologie 
più complesse fu la bussola che guidò le 
scelte più feconde della politica sanitaria re-
gionale. Oggi si tende a cambiare pericolo-
samente strada. Perché demolire l’esistente 
e delocalizzare i presidi ospedalieri lontani 
dalle città e dai luoghi dove la gente vive, 
lavora e spesso si ammala? Perché la più 
grande città della Sardegna dovrebbe esse-
re privata dei suoi storici ospedali dopo gli 
ingenti investimenti fatti per dotarli di tutti 
i requisiti strutturali e professionali per farli 
diventare presidi essenziali della salute re-
gionale? Perché “deportare” nelle periferie e 
nell’hinterland migliaia di posti letto e con 
essi costringere a un assurdo  e quotidiano 
pendolarismo molte migliaia di lavoratori, 
di malati e familiari sofferenti?
Prima di fare passi sbagliati e avventati forse 
è meglio aprire nel Consiglio regionale e an-
che nei Consigli comunali una discussione 
meno superficiale. Poco male se vanno in 
periferia le Città Mercato e i cinema mul-

tisala ma gli ospedali e i Pronto Soccorso 
è bene che restino dentro le città e vicine 
alle comunità. Il caso Cagliari è emblema-
tico, ma questa tendenza sbagliata rischia 
di estendersi a tutta la Sardegna. Perché 
costringere un paziente del Mandrolisai o 
del Sarcidano o di Arzana a ricoverarsi a 
Nuoro o a Cagliari anche quando la sua 
patologia può essere più tempestivamen-
te e con minori costi umani ed economici 
affrontata nell’ospedale che ha avuto finora 
nel suo territorio? A prescindere dalle Giun-
te e dalle maggioranze che si alternano nel 
governo della nostra Regione autonoma 
penso quindi che una riflessione si impon-
ga per tutti in questo delicato campo della 
nostra organizzazione civile.  Ritengo che si 

debba sollecitare un confronto di adeguato 
respiro culturale e in una cornice program-
matica per quanto possibile affrancata dalla 
contingenza politica. Provo sommariamen-
te a richiamare alcuni obiettivi per una 
nuova stagione programmatica che a me 
sembrano raggiungibili e irrinunciabili ri-
qualificando concretamente anche la spesa 
sanitaria. Bisogna intervenire innanzitutto 
sulle sorgenti delle malattie, che sono spes-
so sociali e ambientali, con una ramificata 
rete di screening e di diagnosi precoce. Bi-
sogna potenziare l’assistenza domiciliare e 
la riabilitazione nel territorio. Dobbiamo 
con più convinzione sostenere i centri di 
salute mentale, le comunità terapeutiche, 
le case famiglia e l’integrazione dei servizi 
socio-sanitari. Bisogna monitorare la sicu-
rezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro. 
Occorre infine programmare e investire sul-
la formazione specialistica per disporre di 
tutte le professionalità necessarie al sistema 
sanitario pubblico che si può virtuosamente 
integrare anche con la sanità privata e con 
le organizzazioni no-profit. Tutto questo 
è a mio giudizio possibile perché oltre alle 
deprimenti risse da cortile in cui si esibisce 
purtroppo oggi una parte della classe diri-
gente regionale ci sono ancora per fortuna 
in Sardegna risorse culturali, civili e morali, 
in grado di riportarci sulla strada giusta per 
garantire a ogni persona una salute di buo-
na qualità. Rimetterci in cammino e verso 
un giusto orizzonte significa in fondo ritro-
vare la stella polare della nostra più genuina 
tradizione sia in campo clinico sia in quello 
della ricerca scientifica.
La Scuola medica sarda ha avuto in passato 
luminari come Giuseppe Brotzu, Arman-
do Businco, Erminio Costa, Mario Aresu, 
Giuseppe Macciotta e Francesco Delitala. 
Quella scuola ha prodotto tanti eccellenti 
discepoli, alcuni ancora vivi e vitali, come 
Antonio Cao e Gianluigi Gessa (ai quali as-
sessori di qualsiasi stagione o partito politi-
co dovrebbero più spesso chiedere consiglio 
prima di rottamare il patrimonio e i buoni 
frutti prodotti dalla nostra terra).
Da giovane studente e ancora adesso attra-
versando le ampie corsie del vecchio ospe-
dale cagliaritano penso che in quel luogo di 
sofferenza e di cura si sono formati e hanno 
esercitato la loro arte medica uomini stra-
ordinari, creando attraverso le generazioni 
una scuola di assoluto valore internazionale. 
Forse con l’ospedale di Gaetano Cima sia-
mo ancora in tempo per salvare non solo un 
prezioso patrimonio architettonico e uno 
straordinario crocevia di cultura medico-
scientifica, ma anche i diritti e i servizi mol-
to avanzati che abbiamo conquistato per tu-
telare meglio la nostra salute e la nostra vita.

Emanuele Sanna: Sono ospedali, non multisala, lasciamoli vicino ai pazienti
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Nuoro è ancora l’unico capoluogo in Italia senza una rete ferroviaria statale

Strade ferrate in Barbagia: le stesse dal 1800
Economia in affanno, disinteresse politico totale

Graziano siotto

È finalmente realtà il progetto elaborato dalla giunta Soru per 
l’acquisto di otto treni oscillanti che collegheranno in due 

ore i grandi centri di Sassari e Cagliari. Una vittoria che si è ag-
giudicata l’azienda spagnola “Caf ” (Construcciones y auxiliar de 
ferrocariles) per la modica cifra di 57 milioni 861 mila euro da 
fondi statali e regionali. 
“Tutti i contadini hanno una vera passione per le strade maestre. 
Vogliono tutti essere in grado di uscire da un momento all’altro, an-
darsene veloci, veloci”. Quando trascrisse  queste parole nel suo 
“Mare e Sardegna”, David Herbert Lawrence ammirava le ferro-
vie del Nuorese, immutabili. Era il gennaio del 1921 e lo scrittore 
non immaginava, forse, che le cose non sarebbero mai cambiate.
Nell’appalto vinto dalla spagnola “Caf ”, difatti, son previsti tre-
ni pendolanti con motore diesel, da destinare ai collegamenti di 
media e lunga percorrenza (Cagliari-Sassari, Olbia-Sassari e Ca-
gliari-Olbia), e treni per le Ferrovie della Sardegna, che operano 
su binari a scartamento ridotto per il trasporto pubblico locale 
(sulle tratte Isili-Senorbì-Cagliari, Bosa-Macomer-Nuoro, Nulvi-
Sorso-Sassari-Alghero). 
La linea per Nuoro fu inaugurata nel 1889 , ma la prima parte 
di ferrovia, tra Macomer e la stazione di Tirso, fu aperta al traf-
fico già nel 1888 . Partendo da Nuoro, la linea (lunga oggi 58 
chilometri) procede con un andamento piuttosto rettilineo verso 
ovest, raggiungendo tra gli altri gli scali di Prato Sardo  (zona 
industriale della città nuorese), Iscra, Tirso (dove si innestava una 
linea verso Chilivani), e Bortigali . Il treno prosegue sempre in 
direzione ovest verso Birori , ultima fermata prima della stazione 
Arst di Macomer. 

Il presidente della Provincia:
faremo subito la ferrovia

se divento ministro dei Trasporti

Da sempre la politica locale continua a parlare, a sproposito, del 
problema titolato come “isolamento delle zone interne” ma, cosa 
si è fatto per rompere le catene che tengono tutta la comunità del 
Nuorese in disparità rispetto ai fratelli sardi delle altre province? 
Il centro barbaricino, difatti, se oggi volesse spedire in poco 
tempo delle merci verso Olbia attraverso il treno, e da lì verso il 
Continente, non lo potrebbe fare. La merce “x” dovrebbe prima 
arrivare a Macomer, con un tempo medio stimato in 50 minuti, 
contro i 90 attuali, grazie ai lavori di ammodernamento tecnolo-
gico delle linee per la tratta Nuoro – Macomer, che dovrebbero 
terminare l’anno corrente. Dopo essere arrivata a Macomer, la 
merce “x” partita da Nuoro, viaggia verso Ozieri, alla stazione 
Chilivani, ove avviene un cambio treno, per poi dirigersi ad Olbia 
ed arrivare dopo circa 2 ore di viaggio. Il tempo totale del trasfe-
rimento di merce o uomini da Nuoro ad Olbia in treno è quindi 
attualmente compreso tra le 2 ore e 50 minuti e le 2 ore e 90 mi-
nuti, con costi che, ovviamente, contemplano i vari cambi treno: 
Nuoro-Macomer, Macomer-Chilivani, Chilivani-Olbia. 
Il settimo rapporto dell’Aspes (Associazione politica e sviluppo) 
dedica un intero capitolo all’andamento demografico della pro-

vincia di Nuoro dal 2002 al 2010 da cui risulta che si è passati da 
211 mila abitanti del 2002 agli attuali 196 mila. Per avere un’idea 
della gravità della situazione si potrebbe dire che è come cancella-
re otto comuni della provincia di Nuoro. Spopolamento dunque 
ma anche invecchiamento inesorabile della popolazione dove già 
oggi prevale la fascia dei cinquantenni. Secondo i dati previsionali 
dell’Aspes da qui al 2030 il territorio avrà una ulteriore perdita 
di 10 mila abitanti, che equivale ad avere altri dieci comuni in 
meno. Un disastro senza precedenti.
Di recente, alla “Maratona del dialogo” indetta a Nuoro dal Par-
tito Democratico, un cittadino ha fatto richiesta specifica al pre-
sidente della Provincia Roberto Deriu sul problema dei trasporti 
ferroviari e del mancato collegamento diretto Nuoro-Olbia. La 
risposta è stata: “Appena diventiamo ministri dei trasporti facciamo 
subito”, adducendo così una difficoltà nelle competenze provin-
ciali ad entrare nel merito della questione. Deriu ha anche ricor-
dato, però, che è riuscito ad ottenere il passaggio da scartamento 
ridotto a scartamento normale della tratta ferroviaria Macomer-
Nuoro la quale, come abbiamo visto, farà diminuire di soli 40 
minuti il tempo necessario a raggiungere Macomer dal capoluogo 
barbaricino.
Le “colpe” di un mancato investimento per la tratta Nuoro-Olbia, 
Deriu le addossa alla Regione Sardegna che, a suo dire:“non spen-
de i fondi europei”. La domanda sorge spontanea e la risposte è 
intuibile: 
La Provincia di Nuoro ha mai portato avanti un progetto per la 
costruzione della tratta Nuoro-Olbia?
E se è comprensibile, ma non giustificabile, che al Governo non 
interessi niente del Nuorese, pensa forse Deriu che con il suo 
silenzio sulla questione, lo stesso Governo nazionale e\o regionale 
si interessi nel merito? Sproniamo l’ardito Presidente a lasciare 
i cavalli alle scacchiere ed a dirigersi a Cagliari, bussando così 
all’assessorato ai Trasporti, forte della comunità nuorese che, ga-
rantiamo, lo seguirebbe subito in questa giusta causa popolare.
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Imminente il trasferimento storico del quotidiano di Cagliari dal Castello alla laguna

L’Unione Sarda lascia (a chi?) il Terrapieno
Dopo 97 anni trasloca a Santa Gilla

re. sa.

Questione di giorni. Il quotidiano L’U-
nione Sarda (il primo numero uscì il 

13 ottobre 1889 dopo il numero “di saggio” 
del 6 ottobre) cambia casa. Dopo 97 anni, 
entro settembre (al massimo nella prima 
settimana di ottobre) la redazione lascerà il 
Terrapieno, ai piedi del Castello dominato 
dalle mura medioevali e dalla cupola della 
Cattedrale. Si trasferirà a Santa Gilla, dove 
sorgeva la vecchia città sul mare, il vecchio 
borgo romano, e più recentemente la ce-
menteria. Per Cagliari è un evento storico. 
Perché il più diffuso giornale dell’Isola ab-
bandona i locali di viale Regina Elena 12-14 
dove ha costruito il suo successo e dove era 
approdato il 14 maggio del 1914. Era stato 
per due anni in via Cima (nella tipografia 
del “prototipografo Antonio Timon”) e per 
altri tredici anni (dal 24 dicembre 1891) 
in viale Regina Margherita, nei pressi della 
attuale Fioricultura Antonino Pani. Tutto è 
pronto. La via Santa Gilla rimessa in ordine, 
la targa con l’insegna “Piazza Unione Sarda” 
tirata a lucido, svettano le torri bianco-verdi 
con cupoletta pisello a cappellino, molto 
verde, fontane, il tutto in stile città europea. 
Al centro degli edifici un maxi schermo tv. 
Al primo piano della palazzina centrale sarà 
installata l’amministrazione, al secondo le 
redazioni di Videolina, Radiolina e Web, 
al terzo piano la redazione. L’editore-im-
mobiliarista Sergio Zuncheddu non vuol 
commentare l’evento ma è certo che farà 
festa grande così come è avvenuto qualche 
settimana fa con l’inaugurazione della mul-
tisala davanti al bel mondo cagliaritano che 
conta.
 Dal Terrapieno va via un pezzo importante 
di storia giornalistica e tipografica. Primo 
direttore Marcello Vinelli (“era anche cro-
nista e correttore di bozze”). La rivoluzione 
del 1914 quando in Terrapieno arriva la se-
mirotativa Duplex col rotativista Luca Pug-
gioni, i primi chichè prodotti in proprio, 
le cronache non sono più cagliaritane ma 
abbracciano tutta l’Isola. Gli anni bui del 
fascismo. Nel luglio 1946 arriva la rotativa 
Koenig-Bauer con i primi flani. E – con la 
proprietà che faceva capo a Ferruccio Sor-
cinelli - si arriva alla svolta quando a dirige-
re il quotidiano della borghesia cagliaritana 
sbarca da Roma Fabio Maria Crivelli che 
– trentatreenne con esperienze a Il Gior-
nale d’Italia - costruirà un giornale mano 

a mano apprezzato in campo nazionale. 
Grande innovazione tecnica nel 1954 con 
l’installazione della rotativa Man di Asburg 
fino all’impianto della Nebytipe del 1962 
quando la rotativa, fra le più moderne allora 
in Italia, venne impiantata da un ingegnere 
grafico, Enrico Gianni, che insegnava gra-
fica alla Scuola di Giornalismo di Urbino 
quando era diretta dal rettore Carlo Bo. 
L’ingegner Gianni, che conosceva i tipografi 
di mezza Europa, rimase impressionato dal-
la “professionalità dei tipografi sardi e dalla 
velocità dei linotipisti”. Con la Nebytipe 
– montata da un tecnico tedesco, Valen-
tin Abt, L’Unione Sarda poteva stampare 
60 mila copie all’ora. E, soprattutto con 
la qualità della scrittura giornalistica (era il 
quotidiano di Vittorino e Peppino Fiori, 
Angelo Demurtas, lì scriveva anche Salva-
tore Cambosu) scatta il successo del giorna-
le. Che passa presto da 20 a 40 mila copie. 
Vola a 50 mila nel periodo del processo per 
il giallo di Borore (19-20 luglio 1961, viene 
assassinata Domenicangela Atzas, moglie 
del ragioniere di Noragugume Francesco 
Lutzu). Un fatto di cronaca che appassiò 
tutta la Sardegna e l’Italia e del quale si oc-
cupavano cronisti di fine e acuta scitttura 
come Tarquinio Sini e Antonio Castan-
gia. La direzione di Crivelli, dopo un esor-
dio in linea con i desideri politici della classe 
dirigente conservatrice cagliaritana, schiera 
il giornale su posizioni progressiste ed è il 
boom. Con firme importanti e autorevo-
li come quelle di Giorgio Melis e Arturo 
Clavuot, Franco Brozzu allo sport, colla-
boratori come Manlio Brigaglia, Mariano 
Delogu, Guido Melis, Luigi Manconi per 

arrivare – anni ‘80 – a firme del prestigio di 
Paolo Sylos Labini, Federico Caffè, Ro-
mano Prodi, Siro Lombardini, Demetrio 
Volcic, Giulietto Chiesa. La pagina cultu-
rale viene affidata ad Alberto Rodriguez e 
comincia a scavare nella società sarda. Il 31 
dicembre del 1976 Crivelli deve lasciare, 
guiderà il giornale – sempre in Terrapieno 
- l’ex caporetattore della Cultura Gianni 
Filippini e si arriva così a nuovi proprie-
tari (prima la Sir di Nino Rovelli con un 
gentiluomo amministratore delegato, l’av-
vocato Giuliano Salvadori del Prato, poi 
l’avventura di Niki Grauso fino all’arrivo 
dell’attuale editore Zuncheddu). Il giornale 
cambia pelle, lascia le posizioni progressiste, 
sposa in toto la politica berlusconiana, det-
ta legge nella giunta regionale a guida Ugo 
Cappellacci (in ogni ribaltone L’Unione ha 
tenuto fisse le sue poltrone). 
Audipress  - Con la rilevazione Audipress 
tra il 10 gennaio e il 27 marzo e il 4 apri-
le 10 luglio di quest’anno: il quotidiano di 
Cagliari diretto da Paolo Figus guadagna 7 
punti arrrivando a 461 mila lettori nel gior-
no medio. La variazione rispetto all’anno 
precedente è di 30 mila lettori. Non bene le 
cose per La Nuova Sardegna (direttore Pa-
olo Catella): si attesta su 346 mila lettori, 
perde il 4,4 per cento e 16 mila lettori nel 
giorno medio. 
Sardegna 24 –  Il quotidiano diretto da  
Giovanni Maria Bellu (primo numero il 
primo luglio) continua la sua espansione 
ma con difficoltà. Attestato delle quattro-
mila copie vendute in edicola, non ha anco-
ro attivato i programmi annunciati come le 
sinergie con alcuna radio.
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Il giudizio di un giovane economista originario di Arzana con studi nel Regno Unito

