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Gli editoriali di settembre

ElEna lattuada

L’Italia senza industrie
è la Sardegna senza lavoro

MassiMo dadEa

segue a pagina 26

I signorotti delle Asl sarde
e la sanità nell’era Monti

Da anni diciamo che il Paese sta 
subendo inerme i violenti colpi 

inferti dalla crisi economica. Ci siamo 
mobilitati e siamo scesi in piazza, spes-
so da soli, per denunciare come il nostro 
Paese fosse tenuto irresponsabilmente 
fermo nel corso dei tre anni disastrosi 
del governo guidato da Silvio Berlusco-
ni (non dimenticheremo mai chi negava 
la crisi perch vedeva i ristoranti pieni) e 
vessato, in questo anno di governo a gui-
da Mario Monti, da un rigore recessivo 
e controproducente che ha radicalizzato 
gli effetti della crisi stessa.
Giunti esattamente al quarto anno di 
crisi - da quando cioè nel settembre del 
2008 cominciarono a riversarsi sull’eco-
nomia reale gli effetti della crisi finanzia-
ria scoppiata oltre oceano - forse qualche 
numero più di altri ci può dire di quanto stia soffrendo, agonizzan-
do, l’apparato produttivo e con esso i lavoratori coinvolti: ovvero 
le 4 miliardi di ore di cassa integrazione registrate da settembre 
2008 a settembre 2012. 
Certo altre e altrettanto importanti statistiche non mancano per 
descrivere lo stato del Paese: ci sono i numeri violentissimi del-
la disoccupazione e del calo della produzione industriale, del 
crollo del Pil e della recessione certificata, dei posti di lavoro 
bruciati (una vera e propria emorragia per la Sardegna) e del 
livello dei consumi tornato indietro di decenni. Ma è la cassa 
integrazione guadagni - uno strumento fondamentale, nato per 
mantenere vivo il lavoro in una fase di contrazione produttiva - 
il termometro dello stato delle cose. 
Ovvero la fotografia di un Paese, sarebbe meglio dire del gover-
no di un Paese, fermo, bloccato, in attesa di non si sa bene cosa, 
che passi una devastante tempesta mentre l’apparato produttivo 
si dilapida e svanisce.
Una conseguenza che la Sardegna - un territorio da assumere 
come paradigma di una scellerata politica di perenne attesa - 
conosce estremamente bene, alla luce delle tante vertenze che ha 
dovuto fronteggiare in questi anni e che tutt’ora affronta.
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Reportage da Portotorres
da Ottana e dal Sulcis
Cronache di disperazione

segue a pagina 27

Tradizioni 

Luigi Lai a Cambridge
Con le launeddas
l’Isola va nel Regno Unito
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Gianfranco Bottazzi:
senza le industrie
la Sardegna non rinasce

La recente approvazione del decreto-
sanità da parte del governo Monti 

impone un’attenta riflessione sulla qua-
lità della organizzazione sanitaria in Sar-
degna e sulla sua capacità di rispondere 
ai bisogni di salute dei cittadini sardi. La 
salute è un bene comune - così come il 
paesaggio, l’ambiente, l’acqua – ed è an-
che un diritto costituzionale da tutelare 
universalmente. In Sardegna queste pro-
blematiche diventano ancora più acute, 
vista la correlazione stretta che esiste tra 
la salute e le diverse dimensioni della 
vita: le condizioni socio economiche, 
il livello culturale, gli stili di vita, l’am-
biente, il lavoro, la sicurezza, i trasporti. 
In un momento di crisi economica ed 
occupazionale lacerante, quale è quello 

che sta vivendo la nostra isola, il rigore e l’austerità a senso unico 
rischiano di ridurre l’impegno pubblico per rimuovere gli ostacoli 
di natura socio economica che limitano il diritto alla salute. A 
tutto questo si devono aggiungere le sciagurate politiche sanitarie 
di un governo regionale inadeguato ed incapace che hanno ac-
centuato le distorsioni strutturali di una organizzazione sanitaria 
finalizzata, più che a soddisfare i bisogni di salute dei cittadini, ad 
alimentare un sistema clientelare costoso ed iniquo. Una spesa sa-
nitaria gravata da un disavanzo che, a dispetto delle denunce della 
Corte dei Conti, continua ad incrementarsi. Come si può leggere 
nell’indagine della Corte dei Conti del marzo 2012: “ La Regio-
ne Sardegna non ha conseguito gli obiettivi del Piano triennale 
di rientro dal deficit già concordato con lo Stato per il periodo 
2007-2010, con la perdita dei conseguenti finanziamenti statali, 
pari a circa 14 milioni di euro”. E ancora: “Il disavanzo registra 
preoccupanti indici di crescita”. 
Non appare superfluo ricordare che la spesa annuale per sanità 
e assistenza impegnata nel 2010 è pari a circa 3,647 miliardi di 
euro, e per effetto del nuovo regime di entrate, risulta totalmen-
te a carico del bilancio regionale sul quale pesa per oltre il 50 
per cento. Una spesa sanitaria su cui incidono pesantemente le 
spese per il personale, specie quelle inappropriate: una costante 



2 settembre 2012

Banca di Sassari



3settembre 2012

 Le interviste di Sardinews

La crisi e la deindustrializzazione forzata nell’isola: l’analisi del sociologo dell’economia

Bottazzi: non possiamo permetterci
una Sardegna senza vere industrie
Nuove Partecipazioni statali? Perché no?

albErto urgu

“Fare impresa non significa sempli-
cemente profitto, guadagnare o 

meno. L’impresa è anche un fatto sociale, 
che riguarda i lavoratori, il territorio. La 
visione di una impresa che tutela solo i 
suoi azionisti è il frutto avvelenato del neo 
liberismo dominante”. Gianfranco Bot-
tazzi, ordinario di Sociologia economi-
ca a Cagliari ed ex presidente della Sfirs, 
autore di libri di respiro internazionale e 
regionale, analizza la crisi economica e in-
dustriale che sta travolgendo la Sardegna e 
l’Italia. E – in un intervallo di discussione 
delle tesi di laurea alla facoltà di Scienze 
politiche - cerca di non trascurare l’aspet-
to forse più drammatico di questi anni: 
“l’emorragia di posti di lavoro nel settore 
manifatturiero” e il “dramma sociale” in 
cui stanno precipitando ormai migliaia di 
famiglie.

Professor Bottazzi, da pochi giorni 
è scattato il quarto anniversario del-
la bancarotta della Lehman Brothers, 
la banca d’affari americani, da cui è 
partita la grande crisi che ha investito 
l’Europa. A quattro anni di distanza in 
pochi sono in grado di dire esattamente 
quando usciremo da questa crisi e so-
prattutto in che modo.
“Il problema è che c’è stato l’avvitarsi di 
più crisi una sull’altra. La madre di tutte 
le crisi è stata sicuramente quella finan-
ziaria negli Stati Uniti, poi in Europa c’è 
stata la crisi della moneta unica e di alcuni 
Paesi in particolare come Grecia, Irlanda, 
Portogallo e Spagna. L’Italia aggiungeva a 
questa tempesta problemi antichi, come il 
debito pubblico molto alto e uno ancora 
più importante: il declino dell’industria, 
che va avanti da quindici anni. I settori 
che sono stati alla base del miracolo eco-
nomico italiano come l’elettronica (Oli-
vetti), la cantieristica navale, la meccani-
ca aerospaziale e buon ultima l’industria 
automobilistica stanno scomparendo dal 
mercato”.

Sergio Marchionne nella sua intervista 
di pochi giorni fa a Ezio Mauro, di-
rettore di Repubblica, ha detto che in 

questo momento produrre in Italia non 
avrebbe senso, perché la crisi è troppo 
grande. E che il suo impegno in Ame-
rica consente di tenere in piedi anche 
le fabbriche da noi. La convince questa 
analisi?
“Per nulla. Marchionne dimentica che la 
Fiat ha avuto dallo Stato, e quindi dagli 
italiani, aiuti economici come mai nes-
suna altra industria nel nostro Paese. La 
crisi della casa di Torino è anche qui una 
crisi di innovazione e sviluppo rispetto ai 
concorrenti. La Fiat ha smesso di preoccu-
parsi di produrre e si è concentrata di più 
sulla finanza e sulla speculazione”.

Alcune della considerazione sulla Fiat 
possono essere valide qui in Sardegna 
anche per l’Alcoa. Gli americani dicono 
“produrre qui non ci conviene più, an-
diamo dove ci sono condizioni di mer-
cato migliori”.
“Questo è il punto. Ormai la visione neo 
liberista del mercato considera l’impresa 
solo in base al profitto. Guadagnare o non 
guadagnare. L’impresa è anche un fatto 
sociale, che riguarda i lavoratori, il terri-
torio. Certo, l’Italia e la Sardegna dovreb-
bero creare le condizioni per cui produrre 
da noi diventi vantaggioso e sicuramente 
ci sono molti ostacoli e ritardi in questo 
momento, come l’eccessiva burocrazia e 
la mancanza di infrastrutture ad esempio. 
Ma sostenere che è solo un problema di 
costo del lavoro è una balla gigantesca. 

L’Alcoa è venuta in Sardegna perché aveva 
le sue convenienze, date probabilmente 
anche dagli aiuti pubblici. Una volta che 
sono venuti meno quelli, l’azienda decide 
di andarsene. È un modello sbagliato e un 
comportamento inaccettabile”.

Possiamo dire che con la crisi il capita-
lismo si è fatto più cattivo e cinico?
“Senza dubbio. La crisi ha fatto emergere 
drammaticamente una tendenza che esi-
ste dagli anni novanta almeno. Le classi 
capitalistiche, come qualcuno le chiama, 
si stanno prendendo la loro rivincita. Ab-
battendo i salari e il potere d’acquisto dei 
lavoratori e levando loro i diritti conqui-
stati in decenni di battaglie col sostegno 
dei sindacati più attenti.
Ormai le multinazionali hanno bilanci 
superiore al Pil di interi Stati e conta-
no molto di più. Chiedono e ottengono 
mano libera. Tutto ciò non è accettabile. 
Non posso essere dieci imprese a decidere 
le sorti del mondo”.

Passando all’altra grande crisi di que-
ste settimane, quella della Carbosul-
cis, molti osservatori hanno segnalato 
come si stia insistendo su un progetto 
anti economico e fallimentare, solo per 
fronteggiare una crisi sociale e occupa-
zionale. È così?
“Anche in questo caso continua a prevale-
re un ragionamento puramente ragionie-
ristico, su cosa conviene o non conviene 
fare. La verità è che anche in questo caso 
si è perso moltissimo tempo, forse troppo. 
Lo Stato e la Regione sono stati bloccati 
dalla regolamentazione di Maastricht su-
gli aiuti di Stato, che ha impedito di fare 
investimenti sullo sviluppo e la ricerca che 
nel lungo periodo potevano premiare. Chi 
dice che quei soldi si poteva darli diretta-
mente agli operai dimentica, ancora una 
volta, che non si tratta solo di un calco-
lo matematico. Quei soldi andavano agli 
operai, alle imprese dell’indotto, muove-
vano economia. Il lavoro ha anche una 
funzione sociale, non è solo un costo”.

segue a pagina 23
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Le vertenze ribollenti per Alcoa, Carbosulcis, Eurallumina Ila: Portovesme è in agonia

Sulcis: 45 mila persone non lavorano
Il governo cincischia, progetti fumosi

Ce l’hanno scritto anche sulla magliet-
ta, bianco su nero: “Sulcis, la provin-

cia più povera d’talia”. Gli operai dell’Alcoa 
Portovesme e delle aziende dell’indotto la 
indossano quasi con orgoglio in giro per 
le strade di Roma e i palazzi della politica. 
Tra agosto e settembre le manifestazioni in 
trasferta nella capitale sono state già due e 
probabilmente ne seguiranno altre, se non 
si chiuderà in breve la partita con la svizzera 
Glencore che gestisce anche la Portovesme 
srl, da cui si aspetta ora una proposta for-
male. La multinazionale americana da set-
timane ha comunque dato mandato di spe-
gnere l’unica fabbrica di alluminio d’Italia. 
I numeri della crisi da record che attana-
glia il Sud Ovest dell’Isola, tra Carbonia e 
Iglesias, hanno quindi anche le facce degli 
operai e dei tecnici che fanno morire gior-
no dopo giorno quegli impianti che han-
no garantito lavoro e buste paga. Il polo 
industriale di Portovesme viene smontato 
pezzo a pezzo e al posto degli stipendi si 
aspettano i sussidi: cassa integrazione pri-
ma, disoccupazione poi.
 I nomi delle industrie sono quelli apparsi 
su tutti i tg e giornali nazionali, gli stessi 
che rimbombano nelle cronache locali da 
tempo: Alcoa, Eurallumina, Ex Ila. Ma 
soprattutto nei paesi dei dintorni c’è tanta 
gente che va via, oppure semplicemente sta 
a casa. Secondo l’osservatorio provinciale, 
su una popolazione attiva di circa 90mila 
unità 45mila non lavorano, ossia la metà 
Di questi, dai 10 ai 12mila il lavoro nem-
meno lo cercano più vi hanno rinunciato. 
E poi ci sono i dati della cassa integrazio-
ne e della mobilità aggiornati ad agosto: le 
domande accolte sono 5424, ma ne usu-
fruiscono realmente in 3521. Solo un anno 
fa, nello stesso periodo, ne avevano diritto 
2358, e ne beneficiavano 1809. Quasi un 
raddoppio secco. Ecco, chi il posto ce l’ha 
ancora ha il terrore di diventare un numero 
di un’arida statistica. 
Come i minatori di Nuraxi Figus, anche 
loro con il primato di essere gli ultimi in 
Italia a estrarre carbone per farci energia 
elettrica nella vicina centrale. Ci lavorano 
in 470 con amministrativi e tecnici, per 
una partecipata al 100 per cento della Re-
gione Sardegna, la nota Carbosulcis. Dopo 
l’ccupazione dei pozzi a 370 metri di pro-
fondità i clamorosi gesti quasi in diretta 

tv tutti sono tornati al lavoro, anche se in 
mobilitazione. Ed è stata pure riaperta la 
discarica di ceneri e gessi, un blocco che a 
lungo andare avrebbe potuto compromet-
tere il contratto con Enel, l’unico cliente. 
La parola è quindi passata al Consiglio re-
gionale che il 18 settembre ha approvato 
la mozione del centrosinistra presentata da 
Giampaolo Diana, capogruppo Pd, che 
ha chiesto la rimozione del management, 
di nomina politica “colpevole dell’attività 
progettuale e amministrativa fallimen-
tare posta in essere nella gestione della 
società”.È successo con i voti contrari del 
solo Pdl e l’astensione del resto della mag-
gioranza: 25 sì 21 no e 18 astenuti (Udc, 
Riformatori e Psd’az). Un colpo duro per il 

presidente della Regione Ugo Cappellac-
ci e la tenuta della sua maggioranza. Sotto 
accusa in particolare è il direttore generale 
della Carbosulcis, l’ingegner Mario Por-
cu, che è anche presidente della Sotacarbo 
(partecipata Regione e Enea). Un affossa-
mento, per ora solo un atto politico, sullo 
stesso futuro della miniera, così almeno 
come previsto dall’unico azionista pub-
blico perchè proprio la Sotacarbo segue il 
progetto di rilancio, finora non approva-
to dalla Commissione europea e in via di 
revisione dopo il timido incoraggiamento 
da parte del Governo. Quello del “carbone 
pulito” con una tecnologia innovativa Css 
(Css-Carbon Capture and Storage ) che 
prevede l’estrazione, lo stoccaggio dell’a-
nidride carbonica nel sottosuolo e la rea-
lizzazione di una centrale termoelettrica. 
L’Unione europea finanzierà sei progetti di 
questo tipo ma solo uno in Italia e i costi 
previsti per quello sardo sono di 200 mi-
lioni per otto anni, più di un miliardo e 
mezzo di euro. Troppi secondo l’esecutivo 
nazionale e secondo Bruxelles, anche per-
chè ricadrebbero sulle bollette di tutti gli 
italiani. Da qui la concorrenza con il sito 
veneto di Porto Tolle, dove c’è una centrale 
a olio da convertire. 
Eppure gli ingegneri e i geologi della Car-
bosulcis non solo storcono il naso quando 
si nominano i vertici ma puntano il dito 
sulla scarsa lungimiranza. E parlano a ruo-
ta libera di validi brevetti internazionali ac-
cantonati per la burocrazia o per l’assenza 

Monia MElis
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di volontà di un’azienda politicizzata che 
non valuta le alternative. Proprio quel-
le nomine avevano già creato problemi al 
governatore lo scorso luglio quando dopo 
feroci polemiche aveva scelto un nuovo 
amministratore unico, il commercialista 
Luigi Zucca. In seguito al “caso Lorefice”  
il giovane consigliere comunale Pdl di Igle-
sias, con una laurea per corrispondenza in 
tasca, posto alla guida della partecipata. Il 
cambio è avvenuto dopo le contestate di-
missioni, probabilmente imposte. Un lega-
me che arriva comunque da lontano quello 
tra la politica e l’ultima miniera: salvata nel 
1996 dalla Regione, quando l’asta di ven-
dita dell’Eni andò deserta. E anche allora 
ci furono dure proteste e l’occupazione dei 
pozzi. L’obiettivo ambizioso era quello di 
privatizzarla, renderla appetibile sul merca-
to. Ma sono passati sedici anni, sono stati 
spesi ben 600 milioni di euro e i bilanci 
sono sempre in rosso. Nell’ultimo, quello 
del 2011, la perdita è di 25 milioni. 
La storia del salvataggio con soldi pubblici 
e dell’agognato rilancio competitivo è quel-
la di tutte le fabbriche del sud ovest della 
Sardegna. Come spiega Roberto Puddu, 
segretario Cgil provinciale, nonchè dipen-
dente della centrale Enel che conta 230 la-
voratori diretti, 270 negli appalti : “Tutte 
hanno avuto un prima e un dopo. Hanno 
superato la prova della privatizzazione, ne-
gli anni ‘70 e ‘80. Una sfida non sempli-
ce: dalle partecipazioni statali alle spa che 
devono fare profitti. Da un prima in cui 
gli organici erano costruiti in funzione po-
litica a un dopo in cui i posti di lavoro do-
vevano rientrare in un piano economico”. 
I nomi si incastrano nelle cronache dei de-
cenni e nelle parole di chi ci ha lavorato: 
l’Alsar ed Eurallumina a Portoscuso, la Sar-
dal di Iglesias, appartenevano all’Efim, in-
sieme alla Comsal – del gruppo Eni. Con-
tinua Puddu: «E da allora c’è stata ancora 
un’altra sfida legata all’inquinamento e al 
“diritto di bonifica” che ancora aspettia-
mo di veder concretizzato. Dieci anni più 
tardi c’è stata una grossa mobilitazione fin 
quando non si è ottenuto il decreto per il 
Sulcis come “Area ad elevato rischio di crisi 
ambientale”». 
I Comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscu-
so, Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu 
rientrano nel perimetro stabilito nel docu-
mento firmato dal presidente del Consiglio 
dei ministri nel ’93. Da allora, spiega anco-
ra Puddu le aziende private hanno seguito 
la sfida tecnologica e abbassato l’impatto 
ambientale ottenendo talvolta anche dei 
risultati economici. «Il livello di emissio-
ni – spiega – era addirittura più basso di 
quello prescritto dalle norme italiane. Gli 
impianti hanno ridotto così gli inquinanti 
con l’innovazione e gli investimenti. E per 

esempio le ceneri che si ottenevano dalla 
combustione del carbone invece di andare 
nelle discariche come rifiuti speciali diven-
tavano altro materiale. Tutto questo grazie 
a dei desolfuratori. Basta un semplice addi-
tivo per far diventare le ceneri del cemento 
e così si vendono». E ancora: «Chi non ha 
fatto la propria parte, nel Sulcis e in altre 
aree della Sardegna è lo Stato. Erano le sue 
aziende che inquinavano o la base militare 
di Teulada ma le bonifiche le stiamo anco-
ra aspettando. Su quel fronte siamo fermi 
all’anno zero». Ripulire i veleni accumulati 
in decenni potrebbe anche essere un’occa-
sione di lavoro, o l’ultima spiaggia. Tra chi 
aspetta ci sono anche i 70 ex dipendenti 
della Rockwool di Iglesias: prima minato-
ri da ricollocare, poi operai negli impianti 
che producevano lana di roccia, realizza-
ti, come era uso, con contributi pubblici. 
Dopo la fuga dei proprietari all’estero han-
no ricevuto la cassa integrazione per anni, 
e poi ancora mesi in attesa di un corso di 
riqualificazione regionale che li preparasse 
alle agognate bonifiche. Un’operazione le-

gata alla fase di stop, all’addio delle aziende 
e mai al rilancio. Di impianti, lavoratori e 
famiglie in standby ce ne sono ovunque: 
l’Eurallumina ne conta 350 in cassa inte-
grazione, 600 se si considerano le aziende 
che vi ruotavano attorno, l’ex- Ila un altro 
centinaio”. 
Per questo sono giorni cruciali per l’Alcoa e 
i sindacati hanno chiesto e ottenuto il ral-
lentamento delle procedure di spegnimen-
to. I nodi sul tavolo sono sempre gli stessi: 
il costo dell’energia e le infrastrutture che 
mancano. Produrre alluminio comporta 
avere una bolletta da primato: una delle più 
alte in tutta Italia, e l’energia in Sardegna 
costa ancor più cara. Dall’ultimo incontro 
di settembre al ministero dello Sviluppo 
si sarebbero date rassicurazioni alla multi-
nazionale Glencore sulle tariffe agevolate, 
da qui il cauto ottimismo del governato-
re Cappellacci che aspetta una risposta da 
Bruxelles entro i primi di ottobre sulla 
possibilità di applicare il prezzo scontato, 
senza incorrere in sanzioni, per 15 anni, al-
lineando il costo a quello dei produttori di 
alluminio negli altri paesi europei.  
«La novità – ha detto il presidente della 
Regione- è che si è tenuto conto delle si-
nergie possibili con lo stabilimento della 
Portovesme srl, nel caso in cui venisse consi-
derato un soggetto unico con Alcoa». Così: 
«si potrebbero avere sinergie di scala». Per 
capire il Sulcis, la crisi e la sua realtà produt-
tiva bisogna considerarlo nel suo insieme, 
come un tutt’uno. Ecco perché gli ammi-
nistratori, i sindaci dei paesi sempre in pri-
ma linea nelle manifestazioni con la fascia 
tricolore, hanno chiesto al premier Mario 
Monti di inviare i ministri competenti per 
materia. «Per rendersi direttamente conto 
della situazione- ha aggiunto il presidente 
della Provincia ancora in carica, Tore Cher-
chi (Pd) - e assumere decisioni coerenti».
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La desolforazione e il problema CO2: parla Giuseppe Deriu, ex direttore generale della Carbosulcis

Nel Middle West il 50 per cento dell’energia
è prodotta dal carbone. Che può essere pulito
L’Enel: intangibile ostacolo ai nuovi progetti

Sono folli, vivono davvero fuori dalla 
storia e dalle leggi economiche i mi-

natori di Nuraxi Figus che vogliono con-
tinuare a estrarre zolle di terra nera pre-
senti in Sardegna da 40  milioni di anni 
geologici? “Negli Stati Uniti, soprattutto 
nel Middle West, più del 50 per cento di 
energia viene prodotta dal carbone. Ma 
non sono gli unici. Il carbone tipo Sulcis 
è abbondante e utilizzato in tutto il mon-
do. Il problema, come in tutti i processi 
industriali, è quello tecnologico legato 
al trattamento del minerale. Si tratta di 
decidere se investire o meno in ricerca 
scientifica, se guardare al futuro o torna-
re alle catacombe stile Thatcher. L’Italia, 
anche col governo dei tecnici, mi sembra 
nostalgica del passato remoto: lo fa per gli 
scavi di Pompei e il Sulcis non può esse-
re l’eccezione. Il nostro Paese, da sempre, 
non crede e non investe nella ricerca, sia-
mo esterodipendenti. Viviamo alla gior-
nata. Non sappiamo progettare a medio 
e lungo termine. A pagare sono tanto il 
Sulcis quanto Taranto. Perché, scottati da 
Tangentopoli, non abbiamo più avuto il 
minimo concetto di politica industriale”.
L’analisi-denuncia è di un professionista 
che di miniere, soprattutto di quelle di 
carbone, se ne intende eccome. Giusep-
pe Deriu, nella foto, 62 anni, di Borore, 
ingegnere  meccanico impiantista, ha 
passato la sua vita più alla luce delle tor-
ce di acetilene che sotto i raggi del sole. 
Dopo la laurea a Cagliari ha lavorato per 
dieci anni nei pozzi di fluorite di Silius, 
cuore del Gerrei (“se ne estraevano 250 
mila tonnellate all’anno ed esportava-
mo in tutto il mondo”). Poi il salto nella 
zona storica dell’attività mineraria, quel 
Sulcis-Iglesiente-Guspinese dove è sta-
ta vissuta un’epopea sociale e industriale 
che ha regalato tecnologie d’avanguardia 
al mondo. Nasce a Montevecchio la pala 
meccanica che riduce il massacrante lavo-
ro manuale di carico dei minerali. Nasce 
attorno al pozzo Amsicora il primo com-
pressore Atlas Copco.  È Buggerru che 
il 4 settembre 1904 dà l’avvio al primo 
sciopero nazionale dopo l’assassinio di tre 
minatori (Felice Littera, Salvatore Mon-
tixi e Giustino Pittau) che si ribellavano ai 

turni da “damnati ad metalla” imposti dai 
padroni dei giacimenti. Sono le miniere 
il primo avvio di industrializzazione della 
Sardegna. Certo, Sono del tutto mancate 
le industrie di trasformazione, quelle che 
avrebbero innescato un processo manifat-
turiero virtuoso. Ma questo è il risultato 
dell’insipienza della classe imprenditoria-
le, della classe dirigente. Che cosa sarebbe 
stato il Sulcis Iglesiente se fossero nate le 
aziende manifatturiere? Di ciò vogliamo 
per caso accusare gli operai?
Giuseppe Deriu è stata una delle figure più 
positive nella dirigenza mineraria legata in 
particolare al carbone. Entra in Carbosul-
cis quando era di proprietà dell’Eni, cioè 
dello Stato. E ne diventa direttore per tre-
dici anni, dal 1997 al 2010. Lascia (“a ma-
lincuore”) quando il cambio politico alla 
Regione impone scelte di appartenenza e 
non di competenza. Dalle Marche dove si 
trova da alcuni giorni, Deriu dice al tele-
fono: “C’era e c’è un progetto industriale, 

innovativo: costruire una centrale in gra-
do di abbattere l’alto tenore di zolfo con 
processi più economici, per esempio con 
la gassificazione”.
Quello dello zolfo è l’eterno problema 
del carbone sardo.
“Verissimo. Si viaggia tra il 6 e il 7 per 
cento. Il carbone di importazione – da 
Polonia, Estremo Oriente, Turchia, Rus-
sia – ha un  contenuto di zolfo sotto l’uno 
per cento. Viene acquistato per produr-
re energia elettrica nella centrale Enel di 
Portovesme o in quella E.On di Portotor-
res. E l’alta percentuale di zolfo eleva il 
costo di produzione dell’energia elettrica 
a causa dei costi degli impianti di abbatti-
mento delle emissioni solforose”.
E non c’è soluzione?
“Esattamente il contrario. Non c’è rime-
dio con lo status quo delle attuali tecnolo-
gie primitive. Ma innovare si può, si deve. 
A partire dalla desolforazione prima di 
mandare il carbone in centrale”.

