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Gli editoriali di settembre

MassiMo DaDea

Quattro strategie
per cambiare la Sardegna

RobeRto Roccu-Daniela lai

segue a pagina 27

Le sinistre e la crisi siriana
a due passi da casa nostra

Due anni dopo l’intervento anglo-
francese in Libia, nuovi venti di 

guerra spirano sulle sponde arabe del 
Mediterraneo, formalmente considerate 
vicinato dall’Unione Europea e concre-
tamente vicini prossimi della Sardegna, 
al centro di quello stesso mare. Mentre 
la gaffe del segretario di Stato americano 
John Kerry, astutamente raccolta da Vla-
dimir Putin, ha permesso a tutte le parti 
in causa di prendere tempo, l’ipotesi di 
un intervento armato in Siria non è stata 
assolutamente archiviata. Come accaduto 
in tutti gli interventi militari nel mondo 
post-guerra fredda, il dibattito sulla op-
portunità e fattibilità di questo intervento 
ha diviso la comunità internazionale, e ha 
fatto riemergere la frattura creatasi tra le 

due anime della sinistra in merito alle scelte in politica estera.
Da un lato, le tesi contro l’intervento sono spesso portate avanti 
dalla sinistra impropriamente definita radicale. In questo caso, 
l’intervento viene spesso dipinto come un ritorno dell’imperiali-
smo americano, che pareva essersi sopito dopo la presidenza Bush 
Jr. Barack Obama, paradossalmente insignito di un premio No-
bel per la pace “sulla fiducia”, appare invece sul punto di interfe-
rire ancora una volta negli affari di un altro Paese mediorientale, 
con lo scopo di assicurare il predominio strategico americano. 
Per i sostenitori di questa posizione, Bashar Assad rappresenta 
l’ultimo baluardo contro l’imperialismo americano e le politiche 
aggressive di Israele nel mondo arabo. Mentre questo potrebbe 
benissimo essere vero, viene da chiedersi se questa posizione cru-
ciale di Assad nello scacchiere internazionale sia sufficiente per 
continuare a sostenerlo mentre, nel corso di una guerra civile or-
mai fuori controllo, massacra la propria popolazione. Perché in 
questi due anni il conflitto in Siria ha portato alla morte di alme-
no centomila persone, e a un flusso di circa un milione di rifugiati 
al di fuori del Paese, a cui si aggiungono sei milioni di rifugiati 
interni. Queste cifre dovrebbero perlomeno indurre al dubbio i 
sostenitori della classica tesi anti-imperialista.
Ma l’aspetto più problematico di questa tesi è un altro. Rappre-

Sono tanti i turbamenti che assalgo-
no l’uomo al tempo d’oggi: valori, 

ideali, che si pensavano acquisiti e con-
solidati una volta per tutte, vengono 
messi in discussione da quanto succede 
intorno a noi. Ma altrettante, in questo 
tempo travagliato, sono le speranze. E, 
sorpresa, la speranza viene da chi non 
ti aspetti, da qualcuno che pensavi lon-
tano dai tuoi convincimenti, dalle tue 
inossidabili certezze. Papa Francesco 
rappresenta sempre più una speranza 
anche per i non credenti. Gli eventi in 
Siria, ad esempio, sembrano suggerirci 
che uccidere dei civili inermi con armi 
chimiche sia moralmente più riprove-
vole che non ucciderli con le bombe 
convenzionali o farli morire per fame: 
quasi che la vita umana sia più sacra se a reciderla è un’arma ri-
tenuta immorale. Che importa se, nel frattempo, in poco meno 
di due anni in Siria sono morte più di 150 mila persone, tra 
cui donne e bambini, mentre in molti giravano lo sguardo da 
un’altra parte. Un comportamento inaccettabile che sembra vo-
ler suggerire al tiranno di turno: se vuoi continuare a massacrare 
il tuo popolo fallo pure, sempre però che non oltrepassi la “linea 
rossa”, quella della ipocrisia e della vergogna. 
C’è voluto il candore e la fermezza di Papa Francesco per ri-
cordare ai tanti pacifisti a corrente alternata che guerra chiama 
guerra, violenza chiama violenza, che l’inviolabilità della perso-
na umana è un valore indipendente dagli strumenti che si usano 
per annientarla. Nei prossimi giorni Papa Francesco sarà a Ca-
gliari, e potrà toccare con mano la drammaticità della crisi che 
vive oggi la Sardegna. Una comunità delusa, smarrita, ferita, che 
affronta con dignità uno dei momenti più tristi della sua storia. 
L’isola attraversa una crisi di sistema, una crisi strutturale, che 
esula dalla contingenza economica. La disoccupazione sfiora il 
17 per cento, un giovane su due è disoccupato, un basso tasso di 
scolarizzazione e un alto indice di dispersione scolastica, la spesa 
per ricerca e innovazione rappresenta meno dell’1% della spesa 
pubblica. Un processo di deindustrializzazione che sta portan-
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Grande confusione nei partiti
Il 29 le primarie nel Pd
La parola a Gianfranco Ganau

Eventi

Papa Francesco a Cagliari:
senza lavoro non c’è dignità
La Sardegna ritrovi la speranza
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Wall Street Journal e The Guardian: irresponsabile peggioramento della crisi

Un fiacco Berlusconi in tv rilancia Forza Italia
Le Monde: è una vaga strategia mediatica

Paolo aRDu

La giustizia italiana ha confermato la 
condanna di Silvio Berlusconi a 4 anni 

di prigione (di cui 3 amnistiati) per evasio-
ne fiscale durante un periodo in cui lui ru-
bava 7,3 milioni di euro (nelle dichiarazioni 
2002-2003) all’azienda, mentre ricopriva 
anche cariche politiche. Berlusconi avrebbe 
intascato fondi neri (368 milioni di euro) 
e senza pagarvi le tasse, frodando i propri 
azionisti (falso in bilancio) dal 1994 al 1998 
e creando costi “gonfiati lungo la catena di 
intermediari fittizi” a favore di Mediaset. 
Dopo la condanna, per scappare dalla deca-
denza da senatore le ha provate tutte, prima 
sperando nella grazia di Giorgio Napolita-
no senza però ammettere la sua colpevolez-
za. Nessuna richiesta. Poi ha fatto ricorso 
alla Corte Europea dei diritti dell’uomo e 
alla Corte Costituzionale. Troppo tempo 
per avere un verdetto. Infine ha minaccia-
to di far cadere il governo ritirando i suoi 
ministri. Troppo rischiosa la crisi politica, 
anche per il suo impero mediatico.
L’Italia è impantanata nella sua peggiore 
recessione dal dopoguerra e “Berlusconi ri-
schia di prendersi la colpa per un irrespon-
sabile peggioramento della crisi provocando 
l’instabilità e turbando i mercati finanziari 
per i suoi problemi legali”, concordano il 
Wall Street Journal e il britannico Guar-
dian. Infatti i sondaggi di opinione mo-
strano una grande maggioranza di italiani 
contrari a eventuali elezioni anticipate.

L’ULTIMA CHIAMATA  -  Così, ha 
deciso di lanciare un appello agli italia-
ni. “Sarò sempre con voi, al vostro fian-
co, espulso o no dal parlamento. Non è 
il seggio parlamentare che fa un leader”. 
È  una delle frasi più citate dalla stampa 
internazionale del suo famoso video di 16 
minuti a poche ore dal voto della Giunta 
per le autorizzazioni a procedere sulla sua 
decadenza da parlamentare.
Per Le Monde un “faticoso déjà vu” di una 
“vaga strategia mediatica”, “bloccata” per El 
Paìs. Dopo la scelta di un “vecchio” mez-
zo televisivo “che padroneggia a meraviglia 
(come imprenditore e come attore)”, il gior-
no successivo ha lanciato “un modernissimo 
tweet” durante il rilancio della “rivoluzione 
liberale” e di Forza Italia, il partito costruito 
nel 1993 che ha dominato la politica italia-
na fino al 2009. “Qualcosa tra Mao (per il 

fisico) e la Corea del Nord (per la messa in 
scena)”. Datato “come un’immagine d’ar-
chivio” e per “la sfilza di luoghi comuni”. 
Doppiopetto grigio, capelli laccatissimi, 
sfondo con foto di famiglia e biblioteca con 
ciascun libro sistemato per colore. Le parole 
“Italia” e “Forza” quelle più ripetute, una 
mano sul cuore, un indice puntato, i toni 
alti: “É arrivato il momento di svegliarci, 
indignarci e farci sentire. Forza Italia è l’ul-
tima chiamata prima della catastrofe”
Il giorno dopo inaugurazione della nuova 
sede romana di partito a San Lorenzo in Lu-
cina, affianco ai negozi di lusso di Bottega 
Veneta, Louis Vuitton e Pomellato, affittata 
per 20 mila euro, interni con solo stucchi 
dorati e ritratti del padrone di casa con i 
grandi di questo mondo, passati o ancora 
attuali (i primi prevalgono nel numero sui 
secondi). Tuttavia, questa “pace armata” che 
tiene in vita il governo Letta suscita scettici-
smo anche per il quotidiano francese e libe-
rale Les Echòs che titola: “Crisi rinviata in 
Italia, per quanto tempo?”. In ragione della 
sua età (a giorni compirà 77 anni), una vol-
ta dichiarato decaduto prima nuovamente 
dalla Giunta e poi dal parlamento, dovrà 
scegliere tra arresti domiciliari e servizi so-
ciali per scontare l’anno di pena. Inoltre, la 
Corte di Cassazione rivaluterà i tempi di 
interdizione dai pubblici uffici attribuendo, 
plausibilmente, tra 1 e 3 anni di pena.

SPREAD ISTITUZIONALE - Nel feb-
braio 2012 il presidente della repubblica 
tedesco Christian Wulff è stato accusato di 
aver ricevuto un prestito “privato” di 500 
mila euro a tasso agevolato da un amico im-

prenditore, così ha minacciato i giornalisti 
della Bild di non occuparsi di lui. Poi è sta-
to nuovamente accusato per tre pernotta-
menti in un albergo dell’isola di Sylt, nello 
Schleswig-Holstein, mare del Nord, di 258 
euro l’uno, pagati sempre da un imprendi-
tore a lui vicino. Pur godendo dell’immuni-
tà, ha rassegnato le dimissioni dichiarando, 
in un delicato momento per la Germania 
e per l’economia europea, “lascio perché 
la fiducia dei cittadini nei miei confronti è 
incrinata”. Il predecessore, Horst Koehler, 
si dimise nel 2010 per aver giustificato la 
missione in Afghanistan con la necessità di 
proteggere gli interessi commerciali tede-
schi all’estero. L’evasore fiscale Berlusconi, 
invece, inseguendo il successo di Beppe 
Grillo e del M5S su internet, probabilmen-
te proverà a rilanciare la versione 2.0 della 
sua “rivoluzione liberale”. Ci sono ancora in 
corso, con sentenza di primo grado, il pro-
cesso Ruby (condanna a 7 anni per prosti-
tuzione minorile e concussione aggravata) e 
Unipol (un anno per rivelazione di segreto 
d’ufficio in riferimento alle intercettazioni 
sul caso), mentre è in fase preliminare quel-
lo per la corruzione del senatore Francesco 
De Gregorio.
Non sono bastati vent’anni a parlare del 
miliardario, dei suoi problemi coi “giudi-
ci rossi” e gli ultimi due a discutere ini-
quamente di Imu prima e di Iva poi, quali 
unici e soli temi rilevanti in campo fiscale 
ed economico in un paese in campagna 
elettorale permanente. Oggi è anche que-
sto lo spread che tiene l’Italia ai margine 
del dibattito europeo prolungando questa 
dolorosa crisi.



4 settembre 2013

Istat

La grande gelata sull’economia dell’Isola, nessuna indicazione di ripresa industriale

In un anno persi 54 mila posti di lavoro
Disoccupazione: 127 mila sardi disperati

loRenzo Manunza

Dove eravamo rimasti? Ai primi di giu-
gno, quasi a salutare l’arrivo della bel-

la stagione, l’Istat aveva scaricato sull’Isola 
senza lavoro una prima doccia ghiacciata: 
il tasso di disoccupazione sardo, nella rile-
vazione relativa ai primi tre mesi del 2013, 
risultava già al 18,5 per cento, un valore re-
cord, in crescita di quasi due punti e mez-
zo rispetto a quello registrato nello stesso 
periodo del 2012 (16,2). Tre mesi dopo, al 
ritorno dalle ferie agostane, ecco arrivare 
dall’istituto di statistica un’altra secchiata, 
più gelida ancora: tra aprile e giugno, se-
condo l’Istat, i disoccupati sardi sono cre-
sciuti di un altro 0,1 per cento, giungendo 
a quota 18,6, oltre tre punti e mezzo in più 
– sì, tre punti e mezzo – rispetto al secon-
do trimestre 2012 (15). In valore assoluto, 
che forse aiuta a farsi un’idea più chiara 
delle dimensioni del crollo, la Sardegna, 
tra la primavera dell’anno scorso e quella 
di quest’anno, ha perso per strada 54 mila 
posti di lavoro: tanti quanti gli abitanti di 
Olbia o di Iglesias e Carbonia messe insie-
me. Sono invece aumentate, di ben 20 mila 
unità, le persone alla ricerca di un impiego, 
senza contare quelle che ormai un posto 
neppure lo cercano più.
È da qui, da questi numeri, che riparte il 
racconto economico e sociale dell’Isola, 
leggermente distratta, in certi casi appena 
sfiorata, dall’estate e dai suoi riti. Questo, si 
dirà, non è il primo autunno in cui i sardi si 
trovano a fare i conti con tutti gli indicatori 
economici in rosso, a cominciare da quelli 
sul lavoro. L’inarrestabile ascesa del tasso di 
disoccupazione in Sardegna non è infatti 
iniziata ieri ma nel 2008, in concomitanza 
con l’inizio della crisi economica interna-
zionale. Il guaio è che da allora quell’ascesa 
non si è più fermata, accumulando i suoi 
effetti di anno in anno e mettendo sempre 
più a rischio la tenuta sociale dell’Isola.
Disoccupazione: un record dopo l’altro 
– Alla fine del 2007, i sardi senza impie-
go erano ancora sotto il 10 per cento, per 
l’esattezza il 9,9: un numero invidiabile, 
considerato con gli occhi di oggi. Peccato 
che un anno dopo la percentuale dei sen-
za lavoro fosse già balzata al 12,2 (+2,3), 
che diventava il 13,3 nel 2009 e il 14,1 nel 
2010, con un salto di oltre quattro punti 
in appena tre anni. Nel 2011, a sorpresa, 
i disoccupati erano scesi dal 14,1 al 13,5 