Vladimir Pillonca al Wall Street Journal:
un flop la manovra Tremonti-Berlusconi

sabrina Cenni

C’è un economista romano di origini ogliastrine tra i più severi 
critici della manovra finanziaria varata a colpi di fiducia e tra 

mille polemiche la settimana scorsa in Parlamento. Vladimir Pillon-
ca, 37 anni compiuti nel gennaio scorso, economista della Société 
Générale, analista della situazione italiana, è stato assai esplicito par-
lando al Wall Street journal, autentica bibbia della finanza mondiale. 
“L’applicazione della manovra finanziaria non inciderà in modo con-
siderevole sul debito pubblico italiano, ha detto Pillonca al prestigio-
so quotidiano economico americano, ipotizzando – riporta il Wsj 
che il debito pubblico italiano equivarrà al 117 per cento del Pil nel 
2013, di poco inferiore al 119 per cento attuale mentre i tagli di bi-
lancio corrispondono al doppio della riduzione del debito prevista”.
Sul BelPaese incombono tempi decisamente bui. Questo perché gli 
effetti del piano di austerità verosimilmente spingeranno l’Italia in 
una fase di recessione entro la fine dell’anno prossimo, abbassando 
così il Pil”.
Anche durante i primi passi dell’iter di approvazione della Finanzia-
ria, Pillonca aveva intravisto scenari non proprio idilliaci. Ed era sta-
to assai critico. “Chiaramente, ci sono rischi al ribasso sulla crescita, 
provocati dall’adozione di una politica fiscale altamente restrittiva – 
aveva affermato in una dichiarazione riportata sempre dal Wall Street 
journal. La manovra potrebbe far scivolare la già fragile economia 
dell’Italia in una recessione”. E, una volta arrivata, la recessione ov-
viamente “scatenerebbe un rallentamento nella crescita delle entrate, 
mettendo in pericolo gli aggiustamenti fiscali”.
Vladimir Pillonca, da quanto è diventato un economista affermato 
in Inghilterra, non ha mai smesso di tenere sott’occhio la situazione 
economica italiana. Nato a Roma da genitori originari di Arzana e Il-
bono – il padre – Gianni, 60 anni -dirige l’Istituto italiano di cultura 
ad Haifa, la madre - Aurora Caredda - è sociologa – ha frequentato 
il Liceo a Roma e in Inghilterra la University of Exeter . Dopo la spe-
cializzazione a Warwick ha fatto carriera nelle banche d’affari. Prima 
alla Morgan Stanley e poi a un bivio. Si trattava di scegliere se volare a 
Boston per una scrivania al Fondo monetario internazionale oppure 
rimanere a Londra, per diventare uno degli economisti di punta della 
Société Générale. Lui ha deciso di restare e continuare a occuparsi di 
affari italiani anche se l’Fmi è un obiettivo che rimane. Intanto Pil-
lonca lavora sempre con successo. È stato l’unico economista a essere 
citato – sempre dal Wsj – nel reportage scritto dal corrispondente 
da Roma quando Mario Draghi pronunciò quello che può essere 
considerato il suo discorso di commiato dai vertici di BankItalia, in 
vista dell’approdo alla Bce. 
E recentemente il nome e le dichiarazioni di Pillonca sono ricom-
parse sul Wall Street journal mentre tutto il mondo parlava (male) 
del nostro Governo e della sua legge finanziaria. Basta leggere recenti 
notizie d’agenzia per rendersi conto della portata delle critiche che il 
mondo economico internazionale rinnova a Berlusconi, a Tremonti 
e a una politica fiscale ritenuta controproducente proprio nelle more 
dell’approvazione della manovra in Parlamento.
In Gran Bretagna il Financial Times scriveva che “gli investitori, 
incerti se il pacchetto sarà sufficiente, stanno guardando a cosa altro 
Roma deve fare per bloccare una spirale del debito potenzialmente 
mortale” anche perchè ancora ieri “l’appetito dei mercati per il debito 
italiano era chiaramente in ribasso nonostante la probabile appro-

vazione della manovra in Parlamento”.  E, sottolineava il Ft, diversi 
“analisti stranieri hanno suggerito che la disperata ricerca, da parte 
dell’Italia, di un modo per finanziare un debito da 1900 miliardi di 
euroriflette una mancanza di coerenza e di leadership in un governo 
che ha perso credibilità internazionale”. Nessuna tregua dunque per 
Berlusconi stretto, secondo il quotidiano, tra la rivolta interna al suo 
partito e la costante richiesta di dimissioni da parte dell’opposizione 
per i suoi casi giudiziari e scandali personali. E proprio su questi ul-
timi, rivela il Ft, “i direttori dei giornali italiani la scorsa notte hanno
discusso se pubblicare quelle che loro chiamano trascrizioni estrema-
mente dannose delle sue conversazioni telefoniche intercettate dalla 
polizia”.  In Spagna El Pais osservava che il piano “scontenta opposi-
zione e operatori sociali” e arriva in un momento in cui “i mercati si 
muovono rapidamente e continuano a non aver fiducia della solvibi-
lità di Roma”. In Germania la manovra è ripresa dai principali quoti-
diani e la Suddeutsche Zeitung scriveva che “mentre la pressione dei 
mercati sull’Italia è in aumento, Berlusconi ha ottenuto un successo 
con un importante voto di fiducia”. 
Negli Usa il Wall Street Journal  scriveva che il piano “aiuterà l’Italia 
a rispettare le richieste dei partner europei” ma “il dramma d’auste-
rità” del Paese “è lontano dalla fine. Il pacchetto triennale si imper-
nia soprattutto sull’aumento delle tasse e non contiene molte delle 
misure che agenzia di rating, regolatori europei e leader finanziari 
considerano necessarie per superare la stagnante economia italiana”.
Anche il New York Times, in un articolo dal titolo “Italia in au-
sterity? Controlla il traffico”, sottolineava che “gli analisti dubitano 
che le misure ottengano i risparmi annunciati” e osservava come “da 
nessuna parte, nella legislazione, ci siano misure per ridurre i salari 
o il numero degli impiegati pubblici, l’80 per cento dei quali han-
no incarichi a vita”. Il Nyt si sofferma allora su un caso particolare, 
quello di Comitini, paesino siciliano di 960 abitanti, dove lavorano 
un vigile urbano e 8 ausiliari, a testimonianza del fatto che, special-
mente nell’Italia meridionale, “la Dc ha collocato milioni di persone 
sul libro paga dello Stato in un sistema di ‘lavoro in cambio del voto’ 
che, a detta di molti, è continuato con Silvio Berlusconi al governo”. 
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Un’analisi del sociologo dell’economia Gianfranco Bottazzi sulle condizioni di due Paesi-fratelli

Le lezioni dell’Argentina e l’Italia di oggi
GianfranCo bottazzi

In missione di studio in Argentina per ana-
lizzare le “empresas recuperadas” (aziende 

fallite con manager scavezzacollo e ora gestite 
– in genere bene - dagli operai che le hanno 
rilevate) il sociologo dell’economia Gianfran-
co Bottazzi scrive per Sardinews un saggio 
sull’Argentina di oggi. Sono evidenti i raf-
fronti col caso-Italia in un autunno che, nel 
nostro Paese, si annuncia caldissimo e turbo-
lento. Bottazzi (in Sud America col sociologo 
Marco Zurru) studia da decenni le economie 
dei Paesi sottosviluppati soprattutto in Africa 
e nel Sud America. Recento un suo volume 
sulle condizioni economiche del Brasile.

Negli anni Cinquanta, l’Argentina era uno 
dei Paesi più prosperi del mondo. Centina-
ia di migliaia di emigranti continuavano in 
quegli anni a emigrare dalle nostre regioni 
più povere, tra le quali la Sardegna. Tra fine 
Ottocento e inizio Novecento erano state le 
regioni del Nord a fornire forti contingenti 
di disperati alla ricerca di una vita almeno 
decente in quello che era un Paese acco-
gliente e con tante opportunità di lavoro. 
È così che oltre la metà della popolazione 
argentina ha un’origine italiana, con ciò 
che ne consegue sul piano della vita quoti-
diana, della lingua, della gastronomia, della 
musica. Dal 2001, dopo anni di grandi dif-
ficoltà e di incertezze economiche, l’Argen-
tina è precipitata in una crisi profondissima 
economica e sociale in conseguenza di un 
vero e proprio fallimento dello Stato co-
stretto a proclamare la propria incapacità a 
ripagare i debiti nel frattempo contratti sul 
piano internazionale. 
Da questa crisi, che ha fatto precipitare 
molto in basso l’Argentina nelle statistiche 
del reddito, dello sviluppo umano e della 
quota di popolazione in condizione di po-
vertà assoluta, il Paese si sta solo ora len-
tamente e difficoltosamente riprendendo.  
Dieci anni dopo il punto più basso della 
crisi, in quella Buenos Aires che ancora 
conserva il fascino di una delle più belle e 
dinamiche città del mondo, all’imbrunire 
e per buona parte della notte la città si po-
pola di famiglie intere che raccolgono su 
carretti precari carta e cartone, che frugano 
nei cassonetti alla ricerca di plastica, vetro, 
metallo, che bussano alle porte di servizio 
dei ristoranti alla ricerca di qualche avanzo. 
Famiglie intere con bambini bivaccano su 
giacigli di fortuna nel freddo dell’inverno 
australe o a notte fonda prendono un treno 

composto di vagoni senza sedili sui quali 
salgono con i loro carretti per ritornare in 
una delle tante baraccopoli (villas miséri-
as) che circondano come un’aureola di di-
sperazione la capitale. Il treno, che ha un 
prezzo “politico” (una sorta di intervento 
sociale della provincia-Stato di Buenos Ai-
res), compie centinaia di viaggi giornalie-
ri. Recentemente, un “imprenditore” che 
ha vinto l’appalto per i rifiuti urbani della 
capitale federale ha vivacemente protestato 
perché i cartoneros gli “ruberebbero la sua 
immondizia”. Nelle villas misérias, come 
in molti quartieri della stessa capitale, nei 
quali vive una popolazione di disperati che 
ha occupato edifici e appartamenti chiusi 
o fatiscenti, la polizia ormai non entra. È 
il caso dello storico La Boca, il quartiere 
del vecchio porto dove attraccavano i ba-
stimenti degli emigranti a fine Ottocento, 
quello di Caminito e del tango delle origi-
ni, nel quale solo un piccolo spazio di due 
o tre stradine è percorribile dai turisti sotto 
la vigilanza occhiuta di poliziotti con giub-
botto antiproiettile e super-armati. 
Dopo il 2001 il tasso di disoccupazione uf-
ficiale è esploso al 25 per cento (ma si stima 
che quello reale sia salito ben più in alto), 
i consumi alimentari sono crollati del 12 
per cento e quelli di medicinali sono scesi 
del 55, mentre i servizi di pubblica utilità, 
dall’elettricità al gas all’acqua (tutti priva-
tizzati negli anni Novanta) hanno subito 
aumenti fino al 70. Questo è il riflesso di 
un aumento senza precedenti della po-
vertà: si calcola che 2/3 della popolazione 
argentina abbiano conosciuto un processo 
di forte impoverimento, con 7 milioni di 
persone (il 25 per cento) che si collocano 
sotto la soglia della povertà estrema, con 
più di due milioni di bambini che soffrono 

problemi di malnutrizione e che pagheran-
no per il resto della loro vita con un deficit 
delle loro capacità fisiche e intellettuali. 
Il bisogno della sopravvivenza ha alimenta-
to una fiorentissima economia sommersa, 
a cavallo tra legalità e illegalità, mentre an-
che le condizioni di chi un lavoro è riuscito 
a mantenerlo sono fortemente peggiorate, 
con il venir meno di tutte le garanzie pre-
viste dalle leggi e dai contratti di lavoro, 
con orari nelle fabbriche di 14 ore per sei 
giorni lavorativi, con salari tagliati anche 
del 30 per cento e con un tasso di infla-
zione che, ancora dieci anni dopo, rende 
la vita dei lavoratori dipendenti, pagati in 
pesos e non in dollari, estremamente pro-
blematica. Anche senza raggiungere i pic-
chi assurdi dei periodi precedenti (fino a 
5000 per cento in un anno), ancora oggi 
(luglio 2011) l’inflazione è arrivata al va-
lore dell’8 per cento mensile. Per un Paese 
che è stato, pur nelle contraddizioni, tra i 
primi al mondo ad avere sistemi di sicurez-
za sociale, di protezione della salute, di pre-
videnza e di crescita dell’istruzione, che si 
accompagnavano fino agli anni Settanta a 
una situazione di virtuale piena occupazio-
ne, il crollo è stato devastante e i prezzi più 
alti, come sempre, sono stati pagati dai più 
deboli. Ma anche la classe media argentina, 
quella colta delle professioni e dell’intellet-
tualità che era il vanto del Paese (da Bor-
ges a Bioy Casares), è uscita devastata dalla 
crisi. In nessuna altra parte del mondo si 
trovano in vendita nelle bancarelle degli 
antiquari intere biblioteche di edizioni 
originali di classici dell’Ottocento ceduti 
da privati in chiare difficoltà economiche.  
Sul tracollo del 2001, che veniva da un lun-
go periodo di turbolenze anche gravi, sono 
state scritte centinaia di analisi, anche se 
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l’Argentina oggi fa meno notizia. Alla base 
della crisi ha agito un complesso intreccio 
di fattori (Vargas LLosa, quasi suggerendo 
di cercare anche nell’antropologia o nella 
psicologia sociale, aveva sottolineato che la 
spiegazione della crisi argentina non la si 
sarebbe trovata unicamente nelle statistiche 
o nella cronaca politica). Certamente han-
no pesato le cause interne, ma anche le scri-
teriate politiche del Fondo Monetario In-
ternazionale e della finanza mondiale, così 
che il collasso si è prodotto proprio in quel 
Paese che per trenta anni era stato l’allievo 
modello delle politiche neo-liberiste di ag-
giustamento strutturale portate avanti dal 
cosiddetto Washington Consensus. Il 1976 
è comunque un punto di inizio sul quale 
molti analisti concordano. In quell’anno 
ha inizio la sciagurata dittatura militare che 
oltre ad avere inferto ferite profonde e di 
difficile rimarginazione alla società argenti-
na – soprattutto con una repressione feroce 
e cieca che ha prodotto la tragica pagina 
dei desaparecidos – ha creato un debito 
estero spropositato e ha iniziato, sull’onda 
dell’aperto appoggio Usa, quella macelleria 
sociale che sarebbe ahimè continuata nei 
decenni successivi.
L’Argentina aveva ereditato, dai governi di 
Peron negli anni Quaranta e Cinquanta, 
uno Stato costoso, inefficiente e onnipre-
sente, sia sul terreno dei servizi sociali che 
in quello delle strutture produttive, dove la 
mano pubblica era presente in quasi tutti i 
settori economici, dai trasporti all’energia, 
dalle banche all’industria pesante alle mani-
fatture. In una certa misura questo appara-
to elefantiaco si manteneva con le imposte 
sulle tradizionali e rilevanti esportazioni ar-
gentine (carne e cereali soprattutto) ed era 
la base di quel “populismo” argentino che 
è ormai un caso di scuola per gli studiosi di 
questo fenomeno. La disgraziata e rovinosa 
guerra delle Malvinas pone fine alla Giunta 
Militare nel 1983. Il ritorno alla democra-
zia con un presidente eletto (Alfonsin) non 
risolse affatto i problemi economici che or-
mai cominciavano ad essere sensibili e pres-
santi. Il debito pubblico aumentava ed era 
finanziato da continui nuovi prestiti che 
facevano salire in modo preoccupante gli 
interessi da pagare. Questi, in alcuni anni 
sono stati di molto superiori all’ammontare 
complessivo delle esportazioni. Si trattava 
della più classica delle trappole del debito, 
come avviene in quelle famiglie costrette ad 
indebitarsi fino al punto del tracollo solo 
per pagare debiti precedenti. 
Già nel periodo della dittatura militare il 
pensiero neo-liberista si andava affermando 
in Argentina. Si tratta di un complesso di 
idee che a partire dagli anni Settanta e con 
una forte accelerazione dopo il 1989, si è 
imposto egemonicamente su scala mon-

diale, portando dalla sua parte anche con-
sistenti fette della vecchia sinistra social-
democratica. Siamo di fronte a una vera e 
propria “ideologia” – proprio perché insen-
sibile ai riscontri empirici, contrariamente 
a quella “fine delle ideologie” che hanno 
proclamato i suoi più accesi sostenitori. Se-
condo questa visione, l’unica forma di re-
golazione dell’economia e di conseguenza 
della società (che, come diceva la Thatcher, 
non esiste!) deve essere quella del mercato, 
lasciato libero di funzionare senza “lacci e 
lacciuoli”, ossia senza inutili regole che ne 
disciplinino il funzionamento, tanto per 
cominciare eliminando tutte le norme e i 
diritti che proteggono i lavoratori. 