giacoMo MaMEli
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La desolforazione e il problema CO2: parla Giuseppe Deriu, ex direttore generale della Carbosulcis Ma è un costo. In che modo si dovrebbe 
procedere?
“Ogni processo produttivo è un costo. 
Non è un costo usare la macchina? Con un 
gruppo di geniali giovani ingegneri mine-
rari e chimici sardi abbiamo messo a pun-
to il processo di lisciviazione che consente 
di abbattere lo zolfo di 3 ma anche di 3.5 
punti. La Carbosulcis è titolare del brevetto 
a livello mondiale. Un tale carbone è quello 
di cui parlavo e che viene utilizzato negli 
Stati Uniti. Il problema è che non può es-
sere la sola centrale del Sulcis ad assorbire 
produzioni elevate. L’impianto di Nuraxi 
Figus dà produzioni ridotte e ciò provoca 
perdite elevate di esercizio per la mancan-
za di economie di scala. Qualche numero: 
se io devo immettere 50 mila tonnellate 
di carbone Sulcis in una sola centrale è 
un conto, se le spalmo su tutte le centrali 
che producono energia elettrica in campo 
nazionale arrivo eccome all’equilibrio eco-
nomico. Ed è qui il nodo: all’Enel nulla 
importa del carbone sardo, ha altre mire e 
strategie. E sull’Enel tutti -grande stampa, 
radio e tivù -  tacciono: perché chi tocca 
l’Enel muore. La Regione stava lavorando 
in questa direzione. Ma non lo difende più. 
È il governo nazionale a dover dettare, direi 
imporre un’agenda industriale. Perché è un 
delitto non continuare a investire in ricerca 
in questo settore”.
Problema zolfo ma anche anidride car-
bonica, la CO2.
“La soluzione è stata studiata anche in 
questo caso. Il progetto della lisciviazio-
ne ha la firma di una giovane e valorosa 
ingegnere, Elisabetta Fois, che sta parte-
cipando alla lotta di questi giorni. C’è an-
che il problema della cattura della CO2 
con un programma di perforazioni atte a 
individuare le zone di stoccaggio dell’ani-
dride carbonica in maniera perenne. È in 
un punto a 1500 metri verso sud-ovest. 
Con questi processi industriali la Sarde-
gna, l’Italia può ampliare i suoi mercati 
e rendere economico anche il lavoro in 
miniera. Non è più quello mitico e stra-
ziante descritto da Joseph Cronin in Le 
stelle stanno a guardare o, per stare nella 
Sardegna letteraria,  da Manlio Massole in 
Stefanino nacque ricco. Il “Coal is my life” 
dei minatori scozzesi ricordati sul Corriere 
da Giulio Sapelli è la vita di domani an-
che per un territorio senza orizzonte. La 
risposta alla crisi è nella tecnologia. Nel 
Sulcis Iglesiente deve essere aggiornata per 
tenere in attività impianti industriali che 
garantiscano lavoro e produzioni”.
Ma l’ambiente del Sulcis finora è stato 
massacrato. 
“Verissimo. Le aziende non hanno inve-
stito per la riduzione delle emissioni. Ma 
la produzione è necessaria. Il nostro Pil, 

quest’anno, calerà dell’1,9 per cento, se-
condo gli ultimi dati dell’ufficio studi 
della Confindustria addirittura del 2,5 per 
cento. Come lo vogliamo incrementare il 
Pil? Osservando i bellissimi voli dei feni-
cotteri? Fermando i pochi impianti che 
oggi creano reddito? E poi: quali sono i 
settori non assistiti? L’agricoltura, il com-
mercio, i trasporti, si reggono per caso 
da soli o con interventi pubblici? La Sar-
degna, così come l’Italia  di Taranto o di 
Terni, non può perdere l’industria. Deve 
semplicemente renderla moderna. E avere 
industrie compatibili si può. Bisogna vo-
lerlo. Oggi l’industria, con i progressi del-
la tecnologia, può essere compatibile, non 
inquinante come lo è stata ieri”.
Contro il carbone Sulcis tramano solo 
Roma e l’Enel o anche l’Europa?
“In  un recente documento di Bruxelles 
si dimostra conti alla mano che l’abbatti-
mento delle emissioni di CO2 attraverso 
una migliore efficienza della conversione 
del carbone è una soluzione molto più 
economica rispetto al passaggio al gas, te-

nuto conto degli attuali rapporti di prez-
zo tra gas e carbone e delle restrizioni alle 
emissioni di CO2. Il problema è di fondo: 
credere nella ricerca e nell’innovazione. La 
Germania ci ha creduto e i numeri sono 
tutti dalla sua parte: nella politica energe-
tica, nella chimica, nella produzione di ac-
ciaio. Non è serio scaricare sull’Europa la 
nostra inerzia produttiva. Siamo stati un 
Paese industriale, siamo il secondo Paese 
manifatturiero d’Europa. Ma per un anno 
siamo rimasti senza ministro dell’Indu-
stria. Ce lo siamo dimenticati?”.
L’occupazione dei pozzi è cessata, il ri-
svolto mediatico è stato eccezionale. Ma 
la tensione, in mancanza di soluzioni 
concrete, può riprendere a salire.
“Anch’io, negli anni novanta, ho parteci-
pato alle lotte coraggiose dei minatori. Se 
fossi stato in Sardegna, sarei stato con loro 
a quota -390. Il progetto Sulcis è moder-
no, innovativo, creativo, economico. Lo 
difenderei con i denti. Come hanno fat-
to e come continueranno a fare gli eroi di 
Nuraxi Figus”.
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Il declino della Media valle del Tirso, il bluff della classe imprenditoriale pubblica e privata

Ottana: così è svanito l’orizzonte-lavoro
con la grande beffa del contratto d’area

Ottana – Dalla fuga di Enichem, alla 
chiusura della Montefibre. Dal ridi-

mensionamento dei servizi e delle produ-
zioni, alla probabile chiusura della centrale 
termoelettrica, passando per la fine degli 
appalti alle piccole imprese, la riduzione 
dell’indotto, la cassa integrazione e la mo-
bilità. Uno stillicidio di lavoro e di lavora-
tori. Che  provoca paure e allarme sociale. 
Alimentato dai ritardi delle istituzioni. A 
cominciare dai patti e dagli accordi traditi. 
L’ultimo: il Patto territoriale sull’ abbatti-
menti dei costi energetici, dei servizi e dei 
trasporti, firmato in pompa magna a Ca-
gliari il 16 marzo 2010.  
A Ottana, in questi giorni, si vivono gli 
ultimi scampoli di una morte annunciata. 
La crisi della centrale di Clivati e, di conse-
guenza, quella di Ottana Polimeri del socio 
Indorama, è l’ultimo anello di una catena 
partita da lontano. Da quando la dissolu-
zione della grande industria di Stato segnò 
la fine della stagione dei sogni. 

La storia di un fallimento. Era la fine de-
gli anni Sessanta quando la commissione 
presieduta dal senatore Giuseppe Medi-
ci, istituita dal parlamento per analizzare 
il fenomeno del banditismo in Sardegna 
e, in particolare, nel Nuorese, propose la 
realizzazione nel centro Sardegna di un in-
sediamento industriale. Un polo chimico 
finanziato dalla Stato per dare corpo a un 
intervento sociale in grado di estirpare il 
malessere. Il dibattito tra le forze politiche 
e sociali, tra fautori dell’industria e contrari 
a quel tipo di sviluppo, fu aspro e combat-
tuto. Alla fine prevalse l’idea dell’industria. 
Anche perché, il numero degli occupati che 
venne prospettato nelle  aziende che avreb-
bero dovuto insediarsi sulle sponde del Tir-
so era da capogiro. Nel 1972 il Consorzio 
di sviluppo della Sardegna centrale, il pri-
mo organismo politico creato per seguire 
il corso dell’insediamento industriale, fornì 
ai sindacati un programma di investimenti 
corredato dalle seguenti cifre: 700 occupati 
nella Chimica del Tirso, 3.800 alla Fibra, 
750 nella Metallurgica del Tirso dei fratelli 
Orsenigo, 5.000 nella Salcim-Brill di Nino 
Rovelli patron della Sir, 150 nell’Intersol e 
2500 nella Sartex: una fabbrica manifattu-
riera che avrebbe dovuto lavorare a bocca 
di fabbrica i prodotti della Chimica e fibra 

del Tirso. Solo a Ottana erano previsti 14 
mila posti di lavoro. Ma il sogno non fi-
niva nella media valle del Tirso. “La scelta 
necessaria per rompere l’isolamento”, come 
la commissione Medici definì il progetto 
industriale, sarebbe andata oltre Ottana. 
Con numeri ancora eclatanti. Nell’agglo-
merato del Sologo avrebbe dovuto sorgere 
un secondo comparto della Siron di Nino 
Rovelli con 1.600 unità lavorative, altret-
tante assunzioni erano previste nella Siron 
del Sarcidano, 700 nella Tirsotex di Maco-
mer e 162 nella Italmaster di Suni. Nella 
provincia di Nuoro, insomma, erano pre-
visti 18.700 posti di lavoro. Un sogno che 
abbagliò la mente di tutti. 
Le cose, negli anni futuri, andarono di-
versamente. I numeri, nel giro di qualche 
anno, si affievolirono ovunque. L’Anic pri-
ma, l’Eni chimica, l’Enichem e l’Enimont 
poi, per parlare solo di Ottana, non hanno 
mai superato i 2.700 dipendenti. Le altre 
iniziative sono abortite prima di nascere. 
L’insediamento messo su da Rovelli non è 
stato mai completato. Bisognerà attendere 
i primi anni Novanta, con la fabbrica tessi-
le del Gto del gruppo Legler, per insediare 
un’attività nel cimitero industriale lasciato 
dall’ingegnere milanese. Ma anche lo sta-
bilimento tessile ha avuto vita breve. Oggi, 
in quello stabilimento, ci sono solo rottami 
arrugginiti. Come nella Metallurgica del 
Tirso che diede lavoro a 450 lavoratori. 
Nel 1994 ha chiuso definitivamente i bat-

tenti, dopo essere passata nelle mani della 
Gepi e avere cambiato nome tre volte per 
tentare il rilancio. Sulla sponda sinistra del 
Tirso, il polo chimico cominciò a produr-
re  nel 1973. Nel frattempo nacque anche 
il primo nucleo sindacale. Nel maggio del 
1973 venne costituito il primo consiglio di 
fabbrica da dove partì un processo di ma-
turazione politica e sindacale che coinvolse 
tutto il territorio. Lo stabilimento, allora 
diviso tra Chimica del Tirso e Fibra del 
Tirso, conobbe il massimo dell’occupazio-
ne nel 1976 con 2.700 addetti.
Nel 1994, quando il sito industriale venne 
visitato dalla Commissione industria del 
Senato, l’organico era costituito da 1.250 
lavoratori. I processi di ristrutturazione, 
di razionalizzazione produttiva e di risana-
mento economico avevano cominciato ad 
assottigliare gli organici. E a creare esuberi. 
Il primo accordo di ristrutturazione, nel 
1984, ridusse l’organico di 600 unità, il 
secondo, nel 1992, di 400 persone. Oltre 
250 lavoratori vennero collocati in prepen-
sionamento e mobilità. Intanto, in seguito 
agli accordi sindacali, in quegli anni, all’in-
terno dello stabilimento, nacquero due 
iniziative industriali che assorbirono un 
certo numero di esuberi: il Minitow (20 
addetti per produrre feltri per pennarelli) e 
la Lorica (20 dipendenti, produzione pelle 
sintetica). Il Minitow ha chiuso nel 2008. 
La Lorica, dopo un periodo di splendore 
durato fino al 2007, si dibatte oggi in una 

FEdErico sEdda



9settembre 2012

Deindustrializzazione/2

crisi profonda. Nel 1996 l’Enichem diede 
il via  al processo di dismissioni che, nel 
giro di qualche anno, l’avrebbe portata a 
scomparire da Ottana. Nel 1996, la multi-
nazionale americana Dow Chemical acqui-
stò dall’Enichem la controllata Inca Inter-
national (successivamente Equipolymers) 
e, con essa, la produzione di polimero ri-
gradato (Pet). Nello stesso anno, l’impian-
to acrilico venne conferito alla Landa srl, 
controllata Enichem. Qualche anno dopo 
lo stesso ramo d’azienda venne venduto alla 
Montefibre del gruppo Orlandi. 
Tra alti e bassi, cassa integrazione e mobili-
tà, la Montefibre chiuse i battenti nel 2003, 
lasciando sulla strada 450 lavoratori. Qua-
rantuno di loro lottano ancora per la pen-
sione. L’impianto di depurazione venne, 
invece, acquisito dalla società mista Sacesv. 
Lorica venne venduta al gruppo tedesco 
Haru. A dicembre del 1997 venne firmato 
l’accordo per la chiusura degli impianti di 
produzione del fiocco poliestere. Sono gli 
anni in cui finisce il vecchio e si cerca di 
disegnare un nuovo futuro produttivo con 
il Contratto d’area che porterà nel centro 
Sardegna un fiume di denaro pubblico 
finito nelle tasche di imprenditori senza 
scrupoli. Intanto l’Enichem continua le di-
smissioni. Nel 2001 la centrale termoelet-
trica venne venduta al gruppo anglo ameri-
cano Aes che rimase a Ottana fino al 2005, 
quando cominciò l’era Clivati. Nel 2002, 
infine, l’Enichem cedette i servizi generali 
alla Nuoro Servizi: società delle cooperative 
emiliane, oggi in liquidazione, con i lavora-
tori passati al Consorzio industriale. Il re-
sto è storia recente. Vissuta da poco più di 
250 lavoratori, 500 con l’indotto. I reduci 
di quello che fu il polo chimico di Ottana. 

Ottana Energia. Questo impianto è il cuo-
re pulsante della fabbrica. Un cuore messo 
in crisi dalla lenta e progressiva fuga del-
le aziende del polo chimico. L’avvento di 
Paolo Clivati, nel 2005, tuttavia, ha segna-
to una svolta. Non negli organici (ridotti 
all’osso), ma nella strategia industriale. 
Mandando avanti una diversa politica sugli 
approvvigionamenti e sulle vendite, Cliva-
ti è riuscito a inserire Ottana Energia nel 
mercato elettrico sardo stipulando contratti 
di fornitura a Terna, l’ente a partecipazione 
statale che gestisce la rete elettrica italiana. 
Negli ultimi sei anni la centrale di Otta-
na ha svolto un’importante funzione nel-
la modulazione, in tempo reale, della rete 
elettrica sarda. Contribuendo alla stabilità 
del sistema elettrico dell’isola. L’improvvisa 
decisione di Terna, nello scorso aprile, di 
utilizzare i generatori di Ottana Energia in 
modo discontinuo ha provocato numerosi 
arresti delle turbine per la produzione di 
elettricità, mantenendo in esercizio solo la 

parte di impianto che produce vapore. La 
conseguenza è stata la diseconomia dell’im-
pianto. Che non può marciare a scarta-
mento ridotto producendo solo vapore per 
Ottana Polimeri. Senza il cliente Terna, in-
somma, la centrale di Ottana è antiecono-
mica. Clivati ha così minacciato di fermare 
gli impianti e di mettere in mobilità 220 
lavoratori. Per scongiurare questo pericolo 
è stato attivato un tavolo presso il ministe-
ro dello Sviluppo economico con Regione 
e parti sociali. La fase attuale è ancora in-
terlocutoria. La soluzione definitiva non è 
stata ancora trovata. 

Ottana Polimeri. Dal primo luglio 2010, 
Ottana Polimeri è la nuova realtà che gesti-
sce la produzione del Pet (plastica per bot-
tiglie). Dopo l’addio della multinazionale 
Equipolymers, Paolo Clivati ha acquisito 
lo stabilimento in joint venture con il co-
losso tailandese Indorama. Dei due mila 
addetti ai tempi dell’Eni, ne sono rima-
sti solo 117. Ma gli impianti sono ad alta 
tecnologia. Il mercato tira. La nuova ge-
stione ha raggiunto una capacità produt-
tiva di 184 mila tonnellate all’anno. Con 
effetti positivi anche sullo stabilimento di 
Polimeri Europa di Sarroch da cui Ottana 
Energia prende il paraxilene, materia pri-
ma per il Pet. L’azienda cagliaritana, gra-
zie a Ottana, ha annunciato il raddoppio 
della produzione del prodotto. La crisi di 
Ottana Energia, però, innesca un effetto 
domino che si ripercuote anche su Ottana 
Polimeri. I due impianti sono legati da un 
cordone ombelicale che passa attraverso 
la produzione del vapore necessario per 
la produzione dei polimeri. La chiusura 
dell’uno provocherebbe la chiusura dell’al-
tro. E, a cascata, la chiusura di tutta l’area 
industriale di Ottana, compreso l’indotto. 
In tutto 500 posti di lavoro. 

Lorica. La fabbrica, un tempo fiore all’oc-
chiello del polo chimico, è chiusa dal 22 
aprile 2012. I 35 dipendenti sono in cassa 
integrazione. Inaugurata nel 1993, produce 
pelle sintetica con un mercato di riferimen-
to internazionale eccellente. Eppure, nono-
stante un prodotto di qualità e un sicuro 
mercato di riferimento, lo stabilimento ha 
chiuso i battenti. Una situazione parados-
sale dovuta, secondo l’imprenditore olbiese 
Francesco Sotgia che ha rilevato la fabbri-
ca nel 2008, ai costi eccessivi dei trasporti, 
dell’energia, dei servizi e del personale. Per 
i sindacati, invece, la responsabilità ricade 
tutta sul patron dell’azienda che non ha 
mai presentato un piano industriale serio, 
né fatto investimenti per migliorare l’effi-
cienza e la potenzialità produttiva. Sembra 
difficile che lo stabilimento possa riavviare 
l’attività. Alla Regione è stato attivato un 
tavolo tecnico per cercare una soluzione 
condivisa. La proposta è quella di vendere 
l’azienda. Sempre che si riesca a trovare un 
compratore. Il prossimo incontro in Regio-
ne è fissato per il primo ottobre. 

Contratto d’area. È il più grande bluff 
della storia dell’industria del centro Sar-
degna. Nato nel 1998 per arginare la cri-
si dell’industria chimica, avrebbe dovuto 
favorire, con i contributi statali, la nascita 
di 29 piccole aziende. Mille e362 i posti 
di lavoro previsti e 168milioni i contributi 
messi a disposizione, 114 dei quali erogati. 
Il bilancio, dopo 15 anni, è desolante. Le 
imprese in funzione sono 13, i lavoratori 
assunti poco più di 300. I capannoni chiusi 
o mai aperti raccontano la storia di aziende 
fallite, soldi svaniti e imprenditori pirata. 
Una truffa colossale. Sulla quale la Guardia 
di finanza ha aperto decine di fascicoli. Ma 
nessuno ancora è stato chiamato a rispon-
dere. Né ha restituire il maltolto.
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La zona ex impero Sir è un immenso deserto, la delusione brucia, gli operai si sentono traditi

Vanno via gli arabi, vanno via gli svizzeri
Portotorres vive di blog, tre libri e un film
E la chimica verde sembra l’araba fenice

Ancora sulla torre, ancora. O meglio, 
sulla torcia spenta del vcm che da anni 

non produce più nulla. A quasi cento me-
tri d’altezza, prima da soli, in una piccola 
tenda scossa dal vento. Poi sono iniziati i 
turni: si danno il cambio a due a due, gli 
operai della Vinyls di Porto Torres. 
Una volta protestavano per il futuro, ora 
soprattutto per il presente. Lo fanno dal 10 
settembre sull’onda lunga delle clamorose 
manifestazioni del Sulcis e cercano di bu-
care l’attenzione politica, di tv e giornali. 
Ancora una volta, proprio loro che hanno 
praticamente  inventato la protesta media-
tica con l’Isola dei cassintegrati, la lunga 
occupazione dell’isola dell’Asinara durata 
più di un anno, da febbraio 2010 a giu-
gno 2011. Una mobilitazione partita dalla 
Torre aragonese di Porto Torres, oggetto 
nel tempo anche di azioni vandaliche. Da 
allora si sono susseguiti, e scaduti, due ban-
di internazionali per la cessione degli im-
pianti; varie manifestazioni d’interesse ma 
nessun acquirente con un piano industriale 
vero. Spesso le proposte sono sparite all’ul-
timo momento: come quella degli arabi 
della Ramco, e del fondo svizzero Gita. E 
quindi  cortei, striscioni, comunicati sinda-
cali, incontri rinviati, interviste, racconti, 
un blog, tre libri e un film. 
Nel frattempo è scaduta anche la cassa 
integrazione per i 97 dipendenti rimasti 
aggrappati a una realtà produttiva in via 
d’estinzione ormai destinata all’estero. La 
vertenza è in piedi da ormai tre anni, con 
l’inizio dell’amministrazione straordinaria, 
e ormai si è sull’orlo del fallimento. No-
nostante tutte le promesse dell’ex ministro 
allo Sviluppo economico, Paolo Romani. 
Le casse sono vuote, e in carica ci sono 
solo due dei tre commissari perché quello 
dimissionario non è stato sostituito. Nien-
te soldi della cassa integrazione dunque, e 
manca all’appello anche l’ultimo stipendio. 
Ma gli operai non possono nemmeno sta-
re a casa. All’interno della fabbrica ci sono 
ancora, riferiscono fonti sindacali, sostanze 
pericolose soggette alla Legge Seveso per 
cui è indispensabile il presidio. Eppure 
niente sussidio, perché spiega Massimilia-
no Muretti, segretario della Filtcem Cgil di 
Sassari: «Dovrebbe esserci una proroga del-

la cassa integrazione fino al 31 dicembre, 
ma ancora non si hanno informazioni certe 
sulla concessione da parte del ministero del 
Lavoro. Non c’è alcun provvedimento for-
male e quindi non può esserci il pagamen-
to. Senza proroga niente accrediti». 
E intanto uno dei commissari straordinari 
della Vinyls, Giorgio Simeone,  la prima 
settimana di settembre ha incontrato nella 
prefettura di Sassari i rappresentanti sinda-
cali. Dall’incontro sono usciti con quella 
che sembrerebbe una buona notizia: un 
gruppo interessato a presentare una ma-
nifestazione d’interesse. Questa volta l’a-
gognata salvezza potrebbe arrivare dal sud 
America, dal Brasile per la precisione. Ma 
l’accoglienza tra i lavoratori è quasi geli-
da:  «Non credo più a nessuno – dice con 
convinzione Roberto Quartu, 41 anni, 
per giorni a 100 metri d’altezza sulla tor-
cia spenta– ci sono stati mille compratori 
ma poi tutti sono scappati e non si è risolto 
nulla. So solo che siamo qui senza un euro 
da mesi, di certo la nostra protesta conti-
nuerà». Va cauto anche Muretti «Sappia-
mo solo di un interesse, ma nulla di più. 
E ovviamente manca il piano industriale, e 
non si conoscono le intenzioni se intendo-
no acquistare entrambi gli impianti, quello 
del vcm e del pvc, o solo il pvc». L’uno, in-
dispensabile per l’altro:  se non si produce 
in loco bisogna importarlo, spezzando la 
filiera della plastica. Per ora manca ancora 
il nome della società che si è fatta avanti. 
Perché, nonostante alcune indiscrezio-
ni, l’avvocato tempiese che rappresenta il 
gruppo, Mario Ghezzo, non si sbottona. 

Al telefono smentisce si tratti di Petrobras 
o di Braskem ma conferma il sopralluogo. 
L’operazione, partita ad agosto, è assoluta-
mente riservata, l’interesse c’è anche sulla 
manodopera: «Non vogliono una scatola 
vuota, ma una fabbrica operativa». Tra-
mite l’avvocato i brasiliani hanno presen-
tato una proposta formale: «Che contiene 
anche le condizioni economiche – spiega 
ancora Ghezzo – i commissari straordinari 
sanno con chi hanno a che fare». E smenti-
sce pure il coinvolgimento dell’ambasciata 
brasiliana in Italia, nato da un equivoco.
Parole ferme ma caute: «Niente ipotesi 
‘spezzattino’» - assicura. Tra i nodi da ri-
solvere quello delle bonifiche e del riavvio 
degli impianti fermi da tre anni, un investi-
mento non da poco se si considera che gli 
stessi commissari al momento venderebbe-
ro quel materiale come semplice ferro. Or-
mai la proposta, se si dovesse concretizzare, 
arriverebbe fuori bando e fuori da ogni 
limite temporale. Anche Luca Velluto, 
Femca – Cisl, si dice titubante: «Dovrebbe 
esserci un pre-contratto e poi l’offerta. Si 
parla sempre di giorni e settimane decisi-
vi, staremo a vedere. Di certo ora preme 
la situazione degli operai».  Insieme agli 
altri rappresentanti ha seguito la vertenza 
fin dall’inizio, e ora che il polo petrolchi-
mico di Porto Torres praticamente non 
esiste più in tanti provano solo amarezza. 
Alcuni hanno trovato un altro impiego: i 
più fortunati lì vicino, gli altri nel Nord 
Italia, o anche all’estero: in Germania o 
negli Emirati Arabi, da operai specializ-
zati. Semplicemente, con molto realismo, 

Monia MElis
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La zona ex impero Sir è un immenso deserto, la delusione brucia, gli operai si sentono traditi hanno cercato un’alternativa laddove tutte 
le speranze sono legate alle promesse a gli 
ammortizzatori sociali. Che in tanti, a volte 
anche 50enni, non hanno avuto. Come gli 
addetti delle cooperative dell’indotto, che 
gravitavano attorno alla Vinyls, di Tecnico-
op ed Eurocoop. Nel limbo ci sono lavora-
tori a cui manca pure l’impegno quotidia-
no di presidiare quello che era il proprio 
posto di lavoro, e qualcosa da recriminare. 
Tra un’assemblea e l’altra c’è stata anche la 
visita dell’assessore regionale all’Industria, 
Alessandra Zedda. Ha annunciato un in-
contro a Cagliari e auspicato che «La mani-
festazione d’interesse della società brasilia-
na sia formalizzata. La Regione è al fianco 
dei lavoratori e delle loro famiglie - ha ga-
rantito - che da tre anni lottano per salvare 
il loro posto di lavoro, e continua a seguire 
con il ministero dello Sviluppo economico 
la trattativa di vendita». Anche se l’avvoca-
to assicura che finora non c’è stato nessun 
contatto con la Regione. L’assessore, secon-
do gli interlocutori, non ha fornito risposte 
concrete. Tanto che le segreterie territoriali 
di Cgil, Cisl e Uil  hanno definito il suo 
comportamento “indifendibile”.  In una 
nota congiunta i tre segretari generali An-
tonio Rudas, Gavino Carta e Giuseppe 
Macioccu spiegano che «È stato disatteso 
l’impegno del presidente Ugo Cappellac-
ci, che non ha aperto il tavolo politico sulla 
vertenza del Sassarese. L’intero comparto 
industriale in fiamme, e invece di spegne-
re l’incendio la Regione assiste impassibile 
come se fosse uno spettacolo pirotecnico. 
Quest’amministrazione manifesta un’inca-
pacità disarmante, insegue l’onda media-
tica dei problemi senza avere la minima 
l’idea di come affrontarli». 
Un impegno chiesto alla giunta e al gover-
natore anche dal  vicepresidente del Con-
siglio regionale, Mario Bruno (Pd),  in 
un’interrogazione di fine agosto. E sull’o-
perato della politica arrivano critiche aspre 
pure da Giovanni Tavera, segretario della 
Uilcem: «Gli stessi lavoratori hanno posto 
delle domande all’assessore, soprattutto 
sulle due cordate sarde a cui aveva accenna-

to. C’era anche l’interesse di Finambiente a 
inizio anno e ora i brasiliani: purtroppo c’è 
tanta confusione. Chi dovrebbe governare 
certi percorsi si ritrova a subirli, ci si affida 
a mezze notizie sussurrate. Purtroppo non 
sempre basta la solidarietà e il sostegno». 
In un territorio, quello del Nord Ovest, 
che fa da contraltare al Sulcis, con indu-
strie ferme, gli accordi non rispettati dalla 
multinazionale tedesca E.On, e il turismo 
a singhiozzo, anche nella Riviera del Co-
rallo. Dove si respira una certa distanza dai 
palazzi della Regione,  accusata a Sassari e 
dintorni di “Cagliaricentrismo”. 
L’occupazione e le speranze del fantasma 
dell’ex triangolo industriale che attraversa 
la Nurra sono legate soprattutto al progetto 
“Chimica verde”. Una sorta di slogan che 
aleggia da anni legato a Matrìca (formata 
da Eni Versalis e Novamont). Si prevede di 
creare una bio-plastica dai cardi: il primo 
impianto con i laboratori è stato inaugura-
to, ma ci sono comunque ritardi legati alla 
burocrazia. Un progetto da 500 milioni 
di euro che conta di impiegare ambiziosa-
mente 700 lavoratori. 
E poi c’è il capitolo delle bonifiche, oggetto 
di accordi, firme e convenzioni da decenni. 
Perché quando si produce si inquina, e Por-
to Torres è un sito di interesse nazionale, 
e come tale da risanare. Episodi su cui è 

intervenuta anche la magistratura. L’inve-
stimento previsto da Eni attraverso Syndial 
era di 530milioni, ma si procede al rallen-
tatore. E poi, non è una novità, l’impiego 
per le imprese locali non è affatto sconta-
to. Semplicemente perché i requisiti degli 
appalti prevedono alti fatturati, pari a 80 
milioni di euro l’anno, di cui 60 per le bo-
nifiche industriali. Un’alta specializzazione 
difficile da trovare nel tessuto sardo, anche 
tra società consorziate o sottoforma di Ati, 
Associazione temporanea d’impresa. E così 
il 14 agosto l’Eni ha invitato 24 aziende 
italiane, statunitensi e svizzere a presentare 
una manifestazione d’interesse. 
Per ora si parte con cento milioni, 60 sono 
necessari solo per la discarica di Minciared-
da, meglio nota come la collina dei veleni. 
L’esclusione dei soggetti sardi è diventata 
oggetto di un’interrogazione al ministe-
ro dello Sviluppo economico da parte del 
deputato sardo ed ex governatore Mauro 
Pili (Pdl) che ha chiesto un intervento per 
riformulare i criteri di partecipazione. Si 
propone così di distribuire posti di lavoro 
su un territorio ferito dalle fabbriche che 
hanno prodotto utili, inquinato e sono an-
date via. E nel frattempo la Vinyls aspetta 
ancora il salvataggio da un generoso scono-
sciuto d’oltre mare. Il copione, d’altronde, 
è sempre lo stesso: da Nord a Sud dell’Isola. 
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Medicina