e si erano avuti 8 mila occupati in più e 
4 mila disoccupati in meno. Ma già nel 
2012 quell’effimera ripresina era stata del 
tutto riassorbita e la cavalcata era ripresa, 
riportando la percentuale dei sardi a spas-
so dapprima al 16,2 e poi, a fine anno, al 
15,5 per cento.
Visto e considerato il quinquennio 2008-
2012, per il 2013 sembrava difficile fare 
peggio e invece il peggio è puntualmente 
accaduto e il trend, di per sé disastroso, si 
è ulteriormente aggravato. Nei primi sei 
mesi di quest’anno, l’Istat ha infatti rile-
vato nell’Isola un tasso di disoccupazione 
record del 18,6 per cento (18,5 nel primo 
trimestre, 18,6 nel secondo), capace di far 
impallidire le cifre dell’ultimo lustro. Tra 
gennaio e marzo, i sardi in cerca di occu-
pazione sono stati 127 mila, 11 mila in più 
dei primi tre mesi del 2012 (quando i sardi 
nella stessa situazione erano 116 mila). Tra 
aprile e giugno, il dato dei 127 mila disoc-
cupati è rimasto stabile, ma la differenza 
con lo stesso periodo del 2012 (quando i 
senza lavoro erano 106 mila) si è amplia-
ta fino a quota 20 mila, con una tendenza 
che non lascia sperare nulla di buono per il 
terzo trimestre.
Anche il contesto mondiale, europeo e na-
zionale nel frattempo non ha certamente 
brillato: l’Italia, per restare in casa nostra, 

nei primi tre mesi dell’anno ha registrato 
un tasso di disoccupazione del 12,8 per 
cento, mai visto in quasi quarant’anni di 
rilevazioni Istat (dal 1977) e diminuito 
solo di poco (al 12) tra aprile e giugno; lo 
stesso Mezzogiorno, in media, ha riporta-
to un tasso di disoccupazione monstre del 
20,1 nel primo trimestre del 2013 (contro 
il 17,7 del 2012) e del 19,8 nel secondo 
trimestre (contro il 17,1 del 2012). In ter-
mini assoluti, gli italiani in cerca di lavoro 
in dodici mesi sono cresciuti di quasi 400 
mila unità, sfondando il tetto dei tre milio-
ni, circa la metà dei quali al Sud. E la corsa 
non sembra destinata ad arrestarsi: anzi, 
secondo il centro studi della Cna, a fine 
anno gli italiani senza un posto di lavoro 
potrebbero arrivare a tre milioni e mezzo, 
cioè altre 400 mila unità in più rispetto ai 
tre milioni attuali, con un’esplosione che, 
sostiene la confederazione degli artigiani, 
“rischia di far diventare critica la situazione 
sociale di tutto il Paese”.
Occupati sotto il 50 per cento – Non 
meno grave è l’andamento degli occupati 
che, coi suoi continui ribassi, rappresenta 
l’altra faccia della disoccupazione record. In 
Sardegna, tra gennaio e marzo di quest’an-
no, erano al lavoro 558 mila persone con-
tro le 601 mila del pari periodo 2012, 
con un calo di 43 mila unità. Tra aprile e 
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La grande gelata sull’economia dell’Isola, nessuna indicazione di ripresa industriale giugno, gli occupati erano ancora meno, 
cioè 552 mila contro i 606 mila dell’anno 
prima, con una differenza negativa di ben 
54 mila unità. In termini percentuali, nei 
primi sei mesi di quest’anno, i sardi al la-
voro tra i 15 e i 64 anni sono dunque scesi 
di nuovo sotto la soglia psicologica del 50 
per cento: per l’esattezza al 48,5, cioè sette 
punti in meno della media italiana (55,6) e 
quasi quattro punti in meno del pari perio-
do 2012 (52,3).
La contrazione delle buste paga ha riguar-
dato quasi tutti i settori produttivi. L’uni-
ca eccezione è rappresentata dall’industria 
manifatturiera che nel secondo trimestre 
2013 ha guadagnato 12 mila unità rispetto 
allo stesso periodo del 2012. Male, invece, 
sono andati tutti gli altri: l’agricoltura, che 
ha perso il 24,5 per cento degli occupati, 
passando da 36 mila a 27 mila addetti; le 
costruzioni, che hanno bruciato altri 4 mila 
posti di lavoro; il commercio, che è passa-
to dai 124 mila impiegati di giugno 2012 
ai 115 mila di giugno 2013 (-7 ); e, più 
di tutti, i servizi, che hanno visto mancare 
all’appello ben 43 mila stipendi. Un’eca-
tombe generalizzata, insomma, che ha pe-
nalizzato più i dipendenti che i cosiddetti 
indipendenti e più gli uomini (-31 mila) 
che le donne (-23 mila).
Giovani sempre più ai margini – Il vero 
dramma occupazionale rischia però di non 
essere tanto una questione di genere quan-
to di generazioni. È vero, infatti, che il falò 
dei posti di lavoro ultimamente ha colpito 
più i padri che le madri, ma è vero anche 
che a rimanere con le mani in mano sono 
sempre di più i figli. In Italia, nel primo 
trimestre 2013, il tasso di disoccupazione 
dei giovani tra i 15 e i 24 anni ha toccato 
il 41,9 per cento (era il 35,9 nel primo tri-
mestre 2012) per poi scendere nel secondo 
trimestre al 37,3 (era il 33,9 nel secondo 
trimestre 2012). In Sardegna, invece, come 
nel resto del Sud, la percentuale dei ragazzi 
per strada è ormai assai vicina al 50. Un 
dato che preoccupa in sé e ancor di più 
per la tendenza che rivela: i numeri dicono 
infatti che, dopo un periodo di graduale 
ma costante riduzione (nell’Isola, secondo 
Bankitalia, -16 per cento tra il 2008 e il 
2010), la percentuale degli under 24 senza 
lavoro ha ripreso a correre, accelerando a 
partire dal 2012 e finendo per oltrepassare 
i livelli di guardia.
Alle cifre sulla disoccupazione giovanile, 
bisogna poi aggiungere quelle, non meno 
cupe, sui Neet (in italiano “né né”, cioè ra-
gazzi tra i 15 e i 29 anni che non vanno 
a scuola, non si formano e non lavorano) 
e sulla dispersione scolastica. Ormai nell’I-
sola, come ha ribadito di recente anche 
Oriana Putzolu, segretario della Cisl, “al-
meno un giovane su quattro non studia né 

ha un impiego” e ciò lo si deve appunto 
alla crescente dispersione – secondo l’ulti-
mo Atlante dell’infanzia curato da Save the 
children, la percentuale di studenti che la-
sciano prematuramente i banchi di scuola 
ha ripreso a salire e già nel 2012 ha sfonda-
to il tetto del 25 per cento – ma anche alla 
bassa qualità dei corsi di formazione, che 
non permettono a chi non vuole più stu-
diare di ottenere comunque gli strumenti 
necessari – la cosiddetta cassetta degli at-
trezzi – per entrare con il piede giusto in 
un mercato del lavoro sempre più asfittico 
e competitivo.
L’ennesimo autunno caldo – Sul piano 
nazionale, il governo Letta sta battendo 
molto sul tasto dei giovani e proprio per 
ridurre la disoccupazione tra gli under 30 
nelle scorse settimane ha varato un pac-
chetto di misure che vale 1,5 miliardi di 
euro. Un provvedimento salutato positi-
vamente da Confindustria e sindacati che 
però – come certifica il cosiddetto Patto di 
Genova – per l’autunno appaiono più in-
teressati a riprendere il cavallo di battaglia 
del taglio del cuneo fiscale. E in Sardegna? 
Da noi paradossalmente il tema del lavo-
ro che non c’è, per i giovani come per i 
meno giovani, sembra latitare, mentre 
il dibattito pubblico si focalizza su que-
stioni come la zona franca, la tutela del 
paesaggio o gli investimenti arabi nel tu-
rismo. E anche quando, sollecitate dagli 
implacabili bollettini Istat, le parti sociali 
richiamano la classe politica alla realtà, le 
ricette per uscire dalla crisi difficilmente 
convergono. Per il segretario della Cgil 
sarda Michele Carrus, per esempio, la 
via maestra per favorire “l’occupazione è 
quella degli investimenti pubblici in in-
frastrutture, scuola e ricerca, e degli sgravi 
sui redditi da lavoro e pensione per rilan-
ciare i consumi”. Per il leader degli indu-
striali Alberto Scanu, invece, “l’ostacolo 
alla nascita di nuovi posti lavoro è dato 

soprattutto dall’assenza, a destra come a 
sinistra, di un’idea di sviluppo per l’Isola, 
dal predominio della logica del no, dall’e-
nergia all’ambiente, e dallo strapotere di 
una burocrazia asfissiante, capace di affos-
sare coi suoi cavilli i migliori progetti”.
Su un fatto la maggior parte degli inter-
locutori è invece d’accordo e cioè che gli 
incentivi del governo per favorire la sta-
bilizzazione dei giovani precari, al pari di 
eventuali tagli del cuneo fiscale, servirebbe-
ro a poco in una regione come la Sardegna, 
dove il problema principale è dato da interi 
settori produttivi al collasso e da tanti lavo-
ratori che sopravvivono soltanto grazie agli 
ammortizzatori sociali. “Nei primi sei mesi 
di quest’anno nell’Isola le ore di cassa in-
tegrazione sono diminuite (-28% secondo 
la Cna), ma non c’è nulla da festeggiare – 
spiega Francesca Ticca, segretario della Uil 
sarda – Il calo della cig si è accompagnato 
infatti a un’esplosione della mobilità per i 
dipendenti di fabbriche in crisi destinate 
a non riaprire i battenti. Questo vuol dire 
che non solo non stiamo uscendo dalla re-
cessione, ma che rischiamo di cadere dalla 
padella alla brace”.
“La situazione è tragica e ha bisogno di ri-
sposte urgenti”, conferma il segretario Cisl 
Putzolu che invoca uno scatto di reni da 
parte della Giunta e del Consiglio regiona-
le. “I prossimi due mesi – spiega – dovran-
no essere sfruttati al massimo per lottare 
contro la crisi e la disoccupazione, perché 
poi comincerà un lungo semestre bianco, 
con la campagna elettorale, il voto a feb-
braio, la formazione della nuova Giunta e 
così via. Bisogna agire subito e con prov-
vedimenti drastici – invoca il segretario 
– altrimenti saremo costretti ad assistere 
impotenti al precipitare degli eventi, in at-
tesa che la nuova Giunta possa tornare a 
mettere mano al governo delle emergenze. 
E ciò non potrebbe avvenire prima della 
primavera 2014”.
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L’impegno più urgente? Creare nuovo lavoro
Priorità: infrastrutture, burocrazia, cultura

GiacoMo MaMeli

Il sogno grande dei sassaresi è riportare 
un loro concittadino in viale Trento a 

Cagliari, alla guida della Regione. L’ulti-
mo apprezzato e di buona tempra politico-
sociale era stato Pietrino Soddu, origina-
rio di Benetutti e sassarese di formazione 
accademica e residenza. Poi tanti del Capo 
di Giù, Franco Rais e Mario Floris, 
Antonello Cabras e Mauro Pili, Renato 
Soru e Ugo Cappellacci. In mezzo i nuo-
resi Mario Melis e Angelo Rojch. La me-
teora recente del sassarese di destra-destra 
Alfredo Masala non viene neanche tenuta 
in considerazione. Sarà allora Gianfranco 
Ganau a ridare “il presidente dei sardi” 
alla città dei Candelieri? “Intanto sono 
impegnato nelle primarie per la leadership 
del centrosinistra. Il resto si vedrà. Ma l’ot-
timismo c’è. E la forza di fare pure. Stiamo 
lavorando al massimo”. Ma il vero primato 
non è certo l’orgoglio del campanile sot-
to il Duono baracco e Ganau parla dei 
guai veri che attraversano indistintamente 
l’isola dal Golfo dell’Asinara al Golfo de-
gli Angeli, senza eccezione di campanili. 
“La Sardegna sta vivendo una crisi lace-
rante sul fronte del lavoro. Mai, neanche 
nell’immediato dopoguerra, eravamo stati 
in queste condizioni da disperazione così 
accentuata: con frange giovanili senza fu-
turo. In Sardegna ormai la parola rinascita 
è stata bandita dal vocabolario”.

Indichi le priorità dalle quali non si può 
prescindere.
“Certamente la creazione di posti di lavoro. 
E non si inventano per decreto. Occorre far 
ripartire l’economia. Il crollo del vecchio 
modello industriale deve essere sostituito 
da un altro modello moderno, tecnologi-
camente avanzato, innovativo. La nuova 
industria deve essere sostenuta e sostenibile 
allo stesso tempo. E oggi le nuove tecno-
logie consentono di avere impianti non 
inquinanti. Occorrre avere una base indu-
striale consona afgli anni che stiamo viven-
do, ma legata al territorio”.

In quali direzioni?
“L’industria – anche la chimica, anche 
quella dell’alluminio - è fondamentale per 
innescare la crescita dell’occupazione. Ma 
devono essere collegate alle nostre eccellen-
ze che sono ancora quelle dell’agricoltura 

in senso lato, del turismo, dell’artigianato”.
Lo dicono tutti. E per passare alla realtà?
“Occorre capire che la base di partenza è 
dotare la Sardegna delle infrastrutture delle 
quali è carente. Penso all’energia, ai tra-
sporti aerei e navali, a quelli su strada ferra-
ta, ai collegamenti interni all’isola. Se non 
risolviamo questi nodi tutto resta aggrovi-
gliato. Sottolineo l’energia: che deve essere 
distribuita a bassi costi”.

E il Galsi?
“Credo ci stia ripensando soprattutto il 
governo algerino. Ma noi del metano ab-
biamo bisogno. Ciò va ricontrattato col go-
verno centrale che la giunta Cappellacci ha 
lasciato in letargo. Va ricontrattato il patto 
di stabilità intersecando tutte le risorse di-
sponibili. Ricordiamoci che non abbiamo 
neanche un piano energetico. Possiamo 
pensare ai gassificatori nelle zone industria-
li e portuali? O a sisteni di minore impatto 
con la riconversione a gas? Di ciò ci si deve 
occupare nei primi cento giorni. Il deficit 
energetico non può essere a carico della 
sola Sardegna. Lo Stato deve intervenire”.