Spietato darwinismo sociale
Chi ha i soldi si cura,
per gli altri pazienza

Per questo bisogna eliminare tutti gli in-
terventi dello Stato nell’economia e, tan-
to più quando lo Stato è indebitato, bi-
sogna privatizzare tutto ciò che è sotto il 
controllo pubblico. E bisogna soprattutto 
smantellare il costoso e inefficiente Stato 
sociale, eliminando tutti gli interventi che 
lo Stato effettua per garantire i cosiddet-
ti diritti essenziali a tutti i cittadini, dalla 
istruzione alla salute alle pensioni. Non è 
compito dello Stato eliminare le disparità 
nella distribuzione del reddito attraverso 
una tassazione progressiva che consenta 
di redistribuire almeno in parte le risorse 
a favore dei più deboli. Si tratta, di fatto 
di una sorta di spietato darwinismo sociale: 

salute, istruzione, pensioni, non sono “di-
ritti”, ma beni che si comprano sul merca-
to, per cui chi ha soldi si cura, studia, vive 
una vecchiaia tranquilla comprando dalla 
sanità privata, dalle scuole e dalle univer-
sità private o dalle assicurazioni salute e 
cultura. Per definizione, in questa vera e 
propria fissazione per un’efficienza che ap-
pare contabile più che economica, il mer-
cato è la culla dell’efficienza, mentre tutto 
ciò che è pubblico, statale, è inefficienza, 
spreco, inutile stimolo alla pigrizia e alla 
irrazionalità. Ne conseguono una serie di 
corollari, tra i quali l’idea che le tasse deb-
bono essere ridotte e in modo particolare 
per i più ricchi, i quali, essendo ricchi, non 
incrementano più di tanto i loro consumi 
ma investono, permettendo all’economia 
di crescere costantemente.
Secondo una vecchia, perversa teoria degli 
anni in cui ci si preoccupava dello svilup-
po del Terzo Mondo, la crescita economi-
ca, prodotta dagli investimenti dei ricchi 
determinerebbe un meccanismo di “sgoc-
ciolamento” (trikle-down) per cui la ric-
chezza prodotta alla fine “tracima” verso 
i più poveri, che dunque beneficiano co-
munque della crescita del Pil. Le politiche 
di Reagan e, successivamente di Bush, di 
riduzione delle aliquote fiscali per i redditi 
più alti sono un buon esempio pratico di 
questa teoria, contro la quale si è scontrato, 
finora senza successo, il presidente Obama.
Di fronte al costante rischio di bancarotta, 
l’Argentina diventa un cliente privilegiato 
del Fmi e della grande finanza internazio-
nale. Che – come ogni banca che si rispetti 
– hanno trovato ampi margini di profitto 
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nella continua rinegoziazione del debito e 
degli interessi sempre più cospicui che ri-
uscivano a lucrare. Il Fmi pretendeva però 
che, in cambio dei prestiti, l’Argentina se-
guisse le sue ricette, quelle neo-liberiste, 
appunto: tagliare le spese sociali, privatiz-
zare, aumentare la pressione fiscale, dimi-
nuire le spese dello Stato. I governi argenti-
ni che si sono succeduti dal 1983, e soprat-
tutto quello di Menem negli anni Novanta, 
hanno finito per aderire supinamente alle 
richieste del Fondo, smantellando in un 
decennio lo Stato sociale e hanno ceduto 
“l’argenteria”, svendendo a privati il cospi-
cuo patrimonio pubblico. Persino le poste 
– uno dei pochissimi casi al mondo – sono 
state completamente privatizzate. Ma il 
problema è che questo processo è avvenuto 
nel contesto di una società civile e conse-
guentemente di una politica che è entrata 
in una spirale di disgregazione. Parlando di 
Menem, presidente per due mandati negli 
anni Novanta, lo storico Luis Alberto Ro-
mero scrive amaramente: “Tecnicamente 
parlando, il Paese fu governato da una ban-
da”. Menem, continua Romero, usava una 
suite del Alvear Palace Hotel per le sue ri-
creazioni notturne. Dimostrava una totale 
mancanza di rispetto delle norme, guidan-
do a velocità folle la Ferrari Testarossa che 
(non si sa per quale motivo) gli avevano 
regalato; trasformò la residenza presiden-
ziale in una vera corte, con campo di golf, 
giardino zoologico, maggiordomi, medico, 
parrucchiere personale, insegnante di golf, 
pagliacci di corte, con un numero selezio-
nato di cortigiani, compagni delle sue notti 
di deboscia e di depressione. Come i prin-
cipi del Medioevo, girava il mondo con la 
sua corte, a bordo di un aereo presidenzia-
le degno di una Reale Maestà. Ma, quello 
che è forse ancora peggio, Menem aveva 
fatto approvare da una Corte Suprema resa 
compiacente da una riforma fatta passare 
per pochi voti al Congresso, alcune norme 
che gli davano completa mano libera nelle 
privatizzazioni. Il presidente era autorizza-
to a vendere senza nessuna procedura di 
controllo, financo senza considerare i bi-
lanci delle imprese pubbliche che venivano 
vendute. 
Una schiera di avvoltoi, dai gruppi oli-
garchici argentini alle multinazionali alle 
grandi imprese e banche dell’Occidente 
(comprese Enel e Telecom) si precipitò a 
spolpare la carcassa. Ma soprattutto il pe-
raltro ancora esistente grande capitale ar-
gentino (la “banda”) si assicurò a prezzi e 
condizioni di assoluto favore pezzi consi-
stenti dell’apparato produttivo e dei servizi 
pubblici. Ovviamente, se questo garantiva, 
almeno nel breve periodo, un minimo di 
respiro ai conti pubblici, produceva anche 
una forte recessione e una disoccupazione 

senza precedenti, aggravata dal fatto che le 
forme di protezione sociale venivano pro-
gressivamente eliminate: i nuovi proprie-
tari non avevano alcun vincolo e alcuna 
remora a chiudere rami di impresa conside-
rati poco profittevoli e, inoltre, una sciagu-
rata politica monetaria che aveva fissato la 
parità peso-dollaro penalizzava fortemente 
le esportazioni argentine. 

Il tracollo del 2001
quando il Fmi

rifiutò nuovi prestiti

In un perverso circolo vizioso, in un conte-
sto di estesa evasione fiscale, meno esporta-
zioni significavano meno risorse per lo Sta-
to, minore capacità di pagare gli interessi 
del debito e quindi continua corsa a nuovi 
debiti. È così che si è arrivati al tracollo, a 
fine 2001, quando il Fmi rifiutò di conce-
dere nuovi prestiti o delazioni. 
In questo infernale decennio, forse causa 
forse effetto della debolezza delle istituzio-
ni e della politica argentina (se non altro 
dell’esempio che veniva dall’alto), diventa 
diffusa a tutti i livelli nella società argentina 
una corruzione epidemica. Gustavo Beliz, 
in un libro dal significativo titolo di No 
roberàs (Non ruberai, 1997) parla di iper-
corruzione che rappresentava un problema 
pratico, non solo etico, perché quella era 
“in mezzo al popolo” e, lasciando all’arbi-
trio l’applicazione delle norme, “spappola-
va” i presupposti stessi della vita collettiva. 
Un altro studioso, Barrionuevo, osservava 
che la società civile argentina soffriva di 

una rottura drammatica delle proprie riser-
ve di moralità. 
Dieci anni dopo, sembra che l’Argentina 
stia lentamente riprendendosi. La presiden-
za Kirchner seguita da quella della moglie 
Cristina Kirchner, ha decisamente provato 
a cambiare completamente rotta, anche per 
una qualche ripresa dei mercati internazio-
nali e per la svalutazione del peso, che han-
no aiutato il Paese a uscire dalla recessione. 
Pagato il debito con il Fmi, sono spariti dai 
ministeri argentini quelle schiere di tecnici 
yankees che vi stazionavano come una trup-
pa di occupazione e l’Argentina ha recupe-
rato almeno in parte la sua sovranità. Al-
cune imprese privatizzate sono state riprese 
sotto il controllo dello Stato e altre sono 
oggetto di un analogo percorso. Per quanto 
l’inflazione continui a essere un problema, 
vi è una maggiore attenzione per la crescita 
dell’occupazione e per le condizioni di vita 
dei più poveri. Le condizioni della sicurez-
za restano peraltro ancora critiche e ci vorrà 
ancora del tempo perché le enormi sacche 
di esclusione sociale e di vera e propria mi-
seria possano essere eliminate. 
Nel frattempo, dalla “spappolata” società 
civile argentina, sono emersi segni signi-
ficativi di ripresa di quelle solidarietà e di 
quelle azioni collettive che lasciano spera-
re in una possibile ricucitura del contratto 
sociale tra Stato e cittadini e dei cittadini 
tra loro. Tali sono le forme di scambio so-
lidale che in varie parti del Paese si sono 
alimentate sulla base di risposte difensive 
al collasso economico, come la Red Glo-
bal del Treque (baratto), che ha provato a 
ricostruire un po’ di scambi e di fiducia in 
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un’economia nella quale era praticamente 
sparita la moneta, introducendo monete di 
comodo (i creditos) e coinvolgendo centi-
naia di migliaia di persone nei vari nodos 
sorti in tutto il Paese, come avviene nelle 
Banche del Tempo o altre esperienze di 
economie solidali. Di questo tipo è anche 
il movimento delle empresas recuperadas, 
ossia di strutture produttive che, di fronte 
alla chiusura e allo smantellamento decisa 
dai vecchi proprietari, sono state occupate 
dai lavoratori, che ne hanno garantito la 
continuità produttiva e la capacità di pro-
durre occupazione e retribuzioni. Si tratta 
di un’esperienza composita, nata soprattut-
to per difendere i posti di lavoro, ma che ha 
dimostrato nel tempo una vitalità notevole, 
nella quale si sono fatte strada nuove soli-
darietà e nuove consapevolezze sull’urgenza 
di una ricomposizione prima di tutto della 
coesione sociale.
Non c’è dubbio che le somiglianze del caso 
argentino con l’Italia sono incredibilmente 
numerose, anche se ho evitato di segnalarle 
a ogni passaggio della sintetica storia che 
ho rappresentato. Debito pubblico, isti-
tuzioni deboli, una classe politica rissosa 
e venata da demagogia e populismo, una 
pubblica amministrazione talvolta ipertro-
fica e inefficiente, una società civile nella 
quale il debito di moralità è stato più volte 
seriamente sottolineato. Cosa sarebbe suc-
cesso se l’Italia non fosse entrata nello spa-
zio dell’Euro? E quali sono gli scenari oggi 
drammaticamente attuali di essere esclusa 
da questo spazio?
Come abbiamo sopra ricordato il neo-
liberismo è una ideologia, un dogma che 
oggi ottunde le menti ben oltre gli spazi 
politici della destra. Bisogna riconoscere, 
è vero, che la globalizzazione ha creato 
tali e tante interdipendenze da condizio-
nare pesantemente gli spazi di azioni di 
ogni singolo Paese e – tanto più – regione. 
Tuttavia, non fosse altro che per ragionare 
pragmaticamente sulle evidenze empiriche, 
il tema non è quello di tornare a uno Sta-
to ipertrofico, assistenziale e inefficiente. 
Anche volendo non ci sarebbero le risorse 

e, inoltre, è certamente poco etico salvare 
posti di lavoro di imprese economicamen-
te non sostenibili a spese della collettività 
attraverso il prelievo fiscale o attraverso un 
rigonfiamento del debito pubblico che pri-
ma o poi presenta duramente i suoi conti. 

Gli “spiriti animali”
di un capitalismo

sempre più finanziario

Il tema è semmai quello del mercato, il cui 
funzionamento non può essere lasciato to-
talmente libero agli “spiriti animali” di un 
capitalismo rampante ormai sempre più fi-
nanziario e speculativo. Il mercato – è pro-
vato – è una riserva di efficienza, ma deve 
essere regolato e controllato. E questo ri-
chiede istituzioni forti, regole certe, demo-
crazie vitali. Treni e metropolitane in Giap-
pone sono completamente privati, come 
ora sono privati in Argentina. In quest’ul-
timo Paese la privatizzazione ha fatto sì 

che su 30 mila chilometri di ferrovie solo 
8 mila siano oggi effettivamente utilizzate, 
con cattivo materiale rotabile, scarsa effi-
cienza e sicurezza e costi per l’utente tenuti 
bassi grazie al sussidio dello Stato.
In Giappone i prezzi dei biglietti non sono 
sovvenzionati, sono certamente più alti, 
ma l’efficienza e la puntualità dei trasporti 
è proverbiale. Perché se in un mese si veri-
ficano ritardi al di sopra di uno standard 
fissato e accettato, le imprese di trasporti 
ricevono ammende salate, fino al rischio 
di perdere una concessione che hanno ot-
tenuto attraverso una selezione pubblica 
trasparente. Dunque, un mercato (ma lo 
stesso vale per i poteri pubblici) efficiente 
e socialmente accettabile è un mercato che 
presuppone istituzioni forti che ne rego-
lino e disciplinino il funzionamento. E le 
istituzioni sono certamente un prodotto 
di ingegneria costituzionale, ma non solo. 
Sono anche il prodotto di una società che 
la politica dovrebbe non solo rappresenta-
re, ma provare a trasformare e “civilizzare”.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Un’allarmante analisi nelle province di Cagliari, Sulcis, Oristano e del Medio Campidano

Carcinoma della mammella: 165 casi su centomila
La media nazionale è di 120. Sassari a quota cento

Mario fronGia

Un messaggio che non lascia scampo: 
“Un quarto d’ora del vostro tempo 

ogni due anni può salvarvi la vita”. Bruno 
Massidda, 65 anni, cagliaritano e oncologo 
di fama, sul carcinoma mammario taglia 
corto: “E’ la neoplasia maligna più frequen-
te nelle donne”.  Il direttore della Oncolo-
gia medica dell’ateneo di Cagliari, nonché 
responsabile per l’Azienda mista Aou degli 
screening oncologici, illustra un tema deli-
cato e feroce al tempo stesso: “I tumori in 
Sardegna? Da stare sempre allerta”. 
Le analisi più recenti dell’Istituto Supe-
riore di Sanità indicano 842 nuovi casi di 
carcinoma della mammella femminile, con 
un’incidenza di 103 nuovi casi ogni 100 
mila donne. Nel resto del Paese, siamo a 
139 nuovi casi ogni 100 mila. “Da noi il 
dato standardizzato si stima in 78 nuovi casi 
ogni 100 mila donne, contro un dato na-
zionale di 93”. Roba da far tremare i polsi. 
Anche perché dal Registro tumori regionale 
diretto dall’anatomopatologo Gavino Faa, 
con dati basati sulle diagnosi istologiche di 
neoplasie maligne, si scopre che l’incidenza 
del carcinoma della mammella nella popo-
lazione delle province di Cagliari, Oristano, 
Iglesias e Medio Campidano, è stata di 165 
casi per 100 mila donne. “Il dato è superio-
re rispetto a quelli nazionali standardizzati 
(120 casi per 100 mila donne) e rispetto a 
quelli riportati dal Registro tumori di Sassari 
per il periodo 1998-2002 (100 casi per 100 
mila donne)”. Numeri che per essere abbat-
tuti, o quanto meno ridotti, necessitano di 
una prevenzione che incida in maniera forte 
sul popolo rosa. Massidda rilancia: “Con le 
cautele legate all’errore standard (+/- 38,55) 
i nostri dati indicano un’incidenza del tu-
more della mammella femminile nella po-
polazione sarda tendenzialmente maggiore 
di quella finora riportata”. In sostanza, se 
confermati dalle analisi epidemiologiche su 
una popolazione più vasta, la frequenza del 
tumore della mammella in Sardegna “non è 
dissimile da quella delle regioni del Centro-
Nord”. Ed ecco il perché dell’accelerata de-
gli screening oncologici, da parte dell’azien-
da guidata da Ennio Filigheddu. E non è 
tutto. “Sul picco d’incidenza del carcinoma 
della mammella, i dati evidenziano un pro-
gressivo aumento a partire dai 25-29 anni 
con un picco tra i 65 e i 69 anni. Le nostre 
ricerche - conferma il professor Massidda - 
evidenziano una incidenza già elevata tra i 

35 e i 44 anni, con un picco in un’età molto 
più precoce, tra i 45 e i 54 anni”. 
In breve, si intuisce un aspetto: in Sardegna 
il tumore della mammella ha un’insorgenza 
precoce. Con possibili importanti implica-
zioni anche nell’impostazione delle strategie 
di prevenzione. E, in particolare, nell’indi-
viduazione della popolazione bersaglio per 
gli screening mammografici.  “Ripeto, il ri-
scontro di un rilevante numero di casi al di 
sotto dei 40 anni potrebbe suggerire, come 
è stato già colto nel piano di prevenzione 
redatto dal Servizio ad hoc dell’assessorato, 
un abbassamento di 10 anni dell’età della 
popolazione bersaglio, indicando come tar-
get delle campagne di screening, le donne 
di età compresa tra 40 e 59 anni”. A livello 
nazionale, questa popolazione comprende 
donne con età tra 50 e 69 anni, con esecu-
zione dell’esame ogni due anni.  
In Sardegna, il riscontro di un rilevante nu-
mero di casi al di sotto dei 40 anni suggeri-
sce un abbassamento di 10 anni del target 
“bersaglio”. E non è tutto. I primi dati del 
Registro tumori indicano, inoltre, l’esisten-
za di uno specifico profilo di rischio delle 
donne sarde, caratterizzate da un più alto ri-
schio genetico-familiare. Il che richiede pro-
getti e ricerche sull’incidenza del carcinoma 
familiare della mammella. Al Policlinico 

di Monserrato, secondo quanto stabilito 
dalle linee guida del Piano regionale, dallo 
scorso luglio sono state effettuate oltre 500 
visite. Un risultato positivo raccolto dagli 
specialisti che operano tra il reparto del San 
Giovanni di Dio e la radiologia sita a Mon-
serrato. Ma la chiave di volta è unica e non 
ha vie d’uscita: la popolazione femminile 
va informata con chiarezza e tempestività. 
Va messa al corrente dei pro e contro. E, 
infine, presa per mano nel percorso preven-
tivo che prevede la chiamata nelle strutture 
adeguate. Con un mantra: la mammografia 
può davvero salvare loro la vita. Come han-
no capito centinaia di donne che si sono re-
cate spontaneamente ai centri specializzati. 
Insomma, battaglia aperta a tutto campo. 
Per una sanità puntuale e capace di rispon-
dere al meglio alle esigenze dei cittadini. 
In particolare, quando si ha a che fare con 
patologie che, se ignorate o trascurate, non 
lasciano scampo. 
Su questo fronte, l’Azienda mista di Cagliari 
ci prova con determinazione. “Anche perché 
i dati nazionali e internazionali dimostrano 
l’efficacia - aggiunge Bruno Massidda - del-
la prevenzione secondaria con gli screening 
mammografici e una riduzione della morta-
lità nelle donne che partecipano allo scree-
ning che può arrivare al 50 per cento”.