Convegno internazionale di specialisti al Forte Villagge nei primi giorni di ottobre

Prevenzione sanità pubblica in Italia
Dai pronto soccorso all’amianto killer

Mario Frongia

Ritrovano la Sardegna dopo 43 anni. 
E chissà se anche le problematiche 

sono le stesse affrontate dal professor Lo-
renzo Cioglia e dai suoi allievi nel 1969. 
Dall’intasamento dei pronto soccorso, 
all’amianto killer, passando per le campa-
gne di screening oncologico, le vaccina-
zioni, l’inquinamento ambientale, le diffi-
coltà nel trovare equilibrio ed efficacia tra 
servizi e costi connessi alla prevenzione, 
le risposte ad adolescenti e anziani. Forse, 
l’unica vera novità, e la relazione sull’am-
bulatorio di prima accoglienza per stra-
nieri. In breve, la Siti (Società italiana di 
igiene– medicina preventiva e sanità pub-
blica) sbarca nell’isola. E per gli oltre mil-
leduecento specialisti che dal 3 al 6 otto-
bre si ritrovano nelle sale del Forte Village, 
i temi non mancano. A Santa Margherita 
di Pula approda il gotha degli esperti del 
settore. Impegnati su più fronti, alcuni dei 
quali ad altissimo impatto mediatico: al 
Forte sono previsti gli interventi di Marco 
Schintu, esperto di inquinamento am-
bientale, docente universitario cagliarita-
no e consulente, tra l’altro, nella questione 
Costa Concordia-isola del Giglio. E non 
solo. Tra i relatori c’è anche Michele Con-
versano, presidente nazionale Siti, alla 
ribalta da capo dipartimento Prevenzione 
di Taranto, con un ruolo decisivo nella vi-
cenda dell’Ilva. Capitoli roventi. Un pun-
to in più per la reputazione della scuola di 
Cagliari. Rossella Coppola, coordinatrice 
scientifica dei lavori e ordinario di Igiene, 
taglia corto: “Abbiamo costruito il conve-
gno su comunicazioni di pregio scientifi-
co, innovative, in alcuni casi correlate tra 
loro, e con forti connotazioni sociali”. La 
professoressa non nasconde un briciolo di 
ottimismo: “Apriamo con l’assistenza e i 
medici di famiglia, un argomento attuale: 
il ministro Balduzzi e il governo stanno 
mettendo mano alle tempistiche e alle 
metodiche dei colleghi”. Il 45esimo con-
vegno nazionale della Società nazionale 
di igiene e prevenzione – presieduto da 
Alessandro Maida, già rettore dell’ateneo 
di Sassari - coniuga promozione e preven-
zione della salute, qualità dell’assistenza 
sanitaria. Argomenti che sostengono le 
attività cliniche, scientifiche e di ricerca 
degli igienisti. Tra queste, centralità del 
paziente, sorveglianza web e regime diete-

tico negli adolescenti, attività fisica e se-
dentarietà, registro tumori, efficacia vacci-
ni antiinfluenzali, alimenti e ristorazione, 
rifiuti solidi urbani, geriatria. Ma anche il 
futuro degli specializzandi in Igiene è in 
vetrina con relazioni innovative. L’aper-
tura dei lavori con l’assistenza dei medi-
ci di famiglia e così come la presenza del 
presidente nazionale degli assistenti sani-
tari, Alessandro Miglietta, garantisce un 
ventaglio di approfondimenti scientifici. 
Col titolo “Prevenzione e sanità pubblica al 
servizio del Paese. L’igienista verso le nuo-
ve esigenze della salute”, da mercoledì 3 a 
sabato 6 ottobre, universitari e ospedalieri 
si confrontano. I lavori offrono visibilità 
ai ricercatori dell’ateneo di Cagliari. Dagli 
ordinari agli specializzandi, le comunica-
zioni sono frutto di studi d’alta gamma. 
Rossella Coppola, già direttore sanitario 
del Policlinico universitario negli anni 
di Pasquale Mistretta rettore, annuisce: 
“Occasioni come questa permettono il 
confronto tra le scuole più avanzate di 
igiene del Paese. Anche per questo possono 
partecipare gli studenti con quote molto 
vantaggiose”.  Alle cerimonia inaugurale 
sono attese le massime autorità regionali, 
da Ugo Cappellacci a Simona De Franci-
sci, presidente della Giunta e assessore alla 
Sanità. L’apertura dei lavori ha uno spazio 
speciale per il padre degli igienisti sardi, il 
professor Lucio Pintus. La famiglia dello 

scienziato scomparso di recente, ha ban-
dito due borse di studio da diecimila euro 
ciascuna destinate a giovani studiosi sardi 
che passino un anno all’estero nell’ambi-
to di progetti di ricerca. La Siti, oltre al 
“Premio Lucio Pintus” attribuisce an-
che il “Premio Angelillo”. A sfogliare le 
36 pagine del programma – consultabile 
sul sito siti2012.org – si coglie il dna del-
la materia. Con interventi dei principali 
esperti isolani. Tra questi, i professori Pa-
olo Contu (neo presidente facoltà medi-
cina, Cagliari) e Paolo Castiglia (dipar-
timento Scienze biomediche, Sassari). Al 
convegno partecipa anche Franco Me-
loni (già direttore generale dell’Azienda 
Brotzu) e allievo del professor Pintus. Da 
segnalare  anche gli specialisti di varie Asl. 
Tra questi, il gruppo guidato da Silvana 
Tilocca (Promozione salute, Asl 8). Tra le 
relazioni, calendario vaccinale, appropria-
tezza ricoveri ospedalieri, assistenza anzia-
ni tra ospedale e territorio, ambulatori per 
stranieri. Cattedratici e studiosi di fama 
ma anche tanti giovani  ricercatori. Tra 
questi, lo staff della professoressa Coppo-
la. Il lavoro del team del dipartimento di 
Sanità pubblica – firmato dagli specialisti 
Angelo Meloni, Danilo Locci, Giuseppe 
Frau, Carmen Del Rio, Roberta Pilia e 
Giuseppina Masia - dibatte su infezioni 
da Papilloma virus e un confronto ragio-
nato tra i maschi in Sardegna.
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Quelli che fanno

Nella bottega di Carlo Petromilli, in via Parpaglia, centro storico di Oristano

L’architetto lavora fra arte e immagine 
Sarto di mestiere ex danzatore classico

silvia dorascEnzi

Il suo studio è custodito  in un crocevia 
del centro storico di Oristano, in via Par-

paglia: le finestre si aprono sulla facciata po-
steriore del museo arocheologico, incorni-
ciate da boungaville, alberi di banano e una 
quantità indescrivibile di specie floreali. 
È un architetto, ma al primo piano del 
civico 50 Carlo Petromilli, classe 1969, 
non progetta case. I suoi strumenti sono 
le forbici, gli spilli, che sono sparsi ovun-
que, l’ago, il filo e una macchina da cucire 
dei primi del Novecento, ereditata dalla 
nonna, solo riadattata perché era a peda-
li. Funziona ancora? «È una macchina da 
guerra, corre meglio delle altre». La mate-
ria prima da plasmare sono naturalmente i 
tessuti, tutti rigorosamente made in Italy. 
Non una trama arriva dall’estero. Quando 
si tratta di orbace, poi, si va direttamente 
alla fonte, a Samugheo.  
Il laboratorio stilistico Carlo Petromilli è 
alla soglia dei dieci anni di attività. L’offer-
ta è completa di accessori, tutti realizzati a 
mano: cappelli, borse, cinture e gioielli cre-
ati ad hoc per ogni collezione. Lavorazioni 
preziose all’uncinetto unite a pietre e bijoux 
della natura, come le conchiglie del mare.
«Non si tratta solo di una sartoria su misura 
per uomo e donna – spiega Petromilli- Mi 
occupo di tutto quello che può essere arte e 
immagine». Non ama sentirsi chiamare sti-
lista, molto più semplicemente si definisce 
un sarto, anche se è difficile inquadrarlo in 
un settore. In realtà è un artigiano eclettico: 
«Sono un ex danzatore classico. Ho crea-
to varie installazioni per alcune mostre in 
Sardegna e vari spettacoli dove mischio la 
moda con la danza e le arti visive».
Il suo mondo non è solo la sartoria: il lavo-
ro, grazie alla collaborazione con l’agenzia 
di Cagliari Venus Dea,  spazia dalla coor-
dinazione delle serate di Miss Universo alla 
gestione di eventi al Forte Village di Pula 
fino alla direzione artistica del Gran galà 
della moda di Cagliari. 
Resta comunque nel suo immaginario il 
concetto dell’alta moda, dove si è formato: 
«Ho un’idea molto spettacolare della moda 
, amo i grandi abiti da sera e i preziosi capi 
spalla. Per me la sfilata deve essere un mo-
mento di sogno. Negli ultimi tempi cerco 
di arrivare all’essenza della linea, ma mi pia-
ce sperimentare nuove soluzioni di taglio e 
creare materiali insoliti». Un esempio? I bu-

stini di broccato, come quelli del costume 
sardo, ma con inserti di cristalli Swarovski.
La gavetta cominicia negli anni dell’univer-
sità, a Milano. È il 1990: studia e lavora, 
frequentando diversi atelier di grandi sti-
listi. Inizia così a collaborare nelle sartorie 
dell’alta moda, da Soprani a Versace, impa-
rando i rudimenti e molto di più del taglia e 
cuci, coordinando la regia delle passerelle e 
partecipando ai backstage delle sfilate.
La prima uscita ufficiale delle sue creazioni 
è del 2003, anno in cui torna in Sardegna e 
decide di aprire un atelier tutto suo: lo in-
vita lo stilista Paolo Modolo, a Padru. Da 
allora non si è più fermato, lasciando la sua 
fantasia libera di ideare di volta in volta col-
lezioni sempre stupefacenti. L’evoluzione 

stilistica spazia dall’omaggio alla natura, 
come la collezione ispirata al regno ma-
rino “Is arenas”,  a quella dal sapore d’o-
riente “India”, per ritornare poi alle radici: 
nel 2008 comincia lo studio di ricerca sui 
costumi della tradizione sarda, in colla-
borazione con alcuni Comuni del centro 
Sardegna, tra cui Aritzo e Tempio. Nasce 
così la collezione “Shardanetnica”, dove 
le camicie, i bustini e i velluti rivivono in 
modo completamente rinnovato. Alcuni 
capi sono stati portati in rappresentanza 
della Regione Sardegna a Kiev e Copean-
ghen. 
«La tradizione è molto importante , anche 
se penso che vada modernizzata e dissacra-
ta, cercando di portare all’essenza le linee 
in modo da dargli nuova vita e farle diven-
tare attuali e fruibili».
Strutturato come un atelier di alta moda, 
lavora anche a domicilio, andando incontro 
alle esigenze dei clienti: «Dove ci chiama-
no andiamo. Praticamente in tutta la Sar-
degna, anche se le maggiori richieste sono 
sicuramente concentrate in provincia di 
Cagliari e Nuoro».
Accanto alla confezione di abiti sartoriali 
e alla creazione di collezioni d’alta moda, 
c’è un terzo aspetto del lavoro del sarto – 
artigiano – artista: la collaborazione con 
agenzie di comunicazione di Roma e Mila-
no, le quali gli commissionano sia lo studio 
dell’immagine che la realizzazione di capi 
per grandi eventi. I destinatari sono sempre 
multinanazionali che producono automo-
bili, high tech o drink dove l’immagine è 
tutto. La sua etichetta varca così il mare e 
approda al Motor Show di Bologna o al 
Fotoshow della Samsung a Roma. Nel frat-
tempo che la routine procede con gli ordini 
di capi su misura, organizzazione di eventi 
estivi e mostre, la sperimentazione, nel la-
boratorio di via Parpaglia, continua: «Lavo-
ro specialmente su tessuti pregiati, possibil-
mente naturali, a parte le sperimentazioni 
su materiali insoliti come il plexiglass, la 
foglia d’oro, d’argento e di rame, la sabbia 
e varie mescole siliconiche». La sua nuova 
collezione? Sarà un sorpresa, che toccherà 
soprattutto il cuore e i ricordi. Petromilli 
rivela solo che i capi sono ispirati agli anni 
‘50. L’8 settembre  è stata presentata, come 
le precedenti collezioni, durante la finale re-
gionale di Miss Universo a Cagliari.
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Comunicare e condividere le parole d’ordine partite da Santa Gilla

Indoona 2.0 è tutta made in Italy
Così la versione social di mobile VoIP

sabrina cEnni

Quest’estate si è aggiudicata il primo premio come migliore 
applicazione italiana votata dagli utenti di iPhone Italia, è 

nata a Cagliari, è italiana, ha grandi ambizioni e forti potenzialità 
di crescita. Si chiama Indoona 2.0, la nuova versione dell’applica-
zione di mobile VoIP in chiave social che rivoluziona la comuni-
cazione dedicata agli utenti di telefonia mobile. Tiscali ci ha da 
sempre abituato a scatti in avanti con servizi innovativi e di grande 
attenzione alle esigenze degli utenti, e anche questa volta ci pre-
senta un servizio, indoona, che porta la nostra isola alla ribalta per 
aver superato altri grandi concorrenti di mercato. Questo perché 
il mondo della comunicazione si evolve molto rapidamente, e i 
traguardi raggiunti in questo campo sono stati resi possibili grazie 
non solo ai progressi in ambito informatico e tecnologico, ma an-
che alla capacità di cogliere e comprendere le esigenze e i bisogni 
degli utenti, fattore fondamentale per non essere tagliati fuori da 
questa realtà.
Sono questi i presupposti che hanno portato Tiscali a sviluppare 
Indoona anche in chiave social, una applicazione che permette di 
chiamare, video chiamare e inviare messaggi multimediali gratu-
itamente via Internet, da smartphone e da PC e di risparmiare 
nelle chiamate verso i tradizionali operatori di rete fissa e mobile 
e nelle chiamate verso l’estero. Si tratta di un vero e proprio social 
network made in Tiscali, di una applicazione, basata sul numero di 
cellulare dell’utente, che lo rende dunque sempre riconoscibile. La 
nuova versione arricchisce il tradizionale canale di comunicazione 
uno-a-uno è di nuove e molteplici funzionalità andando incontro 
all’esigenza di condivisione degli utilizzatori: inviare messaggi non 
solo personali ma anche estesi alla cerchia dei propri amici o con-
tatti in rubrica e condividere con loro le emozioni del momento 
con foto, video ed altro. 
La prima versione dell’applicazione ha già raggiunto il milione di 
downloads, conta parecchi utenti anche all’estero, soprattutto nel 
mondo arabo, e ha anticipato un leader di mercato come Viber 
estendendo alla possibilità di chiamare e video chiamare anche 
tutta la messaggistica multimedia in pieno stile Whatsapp. La sto-
ria di questa applicazione è recente, ma già molto densa di avveni-
menti, perché dal lancio avvenuto a dicembre 2011 della sola fun-
zionalità di mobile VoIP, gli sviluppatori di Tiscali si sono applicati 
per cercare di aggiungere caratteristiche e innovare rispetto agli 
altri. Certo, caratterizzarsi in un mercato già dominato da Skype 
per chiamare principalmente da pc, o da Viber e Whatsapp per le 
chiamate e i messaggi da smartphone era complicato e impegna-
tivo. Ma tatticamente, la risposta di posizionamento del servizio è 
stata trovata osservando che nessuno dei concorrenti di mercato, 
nonostante i grandissimi numeri, stavano evolvendo secondo le 
nuove modalità social.
Tiscali, prima di altri, ha recepito chiaramente che le esigenze di 
comunicazione sono definitivamente cambiate. Alla tradizionale 
esigenza di comunicazione personale “uno a uno” (che sempre più 
però passa dalla parola al testo e poi all’immagine e poi al video, 
al luogo e forse in futuro al video live) ormai si è aggiunta anche 
l’esigenza della comunicazione sociale e della condivisione, ovvero 
inviare messaggi non più personali ma estesi alla cerchia dei nostri 
amici e condividere con loro le nostre emozioni del momento con 

foto, video etc. Ecco, Indoona, in questo senso, è la prima app 
che integra, da operatore tlc, tutte le attuali esigenze di comunica-
zione: la comunicazione personale, la comunicazione sociale e la 
condivisione. Esigenze di comunicazione finora del tutto separate 
e non integrate tra loro e con le tradizionali reti pubbliche di co-
municazione. Indoona nasce da smartphone (iphone android) e si 
è esteso al web. Individua gli utenti non in base alla mail ma al nu-
mero di telefono, permette di chiamare, videochiamare, mandare 
messaggi testo, video, audio, foto, cartoline gps. Permette di man-
dare post pubblici (stile twit di 300 caratteri) o di pubblicare un 
precedente messaggio privato, allegando foto, video, audio, gps. 
Permette di commentare mantenendo un thread ordinato tra post 
e commenti (twitter non lo fa), gestisce #discussioni @menzio-
ni e eMessage. Indoona permette di leggere un post e rispondere 
con un messaggio o con una chiamata. Insomma permette con-
tinuamente di cambiare registro tra sociale e privato e viceversa. 
Indoona è stata sviluppata a Cagliari, integrando le tecnologie di 
tlc e quindi, diversamente dai diversi mondi chiusi delle altre ap-
plicazioni predisponendoci ad eventuali interconnessioni con altri 
operatori.
Indoona è disponibile per smartphone e tablet Apple e Android, 
ma è accessibile, con le stesse funzionalità anche dal web su www.
indoona.com, semplicemente scaricando l’applicazione.
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Comunicare e condividere le parole d’ordine partite da Santa Gilla La terza Fiera della produttività sostenibile negli spazi di Santa Barbara con 55 aziende

Villagrande lancia la produttività sostenibile
Nuove tecnologie, designer e prodotti locali

La terza Fiera della produttività soste-
nibile, che si è svolta quest’anno dal 

14 al 16 settembre al centro fieristico Su 
Biviu di Villagrande Strisaili con l’orga-
nizzazione del Comune e del Gal Oglia-
stra, ha ospitato alcune eccellenze, sarde 
e non, nel campo della produzione e della 
progettualità orientata verso una filosofia 
verde. C’erano i rappresentanti di alcuni 
Gal della penisola (Molise, Lombardia, 
Romagna) che hanno raccontato le loro 
esperienze, positive e negative. Tra le cri-
ticità emerse: una legislazione poco in-
cisiva nell’incentivare le buone pratiche, 
una burocrazia troppo lenta, la mancanza 
di una rete di comunicazione del sapere, 
un’illegalità diffusa, soprattutto in certi 
territori dove la criminalità è il peggior 
nemico dell’innovazione. Un punto, 
quest’ultimo, su cui ha battuto spesso il 
presidente di Futuridea, Carmine Nar-
done, insieme al tema dell’adozione dei 
talenti locali. La sua passione contagio-
sa l’ha portato ad annunciare, nel corso 
della cerimonia conclusiva, il dono di un 
risparmiatore di energia elettrica (un pro-
totipo di Futuridea) a un’azienda agricola 
scelta dal Gal. 
Una delle criticità su cui si è discusso, 
evidenziata dal consigliere regionale Lu-
igi Lotto, è la carenza culturale nei con-
fronti delle problematiche ambientali 
mostrata da vari strati della popolazione 
e da molti imprenditori. Occorre, è stato 
detto, lavorare per una maggiore consa-
pevolezza dei cittadini verso le proble-
matiche dovute a un uso eccessivo delle 
risorse naturali e verso le buone pratiche 
per correggere gli errori, dal problema dei 
rifiuti (non basta la raccolta differenziata 
ma è necessario produrne meno) a quel-
lo della salubrità delle case (un problema 
poco sentito perché poco conosciuto), 
dall’alimentazione alla riduzione dell’in-
quinamento in generale. Ancora troppo 
pochi comuni sono dotati del cosiddetto 
“energy manager”, uno specialista nel-
la razionalizzazione e nel risparmio dei 
consumi energetici. Villagrande è tra gli 
esempi virtuosi e per questo ha ricevuto 
l’attestato di qualità, che è stato conse-
gnato al sindaco Giuseppe Loi, nella foto 
in alto, dall’agenzia Certiquality. 
La Fiera ha vissuto anche la settima edi-

zione del Caprino d’oro, concorso or-
ganizzato dall’agenzia regionale Laore e 
giunto alla settima edizione. 
Sette anche le categorie. Il caseificio Dor-
gali Pastori ha ricevuto due pergamene 
per Frùe (casu agedu) e Capralevia (fre-
schi). Tra i muffettati primo premio per 
Capridor di Argiolas Formaggi (Serdia-
na), mentre il caseificio Murtas di Dono-
ri si è aggiudicata la vittoria nella breve 
stagionatura, con Fiocco di neve, e nella 
media con Lentischio. I fratelli Frau di 
Serrenti si sono imposti nella medio-lun-
ga stagionatura con Pastore Monte Accas, 
ma il vero re è stato considerato il Ca-

prino dell’Armentizia di Guspini (lunga). 
Una menzione speciale è stata attribuita 
al caseificio Genna e Scirìa di Arbus per 
l’originale confezione in lana di pecora. 
Il concorso ha riscosso un grande succes-
so di partecipazione: su trenta aziende 
sarde produttrici di formaggi caprini, ben 
ventitre si sono iscritte alla gara.
Grande partecipazione anche al secondo 
premio Progetta la sostenibilità Oglia-
stra. Il riconoscimento per il prodotto 
più innovativo è toccato alla Artessile di 
Urzulei, abbinata alla designer Tamara 
Mereu, per il tappeto istoriato S’isposa ‘e 
Mannorri che ha ricamati nella lana i ver-
si della leggenda; il premio per la miglio-
re confezione è andato a Corky, l’involu-
cro di sughero che avvolge come i petali 
di un fiore l’Aleri sardo Dop del caseificio 
Sant’Antonio di Tertenia, un’idea di An-
drea Loi (anch’egli di Tertenia) e Mat-
teo Magrini. Due idee da completare e 
migliorare, ha sottolineato il direttore del 
Gal, Matteo Frate, ma che sono un ot-
timo punto di partenza per un successo 
commerciale dei due prodotti.
Nei tre giorni della rassegna è stata ampia 
la partecipazione del pubblico, attratto 
dalle innovazioni ma anche dall’arte: alla 
Fiera erano presenti numerosi artisti, al-
cuni dei quali provenienti dalla Germa-
nia.  Molto visitati gli stand di Futuridea 
e Sardegna Ricerche, che ha portato alla 
Fiera alcuni prototipi e ha aperto uno 
sportello per i brevetti.
In tutto, erano 55 le aziende espositrici 
(22 agroalimentare, 12 artigianato, 11 
edilizia sostenibile, 10 turismo e servizi) 
su 1400 metri quadri.

FrancEsco Manca
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L’archeologo Mauro Perra a Cambridge per parlare di una importante scoperta sul Nuraghe Arrubiu

Orroli: l’incanto di una tomba di giganti
nella “bella età dei nuraghi” di Lilliu

A duecento metri dal nuraghe Arrubiu di 
Orroli (l’unico pentalobato presente in Sar-
degna), è stata scavata una tomba di gigan-
ti dove sono stati trovati reperti in bronzo, 
perline, ceramiche risalenti al XIII-XII secolo 
avanti Cristo, cioè a quella fase della civil-
tà nuragica che Giovanni Lilliu chiamò “La 
bella età dei nuraghi”. Il direttore scientifico 
degli scavi e direttore del Museo e del Parco 
archeologico di Genna Maria di Villanova-
forru Mauro Perra  ha parlato di questi temi 
in una conferenza al Magdalene College di 
Cambridge venerdì 21 giugno. Ecco quanto 
ha scritto per Sardinews.

Nei mesi di luglio e agosto del 2012 si 
sono svolti i lavori di scavo archeolo-

gico nella tomba megalitica che dista appe-
na 200 metri a sud-est del famoso gigante 
rosso, ovvero il nuraghe Arrubiu  di Orroli, 
uno dei monumenti più imponenti della 
Sardegna nuragica.
Con la direzione scientifica di chi scrive e 
dell’archeologa dell’università di Cagliari  
Fulvia Lo Schiavo, le indagini sono state 
finanziate dal Comune di Orroli che, in-
sieme a pochi altri comuni della Sardegna, 
investe nella ricerca dimostrando, sebbene 
i governi nazionali succedutisi negli ultimi 
decenni abbiano oramai adottato una poli-
tica depressiva nei confronti della cultura, 
di essere un “comune virtuoso”. Il progetto 
è di durata quinquennale, di ampio respiro 
ed è finalizzato ad approfondire le indagini 
nel nuraghe, nelle strutture funerarie circo-
stanti e nel vicino villaggio-santuario nura-
gico di Su Putzu.
I risultati dello scavo hanno dato ragione 
alla direzione scientifica e al sindaco di Or-
roli, anche se la tomba è stata manomessa 
in antico e intorno agli anni Sessanta del 
secolo dai deprecabilissimi interventi dei 
“cercatori di scusorgius”, altrimenti detti 
tombaroli.
Nonostante si sia constatata la quasi totale 
scomparsa dei resti scheletrici che, sotto-
posti ad analisi da parte degli antropologi 
fisici, avrebbero rivelato dati importanti 
sulla popolazione che gravitava nel nuraghe 
Arrubiu, sono stati rinvenuti numerosi 
manufatti che ci offrono uno scorcio sulla 
ricchezza delle genti che abitavano nell’in-
sediamento circostante il nuraghe e più in 
generale nel tavolato basaltico del Pran’e 

Muru di Orroli e Nurri. La mancanza dei 
resti degli inumati è una lacuna ancor più 
grave in quanto non consente agli studiosi 
di poter effettuare delle osservazioni im-
portanti e decisive sul rituale funerario e 
sulle cause dei decessi. Inoltre vengono a 
mancare informazioni importanti sulla die-
ta della comunità dell’Arrubiu, dati che si 
possono ricostruire a seguito di complesse 
analisi sugli isotopi stabili contenuti nei 
resti ossei e che sarebbe stato utile confron-
tare con i dati che abbiamo (pollini e resti 
faunistici) dal nuraghe.
La tomba è di un tipo già conosciuto, privo 
di esedra antistante l’ingresso, e oggi, anche 
a causa dei saccheggi avvenuti in passato, si 
conserva per una lunghezza di poco meno 
di 8 metri. Il corridoio funerario è legger-
mente scavato nella roccia e rinfiancato 
da lastroni di basalto piantati a coltello, 
sostenuti ai lati da lastroni piani che rego-
larizzano la roccia naturale. Il pavimento 
funerario, anche per favorire il drenaggio 
dei liquidi della decomposizione, era costi-
tuito da un letto di ciottoli di basalto. Al 
momento dello scavo mancavano del tutto 
gli elementi della copertura.
I primi esemplari di tali tombe furono 
esplorati nei primi anni del ’900 dal pre-
stigioso archeologo Antonio Taramelli 
e tutte indistintamente, comprese quelle 
scavate in anni più recenti, sono databili al 
XIII-XII secolo a.C. cioè a quella fase della 
civiltà nuragica che Giovanni Lilliu chia-
mò “La bella età dei nuraghi”. In questo 
periodo, nel nuraghe Arrubiu e presso altri 
nuraghi complessi dell’isola, si sviluppano 
le colture agricole e l’allevamento del be-
stiame provocando col tempo un sensibile 

depauperamento del patrimonio boschivo 
e, nel caso dell’altipiano di  Pran’e Muru, 
l’esaurimento ed erosione dei suoli. Demo-
graficamente numerose e ricche economi-
camente, queste genti dell’età del bronzo, 
a dispetto della “livella” cioè di un’ideolo-
gia egualitaria che poneva tutti sullo stesso 
piano nel mondo dell’aldilà, cominciano a 
porre nelle tombe dei corredi che proprio 
comuni non sono. Dai dati che ci proven-
gono da tombe nuragiche rinvenute quasi 
intatte sappiamo che si tratta di sepolture 
collettive, nelle quali venivano inumati gli 
individui della comunità senza distinzioni 
di sesso e di età, deposti spesso in posizio-
ne supina. Nella tomba appena scavata del 
nuraghe Arrubiu sono stati sepolti anche 
dei bambini, come dimostrano alcuni mo-
lari rinvenuti nello scavo.
Eppure, nella generalizzata e totalizzante 
ideologia egualitaria che si imponeva nel 
mondo della morte, cominciano ad ap-
parire, in questo periodo economicamen-
te prospero, dei segnali di distinzione di 
ruolo e di rango con elementi del corredo 
che si distinguono per pregio e/o per pro-
venienza esotica.
Nella tomba dell’Arrubiu, oltre a pochi 
frammenti di tipiche scodelline nuragiche 
utilizzate per contenere libagioni in ono-
re dei defunti, sono stati rinvenuti fram-
menti di manufatti in bronzo e perline di 
collana in vetro (circa una cinquantina) 
di produzione extrainsulare. Fra i bronzi 
spiccano per importanza i frammenti di 
una spada votiva, un tipo di spada tipi-
camente nuragica, lunga anche più di un 
metro, utilizzata per essere esposta in fasci 
nei santuari nuragici e che, fino ad oggi, 