Zona franca.
“Io penso a condizioni fiscali di vantaggio, 
alle zone franche urbane sul modello Sulcis. 
Così si possono defiscalizzare i costi per le 
aziende per un cereto numero di anni e far 

ripartire investimenti ed economia. Quel 
modello opuò essere esteso a tutte le aree 
urbane dell’Isola. Quel tipo di defiscalizza-
zione può essere il volano per la ripresa”.

Viaggiare in aereo è diventato un calvario.
“Credo che dobbiamo attualizzare in Sar-
degna lo stesso sistema vigente in Corsica. 
La Corsica ha da Parigi 200 milioni di euro 
all’anno. Noi ne abbiamo 50 mila. È assur-
do. Vanno abbattuti i costi dell’insularità. 
Le comapgnie aeree fanno ciò che voglio-
no, annullano voli quando fa comodo a 
loro. Su questo punto la Regione ha solo 
balbettato. Va combattuta una battaglia 
con tutti i sardi e va vinta. Abbiamo diritto 
alla mobilità. Non possiamo stare prigio-
nieri in casa. Ciò vale anche per le navi che 
sono – oggi – un ostacolo allo sviluppo del 
turismo”.

Viabilità interna: ha viaggiato tra Man-
das e Seui?
“Non ancora ma so quale ritardo soffra la 
Sardegna nelle strade interne, in tutte le 
sue regioni. So che che cos’è la Tempio-
Olbia. Qualcuno si è accorto che la giunta 
Cappellacci abbia mai parlato di zone in-
terne, di viabilità? O di spopolamento? La 
Sardegna in questi ultimi cinque anni di 
crisi globale non è stata governata. Vedo 
lo spopolamento coma una calamità che 
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centri dell’interno soffre anche il turismo. 
Che non può essere solo balneare perché 
trascura eccellenze archeologiche, architet-
toniche, paesaggistiche impareggiabili”.

Riparliamo di industria.
“Credo che la chimica verde sia una delle 
risposte anche perché si collega all’agri-
coltura e sulle campagne avrebbe la sua 
ricaduta positiva. Ogni tipo di industria, 
pourché innovativa, è la benvenuta soprat-
tutto se crea quella filiera produttiva che 
nel passato è mancata”.

In Sardegna cresce la dispersione scolastica. 
“È un dramma. E si è accentuato in questi 
ccinque anni di non governo dell’istruzione. 
È successo perché sono stati consentiti accor-
pamenti assurdi che non hanno tenuto conto 
della specificità sarda, perchè la Regione non 
ha sentito i sindaci e i dirigenti scolastici. La 
Regione che vorrei governare io fare in modo 
che le scuole siano vicinine, non lontano, dai 
paesi, dai luoghi di residenza”.

Parli della burocrazia regionale: non le 
fa paura aggrovigliata e indecisionista 
com’è, attorcigliata a somma zero?
“La Regione è mal amministrata da troppe 
leggi contraddittorie e le mancano alcune 
leggi chiare. Da qui i guai e il mal fun-
zionamento della burocrazia che certo ha 
responsabilità sue. Ma sono quelle leggi a 
creare il rallentamento delle pratiche buro-
cratiche. La Regione ha 37 enti, è sempli-
cemente assurdo. Ecco, è necessario un co-
ordinamento, rimettere le cose in ordine”.

Indipendenza, separatismo, sovranità, 
eccetera eccetera.
“Siamo davanti ad aspirazioni non solo di 
oggi. Credo che sia necessario un maggiore 
realismo tenendo conto che abbiamo avu-
to un regime di autonomia esercitata ma-
lissimo. I piani di rinascita sono stati utili 
ma non utilizzati del tutto. L’insofferenza 
è nelle cose. Ma una maggiore autonomia 
dipende solo da noi, dalle nostre capacità 
di azione politica. Tenendo conto di come 
è cambiata l’Unione europea alla quale sia-
mo legati a doppia mandata”.

Ma non sappiamno spendere i fondi di 
Bruxelles.
“Torniamo alla burocrazia, all’icartamento 
della macchina amministrativa e politica. 
Dall’Europa in particolare dobbioamo ot-
tenere il riconoscimento della nostra insu-
larità. E da lì ripartire”.

Piano paesaggistico regionale, cementi-
ficazione.
“Il Piano paesaggistico ha salvato e salva-

guardato la Sardegna. Può anche darsi che 
alcune rigidità del Pianoi paesaggisto vada-
no semplificate. Ma la filosofiua di fondo, 
la tutela estrema dell’ambiente e del pae-
saggio, devono essere sacrosante. E solo da 
qui ogni modifica deve ripartire”.

Vuol parlare delle Province?
“Mi sento in controtendenza. Che cosa 
abbiamo risolto con l’abolizione delle 
Province storiche? Abbiamo radrizzato la 
finanza pubblica? Abbiamo snellito le pro-
cedure burocratiche? I risparmi sono stati 
e sono irrisori. E poi: chi deve esercitare 
le funzioni prima assegnate alle Provin-
ce? Vogliamo per creare ufficializzare un 
maggiore accentramento nella Regione a 
Cagliari? La confusione è grande e il si-
stema della autonomia va rioganizzato”. 

Una della tante palle al piede: la ricer-
ca scientifica che è tutt’altro che diffusa 
nell’isola.
“La ricerca ha un valido supporto nella legge 
regionale 7 del 2007. La Regione Sardegna  
dovrebbe valorizzare questa legge in tutti i 
suoi aspetti perché lo sviluppo e la cresci-
ta nei paesi occidentali parte dalla ricerca 

e dalla innovazione. Dovrebbe premiare 
la ricerca migliore attraverso una rigorosa 
valutazione  dei risultati ottenuti e pro-
muovere l’eccellenza tenendo conto che un  
risultato di alta qualità nasce solo se alla 
base c’è un ampio e diffuso sistema di ri-
cerca di livello internazionale”. 

Lei è un medico. E la sanità nell’Isola?
“La sanità occupa circa il 50 per cento 
del bilancio regionale ma offre ai cittadini 
una qualità che non è adeguata. Elimi-
nare gli sprechi, ristrutturare e raziona-
lizzare il sistema sanitario, sono obiettivi 
non rinviabili. Si deve partire dai distret-
ti che devono assicurare le prestazioni di 
base   nei territori garantendo i servizi di 
specialistica ambulatoriale. Unitamente, 
deve procedere l’adeguamento del servizio 
di emergenza territoriale che garantisca la 
vita e la salute alle persone nei momenti 
estremi, in modo uguale in tutta l’isola. 
Solo così sarà possibile un intervento di 
riordino della rete ospedaliera che sia ade-
guata alle esigenze del territorio in termi-
ni di disponibilità, tipologia e numero dei 
posti letto, garantendo ai sardi una sanità 
efficiente e sostenibile”. 

Definito “uno dei padri del 118” dal collega medico cagliaritano Nazareno 
Pacifico (consigliere regionale del Pd) durante un incontro in un albergo 
di Cagliari per parlare di ricerca scientifica e sanità, Gianfranco Ganau 58 
anni, sposato una figlia, è per la seconda volta sindaco di Sassari rieletto col 
65,9 per cento dei consensi e uno dei primi cittadini più apprezzati d’Italia 
secondo le classifiche annuali del Sole 24 ore. Sassarese doc del centro stori-
co (via Brigata Sassari), primo di due figli del medico Giovanni, noto Nino)
e di Amelia Guarra (di origini napoletane), pediatra la sorella Antonella, 
Gianfranco Ganau (elementari alla San Giuseppe, medie alla numero 1, liceo 
scientifico al Giovanni Spano) si laurea a Sassari con una tesi sulle “per-
formance cardiovascolari” col primario di Medicina e cardiologia Giovanni 
Campus, senatore della Dc. Continua a definirsi “un medico cardiologo, 
responsabile del Servizio di emergenza territoriale del 118 per le province di 
Sassari, Nuoro, Gallura e Ogliastra”. Gavetta in camice bianco a Padru, Ar-
zachena, Berchidda, Ales e Samugheo, nel 2005 diventa primario del Pron-
to soccorso per poi approdare a Palazzo Ducale. Politicamente milita nel 
Movimento studentesco, dal 1983 al 1990 è segretario provinciale dell’Arci 
Uisp per essere eletto consigliere nel Pds nelle comunali del 1995. Nel 2009 
viene nominato dall’Unicef Difensore ideale dell’Infanzia in occasione del 
20° anniversario della Convenzione internazionale dell’infanzia e dell’adole-
scenza. Dice di se stesso: “La passione per la medicina mi ha fatto intrapren-
dere la strada della formazione e della ricerca nel campo della cardiologia 
e della medicina d’urgenza. Ho preso parte a studi e ricerche che spero ab-
biano contribuito a migliorare la gestione dell’emergenza sanitaria e la for-
mazione degli operatori in Sardegna, soprattutto nell’ambito delle pratiche 
della rianimazione cardiopolmonare insegnate con appositi progetti a oltre 
mille tra volontari del soccorso, infermieri e medici. Questa passione ora 
intendo metterla al servizio della nostra Sardegna per cambiarla, per aprirla 
alle persone in carne e ossa e ai bisogni di tutti i territori che compongono e 
rendono viva la nostra regione”.

Padre del 118 con la passione politica
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Il grande caos della continuità territoriale di nuovo negata, Regione totalmente assente

L’Isola-Paradiso Isola diventa Isola-Inferno
In nave 1000 euro: non tornerò più in Sardegna

MaDDalena bRunetti

La Sardegna sembra condannata all’iso-
lamento dalla gestione del sistema tra-

sporti che la penalizza in termini di costi e 
efficienza. Tagli di rotte, tariffe in costante 
aumento e una continuità territoriale dai 
contorni incerti, allontanano sempre di 
più l’isola dall’Italia, trascinandola verso 
un inesorabile deriva. Il tutto a un costo 
altissimo: ogni anno vengono assegnati 
milioni di euro di denaro pubblico a com-
pagnie aeree e di navigazione per mantene-
re costanti i collegamenti con l’isola anche 
nei periodi di scarsa affluenza. Ma il diritto 
alla mobilità dei sardi sembra impantanar-
si tra gli interessi delle compagnie e una 
blanda gestione politica, regionale e nazio-
nale, della materia. 

Via mare. Il dibattito sul “caro traghetti” 
- esploso nel 2011 - si ripropone a ogni ini-
zio stagione. Così mentre una buona par-
te di turisti, già fiaccati dalla crisi, sceglie 
mete diverse dalla Sardegna per le vacanze 
estive, restano le amare prospettive di re-
sidenti ed emigrati che vogliono tornare a 
“casa” alle feste comandate. Le chat di viag-
giatori sono zeppe di esempi di questo tipo. 
Lo scorso gennaio, su “Gente di Sardegna. 
Paradisola.it”, Max – che pensava già all’e-
state - scriveva: “Ci risiamo. Giusto per 
curiosità oggi ho fatto fare un preventivo 
per traghettare da Genova a Porto Torres 
dal 10 agosto con ritorno il 31, tre adulti 
e un ragazzino in quadrupla interna. Auto: 
una SW. Tariffa residenti. Quando ho visto 
gli occhi stupiti dell’impiegato davanti alla 
schermata della Tirrenia, ho intuito imme-
diatamente la risposta: quasi 1000 euro per 
andata e ritorno, che l’anno scorso ho pa-
gato poco più di 650 euro con le stesse date 
e stesse condizioni. Moby? Poco meno, 
comunque troppo”. Lo stesso scenario si 
presenta nelle chat dei camperisti che, visti 
i costi per raggiungere l’isola, ripiegano sul 
Salento. Gli stralci di conversazione ripor-
tati da camperonline.it risalgono allo scor-
so marzo, periodo in cui molti organizzano 
le vacanze. Scriveva Alex: “Ho trovato il 
modo di prenotare ma non assolutamente 
conveniente, con la Moby noi, tre adulti e 
un bambino, pagheremmo circa 900 euro 
andata e ritorno dormendo sul camper, vi 
pare logico?”. Anna gli replicava: “Di post 
sul problema traghetti per la Sardegna è 

pieno il forum... Ormai la variabile prezzi è 
un fenomeno fuori controllo. Stessa tratta, 
in base al momento puoi trovare prezzi di-
versissimi”. Così Massimiliano concludeva: 
“Allora anche stavolta l’avrà vinta mia mo-
glie... Salento anche quest’anno”. 
Ultimo esempio, su gommoniemotori.it: 
a maggio, Silvano – parlando della tratta 
Olbia-Civitavecchia - si sfogava: “Con la 
Moby. Partenza giovedì 30 maggio il po-
meriggio alle 15 , nave veloc...ina, rientro 
lunedì ore 9 del mattina con la solita nave 
velocina. Due persone, passaggio ponte: 
235,72 euro! Stessi orari ma due persone 
più auto sotto i 4 metri 243,22 euro. Ma 
non è che ci sono le auto a zero euro, sem-
plicemente che se viaggi senza auto schizza 
in alto il prezzo dei passeggeri. Come la 
metti la metti, in un periodo che ancora 
non si può definire alta stagione, ci vo-
gliono 250 euro in due. Il vecchio mezzo 
milione , fa più effetto... Una vergogna. 
Se poi decidi di partire con la Tirrenia di 
notte, con la cabina (e fra prima e secon-
da corrono pochi euro) ecco che ci voglio-
no, sempre in due con una macchinetta, 
430,49 euro. E ora, udite...udite....Se uno 
è così folle da prenotare nei giorni topici 
di agosto, il sabato 3 l’andata e domenica 
18 il rientro di giorno con passaggio ponte 
, il conto sale a 511,22 euro! Se poi siete 
impazziti e volete la cabina , in due il conto 
arriva a 855,76. Piccolo inciso, le famose 
navi veloci sono sempre più un ricordo”. 