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Sesta conferenza internazionale, la società ViroStatics studia terapie innovative

La ricerca (anche sarda) per la lotta all’Hiv:
quando avremo un mondo senza l’Aids?

Giustina Casu

Dei più recenti risultati della ricerca 
scientifica nel settore Hiv/Aids si è di-

scusso a Roma nello scorso luglio, alla con-
ferenza scientifica internazionale Ias 2011, 
organizzata dalla International Aids Society 
in cooperazione con l’Istituto superiore di 
Sanità. Prospettive promettenti emergono 
infatti da diversi studi pilota. Scoperte mai 
fatte in precedenza nel campo della preven-
zione sono state ottenute negli ultimi anni, 
ma l’epidemia di Aids non è finita, conti-
nuano ad esserci 2.4 milioni di nuove in-
fezioni ogni anno e 34 milioni di persone 
che vivono con l’Aids che avranno bisogno 
di cure per poter sopravvivere. Dato che non 
esiste una panacea per tutti i mali, come 
possiamo  accelerare la risposta all’Aids?
Si potrebbe dire che l’Aids è sconfitto? Si, 
in un certo senso, ma purtroppo non l’Hiv, 
il virus che provoca questa malattia. I far-
maci antiretrovirali, infatti - disponibili 
sin dalla metà degli anni ‘90 - “bloccano” 
il virus permettendo alle persone infette di 
vivere più a lungo, senza la progressione 
verso l’Aids. Molte persone che vivono con 
l’Hiv oggi potrebbero anche non diventare 
mai malati di Aids, ma questo non basta 
per dire che l’Aids è sconfitto. Il virus c’è 
e continua a essere trasmesso. In assenza di 
un vaccino, per il quale la sperimentazione 
è ancora molto lunga, le uniche cose che si 
possono fare sono la prevenzione, da una 
parte, e migliorare le terapie per le persone 
già infette dall’altra. 
Gli aspetti chiave di questa conferenza han-
no riguardato l’importanza delle terapie 
antiretrovirali, che devono essere iniziate al 
più presto in seguito all’infezione e som-
ministrate nel modo più ampio possibile a 
livello mondiale. Se si superano gli ostacoli 
che permettono il raggiungimento di que-
sti due obiettivi, la terapia può addirittura 
essere considerata una forma di prevenzio-
ne o, per citare uno degli slogan principali 
della conferenza: “Treatment is prevention. 
Treatment as prevention”. Trattamento 
come prevenzione, è la profilassi migliore 
contro l’Aids e contro la trasmissione alle 
persone sane. Ma anche grande attenzione 
ai limiti delle cure antiretrovirali: adesso 
che le persone con Hiv non muoiono più 
di Aids devono affrontare nuove sfide come 
l’infiammazione del sistema immunitario e 
l’invecchiamento precoce. Ecco la seconda 
sfida per gli scienziati: non solo impedire 

che la persona si ammali (e se già infetta 
contagi le persone vicine) ma anche cercare 
che viva più a lungo e senza che il sistema 
immunitario, cuore, reni ed altri organi vi-
tali, “fondano” a causa della continua solle-
citazione esercitata dal virus.

Limiti della terapia 
antiretrovirale
e gli studi sardi

di ViroStatics

Le statistiche ufficiali pubblicate dall’Ias, 
Unaids e Organizzazione Mondiale della 
Sanità in occasione della conferenza, ri-
portano che a dicembre 2009, circa 5,254 
milioni di persone in Paesi a medio/basso 
reddito avevano accesso alle terapie anti-
retrovirali, pari ad un terzo del numero 
stimato di persone bisognose di cure. 
Nello stesso anno, solo il 53 per cento di 
donne infette da Hiv in gravidanza in Paesi 
a basso/medio reddito ricevevano farmaci 
antiretrovirali per prevenire la trasmissione 
al proprio bambino, mentre ammonta al 
26 per cento la percentuale di donne in-
cinte negli stessi Paesi che si sottopone al 

test Hiv e  solo il 28 percento dei bambini 
avevano accesso alle terapie antiretrovirali 
fino al 2009. Come hanno dichiarato nei 
documenti ufficiali gli organizzatori della 
Conferenza insieme a Unaids e Oms:”Se 
si implementassero pienamente tutte le 
strategie di prevenzione scientificamente 
provate, si eviterebbero 30 dei 60 milioni 
di infezioni stimate entro l’anno 2015”. 
(www.ias2011.org).
In un mondo senza vaccino contro l’Hiv 
e nel quale le strategie di prevenzione, a 
causa dei vincoli culturali, religiosi e finan-
ziari, non sono ancora diffuse in modo ef-
ficace, la terapia antiretrovirale, una com-
binazione di farmaci che tengono a bada il 
virus, è l’unico metodo per permettere alle 
persone con infezione di vivere una vita 
“normale” e anche, stando agli studi più 
recenti presentati, limitare la trasmissione. 
Se i farmaci ci devono accompagnare an-
cora per molti anni allora, concludono gli 
scienziati, cerchiamo di trovare medicine o 
combinazioni di terapie che aiutino le per-
sone a stare meglio. In questo momento, 
infatti, una delle sfide della scienza più di-
battute è quella diretta a capire se gli aspet-
ti “dell’invecchiamento precoce” e dell’in-
fiammazione del sistema immunitario, che 
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Sesta conferenza internazionale, la società ViroStatics studia terapie innovative caratterizzano le persone infette da Hiv, 
siano un effetto della terapia o del virus, 
di entrambi e in che misura. E soprattut-
to come fare per limitare i danni al sistema 
immunitario e ad organi vitali, come reni, 
cuore e al sistema cardiocircolatorio. 
Il Forum italiano delle associazioni di 
persone che vivono con Hiv dichiara che: 
“l’ottimismo che ha accompagnato negli 
anni ’90 l’avvento della terapia antiretro-
virale si sta ridimensionando davanti alla 
persistente presenza del virus in quelle cel-
lule dove esso esiste e resiste alla terapia, 
facendo rimanere la persona pesantemente 
compromessa da questa sorta di “allarme 
continuo” del sistema immunitario, l’im-
munoattivazione, e provocando malattie 
cardiovascolari, neurologiche, renali, epa-
tiche, tumorali, configurando in parole 
povere un quadro clinico di invecchiamen-
to precoce. Per questo oggi non possiamo 
definire l’infezione da Hiv “curabile”. È 
necessario, quindi, rafforzare la ricerca 
scientifica sia di base, per comprendere i 
meccanismi, sia clinica, proprio come fu 
all’inizio dell’epidemia fino a che non si 
troverà una cura. Perché ora, nonostante 
non vi sia ancora una cura, la terapia anti-
retrovirale si è dimostrata efficace a ridurre 
la progressione verso l’Aids, la mortalità e 
la trasmissione del virus”. 
ViroStatics è una società biofarmaceutica 
italo-americana che sperimenta farmaci 
per la terapia di Hiv/Aids ed altre malattie 
croniche e infettive, che ha intrapreso una 
strada coraggiosa e unica nel suo ambito. 
Fu fondata da un gruppo di infettivologi 
che si sono formati tra l’Europa e gli Usa 

e che hanno deciso di fare un percorso 
opposto rispetto a tanti altri ricercatori 
italiani che sono emigrati all’estero negli 
ultimi anni. Niente fughe verso istituzioni, 
aziende e centri di ricerca stranieri, che at-
traggono le menti più preparate e brillanti, 
ma bensì il ritorno in Italia, a Pavia dappri-
ma, e in Sardegna dal 2009, per mettere a 
frutto la preparazione scientifica unita alla 
passione per l’impresa e per lo sviluppo di 
nuovi progetti. 
Da due anni è diventata la Sardegna il ter-
reno d’adozione per questa iniziativa tro-
vando a Porto Conte Ricerche, nella sede 
di Alghero del Parco scientifico e tecnolo-
gico della Sardegna, il “vivaio” ideale per 

questo tipo di iniziative. Complici le nuove 
politiche regionali di finanziamento del set-
tore ricerca e sviluppo per l’incentivazione 
dell’innovazione e del trasferimento tecno-
logico, per favorire l’attrazione di imprese 
straniere del settore biotech e una costante 
attività di networking. 
Anche Virostatics ha partecipato alla Con-
ferenza Ias 2011, illustrando le proprie tec-
nologie innovative per la terapia anti-Hiv: 
gli Av-Halt, nuovi composti farmaceutici 
concepiti non solo per diminuire la quan-
tità del virus Hiv presente nel sangue del 
paziente, ma anche per ridurre l’eccessiva 
attivazione e infiammazione del sistema 
immunitario. (www.virostatics.com )

Il congresso dei matematici
Fra i relatori del XIX Congresso dell’Unione Matematica Italiana, 
svoltosi all’università di Bologna dal 12 al 17 settembre, era presen-
te anche Giorgio Fotia, direttore del Programma Bioinformatica 
del Crs4. Fotia, vice presidente della Società Italiana di Matematica 
applicata e industriale (Simai), ha partecipato alla tavola rotonda 
“Le applicazioni della matematica, nuove frontiere”, insieme a Ot-
tavio Crivaro (Warrant Group) e Luigi Preziosi (docente di Fisica 
Matematica al Politecnico di Torino). Moderatore della discussione 
è stato Nicola Bellomo (Politecnico di Torino).

Le conferenze Crs4
Nuovo appuntamento per il ciclo di seminari organizzati dal Crs4 
il 28 settembre alle 16.30 nell’aula magna del Dipartimento di Fi-
sica (Cittadella Universitaria di Monserrato) sul tema: “Acceleratori 
hardware del calcolo ad alte prestazioni: comparazione della per-
formance di un algoritmo di ottimizzazione su piattaforme FPGA, 
GPGPU e x86_64”. Relatore: Antonio Cristini.

Energie rinnovabili con D’Aguanno
Il direttore del Programma Energie Rinnovabili del Crs4, il fisico 
Bruno D’Aguanno, era tra i relatori della tavola rotonda “La filie-
ra italiana del Csp; le nuove frontiere dell’ibridazione” nel ciclo di 
incontri dal titolo “Il ruolo fondamentale del solare termodina-
mico per rispondere alle sfide climatiche ed energetiche in atto”, 
all’interno della conferenza internazionale Zero Emission 2011.

Da Pula alla Columbia University
Un gruppo di ricerca internazionale di cui fanno parte tra gli altri 
Alberto de la Fuente del Crs4 di Pula (Laboratorio Bioinformatica), 
il laboratorio Ibm Computational Biology Center di New York e 
il Center for Computational Biology and Bioinformatics della Co-
lumbia University di New York ha firmato un articolo, pubblicato 
l’8 settembre su Nature Biotechnology dal titolo: “Verification of 
systems biology research in the age of collaborative competition”. 
Lo studio contiene una riflessione sull’affidabilità delle previsioni e 
dei metodi di indagine che nascono dalla biologia dei sistemi e in 
particolare, aspetto rilevante anche per l’industria, la creazione di 
modelli che meglio rappresentano i fenomeni biologici. La biolo-
gia dei sistemi punta a fornire modelli efficaci dei sistemi biologici 
attraverso l’elaborazione di grandi quantità di dati.
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Una stagione disastrosa per la Sardegna, le cause non sono solo della crisi mondiale

La vacanza di qualità al prezzo giusto 
e con opzioni innovative, premia da 

sempre gli operatori. E spesso, va contro-
tendenza. Con i numeri e, di conseguenza, 
i profitti che lievitano. A ben guardare, sul 
tema l’estate 2011 è simile a un’altalena. 
Da un lato, prezzi folli, disdette e la scelta 
di altri lidi, con Croazia, Grecia e Porto-
gallo in testa. Dall’altro, la fila per preno-
tare. Un mercato strabico e last minute. 
Che però, alla lunga, gratifica bellezze na-
turali, tradizione e servizi al top. 
Un esempio? A Villasimius. La località bal-
neare presenta un primo parziale bilancio 
da “case history”. Per capirci, di quelli da 
spiegare in stage agli allievi di management 
ed economia del turismo. Nel complesso, 
il centro costiero pare destinato a chiudere 
in rosso la stagione in corso. Dal caro tra-
ghetti – con l’intera questione trasporti che 
evidenzia criticità e lacune vecchie e nuove 
-  a un insieme di carenze strutturali, la 
comunità dei due mari pare aver patito un 
calo significativo di vacanzieri non ancora 
quantificato al dettaglio. Il condizionale, 
anche per ragioni legate a quanti optano 
per le ferie di fine estate, è d’obbligo. Ma, 
per dirne una, le agenzie che gestiscono la 
locazione delle seconde case sussurrano di 
circa un 30 per cento in meno di presen-
ze. Un dato allarmante. Lo stesso traspare 
dalle prime stime provenienti da residence, 
bed and breakfast e altre strutture a con-
duzione familiare. Insomma, un dramma. 
Ma l’altra faccia della medaglia svela un 
sorriso. Il Tanka, quattro stelle del gruppo 
AtaHotels, firma un’estate con un oramai 
assodato 8,5 per cento di presenze in più 
rispetto alla passata stagione. Nel 2010 
hanno soggiornato nella struttura oltre 217 
mila ospiti. Quest’anno, il parziale supera 
le 235mila unità. Insomma, un bel botto. 
Soprattutto, se si considera le difficoltà 
mostrate dai competitor nazionali e del 
resto dell’isola. Senza scordare le convul-
sioni di un mercato che risente della crisi 
economica e finanziaria, locale e interna-
zionale. Il Tanka con oltre 500 dipendenti 
tra strutturati e stagionali, provenienti per 
un buon 80 per cento da mezza Sardegna, 
è diretto da Sergio Balistreri. Cagliaritano 
– e con un esercito di manager “forestieri” 
al timone delle principali aziende turisti-
che e no, anche questa è una notizia – abile 

nel cercare nuove strade utili a catturare e 
fidelizzare la clientela, non ha dubbi: “Il 
contesto suggerisce profilo basso e umiltà. 
Il resto, lo ha fatto la squadra, ovvero la 
perfetta sintonia del personale con le stra-
tegie aziendali”. 
Sui numeri da applausi, Balistreri aggiun-
ge: “Nessun trucco, abbiamo cercato e 
avuto le risposte giuste da un mercato che 
chiede la qualità del relax e delle vacanze. 
Ripeto, l’attenzione alla gestione dell’o-
spite e la professionalità dei dipendenti 
ha fatto la differenza”. Ma va detto che 
nell’ultimo biennio la struttura che fa capo 
alla famiglia Ligresti (Atahotels, società del 
gruppo FondiariaSai, 22 tra alberghi, vil-
laggi e residence in Italia con circa 5700 
camere), ha investito una decina di milioni 
di euro per il meditato restyling del Tanka. 
Con un occhio di riguardo per le location 
sportive, le piscine, il centro benessere, i 
luoghi dedicati alle famiglie, alla cliente-
la individuale e ai giovani, ai congressi e 
all’incentive in genere. Ma anche il nuovo 
look delle camere vip, delle suites e una 
nuova organizzazione dei lettini e degli 
spazi spiaggia, ha prodotto frutti signifi-
cativi. Il tutto, coniugato con l’attenzione 
per lo sport e la musica d’autore: Roberto 
Vecchioni, trionfatore a Sanremo e Premio 
Tenco 2011, ha cantato in esclusiva per i 

Villasimius: presenze in calo del 30 per cento
Ma al Tanka l’incremento svetta all’8,5

vacanzieri del resort nell’unico concerto 
acustico dell’anno. 
A spulciare sui primi dati del Tanka si sco-
pre che l’80 per cento dei vacanzieri ha il 
passaporto italiano. La quota rimanente è 
composta da inglesi, russi, spagnoli e tede-
schi: “Con percentuali diverse e in conti-
nua crescita” spiegano dall’ufficio marke-
ting. Tra gli ospiti italiani che hanno scelto 
il Tanka, si rileva una forte presenza delle 
famiglie e una fidelizzazione che va indie-
tro nel tempo fino alla metà degli anni ’90. 
Un quadro che spiega il dato boom dei 
due mesi stella polare dell’estate: a luglio 
il resort ha chiuso con il 91,4 per cento di 
camere occupate. Ad agosto, c’è stato un 
eccellente 82,1. Numeri che nell’economia 
alberghiera non necessitano di commenti. 
Il Tanka, peraltro, cura con attenzione an-
che le relazioni col territorio: Frutta, ver-
dura, ortaggi e tutti i beni enogastronomi-
ci di durata limitata vengono acquistati da 
produzioni legate al Campidano, al Sarra-
bus e all’Ogliastra: “Ma ci serviamo anche 
nel centro e nord Sardegna” aggiungono 
dal marketing. Insomma, un profilo che sa 
di successo. E conferma una grande sen-
sibilità a un habitat ambientale di valore 
internazionale. Un segnale importante per 
la progettazione del comparto. E anche per 
le economie della zona.