Mauro PErra
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L’archeologo Mauro Perra a Cambridge per parlare di una importante scoperta sul Nuraghe Arrubiu è stata rinvenuta solamente due volte in 
contesti funerari: una spada votiva è stata 
trovata dal Taramelli nel 1904 in una tom-
ba dell’agro di Sinnai, sconvolta dai lavori 
agricoli, e un’altra nella tomba di Moru ad 
Arzachena. 
I critici del paradigma bellicista applicato 
alla civiltà nuragica dormano sonni tran-
quilli: le spade sono esclusivamente vo-
tive e non potevano essere utilizzate nelle 
operazioni di guerra. Da un lato l’eccessiva 
lunghezza e sottigliezza del manufatto ne 
rendevano impossibile l’utilizzo nel corpo a 
corpo e dall’altro, le analisi composizionali 
del metallo lo hanno confermato, le spa-
de votive sono state create con una lega a 
bassissimo tenore di stagno, che le rendeva 
estremamente fragili. Erano quindi delle 
“spade virtuali” destinate ad essere esposte 
nei templi o spezzate per farne dei pugna-
li o magari per essere rifuse o, ancora, per 
essere mostrate al cospetto della divinità 
nei piccoli bronzi figurati (bronzetti) come 
quelli dei “commilitoni” del santuario di 
Abini a Teti.
Di grande importanza scientifica, per 
quanto ridotti allo stato di mozziconi, è il 
rinvenimento di due frammenti di corna di 
cervo in bronzo appartenenti ad un bron-
zetto zoomorfo o ad un trofeo con scena 
di caccia, dove il cervide è trafitto da una 
spada votiva, come nel caso di Abini. Nello 
scavo i frammenti di corna sono stati rinve-
nuti nello strato funerario a poca distanza 
dalla spada votiva così che appare del tut-
to plausibile proporne la pertinenza ad un 
unico oggetto. 
La rilevanza della scoperta sta tutta nel 
fatto che è proponibile una nuova data-
zione, molto più antica delle precedenti, 
dei primi esperimenti della bronzistica fi-
gurata nuragica, ancor oggi oggetto di un 
dibattito infuocato fra gli “specialisti” della 
materia. Non è mia intenzione sostene-
re che tutti i bronzetti figurati siano stati 
creati nell’età del bronzo - vi sono infatti 
indiscutibili contesti che ne prolungano la 
produzione fino all’avanzata età del ferro - 
ma indiscutibili rinvenimenti, e quelli della 
tomba del nuraghe Arrubiu sono fra i più 
evidenti, mettono in crisi la cronologia tra-
dizionale che vedeva nel IX secolo a. C. il 
limite superiore di tali manufatti. La pro-
duzione dei bronzetti va infatti cronologi-
camente collocata in un periodo di grandi 
cambiamenti in seno alla civiltà nuragica, 
compreso fra la fine del XIII ed il pieno X 
secolo a.C., nel quale il “sistema nuraghe”, 
che aveva caratterizzato le fasi più antiche, 
comincia a mostrarsi fragile e a dare segni 
di cedimento mentre si sviluppano in tutta 
la loro grandezza i santuari delle acque nei 
quali si espongono a profusione i bronzet-
ti figurati, le spade votive e i modellini di 

nuraghe. Questa intensificazione del ritua-
le religioso, caratterizzato nelle fasi prece-
denti dal culto degli antenati nelle tombe 
di giganti, è il segno della presenza di grup-
pi egemoni che tentano di coinvolgere le 
frange subalterne in un nuovo progetto di 
società che non trova più il suo centro nei 
nuraghi ma nei grandi centri cerimoniali 
come Santa Vittoria di Serri.
Nello scavo della tomba del nuraghe Ar-
rubiu è stata rinvenuta un’altra categoria 
di oggetti molto significativa ai fini della 
datazione della tomba e dei reperti in essa 
rinvenuti. Si tratta di perline in pasta vitrea 
blu o bicroma bianca e blu ed in faience, 
alcune veramente microscopiche, probabil-
mente facenti parte di un’unica collana. La 
pirotecnologia del vetro è di antica tradi-
zione vicino-orientale ed egizia e, appunto 
per questo, la gran parte dei ritrovamenti 
sardi di questi oggetti è stata attribuita agli 
scambi fra i Nuragici e le popolazioni levan-
tine e del mar Egeo in particolare. Queste 
perline sono exotica di particolare pregio, 
certamente non prodotti in Sardegna, di 
cui abbiamo traccia in testi neobabilonesi 
di Ninive del VII secolo a. C. Qui vengono 
definite, a causa della colorazione blu data 
dal cobalto, “lapislazzuli di forno” o “bolli-
ti” e contrapposti ai “lapislazzuli di monta-
gna” cioè alle vere e proprie pietre dure.
Le perline della tomba del nuraghe Arru-
biu sono in tutto simili ad altre rinvenute 
in altre tombe della Sardegna e nel Nord 

Italia, con ampia diffusione nella Francia 
e nel centro Europa, mentre rari sono gli 
esemplari ritrovati in Egeo. Ciò aveva fin 
da subito fatto sospettare agli esperti che 
il centro di produzione di tali manufatti 
fosse da ricercare nell’Occidente mediterra-
neo. Oggi, a seguito di approfondite analisi 
sulla composizione chimica delle perline, 
a basso contenuto di magnesio e ad alto 
tenore di potassio, si è arrivati ad identi-
ficare il centro di produzione nel villaggio 
protostorico di Frattesina a Fratta Polesine 
(Rovigo). I nuragici del nuraghe Arrubiu 
avevano contatti diretti con le popolazio-
ni coeve del Nord Italia? È forse troppo 
presto per dirlo e ci ripromettiamo di far 
effettuare analisi dettagliate anche di questi 
manufatti. Del resto, in tempi più antichi, 
le popolazioni dell’Arrubiu avevano avuto 
contatti con genti ben più lontane nello 
spazio, come dimostrato dall’alabastron 
miceneo proveniente dalla regione dell’Ar-
golide nella penisola ellenica.
Dalla tomba del nuraghe Arrubiu arriva 
un messaggio dal passato per noi moder-
ni, e pochi frammenti malconci di reperti 
miracolosamente sfuggiti alla devastazione 
dei tombaroli ci consentono di sbirciare in 
un mondo lontano che non era né perfetto 
né migliore di altri, come spesso sostenuto 
da coloro i quali soffrono di nanismo cul-
turale, ma era un mondo di uomini che 
agivano sulla natura e sui propri simili per 
cambiare i loro destini.
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In Sardegna anche i buoni propositi naufragano per mancanza di competenze

Il ‘Master and Back’ non funziona
Quali sono i metodi di valutazione?

Era il Dicembre del 2005 quando il 
programma ‘Master and Back’ divenne 

cosa ufficiale, riconosciuto da molti come 
strumento innovativo che il futuro della 
Sardegna merita e aspettava da tempo. Il 
programma, avuto il plauso della Com-
missione Europea, fu ‘copiato’ dalla Re-
gione Puglia, con il ‘Ritorno al Futuro’, e 
altre regioni d’Italia, Toscana e Lombardia, 
avendone intuito le enormi potenzialità, si 
attrezzarono con strumenti simili. 
In due parole Master e Ritorno, significa 
dare la possibilità a chi ha la voglia ma 
non i mezzi finanziari per farlo, di formarsi 
all’estero o in Italia, studiare e conseguire 
un titolo che conta nelle più importanti 
Università del Mondo, per poi aspirare a 
un possibile ‘percorso di rientro’ nell’isola: 
investendo così conoscenze, esperienze e 
competenze nuove, innovative nella pro-
pria terra. 
È chiaro che un’impostazione simile, tan-
to generosa quanto lungimirante, in una 
terra come la Sardegna suscitò un vespaio 
di polemiche. Accanto, infatti, alla bontà 
della proposta e alla forte carica ideale che 
riponeva nei giovani le sorti dell’Isola (fatto 
unico per la storia sarda!), si sono presenta-
ti allo starter tutti i nodi al pettine che già 
al suo costituirsi mettevano in crisi il siste-
ma di gestione del programma: il merito, o 
l’autonomia di potere della stessa Agenzia 
del Lavoro che lo amministrava. (Un libro 
dal titolo “Master and Back. Un’inchiesta. 
2006/2009”, pubblicato da Pablo Sole, lo 
testimonia).
Al contempo si creavano una miriade di 
competenze specifiche, in grado di distri-
carsi settorialmente entro i campi dello 
scibile: dalla microbiologia molecolare, al 
marketing e finanza, dal management dei 
trasporti a quello della rete integrata nel 
settore museale e archeologico, il chimico, 
il turistico, il giornalistico, l’artistico.
La domanda, a questo punto, nasce spon-
tanea: 1) la Sardegna pensata per il ‘Ritor-
no’ è in grado di assorbire tutte queste Alte 
competenze professionali? O meglio, la 
Sardegna - del Ritorno - ha forse percepito 
la ricchezza storica, per non dire epocale, 
d’avere tutti i settori di conoscenza coperti 
da una e più competenze portate ai massi-
mi livelli professionali, di chi è partito con 
un’idea ed ha una forte motivazione a tor-

nare, per ‘investire’ finalmente in Sardegna. 
O ancora, siamo sicuri che la Sardegna del 
ritorno vuole questo?
Doveroso, ora, fare un minimo di abbece-
dario del lessico qui utilizzato:
 1) Per Sardegna s’intende: Pubblica 
Amministrazione, locale e Regionale; Uni-
versità, Classe politica, locale e Regionale; 
tessuto economico sardo, fatto da privati, 
imprenditori, Enti di programmazione e 
Ricerca.
 2) Per sardi s’intende: le persone 
nate e vissute, operanti in Sardegna, con 
esperienze di lavoro sul campo, con titoli 
nei vari settori di riferimento.

Detto questo, sappiamo tutti - lo dice-
va nostra nonna - che non bisogna essere 
laureati, masterizzati, o dottorati per essere 
intelligenti. Così come non bisogna avere 
origini sarde per volere il bene della Sarde-
gna. È chiaro, però, che questi due parame-
tri vanno a scardinare una pesante eredità 
che la Sardegna da sempre si porta dietro: 
quella di essere professionalmente incapaci, 
fuori da certe logiche non meritocratiche, 
di costruire il proprio destino in casa, per 
poi trasmetterlo ‘a catena’ nel luogo in cui 
si opera. Se ciò non avviene, infatti, por-
terà, come bene sappiamo, al servilismo, 
alla subalternità politica, energetica, indu-
striale: quella che non mira allo sviluppo 
culturale, ‘professionale’ e civile del popolo 
sardo nei suoi settori strategici. 
Il confronto con l’estero e altri sistemi 
competitivi è, in virtù di questo program-
ma e della globalizzazione dei mercati, ora, 

necessario. Estero significa lingue, in pri-
mis, e allora un masterizzato o dottorato 
per la propria lingua si chiede come mai 
nelle Università sarde - le differenze sono 
minime - un sardo debba insegnare l’ara-
bo ai sardi, o il cinese, quando si è appreso 
che in tutto il mondo le lingue, per ovvi 
motivi, vengono insegnate dai madrelin-
gua? E poi ci si chiede qual’è il metodo di 
‘valutazione’ in itinere, secondo l’efficienza 
e la produttività? Pare che i dieci minuti di 
un colloquio, possano valere una carriera, 
anche quando in quel colloquio si fa scena 
muta, ma si ottiene comunque il posto.
Questo è un esempio, ma allora perché si 
è investito in eccellenze se poi, carte alla 
mano, si preferisce chi neppure conosce il 
lavoro per il quale si propone? Dico questo 
perché è routine quotidiana, vita concre-
ta, nelle aspettative e nella consapevolezza 
del mestiere e delle professioni, in qualità 
di termini di risposta ai problemi di ogni 
giorno, in ogni campo, che un’isola come 
la Sardegna si trova a dover per forza a fare 
i conti. Il salto generazionale deve necessa-
riamente essere legato a competenze speci-
fiche, e deve anche essere data, non negata, 
la possibilità di creare le competenze, me-
todo che, ad oggi, è a dir poco contrad-
dittorio. 
Detto questo, va evidenziato il fatto che la 
Sardegna non ha mai avuto una classe di 
studiosi così preparata, numerosa e deside-
rosa di investire il proprio futuro in quello 
della Sardegna. Dopo il boom economico, 
la crisi, il disastro antropologico al quale 
assistiamo, quando si ripresenteranno, 

davidE Fara
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infatti, le condizioni favorevoli per avere 
competenze pronte, già ‘formate’, deside-
rose di ‘operare’ per inserirsi nei vari settori 
di crescita e sviluppo in ciò che dovrà ne-
cessariamente essere l’isola di domani? 
Il rimandare la palla in avanti è una tat-
tica che non può funzionare più, il livello 
di coscienza politica, civile, culturale, il di-
sastro ecologico e occupazionale dell’indu-
stria, tra crisi, servizi e promesse disattese, 
netti come oggi la Sardegna non li ha mai 
avuti. Questo, alle prossime elezioni, o 
prima, farà saltare il tappo di una politica 
che imbroda nelle sue vecchie logiche una 
lotta che intende evitare il confronto con 
i tempi. 
È chiaro, dunque, che il Master and Back, 
cambiato, ridotto, pur distorto quanto si 
vuole dall’idea originaria, impone una va-
lutazione basata sui criteri di merito a ogni 
livello. Non più ‘politici’, dunque, già a 
partire dall’Università o dalla pubblica am-
ministrazione. Questo dovrebbe essere il 
motore produttivo, il primo e diretto rifles-
so fondante dell’economia nel territorio.
A questo punto è chiaro che serve una 
Commissione di Valutazione del Merito 
interna al Master and Back, per il rientro, 
ma non solo. Commissione in grado di 
estendersi a tutte le iniziative che ricadono 
nelle politiche di sviluppo della Sardegna. 
Oltre a collocare competenze e progettuali-
tà in un piano integrato di sviluppo a par-
tire dalle criticità di fondo della Sardegna: 
industria, turismo, trasporti interni, con-
nettività, questa dovrà essere in grado di 
espletare in tempi certi progetti, idee, pro-
poste secondo le priorità d’urgenza che la 
Sardegna maledettamente ha. Non può ov-
viamente essere un doppione dell’esistente, 
dato che l’applicazione nei vari campi ri-
chiede in ogni campo il confronto costan-
te con il resto del mondo, con sistemi che 
regolamentano progettualità di carattere 
internazionale.
Una Commissione Valutatrice, composta da 
backisti, dunque, (ma non solo) sulla base 
di competenze e risultati certi, non onni-
potente, da sottoporre a valutazione di 
operatività, in grado di ‘recepire e instra-
dare’ una direzione duratura di sviluppo a 
breve, medio e lungo termine. Tale Com-
missione dovrà valutare motivazioni, idee, e 
progetti per ‘investire’ sul proprio ritorno in 
Sardegna. Capire insomma se ci sono occhi 
diversi da parte dei candidati, con proget-
ti di ritorno alla mano, rispetto a quando 
erano partiti. 
Si dovranno perciò premiare i livelli di co-
noscenza ed operatività, quando l’Univer-
sità, la pubblica amministrazione, o la po-
litica, non è autoreferente: fare rete locale, 
globale, territoriale. Valorizzare, scoprire, 
organizzare il nostro immenso patrimo-

nio culturale, paesaggistico, archeologico, 
linguistico, antropologico, multiculturale, 
delle popolazioni che ci hanno dominato. 
È allora, oltre alla modalità, è fondamen-
tale la tempistica. Burocrazia politica per 
l’espletazione delle pratiche, numerosi 
proclami a mezzo stampa, spesso non con-
sequenziali nei fatti: informazione, disin-
formazione. Bandi con cadenze irregolari, 
scollegati dagli inizi di anni accademici, 
ritardo nei pagamenti, contributi Inps non 
versati, tasse esose e cumulate, tutto questo 
è fondamentale sanare per garantire la ci-
clicità fruttuosa di un programma di studio 
che si deve tradurre in lavoro. 
 Dopo il forte investimento che la Sardegna 
ha fa fatto in termini monetari, e di vita 
professionale dei candidati, è chiaro che 
se non si chiude il cerchio (ancora dopo 
un anno si aspetta il bando Back-Impresa: 
annunciato come deputato a garantire nuo-
va occupazione, per creare opportunità di 
formare qui altro lavoro, e nuovi campi 
d’impresa). Se non si fa questo, si pone 
certamente il problema dell’efficacia e della 
validità stessa dell’intero programma Ma-
ster and Back, oneroso, certo, ma in tal ma-
niera diversamente sostenibile dalle casse 
pubbliche. 
La sfida del miglioramento professionale 
quando si ha a che fare con altri sistemi 
più efficienti del nostro, non è da richie-
dersi solo a chi usufruisce del programma, 
e poi subisce, in ogni settore, bandi avulsi 
dalla realtà, contradditori o rettificati con 
l’improvvisazione, o l’approssimazione po-
sticcia del burocratese. Tutto questo perché 
non solo si ha a che fare con soldi pubblici 
europei, ma prima con persone con vali-
gie ancora piene di sogni, che sperano un 
giorno di poterle aprire con successo a casa 
propria, così come hanno fatto altrove.
È questo, infine, un appello agli studiosi, 
backisti, professionisti, aspiranti imprendi-

tori (seri) a fare RETE. C’è un sito internet 
recentemente costituito: http://maste-
randback.oneminutesite.it/index.html - Ci 
si può scambiare progetti, conoscere pro-
fili, competenze di chi opera. Progettare e 
proporre nuove idee di sviluppo: è la chiave 
per connetterci a un dinamismo che finora 
qui è stato volutamente lasciato scollegato 
dal resto del mondo. Un investimento da 
fare con lo sforzo nella multidisplinarie-
tà, incontro reale tra talenti e risorse. Un 
lavoro di team, che (si è appreso da altre 
parti) qui ora manca, potrà far ‘funzionare’ 
lo sviluppo della Sardegna. Sappiamo che 
la vera economia oggi è internet, e la vera 
continuità territoriale qui è la banda larga: 
tante nuove e vecchie imprese potrebbero 
beneficiare di ciò.
I trasporti interni, poi, di un’isola ‘sedicen-
te’ votata al turismo che non riesce a fare un 
serio sistema di rete integrato, cui è sempre 
impreparata. Per spezzare l’isolamento in-
terno della Sardegna dal suo isolamento 
esterno, da quello mentale e ‘monocultura-
le’ nella quale è piombata, occorre far cre-
scere la consapevolezza di un alto numero 
di partecipanti al Master and Back che par-
lano le lingue, vivono fuori, per invertire 
l’emigrazione a vita del passato in una mo-
bilità moderna in Europa e nel mondo. Far 
smuovere le evangeliche montagne, nella 
consapevolezza di una maturità da parte di 
chi ha voglia di investire nell’Isola, rifacen-
dosi alla natura del programma d’origine: 
seminare per, ora, raccogliere.
La ricchezza della Sardegna - giunti fino a 
qui - solo i sardi saranno in grado di sper-
derla: senza un piano di sviluppo sosteni-
bile, fatto da persone valide, competenti, 
abituate per formazione a intersecare dati 
e conoscenze. Allora non potremo più in-
colpare i turisti, né la Tirrenia, né lo Stato, 
quando cederemo nuovamente il passo al 
prossimo invasore.
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La sua vita raccontata a Giuliano Marongiu, l’ultimo concerto a Cambridge

Luigi Lai, il Maestro delle launeddas
giuliano Marongiu

Il conduttore televisivo e critico musicale 
Giuliano Marongiu ha conversato a lungo 
con Luigi Lai, il Maestro che a metà settem-
bre si è esibito in Inghilterra (Cambridge) e 
alla Royal Academy di Glasgow. Proponiamo 
quanto Marongiu ha scritto.

Luigi Lai, il Maestro, racconta a San 
Vito i passaggi della sua esistenza. Vive 

nello spazio che destinerà a Museo e che 
raccoglie gli strumenti che lo hanno reso 
celebre, le “launeddas”, insieme a centina-
ia di foto e ritagli di giornali, ritratti, tar-
ghe e trofei, attestati di merito, locandine 
che pubblicizzano i concerti, due sculture 
di Pinuccio Sciola di cui una ritirata nel 
2008 nel Palazzo dei Congressi della Fiera 
di Cagliari, all’European Jazz Expo  XXV”, 
quando per i meriti artistici della sua “Sar-
degna nel mondo”, gli è stato assegnato il 
Premio alla carriera. 

Ricordi la sua infanzia.
“Sono nato a San Vito nel 1932, tempi dif-
ficili. Mio padre, Vito Lai, di Gairo, face-
va il muratore e guadagnava 19.000 lire al 
mese. Mia madre, Felicita Melis, era nata 
a Esterzili. La Radio del Podestà, in orari 
prestabiliti, trasmetteva solo il suono delle 
marce militari, i discorsi del duce, i comu-
nicati ufficiali. La musica del mio tempo 
era quella che i suonatori producevano col 
fiato soffiato dentro le launeddas. La prima 
volta che le ho ascoltate avevo 10 anni. Le 
suonava un mio compaesano, Vincenzo 
Piroddi. Rimasi folgorato. Corsi subito a 
casa per chiedere a miei genitori di com-
prarmi lo strumento. Inizialmente non 
furono d’accordo: “Ti morisi”, mi dissero, 
per la convinzione allora diffusa nel mio 
paese, che chiunque diventasse suonatore 
di launeddas dopo un po’ moriva”

Il ragazzo la spunta. I primi rudimenti 
musicali li apprende da un suonatore di 
mandolino, Felice Sirigu. Poi il Grande 
Antonio Lara di Villaputzu. 
“Ci andavo tutti i giorni, a piedi o in bici-
cletta. Mio padre pagava 1.500 lire al mese 
al maestro che mi impartiva le lezioni a 
piccole dosi. Mi esercitavo tanto. Quando 
uscivo da casa sua avevo sempre paura di 
dimenticare quello che mi aveva insegnato, 
ripercorrendo la strada del ritorno cantic-
chiavo il motivo per tenerlo in memoria. 
Allora non c’erano i registratori”.

1947, foto a Sassari alla Cavalcata Sarda, 
Luigi, quindicenne, è con Melis e Lara. 
“Lara mi ha insegnato a vivere e non solo 
a suonare.  Educatissimo, mai una parolac-
cia. Severo e rigoroso. Una volta mi scrisse-
ro da Barumini per invitarmi a suonare, da 
solo. Temevo la sua reazione e prima di dir-
glielo mi feci coraggio. Mi chiese: “Molto 
ti danno?”. Risposi “5.000 lire per tutta la 
festa”. Non reagì bene. Quando tornai gli 
regalai un pacco di dolci. Anche da grande 
mi ha sempre dato buoni consigli: è morto 
a 96 anni, nel 1979”.

Efisio Melis è stato l’altro grande mae-
stro. Si è scritto tanto della sua “incredi-
bile eccellenza tecnica e musicale” e gli 
si riconosce di aver portato le launeddas 
“verso l’estremo limite delle possibilità 
offerte dallo strumento”.
“Efisio Melis non si accontentava mai dei 
risultati raggiunti. Era cognato di Anto-
nio Lara e a Villaputzu dicevano che Melis 
dei due era il più bravo. In effetti aveva 
un modo più artistico di suonare, ricco 
di fantasia, forza creativa. Con Lara anda-
vamo spesso a pranzo a casa di Melis, in 
via Barcellona a Cagliari. Ho preso un po’ 
dall’uno e un po’ dall’altro, ma non sono 
né l’uno né l’altro. Melis mi voleva un gran 
bene. È morto nel 1970, poco prima del 
mio rientro dalla Svizzera e purtroppo non 
ho fatto a tempo a dargli l’ultimo saluto. 
La figlia mi ha detto: “Babbo ti ha cercato 
mille volte”.  Era solito dire: “Dopo di me 
c’è solo Luigi Lai”.

Ecco le foto in sequenza che il fotografo 
amico di Barumini, Gianni Sanna (vero 

artista dell’immagine), ha riordinato 
con cura e passione. Quelle in bianco e 
nero portano indietro nel tempo.
“Durante la Festa di Santa Maria, ancora 
adolescente, partecipai con altri 15 giova-
nissimi suonatori di launeddas a una sor-
ta di gara che si svolgeva sui gradini della 
Chiesa: vinsi 100 lire, a consegnarmi il pre-
mio fu Gino Lai, primario dell’Ospedale 
Marino di Cagliari”.

A 19 anni il primo concerto da solista ad 
Armungia, paese di Emilio Lussu. 
“Per raggiungere Armungia bisognava per-
corre 28 chilometri di strada impervia e 
tortuosa. Da San Vito ero partito con un 
passaggio di fortuna, seduto su un cumulo 
di ghiaia trasportata da un piccolo camion. 
Nella piazza in cui dovevo esibirmi si era 
radunata tanta gente per ballare al suono 
delle launeddas. A un certo punto qualcu-
no mi disse: “Mantene ca passausu sa bona 
manu”. Con un cappello fecero un giro tra 
i presenti per raccogliere qualche soldo. 
Avvertivo fatica, temevo che il fiato ancora 
acerbo non mi sostenesse, ma con gli occhi 
seguivo il percorso del questuante, e resi-
stetti fino alla fine del giro”. 

La somma raccolta ammonta a 73 lire: 
una cifra considerevole, per un giovane 
suonatore. Stanco ma felice dorme su 
una stuoia per tutta la notte. La matti-
na ripercorre a piedi i 28 chilometri del 
rientro. I soldi li aveva nascosti in una 
tasca dei pantaloni. Nel 1956 emigra in 
Svizzera. Ci resta 15 anni.
“Anni indimenticabili: una scuola di vita. 
Mi sono dato da fare. Per far parte di 

Il maestro Luigi Lai con il suonatore di cornamusa scozzese Barnaby Brown. (Sardinews)
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La sua vita raccontata a Giuliano Marongiu, l’ultimo concerto a Cambridge un’orchestra era obbligatorio saper suona-
re almeno due strumenti: ho imparato a 
suonare la fisarmonica e il sassofono (ho 
frequentato l’Accademia per tre anni. Tutte 
le sere, a fine concerto, mi esibivo con le 
launeddas”.

La prima incisione è in un 45 giri in-
ciso in Svizzera nel 1963 per la Casa 
discografica “Elite Special”. Ha per ti-
tolo “LUIGI LAI E LE SUE LAUNED-
DAS”. I solchi in vinile riproducono 
due balli sardi: uno con Spinello in 
sol, l’altro con Mediana Pippia in do”.  
Giungono i riconoscimenti: il 16 mag-
gio 1988 il presidente della Repub-
blica gli conferisce l’onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica per meriti 
artistici. Un altro attestato lo incorona 
“Maestro del Folklore” nel 1985, su 
indicazione dell’Ept di Nuoro.  Alcune 
immagini documentano l’incontro con 
Giovanni Paolo II° durante il viaggio 
in Sardegna: i due si guardano e sorri-
dono. La voce si incrina e gli occhi si 
fanno lucidi quando il Maestro si sof-
ferma su uno scatto che lo ritrae con 
Aurelio Porcu.
“Io e Aurelio siamo sempre andati d’accor-
do. Poco prima che morisse ho detto a suo 
figlio che ci hanno messo contro i vendito-
ri di fumo. Non ho mai smesso di volergli 
bene e lui me ne voleva tanto”.