Continuita’ territoriale. Fin qui il proble-

ma dei vacanzieri, con conseguenti rica-
dute sull’economia turistica sarda – ma lo 
scenario non migliora di molto per i sardi 
che devono spostarsi via nave. E si regi-
strano anche dei paradossi. Una famiglia 
media – due adulti e due bambini – che 
volesse viaggiare a metà settembre con la 
nuova Tirrenia da Cagliari a Civitavecchia 
con una Opel Corsa al seguito, grazie alle 
offerte famiglia, spenderebbe 444 euro pre-
notando la cabina. Il sito avverte: “Anche 
in presenza di un solo passeggero residente 
potrebbero non essere proposte eventuali 
tariffe speciali”. E infatti, la stessa famiglia, 
da residente, pagherebbe 517,72 euro per 
avere lo stesso servizio. Una vera beffa per 
i sardi visto che alla compagnia vengono 
versati 72,5 milioni l’anno di compensa-
zione sulle tratte in perdita regolate dalla 
continuità territoriale. In sostanza quella 
del diritto alla mobilità sembra una guer-
ra che i sardi perdono ad ogni battaglia. Il 
fronte marino è coperto da altre compa-
gnie di navigazione con le quali, dal 2010 
la Regione ha avviato un acceso scontro 
sfociato nella “flotta sarda” della Saremar. 
La vicenda ha preso il via nel 2011 quan-
do gli armatori hanno raddoppiato il prez-
zo dei biglietti sulle tratte sarde. Dopo lo 
sconcerto iniziale, la giunta aveva varato 
delle navi per non compromettere la sta-
gione turistica. Un tentativo dai costi 
insostenibili finito nel mirino della com-
missione europea per concorrenza sleale. 
Ma in questa occasione la resa dei conti 
è arrivata anche per le compagnie di na-
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multato Moby, Snav, Grandi Navi Veloci e 
Marinvest per aver “posto in essere un’in-
tesa finalizzata all’aumento dei prezzi per il 
trasporto passeggeri nell’estate 2011 sulle 
rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia 
e Genova-Porto Torres”. A conti fatti però 
c’è poco da esultare perché le perdite ci 
sono state, ingenti e come sempre a danno 
della Sardegna. E non è stato più fortunato 
il tentativo di quest’anno messo in piedi da 
60 imprenditori galluresi che hanno finan-
ziato la “Go in Sardinia” per permettere ai 
turisti di arrivare a prezzi competitivi sull’I-
sola. Al viaggio inaugurale, la nave presa a 
noleggio non ha ottenuto l’ok dell’auto-
rità portuale e i passeggeri hanno dovuto 
trovare un’alternativa last-minute. Esempi 
questi, che dimostrano – se mai ce ne fosse 
bisogno – quanto il problema mobilità sia 
una questione aperta e sentita. Lo scenario 
non cambia di molto per il trasporto delle 
merci via mare, tanto che lo scorso giugno, 
gli autotrasportatori hanno inscenato una 
protesta davanti a tutti i porti dell’isola 
contro il caro-traghetti. 

Via aerea. E non sono tanto più sereni i 
cieli della continuità aerea che costa un 
totale di oltre 42,5 milioni di euro pub-
blici l’anno. Dopo gli anni felici dei prez-
zi ridotti per i residenti, le giunte che si 
sono avvicendate hanno lasciato andare le 
redini del controllo su tariffe, orari e nu-
mero di corse. E con l’arrivo delle compa-
gnie low-cost il quadro si è ulteriormente 
complicato. Resta il fatto che Alitalia è 
arrivata ad offrire un solo volo al giorno 
per Milano. Ed è stato così inevitabile l’in-
tasamento nel periodo estivo, tanto che 
chi – come Enrica Melis di Cagliari – ha 
cercato di prenotare un volo il 18 agosto 
per il 27 dello stesso mese, non ha trova-
to un posto disponibile fino ai primi di 
settembre. Così, per non mancare al col-
loquio di lavoro che era riuscita a rime-
diare con poco anticipo, è stata costretta a 
viaggiare con Ryanair e spendere 200 euro 
tra andata e ritorno. Esempio che fotogra-
fa il paradigma del problema: chi abita 
sull’isola non può scegliere di superare i 
confini regionali in treno o macchina per 
cui se per un motivo di qualsiasi tipo – la-
vorativo o peggio di salute – è costretto 
a viaggiare, viene penalizzato rispetto a 
un qualsiasi altro cittadino italiano per-
ché deve sostenere costi altissimi. Le cose 
dovrebbero migliorare con il nuovo ban-
do per la continuità: le rotte sono appe-
na state assegnate e le principali novità 
saranno la tariffa unica - 59 euro, tasse 
comprese su Roma, 69 su Milano  - per 
nove mesi, il costo massimo nei tre mesi 
estivi per i non residenti – non più di 135 

euro su Roma, 165 su Milano sempre tas-
se escluse – e le penali per le compagnie 
che modificheranno gli accordi. Qualche 
esempio: ogni volo annullato costerà alla 
compagnia tremila euro e un ritardo ol-
tre i    venti minuti duemila euro. Stessa 
sanzione per ciascun biglietto emesso 
senza rispettare la tariffa della continuità 
territoriale, mentre in caso di emissione 
“anomala” la multa sarà di mille euro.  Al 
momento dunque Alitalia si è aggiudicata 
la tratta Cagliari-Roma e Cagliari-Milano, 
assieme ai voli per Alghero e Milano. Me-
ridiana la Olbia-Roma e la Olbia-Milano, 
mentre la New Livingston quella da Al-
ghero a Roma. La situazione- salvo ricorsi 
della compagni – dovrebbe diventare de-
finitiva a fine ottobre. Ma una delle sor-
prese, certamente non gradite, arrivate in 
occasione dell’ultima gara è stata la virata 
sulla Sicilia della compagnia di l’Aga Khan 
che ha offerto biglietti 50 euro per i resi-
denti che intendono viaggiare da Catania 
e Palermo verso la Penisola, senza impo-
sizioni pubbliche. Mossa che è stata letta 
– con inevitabile strascico di polemiche 
politiche - come uno schiaffo alla Sarde-
gna. Per quest’ultima resta infine ancora 
tutta da definire la cosiddetta continuità 
di secondo livello che dovrà collegare Al-
ghero, Cagliari e Olbia con gli aeroporti 
di Torino, Trieste, Verona, Firenze, Bolo-
gna, Napoli, Bari e pare anche Palermo. A 
sborsare il denaro per le compensazioni 
quest’anno sarà la Regione ma – inaspet-
tatamente – lo scorso 13 settembre il pre-
sidente Ugo Cappellacci ha annunciato 
che chiederà allo Stato di pagare i costi 
della mobilità dei sardi. Un’impresa che 
sembra impossibile: è del 2007 l’accordo 
(Prodi-Soru) secondo il quale in cambio 
di maggiori entrate, mai versate nelle cas-
se dell’Isola, che la del Sardegna si è fatta 
carico di pagare gli oneri della continuità 
aerea, oltre all’intera spesa sanitaria. In-
fine: uno dei grandi temi sul tavolo della 
mobilità resta quello del riconoscimento 

in Europa, della condizione di insularità 
per la Sardegna che sbloccherebbe una 
serie di  aiuti di stato a finalità regionale. 
L’inserimento delle isole tra i territori che 
ne possono beneficiare non è automatico: 
i regolamenti prevedono che i finanzia-
menti siano destinati in modo particolare 
alle regioni più povere con il Pil inferiore 
al 75 per cento della media europea (men-
tre la Sardegna, appartiene alla categoria 
delle regioni “in transizione” avendo un 
PIL superiore al 75 per cento e inferiore al 
90 per cento). Un percorso appena avvia-
to e dai tempi imprevedibili. 

Via terra. Vi basti la Carlo Felice, il Camel 
Trophy fra Nuraminis-Serrenti-Sanluri. 
In Giappone, dopo un terremoto, hanno 
asfaltato 32 chilometri di autostrada to-
talmente distrutta in soli 44 giorni. Qui il 
terremoto burocratico-politico lo abbiamo 
in casa tutti i giorni, da sempre. E, per fa-
vore, non disturbate l’Anas. Non si sveglia. 
Neanche a prova di terremoto. Non distur-
bate i signori degli appalti e i politici che li 
spalleggiano. Che vergogna.

Trasporti interni. E che dire della viabi-
lità interna alla Sardegna? Della assenza 
di mezzi pubblici? Ci rendiamo conto 
che cosa vuol, dire andare da Sassari o 
Cagliari a Meana Sardo o ad Atzara?  Ci 
rendiamo conto della strada assurda tra 
Tempio e Olbia? Dell’osceno percorso per 
alcuni paesi del Sulcis: provata a fare Sili-
qua Giba se ne avete il coraggio. Provate 
ad andare a Seui o Ussassai, se ne avete il 
coraggio passando per  Serri, bivio Nurri, 
Villanovatulo. E Perché non vi azzardate a 
un percorso Ussassai-Lanusei? Il proble-
ma delle strada di montagne in altre parti 
d’Italia – vedi Molise – è stato risolto. La 
Sardegna non merita strade comode che 
mitighino le fatiche di chi deve spostarsi 
nelle località dell’interno. Paesi condan-
nati all’isolamento perpetuo. La Regione? 
Neanche si pone il problema.
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Grande confusione tra i partiti in vista del rinnovo del Consiglio regionale nella prossima primavera

Centrosinistra in trance alle primarie del 29
Con Unidos Pili vuole frenare Cappellacci

albeRto uRGu

Il 29 settembre il centrosinistra sar-
do sceglierà il suo leader attraverso 

le primarie, ma i problemi da risolvere 
dentro l’attuale opposizione saranno an-
cora tanti. Soprattutto perché in pratica 
solo il Partito democratico ha espresso 
candidati per le primarie, con l’eccezio-
ne di un socialista, mentre il resto della 
coalizione è rimasto alla finestra. E non 
è nemmeno così scontato che il risulta-
to della consultazione del 29 settembre 
venga preso a scatola chiusa. Nel frat-
tempo il centrodestra, impegnato in una 
profonda rivisitazione, interna a iniziare 
dal ritorno a Forza Italia, si prepara a ri-
proporre il presidente uscente Ugo Cap-
pellacci, con lo spauracchio Mauro Pili 
sullo sfondo (“farò conoscere le mie po-
sizioni il primo ottobre”, ha anticipato a 
Sardinews l’ex presidente-giornalista del-
la Regione durante un colloquio a Bolo-
tana). Se il deputato di Iglesias, come ha 
annunciato, dovesse candidarsi da solo, 
rischierebbe di levare voti fondamentali 
a Cappellacci e compagni. Al di fuori de-
gli schieramenti classici, continua la sua 
campagna Michela Murgia, che sta rea-
lizzando una fitta di rete di collegamenti 
sul territorio e che sta cominciando ad 
attrarre dalla sua parte pezzi del centro-
sinistra, compresa la dimissionaria pre-
sidente del Pd sardo Valentina Sanna, 
l’ex assessore regionale di Sel Romina 
Congera e forse anche la sociologa Lilli 
Pruna. Resta come una grande incogni-
ta, la scelta del Movimento cinque stel-
le in Sardegna, che ancora non sembra 
avere deciso né chi né come sarà scelto 
il candidato. 
Una campagna elettorale, quindi, che 
si annuncia molto incerta a comincia-
re dalla nuova legge elettorale con cui 
i sardi saranno chiamati alle urne nella 
prossima primavera. Il dimagrimento 
dell’aula, imposto da Camera e Senato 
nella scorsa legislatura, porterà da ot-
tanta a sessanta il numero dei consiglieri 
eletti. Al candidato presidente vincente 
basterà raggiungere il 40 per cento delle 
preferenze per centrare il premio di mag-
gioranza. Alti anche gli sbarramenti per 
entrare in Consiglio, al 10 per cento per 
le coalizioni, al 5 per i partiti che si pre-
sentano da soli. 

Centrosinistra
 in cerca  di leader 

e di accordo
Non sarà sicuramente ricordata come una 
delle più spumeggianti questa campagna 
elettorale per le primarie del centrosinistra 
in Sardegna. Poco pathos, decisamente an-
che poca attenzione da parte degli stessi mi-
litanti, la competizione si è svolta pressoché 
internamente ai democratici, che presentano 
quattro candidati di area su cinque. Tre uffi-
ciali come Francesca Barracciu, Gianfranco 
Ganau e Roberto Deriu, uno indipendente 
come Andrea Murgia e un socialista, Simo-
ne Atzeni.  La favorita numero uno continua 
ad essere Francesca Barracciu, che può con-
tare su una popolarità radicata e già misurata 
nelle elezioni regionali ed europee, unita a un 
imponente schieramento di sostenitori den-
tro il Partito. Con l’eurodeputata si schiera, 
infatti, quasi tutto il Pd, dagli ex popolari 
all’area Ds, dai renziani all’area Enrico Letta. 
Perfino Renato Soru, che negli ultimi mesi 
era stato molto polemico con la Barracciu, 
ha deciso di sostenerla. E la sostengono nomi 
della vecchia, onnipresente per omnia saecula 
nomenklatura ex scudocrociata.
Sembra partire battuto invece il sindaco di 
Sassari, Gianfranco Ganau, che oltre al suo 
consenso personale nel nord Sardegna, si può 
consolare con l’appoggio del segretario Silvio 

Lai e dell’area ex Federazione democratica, 
quella di Giacomo Spissu e Antonello Ca-
bras. Ma la dirigenza Pd vicina a Lai – in un 
incontro al Caesar’s hotel di Cagliari - si è 
detta “certa” della vittoria di Ganau. Il vero 
dubbio è se la Barracciu possa vincere al pri-
mo turno, centrando cioè il 40 per cento dei 
consensi, o si dovrà aspettare il ballottaggio. 
In questo scenario potrebbe risultare decisivo 
il ruolo di Andrea Murgia, che partito come 
outsider sta pian piano conquistando un 
ruolo di competitor credibile in queste pri-
marie. Funzionario della Commissione euro-
pea a Bruxelles, ex amministratore a Seulo, 
Murgia sta raccogliendo i voti dell’area più 
movimentista del Pd, che non si riconosce 
nell’attuale dirigenza nazionale e regionale, 
più molti dei soriani delusi dalla scelta del 
leader di sostenere la Barracciu. 
Quasi tutto dipenderà però dall’affluenza 
degli elettori di centrosinistra, che si teme 
molto bassa. Sarebbe considerato un suc-
cesso, il raggiungimento di quota 60mila, in 
linea con i voti delle ultime parlamentarie. A 
prescindere dal risultato però, il centrosini-
stra dovrà ricucire i rapporti sostanzialmente 
inesistenti al proprio interno, che sono stati 
ulteriormente lacerati dalla scelta delle pri-
marie. Né Sel né l’Italia dei Valori, seppure 
con dei distinguo, hanno deciso di parteci-
pare. Ma mentre il partito di Nichi Vendola 
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Grande confusione tra i partiti in vista del rinnovo del Consiglio regionale nella prossima primavera in Sardegna ha scelto una posizione critica, 
privilegiando la discussione sul programma 
rispetto ai nomi, l’Idv ha lanciato autentici 
ultimatum, chiedendo addirittura lo stop 
alle primarie e implicitamente minacciando 
di non riconoscerne il risultato. Sullo sfondo 
resta, infine, la questione delle alleanze, con 
il Psd’Az alla finestra in attesa di un segna-
le del centrosinistra (done in oltoi speranbo 
che l’apertura verso Giacomo Sanna non ci 
sia proprio visto le compromissioni alle quali 
il Psd’Az destrorso è andato incontro). Una 
scelta che , insomma, potrebbe creare più 
malumori che altro tra i militanti, che non 
vedono di buon occhio la possibilità di un 
patto con chi fino a oggi ha governato insie-
me al centrodestra di Cappellacci e ha con-
segnato nelle mani di Silvio Berlusconi la 
bandiera del Psd’Az..