Mario fronGia
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La comunità scientifica studia da anni 
i possibili effetti biologici connes-

si con l’esposizione ai campi elettrici e 
magnetici e le manifestazioni elettro-
magnetiche di origine interna al pianeta 
Terra associate ai terremoti. Due ambiti 
di ricerca molto distanti ma per i qua-
li potrebbe esistere una strada, suggerita 
da un imprenditore di Bolotana, Sergio 
Sulas, nella foto, 45 anni, laurea in Eco-
nomia alla Bocconi di Milano, ammini-
stratore della GeoMagneticSystem e tito-
lare dei diritti di brevetto internazionali 
di una bussola geomagnetica. Il progetto 
consiste nell’analisi di alcuni parametri 
terrestri . Alcune particolarità costrutti-
ve dei sensori sono simili. Come pure le 
problematiche di conversione dei segnali 
analogici dei sensori in segnali digitali. In 
altre parole la proposta è quella di una 
rete interferometrica.
In cosa consiste questo sistema di mi-
sure elettromagnetiche?
 gSi tratta di un sistema ideato per misu-
rare con continuità, 24 ore su 24, 7 gior-
ni su 7, i campi magnetici artificiali, ov-
vero quello che noi chiamiamo comune-
mente inquinamento elettromagnetico. 
Il sistema di misure elettromagnetiche, 
pensato per controllare aree geografiche 
estese, all’incirca un quadro di 50 chilo-
metri di lato, è costituito da tre compo-
nenti: una rete permanente di stazione di 
monitoraggio, specifici sistemi hardware 
e software di acquisizione delle misure;  
sistemi per l’elaborazione dei dati.”
Come funziona?
“Una tomografia elettromagnetica am-
bientale non è altro che la mappa di un’a-
rea geografica nella quale sono rappresen-
tate tutte le sorgenti elettromagnetiche, 
il tutto in tre dimensioni. Una mappa 
che indica sia la distribuzione spaziale 
delle sorgenti dei segnali lettromagnetici, 
quindi la loro localizzazione, sia la natura 
fisica delle medesime: potenza e intensi-
tà dei segnali, direzione di provenienza, 
o polarizzazione e forma dei segnali, di 
natura impulsiva o sinusoidale. Inoltre la 
mappa rileva l’articolazione per bande di 
frequenza, il cosiddetto contenuto spet-
trale. Una tomografia elettromagnetica 
ambientale è una mappa che deriva da 
misure effettive e continue  delle sorgenti 

Una proposta tecnologica di Sergio Sulas per lo sudio dell’inquinamento elettromagnetico

dei segnali elettromagnetici e non da pro-
cessi teorici di simulazione.”
A cosa serve?
“Lo si potrebbe usare per realizzare delle 
mappe elettromagnetiche ambientali. La 
continuità delle misure nel tempo e l’a-
dozione dell’interferometria a larga ban-
da, una metodica il cui uso è consolidato 
in astrofisica, permette di realizzare delle 
mappe territoriali che possiamo denomi-
nare tomografie elettromagnetiche ambien-
tali.”
Quali risultati potrebbe fornire?
“Il sistema di misure elettromagnetiche 
può essere considerato come una infra-
struttura tecnologica, l’intera rete di 
almeno tre stazioni fisse di monitorag-
gio, in grado fornire tomografie elettro-
magnetiche ambientali di aree in cui il 
problema dell’inquinamento elettroma-
gnetico è particolarmente rilevante. Ad 
esempio per valutare l’impatto ambien-
tale complessivo delle apparecchiature 
presenti nel territorio del Poligono Inter-
forze del Salto di Quirra, oppure per va-
lutare l’impatto ambientale complessivo 
della rete di telefonia mobile di un’area 
metropolitana. Inoltre lo sviluppo, la 
sperimentazione e la produzione di tec-
nologia di questo tipo, può rappresentare 
una rilevante opportunità occupazio-

I misteri di Quirra o delle antenne telefoniche?
Li può spiegare una tecnica made in Sardinia

nale, peraltro con tecnologie pulite. La 
Sardegna ha zone con rilevante degrado 
ambientale che potrebbero rappresenta-
re occasioni di sviluppo tecnologico da 
proporre in tutto il mondo. La proposta 
descritta è stata oggetto  un anno fa di un 
mio colloquio con rappresentanti del Na-
tional Physical Laboratory di Londra, in 
un ufficio governativo in Victoria Street 
reso possibile grazie al supporto prezioso 
del consolato Britannico di Milano”.
Questo sistema ha qualcosa in comune 
con la bussola geomagnetica?
“Alcune particolarità costruttive dei sen-
sori sono simili. Come pure le problema-
tiche di conversione dei segnali analogici, 
provenienti dai sensori, in segnali digita-
li. I sensori che misurano i campi elettro-
magnetici hanno alcune caratteristiche 
costruttive simili rispetto al sensore della 
bussola elettronica e alcuni circuiti elet-
tronici svolgono funzioni analoghe. Ma 
la finalità di utilizzo dei due apparati è 
completamente differente: da un lato, 
la misura dell’orientamento rispetto ai 
poli magnetici terrestri, eventualmente 
integrata con sistemi Gps e mappa mon-
diale sulla distribuzione del magnetismo 
planetario, dall’altro, misura dell’impat-
to ambientale delle infrastrutture create 
dall’uomo e dallo sviluppo tecnologico.”

andrea MaMeli
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Grandi opere

Un volume dell’Enas, curato dalla Ilisso, prefazione dell’ex presidente Sergio Vacca

La storia della Sardegna e delle sue dighe
Carla ColoMbi

C’è la storia della Sardegna raccontata 
attraverso il tentativo di addomesti-

care l’acqua nel libro fotografico “Dighe 
della Sardegna”, edito dalla casa editrice 
Ilisso e ideato dall’Enas. 121 fotografie per 
179 pagine per raccontare 28 delle 32 di-
ghe, che fanno parte insieme a 850 chilo-
metri di acquedotti, 210 chilometri di ca-
nali di trasporto, 47 impianti di pompaggio 
e 4 impianti per la produzione di energia 
elettrica, del patrimonio dell’Ente acque 
della Sardegna. Gli autori sono il fotogra-
fo Roberto Salgo e la ricercatrice di Storia 
contemporanea della facoltà di lettere di 
Cagliari Maria Luisa Di Felice. “Estati tor-
ridi e piogge concentrate nei mesi invernali, 
insieme a fiumi a carattere prevalentemente 
torrentizio e distese paludose dominate dal-
la malaria, per secoli hanno reso invivibili 
all’uomo e poco adatte allo sviluppo econo-
mico, estese porzioni di territorio”, ricorda 
nella prefazione del volume l’ex presidente 
dell’Enas Sergio Vacca, che ad agosto è sta-
to  sostituito alla guida dell’Ente da Davi-
de Galantuomo, nominato commissario 
straordinario dal presidente della Regione 
Cappellacci. “La prima diga volta alla cre-
azione di un lago artificiale capace di inver-
tire questo destino fu, nella seconda metà 
dell’ottocento, quella del Corongiu, mentre 
si deve all’ingegnere Angelo Omodeo l’idea, 
maturata agli inizi del novecento della diga 
sul fiume Tirso che diede vita all’omonimo 
invaso, a lungo il più grande bacino arti-
ficiale in Europa. Solo nel secondo dopo-
guerra cominciarono i grandi lavori per la 
creazione degli altri sbarramenti, grazie ai 
fondi messi a disposizione dalla cassa per il 
mezzogiorno”. 
Proprio dagli studi di Angelo Omodeo 
parte il saggio di Maria Luisa Di Felice che 
apre il curatissimo volume e ripercorre la 
storia delle risorse idriche e dei bacini in 
Sardegna fino ai giorni nostri. Ma sono le 
fotografie le vere protagoniste del libro. Già 
oggetto di una mostra esposta al Bastione 
Saint-Remy di Cagliari nel 2009, vengono 
ora  riproposte accompagnata da precise 
schede che riportano i dati principali delle 
dighe, come altezza e volume, e quelli del 
serbatoio: quota di massimo invaso, volume 
totale, portata di massima piena. Il progetto 
grafico è curato da Stefano Asili che esalta le 
opere del fotografo: insolite e suggestive. Le 
dighe e i bacini sono immortalati secondo 
diversi prospettive. E l’obiettivo di Salgo 

indugia prima nel dettaglio di tubi, boe e 
cemento per poi fermare l’immagine sulle 
strutture ingegneristiche immerse nella na-
tura selvaggia della Sardegna. 
Si parte dal sistema uno del Sulcis, per pas-
sare dal Tirso al sistema nord occidentale, 
al Liscia, Posada - Cedrino, al sistema su-
dorientale, al Flumendosa – Campidano – 
Cixerri e arrivare al sistema 8 – Invasi per la 
laminazione delle piene. E insieme alle due 
grandi dighe del Mulargia e del Flumendo-
sa, c’è la Cantoniera, nell’Oristanese, le di-
ghe del Liscia, di Sos Canales e di Monte di 
Deu, in Gallura, dell’Alto Temo e di Mon-
te Lerno, nel Sassarese, di Monte Pranu e 
Punta Gennarta, nel Sulcis, ma anche Pedra 
‘e Othoni, a Dorgali, sul Torrei, tra Tiana e 
Tonara, e la diga del Cixerri, in provincia di 
Cagliari, sul Rio Leni, nel Medio Campida-
no, e poi di Santa Vittoria, a Mogoro, e di 
Is Barroccus, nella zona di Isili. 
“Pagina dopo pagina negli scatti realizzati 
da Roberto Salgo, e prima ancora nell’in-
troduzione storica di Maria Luisa Di Felice, 
le dighe della Sardegna si presentano come 
imponenti opere che negli anni sono state 
capaci di strappare la regione alla sua mille-
naria siccità. Disegnandole un futuro diver-

so e facendola diventare, nell’ambito delle 
grandi infrastrutture di ingegneria idraulica, 
un  modello in Italia”, dice Sergio Vacca 
nel’introduzione del volume, ricordando 
anche gli obiettivi dell’Enas per i prossimi 
anni: “Per il futuro, le sfide più importan-
ti si giocheranno su due fronti: l’autosuffi-
cienza energetica e il turismo lacustre. Entro 
il 2014 l’Enas conta di raggiungere la più 
completa autonomia riguardo alla creazione 
dell’energia necessaria alla sua attività, attra-
verso la produzione, oltre che dell’energia 
idroelettrica, quanto peraltro già avviene, di 
quella solare ed eolica. Questo permetterà 
all’ente di ridurre i costi e, in un’ottica di 
lungo termine porterà a una sua trasforma-
zione in multiutility col compito di produr-
re, non solo acqua, ma anche energia per 
tutti i sardi, a condizioni economicamente 
vantaggiose. L’uso dei laghi a fini turistici, 
già sperimentato con successo in diverse 
occasioni, punta a creare importanti oppor-
tunità di crescita per il territorio attraverso 
una destagionalizzazione del turismo che 
faccia leva sul potere attrattivo degli invasi 
artificiali. Opere queste ultime la cui bel-
lezza non sta soltanto nell’essere incastonate 
in scenari ambientali di indubbio fascino”.
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Un libro scritto dalle figlie per ricordare un patriarca del folklore autentico

Costantino Atzeni Mamuthone
Ha portato Mamoiada nel mondo

Paola Pilia

Decano dei Mamuthones che ha istruito 
generazioni di mamoiadini e sotto il 

peso dei campanacci ha danzato fino a 71 
anni, poeta e pastore, babbo severo e marito 
devoto,. “Costantino Atzeni. Mamuthone”, 
è un volume che ripercorre la vita e la storia 
di un uomo straordinario, tziu Atzeni come 
lo chiamavano tutti a Mamoiada, scom-
parso trentadue anni fa: l’icona dei Mamu-
thones, che ricostituì e guidò il gruppo dal 
dopoguerra fino agli anni settanta e che per 
le sue celebri maschere ha fatto conoscere il 
paese barbaricino nel mondo. “Sono stato 
tagliato per essere un mamuthone”, ricor-
dava quando era in vita tziu Atzeni. Il vo-
lume fortemente voluto dalle figlie Pietri-
na, Salvatorina, Grazia, Virginia e Maria 
Francesca è un omaggio al padre diventato 
un’icona. Novanta pagine piene di fotogra-
fie e documenti, ricordi di famiglia e aned-
doti raccolti nella comunità mamoiadina. 
Un racconto corale che fonde con armonia 
il profilo pubblico e il privato del decano 
dei Mamuhones. E sono i versi dello stes-
so Atzeni ad aprire il volume: “Mi piace la 
gente che ti guarda dritta negli occhi, che 
cerca dietro il sorriso a volte blasfemo e sog-
ghignante della maschera lignea. Mi piace 
che lo spettatore scopra dietro essa l’altra 
maschera, quella umana, sofferta, onesta, 
del pastore o del contadino di mamoiada 
che interpreta questo ruolo da secoli”. 
Nato a Mamoiada nel 1908, figlio di un ap-
puntato dei carabinieri, Costantino Atzeni 
è costretto ad abbandonare gli studi dopo 
la licenza elementare e diventa pastore. Nel 
1942 si sposa con Mariangela Mulas e dal 
matrimonio nascono sei figlie. Nel 1943 
viene chiamato in guerra e presta servizio 
a Cagliari. Al suo ritorno non trova più il 
gregge che aveva lasciato ed è costretto a 
cambiare mestiere, farà il tubista, prima di 
tornare a essere pastore. Con i Mamutho-
nes inizia a sfilare negli anni trenta, durante 
la guerra il gruppo si ferma a causa di una 
disposizione che vieta l’uso delle maschere. 
Ma finita la guerra è proprio lui che si im-
pegna a ricostituirlo, richiamando i vecchi 
membri e coinvolgendone di nuovi. Come 
decano dei Mamuthones ha incontri fre-
quenti con studenti e esperti di tradizioni 
popolari. Incontra il professor Raffaello 
Marchi di Nuoro, l’etnomusicolo Felix 
Carlinger, Giorgio Nataletti dell’Accade-

mia di Santa Cecilia di Roma, il giornalista 
Pierleone Massajoli e il regista olandese 
Louis Van Gasteren che gira con lui il film 
“Il riso sardonico”. Muore nel 1979 e dopo 
la sua scomparsa le figlie decidono di do-
nare sa carriga, la mastruca, il completo di 
velluto, il berretto e il fazzoletto indossati 
da tziu Atzeni al museo delle tradizioni po-
polari di Nuoro. 
“I primi ricordi che ho di babbo risalgono 
agli anni Cinquanta: vestiva da Mamuthone 
e intagliava le maschere. Raccontava che nel 
dopoguerra si era impegnato a riorganizzare 
il gruppo. Ricordo la sua capacità nel tene-
re unito il gruppo e la sua attenzione nel 
fa rispettare alcune usanze come quella di 
mangiare pasti leggeri e non bere vino pri-
ma della sfilata. Con babbo si poteva par-

lare di tatnte cose, era un uomo di grande 
cultura; tutte le persone che conversavano 
co lui restavano affascinate dalla sua capaci-
tà nel raccontare”, afferma Grazia, una delle 
cinque figlie di tziu Atzeni, che due anni fa 
ha aperto i cassetti del comò e dei ricordi 
per dare vita al libro insieme alle sorelle. E 
aggiunge Salvatorina: “Ogni qualvolta si af-
facciano alla memoria i ricordi di nostro pa-
dre non possiamo fare a meno di pensare sia 
all’uomo che al Mamuthone. Come padre è 
stato un punto fermo, un riferimento affet-
tivo e morale fondamentale. Non sappiamo 
esattamente che cosa o chi abbia suscitato 
in lui il desiderio di essere Mamuthone. 
Noi l’abbiamo sempre conosciuto così: 
viveva questa esperienza con entusiasmo e 
serietà, con un sentimento profondo, quasi 
religioso”. 
A tracciare il profilo pubblico di Costanti-
no Atzeni e spiegare la sua importanza per 
Mamoiada è Antonello Cuccu che scrive 
nella prefazione del libro: “Atzeni volle 
essere, rinaldandone le fila, colui che nel 
secondo dopoguerra del secolo scorso, rico-
stituisce il rito che attraverso un manipolo 
di uomini segna la comunità nel passaggio 
fra inverno e rinascita primaverile. È lo start 
nuovo ma anche l’horator, il sostenitore di 
un qualcosa che riafferma un significativo 
brano di cultura tradizionale locale, com’è 
appunto il carnevale a Mamoiada; ne riba-
disce l’importanza in ambito largo come 
quello nazionale e internazionale. A partire 
da lui i Mamuthones diventano una delle 
immagini-simbolo della Sardegna, della sua 
ricchezza antropologica. Atzeni è stato il 
punto di partenza che ha fatto sì che Ma-
moiada esistesse attraverso l’esistenza dei 
suoi Mamuthones, mutando nell’ltimo de-
cennio, e con una progressione impressio-
nante, la propria economia. Eventi cultu-
rali, rassegne, manifestazioni e soprattutto 
le ricorrenze legate al carnevale richiamano 
nel centro una grande quantità di persone 
interessate a vario titolo. Questi insperati 
flussi hanno generato la nascita di nuovi 
servizi e la messa in moto e l’irrobustirsi di 
varie attività. Babbo Atzeni non ha veduto 
niente di questa rinascita, ma sono convin-
to data la sua considerevole altezza fisica e 
pur col viso spesso occultato dalla non leg-
gera e rudimentale maschera in legno, ab-
bia guardato e visto molto lontano”. 
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