Il racconto riprende dal punto in cui era 
stato interrotto. 
“In Sardegna, dopo la parentesi elveti-
ca, le cose erano cambiate: dal mare era 
arrivata la nuova musica, si doveva par-
lare italiano. Le launeddas erano morte. 
Ricordo che non si trovava un suonatore 
per Sant’Efisio. Quelli dell’Arciconfrater-
nita erano disperati: uno scritto dispone 
che sia sempre presente un suonatore di 
launeddas per l’accompagnamento del 
Santo. Da allora non manco mai all’ap-
puntamento di Maggio e le 35 coccarde 
che conservo testimoniano la mia inin-
terrotta partecipazione ad altrettante edi-
zioni della Festa. Per fronteggiare questa 
crisi, realizzai un Corso di launeddas per 
il Comune di Cagliari al quale si iscrisse-
ro 104 aspiranti suonatori. Attualmente 
insegno alla Scuola Civica di Musica: di-
versi giovani allievi ci riserveranno grandi 
sorprese”

Per scuotere i giovani suonatori, dalla 
superficialità dell’approccio con lo stru-
mento, ricorre alla metafora.
“Il bravo muratore sa bene che se costru-
isce solide fondamenta, la sua casa non 
potrà crollare mai. E’ cosi anche per il 
musicista: non deve avere fretta, deve 

suonare perché ha piacere, non per un 
dovere. Applicazione severa, costanza 
quotidiana, rigore assoluto. Ognuno nel 
limite delle proprie possibilità deve trar-
re il massimo che può: con lo strumento 
puoi comunicare, devi trasmettere, altri-
menti lascia stare”.

Alla fine degli anni ‘70 l’incontro con 
Angelo Branduardi. 
“Mi trovavo in un locale a Roma con 
Dionigi Burranca e avevo appena finito 
di suonare. Un signore si avvicina e mi 
propone l’idea di un progetto importan-
te: lo ascoltai quasi infastidito. Un ami-
co mi disse che si trattava di Dori Zard, 
fratello del grande impresario David Zard 
(amico di Bob Dylan e organizzatore dei 
più grandi concerti in Italia degli ultimi 
trent’anni, dai Rolling Stones ai Pink 
Floyd fino a Madonna).  Con una telefo-
nata mi anticipò il suo arrivo in Sardegna. 
All’appuntamento che fissai a Barumini si 
presentò con Angelo Branduardi, che io 
non conoscevo. In poco tempo si radunò 
intorno a noi una folla che pressava per 
avere l’autografo del cantante che in quel 
momento era nel pieno del successo grazie 
al disco “Alla fiera dell’est”. Erano venuti 
per conoscermi e parlare con me: “voglia-
mo che tu suoni le launeddas nel nuovo 
disco di Angelo che si intitola “La pulce 
d’acqua”. Mi lasciarono libero di mette-
re quello che volevo: suonai in “Poeta di 
corte” e nel brano “Ballo in fa diesis mino-
re” sperimentai per la prima volta la sovra 
incisione delle launeddas. Correva l’anno 
1978: seguì una stagione di oltre 30 con-
certi in tutta Italia insieme a Branduardi 
e al Banco del Mutuo Soccorso. Un’espe-
rienza bellissima”

Giovanni Lilliu ha dipinto di luce i resti 
di civiltà millenarie, Luigi Lai ha colo-
rato il passato di note, contribuendo a 
riscriverne i suoni. Proprio a Barumini 
il maestro Lai ha tenuto a battesimo il 
Museo Regionale de “Is Launeddas” 
(il più antico strumento della musica e 
della cultura dei sardi). E le “launeddas 
elettroniche”?
“Non suscitano in me alcun interesse. 
Non chiamatele “launeddas”: non lo 
sono. Perché dobbiamo imbrogliare? Se 
uno ama davvero le launeddas non può 
nemmeno accostarle a certe cose. Il fiato 
è l’anima delle launeddas. Io mi auguro 
che le launeddas vivano. La preparazione 
è indispensabile, come avviene per la ma-
tematica: devi conoscere le regole, appli-
carti, fare esercizi costantemente. La base 
deve essere solida. Le launeddas vivranno 
se i giovani le suoneranno bene, altrimenti 
moriranno. Ho fiducia”.

Apre lo scrigno dei suoi preziosi stru-
menti che accarezza con sentimento. 
Soffia dentro lo strumento rendendomi 
spettatore unico di un concerto che im-
provvisa: le dita scorrono magiche, sci-
volano impavide, rapiscono quel suono 
che vibra sottile e sicuro. Il tatto è legge-
ro, ogni passaggio è inedito nel suo dive-
nire. Dentro la rete delle note si muove 
con consumata disinvoltura. Respira l’a-
nima e la traduce in poesia. Ecco l’arte. 
Luigi Lai ricama il suono con la tecnica 
di un orafo che realizza un gioiello. 
“Ho suonato perché mi piaceva, non per-
ché questo poteva farmi guadagnare dei 
soldi. Suono ogni giorno. Io ci “parlo” 
con le launeddas, mi preoccupo del loro 
stato di salute, controllo la temperatura, 
l’ambiente in cui sostano. Sono strumenti 
sensibili, delicatissimi, da proteggere. Dove 
sto bene io stanno bene loro. Quando hai 
freddo tu hanno freddo anche loro. Le lau-
neddas hanno un’anima che il suonatore 
tiene in vita”.

Il Maestro parla il tedesco, suona il pia-
noforte, legge la musica, è sposato con 
Rosina da 45 anni, vivono in una grande 
casa su più piani al centro del paese (“era 
di un magistrato, l’abbiamo ristruttura-
ta, e qui dove una volta c’era un negozio 
di generi vari, sorgerà il Museo”). Ha tre 
figlie e quattro nipoti: Sofia, Giacomo, 
Alessandro e Riccardo.
“Riccardo ha 7 anni ed è l’unico che ma-
nifesta propensioni musicali: a 3 anni era 
uno spettacolo vederlo con le sue mini – 
launeddas. Passava con me ore ed ore, as-
sumeva le mie posizioni, mi imitava, non 
si stancava mai. Mi guardava dal basso e 
mi diceva: “Nonno facciamo cuncordia?”.

Il maestro sorprende ancora: esegue pri-
ma un ballo con la fisarmonica e poi pro-
pone in modo eccellente alcuni classici 
con il sassofono. Qual è il futuro delle 
launeddas?
“Quando ho aperto il confronto con altri 
strumenti e altri musicisti, sono stato som-
merso dalle critiche. Invece, grazie al corag-
gio di non tenerle isolate le launeddas sono 
tornate a vivere: bisogna presentarle, non 
nasconderle. Lo scorso dicembre ho suona-
to a Napoli con Enzo Avitabile, un mu-
sicista eccezionale, espressione di un’altra 
cultura musicale. Il risultato è stato ottimo. 
Ci sono alcuni giovani che hanno talento 
e a loro consiglio di insistere, prepararsi e 
resistere. Il futuro delle launeddas è nelle 
mani di chi le suona”.

Cosa si augura per il futuro?
“Spero che Dio mi dia vita lunga, perché 
io servo.”
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Pittura

L’artista di Lanusei si ripropone al pubblico durante la fiera della sostenibilità a Villagrande

Odio e vendetta, Donna con grifone
Passato e presente con Lucia Deidda

A metà settembre si è tenuta a Villagrande 
la terza edizione della Fiera della pro-

duttività sostenibile, anche quest’anno im-
prontata sui precetti dell’innovazione con 
un occhio all’insegnamento della tradizione, 
del riciclo, del risparmio e dell’attenzione 
all’ambiente e al decoro urbano. 
L’evento è stato organizzato dal Gal Oglia-
stra e dal Comune e in questa edizione le 
cinquanta aziende espositrici in mostra nei 
saloni della green economy, dell’agroalimen-
tare e dell’artigianato, sono state accompa-
gnate per tre giorni dall’arte e dalla musica. 
Tra le altre la “Mostra d’arte Ogliastra” con 
artisti provenienti da tutta la Provincia e il 
Gabinetto d’arte Menta, curato da artisti 
berlinesi.
Tra gli artisti ogliastrini ha suscitato parti-
colare interesse l’artista di Lanusei Lucia 
Deidda con le sue tre opere esposte dal ti-
tolo “Odio o vendetta” (olio su tela 70x50 
cm); “Il passato è sempre presente” (tempe-
ra su tela 45x62 cm),” Donna con grifone” 
(olio su tela 16x11 cm).
La prima tela, “Odio o vendetta” è narrati-
va, racconta infatti del ritrovamento di un 
corpo di un giovane uomo senza vita (avve-
nimento purtroppo ricorrente nella cronaca 
nera dell’isola), circondato da donne pian-
genti, straziate dal dolore e quali migliori 
parole per descriverla di quelle dell’archeolo-
go Giovanni Lilliu: “I sassi non parlano ma 
sono la testimonianza della nostra esistenza. 
Le opere d’arte non parlano ma raccontano. 
Guardando quest’opera, dico che questa è la 
nostra terra, la nostra triste realtà. Il dolo-
re per l’omicidio di questo povero ragazzo 
è immenso ed è vissuto tanto dalle donne 
quanto dagli alberi tortuosi. Ma tutto ciò 
svanisce nel guizzar delle linee e dei bellis-
simi colori, luminosi come il sole che guar-
dano fiduciosi ad un mondo migliore” e di  
quelle del commediografo ogliastrino Tonio 
Dei: “Nelle tele di Lucia Deidda emergono 
figure enigmatiche, stilizzate, che racchiu-
dono il dolore per i sequestri di persona, da 
sempre inaccettati, che umiliano il suo ani-
mo e la sua gente”.
Per la seconda opera “Il passato è sempre 
presente”, ecco le parole del sopracitato To-
nio Dei:“Figure con costumi “antichi” resi 
moderni da linee semplici e inconfondibi-
li e dai colori puri della sua Ogliastra, che 
danno vita ad un paesaggio aspro e duro, 
come è dura la siccità. Paesaggio flagellato 

dagli incendi, terra incantata, natura incon-
taminata, dove i maestosi nuraghi in silenzio 
vivono il passare del tempo”.
Quindi pittrice impegnata, e come dice la 
storica d’arte Enrica Pierotti “è la Sardegna, 
con la vivacità e la potenza dei colori della 
sua natura, con la sua cultura e le sue tradi-
zioni popolari, a catalizzare l’attenzione arti-
stica di questa pittrice e scultrice originaria 
di Lanusei. Questa terra così solare e aspra, 
corrugata ed estatica, esercita un potere di 
suggestione così forte sull’artista che la sua 
arte pare quasi rimanifestarla nella sua essen-
za magica come luogo della vita e della me-
moria. Con raffinata sensibilità lirica, nelle 
sue opere coglie e raccoglie sfumature, con-
trasti e accordi imprevisti, e lo sforzo che ne 
risulta appare dotato di una luce magica. La 
Deidda si mostra capace di reinterpretare, 
in chiave contemporanea, i temi popolari e 
culturali più caratteristici dell’immaginario 
del cosmo sardo, attraverso una originale ci-
fra stilistica che si manifesta come una sorta 
di potenza della memoria. Manifestazione 
archetipale di elementi di forze originarie, 
primordiali, forze della vita: questa è la cifra 
ultima del talento della pittrice”.
La terza ed ultima opera è “Donna con grifo-
ne”, una suggestiva miniatura dove la figura 
femminile incarna la fierezza della donna 
sarda; il colore è steso in campi dalle linee 
tortuose è fa da padrone, naturalmente non 
possiamo che ritrovarvi tutti i tratti stilistici 
distintivi di questa interessantissima artista.
Nata a Lanusei nel 1947, diplomata all’I-
stituto d’Arte di Sassari con Stanis Dessy e 
Gavino Tilocca, Lucia Deidda ha insegnato 
educazione artistica. Di lei si sono occupate 

radio e televisioni nazionali ed estere, rivi-
ste specializzate e quotidiani, tra i quali: Le 
Monde, Il Pungolo Verde, Il Meridionale, 
L’unione Sarda, La Parola del Popolo, Movi-
mento Studenti (mensile), La Voce dell’O-
gliastra, La Nuova Sardegna, Ogliastra 
(mensile), The Green goad (mensile), La 
Nazione, L’Unità, West Lacke Street di Chi-
cago, Arte (mensile), L’Ogliastra (periodico 
mensile diocesano). E ancora si ritrova l’ar-
tista nei seguenti volumi: “Guida agli artisti 
sardi contemporanei operanti in Sardegna e 
nel mondo”, volume miscellanea curato da 
Gavino Colomo, La Nuova Europa Editri-
ce, Firenze, 2004; e in “Arte Nuova” edito-
riale di Giorgio Mondadori, Milano 2003.
Hanno giudicato positivamente le sue 
opere artisti come Stanis Dessy, Gavino 
Tilocca, Maria Lai, Franco Ferrai; non-
ché critici d’arte come Giulio Massarelli, 
Harold Town, Elisa Silvatici, Ermanno 
Corti, Enzo Fabiani, storici del costume 
e collezionisti d’arte come Michel Carnet, 
Graziella Ruju, Ardeatina Canalis, Lui-
gi Corrias, Mons. Lorenzo Basoli, Carla 
Torrero, Enzo Schiavi, Ireneo Lorenzoni, 
Gianni Desogus e giornalisti quali Ange-
lo Idda, Tommaso Miraglia ; ed inoltre gli 
scrittori Adriano Vargiu, Angelino Usai, 
Tonio Dei e l’archeologo Giovanni Lilliu.
Tra le numerose mostre collettive e personali 
si ricordano quelle di Milano, Taranto, Pisa, 
Napoli, Sassari, Cagliari, Torre del Greco, 
Tertenia, Lanusei, Venezia, Firenze, Roma, 
Genova, Torino, Siena, La Spezia, Barcello-
na, Parigi, Cannes, Sydney, Bruxelles. Le sue 
opere sono esposte in luoghi pubblici e in 
molte collezioni private.

carla coloMbi
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Letteratura

Il mondo bucolico della Marmilla nella nuova opera dello scrittore di Siddi

L’orto degli alveari di Antonio Puddu
Un libro di vita che insegna la vita

È più bello il paesaggio oppure il personaggio? È più affasci-
nante la storia oppure la fantasia? È più importante la cu-

riosità oppure la riflessione? Difficile rispondere, arduo scegliere. 
Di sicuro il piacere di chi legge è innegabile, così come il gusto 
di cogliere sapori e colori che la magìa di una penna come quella 
di Antonio Puddu riesce a trasmettere. Nel cuore di ognuno di 
noi esiste un orto e un alveare dal quale si dipartono i sentimenti 
genuini della terra e la voglia di volare, di andare lontano, di ab-
bandonarsi all’incognita del destino. Ognuno ha vissuto esperien-
ze che il passar degli anni consegna al ricordo, offuscate talvolta 
dallo sconcerto dell’attualità e dai conseguenti ritmi; ognuno vor-
rebbe conservare i volti, i suoni, i colori partoriti dalla genuinità 
di una volta e che difficilmente si ripropongono quando l’aridità 
del presunto progresso trascina inesorabilmente nei flutti dell’o-
blìo; ognuno vorrebbe rivivere ma si nasce una volta soltanto. 
Allora si cerca il momento del brivido, della scossa, del contatto 
inaspettato con il desiderio, della realizzazione di un sogno sopìto 
ma mai cancellato.
Questo avviene ad ogni latitudine del mondo, avviene per chiun-
que, avviene in momenti inaspettati. Miracoli di una penna che 
innalza il sapore della Sardegna oltre il mare, oltre i monti, oltre 
il silenzio: un miracolo che scuote l’animo, che risveglia l’intimo, 
che positivamente sconvolge chi credeva di non aver più voglie 
inconfessate e che ritrova di getto il desiderio di conoscere, di sco-
prire, di ripartire. La ritualità del quotidiano, che altrove appare 
sovente amorfa e ripetitiva, scuote la mente di chi osserva e decide 
di affiancare il protagonista dalle rimembranze della generazione 
precedente all’attuale, al futuro. Pagina dopo pagina ci si imme-
desima in una storia di vita che in apparenza non regala nulla 
ma che trasmette nel contempo valori e sensazioni da incanto 
che solo chi apprezza e coglie nel giusto verso può incamerare 

nella propria mente e rivivere, poi, nel momento della riflessione. 
Un libro che è un quadro, una pittura, uno spartito musicale dal 
quale si sprigionano note di vita che trasportano il lettore verso 
l’infinito…e quasi non si ha più voglia di tornare, senza accon-
tentarsi ma con il desiderio prepotente di continuare il viaggio. 
Un libro di vita che insegna la vita.
(Antonio Puddu L’ORTO DEGLI ALVEARI Bastogi – Foggia 2011)

rEnato lEti

In questo numero di Sardinews pas-
siamo in rassegna la grande crisi indu-
striale in Sardegna: cimitero e non cat-
tedrali nel Sulcis, a Ottana, Portotor-
res, Macchiareddu non ride. Davanti 
a questo sfacelo ha senso continuare a 
resistere ad ogni costo? O forse qualche 
settore è irrimediabilmente perduto?
“Può darsi che qualche settore sia effetti-
vamente irrecuperabile, ma noi non pos-
siamo permetterci una Sardegna senza più 
industria. Non posso accettare il discorso 
sbrigativo per cui se una azienda non sta 
sul mercato deve chiudere. Se non sta sul 
mercato, dobbiamo trovare gli strumenti 
per farcela stare: perché i prodotti delle 
industrie sono acquistati dai cittadini e ai 
cittadini sono utili per vivere”.

In molti reclamano un intervento della 
politica. Ma, aldilà delle incapacità per-
sonali e degli errori, cosa può fare con-
cretamente una classe politica davanti a 
problemi come questi?
“Innanzitutto una classe dirigente capace 
deve prevenire i problemi come questi. 
Quello che succedeva nel Sulcis-Iglesiente 
si sapeva da anni, non è il frutto di una 
crisi passeggera. La politica deve avere il 
coraggio di capire che l’intervento pub-
blico in alcuni casi può fare la differenza. 
Per fare un esempio estremo, se Alcoa dice 
che se ne va, lo Stato e la Regione possono 
“costringerla” a rimanere, anche minac-
ciando di nazionalizzare le fabbriche. Si 
tratta di una forzatura ovviamente, ma in 
alcuni Paesi è già successo”.

Insomma comincia a emergere una cer-
ta nostalgia delle tanto vituperate Par-
tecipazioni Statali.
“Per quanto mi riguarda sicuramente sì. 
Molti economisti riprendono a parlare 
delle politiche di John Maynard Keynes. 
In Italia spesso si getta il bambino con 
l’acqua sporca. La politica, anche in que-
sto caso, ha delle grandi responsabilità 
per avere gestito in maniera clientelare 
e sbagliato quel sistema, fino a smantel-
larlo. Nonostante sia stato il modello su 
cui abbiamo costruito per cinquant’anni 
il nostro sviluppo. Nulla vieta, in Italia 
come in Sardegna, a ripensare una mag-
giore presenza del pubblico nella impresa. 
Magari in forme diverse, ma comunque 
necessarie per tenere in piedi un sistema”.

Gianfranco Bottazzi e la crisi delle industrie in Sardegna
dalla terza pagina
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Partecipazione

Anche Giorgio Gori all’iniziativa di un gruppo che non si vuol definire “rottamatore”

La Sardegna delle idee e i fans di Renzi
Un nuovo team vuol cambiare la politica

Mario Frongia

Volano senza paracadute. E sono con-
sapevoli di farlo. In tempi che, sia dal 

punto di vista ideologico,  sul fronte della 
difesa di valori e principi, riservano poche 
illusioni. I cittadini chiedono lavoro, sanità 
e scuola funzionante, un tetto, tasse giuste 
e per tutti, un futuro per i propri figli. Pare 
di essere tornati indietro di un millennio. 
Intanto, la politica dei partiti - “p” maiusco-
la o minuscola ormai poco importa – non 
risponde. O se lo fa, è incomprensibile, 
lacunosa, egoista e fuorviante. I partiti an-
cora meno. “Spesso difendono rendite di 
posizione indifendibili. Siamo nati in un 
sistema che dalle rovine del dopoguerra ha 
portato il Paese a stabilizzarsi tra le prime 
otto nazioni industrializzate. Ma ora, quella 
politica a cui dobbiamo sempre essere gra-
ti, ha fatto il suo tempo” Giuseppe Frau, 
medico con esperienze in amministrazioni 
pubbliche (ad esempio, nel cda dell’ateneo 
di Cagliari), con Lorenzo Espa, cofonda-
tore di gruppi di studio legati al mondo 
universitario, rovescia il tavolo. “Ci provia-
mo, con umiltà e senza rinnegare nulla. La 
Sardegna ha bisogno di una svolta. Sì, forse, 
l’hanno già detto altri. Ma adesso, c’è poco 
spazio per la demagogia: la gente è invipe-
rita, la crisi sta facendo collassare il sistema 
economico, già fragile e provato da anni di 
promesse e bugie”. 
Se Frau scandisce i concetti, Espa li smi-
nuzza. E il gruppo cresce: Antonio Pili, 
Maurizio Deiana, Paolo Boi, Giampaolo 
Maietta, Manuel Floris, Andrea Deid-
da, Carlo Piredda e Fabio Usai sono al 
loro fianco. Con esperienze professionali 
e di vita, entusiasmo e la voglia di dare la 
scossa. Anche perché le primarie incombo-
no. Un tema per nulla casuale. Anzi: alla 
presentazione ufficiale dell’associazione, 
lo scorso luglio a Cagliari, ha preso parte 
anche Giorgio Gori (giornalista, noto per 
essere stato licenziato da giovane cronista 
da Vittorio Feltri a BergamoOggi, succes-
sivamente direttore di Canale 5 e fondato-
re di Magnolia, una delle maggiori case di 
produzione televisiva). Oggi, Gori ispira il 
manifesto politico del sindaco di Firenze, 
Matteo Renzi. “In questo gruppo motiva-
to di giovani sardi c’è il desiderio forte di 
combattere l’apatia e dare una scossa alla 
politica locale. Con Renzi ci lega un  pro-
getto di lavoro e la volontà di tradurlo in un 

manifesto politico, concreto e rapidamente 
applicabile alle realtà del Paese” dice Gori. 
Tra i punti principali del progetto, volto ad 
aggregare anche liste civiche e movimenti, 
lo stop al bicameralismo, l’abolizione del 
porcellum e dei vitalizi per gli onorevoli, un 
costo standard per le regioni, l’abolizione 
delle province, l’unione dei piccoli comuni, 
considerati il pilastro dell’amministrazione, 
l’abolizione del finanziamento pubblico. 
“Non siamo rottamatori. Lavoriamo al 
passaggio di testimone da quella merito-
ria classe politica che ha condotto l’Italia 
tra le prime dieci nazioni industrializzate” 
spiega Giuseppe Frau. “È indispensabile 
rimettersi in discussione per costruire e ri-
lanciare il sistema Paese” rimarca Giorgio 
Gori. Insomma, “Sardegna delle idee” con 
al fianco uno spin doctor a cinque stelle, 
nasce da qui. Da una militanza e da un 
sentire comune, fondato su una caccia alle 
ingiustizie maturate ovunque, “a partire 
dalle aule universitarie” rilancia Lorenzo 
Espa. Passione e impegno. Nel mondo del 
lavoro, tra professioni, università e ricerca, 
volontariato e associazionismo, comuni e 
amministrazioni locali. Giorgio Gori preci-
sa: “La crisi economica mondiale ed euro-
pea colpisce indiscriminatamente tutti, ma 
non c’è dubbio che a farne le spese sono 
sempre e maggiormente le categorie sociali 
più deboli. La politica, a livello nazionale 
e regionale, appare incapace di affrontare 
con determinazione e coraggio questo dif-
ficile momento, e perde giorno dopo gior-

no credibilità popolare, a causa soprattutto 
dell’assenza di una visione e di un proget-
to”. Così, maniche rimboccate e un occhio 
ai nuovi strumenti della comunicazione, 
Frau&Espa accelerano. “È  sotto gli occhi 
di tutti la crisi economica e sociale nella 
quale ci troviamo, il malessere e il disagio 
diffuso tra tante famiglie e tanti giovani, 
senza un lavoro o precari, in cui prevale 
preoccupazione e incertezza per il futuro”. 
Da qui, l’appello: “Bisogna rigenerare la 
Sardegna partendo dal rafforzamento del-
la sua autonomia, e da una valorizzazione 
dell’enorme patrimonio al centro del Me-
diterraneo, con ambiente e clima invidia-
bili, un mare e un entroterra straordinario 
per una bassa densità di popolazione”. Un 
tesoro da valorizzare. Nella serenità e nel 
benessere. “È ora che una nuova genera-
zione si incontri, vinca l’apatia e il rischio 
dell’antipolitica, e diventi protagonista con 
l’impegno diretto di ciascuno, facendo 
emergere le migliori proposte ed intelligen-
ze”. Una nuova generazione in marcia, vien 
facile dire. “Per dare voce anche ai tanti 
sardi che hanno lasciato la nostra terra per 
ragioni di studio e di lavoro, ma che desi-
derano riportare qui tutte le loro esperienze 
e competenze. Per questo – ribadiscono i 
fondatori di “Sardegna delle idee” - è in-
dispensabile un grande movimento con un 
progetto chiaro, capace anche di rigenerare 
la buona politica, attraverso la meritocra-
zia, con un unica bussola: il rilancio e il 
rinnovamento della nostra isola”.
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Parla l’archeologo-scrittore Valerio Massimo Manfredi ospite del Comune di Calasetta

Sardegna: risorse naturali spettacolari
Ma non creano reddito, occorre reagire

Elvira usai

“Scrivo di getto, sull’onda emotiva; 
solo dopo la colata lavica del magma 

ispiratore arriva la fase della revisione”. Con 
queste parole Valerio Massimo Manfredi,  
nella foto, archeologo e scrittore di origini 
emiliane, tradotto in 75 paesi e che vanta 
oltre otto milioni di copie vendute tra saggi 
e romanzi si presenta al pubblico. L’appas-
sionato autore di Piumazzo di Castelfranco 
parla in occasione di LiberEvento, festival 
letterario organizzato dal Comune di Cala-
setta e dal Parco Geominerario in collabo-
razione con le associazioni Anton Stadler e 
Città Invisibili e sotto la direzione artistica 
di Claudio Moica. A Manfredi ‘nere di 
chiudere gli incontri letterari nel luglio in-
fuocato dalla calura estiva. Ma prima di re-
galare alla platea aneddoti di viaggio, scorci 
di vita privata e letture emozionanti del 
prologo del suo prossimo romanzo in uscita 
a ottobre (Il mio nome è nessuno), Manfre-
di risponde con un’analisi lucida e concreta 
allo stesso tempo in merito alla profonda 
crisi che sta attraversando l’intera nazione. 
Che ruolo può avere concretamente la 
valorizzazione dell’archeologia sull’eco-
nomia del nostro Paese?
“Sicuramente un ruolo trainante. Pensiamo 
a Pompei dove convergono ogni anno più 
di 4 milioni di visitatori; dato altamente 
positivo ma che comporta una consunzione 
del bene archeologico per cui diventa ne-
cessario un continuo restauro e dunque un 
investimento in progetti di questo tipo. È 
altresì fondamentale far conoscere e pubbli-
cizzare anche le aree meno famose: pensia-
mo a Paestum, Ostia, Selinunte, luoghi di 
una bellezza strabiliante, capsule di cultura, 
che negli Stati Uniti per esempio non hanno 
mai sentito nominare. La contemplazione 
romantica del rudere non è più sufficiente; 
ad essa vanno abbinate una progettazione di 
mantenimento e un’altrettanta valorizzazio-
ne mediatica a fini turistici.
L’Italia: un museo a cielo aperto. La rina-
scita economica può avvenire attraverso 
l’arte, la cultura e il turismo archeologi-
co? Se sì, perché non esiste una lungimi-
ranza politica in tal senso?
“Non è che non si faccia proprio nulla; 
anzi, sono soprattutto le comunità locali 
che intervengono con investimenti e pro-
gettazione grazie alle banche e alle fonda-
zioni. Cito il caso della Val d’Aosta, dove il 

governo regionale mi ha reso partecipe di 
un programma di valorizzazione e sviluppo 
del territorio. Sono rimasto impressiona-
to dai restauri, dall’enorme criptoportico 
dove vengono allestiti spettacoli, dal teatro 
romano e dall’Arco di Augusto. Ecco biso-
gna pensare alle tante cose che funzionano 
bene: l’Italia dal punto di vista turistico è 
ancora indiscussa potenza, uno scrigno di 
meraviglie, un incontro continuo di arte e 
natura. È mai possibile che Malta, un sas-
so in mezzo al mare, registri più presenze 
alberghiere della Sicilia? Una regione con i 
templi di Agrigento e la più vasta estensione 
di mosaici al mondo. Dipende da noi inver-
tire la rotta, promuovere l’elevata concen-
trazione di arte e bellezza che possediamo 
e far si che la voce turismo sia ancora una 
delle più incisive dell’economia nazionale.
Alla luce delle problematiche socio-eco-
nomiche che stiamo vivendo, in che cosa 
la lezione della Storia non è stata piena-
mente recepita o ascoltata?
“Credo che la lezione della Storia non sia da 
considerarsi come un mero rivolgersi indie-
tro all’abisso dei secoli. È più un fatto tipico 
del nostro tempo: gli stati che dopo il secon-
do conflitto mondiale si sono avviati verso 
una fase di forte espansione economica si 
sono dotati di strumenti di assistenza e pro-
gresso sociale molto validi. Purtroppo man-
tenere il sistema pensionistico, sanitario e 
scolastico gratuiti per tutti ha portato questi 
paesi ad indebitarsi fortemente. Resistono 
gli stati a maggiore espansione economica e 
forte crescita demografica come Cina, Bra-

sile e India dove la manodopera è a basso 
costo, le forme di assistenza sono molto più 
limitate. È innegabile che si è tanto spreca-
to e si spreca tuttora: basti pensare, per fare 
un esempio, che in Sicilia c’è un dirigente 
ogni sei dipendenti con stipendi talvolta 
superiori a quello del presidente Obama. 
L’Italia ora deve dimostrare al mondo di es-
sere un paese serio; alla guida del paese ora 
abbiamo una figura preparata e stimata che 
sta tentando di risollevare le sorti della na-
zione come il chirurgo che taglia e procura 
dolore; è necessario se vogliamo trovare la 
guarigione. Siamo il paese al terzo posto nel 
mondo come debito pubblico, era chiaro a 
tutti che prima o poi i creditori si sarebbero 
fatti vivi. 
In Sardegna le emergenze archeologiche 
in alcune zone rappresentano una solida 
base per quella che viene definita “eco-
nomia del paesaggio”: cosa ne pensa? È 
strada percorribile per uno sviluppo in 
sintonia con l’ambiente e le risorse del 
territorio?
“Un’economia di questo tipo è certamente 
da incentivare. La Sardegna in particolare è 
una terra delle meraviglie, ha delle risorse 
naturali assolutamente spettacolari; è un 
continente con caratteristiche uniche e pe-
culiari ma vanno valorizzate e sponsorizza-
te. Sono forme di sviluppo a impatto zero 
che rappresentano un’alternativa a tutti 
quegli anni in cui si sono bruciati capitali 
senza avere risultati importanti; si pensi al 
comparto industriale sardo che la crisi eco-
nomica e lavorativa stanno attanagliando 
sino a decimarlo. La vostra isola ha una vo-
cazione indubbiamente turistica; il clima, 
il buon cibo, la natura, l’arte, le tradizioni 
popolari, tutte componenti da diffondere 
all’estero. Certo il momento storico è com-
plicato; il macigno del debito pubblico non 
ci consente di fare investimenti e di avvia-
re la crescita nazionale. Siamo oppressi dai 
debiti, paghiamo 85 miliardi di interessi 
all’anno; pensate a ciò che potremo fare con 
quella cifra? Centri di ricerca e di sviluppo, 
alta formazione e valorizzazione dei nostri 
giovani, stage all’estero. In questo momen-
to il sacrificio maggiore è smetterla di essere 
rissosi e individualisti e cercare di fare squa-
dra, ognuno mettendo a frutto le proprie 
capacità e cercando di valorizzare il nostro 
passato che è unico al mondo.