Cappellacci balla da solo,
 mentre Mauro Pili 

si prepara a guastare la festa
Mentre il centrosinistra si contorce tra pri-
marie e tavoli di coalizione, il presidente Ugo 
Cappellacci muove la macchina elettorale 
della Regione a suo completo favore. Il go-
vernatore in questi ultimi mesi è scatenato, 
tra iniziative pubbliche e viaggi all’estero, in-
curante di avere governato per cinque anni 
con risultati tutt’altro che positivi, continua 
a promettere nuove e grandi possibilità per 
la Sardegna. A partire dalla Zona franca inte-
grale, impugnata con grande spregiudicatez-
za da Cappellacci, ma che sta oggettivamente 
riscuotendo consensi tra molte fasce della 
popolazione. La ricetta zero tasse è da sempre 
un marchio del centrodestra e in un’Isola alla 
fame come la nostra, rischia di diventare qua-
si irresistibile. Senza contare che la risposta 
del centrosinistra appare un po’ incerta, non 
diretta come quella della maggioranza. 
Un Cappellacci che insomma già corre, men-
tre gli avversari stanno ancora decidendo chi 
dovrà inseguirlo. Con un’unica vera preoccu-
pazione all’orizzonte, che assume i contorni 
di Mauro Pili. L’ex presidente della Regione 
è in campagna elettorale permanente, con il 
suo movimento/partito Unidos, ben radicato 
sul territorio, con una presenza quasi quoti-
diana sull’informazione locale. Negli ultimi 
mesi il suo atteggiamento critico verso la 
Giunta e il presidente Cappellacci ha subito 
una autentica escalation, con attacchi sempre 
più diretti e polemici sulla continuità territo-
riale aerea e navale, sui recenti viaggi del go-
vernatore negli Emirati arabi e la “svendita” 
del territorio sardo. Molte fonti del centrode-
stra danno per imminente l’annuncio da par-
te dello stesso Pili di voler correre da solo per 
Villa Devoto. Una concorrenza interna che 
può fare male, come insegna l’avventura di 
Piergiorgio Massidda alle ultime provinciali 
a Cagliari, dove, di fatto, causò la sconfitta 

di Giuseppe Farris. Non a caso Cappellacci 
ha insistito a lungo, ma inutilmente sulle pri-
marie anche nel centrodestra, nel tentativo 
di ingabbiare Mauro Pili. Gli altri nemici di 
Cappellacci, tra cui in primis una combattiva 
Claudia Lombardo, per ora stanno a guar-
dare, ma non è detto che i veleni che hanno 
attraversato la legislatura non tornino a farsi 
sentire.  Ad aiutare il presidente in carica po-
trebbe essere però la nuova riorganizzazione 
interna al centrodestra sardo. L’indicazione 
arrivata da Berlusconi di tornare a Forza Ita-
lia può rappresentare, dopo due anni di sban-
damento totale, un nuovo inizio per l’ormai 
ex Pdl sardo e la fine della lunga diaspora.

Nell’articolo “Il centrodestra con 
due liste: Cappellacci e Pili. Michela 
Murgia complica il caos della 
sinistra”, pubblicato nel numero di 
luglio di questo giornale, era stata 
proposta una ricostruzione della 
vicenda giudiziaria riguardante Renato 
Soru e la costituzione della società 
Andalas,  rivelatasi inesatta e priva di 
fondamento. In particolare nel punto 
in cui si attribuisce allo stesso Soru di 
avere ammesso un passaggio di capitali 
da Tiscali, attraverso Andalas, nei 
propri conti correnti. “Una circostanza 
che - precisa Renato Soru -  non mi è 
mai stata nemmeno contestata. È di 
totale evidenza che al contrario sono 
stato io a fare un prestito a Tiscali. 
Prestito che nel 2009 per la crisi in 
corso non mi è più stato restituito. Né 
il capitale prestato né gli interessi”.  
Prendendone atto, di tale errata 
ricostruzione degli eventi, chiediamo 
scusa in primo luogo a Renato Soru e 
ai lettori di Sardinews. (a.u.)

Soru: mai stato 
passaggio di capitali 

da Tiscali 
ai miei conti correnti 
attraverso Andalas

Chi è  
il terzo incomodo?

Michela Murgia 
o i grillini?

I risultati delle ultime elezioni, politiche e 
amministrative, l’hanno dimostrato chiara-
mente: oltre le coalizioni classiche, ci sono 
praterie di voti tra scontenti e astenuti. Ed è 
in quello spazio che possono inserirsi propo-
ste politiche nuove, come quella di Michela 
Murgia o dell’ormai consolidato Movimen-
to 5 stelle. La scrittrice di Cabras sta tessen-
do una lunga tela di relazioni e contatti sul 
territorio. La sua “sardegnapossibile” può 
diventare il rifugio di quanti non si rico-
noscono più nel centrosinistra e vedono in 
alcuni temi forti della Murgia risposte più 
nette al centrodestra di Cappellacci, rispetto 
a quanto fatto in questi anni dall’opposizio-
ne in Consiglio regionale. 
Alla Murgia arrivano consensi in uscita 
dal Pd, come Valentina Sanna e Marina 
Spinetti da La Maddalena, da Sel come 
Romina Congera e Maria Letizia Pruna e 
dall’area sardista-indipendentista come, ad 
esempio l’antropologo-giornalista Bachisio 
Bandinu. 
Più complessa la situazione del Movimento 
5 stelle in vista delle regionali. Il partito di 
Beppe Grillo alle elezioni politiche ha cen-
trato in Sardegna uno dei risultati più cla-
morosi, risultando il primo partito. E anche 
alle recenti amministrative, ha espresso il 
sindaco di un centro importante come As-
semini. Ora si tratta di fare il salto di qualità 
verso le elezioni regionali, ma le premesse 
finora non sembrano le migliori. A scatena-
re le polemiche un documento uscito, da un 
meet up di Alghero, in cui sono contenute 
alcune indicazioni su come procedere alla 
scelta dei candidati per le prossime regiona-
li. Si parla di “liste certificate”, formate dai 
gruppi locali del movimento, che dovranno 
procedere alla scelta dei nomi, da sottoporre 
poi all’insindacabile giudizio della Rete. Un 
documento contestato però dagli stessi mi-
litanti a cinque stelle, che non riconoscono 
autorità ai firmatari. Tra loro anche il sinda-
co di Assemini, Mario Puddu che alla Nuo-
va Sardegna ha spiegato che il documento 
“è in parte condivisibile, perché garantisce 
trasparenza e allo stesso tempo tutela gli at-
tivisti di lungo corso. Ci sarebbe infatti da 
discutere sull’opportunità che anche gli ulti-
mi arrivati possano essere candidati”. 
Di parere diverso la senatrice Emanuela 
Serra,  secondo cui “Il documento per come 
è stato redatto contravviene a tutto ciò che 
in questi anni ci siamo impegnati a combat-
tere”. Dopo le molte polemiche gli estensori 
del documento hanno parlato di una “bozza 
embrionale” su quale cominciare a discute-
re. Ma se le premesse sono queste, non sem-
bra un nodo semplicissimo da sciogliere. 
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Quinta edizione della situazione sociale nell’Isola con i dati di 38 centri d’ascolto

loRenzo Manunza

Mogli e madri tra i quaranta e i cinquant’anni, che bussano 
con coraggio alla porta della solidarietà in nome e per conto 

di un’intera famiglia. Uomini ormai sale e pepe, disoccupati da 
poco o da sempre, comunque prostrati dalla corsa verso un lavoro 
che non c’è. Alcuni cercano a fatica di far sopravvivere un matrimo-
nio e dei figli, altri provano invece a sopravvivere a un matrimonio 
fallito e al suo corollario di liti e divisioni, piccole e grandi miserie. 
Sono soprattutto queste le facce che ogni giorno fanno capolino 
all’ingresso di ciascuno dei 38 centri di ascolto Caritas dissemi-
nati nel territorio sardo. Mettono da parte l’orgoglio, varcano la 
soglia e domandano un po’ di cibo, dei vestiti, il pagamento di una 
bolletta o addirittura un posto di lavoro. Le loro richieste d’aiuto, 
unite e rielaborate grazie alla statistica, anche quest’anno sono pun-
tualmente confluite nel Rapporto sulla povertà in Sardegna cura-
to dall’organismo pastorale della Cei. Uno dei più attesi bollettini 
sulla situazione sociale dell’Isola; un documento che, giunto nel 
2013 alla quinta edizione, fotografa uno scenario devastante, carat-
terizzato da una “crescita esponenziale” delle domande d’assistenza, 
quasi triplicate negli ultimi cinque anni.

Boom di richieste d’aiuto – La corsa a ricevere un sostegno da 
parte delle diocesi sarde, nell’ultimo lustro, è montata come un’on-
da, alimentata dalla crisi economica internazionale e dai suoi effetti 
in termini di disoccupazione e contrazione del pil. Nel 2007, quan-
do ancora la recessione globale non aveva preso il sopravvento, le 
persone ospitate dai centri d’ascolto della Caritas sarda erano state 
poco più di duemila, per la precisione 2.199. Nel 2012, dopo una 
cavalcata impressionante – 3.397 casi nel 2009, 4.261 nel 2010, 
4.800 nel 2011 – il numero delle richieste d’aiuto è schizzato in-
vece fino a quota 6.039, con un incremento complessivo che sfiora 
il 200%. E la tendenza in atto non sembra destinata a indebolirsi 
o arrestarsi, visto che, solo nei primi sei mesi di quest’anno, sono 
passate per le strutture diocesane 5.773 persone in difficoltà, cioè 
poco meno di quelle prese in carico in tutto il 2012, con una con-
centrazione particolare a Cagliari (2.165 casi, pari al 37,5 per cen-
to), Tempio-Ampurias (959 casi, 16,6) e Oristano (734 casi, 12,7).

147 mila famiglie in difficoltà – Si tratta di numeri che fanno 
paura in sé, ma ancor di più perché, come spiega Raffaele Callia, 
responsabile del servizio studi della Caritas regionale e curatore del-
la ricerca, rappresentano appena “la punta di un iceberg” dalle di-
mensioni decisamente estese. “Le migliaia di persone che abbiamo 
preso in carico negli ultimi anni sono sicuramente tante – spiega 
Callia – e vedendo certi numeri non si può che provare inquietu-
dine. Noi, però, assistiamo soltanto una piccola fetta di quelli che 
oggi nell’Isola vivono una situazione di disagio. Ci sono molte altre 
persone che non bussano alla porta della Caritas, magari per pudo-
re o perché non ne conoscono i servizi: un mondo che noi appena 
intravediamo ma che è ben rappresentato da altre autorevoli ricer-
che, che combaciano perfettamente con la nostra”.
Il riferimento, in particolare, è alle indagini dell’Istat sulla pover-
tà assoluta e relativa in Italia, aggiornate prima della pausa estiva. 
“Dalle tabelle diffuse lo scorso luglio dall’Istituto di statistica la 
vastità del famoso iceberg si intuisce bene – conferma Callia – In 
Sardegna, secondo quei dati, l’incidenza della povertà relativa nel 

2012 è stata del 20,7 per cento (in leggero calo rispetto al 21,1% 
del 2011), contro una media del 12,7 in Italia e del 26,2 nel Mez-
zogiorno. Questo significa che circa 147 mila famiglie sarde sono al 
di sotto della soglia di povertà relativa, che per il 2012 è stata cal-
colata dall’Istat in 990,88 euro per un nucleo di due componenti. 
Parliamo evidentemente di poveri per così dire cronici, ma anche di 
‘poveri emergenti e inattesi’: lavoratori precari o espulsi improvvisa-
mente dal mercato del lavoro; lavoratori in cassa integrazione o in 
mobilità; impiegati del ceto medio, commercianti e persino piccoli 
imprenditori. Persone e quindi famiglie che si trovano improvvi-
samente a vivere un brutto sogno, spesso aggravato dall’assenza di 
legami familiari, reti amicali, servizi pubblici e del terzo settore in 
grado di fornire qualche paracadute in uno scenario sociale divenu-
to ormai un fronte di guerra”.

Disagio al femminile – Nel resto d’Italia, a chiedere aiuto alla 
Caritas sono soprattutto gli stranieri. In Sardegna, invece, a con-
ferma della gravità della crisi, a rivolgersi ai centri d’ascolto sono 
sempre di più i cittadini sardi. Nel 2007, gli autoctoni in diffi-
coltà rappresentavano il 64,9 per cento del bacino complessivo 
d’utenza Caritas, contro il 35 per cento degli stranieri. Cinque 
anni dopo la loro percentuale è salita al 73,6, contro il 26,4 degli 
immigrati. Quanto al genere, sia nel 2012 che nel primo semestre 
2013 a visitare le strutture di accoglienza sarde sono state soprat-
tutto le donne (56,4), anche se leggermente meno che in passato. 

Niente orgoglio, vado a mangiare alla Caritas
Quarantenni a rischio, 147 mila “poveri cronici”
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“La preponderanza femminile resiste ed è frutto di diversi fatto-
ri – spiega Callia – Da un lato, rileva la maggiore fragilità delle 
donne dal punto di vista lavorativo, la loro minore autonomia 
economica e di conseguenza la più intensa esposizione al disa-
gio sociale; dall’altro lato, pesa ancora il ruolo di portavoce che 
le donne spesso assumono, soprattutto se madri, grazie al quale 
emergono all’esterno le situazioni di crisi vissute dalle famiglie. E 
anche nei casi di divorzio o separazione (in crescita) sono sempre 
più le donne (22,9) che gli uomini (15,7) a chiedere aiuto ai 
nostri sportelli”.