John Maynard Keynes (1883-1946):
lo Stato-imprenditore a pieno titolo

I grandi economisti, come tutti i grandi 
pensatori, sono tali non perché hanno 

dato risposte giuste, sempre parziali e ca-
duche, ma perché hanno posto domande 
nuove, che hanno aperto terreni inesplorati 
di riflessione e di ricerca. La domanda di 
Keynes è se un mercato di concorrenza, 
che funzioni perfettamente, sia in grado 
di utilizzare tutti i fattori produttivi di cui 
dispone. La sua risposta è negativa e la sua 
opera è la  elaborata e brillante spiegazione 
di questa risposta e delle sue conseguenze 
per la politica economica.
Keynes, nato a Cambridge nel 1883 da una 
famiglia dell’alta borghesia, fin da giovane 
respirò il clima intellettuale di quell’Uni-
versità,  dove si laureò nel 1906; frequen-
tò ambienti progressisti e anticonformisti 
della giovane borghesia inglese, come il 
circolo Bloomsbury a Londra, animato da 
intellettuali come Virginia Woolf, Vanessa 
Bell, Lytton Strachey e Bertrand Russel. 
Nel 1911, sostenuto da Marshall, diventò 
direttore dell’Economic Journal, la più pre-
stigiosa rivista economica dell’epoca. Nel 
1919, componente della delegazione per il 
trattato di Versailles, la abbandonò per pro-
testa contro le esose e insostenibili ripara-
zioni di guerra imposte alla Germania. Nel 
1944 fu impegnato nella definizione degli 
accordi di Bretton Woods. Morì stroncato 
da un infarto nel 1946.
Il suo pensiero economico è sempre le-
gato a un profondo impegno civile, nella 
convinzione che gli economisti debbano 
essere come i dentisti, pronti a forgiare  
strumenti idonei ad affrontare i problemi 
che la società deve risolvere. Nel 1921 pub-
blica il Treatise on Probability, nel 1930 il 
Trattato della moneta, nel 1931 Essay in 
Persuasion, nel 1933 Essay in Biography. 
La sua opera fondamentale Teoria generale 
dell’occupazione, dell’interesse e della mo-
neta vede la luce nel 1936, quando sull’e-
conomia mondiale si abbattono gli effetti 
della grande crisi del ‘29. La sua opera fu 
variamente discussa e interpretata ma nes-
suno può negare che si sia trattato di una 
autentica rivoluzione, si parla infatti di 
economia prekeynesiana e postkeynesiana.
La rivoluzione incomincia con una nuova 
considerazione della moneta, attribuendo  
ad essa una utilità propria, che è data dalla 
sua liquidità, cioè la capacità di trasformar-
si immediatamente in altri beni; perciò chi 

vi rinuncia lo fa in cambio dell’interesse. Se 
accanto alla moneta domandata dal pubbli-
co consideriamo quella offerta dall’autorità 
monetaria, siamo in presenza di un merca-
to in cui il tasso d’interesse è un fenomeno 
monetario, il compenso per la rinuncia alla 
liquidità, non influenzato da variabili reali. 
Gli imprenditori decideranno di effettua-
re investimenti solo se il tasso d’interesse 
è inferiore al tasso di rendimento atteso, 
che Keynes chiama efficienza marginale 
del capitale. Poiché il risparmio non dipen-
de dal tasso d’interesse ma dal reddito dei 
consumatori, non c’è alcun meccanismo 
che assicuri l’equilibrio fra risparmi e inve-
stimenti,  il mercato si trova normalmente 
in una situazione di eccesso di risparmio. 
La considerazione dei rendimenti attesi ci 
porta in un mondo dominato da una radi-
cale incertezza, e in un processo decisionale 
fondato in grande misura sugli animal spi-
rits degli imprenditori. 
Il reddito distribuito ai fattori della produ-
zione non si traduce interamente in con-
sumi e la parte risparmiata non si traduce 
interamente in investimenti. La domanda 
aggregata ha componenti autonome che 
determinano il livello dell’offerta e non 
ci sono meccanismi che garantiscano che 
si tratti del livello di piena occupazione.  
Keynes afferma quindi  – in contrasto con 

Un mito nato a Cambridge e che ha avuto detrattori: ma oggi torna in auge

le teorie dominanti – che la domanda de-
termina l’offerta e che l’economia di mer-
cato normalmente non è in grado di impie-
gare tutte le risorse disponibili. 
Sul mercato del lavoro, la domanda da 
parte delle imprese non dipende dal livello 
del salario ma dalla domanda effettiva, cioè 
dalla somma di consumi e investimenti 
prevista dagli imprenditori, che consenta 
di coprire i costi di produzione e di massi-
mizzare i profitti. Quindi la situazione nor-
male è una offerta di lavoro superiore alla 
domanda, un equilibrio di sottoccupazio-
ne. Una situazione del tutto incomprensi-
bile nel linguaggio della tradizionale teoria 
economica, dove se c’è equilibrio non può 
esserci sottoccupazione e se c’è sottoccupa-
zione ci sono meccanismi di mercato che 
conducono all’equilibrio.
Raggiunta questa conclusione cruciale, che 
rovescia le idee consolidate in 150 anni di 
pensiero economico, il passo successivo è 
la definizione di un modo per uscire da 
questa situazione. Keynes è convinto che il 
capitalismo sia il sistema migliore per pro-
durre e distribuire ricchezza, e che il mer-
cato di concorrenza sia in grado di ottenere 
ottimi risultati, ma non quello del pieno 
impiego delle risorse. La sua analisi mette 
in luce che ogni operatore economico cerca 
di massimizzare il proprio obiettivo indi-
viduale, sia esso l’utilità per il consuma-
tore o il profitto per il produttore; ma c’è 
un obiettivo di carattere collettivo, quello 
della piena occupazione delle risorse, che 
nessun operatore si pone e che non può 
essere considerato il risultato automatico 
del funzionamento del mercato. Occorre 
perciò che quell’obiettivo e la predisposi-
zione dei mezzi per realizzarlo se lo ponga 
esplicitamente lo Stato, che pertanto cessa 
di avere le funzioni passive che la cultura 
tradizionale gli assegnava per diventare un 
operatore economico a pieno titolo.
L’influenza di Keynes fu enorme, nella sua 
epoca e in quelle successive, le sue idee 
furono largamente utilizzate e sviluppate, 
si tentò perfino di ricondurle nell’alveo 
dell’economia ortodossa, furono anche 
duramente combattute. Di fronte al per-
manente ristagno dell’economia mondiale, 
sorge il dubbio che l’offuscamento e il tra-
visamento di quelle idee, da ultimo la fiera 
avversione ad esse, siano in grande misura 
responsabili delle difficoltà per uscirne.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

Le cause dei tumori: la vita, l’incertezza
e la comunicazione scientifica

La ristrettezza dei finanziamenti alla ricerca scientifica e la qua-
lità sempre più elevata delle proposte generano condizioni di 

estrema competitività, che inducono alcuni epidemiologi a cercare 
di trarre vantaggio attraverso la diffusione dei loro risultati in ma-
niera “accattivante” attraverso i media. Faccio un esempio. Titolo: 
Il contatto con virus aviari in età preadolescenziale potrebbe generare 
una risposta immunitaria di tipo Th1: una possibile protezione nei 
confronti dei linfomi. Già il tono dubbioso allontanerebbe piuttosto 
che richiamare l’attenzione del lettore, fallendo quindi l’obiettivo. 
Ma se il titolo fosse: Rifate il pollaio della nonna a casa vostra: proteg-
gerete i vostri figli dai linfomi, l’effetto sarebbe ben diverso. Purtrop-
po, la ricerca esasperata della visibilità da parte degli epidemiologi, 
e dell’attenzione dei lettori da parte dei giornalisti, finiscono per ri-
dicolizzare l’epidemiologia stessa. L’archivio online del Daily Mail, 
a proposito delle cause dei tumori, offre una miniera di esempi. Ne 
ho riportato alcuni nella tabella in questa pagina.

Il messaggio subliminale trasmesso dal Daily Mail è: non illude-
tevi di poter scampare: che siate donne o uomini, che pratichiate il 
sesso o l’astinenza, che mangiate carne o pesce o che siate vegetariani, 
che siate alti o bassi, prendiate il sole o viviate al buio, non scampe-
rete: è la vita stessa la causa del cancro. Non serve a nulla limitare gli 
scarichi e le emissioni industriali, pretendere degli ambienti urbani 
vivibili, limitare il traffico, riciclare i rifiuti, alimentarsi con cibi 
sani e nutrienti. In breve: vivete, consumate, e non rompete con le 
vostre storie. 
Non è affatto così: oltre tre quarti delle patologie tumorali sono 
prevenibili, perché dovute all’intervento di fattori esterni e per-
tanto modificabili. Tuttavia, dimostrare scientificamente quali 
sono questi fattori per ciascuna neoplasia richiede tempo; tra-
smettere i messaggi in modo da modificare quei fattori ed attuare 
la prevenzione richiede professionalità nella divulgazione scienti-
fica e cultura ed attenzione in chi li recepisce. 

ACQUA POTABILE http://www.dailymail.co.uk/health/article-13620/Cancer-link-tap-water-radon-hotspots.html

ASPIRINA http://www.dailymail.co.uk/health/article-205490/Asprin-link-cancer-risk.html 

BAGNOSCHIUMA http://www.dailymail.co.uk/health/article-403703/Is-bubble-bath-safe.html 

BARBEQUES http://www.dailymail.co.uk/news/article-326153/Australians-warned-backyard-cancer-risk.html 

BIRRA http://www.dailymail.co.uk/health/article-1161843/Just-pint-beer-day-raise-risk-prostate-cancer.html  

CAFFÈ http://www.dailymail.co.uk/health/article-1127473/Coffee-raise-child-cancer-risk-New-evidence-caffeine-damage-babies-DNA.html  

CALCIO (il minerale non lo sport) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1052127/Fatal-cancer-risk-men-high-blood-calcium-levels-say-US-researchers.html 

CARNE DI MANZO http://www.dailymail.co.uk/news/article-393666/Alarm-beef-link-breast-cancer.html  

CIBI IN SCATOLA http://www.dailymail.co.uk/health/article-44676/Gender-bending-chemicals-tin-cans.html 

COLLUTTORI http://www.dailymail.co.uk/health/article-1113422/Mouthwash-causes-oral-cancer-pulled-supermarkets-say-experts.html  

CRANIO (circonferenza del) http://www.dailymail.co.uk/health/article-370870/Big-headed-babies-prone-cancer.html  

ESSERE DONNA http://www.dailymail.co.uk/health/article-63976/Cancer-risk-higher-women-smokers.html 

ESSERE UOMO http://www.dailymail.co.uk/health/article-306543/Men-twice-likely-die-cancer-women.html  

FACEBOOK http://www.dailymail.co.uk/health/article-1149207/How-using-Facebook-raise-risk-cancer.html  

FARE SESSO http://www.dailymail.co.uk/health/article-191219/Did-sex-cancer.html 

LUCE ARTIFICIALE http://www.dailymail.co.uk/health/article-391267/Artificial-light-increases-breast-cancer-risk.html  

MANCINI (ancora una volta lo sport non c’entra) http://www.dailymail.co.uk/health/article-363477/Left-handers-likely-breast-cancer.html 

PANCETTA http://www.dailymail.co.uk/health/article-1102368/Additives-used-bacon-ham-chicken-make-cancers-grow.html  

PANE http://www.dailymail.co.uk/health/article-411506/White-bread-increases-cancer-risk.html 

PATATINE FRITTE http://www.dailymail.co.uk/health/article-487571/Parents-told-chips-cause-cancer.html  

PESCI http://www.dailymail.co.uk/health/article-117840/Fish-cancer-scare.html 

POMPELMI http://www.dailymail.co.uk/health/article-468559/Eating-grapefruit-increase-breast-cancer-risk-third.html  

PROTESI MAMMARIE http://www.dailymail.co.uk/health/article-41443/Breast-implants-cancer-scare.html  

PROTEZIONI SOLARI http://www.dailymail.co.uk/travel/article-592076/Cancer-fear-childrens-sun-creams.html  

RADERSI http://www.dailymail.co.uk/health/article-206459/Shaving-raise-cancer-risk.html 

REGGISENO http://www.dailymail.co.uk/news/article-182370/Is-bra-bad-you.html 

SALSA DI SOIA http://www.dailymail.co.uk/news/article-55023/Cancer-causing-chemicals-soy-sauce.html 

SCIARE http://www.dailymail.co.uk/health/article-206243/Skiers-warned-cancer-risk.html 

SESSO ORALE http://www.dailymail.co.uk/health/article-453843/Oral-sex-cause-throat-cancer.html 

STATURA http://www.dailymail.co.uk/health/article-1064454/Bigger-taller-baby-girls-higher-risk-breast-cancer-says-study.html

STIPSI http://www.dailymail.co.uk/health/article-193698/Atkins-diet-cancer-risk.html 

TÈ http://www.dailymail.co.uk/health/article-87131/Too-tea-treble-cancer-risk-women.html 

UNGHIE FINTE http://www.dailymail.co.uk/health/article-1174768/Having-nails-skin-cancer-doctors-warn-women.html  

VIAGGI AEREI http://www.dailymail.co.uk/health/article-200443/Frequent-fliers-raise-cancer-risk.html 

WI-FI http://www.dailymail.co.uk/news/article-456534/The-classroom-cancer-risk-wi-fi-internet.html
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Progetto di cooperazione internazionale MultimediArt con una apprzzata orchestra

Chadal, volo musicale Sardegna-Senegal
Dopo Carbonia e Castiadas anche Milano

Se i confini geografici separano la Sardegna e il Senegal, a unirli 
è lo spirito. Uno spirito musicale, fatto di melodie ritmate e 

ossessive, melodie sulle quali la danza nasce spontanea. Uno spi-
rito che lega due culture attraverso modi simili di intendere la 
gioia, l’amore. Due società diverse con un passato condiviso, fatto 
di campagna, di antiche tradizioni religiose, di riti ancestrali per 
allontanare il male e propiziare benessere e serenità. 
È proprio alla riscoperta di queste radici comuni che è nato il pro-
getto di cooperazione internazionale MultimediArt Senegal, dal 
quale ha preso vita “Chadal”, a oggi la più grande orchestra sardo-
senegalese esistente, una band ormai stabile che si è esibita da metà 
agosto fino ai primi di settembre in Sardegna e nel resto d’Italia. 
L’associazione sulcitana “Cherimus”, ideatrice del progetto, in 
collaborazione con l’associazione culturale senegalese Kër Thios-
sane, l’Anci Sardegna, il Comune di Perdaxius e il Dipartimento 
di Studi storici, geografici e artistici dell’Università di Cagliari, 
ha organizzato una serie di workshop nei quali gli artisti coinvol-
ti hanno studiato e sperimentato, in centinaia di ore di musica 
suonata, nuove contaminazioni sonore ispirate alle culture sarda e 
senegalese. Da questo importante lavoro di ricerca è nato anche un 
disco di musiche originali, registrato dal 15 al 25 maggio a Dakar 
che rappresenta la storia di Chadal. Inoltre, sono state realizzate 
altre due registrazioni, una in Long Playing del primo concerto live 
della band sardo-senegalese svoltosi a Dakar e l’altra in cd, incisa 
in studio. 
Il 20 agosto, l’orchestra è sbarcata in Sardegna, a Carbonia, per il 
primo concerto live italiano ufficiale. Una serata emozionante, in 
cui le note di Chadal hanno trasportato il pubblico verso mondi 
lontani, verso la campagna africana unita idealmente a quella sar-
da, in mezzo a popoli mediterranei dalle antiche culture rurali. 
Nel corso dell’esibizione, i membri di Chadal hanno arricchito 
ogni singolo brano secondo i loro personalissimi stili, regalando 
improvvisazioni e speciali ménage musicali: le melodie etniche e 
jazz della chitarra di Alberto Balìa si fondevano perfettamente 
con l’anima “afro-blues” che si liberava dalle corde di Bah-Mo-
ody (musicista mauritano che tra le sue numerose collaborazioni 
vanta anche quella con il grande Youssou N’Dour); il piano di 

Matteo Scano e la tromba di Riccardo Pittau completavano con 
toni jazzati le sonorità della kora, un’arpa-liuto tipica del Senegal, 
suonata dal maestro Baka Cissokho e del piccolo xalam, simile 
al banjo americano, suonato da Alioune Ndiaye. Tutta la sezione 
ritmica con Alassane Cissé al basso e Sidy Koïta alla batteria e 
allo djembé, dava all’ensamble sferzate rock e pop, movimentando 
ogni brano e infondendo energia sempre nuova nell’animo di tutti 
gli artisti. 
Nel corso della serata, sono state inoltre proiettate immagi-
ni realizzate a Dakar, in particolare alcuni momenti delle prove 
dell’orchestra e la costruzione della colorata scenografia, realizzata 
dall’artista Marco Colombaioni. 
Dopo il concerto di Carbonia, la “Chadal Band” si è esibita in al-
tre piazze sarde e al Carroponte di Milano, il 28 agosto. Gli ultimi 
due concerti, il 3 settembre all’ex colonia penale di Castiadas in 
occasione del Festival delle Culture Migranti “Ethnicus” e il 4 a 
Santadi, hanno concluso –per ora- questa straordinaria esperienza 
di ricerca musicale e contaminazione culturale. 
Dato il successo ottenuto, si spera che presto l’orchestra sardo-
senegalese potrà riunirsi per un altro ciclo di concerti. Come han-
no giustamente spiegato gli ideatori del progetto, le esibizioni di 
Chadal non sono solo uno spettacolo. Si tratta in realtà di una 
storia di dialogo fra popoli, di incontri artistici importanti. È una 
musica che, come il Chadal, variopinto uccello migratore, parte 
dalla Sardegna e vola verso il Senegal, pronto a tornare indietro in 
un’altra stagione. Lo stesso Alberto Balìa, tra i più convinti soste-
nitori del progetto, aveva spiegato sempre a Sardinews quanto sia 
importante incoraggiare e portare avanti simili iniziative di coope-
razione internazionale, per conoscere e aprirsi verso altre culture, 
anche quelle che appaiono distanti e diverse. 
L’esperienza ideata e condotta dall’associazione Cherimus insegna 
che, inaspettatamente, è possibile trovare affinità nelle tradizio-
ni dei popoli del mondo, che avvicinano nonostante le distanze 
geografiche e permettono di superare qualsiasi barriera, fisica o 
mentale. Perché non esistono confini per l’arte, per la musica, per 
la costante sete di conoscenza degli uomini, da qualunque longi-
tudine e latitudine provengano.  