Le interviste di Sardinews
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Elena Lattuada: L’Italia senza industrie è la Sardegna senza lavoro

L’immobilismo sulle politiche industriali; 
le scelte perpetrate, nefande e ingiuste, di 
far pagare ai lavoratori il conto della crisi; 
il cieco rigore che ha acuito la recessione. 
È questa la miscela insostenibile di atti 
che hanno indebolito un Paese già debili-
tato dalla crisi economica.
E arriviamo così ad oggi, e all’urgenza non 
più rimandabile di decidere e fare adesso 
qualcosa per invertire quello che a tutti gli 
effetti sembra essere un inesorabile e ine-
luttabile declino.
Il Paese è chiamato a fare una scelta, deci-
dere cioè se vuole continuare ad avere una 
caratura e un profilo industriale, difendere 
e magari consolidare l’essere il secondo pa-
ese manifatturiero in Europa, decidere se 
il suo futuro debba o meno essere legato al 
lavoro, alla produzione, all’industria. Ed è 
ancora una volta la Sardegna a riportarci 
alla realtà. Il Paese, dopo aver abbandona-
to la chimica, vuole condannarsi a perdere 
un altro strategico segmento produttivo 
come la filiera dell’alluminio, lasciando 
senza soluzione l’Alcoa? E - per allargare il 
campo - con l’alluminio vuole forse anche 
fare a meno della produzione dell’acciaio? 
E che fare dell’auto? Bisogna subire senza 
colpo ferire la progressiva dismissione del-
la Fiat dal Paese? E, soprattutto, come si 
pensa sia possibile giustificare questo ab-
bandono da parte dello Stato del ruolo di 
guida mentre non sono mancate le risorse 
per salvare il sistema bancario?

Davvero si ritiene possibile figurare un fu-
turo (in senso generale) per il Paese e per 
le generazioni che verranno abbandonan-
do l’industria in tutte le sue articolazioni? 
Domande che hanno una paradossale e 
semplice risposta: serve fare una scelta, e 
questa scelta deve essere il lavoro. Investire 
su di esso, metterlo al centro delle decisio-
ni e delle azioni politiche.
Per gestire una crisi industriale, infatti, e 
soprattutto i risvolti sociali e umani che 
determina, non basta più aprire un tavo-
lo al Ministero dello Sviluppo economi-
co (che ne ha ormai in piedi circa 150), 

magari con qualche passaggio a palazzo 
Chigi, ma serve l’adozione di una strate-
gia di politica industriale che individui e 
scommetta su direttrici che siano ricerca, 
innovazione e sostenibilità ambientale. 
Ma soprattutto servono risorse da investi-
re, e di certo non sussidi da elargire, che 
solo attraverso un ruolo attivo dello stato 
può garantire, ripensando sé stesso come 
attore dello sviluppo economico. 
Questa la scelta, concreta e possibile, che 
il Paese deve fare pare. Come? Abbiamo 
ad esempio chiesto che la Cassa depositi 
e prestiti possa finalmente trovare una sua 
missione e ricoprire un ruolo strategico 
nell’industria investendo la considerevole 
mole di risorse di cui è in possesso, paral-
lelamente i grandi colossi dove lo Stato ha 
un ruolo e un peso – penso a Finmecca-
nica, così come a Eni, Enel e altro anco-
ra – non devono tirare i remi in barca e 
scommettere sul Paese, sul prodotto e sui 
lavoratori.
C’è insomma bisogno di scelte radicali che 
mettano al centro il lavoro, la sua difesa e 
la sua creazione. Ed è per questo che la 
Cgil sta lavorando ad un nuovo Piano del 
Lavoro: le situazioni di contesto sono per 
certi versi simili al dopoguerra e richiedo-
no un’opera radicale e straordinaria come 
lo fu il Piano del Lavoro di Giuseppe Di 
Vittorio. Serve scegliere, ora, per arrestare 
la caduta e darsi una prospettiva, un futu-
ro che solo il lavoro può rendere possibile.

Airberlin amplia ulteriormente la sua rete di collegamenti dall’Ita-
lia verso la Svizzera. A partire da aprile 2013, infatti, la compagnia 
aerea – si legge in una nota Sogaer - offrirà, per la prima volta, un 
collegamento da Cagliari a Zurigo. Nell’estate, Airberlin darà così il 
via ai collegamenti da Cagliari alla volta della Svizzera con due voli 
settimanali, completando in questo modo il ventaglio di voli già 
presenti in Sardegna.
Vincenzo Mareddu, presidente della società di gestione dell’ae-
roporto sardo, ha commentato: “La collaborazione di Sogaer con 
Airberlin si consolida ulteriormente ampliando il network di col-
legamenti diretti da Cagliari. Il nuovo volo per Zurigo aumenta 
le possibilità dei sardi di spostarsi dall’Isola senza scali intermedi 
verso destinazioni importanti e crea nuove opportunità per il mer-
cato turistico del sud Sardegna, ora più accessibile per gli italiani 
residenti in Svizzera e per gli stessi elvetici che vengono in Sardegna 
per lavoro o turismo. Il collegamento con Zurigo, quattordicesimo 
aeroporto d’Europa per traffico passeggeri e quinto tra quelli colle-
gati direttamente con Cagliari, consente inoltre ai sardi di scoprire 
le attrazioni di una città ricca di bellezze architettoniche, luoghi e 
quartieri storici, chiese, opere d’arte e molto altro ancora”.
Nell’estate 2013, Airberlin volerà dall’Italia verso la Svizzera con un 
totale di 24 collegamenti settimanali. “Per l’estate metteremo a di-
sposizione dei nostri passeggeri del Centro e del Sud Italia una scelta 
più ampia di tratte verso la Svizzera, di cui venti con destinazione 

Da aprile 2013 Airberlin da Cagliari a Zurigo
Zurigo e quattro dirette a Basilea”, commenta Susanna Sciacovel-
li, Area Manager per l’Europa meridionale di Airberlin. La prossima 
estate, inoltre, l’offerta settimanale dei voli dal sud Italia verrà ulte-
riormente ampliata, con un maggior numero di voli in partenza da 
Lamezia Terme e Brindisi diretti a Zurigo. Dal 10 luglio, infatti, la 
compagnia aumenterà la frequenza dei voli da Brindisi, passando da 
tre a quattro collegamenti alla settimana verso la città svizzera.
La rotta da Cagliari avrà inizio, ogni lunedì e venerdì, il 20 aprile 
2013 e terminerà il 31 ottobre 2013. I biglietti per queste ed altre 
destinazioni possono essere acquistati via Internet sul sito airberlin.
com, presso il Centro servizi della società (Tel. 199 400 737; 20,10 €/
minuto), nelle agenzie di viaggio o in aeroporto a Cagliari presso la bi-
glietteria Sogaerdyn. Le tariffe si intendono comprensive di imposte, 
tasse e miglia topbonus. 
airberlin è la seconda più grande compagnia aerea della Germania. L’a-
zienda impiega 9.300 collaboratori. airberlin ottiene ogni anno più di 10 
riconoscimenti per il servizio e la qualità. La flotta comprende 152 aerei 
con un’età media di cinque anni. Per questa ragione, airberlin vanta una 
delle flotte più giovani in Europa. I suoi moderni jet, grazie al ridotto 
consumo di carburante, contribuiscono a ridurre le emissioni dannose 
nel traffico aereo. In qualità di una delle principali compagnie aeree d’Eu-
ropa, airberlin collega 170 destinazioni in 40 paesi diversi. Nel 2011, i 
passeggeri trasportati sono stati oltre 35 milioni. A dicembre 2011 ai-
rberlin ha stipulato una partnership strategica con Etihad Airways
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Massimo Dadea: I signorotti delle Asl sarde e la sanità nell’era Monti

evoluzione dei costi per le consulenze e il 
personale interinale pari, nel 2010, ad oltre 
70 milioni di euro. Le Asl hanno abusato 
pesantemente delle assunzioni con contrat-
ti interinali a tutto discapito dei pubblici 
concorsi che, è risaputo, non consentono 
chiamate nominative. A questo bisogna ag-
giungere che “nel 2009 la Sardegna è tra 
tutte le Regioni italiane quella nella quale 
si registra la più alta incidenza della spesa 
farmaceutica”.  Le conclusioni a cui è per-
venuta l’indagine della Corte dei Conti è 
sconcertante: “ E’ mancato un adeguato si-
stema di controlli e di misure sanzionatorie 
della Regione sugli atti e sui comportamen-
ti delle Asl”. 
Una organizzazione sanitaria senza gover-
no che è andata sempre più configurandosi 
come un sistema feudale: tanti piccoli feudi 
(le Asl) al servizio del signorotto locale. La 
verità è che i direttori generali delle Asl non 
rispondono del proprio operato all’assesso-
re della Sanità ma al proprio feudatario. La 
vicenda del “santone” di Ittiri e della sua 
sciagurata “terapia” delle demenze è un 
caso emblematico. Tutto questo si traduce 
in una gestione della sanità attenta più ai 
desiderata dei diversi feudatari che non ai 
bisogni di salute dei cittadini. Non è un 
caso che la Sardegna sia una delle poche 
regioni a non essersi dotata di adeguati 
strumenti di programmazione sanitaria. 
Invalidato il Piano sanitario regionale ap-
provato nel 2007 dalla Giunta regionale di 
sinistra, in tre anni la giunta Cappellacci e 
la sua maggioranza non sono state capaci di 
adottare un solo strumento di programma-
zione: niente Piano sanitario, niente Piano 
della rete ospedaliera. Sarà interessante ve-
dere con quali criteri, in assenza di un Pia-
no della rete ospedaliera, saranno tagliati 
i posti letto ospedalieri per acuti previsti 
dai provvedimenti della spending review 
del governo Monti. Una scelta coerente 
con l’obiettivo di una gestione clientelare 
della sanità: niente strumenti di program-
mazione, niente fastidiosi lacci e lacciuoli, 
mani libere. Intanto si è fatta più acuta la 

distorsione “ospedalocentrica” della sanità 
sarda. Si è assistito in questi ultimi anni ad 
una ulteriore polarizzazione delle risorse e 
del personale in capo agli ospedali a tutto 
discapito dei servizi sul territorio. 
Un sistema sanitario regionale che trascura 
la prevenzione primaria e secondaria, come 
testimonia la ripartizione della spesa sani-
taria: 51 per cento per l’assistenza ospeda-
liera, 44 per l’assistenza distrettuale, 5 per 
cento per l’assistenza collettiva in ambiente 
di vita e di lavoro. Mentre è mancata una 
politica sanitaria capace di creare una con-
nessione funzionale tra la rete degli ospeda-
li e i 1.338 medici di famiglia. Tutto questo 
ha avuto degli effetti drammatici. Da un 
lato è stata vanificata la continuità assisten-
ziale: il paziente dimesso dall’ospedale è 
stato abbandonato a se stesso in assenza dei 
servizi territoriali. Dall’altra, in mancanza 
di un adeguato filtro a livello territoriale, i 
pazienti hanno finito per intasare gli ospe-
dali che, oberati dalla routine, hanno avuto 
difficoltà a svolgere il loro compito prima-
rio: luogo della diagnostica più fine e della 
terapia più avanzata. 
Il decreto-sanità del ministro Balduzzi può 
rappresentare uno strumento utile per mo-
dificare questo difetto strutturale del no-

stro sistema sanitario regionale: ambulatori 
aperti 24 ore al giorno, sette giorni su sette, 
dove i pazienti potranno trovare il medico 
di famiglia, ma anche alcuni specialisti. Dal 
pediatra al cardiologo, dal chirurgo al gi-
necologo. Dove sarà possibile eseguire alcu-
ni esami importanti per fare una diagnosi 
immediata: elettrocardiogramma, esami 
ecografici, di laboratorio. Una autentica 
“rivoluzione” che in molte regioni, vedi la 
Toscana, è già una realtà, con indubbi van-
taggi per i pazienti e per la spesa sanitaria. 
Il limite di questo progetto è la mancanza 
di risorse: non sono previsti finanziamenti 
aggiuntivi alle Regioni, che per attuarlo do-
vranno mettere soldi propri. Una intuizione 
positiva che rischia di rimanere sulla carta 
così come il tentativo di sottrarre le nomine 
dei primari e dei direttori generali delle Asl 
alla invadenza della cattiva politica. I tagli 
lineari della spesa sanitaria finiranno, poi, 
per accentuare la distorsione “economici-
stica” della sanità: l’obiettivo prioritario è 
oramai il solo pareggio di bilancio. La ri-
duzione dei costi è un obiettivo giusto ed è 
uno strumento utile ma non può diventare 
la priorità delle politiche della salute. Die-
tro il bisogno di salute si nasconde il dolore, 
la sofferenza, il disagio della persona umana 
e la risposta a tutto questo non può essere 
la fredda elencazione di numeri, parametri, 
indici, percentuali. Non è accettabile che 
le politiche sanitarie e di welfare siano su-
bordinate ai condizionamenti imposti dal 
pareggio di bilancio e ai soli criteri previsti 
dalla spending review. Ma non sarebbe una 
cattiva idea se sull’altare della riduzione dei 
costi si iniziassero a tagliare gli sprechi e le 
inefficienze: le costose clientele, i reparti e i 
primariati di comodo. Il decreto sanità del 
governo Monti indica una strada, velleitaria 
quanto profetica, che merita di essere per-
seguita con tenacia e coerenza, in attesa che 
i fondamentali della nostra economia mi-
gliorino, e che si possano trovare le risorse 
necessarie per costruire una organizzazione 
sanitaria all’altezza dei bisogni di salute dei 
cittadini.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Sedici allievi si sono cimentati nel mondo dell’informazione guardando alle legge 150 del 2000

Trentatre corsisti in alta formazione e competenza
Microfinanza microcredito e turismo sostenibile

vilMa urru

Nella sede dell’Unione Sarda, nel cen-
tro polivalente Santa Gilla (ex cemen-

teria), sono stati presentati gli esiti dei corsi 
di alta formazione gestiti dall’Ente profes-
sionale Leonardo. Si sono svolti a Cagliari 
nella sede di viale Poetto. Tre i corsi: addet-
to stampa e comunicazione, management 
e imprenditorialità del turismo sostenibile 
e microfinanza e microcredito come stru-
menti del welfare. A partire da febbraio 
scorso, per cinque mesi sono stati coinvolti 
trentatré allievi, di varia provenienza geo-
grafica e professionale. Competenza: è stata 
la parola d’ordine che ha caratterizzato lo 
svolgimento dei tre corsi, con l’obiettivo di 
formare figure professionali da immettere 
nel mercato del lavoro.  
Gli obiettivi dell’alta formazione. Quali-
ficare e riqualificare per aumentare le pro-
spettive di lavoro, valorizzando  le scelte 
individuali e rispondendo alle aspettative 
dei singoli partecipanti. L’ente Leonardo 
ha scommesso su dei percorsi alternativi 
rispetto al panorama dell’offerta forma-
tiva presente sul campo. Un esempio è il 
corso di “Microcredito e microfinanza 
come strumenti del welfare” o a quello 
per addetti stampa e comunicazione. Per 
quest’ultimo, la strada maggiormente bat-
tuta, sinora è stata quella della scuola o del 
Master di giornalismo. Dunque, una novi-
tà nel campo della formazione, con dubbi, 
luci e ombre per una professione affasci-
nante e, sotto certi aspetti, irta di ostacoli. 
Il corso è servito per dipanare alcune per-
plessità e fornire una cassetta degli attrezzi 
utile per cimentarsi nel mondo della co-
municazione.   
Addetto stampa e comunicazione. Con 
un occhio di riguardo verso la legge 150 
del 2000, i sedici corsisti guidati dai pro-
fessionisti Andrea Frailis, Mario Frongia, 
Mauro Manunza, Andrea Putzulu e Pa-
olo Meloni, hanno approfondito alcuni 
elementi indispensabili per lavorare nel 
mondo della comunicazione. Non più car-
ta, penna e calamaio, nemmeno ticchettii 
della macchina da scrivere. È l’era del 2.0, 
dei social network, dei tablet e smartpho-
ne: la comunicazione passa da qui. Stru-
menti che sono il “pane quotidiano” anche 
dell’addetto stampa più tradizionale. Un 
punto fermo rimangono le regole del gior-
nalismo, le cinque W, la sintesi, la rapidità, 

la chiarezza che devono viaggiare sul treno 
della deontologia e dell’etica professionale. 
Roba di poco conto in tempi.   
Microfinanza e microcredito come stru-
menti del welfare. Di microcredito se ne 
parla tanto. Ma delle sue origini si sa ben 
poco: nasce e si sviluppa in Bangladesh gra-
zie a Muhammad Yunus (premio Nobel per 
la pace 2006) che nel 1976 fonda la Bank, 
la banca villaggio. Una banca rurale che ha 
la missione di concedere prestiti a tutti quei 
soggetti lasciati al margine dalla società, a 
cui nessun istituto di credito potrà mai 
concedere un prestito. Da questo presup-
posto parte l’idea di un corso come quello 
di “Microfinanza e microcredito come stru-

menti del welfare”. Dai risultati concreti: i 
quattro allievi del corso hanno costituito la 
società cooperativa Microcoop Sardegna, 
la prima realtà di microcredito isolana. Per 
consentire a tutti i soggetti a cui, di soli-
to, le altre porte per l’accesso ai contributi 
vengono chiuse. Così economia e finanza 
vanno a braccetto con il welfare: una moda-
lità per combattere la povertà e l’esclusione 
sociale. I prestiti del microcredito possono 
costituire una boccata d’ossigeno per le mi-
croimprese in fase d’avvio o già costituite, a 
elevato rischio finanziario. Come pure per 
altri soggetti che hanno grossa difficoltà di 
accesso al credito ordinario.
Management e imprenditorialità del 
turismo sostenibile. Sostenibilità. È un 
termine entrato, ormai da diverso tempo, 
nel linguaggio comune. Sia che si tratti di 
sviluppo o di ambiente o di qualche altro 
settore, il “fare sostenibile” fa parte della 
nostra quotidianità. Tra questi, anche il 
turismo. E per questo è partita la sfida del 
corso “Management e imprenditorialità 
del turismo sostenibile”: quella di forma-
re professionisti competenti in grado di 
operare nel comparto turistico, non solo 
regionale ma anche nazionale e internazio-
nale. È più che mai necessario “attrezzarsi”, 
essere pronti verso questo nuovo segmento 
turistico che registra un interesse crescen-
te, come attesta l’ultimo rapporto sul turi-
smo sostenibile e l’ecoturismo, presentato 
all’ultima edizione della Bit (Borsa inter-
nazionale di Milano). Nella nostra regio-
ne, che ha sempre affidato, e affida tutto-
ra, al turismo il compito di dare risposte 
occupazionali e di reddito, non si può più 
prescindere dal concetto di “sostenibilità” 
turistica, capace di durare nel tempo, man-
tenendo valori qualitativi e quantitativi tali 
da coniugare le aspettative dei turisti e le 
esigenze dei residenti.
Così, nei tre corsi di alta formazione è stata 
lanciata una sfida in termini di “vecchi” e 
“nuovi mestieri”, per aumentare il livello 
di professionalità da parte di chi ancora 
crede nell’importanza della formazione. 
Peccato che, a differenza di altre regioni, 
la Sardegna non potrà, per l’anno in corso, 
fare corsi come quelli descritti. Ma que-
sta è un’altra storia… (per saperne di più: 
http://www.cpeleonardo.it – Alta Forma-
zione in rete)
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“Scrittori e giornalisti - Istantanee tra letteratura cronaca e storia” di Laura Pisano

Legame stretto tra storia e giornalismo
e le tante strade tra i giornali e i libri

andrEa corda

In quale misura scrittori e giornalisti sono 
riusciti ad affrontare le problematiche 

del loro e del nostro tempo, i grandi temi 
universali della cultura e dell’umanità, at-
traverso la narrazione storica, l’invenzione 
letteraria, l’informazione giornalistica? 
È il quesito al quale risponde con dovizia 
di particolari Laura Pisano - docente di 
Storia del giornalismo nell’università di 
Cagliari - nel suo nuovo libro “Scrittori e 
giornalisti. Istantanee tra letteratura, cro-
naca e storia”, Cuec, 2012 (p. 237, euro 
18). Il libro raccoglie una summa di studi 
di scrittori e giornalisti, uomini e donne, 
che hanno posto la storia al centro della 
loro narrativa, regalando ai lettori imma-
ginari di indiscussa efficacia e veridicità. 
Laura Pisano nel suo libro riesce a “far 
parlare” scrittori e giornalisti su temi scot-
tanti, come per esempio la questione del 
riconoscimento dei limiti che la storia ha 
imposto alla condizione femminile e la 
lentezza che ha caratterizzato in Occiden-
te l’accoglimento della richiesta di piena 
affermazione dei diritti delle donne. 
Grazie all’abilità dell’autrice, attraverso 
la lettura del libro “Scrittori e giornali-
sti”, è possibile scorgere lo stretto lega-
me che unisce la storia del giornalismo, 
la storia della scrittura e la storia della 
letteratura, oltre ovviamente alle strade 
di congiunzione che esistono tra libri e 
giornali.”Scrittori e giornalisti” è una rac-
colta di tredici saggi che spaziano su varie 
tematiche di grande rilievo: “Sul giorna-
lismo e la storia”, “Sulla Sardegna”, “Tra 
Italia e Francia”, “Vite contemporanee tra 
politica e giornalismo”. 
La prima parte del libro contiene un in-
teressante saggio su Andrea Camilleri, di 
cui si analizzano tre opere che rientrano a 
pieno titolo nel genere del romanzo sto-
rico: Il Re di Girgenti, La bolla di compo-
nenda e La strage dimenticata. In questi 
romanzi si nota in modo inequivocabile 
la bravura di Camilleri nella ricostruzione 
di vicende storiche, ma anche l’invenzione 
e l’immaginazione soggettiva del passato, 
con un intreccio sapiente di studi sulla 
psicologia dei personaggi, sulla descrizio-
ne naturalistica del paesaggio e sulla cul-
tura antropologica. Un saggio molto im-
portante è quello che Laura Pisano dedica 
all’intellettuale sardo Antonio Gramsci e 

al suo rapporto con la storia contempo-
ranea e il giornalismo. Viene sottolineato 
come Gramsci abbia concentrato i suoi 
studi non soltanto sulla storia, ma anche 
sulla linguistica, sull’antropologia cultura-
le, sulla sociologia, sulla letteratura e sulla 
pedagogia. Viene evidenziata la capacità 
dell’intellettuale sardo di dare un’inter-
pretazione non dogmatica del marxismo. 
Una visione della vita e della storia in 
grado di dialogare con altre correnti di 
pensiero, come l’idealismo, il liberalismo 
e il cattolicesimo. Come sottolinea effi-
cacemente Laura Pisano, “Gramsci non 
appartiene solo alla sinistra, ma a tutta la 
cultura, perché il suo pensiero si è svilup-

pato per rispondere alle domande dell’uo-
mo nella sua dimensione globale”. Forse 
era proprio questo uno dei punti di forza 
dell’intellettuale sardo. 
In un altro saggio, invece, Laura Pisano 
ha il merito di accompagnarci nel mon-
do dei viaggi delle donne che, soprattutto 
nell’Ottocento, si muovevano in cerca di 
una riappropriazione e riaffermazione di 
se stesse; basti pensare ai viaggi in Orien-
te dell’italiana Cristina Trivulzio di Bel-
giojoso e al viaggio a Roma dell’americana 
Margaret Fuller. Uno dei capitoli più im-
portanti del libro “Scrittori e giornalisti” 
è dedicato alla figura della scrittrice ebrea 
francese di origine russa, Irène Némirov-
sky e al suo toccante racconto della secon-
da guerra mondiale nella Francia domina-
ta dall’occupazione nazista. Si parla poi 
degli uomini e delle donne nella Francia 
sotto il regime di Vichy con un’intervista 
a Francine Muel-Dreyfus. Un regime 
autoritario e repressivo che, attraverso l’e-
sclusione giuridica e fisica degli “indeside-
rabili” (gli ebrei, gli stranieri,  i comunisti, 
le femministe) segnò irrimediabilmente la 
storia francese. 
Laura Pisano affronta anche il tema del 
giornalismo di fronte alla guerra di Al-
geria (dal 1954 al 1962), focalizzandosi 
soprattutto sulla battaglia anticoloniali-
sta portata avanti da riviste intellettuali 
come “Les temps moderns”, “L’Express” 
e il quotidiano “Le Monde”. Viene poi 
analizzata la posizione controtendenza del 
famoso scrittore Albert Camus che, dopo 
un’iniziale periodo in cui riconosceva agli 
algerini il diritto all’indipendenza, in se-
guito si schierò su posizioni colonialiste, 
mentre Jean Paul Sartre fu apertamente 
a sostegno dell’indipendenza algerina. 
Altro saggio importante è quello relativo 
allo scrittore sardo Emilio Lussu, di cui si 
riconosceva la figura politica carismatica e 
la vis polemica, la sua politica federalista, 
regionalista e la sua battaglia contro il fa-
scismo. Nell’ultimo saggio di “Scrittori e 
giornalisti”, invece, Laura Pisano analizza 
la figura di Joyce Lussu, moglie di Emi-
lio Lussu, rilevandone l’eclettismo, che si 
concretizzava nei diversi ruoli di autrice, 
di poetessa, di traduttrice e di “femmini-
sta” attivamente impegnata nella lotta po-
litica sarda del secondo dopoguerra. 
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Antonio Cao, un medico, un caposcuola
Quarant’anni di lotta alla microcitemia