La fame di lavoro – La fascia d’età più esposta al disagio anche 
nell’Isola è quella dei quarantenni (28,9 per cento), seguita a di-
stanza da quella delle persone tra i 50 e i 54 anni (13,7 ). Per co-
storo, il problema numero uno, quello che più di qualsiasi altro li 
spinge a rivolgersi alla Caritas, è il lavoro. La maggior parte del-
le persone ascoltate si trova in una condizione di disoccupazione 
(65,6), perché il posto l’ha perso o non l’ha mai trovato. Ma anche 
chi ha la fortuna di avere un impiego talvolta non riesce a salvarsi. 
Si tratta dei cosiddetti working poor, cioè di coloro che – e sono 
ormai quasi uno su quattro – pur avendo un lavoro stabile (14,4) o 
una pensione (8,9), fanno comunque fatica ad arrivare alla fine del 
mese, soprattutto nell’ultimo periodo contrassegnato da una grave 
crisi economica, con importanti ripercussioni sul piano industriale 
anche a livello regionale; una crisi preceduta negli anni passati dal 
rincaro dei beni di prima necessità e più in generale dall’aumento 
del costo della vita, anche a seguito dell’introduzione dell’euro.

Mancano i beni essenziali – Non a caso le richieste più pressanti 
di chi si rivolge alla Caritas sono di natura economica, con una 
preoccupante ripresa della domanda di viveri. “Nel 2012 – confer-
ma Callia – i problemi di reddito e di occupazione hanno coperto 
complessivamente ben oltre la metà (61,8%) delle necessità regi-
strate dai nostri operatori e nove su dieci delle 24.296 registrazio-
ni di richieste di aiuto hanno riguardato beni e servizi materiali, 
sussidi economici e lavoro. Tra queste, la crescente esigenza di cibo 
(in oltre quattro casi su dieci) allarma in modo particolare perché, 
laddove viene a mancare l’essenziale, è chiaro che siamo in presenza 
di un’elevata sofferenza all’interno della comunità”.
C’è poi un fenomeno a parte, che il Rapporto sulla povertà sfiora 
appena ma che probabilmente sarà oggetto di una prossima indagi-
ne ad hoc della Caritas, ed è quello del cosiddetto Gap, cioè del gio-
co d’azzardo patologico. Nelle statistiche dei centri d’ascolto esso è 
ancora sottostimato, eppure sembra che stia contribuendo in misura 
sempre maggiore alla crisi se non addirittura alla rovina di numerose 

famiglie sarde. “Chi è affetto da dipendenza da gioco difficilmente 
lo rivela – dice Callia – ed è per questo che le stime sono per difet-
to. Il problema, in realtà, esiste ed è una forma di cattiva gestione 
del reddito personale o familiare che nasconde una grande voglia di 
fuga dalla realtà, proprio quando bisognerebbe tenere i piedi ben 
piantati per terra”.

L’importanza dell’istruzione – Contro le dipendenze, ma più in 
generale contro la crisi, suggerisce il Rapporto Caritas, è sempre 
valida la vecchia idea di puntare tutto sulla conoscenza. Anche i 
dati più recenti dimostrano infatti che a subire gli effetti più pe-
santi della recessione sono coloro che hanno un livello di istruzione 
più basso. Nel caso della Sardegna, una persona su due (48,8 per 
cento) che ha fatto richiesta d’intervento alle strutture diocesane 
ha dichiarato di possedere la sola licenza media inferiore, mentre 
addirittura quattro su cinque (79,8) hanno evidenziato un livello 
culturale basso o medio-basso. Ciò conferma, con tutta evidenza, la 
stretta correlazione esistente fra un livello non sufficiente di scola-
rizzazione e una maggiore vulnerabilità sociale. Un aspetto che non 
è stato smentito ma reso ancor più evidente da questi ultimi anni 
di profonda recessione.

Per un nuovo welfare – Ma, istruzione a parte, sul fronte delle 
politiche pubbliche vi sono almeno altre tre ricette che secondo 
l’indagine curata da Callia potrebbero alleviare il disagio sociale sia 
nell’Isola sia nel Paese. “Ci sarebbe innanzitutto bisogno – spiega il 
ricercatore – di approdare a un nuovo sistema di welfare integrato, 
in cui le varie misure non siano pensate come soluzioni a se stanti, 
ma come tasselli di un unico mosaico e in cui lo Stato centrale 
non umili, ma rispetti e valorizzi il ruolo dei Comuni. Poi biso-
gnerebbe puntare a rafforzare la rete dei servizi locali alla persona, 
limitando i semplici trasferimenti monetari che danno luogo alle 
più deleterie forme di assistenzialismo. Infine, soprattutto in tempi 
di vacche magre, occorrerebbe mettere in piedi un serio sistema di 
valutazione dell’efficacia, per capire cosa funziona e cosa no e se i 
destinatari delle politiche sociali collaborano o meno al loro buon 
andamento”.
Non si tratta di idee facilmente realizzabili, ma l’alternativa a que-
sto approccio, dice Callia citando un’evocativa immagine propo-
sta dal Rapporto sull’esclusione sociale realizzato nel 2011 dalla 
Caritas italiana e dalla Fondazione Zancan, “è quella di pensare le 
politiche di contrasto della povertà come fossero una banale ope-
razione di make-up sociale”. Comodo, forse, ma in definitiva poco 
utile. Un po’ come pensare di curare un cancro con un’aspirina e 
una crema antirughe.

Niente orgoglio, vado a mangiare alla Caritas
Quarantenni a rischio, 147 mila “poveri cronici”
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Leggiamo l’ordinanza 13899 del 3 giugno 2013 della Corte di Cassazione a sezioni unite

La lite temeraria: l’ingresso nel processo tributario

Negli ultimi anni la questione del risar-
cimento danni per l’attività illegitti-

ma, con specifico riferimento a quella fisca-
le, svolta dalla pubblica amministrazione 
ha sollevato diverse  questioni in ambito 
tributario. 
Occorre partire da un presupposto per cui 
l’emissione di atti tributari illegittimi, e 
cioè quelli notificati al contribuente e non 
fondati sulle norme fiscali vigenti nel pe-
riodo della formazione dell’atto (avviso di 
accertamento, cartella di pagamento), ov-
vero sostenere in giudizio pretese fiscali in-
consistenti, rappresenta un comportamen-
to decisamente contrario al noto principio 
di trasparenza dell’attività della pubblica 
amministrazione.
Alla luce di numerose pronunce contra-
stanti dei giudici di merito e delle interpre-
tazioni degli studiosi è intervenuta in me-
rito alla questione la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione a sezioni 
unite, con l’ordinanza numero 13899 del 3 
giugno 2013, ha affermato che nell’ambi-
to dei giudizi incardinati presso il giudice 
tributario, spetta allo stesso Collegio de-
cidere sulle domande di risarcimento per 
lite temeraria, qualora fossero proposte nel 
ricorso dal contribuente, ai sensi dell’arti-
colo 96, comma 3 del codice di procedura 
civile.
Quest’ultimo, infatti, dispone che “Se ri-
sulta che la parte soccombente ha agito o 
resistito in giudizio con mala fede o col-
pa grave, il giudice, su istanza dell’altra 
parte, la condanna, oltre alle spese, al ri-
sarcimento dei danni, che liquida, anche 
d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del di-
ritto per cui è stato eseguito un provve-
dimento cautelare, o trascritta domanda 
giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, 
oppure iniziata o compiuta l’esecuzione 
forzata, su istanza della parte danneg-
giata condanna al risarcimento dei dan-
ni l’attore o il creditore procedente, che 
ha agito senza la normale prudenza. La 
liquidazione dei danni è fatta a norma 
del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle 
spese ai sensi dall’articolo 91, il giudice, 
anche d’ufficio, può altresì condannare 
la parte soccombente al pagamento, a 
favore della controparte, di una somma 
equitativamente determinata”.
La richiesta di risarcimento dei danni deri-
vanti da lite temeraria, e cioè da lite per la 
quale una parte agisce o resiste in giudizio 

con mala fede o con colpa grave, è un isti-
tuto del giudizio civile.
Quello che ha statuito la Corte di Cassa-
zione con l’ordinanza citata è l’applicazione 
dello stesso istituto anche al processo tribu-
tario. La Suprema Corte è dovuta interve-
nire a sezioni unite, per il fatto che diversi 
giudici sia di merito che di legittimità si 
sono espressi in maniera diversa.
E cioè alcuni sostengono che la giurisdizio-
ne a proporre direttamente nella lite tribu-
taria la richiesta di risarcimento danno non 
potesse essere di competenza del giudice fi-
scale, ma del giudice ordinario e per la con-
seguenza la parte vittoriosa avrebbe dovuto 
intraprendere un’ulteriore causa dinnanzi 
altro giudice rispetto a quello tributario 
adito, investito della causa.
Altri invece sostengono che la competenza 
era del giudice tributario e pertanto Egli 
avrebbe, qualora la parte l’avesse chiesto 
con apposita istanza, o d’ufficio condanna-
re il soccombente al danno causato da lite 
temeraria o una somma equitativamente 
determinata.
Per contrasti giurisprudenziali della que-
stione è stata investita la Corte di Cassa-
zione che riunita a Sezioni Unite ha sta-
tuito che sussiste la “giurisdizione tribu-
taria qualora il contribuente, in aggiunta 
all’accoglimento del ricorso, domandi che 
la controparte sia condannata al danno da 
lite temeraria”.   
Il percorso attraverso il quale si afferma 
l’applicazione di tale istituto anche nel pro-
cesso tributaria è il seguente: l’articolo 1 del 
decreto legislativo 546 del 1992 statuisce 
che i giudici tributari applicano le norme 
del decreto citato e per quanto non indi-
cato nello stesso, si applicano le norme del 
codice di procedura civile.
In merito il decreto legislativo sul proces-

so tributario non prevede in materia una 
disciplina specifica, e  pertanto si può ap-
plicare quanto previsto dal codice di pro-
cedura civile.
Detto ciò si può affermare che le domande 
risarcitorie vanno ricondotte a pieno tito-
lo nell’ambito applicativo dell’articolo 96 
codice di  procedura  civile, in tema di re-
sponsabilità processuale aggravata, il quale: 
a) è applicabile al processo tributario, in 
virtù del generale rinvio di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo numero 
546 del 1992; 
b) regola tutti i casi di responsabilità risar-
citoria per atti o comportamenti proces-
suali, ponendosi con carattere di specialità 
rispetto all’art. 2043 cod. civ., senza che sia 
configurabile un concorso, anche alternati-
vo, tra i due tipi di responsabilità;   
c) prevede che la domanda è proponibile 
nello stesso giudizio dal cui esito si deduce 
l’insorgenza della detta responsabilità, non 
solo perché nessun giudice può giudicare 
la temerarietà processuale meglio di quello 
stesso che decide sulla domanda che si as-
sume, per l’appunto, temeraria, ma anche 
e soprattutto perché la valutazione del pre-
supposto della responsabilità processuale è 
strettamente collegata con la decisione di 
merito da comportare la possibilità,   di un 
contrasto pratico di giudicati.
Quanto detto è valido, per tutte le ipotesi 
disciplinate dall’articolo 96 citato ed inol-
tre per quanto previsto dal terzo comma 
dell’articolo 96 il quale come già indicato, 
recita “in ogni caso, quando pronuncia sul-
le spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, 
anche d’ufficio, può altresì condannare la 
parte soccombente al pagamento, a favore 
della controparte, di una somma equita-
tivamente determinata”(comma aggiunto 
con la legge 69 del 2009), occorre fare un 
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Il Fisco

Leggiamo l’ordinanza 13899 del 3 giugno 2013 della Corte di Cassazione a sezioni unite approfondimento.
Con l’inserimento di quest’ultimo comma 
sono state introdotte novità importanti 
proprio in riferimento alla lite temeraria 
che si applicano anche al processo tributa-
rio:
 1. Non è più necessario allegare e/o 
dimostrare l’esistenza di un danno, essendo 
previsto soltanto che il giudice condanni 
la parte soccombente al pagamento di una 
somma di denaro;
 2. Non si tratta del classico risarci-
mento del danno, ma è un indennizzo e 
quindi una sorta di punizione inflitta alla 
parte che ha agito con dolo o colpa;
 3. Il quantum è determinato discre-
zionalmente dal giudice che prende o do-
vrebbe prendere come riferimento l’equità;
 4. Il giudice provvede anche, in as-
senza di richiesta da parte del contribuente, 
d’ufficio all’equo indennizzo;
 5. L’applicazione di questo terzo 
comma è sganciato dai casi previsti dal pri-
mo e dal secondo comma, infatti si parla di 
“ogni caso”.
 
Tale previsione, quindi, consente al giudi-
ce (quand’anche dovesse ritenersi che ciò 
non rientri già nella portata applicativa del 
primo comma del medesimo art. 96) di 
liquidare in favore del contribuente vitto-
rioso una somma, in via equitativa, a tito-
lo di risarcimento dei danni patiti a causa 
dell’esercizio, da parte dell’ente impositore, 
di una pretesa impositiva “temeraria”, cioè 
derivata da mala fede o colpa grave (vedi 
Cassazione numero 21570 del 2012), con 
necessità da parte del contribuente di adi-
re il giudice tributario, dovendosi, infatti, 
intendere in senso estensivo il concetto di 
“responsabilità processuale”, comprensi-
vo anche, cioè, della fase amministrativa 
che, qualora ricorrano i predetti requisiti, 
ha dato luogo alla esigenza di instaurare 
un processo “ingiusto”. La Corte di Cas-
sazione nel caso esaminato nell’ordinanza 
in esame ha affermato che competente a 
decidere sulla condanna per lite temeraria 
tributaria, è lo stesso giudice tributario.