aliCe Gurrieri
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Libri

Nel 2008 la scrittrice canadese Margaret Atwood, probabil-
mente una delle penne e delle menti più importanti della 

letteratura del nostro tempo, scriveva un libro: Payback. Il tema? 
Semplice: il debito. Era il 2008, guardando il cielo al mattino si 
intravedevano già i primi segni della famigerata crisi, quel dondo-
lio metallico sul capo del mondo, come una spada (di Damocle). 
Ecco, ora, nel 2011, prendere quel libricino in mano, con la sua 
candida copertina che ritrae un  palloncino gonfio gonfio levitare a 
pochi palmi da una puntina da disegno, fa paura.
L’analisi della Atwood, ironica e leggera, non fu una pedante litania 
da zelante economista, ma una cosa molto più sottile e terrificante. 
L’analisi del debito non come mera questione materiale, ma come 
una legge di ripartizione universale, un fondamento etico dell’or-
dine delle cose, parte della natura stessa e di rimando parte dell’a-
nimale uomo, un animale con un insito senso della “correttezza” 
negli scambi. Quella stessa che fa gridare all’ingiustizia il bambino 
che dopo aver tirato una palla di neve riceve invece indietro una 
pietra, lo stesso bambino che di fronte a un apparentemente immo-
tivato dono sgrana gli occhi in cerca di una sua azione commessa 
per esserselo meritato. Comportamenti istintivi che le ricerche di 
un qualsiasi primatologo potrebbero confermare per noi Homo 
Sapiens Sapiens.
Debito ergo sempre morale, anche e sopratutto quando materiale. 
Debito come peccato, ovvero un’azione o una condotta portatrice 
di ripercussioni potenzialmente distruttive per il contraente qualo-
ra non riequilibrate, ribilanciate, perché i debiti dovrebbero sempre 
essere “rimessi” a noi come noi dovremmo rimetterli ai nostri de-
bitori, come diceva una vecchia filastrocca... un monito, venuto da 
antichi testi scritti in una lingua, l’aramaico, che tanto tempo fa, al 
momento di “inventare” parole per significare la realtà, caso strano 
incorporò entrambi i concetti di “debito” e “peccato” nella stessa. 
Schiavitù, sia l’uno che l’altro. Cos’è però questo debito? La Atwo-
od dice che è come l’aria, una cosa di cui ci si ricorda e preoccupa 
solo al momento in cui si è in apnea. 
Noi Sapiens Sapiens gestiamo gli scambi (“l’economia”) secondo 
due assiomi fondamentali molto semplici: il “prendere” e, giustap-
punto, lo “scambiare”. Pesca e caccia sono “prendere”, come pren-
dere è depredare un territorio vinto, ridurre in schiavitù, stuprare, 
rubare. Sotto “scambiare” invece c’è il commercio, vendere e com-
prare, prestare e restituire, il barattare, equo per definizione. Ecco, 
il debito sta nel mezzo, sempre in bilico tra lo scambiare e il pren-
dere, a seconda della condotta delle parti. Ciò che infatti si tende 
a dimenticare è che non c’è debito senza credito, né il creditore è 
più “santo” del debitore. Infatti quando un oggetto viene donato e 
ripagato indietro nella giusta misura (quella accettata da entrambe 
le parti e percepita perciò come corretta) il debito/prestito è un 
sistema di scambio; quando invece il debito non è ripagato, esso è 
“prendere”: esso è furto. Ma da parte di chi? Chi è il ladro? Il ladro 
è certo il debitore se non restituisce, ma lo è certamente anche il 
creditore qualora gli interessi fissati sulla transazione vadano siste-
maticamente oltre le possibilità del debitore di restituire il dovuto.
Ah, gli interessi, che meraviglia. Gli interessi sono la più bella in-
venzione dei creditori, laddove prestare dalla categoria “scambia-
re” è passata a “prendere”, da quando cioè questa è diventata una 

Rileggendo Payback della canadese Margaret Atwood col terremoto finanziario globale

‘professione’. Accidenti, sfugge sempre... dai, quella professione che 
inizia con la “U”... Usura, ecco.
Che meraviglia, questo interesse bancario (banca, alias istituto di 
credito). Anche la Atwood si arrovella, perché certo l’interesse crea 
anche cose belle: da bambina poteva mettere due penny in banca e 
quelli dopo un po’ diventavano magicamente tre, ergo tre caramel-
le. Ma come era possibile che la finzione generasse oggetti reali? La 
Atwood si ricorda dalle fiabe come Peter Pan che se si smetteva di 
credere nelle fate quelle cadevano morte. E se dunque si smettesse 
di credere nelle banche? Sono sicuri i Sapiens che le fate non esi-
stono e le banche sì?
Purtroppo esistono, per ora, e sono sovrane della moneta dei po-
poli. Si chiama signoraggio bancario. Il risultato? Una manciata di 
creditori indebitano il mondo intero. Sento già qualcuno urlare: 
“ma io ho sempre ripagato i miei debiti!”. Sì, può darsi, forse i tuoi, 
ma non quelli che altri hanno preso per te senza consultarti, e ora 
tu paghi indietro. “E se non ho più soldi!? Se non ne ho abbastanza 
per pagare gli interessi!?”. Si potrebbe aggiungere poi, “e se il soldo 
non è più il bandolo della matassa perché ci si è dimenticati che fi-
nanza (le fate di Peter Pan) ed economia reale (basata sulle limitate 
risorse del nostro pianeta) son cose differenti?”.  La Storia insegna, 
come insegnano i miti, come insegna madre natura. Quando i tas-
si di interesse, la richiesta, diviene troppo elevata e materialmente 
non sopportabile dal debitore, le opzioni sono solo due: O si can-
cella il debito, o il debito cancella creditore e debitore. Gli imperi 
crollano, le ere finiscono. 
Così parlò Zarathustra, giocando a briscola con Nostradamus e 
Cassandra su un cumulo di macerie, briscola bastoni (era uscita 
denari, ma quelli non valgon più). Sembra che svuotare di senso 
le parole sia la strategia migliore oggigiorno per addormentare le 
persone... la parola crisi viene dal greco κρίσις. Vuol dire scegliere. 
Leggetelo, Payback.

Il debito? Te ne ricordi se sei in apnea
Crisi viene da κρίσις. Vuol dire scegliere

Progetto di cooperazione internazionale MultimediArt con una apprzzata orchestra

andrea atzori
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Giramondo a cura di Luca Cappai

Poco più di duecento chilometri separano i borghi medievali im-
mersi nelle verdi foreste dell’Alt Urgell dai “divertimentifici” 

stile Lloret de Mar della Costa Brava. Caleidoscopico e polimorfo, 
il territorio catalano racchiude una molteplicità di paesaggi, selvag-
gi e fortemente antropizzati, che vanno dagli innevati rilievi pire-
naici alla fertile valle dell’Ebro. Un’armonia di contrasti, quella del-
la Catalogna, che si riflette nel carattere orgoglioso e dinamico del 
suo popolo, nel quale si fondono seny e rauxa, ossia intuito prag-
matico ed esuberanza creativa. Una sorta di alchimia che riemerge 
anche nella cucina locale, con una raffinata combinazione di sapori 
forti e delicati, di dolce e salato, di frutti di mare e selvaggina.
E la capitale, Barcelona, si erge ad emblema di questa conciliatio 
oppositorum. Catalana e cosmopolita, tradizionalista e avanguardi-
sta, nordica e mediterranea, caotica e disciplinata, la città nel corso 
della sua storia millenaria ha attraversato fasi di gloria e splendore 
ma anche momenti di crisi e decadenza, risorgendo sempre dalle 
sue ceneri come l’araba fenice.
Dopo il grigio periodo altomedioevale, nel 1137 la Contea Catala-
na si unì con la Corona Aragonese e Barcellona divenne residenza 
reale. Durante il XIII e il XIV secolo alla grande espansione
marittima e commerciale corrispose la fioritura della scienza e delle 
arti. Ne sono testimonianza gli straordinari monumenti gotici che 
si innalzano maestosi in mezzo al suggestivo dedalo di stradine
della Ciutat Vella (la Città Vecchia). Come in una macchina del 
tempo, il viaggiatore viene catapultato indietro nei secoli dall’im-
provvisa e magica apparizione della Seu (la Cattedrale), del Palau 
Reial (il Palazzo Reale), delle Drassanes (i cantieri navali) e della 
chiesa di Santa Maria del Mar, voluta nel 1329 da Alfonso III il 
Benigno per ringraziare la Vergine del suo aiuto nella conquista 
della Sardegna.
Questa lunga fase di splendore conobbe una forte battuta d’arresto 
alla fine del Quattrocento quando, con la scoperta dell’America, 
cominciò la rapida ascesa di Siviglia e del suo porto rivolto ver-
so l’Atlantico. Barcellona uscirà trionfalmente da questo letargo e 
dall’oppressione borbonica solo nel XIX secolo, con la Reinaxença 
(Rinascita) guidata dall’illuminata borghesia industriale catalana, 
che si manifesta nelle fiabesche ed eclettiche architetture moderni-
ste di progettisti visionari come Gaudì, Domenech i Muntaner e 
Puig i Cadafalch, nel quartiere dell’Eixample, nato dalle idee uto-
pico-egualitarie di Ildefons Cerdà, e nel Monumento a Cristoforo 
Colombo, realizzato alla fine delle Ramblas, che ritrae l’esploratore 
nell’atto di indicare il mare e nuovi orizzonti, reali e metaforici. 
Questo florido periodo raggiunse il suo apice nel 1931, con la pro-
clamazione dell’Autonomia della Catalunya. Ma la luce si spense 
presto con lo scoppio della guerra civile nel 1936 e la caduta di Bar-
cellona in mano alle truppe franchiste nel 1939. Seguirono trenta-
sei anni di dittatura feroce, durante la quale tutto ciò che era spe-
cificamente catalano, in primis la lingua, fu soppresso nel sangue.
La morte di Franco nel 1975 segnò l’inizio di una nuova vita e da 
allora la Senyera, la bandiera nazionale con le quattro fasce rosse su 
campo dorato, sventola di nuovo fiera e i catalani hanno ripreso in 
mano le redini del proprio futuro. E lo hanno fatto con creatività 
e lungimiranza, come dimostrano, ad esempio, le opere realizzate 
in occasione delle Olimpiadi del 1992. I finanziamenti sono stati 
utilizzati con etica, professionalità e rigore per rinnovare il volto 
della città, in particolare il fronte mare, e dotarla di un sistema di 

trasporti moderno ed estremamente efficiente. Sono seguite scelte 
coraggiose e fortunate come quella della costruzione del Macba, il 
minimale museo d’arte contemporanea disegnato da Richard Me-
ier, nel quartiere storico del Raval, che proprio grazie a interventi 
di riconversione culturale come questo sta uscendo definitivamente 
dalla condizione di degrado che lo ha accompagnato per buona 
parte del secolo scorso.
Barcellona è un elogio corale della diversità e colpisce il turista in-
farcito di stereotipi iberici con una bella botta educativa. Cercate 
corride e nacchere? L’Andalusia vi aspetta a braccia aperte. Trovere-
te invece lunghi ed eleganti viali alberati di sapore francese e piazze 
sormontate da guglie gotiche dove la gente in festa balla in cer-
chio l’ancestrale danza della Sardana e osserva rapita le coraggiose 
acrobazie dei Castellers, costruttori di torri umane (i castells) che 
rispecchiano la compatteza e l’estro del popolo catalano. Il viag-
giatore sardo può trovare in Barcellona un interessante modello 
di mediterraneità cosmopolita, di valorizzazione dinamica e mai 
folkloristica delle proprie tradizioni e dopo pochi giorni, di solito, 
si sente a casa, tra “diversi” che sentono la sua “diversità”, la apprez-
zano e la condividono. Cosa che non sempre accade nella Penisola 
Italica. La crisi economica degli ultimi anni ha colpito senza pietà 
la Spagna e la Catalogna, provocando tassi di disoccupazione ele-
vatissimi e innescando un’instabilità sociale sfociata nelle proteste 
del movimento degli Indignados. Nonostante le oggettive diffi-
coltà, le istituzioni e la gente non hanno smesso di puntare sulla 
cultura, sull’arte, sulla creatività imprenditoriale e sul potere delle 
idee che, se opportunamente stimolato e sostenuto, potrà fungere 
da volano per l’ennesima resurrezione dell’araba fenice dalle piu-
me rosse e dorate.

Catalunya, 
un’armonia di contrasti
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

L’alba del pianeta delle scimmie
Evoluzione inattesa

Far rinascere un classico non è semplice. 
Tim Burton ha provato a rifare Il Pianeta 

delle Scimmie dieci anni fa, modernizzando 
l’originale del 1968, diretto da Franklin J. 
Shaffner, uno dei film di fantascienza più 
popolari del suo tempo, capace di unire 
uno scenario distopico ad una riflessione 
sul colonialismo e le differenze tra uomini 
ed animali. All’inizio del decennio scorso 
Burton era considerato uno dei grandi autori 
moderni, capace di dare ad ogni suo film 
un’impronta inconfondibile, grazie ad uno 
stile immediatamente riconoscibile fatto 
di colori nostalgici ed un senso divertito e 
sinistro del reale. Ma nel reinventare uno 
dei film di fantascienza più famosi della 
storia del cinema, la sua abilità visionaria 
è stata intrappolata nel tentativo di creare 
qualcosa di nuovo che sapesse anche rispet-
tare il passato. Ogni remake deve decidere 
se rispettare il passato o ignorarlo. Ed è 
una scelta spesso letale. Dieci anni dopo il 
tentativo di Burton, la serie torna indietro 
per reinventare il suo passato. 
L’Alba del pianeta delle scimmie si svolge 
ancora prima del primo film della serie. 
Will Rodman, un brillante genetista, sta 
lavorando per una grossa compagnia farma-
ceutica nella ricerca di una cura per l’Alzhei-
mer, malattia di cui soffre suo padre (John 
Litghow), e sperimenta modifiche genetiche 
su un gruppo di scimmie. Il primo esemplare 
con cui ottiene qualche successo viene sop-
presso per aver attaccato altri scienziati nel 
tentativo di proteggere il suo piccolo appena 
nato dentro il laboratorio. Will, sentendosi 
in colpa, decide di portare il cucciolo a casa; 
lo chiama Cesar, e diventa come un figlio 
per lui. In poco tempo si rende conto che la 
sua modifica genetica funziona. E fa effetto 
anche sugli umani. Suo padre sembra non 
avere più nessun sintomo dell’Alzheimer, 
e Cesar dimostra una straordinaria intelli-
genza. Ma l’intelligenza porta curiosità, e 
quando Cesar comincia ad uscire dalle mura 
di casa Rodman, e si difende da un vicino 
spaventato, ferendolo, diventa evidente 
che è difficile far convivere le “scimmie 
evolute” con gli umani. Cesar viene messo 
in un centro di detenzione per scimmie, e 
comincia a capire che l’unica speranza per 
la sua specie è evolversi. Diretto da Rupert 
Wyatt, L’alba del pianeta delle scimmie è 
un film dal sapore molto particolare. Se 
all’inizio ci immedesimiamo con Will, uno 
scienziato in bilico tra etica e voglia di sco-

prire, dopo poco tempo il punto di vista del 
film comincia a coincidere completamente 
con quello di Cesar, il primo di una nuova 
specie che, come un bambino particolar-
mente brillante, per la prima volta comincia 
a vedere il mondo e ne vede i suoi sbagli. 
Capisce che il modo in cui le scimmie sono 
state trattate è terribile, e vuole cambiarlo. 
Rispetta ed ama Will, ma sa che molti altri 
umani, in particolare il capo della casa far-
maceutica e i militari che assolda, non sono 
dalla sua parte. 
La storia non potrebbe funzionare se le 
non potessimo entrare in empatia con le 
scimmie. Ma grazie ad una nuova tecnica 
di riproduzione delle animazioni facciali, e 
un gruppo di attori guidato da Andy Serkis, 
già dietro alle performance di Gollum ne Il 
Signore degli Anelli e il nuovo King Kong, 
ognuna delle scimmie si distingue dalle altre 
creando un gruppo ricco di personalità e 
forza espressiva. A poco a poco diventa più 
facile entrare in empatia con le scimmie che 
con gli umani. È una sensazione che non 
spiazza, ma piuttosto coinvolge per la forza 
con cui ci fa guardare il mondo con altri 
occhi. All’inizio sembra che la storia possa 
essere una metafora per le tante storie di 
emancipazione che hanno formato la storia 
dell’umanità. Ma a poco a poco il film 
suggerisce interpretazioni più radicali, che 
sottolineano la nostra fragilità e il nostro 
ruolo nell’universo. Una storia di liberazione 
che ricorda il senso di apocalisse liberatoria 

evocato da Kubrick in 2001 Odissea nello 
Spazio. È un trionfo per un regista al suo 
secondo film, il primo girato con un budget 
hollywoodiano. La regia di Wyatt è solida 
e decisa, in particolare nelle scene d’azione, 
tra le migliori di quest’anno, capolavori di 
adrenalina e dinamismo ai livelli del miglior 
James Cameron. 
Meno efficaci sono le rappresentazioni delle 
relazioni tra umani, ma sembra una conse-
guenza di un racconto che vede gli umani 
come comprimari, nonostante un gruppo 
di attori di grande livello, in cui spicca un 
rinato Litghow, ottimo caratterista qui alle 
prese con un ruolo che dimostra la sua forza 
espressiva nel dare vita ad un personaggio 
fragile e empatico allo stesso tempo. Nono-
stante il film abbia un tono piuttosto epico, 
e sia una storia di oppressi che trovano un 
modo per diventare indipendenti, alla fine 
della visione resta un senso di angoscia misto 
ad un senso di liberazione. Perché il film 
non giudica davvero nessuna delle due parti, 
anche se dipinge i militari e le corporazioni 
come “i cattivi” in maniera a momenti 
fastidiosamente manichea. Non giudica 
perché ha come protagonista la natura, che 
a sua volta non giudica, ma si reinventa, 
distrugge e crea con un senso pratico spesso 
difficile da accettare. In maniera libera e 
spesso sorprendente. E senza dare a nessuno 
un ruolo primario, neanche agli uomini. È 
una sensazione che inquieta. ma che suona 
completamente vera, e onesta.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