EManuElE sanna

Si può curare o debellare l’anemia medi-
terranea? “La malattia è scritta nei no-

stri cromosomi e quindi è incurabile”. Per 
mettere in discussione quella perentoria e 
inesorabile risposta è stata necessaria una 
rivolta della nostre coscienze, come medici 
e come sardi.
Antonio Cao (morto il 21 giugno scorso, 
aveva 83 anni) ha guidato quasi quarant’an-
ni fa una grande riscossa culturale e civile. 
Agli studenti, alle famiglie e alle coppie 
in età feconda e sopratutto ai responsabili 
della sanità pubblica Antonio ha predica-
to un messaggio radicalmente alternativo. 
Sulla talassemia ha indicato un orizzonte 
di speranza e di vita. A quei tempi veniva-
no al mondo ogni anno in Sardegna circa 
150 nuovi nati affetti da thalassemia major. 
I portatori sani del trait talassemico erano 
circa il 13 per cento della popolazione iso-
lana. Una coppia su settanta era a rischio di  
procreare un figlio con la malattia maggio-
re. L’anemia cronica, le complicanze delle 
emotrasfusioni, le infezioni e la progressiva 
pietrificazione di organi vitali come cuore e 
fegato portavano quasi sempre a morte pri-
ma dell’adolescenza.
Non c’era paese della Sardegna dove non 
ci fosse qualche famiglia che viveva questo 
dramma. Uno o più figli destinati a morte 
sicura perché nei loro globuli rossi c’era 
un’emoglobina tarata, con una emivita ac-
corciata. I genitori vivevano con senso di 
colpa quelle tragedie perché si considerava-
no i trasmettitori della malattia. Molte cop-
pie continuavano a procreare senza sapere 
che si affidavano alla imprevedibile lotteria 
genetica. Altri rinunciavano alla genitoriali-
tà perché avevano consanguinei potenzial-
mente malati.
Per i quasi duemila talassemici censiti il 
sangue scarseggiava. L’accesso ai presidi 
ospedalieri era per molti terribilmente dif-
ficoltoso e poteva anche capitare, quando io 
ho iniziato a fare il pediatra nel 1970, di in-
contrare bambini poverissimi e mai curati, 
con deformazioni scheletriche spaventose e 
in uno stato di anemizzazione estrema. In 
attesa della morte perché l’anemia mediter-
ranea era considerata incurabile. Una sorta 
di castigo divino per una comunità chiusa 
da millenni nel suo isolamento geografico e 
riproduttivo. Chi nasce talassemico si deve 
rassegnare a una vita breve! Cosi ci diceva-

no sconsolati fino ai primi anni 70 i nostri 
maestri di medicina. Poi è tornato in Sarde-
gna Antonio ed è iniziato un nuovo capi-
tolo. Una entusiasmante storia per arginare 
un flagello che nel corso dei millenni aveva 
fatto nella nostra isola un impressionante 
prelievo di vite umane.
Antonio andò via da Cagliari nel 1968 al 
seguito del suo maestro Willy Tangheroni 
e lasciando una della più blasonate scuole 
della Pediatria italiana fondata tanti anni 
prima dal carismatico professor Giuseppe 
Macciotta. Quella scuola ha sfornato una 
ricca serie di docenti e primari di grande 
spessore clinico nel campo delle malattie 
dell’infanzia e della neonatologia. Cito per 
tutti Roberto Corda, Aniello Maciotta, 
Mario Silvetti e tanti altri.
Dopo lo storico caposcuola anche Cao era 
predestinato alla guida della Clinica pe-
diatrica cagliaritana ma lui, rompendo “la 
liturgia” dell’ateneo isolano, preferì affron-
tare la strada più rischiosa dell’esperienza 
nazionale.
A Perugia ebbe modo da subito di mettere a 
frutto la sua eccezionale capacità comunica-
tiva con gli studenti e nei simposi scientifici 
e la sua grande propensione per la ricerca.
Nel 1974 la nostra Facoltà di Medicina lo 
richiamò a Cagliari a “furor di popolo”. 
Torno a casa non da figlio prodigo, come 
qualcuno pensava,ma da protagonista per-

ché era ormai uno dei docenti più colti e 
brillanti della pediatria italiana.
Fu per tanti di noi un affascinante punto 
di riferimento e di rottura con la cultura 
del passato.  Antonio correva verso nuovi 
orizzonti con un passo molto più veloce 
di quello della pediatria tradizionale e par-
tendo dalla sua terra iniziò ad esplorare le 
nuove frontiere della ricerca biomedica e 
genetica imponendo un messaggio di con-
cretezza e di speranza sulle malattie consi-
derate a torto incurabili.
La talassemia viene dai nostri geni ma ha 
anche cause sociali e culturali. La talassemia 
si può prevenire. La procreazione può es-
sere responsabile e consapevole. La ricerca 
scientifica ci può aprire strade terapeutiche 
inesplorate e risolutive. Il trapianto di mi-
dollo, la diagnosi prenatale, la terapia ge-
nica. Con la combattiva associazione dei fa-
miliari dei talassemici (come non ricordare i 
fondatori Pietro Melis e Franco Marini) e 
con una nuova generazione di pediatri Cao 
ha condotto una straordinaria campagna di 
informazione e di screening nel territorio.
Nel nuovo Istituto delle Microcitemie, che 
gli abbiamo affidato nel 1982, sottraendo-
lo ai tentacoli della lottizzazione baronale e 
politica, Antonio non ha solo migliorato le 
cure e razionalizzato l’assistenza, ma ha dato 
sopratutto un impulso eccezionale alla ricer-
ca scientifica. La genetica, la biologia mo-
lecolare, il collegamento con le avanguardie 
mondiali della ricerca biomedica, l’incessan-
te sostegno ai giovani talenti, la sensibilità 
verso le malattie rare hanno fermentato uno 
straordinario laboratorio umano e scientifi-
co. La scuola Cao si è conquistata sul campo 
una posizione di rilievo e di rifermento an-
che su scala internazionale.
Antonio Cao ha speso bene la sua vita e ha 
messo a frutto il suo straordinario talento 
per il bene comune dando un contributo 
indelebile al miglioramento della condizio-
ne sanitaria della sua terra, dello stato di 
salute e della speranza di vita di una molti-
tudine di esseri umani.
Noi siamo stati fortunati per averlo profes-
sionalmente e umanamente incontrato e 
ora guidati dal suo esempio dobbiamo fare 
tutto quello che le nostre residue forze ci 
consentono per trasmettere alle nuove ge-
nerazioni il suo immenso patrimonio cul-
turale e morale.
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I salmoni nuotano 
controcorrente
J.J. sardo lavora
con Ibm e Cbim

Lo sceicco Muhammad ibn Zaidi ha un piano: introdurre la pesca 
del salmone nel suo Paese, lo Yemen. Una follia, che solo chi ha 

soldi da buttare può permettersi di pensare, contro tutte le cono-
scenze scientifiche di biologia marina e di meteorologia. I salmoni, è 
noto, nuotano controcorrente nei fiumi della Scozia, della Norvegia, 
del Canada, superano il flusso rapido delle acque verso il mare, com-
piono salti impressionanti per superare ostacoli e dislivelli e piccole 
cascate e, infine, giunti in tratti a monte del corso d’acqua, dove le 
acque di allargano ed appaiono come chetare la loro fretta su un 
fondo piatto di piccoli ciottoli, depongono le loro uova. Il novellame 
compie il percorso inverso e, giunto al mare, si dirige verso le coste 
dell’Islanda per l’accoppiamento; avvenuta la fecondazione, ripercor-
rerà le rotte delle generazioni precedenti per tornare a deporre le uova 
esattamente negli stessi fiumi.
È pura follia pensare che i salmoni possano adattarsi ad un ambiente 
desertico, con temperature che possono raggiungere 50° centigradi, 
dove i corsi d’acqua si manifestano solo grazie ai monsoni estivi, a 
distanze enormi sia dall’Islanda che dalle fredde acque dell’Antartico, 
per giungere alle quali sarebbe necessario oltrepassare l’equatore e il 
tropico del capricorno. Tuttavia, i salmoni che arrivano ai banchi dei 
mercati provengono per lo più da allevamenti, dove le condizioni 
naturali sono comunque eluse, e la pesca rende tutti uguali, sceic-
chi e servitori, duchi e maggiordomi, politicanti europei e terroristi  
islamici. Forse, la contemplazione del pescatore si potrebbe accom-
pagnare alla riflessione sulla fragilità dell’esistenza ed attenuare le 
contraddizioni medio-orientali, le incomprensioni dogmatiche che 
aizzano gli uni contro gli altri popoli di uguale ignoranza.
J.J. è sardo ed ovviamente testardo. Da vent’anni coltiva  il progetto 
di creare un sistema di monitoraggio delle patologie nella sua terra. 
Attraverso la conoscenza della distribuzione territoriale delle malattie 
è possibile elaborare ipotesi sulle loro cause, compiere degli studi mi-
rati alla loro individuazione, ed infine eseguire i necessari interventi 
per la loro rimozione: in questa visione, Epidemiologia e Prevenzione 
sono indissolubilmente legate. Un altro obiettivo è la pianificazione 
del dimensionamento e della distribuzione dei presidi sanitari nel 
territorio, per la massima rapidità ed efficacia dell’intervento tera-
peutico a costi contenuti. L’arrivo di N.D. ha aperto grandi possibili-
tà. J.J., ormai decano dei pochissimi epidemiologi locali, ci crede: ora 
o mai più. Gli ostacoli che hanno impedito la creazione del Registro 
Tumori negli ultimi vent’anni possono essere superati; il progetto è 
finanziato. J.J. lavora con IBM e CBIM per la sua realizzazione e lo 
completa. Ora è anche possibile creare, con la collaborazione dell’I-
NAIL, un sistema automatico di allerta che, ogni tre mesi, individui 
gli ambienti di lavoro nei quali gli infortuni, anche di poco conto, 
siano significativamente più frequenti: in questo modo sarà possibile 
indirizzare le priorità di intervento ispettivo dei servizi di Medicina 
del Lavoro della Asl, per verificare possibili violazioni alle normative 
sulla sicurezza, e prevenire gli infortuni gravi e mortali. Ora è possi-
bile creare una pagina nel sito web della Regione, nella quale pub-
blicare i dati del monitoraggio ambientale, quelli del monitoraggio 
sanitario e divulgare i lavori scientifici di epidemiologia ambientale 

in Sardegna, per evidenziare i problemi ambientali reali  e fare chia-
rezza sulle illazioni. 
Questo programma richiede la  raccolta e la valorizzazione delle po-
che competenze locali, ma purtroppo N.D. si fida solo del suo istinto 
e delle persone che già conosce. J.J. glielo dice chiaramente: “Cara 
N., sei arrivata con i tuoi bulldozer e ti sei fermata sulla cima di una 
duna nel nostro deserto. Intorno a te hai visto solo sabbia ed hai dato 
l’ordine che tutto fosse appianato, per poter ricominciare da capo. Nei 
deserti esistono anche le oasi, ed anche noi ne abbiamo diverse, alcune 
delle quali sono eccellenze in ambito internazionale. Così facendo rischi 
di cancellarle. Al contrario, anche se quelle persone ti sono antipatiche, 
anche se non ti fidi di loro, devi valorizzarle”.
Sono passati, invano, altri sette anni. Il progetto del Registro Tumori 
Regionale giace immobile nell’hard disk di qualche desk top. Ancora 
una volta, nella logica dello spoil system, piuttosto che realizzare un 
progetto di largo respiro, si è preferito affidare ad una persona di fi-
ducia, anche se completamente digiuna delle competenze necessarie, 
la responsabilità della gestione di un piccolo registro locale: un enne-
simo elenco di casi senza possibilità applicative. J.J. ha ormai capito 
perché: l’attività routinaria di monitoraggio delle patologie e le inda-
gini epidemio9logiche commissionate ad hoc, possono comportare la 
necessità di assumere responsabilità e decisioni anche impopolari. Di 
conseguenza, nonostante, a parole, nessuna autorità sanitaria e poli-
tica regionale neghi l’importanza della sorveglianza epidemiologica 
dello stato di salute delle popolazioni, pochi di loro sono disposti ad 
accettarne le indicazioni: si creano commissioni scientifiche e si pro-
muovono studi, ma non se ne utilizzano i risultati e le conseguenti   
indicazioni. L’azione di politica sanitaria non è quindi guidata dalla 
volontà di sottoporre a controllo o di valutare la reale entità dei fe-
nomeni sanitari, quanto dall’urgenza di soddisfare richieste indotte 
dalla percezione da parte dell’opinione pubblica, spesso costruita su 
una massa critica di articoli di stampa e servizi televisivi. Ciò che in-
dirizza le decisioni delle attuali autorità sanitarie e politiche regionali 
sembra quindi essere la comunicazione dell’intervento, non i risultati 
e le indicazioni prodotte da quell’intervento.
Nell’agosto 1970, J.J. e forse anche lo sceicco Muhammad Ibn Zai-
di, erano seduti nel prato ad Hyde Park, insieme ad una marea  di 
colori, in mezzo a nuvole di fumi dagli strani odori mediorientali, 
sotto enormi teli di plastica per ripararsi dalla pioggia londinese, che 
passavano dagli uni agli altri, in un clima di fratellanza universale.  
Davanti, un palco nel quale si esibivano i Canned Heath, John Seba-
stian, Eric Burdon & the War. “War!” -cantavano- “what is good for? 
Absolutely nothing”- È possibile che quei giorni, o forse quelle nuvole, 
siano responsabili di progetti impossibili.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Knut Wicksell (1851 – 1926)
L’economista degli economisti

Non è facile trovare un personaggio che nella vita privata è 
anticonformista e ribelle e frequenta movimenti radicali, 

mentre nella sua professione si trova perfettamente a suo agio con 
la metodologia e con l’apparato analitico dell’ortodossia domi-
nante. Accade con Knut Wicksell.
Era nato a Stoccolma nel 1851, si era laureato in matematica nella 
prestigiosa Università di Upsala nel 1885. Nel 1897, con una borsa 
di studio, aveva viaggiato per l’Europa e aveva studiato l’economia 
nelle Università di Vienna, Londra, Berlino, alla Sorbona di Parigi. 
Per tutta la vita Wicksell continuò a battersi per idee e proposte ra-
dicali. Sostenne l’emancipazione della donna e la parità di diritti fra 
i sessi, il suffragio universale, la libertà sessuale, criticò aspramente l’ 
ineguale distribuzione della ricchezza, si scagliò provocatoriamente 
contro la morale corrente. Nel 1908, a 57 anni, fece due mesi di 
carcere per aver usato espressioni blasfeme verso la religione cristiana. 
Dopo la carcerazione, passata a studiare e a scrivere, tornò tranquil-
lamente all’Università dove insegnava. 
Dopo varie attività di giornalista e di agitatore politico,  nel 1893 
pubblicò la sua prima opera di economia, Valore, Capitale e Rendita. 
A causa del suo anticonformismo,  l’accademia ebbe qualche diffi-
coltà a riconoscere il suo talento di economista. Per assegnargli un 
incarico di insegnamento gli fu chiesto di laurearsi in economia e 
diritto, nel 1895 a 45 anni, cosa che fece rapidamente e con brillanti 
risultati. Nel 1900 ebbe la cattedra di economia nell’Università di 
Lund, che tenne fino al 1916, quando lasciò l’insegnamento e di-
ventò consigliere del governo per le questioni finanziarie e bancarie.
Nel 1896 pubblicò Indagine sulla teoria della finanza e nel 1898 la 
sua opera fondamentale Interesse e Prezzi. Fra il 1901 e il 1906 pub-
blicò in due volumi le Lezioni di Economia Politica. 
Wicksell è fra i primi economisti a elaborare la teoria marginalista 
della distribuzione, secondo la quale il reddito dei fattori, in un mer-
cato di concorrenza, è uguale alla loro produttività marginale. In-
contra tuttavia problemi per quanto riguarda il capitale che, essendo 
composto di beni eterogenei, non è immediatamente misurabile e 
presenta difficoltà per la definizione della sua produttività marginale. 
Wicksell intuisce l’esistenza del problema e ricorre perciò alla de-
finizione del capitale in termini di periodo medio di produzione, 
sviluppando una linea teorica intrapresa dai marginalisti austriaci. 
Ma il contributo innovativo fondamentale di Wicksell è la sua teoria 
della moneta e dell’interesse. Egli respinge l’idea, propria della tradi-
zione classica e marginalista, che non vi siano relazioni tra variabili 
monetarie e variabili reali. Individua tali relazioni distinguendo fra 
tasso d’interesse monetario, quello che viene pagato a chi presta il 
capitale, e tasso d’interesse naturale o reale, quello atteso dall’impren-
ditore che impiega beni capitali. Se quest’ultimo è maggiore del pri-
mo, gli imprenditori espanderanno gli investimenti e realizzeranno 
un profitto netto, pari alla differenza fra i due tassi moltiplicata per il 
capitale investito. Lo faranno attraverso l’aumento della domanda di 
prestiti al sistema bancario, il che provocherà un aumento del tasso 
d’interesse monetario fino a quando i due tassi non saranno uguali.  
Nel corso di questo processo, se vi sono disoccupati l’espansione del-
la domanda di prestiti e degli investimenti darà luogo a incrementi 
della produzione e dell’occupazione; se non vi sono disoccupati, l’u-
nico effetto sarà l’aumento del livello generale dei prezzi.
Nel modello di Wicksell il profitto non è la remunerazione di una 

specifica attività,  ma deriva dalla circostanza che il tasso d’interesse 
reale è maggiore del tasso d’interesse monetario, cioè da condizioni 
di mercato, e gli imprenditori se ne appropriano in virtù del fatto che 
essi controllano gli investimenti e decidono l’impiego della moneta. 
Fino a quando i due tassi d’interesse sono divergenti, il mercato de-
scritto da Wicksell non possiede le caratteristiche di equità derivanti 
dalla circostanza che tutti i redditi remunerano il contributo di cia-
scun  fattore alla produzione. Neanche l’efficienza è garantita, dato 
che lo squilibrio espresso dalla divergenza fra i due tassi d’interesse  
non solo è possibile ma rappresenta una situazione del tutto normale. 
Solo il meccanismo che conduce all’eguaglianza fra i due tassi, garan-
tisce il ripristino dell’equilibrio e dei requisiti di equità e di efficienza.
Wicksell rifugge da ogni atteggiamento apologetico del mercato di 
concorrenza, distinguendo nettamente fra l’apparato analitico e il 
mercato di concorrenza effettivamente esistente. Quest’ultimo com-
porterebbe l’efficienza e l’equità descritte  dalla teoria solo se tutti gli 
uomini fossero ugualmente dotati in termini di mezzi e di capacità. 
In realtà, a causa della disuguaglianza delle condizioni fondamentali, 
la concorrenza non impedisce che la distribuzione della ricchezza sia 
da esse fortemente influenzata.
La conseguenza che Wicksell trae dalla sua analisi è che l’interven-
to dello Stato è necessario per redistribuire la ricchezza, realizzando 
quindi gli obiettivi di equità che il mercato non possiede, senza timo-
re di turbare le condizioni di efficienza, che il mercato effettivamente 
esistente di per sé non ha. 
La teoria monetaria di Wicksell, contenuta in Interesse e prezzi  e 
poi ripresa nelle Lezioni, suscitò l’attenzione di Keynes che la fece 
tradurre in inglese nel 1936 e da essa trasse importanti spunti per la 
sua teoria monetaria e per la sua concezione del mercato.
L’opera di Wicksell ebbe una grande influenza in Svezia, tanto da 
farne il fondatore della scuola svedese di economia. Sul piano inter-
nazionale invece, a causa della barriera linguistica, si diffuse piuttosto 
tardi, a parte l’attenzione di Keynes e degli ambienti a lui vicini. Cio-
nonostante, la sua opera entrò nell’ordinario orizzonte del pensiero 
economico successivo; non a caso fu chiamato “l’economista degli 
economisti”, per le penetranti analisi delle idee dei suoi predecessori 
per le importanti innovazioni da lui introdotte.

L’autore (svedese di Stoccolma) del libro “Interesse e Prezzi” fatto tradurre da Keynes
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Cinema

Un film girato quasi per intero a Sant’Elia di Cagliari, i giudizi di Sergio Naitza

Sara Podda e Maya Mulas bellas mariposas
Così Salvatore Mereu porta Atzeni a Venezia

carlo bErgaMini

Ecco Bellas Mariposas con Salvatore 
Mereu che trionfa a Venezia. Il raccon-

to lungo che lo scrittore Sergio Atzeni aveva 
lasciato postumo e poi pubblicato da Sel-
lerio si veste di celluloide nel film scritto e 
diretto dal regista che - da “Ballo a tre passi” 
a “Sonetàula” a “Tajabone” - sa come par-
lare agli adolescenti, e come restituire sullo 
schermo le loro parole e i loro sorrisi, sogni 
agognati e disillusioni strazianti. 
“Il mondo di “Bellas mariposas” è tutt’al-
tro che aereo e rarefatto. È – ha scritto su 
L’Unione Sarda il critico cinematografico 
Sergio Naitza - un mondo di carne, san-
gue, sperma e muscoli, pianto infinito di 
neonati, di slang triviale, di perfide vio-
lenze e silenziosi soprusi, di case disadorne 
e periferie desolate, di rottami e scantinati 
dove improbabili centauri rombano sen-
za casco sui loro scooter. Cate e Luna, 
questo mondo lo attraversano dall’alba al 
tramonto di una domenica luminosa, e lo 
fendono impalpabili: come a lasciare una 
scia di grazia dietro ogni passo. Passano 
sulla terra leggere: e l’eco rimanda ancora 
una volta, e inevitabilmente a Sergio Atze-
ni. Lievi come il battito d’ali delle maripo-
sas, le farfalline, certo, e come quel bacio 
a fior di labbra che fa da sigillo al film. 
Ma di una innocenza consapevole e quasi 
“adulta”: che attinge negli abissi della fa-
tica del vivere e miracolosamente sublima 
in freschezza e gioia di vita”. 
Rispettando fedelmente il libro, Mereu 
s’è dovuto adattare a trovare la forma 
migliore per rendere funzionale l’audacia 
narrativa di Atzeni, la lingua ricca e ba-
stascia, il monologo senza punteggiatura. 
L’ha fatto – scrive sempre Naitza - usando 
la voce fuori campo di Cate, persistente e 
incessante, come una confessione pubbli-
ca; e infatti la protagonista spesso “guarda 
in macchina”, verso gli spettatori, quasi a 
spezzare la distanza fra schermo e platea 
e dirci siete tutti collusi. E poi la parlata, 
dove l’italiano lascia grande spazio a un 
casteddaio verace e slabbrato, un turpilo-
quio che è il comune denominatore della 
comunicazione giovanile. Sara Podda e 
Maya Mulas aderiscono perfettamente, 
nel fisico e nel carattere, a Cate e Luna, 
così come tutti gli altri attori presi dalla 
strada chiamati a dare fisicità pasoliniana 
ai personaggi: e qui sta l’abilità di Mereu, 

saper cavare da un volto, un sentimento 
e una persona che riconosciamo come re-
ali. Dilettanti integrati con attori di me-
stiere, scelti anche loro con intelligenza, 
guardate come Luciano Curreli rende il 
nichilismo proletario del padre di Cate: 
un “pezzemmerda” nullafacente, arrapato, 
che l’ignoranza rende sbruffone ma venato 
da un pietismo commovente, e poi i guizzi 
ironici di Rosalba Piras nella scena della 
defecazione mattutina”. 
Il film è crudo e realista ma stemperato 
in un grottesco casereccio che strappa la 
risata: la prima parte soprattutto, chiusa 
nelle anguste stanze e nei cortili dei ca-
sermoni, è pimpante e corrosiva nel pre-
sentare la famiglia di Cate, un nugolo di 
fratelli e sorelle con sorte già segnata come 
Fisino che si fa le pere, Ricciotti che aspira 
a giocare nel Cagliari, Mandarina incinta 
a 13 anni, Samantha la ragazza di tutti del 
quartiere. E una madre coraggio (ben in-
terpretata da Maria Loi) che - come tutte 
le donne del film sono forti e coriacee, al 
contrario dei maschi fragili e superficiali - 
tiene in piedi la baracca. Cagliari, dove è 
stato interamente girato il film, c’è e non 
c’è: nel senso che solo chi ci abita la rico-
nosce, perché Mereu - evitando il decalo-
go da Film Commission - evita i totali pa-
noramici, taglia le inquadrature e quello 
che si vede è uno spazio urbano anonimo. 
In particolare il quartiere di Sant’Elia, fil-
mato per squarci e mai per intero, così da 
rendere universale - potrebbe essere una 

borgata romana o una bidonville indiana 
- quel luogo fatiscente. Quando Cate in-
contra Luna e si tuffano nella città, “Bel-
las mariposas” cambia di segno, diventa 
intimista, ci porta nel cuore selvaggio e 
dolce delle due protagoniste, perdendo 
un po’ l’alzata visionaria con l’arrivo della 
coga (Micaela Ramazzotti), la maga che 
legge nel futuro, laddove Atzeni mostrava 
uno scatto magico. Ma è solo un momen-
to che torna alto nel finale, così ruvido e 
vero, nel colloquio di segrete complicità 
fra Cate e Luna. 
Non c’è musica - come irrompeva in chiu-
sura di Sonetàula - solo silenzio e fondo 
nero. Non c’è – scrive ancora Naitza -  in-
genuità nei pensieri e nei desideri delle 
due ragazzine, così come non c’è traccia 
di soffocamento, non c’è segno di fastidio, 
tantomeno di resa. “Mi piace il mare, sci-
volargli sotto combattendo il risucchio”. 
Cate e Luna sono più forti del risucchio 
e dovunque vaghino - fra le affollate pa-
reti di casa intorno a grappoli di fratel-
li e sorelle stizzosi, sulla spiaggia dorata 
del Poetto, sull’erba di Monte Urpinu, 
nell’assolata e deserta piazza Repubblica 
o afferrando gli autobus come liane della 
loro foresta domenicale - restano ben drit-
te a cavalcioni del loro sogno di futuro, 
quello di rockstar per Cate, come Marco 
Carta e Valerio Scanu, come sparate dalle 
fauci di un cannone della periferia verso 
un domani a cui non hanno alcuna inten-
zione di rinunciare.
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Giramondo a cura di Federico Cugurullo

Le torri di Muscat si profilano all’orizzonte. Il vecchio bus 
mangia polvere e sabbia, e la capitale dell’Oman si fa sempre 

più vicina. La città è nascosta da montagne di pietra affilata e 
tarda a mostrarsi. Decidi di scendere qualche fermata in anticipo 
e di varcare i portoni di ingresso a piedi, così come un tempo 
viaggiatori e mercanti da tutta la penisola araba solevano fare. 
Saluti il conducente e ti incammini per la tua strada. Il sole è un 
disco infuocato che brucia un cielo azzurro cristallo. Controlli 
la tua scorta d’acqua, sistemi il cappello e lasci che lo spirito del 
viaggio guidi i tuoi passi.
In Arabia il tempo scorre seguendo ritmi che solo la gente del po-
sto pare comprendere. In queste terre bruciate dal bacio del deser-
to il tempo è una belva capricciosa. Può passare secoli in letargo, 
per poi destarsi e correre bruciando velocemente secondi, minuti, 
ore e anni. E così anche in Oman. Un sultanato cristallizzato nel-
la stessa dimensione temporale per secoli e recentemente lanciato 
verso ambiziose politiche di sviluppo alimentate da vaste riserve 
di gas naturale. Seguendo l’esempio dei limitrofi emirati di Dubai 
e Abu Dhabi, quello che un tempo era un placido sultanato, è ora 
un paese che cerca di crescere. 
Entrare in città confonde la tua percezione del tempo. I portoni 
in legno che da secoli proteggevano Muscat sono stati rimossi. I 
due massicci archi di pietra sono ora liberi, perennemente aperti 
per il passaggio delle macchine. Varchi l’ingresso e la città ti si 
apre dinnanzi. La capitale dell’Oman si distende su una mezzalu-
na baciata dal Mar Arabico. Un disordinato insieme di casupole, 
palazzi, edifici sacri e mercati omogeneizzati da un onnipresente 
bianco e da delicate tinte celesti che paiono un diretto riflesso del 
cielo. Segui un sentiero costiero per raggiungere il centro abitato. 
Tutto è silenzio, e da lontano la città pare deserta. I tuoi passi 
sono baciati da una piacevole brezza e ti abbandoni al ritmo det-
tato dal vento. Alla tua destra il mare si apre sino all’orizzonte 
dove aria e acqua si mischiano confondendo i rispettivi confini. 
Alla tua sinistra la città, circondata da aspre montagne e da una 
serie di massicce torri e fortificazioni militari abbandonate nel 
Diciassettesimo dai portoghesi quando l’Impero venne scaccia-
to da un gruppo di tribù ribelli. Perché quello degli omaniti è 
un popolo di guerrieri e il simbolo sulla bandiera nazionale lo 
testimonia: il khanjar, un robusto pugnale dalla lama ricurva da 
sempre portato al fianco dagli uomini del posto.
Entri in città ed è piacevole perdersi in un intreccio di strade 
e vicoli dove spesso due persone farebbero fatica a camminare 
fianco a fianco. La temperatura cala improvvisamente, merito del 
vento sapientemente catturato dalle strade stesse, e dopo mesi 
di viaggio negli Emirati, ritrovi il piacere di camminare all’aria 
aperta all’interno di un centro urbano. Non hai una meta precisa, 
ma in Medio Oriente tutte le strade portano al suq ed è là che i 
tuoi passi ti conducono. Il mercato locale è un gioiello di legno e 
pietra. Sormontato da un complesso di tettoie lignee intervallate 
da pregevoli vetrate colorate, il suq si estende come una gigante-
sca ragnatela per il centro della città. E non sono pochi i turisti 
che ci rimangono intrappolati. Mentre le donne del posto avvolte 
nei loro abaya neri come la notte si muovono sicure da bottega a 
bottega, l’essere umano medio è catturato da una serie continua 
di proposte di affari. Gioielli antichi, profumi e spezie, tessuti 
leggeri come il vento, mappe del tesoro, e pugnali appartenuti 
a leggendari guerrieri. Si accetta. Si contratta. Si ruba. Lingue e 

mani si muovono veloci nel suq e ciò che la gente vede è in realtà 
solo una frazione di quanto accade.
Esci dal mercato con la mente e le gambe stanche, e un po’ di 
riposo è tutto ciò che cerchi. Decidi di fermare un taxi e di pro-
seguire il tragitto seduto sul sedile di una macchina. In Oman i 
prezzi fissi sono rari e la parola tariffa non ha una traduzione nella 
lingua locale. Contratti il prezzo e sali a bordo. Il conducente è 
un ragazzo sulla ventina e il suo sorriso ti stupisce. È povero e il 
suo futuro incerto. Ma non smette mai di sorridere. Non ha il 
minimo potere politico e può soltanto accettare ciò che il Sultano 
decide. Continua a sorridere, e tu continui a non capire. Il Me-
dio Oriente sta cambiando. I venti della Primavera Araba hanno 
alimentato il fuoco della rivoluzione. E in Oman? Non trattieni 
la curiosità e gli chiedi se è un sostenitore della politica del Sul-
tano. Ti risponde che lui non sostiene le scelte del Sultano. Lui, 
come tutti, sostiene il Sultano. Quello che il Sultano fa è giusto 
e indiscutibile.
Sono passati pochi giorni da quando hai lasciato il sultanato. Stai 
controllando le news quando una parola cattura la tua attenzio-
ne: Oman. Leggi attentamente l’articolo e fai fatica a credere a 
quanto riportato. La rivoluzione è arrivata anche a Muscat. Per la 
prima volta dopo secoli, gli uomini del posto, assetati di demo-
crazia, hanno detto no al Sultano. Alcuni di loro sono stati uccisi. 
Ripensi al sorriso del ragazzo e ripensi al simbolo del paese. Il 
pugnale è stato sguainato.