La Corte prosegue nella motivazione, che 
il caso esaminato le pretese risarcitorie pur 
non essendo qualificabili come “accessori” 
al tributo (da intendersi gli aggi dovuti 
all’esattore, le spese di notifica, gli interessi 
moratori, il maggior danno da svalutazio-
ne), tuttavia presentano “ … un diretto 
ed immediato nesso causale con l’atto 
impugnato ed uno stretto collegamento 
con il rapporto tributario, il quale non 
è esaurito, ma anzi, costituisce l’oggetto 
del giudizio …”.
Per la Suprema Corte l’articolo 96 del co-
dice di procedure civile “ … non detta 
tanto una regola sulla competenza, ma 
disciplina piuttosto un fenomeno endo-
processuale, prevedendo che la domanda 
è proponibile solo nello stesso giudizio dal 
cui esito si deduce l’insorgenza della det-
ta responsabilità, non solo perché nessun 
giudice può giudicare la temerarietà pro-
cessuale meglio di quello stesso che decide 
sulla domanda che si assume, per l’ap-
punto, temeraria, ma anche e soprattutto 
perché la valutazione del presupposto del-
la responsabilità processuale è così stret-
tamente collegata con la decisione di me-
rito d comportare la possibilità, ove fosse 
separatamente condotta, di un contrasto 

pratico di giudicati. Tale interpretazione 
consente al giudice di liquidare in favore 
del contribuente vittorioso una somma, 
in via equitativa, a titolo di risarcimento 
dei danni patiti a causa dell’esercizio, da 
parte dell’amministrazione finanziaria, 
di una pretesa impositiva derivata da 
mala fede o colpa grave”.
Qualora un contribuente nell’esaminare 
un atto notificatogli da un ente impositore 
o ente di riscossione si dovesse accorgere 
che la pretesa fiscale impositiva è illegit-
tima, o lo stesso ente dovesse resistere in 
giudizio con colpa grave o mala fede, egli 
dovrebbe chiedere oltre l’annullamento o 
nullità dell’atto, anche il risarcimento del 
danno derivante da lite temeraria e chiede-
re al giudice di valutare il riconoscimento 
di un equo indennizzo ai sensi del terzo 
comma dell’articolo 96 del codice di pro-
cedura civile.
Nella pratica raramente nelle sentenze tri-
butarie si legge “la condanna alle spese della 
lite” nei confronti dell’Ente che ha emesso 
l’atto (nemmeno si prevede il rimborso del 
contributo unificato), infatti normalmente 
queste “vengono compensate” quando ad 
esser soccombente è il fisco, chissà … per 
la condanna per lite temeraria. 

Margherita Pilloni, Oristano

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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La buona terra

Riunione a Oristano delle coooperative agricole aderenti alla Lega con colossi nazionali

Uniti si vince, divisi si continua a perdere
Il comparto vaccino detta legge, non l’ovino

FR. la.

Restare piccoli significa sparire dal mer-
cato e in tempi di crisi servono scelte 

radicali e coraggiose. Le cooperative agricole 
aderenti a Legacoop si sono riunite in as-
semblea il 20 settembre a Oristano, per fare 
il punto sulla realtà del settore nell’Isola e 
per fronteggiare le prossime sfide. L’assem-
blea di Oristano, poi, ha assunto un signi-
ficato particolare perché si è riunita insieme 
alla presidenza nazionale di Legacoop ali-
mentare. Un organismo che ha un suo peso 
specifico importante nel complesso del set-
tore primario italiano e che ha al suo inter-
no alcuni pezzi grossi come il presidente di 
Granarolo, Giampiero Calzorali o il nume-
ro uno di Granterre, maggiore produttore di 
Parmigiano Reggiano, Eros Valenti. “Una 
presidenza che vale 2,5 miliardi di fattura-
to annui”, come ha spiegato con un certo 
orgoglio il presidente nazionale Giovanni 
Luppi, a sua volta alla guida di Grandi sa-
lumifici italiani (che commercializza marchi 
leader come Casa Modena e Semfter). 
Sui numeri e sul fatturato delle cooperati-
ve ha puntato anche il presidente regionale 
Claudio Atzori, quando ha spiegato che 
“non è importante avere decine di coop ade-
renti, se poi sono poche quelle che stanno 
realmente sul mercato e che producono red-
diti. Abbiamo bisogno di darci una nuova 
organizzazione, anche al nostro interno”. 
Una linea che è stata sviluppata da Daniele 
Caddeo, direttore Legacoop e membro del-
la presidenza nazionale dell’agroalimentare. 
“Le dimensioni attuali delle nostre coope-
rative non ci permettono di stare sul mer-
cato, abbiamo bisogno di scelte coraggiose, 
magari immaginando che le cooperative più 
piccole si fondano insieme. Abbiamo biso-
gno che i giovani tornino ad occuparsi di 
agricoltura, l’età media dei nostri soci è di 
60-70 anni e spesso con il loro ritiro cessa 
anche l’attività”. 
I numeri. Le cooperative agricole aderenti 
a Legacoop sono 103 con 9mila soci e circa 
1.300 dipendenti. Il fatturato al 2012 è sta-
to di 270 milioni di euro. Il comparto più 
ricco è quello vaccino con 132 milioni, il se-
condo quello ovino con ottantatré milioni e 
a seguire le cantine con 23,5 milioni di euro. 
Numeri interessanti, ma che vanno letti con 
attenzione, specie per quanto riguarda la 
concentrazione del fatturato. Quasi la metà, 
infatti, è realizzata dalla sola 3A di Arborea 

e l’80 per cento è messo insieme da sole tre 
cooperative, la stessa Arborea, la Formaggi 
Cao (Cooperative associate oristanese) di 
Oristano e la Lacesa di Birori. Uno scenario 
che non lascia spazio a molte interpretazio-
ni, come ha spigato Maria Cristina Manca, 
responsabile della gestione di 3A, “Il futuro 
non è dei piccoli, ma dei grandi e dei gran-
dissimi. Perché il mercato ormai non è più 
nemmeno nazionale, ma per forza di cose 
deve essere internazionale. Noi siamo grandi 
(265 soci, 190 milioni di latte di alta qualità 
prodotto), ma siamo piccoli rispetto ad altri 
competitor. Il futuro sarà solo di chi sarà ca-
pace di evolversi nel modo giusto”.
Un discorso che difficilmente può essere ap-
plicato anche al settore ovino, dove i numeri 
e soprattutto la presenza sul mercato sono 
completamente diversi. “Il mercato del pe-
corino è in mano ai privati, ha confermato 
Renato Illotto della formaggi Cao, anche se 
i 2/3 dei formaggi è prodotto dalle coopera-
tive di pastori, i 2/3 è commercializzato dai 
privati. In questo modo per noi è difficile 
far sentire il peso sul mercato, nonostante il 

pecorino prodotto in Sardegna sia unico al 
mondo, per qualità”. 
Alle molte suggestioni uscite dal dibattito ha 
cercato di dare una conclusione il presiden-
te nazionale Giovanni Luppi, spiegando 
come alcune tendenze presenti in Sardegna 
esistano anche a livello nazionale “Anche il 
Parmigiano è prodotto per 2/3 da allevatori 
e commercializzato solo per 1/3. Ma questo 
significa che c’è qualcosa di sbagliato anche 
in quello che facciamo noi, non solo nel 
mercato”. La cooperazione, ha continuato 
Luppi, sta attraversando una fase decisiva e 
che non lascia alternative: “uniti si vince, di-
visi si perde. La cooperazione vale da sola un 
terzo di tutto l’agroalimentare italiano, ma 
solo se sta insieme. Noi dobbiamo superare 
l’idea delle cooperative bianche, rosse, gial-
le o blu. Noi dobbiamo essere cooperatori 
e difendere il nostro sistema di produzione, 
a prescindere dalle vecchie appartenenze”. 
Progetti come l’Alleanza delle cooperative 
(che mette insieme Legacoop, Confcoo-
perative e Agci) non sono più rinviabili. E 
sulle cooperative sarde, Giovanni Luppi lan-
cia una promessa “Dobbiamo convincere la 
grande distribuzione che fa parte del nostro 
mondo, come Coop e Conad, a inserire i 
vostri prodotti e a promuoverli maggior-
mente. Dobbiamo fare sistema tutti assie-
me, perché dubito che ci sarà a breve una ri-
presa dei consumi”. Vendere, ma anche pro-
durre. È quest’ultima una delle più pesanti 
palle al piede dell’economia sarda, anche 
nel mondo delle campagne. Occorre fare in 
modo che la buona terra sarda produca di 
più. Per il mercato interno e per l’esporta-
zione. Riusciremo a consumare in Sardegna 
le cotolette e le costolette d’agnello prodotte 
in Sardegna e non in arrivo dall’Est o dal 
centro Italia?
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Artigianato

Riunione a Oristano delle coooperative agricole aderenti alla Lega con colossi nazionali La crisi e gli spiragli per superarla nell’analisi del presidente nuorese Maria Carmela Folchetti

Gli enti pubblici pagano dopo 235 giorni
Nascono aziende giovani, molte femminili

Gianluca coRsi

Nuoro - Alcuni mesi fa, dopo le tra-
gedie di Macomer e Orotelli, nelle 

quali due imprenditori del settore produt-
tivo si erano tolti la vita a causa dei debiti, 
aveva lanciato un accorato grido d’allar-
me, che chiamava la politica alle proprie 
responsabilità. Maria Carmela Folchetti,  
nella foto, presidente di Confartigianato 
Nuoro, si definisce “artigiano dell’immagi-
ne”, proprio come suo padre, il compian-
to tziu Carmelo, nella cui camera oscura 
sono passate generazioni di nuoresi «a si 
fàchere tirare sa fotografia». Ecco perché, 
quando le parli di crisi dell’artigianato in 
provincia di Nuoro (Ogliastra inclusa), si 
apre come una diga incontenibile, in cui 
i numeri sono soltanto la parte fredda e 
implacabile che non rende appieno tutta 
la drammaticità del fenomeno. E anche 
stavolta, quando chiama in causa la clas-
se politica, Maria Carmela non usa giri 
di parole: «siamo nel momento peggiore, 
e non vedo un autunno di rinascita, an-
che perché si è creata quella coincidenza 
temibile, in cui – alla crisi dell’economia, 
e quindi anche dell’artigianato – si aggiun-
ge la campagna elettorale». Come dire: i 
candidati massimizzano gli sforzi per co-
municare promesse e strategie, e - ancora 
una volta – le emergenze degli artigiani 
passano in secondo piano.
Quali sono, oggi, i maggiori problemi 
del settore in provincia di Nuoro?
“Alla crisi economica, che è innegabile 
(basta guardarsi attorno qui, nel corso Ga-
ribaldi, per rendersi conto di quante ser-
rande sono abbassate), si aggiungono due 
problemi che hanno radici lontane e sono 
comuni ad altre realtà: l’eccesso di burocra-
zia e le difficoltà nell’accesso al credito”.
Ancora la burocrazia: qualcuno l’ha defi-
nita lo sport preferito dagli italiani.
“Ed è proprio così. Basti pensare che, se-
condo una stima del Centro studi di Con-
fartigianato, un artigiano trascorre, in 
media, dieci giorni al mese a fare file negli 
uffici, compilare documenti ed espletare 
ogni tipo di pratiche. Davvero uno spreco 
di tempo inutile ed estenuante, tra l’altro 
non ripagato nel momento in cui la pub-
blica amministrazione è chiamata a paga-
re gli artigiani: in  base ai dati del nostro 
Osservatorio le pubbliche amministrazioni 
pagano, in media, dopo 235 giorni”.

Come si esce dall’impasse dell’accesso al 
credito?
“Un’esperienza positiva, che anche nel 
Nuorese sta dando i suoi frutti, è quella dei 
Consorzi fidi delle associazioni di catego-
ria. Sono soggetti nati per venire incontro 
proprio alle esigenze più pressanti delle im-
prese, e – spesso e volentieri – sopperiscono 
alle carenze del sistema creditizio bancario. 
Il nostro Consorzio fidi ha già erogato ga-
ranzie per finanziamenti pari a circa 15 
milioni di euro, dando respiro a tantissimi 
artigiani. Purtroppo, come spesso acca-
de, quando un sistema sembra funzionare 
bene, intervengono i soliti “poteri forti” a 
mettersi di traverso: adesso, ad esempio, 
è in atto il tentativo di accorpare tutti i 
consorzi fidi provinciali in un unico orga-
nismo. Operazione che, a lungo andare, 
finirà per favorire ancora una volta le ban-
che, perché offrirebbe maggiori garanzie a 
favore degli istituti di credito. Noi, come 
Confartigianato, ci opporremo a ogni ten-
tativo di smantellare il sistema virtuoso dei 
Consorzi fidi”.
Qual è, allo stato attuale, il trend delle 
imprese artigiane nel Nuorese?
“Purtroppo dobbiamo confermare come, 

nel secondo trimestre del 2013, c’è stato 
un ulteriore decremento di circa 17 impre-
se rispetto al primo trimestre”.
Quanto ha influito la crisi economica 
nell’evoluzione dell’artigianato in pro-
vincia?
“Molto è dovuto a una crisi economica 
che è globale, e che – naturalmente – pic-
chia duro anche qui, ma io credo che il 
decremento di imprese artigiane nei no-
stri territori sia in parte dovuto anche a 
una sorta di “selezione naturale”, se mi si 
passa il termine, dovuta al fatto che non 
sempre si riesce a stare al passo con l’in-
novazione tecnologica. E questo è ancor 
più evidente in un sistema economico 
come il nostro, fondato su 7105 imprese 
(sono dati aggiornati al secondo trimestre 
di quest’anno), dietro alle quali, non di-
mentichiamolo, ci sono, nella quasi tota-
lità dei casi, delle famiglie. Perché le im-
prese del Nuorese sono prevalentemente 
piccole aziende familiari, con in media 
circa 2,2 dipendenti, che devono scon-
tare handicap anche storici di non poco 
conto, e nonostante tutto lasciano intra-
vedere germogli di vivacità per certi versi 
sorprendenti”.
Ad esempio?
“Intanto mi piace segnalare che abbiamo 
ben 2767 di imprese under 40: numeri 
che lasciano ben sperare per il futuro, an-
che se non immediato. Negli ultimi tempi 
abbiamo registrato anche un incremen-
to in settori legati all’informatica e, più 
in generale, all’innovazione tecnologica. 
L’imprenditoria femminile è storicamente 
forte, potendo contare su 1674 imprese 
che, peraltro, sembrano reggere meglio 
all’urto della crisi rispetto alle aziende ge-
stite da uomini. Secondo gli ultimi dati 
del rapporto Unioncamere 2013, il Nuo-
rese vanta poi un primato positivo, collo-
candosi all’ottavo posto della graduatoria 
delle province italiane in base all’incidenza 
del numero di imprese femminili del si-
stema produttivo culturale sul totale delle 
imprese culturali registrate. Sono 285 le 
imprese culturali a gestione femminile, 
con un incidenza del 27,8  per cento sul 
totale provinciale. E io sono sempre più 
convinta che la più grande chance di que-
sto territorio risieda proprio nella cultura, 
comprese scuola e università”.
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Persone

Una donna di 22 anni all’interno della Guardia di Finanza tra immigrati e routine