La Regione ancora rimandata in eolico
Il Tar Sardegna ha sollevato la 
questione di legittimità costi-
tuzionale della legge regionale 
che limita alle sole aree indu-
striali la realizzazione degli im-
pianti di produzione di energia 
da fonte eolica. Dopo aver an-
nullato le delibere della Giun-
ta che volevano sostanzialmen-
te introdurre una sorta di mo-
nopolio dell’amministrazione 

regionale nella realizzazione degli impianti, il Tribunale am-
ministrativo sardo va ancorpiù alla 
radice del problema. 
La legge regionale n. 2/2007, più 
recentemente modificata dalla leg-
ge n. 3/2009, prevede che la rea-
lizzazione di nuovi impianti eolici 
sia consentita solo nelle aree indu-
striali, retroindustriali e limitrofe 
e, quindi, sia vietata in pressocché 
tutte le zone agricole. Il Giudice 
amministrativo, occupandosi del 
ricorso promosso da un Comune 
ogliastrino interessato all’amplia-
mento del parco eolico esistente 
sul suo territorio, in zona agrico-
la, ha ritenuto che tale previsione 
normativa sia fortemente sospetta 
di incostituzionalità. L’ordinanza 
collegiale n. 753/2011, già tra-
smessa alla Corte e in via di pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
dopo aver precisato che la legge 
regionale sia applica indifferen-
temente sia alla realizzazione di 

nuovi impianti che all’ampliamento di impianti già esisten-
ti, ha sottoposto alla Consulta una serie di rilievi. 
La legge regionale, risulterebbe in contrasto con la legge na-
zionale quadro in materia di fonti rinnovabili, che espres-
samente ammette la realizzazione di interventi anche in 
zona agricola, e risulterebbe difficilmente compatibile con 
la disciplina comunitaria, che impone agli stati membri l’a-
dozione di una politica di favore per lo sviluppo delle fonti 
energetiche ecocompatibili. La legge regionale sarebbe poi 
in contrasto con la stessa legge statale che ammette certa-
mente l’identificazione di aree e siti non idonei alla installa-
zione di specifiche tipologie di impianti ma non ammette il 

totale rovesciamento di prospet-
tiva operato dal legislatore sardo, 
attraverso l’introduzione di una 
generale preclusione per tutti con 
i siti salvo quelli ecczionalmente 
indicati come idonei. Infine, la 
norma regionale si porrebbe in 
contrasto con l’interesse nazio-
nale, mettendo a rischio lo stesso 
rispetto degli impegni assunti dal 
nostro paese a livello internazio-
nale (in particolare il Protocollo 
di Kyoto). 
La violazione delle norme statali 
comporterebbe, sotto la prospet-
tiva delle varie materie poten-
zialmente coinvolte dalla potere 
legislativo regionale (energia, 
ambiente, urbanistica, paesag-
gio), una indiretta violazione 
delle norme costituzionali che 
regolano la competenza legislati-
va regionale in rapporto alle altre 
fonti.

A Gairo Mediterraneo mare di vita di Caterina Ponti
La Pro loco di Gairo organizza la prima 
ogliastrina del film-documentario della 
regista Caterina Ponti che ha realizzato 
“Mediterraneo mare di vita”, un lavoro per 
la Paradise Entertainment. Il film connette 
con gli abissi e gli angoli più sconosciuti del 
Mar Mediterraneo raccontati da una regista 
sassarese specializzata nei documentari 
naturalistici. La manifestazione sabato 24 
settembre alle 18, Sala polifunzionale di 
Piazza Pietro Melis a Gairo, Ogliastra.
L’opera, scritta con Gianluca Nardulli, offre 
ottanta minuti di immagini spettacolari 
girate nel Mare Nostrum (comprese alcune 
suggestive sequenze all’Asinara), con la 
voce narrante di Rita Carlini, la colonna 
sonora originale del compositore Al Festa e 
le riprese subacquee di Paolo Porcheddu. 
Ci sono voluti tre anni per realizzare il 
film, che gli autori definiscono di genere 

edutaiment (divertimento educativo), per 
l’approccio squisitamente divulgativo in 
una cornice di intrattenimento rivolta a un 
pubblico di tutte le età.
Protagonisti dell’opera le innumerevoli 
specie marine incontrate in questo lungo 
viaggio nel Mediterraneo: anemoni, 
cerianti e gorgonie che vivono a 40 metri di 
profondità, specie di molluschi nudibranchi 
(singolari e luminosi), gronchi, barracuda, 
polpi, aragoste, vespe di mare e così via. 
Una curiosa sfilata di creature innocue o 
aggressive, immortalate nel loro habitat 
naturale. La Pro Loco di Gairo (presieduta 
da Antonello Sirigu) con il patrocinio del 
Comune e la collaborazione di alcuni amici 
di Cardedu organizzano l’evento e invitano 
a partecipare alla presentazione del lavoro 
recensito dalla stessa regista presente per 
l’occasione.

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
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137
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Aziende, carriere, persone

Sole 24 Ore, Stefano Salis vice del domenicale tornato da due mesi al formato cult delle origini
Stefano Salis, nella foto, 40 anni, sardo di Sant’Antioco, uno dei giornalisti italiani più autorevoli 
nel panorama internazionale soprattutto per i temi dell’editoria, è stato nominato “vice” di Arman-
do Massarenti, diventato a luglio caporedattore del prestigioso supplemento culturale domenicale 
del Sole 24 ore dal direttore Roberto Napoletano, passato alla guida del giornale lo scorso 23 
marzo in sostituzione di Gianni Riotta. Il domenicale del Sole (tornato al formato “lenzuolo” delle 
origini con ottime scelte grafiche dopo una breve parentesi in versione quasi tabloid poco apprezzata 
dai lettori), è uscito dalla primavera del 1983 ed è diventato la lettura cult della domenica italiana. 
Salis è diventato giornalista professionista nel 2000 e finora ha fatto tutta la sua carriera giornali-
stica all’interno del quotidiano della Confindustria. Esperto di editoria, di grafica editoriale e di 
bibliofilia, Salis si è laureato in Lettere a Cagliari nel 1998 con Giuseppe Marci, con una tesi di 
laurea sull’allora emergente fenomeno Andrea Camilleri. Nel corso di questi anni Salis ha scritto 
regolarmente sul domenicale con una rubrica chiamata ex libris che si è imposta come uno dei più 

autorevoli punti d’osservazione della realtà editoriale italiana e internazionale. Salis ha seguito e segue regolarmente per il Sole 24 ore tutti gli 
appuntamenti editoriali (fiere di Torino e Francoforte, festival del libro sparsi in tutta Italia) di rilievo (da Mantova a Gavoi, da Pordenone a 
Sarzana). Collabora regolarmente con l’annuario Tirature (Il saggiatore), ha pubblicato un saggio su Leonardo Sciascia Eretico del genere giallo 
(la vita felice edizioni), ha firmato la cura e la prefazione al volume di Andrè Schiffrin, Il controllo della parola (Bollati Boringhieri, traduzione 
di Nanni Neri) e la prefazione italiana al saggio di critica letteraria di David Shields, Fame di realtà (Fazi). Ha tenuto corsi di cultura edito-
riale e giornalistica presso l’università statale di Milano e la fondazione Mondadori. Ha in progetto diversi libri: uno sulla storia della grafica 
editoriale in Italia e uno sui Versi del capitano di Pablo Neruda. A Stefano Salis gli auguri di Sardinews. 

Autunno letterario a Orani: quattro libri, ogni mercoledì, per il dopocena. Inaugura Stefania De Michele
Un autunno letterario a Orani: lo hanno annunciato il sindaco Franco Pinna e l’assessore alla Cultura Giusi Noli. La presentazione dei libri 
prescelti – sempre alle 20.30- si terrà nell’auditoium comunale. Questo il programma. Mercoledì 28 settembre presentazione del libro di Ste-
fania De Michele “L’arcano minore Eleonora d’Arborea tra mito e realtà”. Presenta Giacomo Mameli. Mercoledì 19 ottobre presentazione 
del libro di Giacomo Mameli “La Sardegna delle eccezioni”, Cuec editore, relatore Massimo Dadea. Mercoledì 9 novembre, presentazione 
del libro storico di Pietro Maurandi  “Hombres y dinero, passioni, delitti e congiure”, presenta Luciano Carta. Mercoledì 14 dicembre 
presentazione del libro di Bachisio Floris “Tre ore” (Cuec editore) presenta Angela Quaquero. Il Comune di Orani intende promuovere 
anche “Un inverno di libri” con le novità della pubblicistica sarda di fine anno.

Sabato 25 settembre Neoneli festeggia i 35 anni del suo Coro a tenores di Tonino Cau
Consiglio comunale d’eccezione sabato 25 settembre alle 15.30 a Neoneli per festeggiare il 25 anni di attività artistica del Coro diretto da 
Tonino Cau. Presenti autorità provinciali e il sindaco Salvatore Cau, dopo i riconoscimenti avuti dal presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, i tenores (con Cau basciu la voce Peppeloisu Piras, la mezzavoce Ivo Marras, Nicola Lai contra)eseguiranno alcuni dei loro 
brani più popolari con i quali hanno portato lamusica e i temi della Sardegna nel mondo. Al Coro di Neoneli gli auguri di Sardinews.

Studenti ungheresi a San Sperate a scuola di scultura da Pinuccio Sciola
Un progetto per reclamizzare i gioielli dell’Isola. Un paradiso ambientale e culturale che mira a richiamare turisti da tutti gli angoli dell’Europa. 
È  l’imperativo del programma “Giovani artisti ambasciatori della nostra Sardegna” che si terrà a partire da martedì 20 settembre nel Museo 
del crudo. L’evento si concretizza in una mostra d’arte con gli studenti ungheresi ospiti per uno stage artistico. La manifestazione si apre con 
un viaggio. Millesettecento chilometri dividono il Paese magiaro da San Sperate: un percorso avvenuto a bordo di un furgoncino carico di 
occhi curiosi, menti creative e opere d’arte. Gli studenti ungheresi si lasceranno emozionare dal paesaggio che quasi certamente sarà fonte di 
ispirazione per le loro opere future sotto la guida sapiente dello scultore Pinuccio Sciola. E una vetrina sarà dedicata alle loro creazioni, che 
saranno esposte al Museo del Crudo sino a giovedì 22 settembre.

Cagliari, Scienze della comunicazione, studenti premiati per un corto sul backstage del Roma FictionFest
Una troupe cinematografica del corso di laurea in Scienze della comunicazione 
dell’università di Cagliari si è aggiudicata il primo premio per il “Reportage sul Roma-
FictionFest 2010”. L’iniziativa fa parte del Progetto università , abbinato al festival 
internazionale della fiction  che si tiene a Roma. Promosso dalla Regione Lazio e dalla 
Camera di Commercio locale e organizzato dall’Apt (Associazione produttori televisivi), 
il festival promuove l’iniziativa dedicata agli studenti di cinema e volta alla realizzazione 
di un “racconto per immagini” sul Festival. Il corso di Cagliari aderisce da qualche 
anno al progetto: “È un’occasione importante per la formazione degli studenti inte-
ressati all’ambito dei linguaggi audiovisivi e del cinema” spiega il presidente del corso 
di laurea, Elisabetta Gola. I componenti della troupe premiata, Andrea Lotta, Denise 
Lai, Massimo Casula e Federica Ortu (nella foto), sono stati coinvolti e selezionati da 
Antioco Floris. La troupe di Cagliari si è aggiudicata la prima posizione battendo una 
decina di troupe composte da studenti di altre università italiane. Il cortometraggio 
premiato racconta gli ingredienti ideali per la produzione di una fiction di successo. È 
la seconda volta che il corso di laurea conquista questo prestigioso premio: nel 2009 
era stata raggiunta la prima posizione, assieme alle troupe dell’università Luiss “Guido 
Carli” e dell’università Orientale di Napoli. Il cortometraggio sarà proiettato durante 
la prossima edizione del Roma FictionFest, Roma, 25-30 settembre.



38 settembre 2011

L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

Di vivere in un periodo di eterno presente 
che ignorando il passato non pensa al futu-
ro già lo sapevamo. Ma quanto fosse esiguo 
questo presente, cioè limitato alle dichiara-
zioni fresche di giornata del politico di tur-
no, no, non lo sapevamo. Questo mi vien 
da pensare nel leggere le dichiarazioni di 
Luciano Uras e Michele Piras, che “guar-
dano con interesse ai segnali di insofferen-
za dei sardisti”. Fossi in loro guarderei con 
più interesse ai “segnali di insofferenza” di 

tutti quei cittadini che non vanno più a vo-
tare perché non capiscono queste manovre 
da piccoli machiavellini, figli d’arte con le 
trame nel sangue. Che strano gioco sta co-
struendo il Partito di Nicky Vendola? Vuole 
conquistare il secondo scranno a Cagliari e 
per farlo, “tutto fa brodo”? Nel “minestrone 
primordiale” c’è posto anche il partito indi-
pendentista ad intermittenza? Che dicono 
i giovani progressisti di Sel? Impreparati o 
assoggettati dalla cosca cogodiana? O Sel è 

solo un comitato elettorale? Ma la domanda 
importante è: vogliamo iniziare dal Proget-
to, piuttosto che dagli assetti? E credo che 
nessun progetto comune la sinistra possa 
costruire con chi ha consegnato la Sardegna 
a Cappellacci e con chi, qualche mese fa, 
in delirio nazionalsardista per l’epica flotta 
sarda, definiva Cappellacci “possibile allea-
to in un futuro schieramento antiromano”. 
A meno che davvero non siamo schiavi di 
una dittatura, quella dell’eterno presente.  

Sel + Psd’Az, tutto fa brodo

Capitani si nasce, non si diventa, e io modestamente lo nacqui
L’avventura del Capitano coraggioso con-
tinua. Il brivido d’orgoglio nazional sardi-
sta che ha percorso il Tirreno al passaggio 
della Daimonius e Scintu e quello stesso 
brivido che ha proiettato i tutti i sardi in 
epiche lotte nuragiche non terminerà il 15 
settembre. E tutti noi potremo usufruire di 
questa “mitica” continuità, mentre questa 
giunta regionale ha affrontato la sua terza 
estate dimostrando di non avere la più pal-
lida idea di come affrontare strutturalmen-
te la questione dei trasporti marittimi da e 
per la Sardegna, con il risultato di apparire 
più un piccolo imprenditore da piccolo ca-
botaggio che un “gubernator”. Forse anche 

il debito continuerà a crescere, e poiché, 
come direbbe qualcuno, “è la somma che 
fa il totale”, il totale va indagato e parrebbe 
non essere roseo per la Ras e quindi per noi 
sardi.  “Ho passato quest’ultima settima-
na a far di conto e la mia scrivania sembra 
più quella di un commercialista revisore 
dei conti che quella di un cronista”, dice 
il free lance Massimiliano Cordeddu, in 
un’accurata inchiesta che vi segnalo (www.
ildemocratico.it ) su ricavi e spese dell’ope-
razione, che si chiuderebbe con un buco di 
bilancio di circa 2,5 milioni di euro. Tanto 
ci sarebbe costato il giocattolino del Capi-
tan Ugo. Capiamo che in un momento di 

redutio ad unum (o ad pauca) del dibatti-
to politico sia facile scambiare per identità 
ciò che è mera propaganda, ma è evidente 
che sulla vicenda trasporti la giunta ha fi-
nora saputo produrre solo spot. Esosi spot. 
Ora nel dubbio che il nostro Capitano sia 
un “Nemo” sommerso, che non ha mai vi-
sto il mondo esterno e, per un imperativo 
introiettato e non meglio precisato, non 
può o non vuole venire a galla, o piuttosto 
un Uncino che vuole trasformarci nell’i-
sola che non c’è, è meglio consigliargli di 
abbandonare la nave perché essa non af-
fondi. Allora forse l’equipaggio tornerà a 
sorridere…

La giunta sui trasporti marittimi naviga a vista
Che Capitan Cappellacci navighi a vista 
quando si parla di trasporti marittimi, è 
evidente anche dalla mia isola. La verten-
za Enermar “è sbarcata” alla Camera per 
trovare una soluzione. Il 15 settembre la 
deputata Pd Caterina Pes ha presentato 
un’interrogazione al ministro per chiedere 
“quali iniziative di loro competenza inten-
dano assumere per tutelare e salvaguardare 
i livelli occupazionali e la sorte degli 83 la-
voratori Enermar”. Si tratta di 83 lavoratori 
marittimi e delle loro famiglie, i quali dal-
lo scorso venerdì 17 febbraio sono accam-
pati, in segno di protesta, in una “baracca” 
nel porto di La Maddalena che loro chia-
mano simbolicamente “La Tenda del Di-
ritto al Lavoro”. Stranamente tengono alte 
le vele della protesta non contro l’azienda, 
l’Enermar di Vincenzo Onorato, che de-
nunciato lo stato di crisi, dopo che le sono 
state tolte sei corse giornaliere, minaccia di 
tagliare i pochi collegamenti rimasti della 

tratta La Maddalena Palau e quindi i po-
sti di lavoro. Tutt’altro. Protestano contro 
Capitan Cappellacci e la sua Ciurma, col-
pevole a loro avviso, di giochi di potere 
che avrebbero penalizzato la compagnia 
presso la quale lavorano e di aver gestito 
con scarsa compe-
tenza e trasparenza 
la vicenda traspor-
ti. Due ricorsi al 
Tar contro la Ras 
vengono vinti dal-
la compagnia di 
Onorato. Ora, nel 
dubbio che questa 
sia un’ingiustizia 
incomprensibile 
o che ci sia una 
poco nobile e fi-
nora sconosciuta 
ragione che abbia 
spinto la Regione 

Sardegna a spendere più soldi pubblici per 
i privati, per fare delle cose che potevano 
essere fatte e che sono state finora senza 
costi per il pubblico, l’unica certezza è che, 
in quanto a trasporti, la giunta Cappellacci 
naviga a vista.
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Olio San Giuliano
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Sardos