Le torri di Muscat in Oman
nella mezzaluna del mare Arabico
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Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno
Crisi e speranza con Christopher Nolan

Dopo sette anni, la trilogia di Christo-
pher Nolan dedicata a Batman arriva 

al capitolo conclusivo, e vista la qualità dei 
primi due capitoli della serie, le aspettati-
ve per questo terzo film erano molto alte. 
Nel finale del Il Cavaliere Oscuro Batman 
era scomparso nell’oscurità, prendendosi la 
responsabilità degli omicidi compiuti da 
Harvey Dent, l’incorruttibile procuratore 
di Gotham divenuto un mostro dopo la 
morte della donna che sia lui che Batman/
Bruce Wayne amavano, Rachel. Dent era 
la speranza di una città soffocata dal cri-
mine di trovare una soluzione legittima 
ai loro problemi. Batman aveva deciso di 
sacrificarsi pur di non distruggere quella 
speranza. Anni dopo, la città è più serena. I 
livelli di criminalità sono notevolmente più 
bassi. Ma se il crimine è stato soppresso, la 
città soffre sotto la morsa di un’economia 
atrofizzata dalla mancanza di investimen-
ti e politiche di sviluppo. Il risentimento 
contro i più fortunati è alto: basta un pic-
colo pretesto per scatenare i disperati e farli 
diventare violenti. Bane, un mercenario 
addestrato dalla stessa organizzazione che 
ha dato forza a Bruce Wayne prima che 
diventasse Batman, sa di poter sfruttare la 
disperazione per mettere in ginocchio Go-
tham. Presentandosi come il liberatore del 
popolo, promettendo un nuovo mondo 
più equo, prende il controllo delle strade. 
E con l’aiuto di un piccolo esercito privato, 
mette la città sotto una morsa tentacolare. 
Gotham è sull’orlo del baratro perché sia i 
ricchi che i salvatori sono corrotti. L’unica 
cosa che la può risollevare è la determina-
zione di chi non ha perso empatia, speran-
za e voglia di combattere: Bruce Wayne, il 
commissario Gordon, Blake, una giovane 
recluta della polizia, e Selina Kyle.
I personaggi dell’universo di Batman sono 
complessi e profondamente imperfetti. Il 
Bruce Wayne di Christian Bale, in secondo 
piano nel secondo film della serie, domi-
nato da un enorme Joker/Heath Ledger, 
riesce qui a trovare catarsi nella tragedia. 
Selina Kyle, mai chiamata Catwoman, la 
migliore versione dell’eroina/ladro a fianco 
di quella di Michelle Pfeiffer, è la cartina 
di tornasole del film, la dimostrazione che 
quello che conta non è l’appartenenza ad 
uno dei lati della legge, ma la voglia di vi-
vere consapevolmente, guardando alle cose 
come stanno, rispettando il prossimo e 
chiedendo altrettanto rispetto. Tutto il cast 

è straordinario: da Michael Cane a Morgan 
Freeman passando da Joseph Gordon-Le-
vitt, tutti i ruoli sono interpretati alla per-
fezione, una necessità in un film che pur 
durando ben più di due ore si muove ad 
un ritmo mozzafiato, con il rischio di diso-
rientare lo spettatore, ma non perde mai il 
senso del racconto.
Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno ha solleva-
to molte discussioni a causa dei parallelismi 
tra gli eventi del film e la situazione politica 
attuale, da Occupy Wall Street alla crisi fi-
nanziaria. Ma il film di Nolan non si abbas-
sa ad essere una semplice metafora politica, 
racconta una storia di individui la cui scel-
ta di prendere responsabilità del loro ruolo 
nel mondo in cui vivono porta a momenti 
di eroismo e coraggio. Bane è un uomo di-
sperato la cui passione è una giustificazione 
per sedurre il prossimo togliendo ai suoi 
seguaci la forza di volontà, l’autonomia, 
la coscienza individuale. Batman e Cat-
woman, entrambi fuorilegge, decidono di 
agire accettando le conseguenze di quello 
che fanno, e, senza alcun cinismo, cercano 
di salvare la vita di un sistema complesso, 
danneggiato, ma non per questo rotto. Il 
film di Nolan, ispirato non a caso da Char-
les Dickens, è politico perché racconta le 
azioni di persone dalle motivazioni credibi-
li dentro ad un mondo realistico, ma non 
usa mai idee politiche per determinare le 
azioni dei suoi personaggi. 
Il film è anche enorme. Costato una cifra 
vicina ai duecento milioni di dollari, tra-
sporta lo spettatore in diversi continen-

ti, e mostra sullo schermo immagini da 
mozzare il fiato, che danno il senso di un 
mondo vivo e vibrante. Visto in IMAX, 
in particolare, è uno spettacolo visivo con 
pochi precedenti. Nolan conosce e capisce 
la forza del cinema e sa quanto sia impor-
tante stupire, coinvolgere ed immergere lo 
spettatore nel mondo che racconta. Ma in 
questo caso c’è un elemento nuovo, che, 
non sorprendentemente, arriva dalla tele-
visione. Nell’ultimo decennio le migliori 
storie drammatiche sono arrivate dal pic-
colo schermo, non dal cinema. La narrati-
va seriale ha raccontato la complessità dei 
sistemi che danno vita al nostro mondo e 
il modo in cui cambiano nel tempo. Sto-
rie di un respiro che il cinema solitamente 
non si può permettere. Nolan, grazie ad 
una enorme attenzione alla continuità tra 
i tre film della sua trilogia, ha creato un 
racconto di straordinaria complessità, nove 
ore di narrativa appassionanti e complesse, 
la cui forza emotiva dà forza ad una serie 
di riflessioni lucide e forti. Ci sono molti 
parallelismi tra questa trilogia e The Wire, 
una delle migliori serie televisive di sempre, 
molto attenta a capire il rapporto tra crimi-
ne, ordine e i desideri della gente. Questa è 
la migliore trilogia della storia del cinema, 
e, come ha anche dimostrato The Avengers, 
dimostra che il cinema non può prescin-
dere dalle lezioni date dalle serie tv degli 
ultimi vent’anni. Film come questo dimo-
strano che il dramma cinematografico non 
è morto, ma sta piuttosto trovando una 
nuova dimensione. 
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La studentessa che all’esame usava il telefonino

Mostrando per una volta di 
avere più cuore dei giudici 

di primo grado, il Consiglio di Sta-
to ha salvato l’esame di maturità di 
una giovane e, sino a quel momen-
to, brillante, studentessa. Questa, 
che poi lamentava d’essersi trovata 
in un grave stato di ansia, dopo aver 
completato una traccia della prova 
scritta di italiano, forse non sicura 
del risultato raggiunto, decideva di 

iniziare un altro componimento, supportata questa volta dall’a-
iuto di un telefono cellulare con connessione internet. La stu-
dentessa, evidentemente non abile 
dissimulatrice della condotta non 
conforme alle regole, veniva facil-
mente scoperta e, per questo, esclusa 
dall’esame di Stato, in applicazione 
delle previsioni dell’ordinanza mini-
steriale n. 41/2012 che contiene le 
istruzioni e le modalità organizzative 
ed operative degli esami per l’anno 
scolastico 2011/2012. 
Il ricorso, che parrebbe basato sul 
difetto di una seria istruttoria e mo-
tivazione, veniva respinto dal TAR 
Campania che sosteneva l’applicabi-
lità tout court agli esami di stato della 
disciplina delle sanzioni previste per 
i pubblici concorsi, in caso di viola-
zione delle regole per lo svolgimento 
della prova, e, pertanto, il carattere 
necessitato e vincolato del provvedi-
mento di esclusione. Nel frattempo, 
però, la studentessa aveva terminato 
le prove grazie ad un provvedimento 
cautelare di ammissione con riserva 
ed aveva superato l’esame con la vo-
tazione di punti 75/100. Nel riesaminare la questione in appello, 
il Consiglio Stato ha ritenuto non corretta la decisione del TAR, 
muovendo dall’attribuzione di un carattere non vincolante alla 
sanzione prevista dalla O.M. n. 41/2012  ed arrivando a ritenere 

necessario, ai fini dell’applicazione della grave sanzione dell’esclu-
sione, di una approfondita valutazione delle circostanze di fatto 
in relazione all’intero curriculum scolastico della candidata. In-
fatti, secondo i Giudici romani, mentre l’obbligatoria esclusione 
del candidato di un pubblico concorso sorpreso a copiare i propri 
elaborati è finalizzata a garantire la par condicio dei concorrenti 
(nonché l’effettiva scelta del candidato migliore ai sensi dell’art. 
97 della Costituzione), in sede di esame di maturità rileva tutto 
il percorso formativo. Il superamento dell’esame di stato costitui-
sce, quindi, attestazione delle “competenze, conoscenze e capacità 
acquisite”, tenuto anche conto dei cosiddetti crediti formativi, 
acquisiti nel corso degli studi. 
Il Consiglio di Stato ha pertanto affermato il principio che an-

che per gli esami di stato sia legitti-
ma la sanzione espulsiva per i can-
didati che incorrano in condotte 
fraudolente, come appunto preve-
de la citata O.M. n. 41/2012. Tale 
sanzione deve però essere applicata 
motivatamente, non prescindendo 
dal contesto valutativo dell’inte-
ra personalità e del percorso sco-
lastico dello studente, secondo i 
principi che regolano l’esame di 
maturità che è finalizzata accertare 
“le competenze e le conoscenze ac-
quisite….in relazione agli obiettivi 
generali e specifici propri di ciascun 
indirizzo e delle basi culturali gene-
rali, nonché delle capacità critiche 
del candidato”. Nel caso di specie, 
quindi, avrebbero dovuto essere 
esaminati il brillante curriculum 
scolastico della candidata,  le cir-
costanze che avevano caratterizzato 
il fatto contestato (la studentessa 
aveva già svolto una delle tracce e 
solo al termine di tale prova aveva 

iniziato un nuovo elaborato) nonché lo stato di salute della stes-
sa. Proprio l’assenza di tale compiuta valutazione è stata ritenuta 
circostanza sufficiente a comportare l’illegittimità del provvedi-
mento espulsivo. E la salvezza della studentessa.

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

Tredici arrangiamenti di altrettanti brani 
di film famosi sono contenuti nel nuo-
vo Cd firmato dal primo violino Ales-
sio Murgia (sardo di nascita, Perdasde-
fogu, Teatro Regio di Torino). I brani 
sono tratti da “Per un pugno di dollari”, 
“Per qualche dollaro in più”, “Il buono 
il brutto e il cattivo”. Segue, da Nino 
Rota, Federico Fellini Suite; da Bruce 
Brougton “Silverado” da Ennio Morri-
cone “Mission” da John Williams “Far 
and Away, cuori ribelli” ancora da Nino 
Rota “Il padrino”, da John Barry “James 
Bond Theme”, da Luis Enrique Bacalov 
“Il postino”; ancora da John Williams 
”Schindler’s List”, da Nicola Piovani 

C’era una volta il cinema, col primo violino Alessio Murgia
“La vita è bella”, da Fiorenzo Carpi “Le 
avventure di Pinocchio” da Alan Men-
ken “Pocaontas”, da Ennio Morricone, 
si chiude con le note di “Piccolo cinema 
paradiso”.
L’ensemble - che ha la sua anima in 
Alessio Murgia - è composto da dieci 
esecutori, professori dell’orchestra e del-
la Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di 
Torino. Ne fanno parte Enrico Luxardo 
(violino e fischio), Alessandro Cipol-
letta (viola), Relja Lukic (violoncello), 
Athos Canestrelli (contrabbasso), Luigi 
Finetto (oboe), Luigi Picatto (clarinetto 
e clarinetto basso), Fabrizio Dindo (cor-
no), Evandro Merisio (corno) e Ranieri 

Paluselli (timpani, 
percussioni e tastie-
re). Per la registra-
zione hanno col-
laborato Roberto 
Baiocco ottavino, 
Ivano Buat trom-
ba ed Elena Corni 
all’arpa. “l nostro 
progetto -spiega il 
Maestro Murgia - si 
pone come obiettivo quello di valrizzare e 
diffondere la grande musica delle colon-
ne sonore del cinema”. Contatti: info@
ceraunavoltailcinema.it ma anche www.
ceraunavoltailcinema.com.
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Aziende, carriere, persone

Cagliari 1-5 ottobre, due Convegni internazionali: fotonica dello spazio e affidabilità dei dispositivi elettronici
La durata in vita dei componenti fotonici dello spazio sarà uno dei temi di fondo del convegno organizzato da Isros (International Sym-
posium on reability of Optoelectronics for Space) e Esref (European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics 
and Analysis). Sponsor di questo evento internazionale è la Regione sarda. Avverrà tra il primo e il 5 ottobre all’hotel Setar di Quar-
tu Sant’Elena. Nel 2009 nasce Isros (www.isros.org) , la tematica principale è – come detto - la durata in vita dei componenti foto-
nici nello spazio. Vi hanno partecipato le grandi agenzie spaziali europee (Asi, Cnes, Esa) chiamate a confrontarsi con Nasa, Jpl, Jaxa 
e con grandi industrie del settore aerospaziale, tra le più importanti Thales Alenia Space France e Italia, su tematiche inerenti le mis-
sioni su Marte, il progetto Pleideas, l’affidabilità della totalità di dispositivi, sensori, elementi, sistemi che sono elementi fondamentali in 
ogni missione nello spazio. Organizzatori: Massimo Vanzi della Diee dell’università di Cagliari e Giovanna Mura Lab. Telemicroscopia 
Industriale - Sardegna Ricerche. Molti gli ospiti di peso. Fra gli altri: Mitsuo Fukuda University of Technology - Toyohashi – Tokio; 
Ephraim Suhir UC Santa Cruz USA; JanTroska del Cern in Svizzera; Hamid Hemmati JPL - Nasa USA; Agata Jozwicka- Astri 
Polska. E ancora, per Esref, più grande simposio europeo sull’affidabilità dei dispositivi elettronici, organizzato dai profs Gaudenzio 
Meneghesso università di Padova, Mauro Ciappa ETHz – Zurigo, Francesco Iannuzzo università di Cassino, Paolo Cova università 
di Parma e Massimo Vanzi dell’università di Cagliari, sono attesi: Joe W. McPherson Texas Instruments Sr. Fellow Emeritus – USA; 
Giovanni Busatto University of Cassino, and Southern Latium – Italy; Joseph Fjelstad Verdant Electronics, Inc. - USA; Werner Kan-
ert Infineon Technologies – Germany; Olof Engstrom Chalmers University of Technology, Microtechnology and Nanoscience, Sweden. 

Sei nuovi primari per l’Ospedale “San Francesco” di Nuoro
Maxinfornata di primari per l’Azienda Sanitaria di Nuoro: cinque nuovi dirigenti medici per rioccupare altrettanti posti rimasti vuoti, 
causa pensionamenti nell’Ospedale San Francesco. Queste le nomine delle ultime settimane: la Chirurgia Vascolare sarà guidata da Gian 
Franco Fadda, nato a Lanusei il 5 ottobre 1965, proveniente dall’Azienda Ospedaliera “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase (Lecce). 
Francesco Loggias, nato a Ovodda il 30 aprile 1962, è il nuovo direttore della Nefrologia e Dialisi, dopo aver retto per anni l’Unità 
Operativa Dialisi del San Camillo di Sorgono. La Ginecologia e Ostetricia sarà diretta da Angelo Multinu (Sassari, 6 agosto 1956), già 
direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Asl di Sassari, nonché direttore del Dipartimento Chirurgico 
del Presidio Ospedaliero “Antonio Segni” di Ozieri. Ricambio tutto interno, invece, per l’Ematologia, dove il nuovo primario è Giancarlo 
Latte, nato a Nuoro il 1 gennaio 1952. Antonello Cau (Monti, 5 dicembre 1963) - dopo aver lavorato nella Clinica Oculistica dell’uni-
versità di Pisa e nell’Azienda Sanitaria della città toscana e, negli ultimi 8 anni, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari – è il 
nuovo primario di Oculistica del San Francesco. Ultimo incarico conferito in ordine di tempo è quello per l’Otorinolaringoiatria, che sarà 
diretta da Carlo Loris Pelagatti, nato a Gonnesa il 26 marzo 1960, arriva dalla Clinica Otorinolaringoiatrica dell’università di Cagliari, 
presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio.

Lunarte Festival VI edizione Primo premio Lunarte 2012 a Francesca Falchi
Dopo la finale del Premio nazionale Martucci–Valenzano 2012 (Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica; patrocinato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri) conquistata a giugno, l’attrice e drammaturga sarda Francesca Falchi è la vincitrice del Premio Lunarte 
I edizione- l’attore creativo dalla scena al testo. Insieme ad altri 5 attori/autori provenienti da tutta Italia, ha partecipato a una residenza 
a Carinola, in provincia di Caserta dal 28 luglio al 12 agosto,  ed è culminata nella messinscena dei testi redatti da ciascun artista (tema 
l’Infedeltà) nelle giornate del Festival. Sotto la guida del regista/attore Pino Carbone e di Luigi Morra (con la partecipazione dei musi-
cisti del progetto Camera), Francesca Falchi ha lavorato sui due testi proposti da lei scritti, Clitennestra e L’alba della sposa, quest’ultimo 
ispirato alla figura dell’artista Pippa Bacca.

“Mio fratello ha un buco nell’anima”: libro-confessione pubblica di Rita Oldani
“Mio fratello ha un buco nell’anima”: è il titolo di un tenero e profondo libro di Rita Oldani, lombarda di nascita, ragioniera e panificatrice 
a Cagliari, “in una piccola bottega artigiana in un quartiere di Cagliari”. Si legge in ultima di copertina: “è una catena corta che ti tiene legato 
a un freddo palo di ferro arrugginito, è una privazione di quella libertà che il tossico non ha”. Dice Rita: “In questo libro racconto la storia di 
una famiglia travolta dal disagio, una famiglia apparentemente bella, perché belli sono i componenti, e felice, perché niente trapela mai. E’ una 
storia di trioppo amore e dolore, il punto di vista di una sorella che tenta per oltre dieci anni una guerra contro un nemico a lei conoscciuto: 
l’eroina. Usa tutti i mezzi a sua disposizione nel tentativo di evitare che suo fratello diventi “la cornice del quadro che era”. I titoli di alcuni 
brani: Io,me; Promessi Sposi; L’eroina al centro dei pensieri; I miei piani; La cura; La catena; Il trasloco. Il libro è pressoché introvabile. I fortunati 
possono rivolgersi all’editore “Grafiche del Parteolla” (ero 9, pagine 85). Sardinews consiglia di cercarlo e leggerlo.

Mostra di disegno e pittura, Piazza Arsenale, Cittadella dei Musei, Cagliari   22 settembre ore 17
Sarà inaugurata sabato 22 settembre alle 17, alla Cittadella dei Musei di piazza Arsenale a Cagliari, la 25.ma mostra di disegno e pittura or-
ganizzata dall’Associazione Artemisia (scuolaarteartemisia@live.it). L’inaugurazione è stata affidata al maestro Nazario Fusco. Sono esposte le 
opere Ninetta Marras e Luciano Fele (pittura a olio), Wilma Melis (pittura a spatola), Marcella Peri e Anna Mudu (tecniche miste), Ana-
stasia Battani (disegno), Domenica Mura (acquerello) e Davide Serra e Nicola Loi (corso dei bambini). La mostra può essere visitata tutti 
i giorni dal 22 settembre sino a mercoledì 26 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Il lunedì è chiuso. La scuola Artemisia organizza corsi 
di disegno, pastello, pittura a olio, acquerello, trompe d’oeil, tecniche miste. Gli insegnanti: Franco Meloni, Sergio Contu, Katia Cianchi, 
Angelo Liberati. Direzione: Sandro Pagani. Segreteria: Laura Cabras.

Pasqualino nacque ricco di Manlio Massole domenica 23 settembre all’auditorium di Olmedo
Il libro di Manlio Massole “Pasqualino nacque ricco”, edizioni Manni, verrà presentato domenica 23 settembre alle 19 nell’auditorium del 
Comune di Olmedo. L’attrice Gisella Vacca leggerà poesie dell’autore (legate alla strage di Buggerru del settembre 1904 quando vennero 
uccisi tre minatori dai carabinieri) e alcuni brani del libro che verrà commentato dal giornalista Giacomo Mameli. Introduce il dibattito 
l’assessore comunale ai Servizi Sociali di Olmedo Maria Elena Pinna. Il libro di Massole ha vinto il premio Italia “Diritti umani”.
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Il prezzo più alto della crisi? Lo pagano 
le mamme. In Italia quasi due donne 

su tre con più’ di due figli non hanno un 
lavoro. Servizi per l’infanzia insufficienti, 
l’arma delle dimissioni in bianco e scarne 
misure di conciliazione tra famiglia e lavoro 
inchiodano le donne troppo spesso alla bru-
tale, quanto ingiusta, scelta tra occupazione 
e maternità. Le gravidanze si rimandano 
all’infinito fino a quando la decisione di 
non avere figli si trasforma in una condizio-
ne obbligata. Anche per questo la natalità 
continua a crollare: meno 15mila nascite tra 
il 2008 e il 2010.
Che il nostro non è un paese per mamme, 
si sapeva già. Lo sperimentano quotidia-
namente migliaia di lavoratrici o aspiranti 
tali. A sostegno delle loro esperienze sono 
arrivati nei giorni scorsi i dati del rappor-
to “Mamme nella crisi” dell’associazione 
Save the children, presentato in Senato, 
davanti al ministro del Lavoro Elsa Fornero.
Il lavoro: poco e diminuisce con i figli. 
L’occupazione, che nel 2010 si attesta al 
50,6 per cento per le donne senza figli - net-
tamente al di sotto della media europea pari 
al 62,1 per cento - scende al 45,6 per cento 
già al primo figlio, al 35,9 per cento se i figli 
sono due e al 31,3 per cento nel caso di tre 
o più figli. Decidere di avere un figlio è pra-
ticamente impossibile quando il lavoro non 
c’è affatto. Così molte potenziali mamme 
tra i 25-34 anni rinunciano proprio perché 
un’occupazione non la trovano. In piena 
età feconda, il 35,6 per cento delle donne 
nel 2010 e il 36,4 per cento nel 2011 erano 
inattive. Dei 3 milioni e 855mila donne fra 
i 18 e i 29 anni, il 71,4 per cento vive anco-
ra con i genitori.
E anche quando il lavoro c’è, tenerselo non 
è facile e la sua qualità peggiora. Tra il 2008 
e il 2009 sono state 800 mila le mamme 
licenziate o spinte alle dimissioni in se-
guito a una gravidanza. L’8,7 per cento del 
totale delle interruzioni di lavoro nel 2009 
– denuncia Save the children - è avvenuta 
per costrizione, era il 2 per cento nel 2003. 
Nel 2010 è diminuita l’occupazione qua-
lificata in favore di quella a bassa specializ-
zazione, dalle collaboratrici domestiche alle 
addette ai call center. Il part-time aumenta, 
ma l’incremento è dovuto quasi esclusiva-
mente all’aumento del part-time involon-
tario, cioè non scelto ma accettato per la 
mancanza di occasioni di lavoro a tempo 

pieno. Ad essere in difficoltà sono soprat-
tutto le madri straniere e single i cui figli 
sono i più esposti al rischio di povertà con 
una percentuale del 28,5 per cento contro 
il 22,8 per cento della media dei minori in 
Italia. Ma l’orizzonte è scuro anche per le 
giovani donne che, se sono in possesso del 
solo diploma, fanno i conti con un tasso 
di occupazione ben inferiore a quello dei 
coetanei di sesso maschile: 37,2 per cento 
contro il 50,8 per cento.
I servizi: non ci sono o sono carenti, so-
prattutto nel Meridione. Per la protezione 
sociale e le famiglie, nel 2009 l’Italia ha 
speso solo l’1,4 per cento del Pil, contro la 
media Ue del 2,3 per cento. Il risultato è 
che solo il 13,5 per cento dei bambini fino 
a 3 anni viene preso in carico dai servizi, un 
dato molto lontano da quel 33 per cento 

posto come obiettivo dall’Ue. Con una for-
te penalizzazione del Sud, dove sono meno 
di 3 su 100 (2,4 per cento) i bambini che 
accedono ai servizi in Campania, dieci vol-
te in meno di quelli che ne beneficiano in 
Emilia Romagna (29,5 per cento). La Sar-
degna con il 13,2 per cento è in piena me-
dia nazionale. E sì che di aiuto le mamme 
occupate avrebbero bisogno, considerato 
che il lavoro familiare impegna le giovani 
donne 5 ore e 47 minuti al giorno, contro 1 
ora e 53 minuti dei loro coetanei maschi. Il 
congedo parentale, inoltre, è stato utilizzato 
nel 2010 solo per il 6,9 per cento da padri. 
“La crisi non può e non deve essere un alibi 
per non affrontare subito le difficoltà speci-
fiche e i divari di genere che ricadono sulle 
mamme e inevitabilmente sulla condizione 
dei loro figli”, denuncia Raffaela Milano, 
direttore Programmi Italia-Europa di Save 
the Children che ha presentato lo studio in 
Senato. “Non si può chiedere ad una donna 
di scegliere tra lavoro e maternità come se 
fossero percorsi di vita inconciliabili”. 
Per il segretario confederale della Cisl, Li-
liana Ocmin (un’altra donna, mentre la-
titano le reazioni maschili, quasi fosse un 
problema da sbrigare tra signore): “Occorre 
intervenire in due direzioni: sia sul versante 
delle politiche attive del lavoro, con riferi-
mento in particolare agli incentivi mirati 
alla promozione del lavoro femminile, sia 
su quello del welfare con interventi specifi-
ci in direzione della conciliazione tempi di 
vita e tempi di lavoro”.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Mamme in Italy? In due anni
ne sono state licenziate 800 mila
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Olio San Giuliano
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Latte Arborea