C’è Deborah nel reparto operativo navale
Arriva dalla Puglia, lavora a Sant’Antioco

elviRa usai

“Difino Deborah. Con la h finale. 
La precisione è il suo mestiere ma 

puntualizzare sgombra il campo da ogni 
dubbio.” Esordio pacato ma deciso per que-
sta giovane donna che a 22 anni ha lasciato 
la Puglia, terra natia, per venire a prestare 
servizio nell’angolo più a sud ovest della 
Sardegna. “Ho scelto un corpo, la Guardia 
di Finanza, che basa le sue funzioni intera-
mente a mare. Avevo quindi già metaboliz-
zato l’idea della lontananza dalla mia fami-
glia e da Bari.” 
La finanziera Difino è il primo nocchiere 
donna assegnato al reparto operativo nava-
le di Cagliari, la prima donna che arriva a 
essere impiegata a bordo delle unità nava-
li nel sud della nostra isola. Sant’Antioco 
si prestava logisticamente per ospitare un 
militare di sesso femminile visto che la ca-
serma era stata ristrutturata nel 2010 con 
delle zone pensate e realizzate per accogliere 
il personale “rosa”. Così ufficialmente nella 
prima settimana di luglio sull’antica Solky 
è approdata la giovane nocchiera che can-
didamente ammette: “Ho dovuto cercare 
sulla cartina la mia destinazione, non avevo 
la minima idea dove fosse Sant’Antioco.”
La gavetta e il curriculum parlano di un 
percorso intenso ma ricco di soddisfazioni. 
“Provengo dalla Capitaneria di porto di Ci-
vitavecchia e questa esperienza mi ha for-
mato corpo e spirito. In seguito sono transi-
tata nella Guardia di Finanza partecipando 
al corso di formazione per nocchieri presso 
la scuola nautica di Gaeta.” 
Da qui le qualità e lo spirito di sacrificio 
del nocchiere Difino hanno fatto il resto. 
“Se dovessi descrivermi, non avrei dubbi: 
sono determinata, coraggiosa e mi metto 
sempre in discussione”. Insomma tutte 
caratteristiche che servono per svolgere al 

meglio questa professione. 
Ma di cosa si occupa precisamente un 
nocchiere? “È quella figura che bada agli 
ormeggi, ai disormeggi, che affianca il co-
mandante al timone dell’imbarcazione. Si 
tratta di un ruolo di grande responsabilità, 
dove attenzione e precisione non devono 
mai mancare, dove il cedimento non è am-
messo.” La caserma sulcitana guidata dal 
maresciallo Marco Pascai si è dimostrata 
subito entusiasta dell’arrivo della donna-
nocchiere. “Ho avuto un comitato d’acco-
glienza che non mi sarei mai aspettata. Ma 
dopo l’entusiasmo e la novità iniziali ho 
regolarmente preso servizio. La mia gior-
nata lavorativa si divide tra i controlli di 
routine, pesca e diporto nautico e servizio 
di piantone in caserma.” Nonostante la gio-
vane età e la breve esperienza gli imprevisti 
non mancano così come le difficoltà. Non 
ultima in ordine di tempo quella legata allo 
sbarco dei clandestini, uomini e donne che 
affidano al mare le loro speranze di salvezza 
e che vengono fortunatamente soccorsi da 
unità navali sempre in allerta e in costante 
monitoraggio delle acque costiere. 
Alla domanda su come si sia ambientata in 
una terra alquanto diversa dalla sua per usan-

ze e tradizioni, la finanziera non ha dubbi. 
“ Benché sia una realtà diversa dalle città ti-
piche del Sud Italia, più caotiche e vive, qui 
si respira comunque un’aria estremamente 
ospitale; la gente è sempre pronta a soste-
nerti e ad aiutarti, e la tranquillità unita a 
uno stile di vita semplice mi hanno conqui-
stata subito. Quando non lavoro mi piace 
trascorrere i pomeriggi al mare, stare all’aria 
aperta magari praticando qualche sport.” 
Un animo sensibile unito ad una grande 
aspirazione, quella di potersi affermare se-
guendo una lunga carriera militare. “Per il 
momento non mi interessa la realizzazio-
ne personale come moglie e madre- affer-
ma con piglio la Difino- sono proiettata a 
proseguire ad alti livelli la mia professione 
nella Guardia di Finanza. È un corpo dove 
vige la meritocrazia, dove non esistono le 
quote rosa ma se possiedi le stesse capacità 
di un collega uomo puoi aspirare a ricopri-
re qualsiasi mansione. Qui vige la buona 
volontà di riuscire, qui volere è potere a 
prescindere dall’essere maschi o femmi-
ne.” I colleghi della caserma annuiscono 
soddisfati confermando un’oasi felice in 
un’Italia lavorativa che discrimina ancora 
troppo il mondo femminile. 
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Quelle che fanno

Una donna di 22 anni all’interno della Guardia di Finanza tra immigrati e routine Graziella Caria ha rappresentato la Sardegna al festival “La montagne en rose”

Le abilità delle donne in mostra a Champoluc
Entusiasma il forno solare made in Guspini

FR. l.

Dal 25 al 28 luglio Champoluc è diven-
tata la “città delle donne”, popolata 

da una pluralità di professioniste diverse 
fra loro, accomunate dal possedere ed eser-
citare con successo e sacrificio un’abilità 
specifica, intima e piena. A un Festival ce-
lebrativo della Donna si è preferito dipin-
gere di rosa una montagna per accogliere le 
donne, nella loro irriducibile pluralità per 
mettere in evidenza le loro abilità. Questa 
la ragione ha spinto tutti ad approntare un 
luogo – giocando indebitamente sulla “ro-
sità” del monte che troneggia in fondo alla 
Valle d’Ayas – in cui “le abilità delle don-
ne sono diventate debitamente abilità tout 
court”, ha affermato l’assessore al Turismo 
Ivana Gaillard.
Per la Sardegna era presente Graziella Ca-
ria, titolare dell’azienda di Guspini “Arre-
damenti Nuove Tecnologie” e partner della 
Filiera Casa verde CO.2.O, una delle im-
prenditrici più impegnate concretamente 
nell’innovazione tecnologica. Ha presen-
tato il “Forno solare Solarex Parigi 20” 
destando grande curiosità tra il pubblico. 
Ha  parlato di Anab, (associazione nazio-
nale architettura biologica) della quale è 
delegato per la Sardegna. Si occupa di bio-
edilizia, bioarredamento, inquinamento 
indoor, prevenzione salute all’interno degli 
ambienti confinati, casa e ufficio. 
Racconta Graziella Caria: “ho parlato della 
nostra falegnameria ecologica, dei prodot-
ti per comporre le vernici, dalle eccedenze 
dell’agricoltura e scambio nella filiera. Na-
scono innovazioni per esempio dalle vinac-
ce siciliane con olii vegetali biologici, com-
poniamo le vernici che usiamo per finiture 
dei Forni solari che produciamo a Guspi-
ni e che consentono di cucinare col solo 
sole, cioè con la  radiazione solare diretta 
in camera di cottura, secondo il principio 
dell’effetto serra”.
A Champoluc l’imprenditrice sarda ha por-
tato il modello “Solarex Parigi 20”, il più 
piccolo forno solare da viaggio, da aereo, 
molto versatile,  funge da contenitore fri-
go e poi da forno, tutto decorato in lana 
di pecora Edilana bianca e moretta, che 
brevettata, consente, applicata secondo le 
competenze e abilità,  di isolare il forno e 
trattenere il calore il più a lungo possibile, 
nella camera di cottura protetta dai vetri e 
irradiata per mezzo degli specchi.

L’innovazione è piaciuta ai partecipanti alla 
“tavola rotonda – seminario”, nella sede di 
Villa Beati a Champoluc,  in Valle d’Ayas ai 
piedi del Monte Rosa. Ancora Caria: “Molta 
attenzione ha riscosso la spiegazione di come 
siamo giunti a creare il gruppo di lavoro, è 
stato bello portare la nostra testimonianza in 
una manifestazione nella quale il gentil sesso 
era rappresentato da donne astronauta, gui-
da alpina, attrici, scrittrice, ingegnere fisico, 
musicista, eccetera”. Mi è piaciuto spiegare 
che l’evoluzione aveva radici lontane, dalla 
storia della mia famiglia, mio padre Sirio 
falegname indipendente dal 1957, momen-
to di massima dell’avvento della chimica 
pesante (petrolchimica) quando mio padre 
verniciava col poliestere, vetrificando col bi-
componente il legno prezioso, allora tutto si 
faceva a mano in luoghi artigianali e senza 
precauzioni, rovinandosi i polmoni per sem-
pre, quindi ho raccontato l’aneddoto, che 
forse…concepita nel 1957 e nata nel 1958 
devo avere  organizzato nei geni, un’avver-
sione naturale alla chimica e quindi la com-
batto. Spiego i suoi peggiori aspetti tossici 
per la nostra umanità, per il pianeta, l’eco-
sistema, pertanto con le mie competenze 
acquisite grazie agli studi, al corso Anab fre-
quentato nel 2000 con tesi Autosufficienza 
in Bioarchitettura per un agriturismo e dopo 
tutti gli aggiornamenti, utili e necessari per 
comprendere dove è possibile migliorare la 
qualità della vita. Lo studio mi ha coinvolto 
e sconvolto per l’acquisizione della realtà e 
di quanto siamo immersi in una coltre tos-
sica a partire dalle mura domestiche, poi per 
me è stato naturale, modificare l’approccio 
nel lavoro, e adoperarmi per consentire ai 

clienti che seguo, di scegliere un arreda-
mento in sintonia con il nostro benessere, 
la nostra salute è fondamentale, mentre in 
tempi moderni i nostri edifici sono “gabbie 
di Faraday” per l’inquinamento elettroma-
gnetico al quale siamo esposti, i prodotti per 
l’edilizia e le vernici, il cemento, prodotti di 
sintesi petrolchimica e tossici, rilasciano gas, 
procurano allergie, contengono conservanti, 
pesticidi e tanti componenti non dichiarati 
e fra i quali la formaldeide altamente nociva 
per l’uomo, tanto da far preferire ironica-
mente l’inquinamento delle città alla tossi-
cità della nostra Casa dolce Casa”.
Grande l’interesse quando Caria ha parlato 
della costituzione della Banca del tempo di 
Guspini, partendo dalla donazione della 
lana da un pastore gentile, dall’osservazio-
ne di un nido di pettirosso intrecciato di 
fili di lana di pecora sarda. E poi  la parten-
za della sperimentazione dell’utilizzo della 
lana di pecora sarda autoctona con Edilana 
e la produzione dei feltri per la Bioedili-
zia, la produzione dei feltri di lana per il 
design, i materassi, l’ecopackaging, la forza 
della filiera, l’interscambio, di materiali e 
competenze, che ora ha raggiunto un nu-
mero di 73 aziende fra italiane e sarde, di 
natura diversa, dalla falegnameria ecologi-
ca, all’azienda artigianale orafa Venas, alla 
fattoria didattica Alba, alla azienda Turisti-
ca Futuristica, Genn’e Sciria coi formaggi 
caprini. “Questo e tanto altro ho raccon-
tato alla comunità Valdostana che – dalle 
istituzioni ai privati - è stata molto ospitale. 
Auspico che questa manifestazione abbia 
una seconda edizione, per l’importanza e 
per lo spessore dei contenuti”.
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Eventi storici

Bergoglio, quarto pontefice a Cagliari dopo le visite di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Ratzinger

Il Papa: se non c’è lavoro non c’è dignità
Parla agli umili e al mondo della cultura

Paolo Matta

Cagliari come Rio.
Sullo sfondo non il Corcovado, ma 

il Colle di Bonaria; al posto del gigante-
sco Redentore la piccola statua della Ma-
donna venuta dal mare. Ma la stessa folla, 
sterminata e festante, di Copacabana che 
ha invaso, rendendolo un’unica piazza, il 
centro storico di Cagliari, da via Roma a 
Castello. Un filo che ha collegato la Gior-
nata mondiale della gioventù di fine luglio 
come il Pellegrinaggio Mariano di fine set-
tembre a Cagliari.
Mezzo milione di sardi che hanno celebrato 
con Papa Francesco una straordinaria liturgia 
della parola, iniziata con la penitenza dei di-
soccupati, culminata con l’Eucaristia davanti 
alla Basilica di Bonaria e chiusa - in una sorta 
di “crescendo rossiniano” - nella comunione 
con i giovani del Largo Carlo Felice.
Una sola, grande celebrazione presieduta da 
Jorge Mario Bergoglio che, seppure “sbal-
lottato” da una parte all’altra della città, ha 
saputo essere quel pastore che «ha l’odore 
delle sue pecore», che - fin dal suo sbarco in 
città - ha sempre cercato il contatto fisico, 
come quando si è sporto dal finestrino del-
la sua auto per dare un “cinque” a una don-
na lanciata verso di lui. Troppo fresche le 
emozioni, troppo vividi i ricordi per coglie-
re la portata di questo primo, vero viaggio 
apostolico di Papa Francesco in Italia, fatta 
eccezione per il blitz a Lampedusa, come 
lui stesso ha ricordato nell’omelia di Bona-
ria. Quarto viaggio di un papa dopo Paolo 
VI (1970), Giovanni Paolo II (1985) e Jo-
seph Ratzinger (2008).
Attenzione agli umili non ai potenti, at-
tenzione al ruolo formativo della scuola, in 
cinque discorsi “sociali” - ai lavoratori nel 
Largo, la ricordata omelia alla Messa, in 
Cattedrale ai carcerati e poveri, alla Facoltà 
teologica e, quello finale, ai giovani - che 
dovranno essere sottoposti a una tac, teo-
logico-ecclesiale ma anche politico-sociale, 
per coglierne la vera essenza e portata.
Nella borsa nera che il Papa non ha mai 
lasciata in mani altrui, oltre i testi di que-
sti discorsi (spesso subito accantonati per 
parlare a braccio, a «far parlare il cuore») 
c’era anche l’intervista che Bergoglio ha 
rilasciato a “Civiltà Cattolica”, una sor-
ta di tavola della legge, di nuovo “decalo-
go dell’amore e della misericordia” che, 
al momento, resta la sintesi più alta di 

questo novello francescano pontificato. 
Difficile trovare un momento, un passag-
gio, un episodio che, più di altri, abbia 
caratterizzato il pellegrinaggio mariano di 
Francesco a Cagliari: dieci ore, un’intera 
giornata (domenica 22 settembre 2013), 
trascorsa con un ospite di famiglia, con 
chi senti subito vicino a te, come uno 
di casa, con quale entri subito in confi-
denza e sai di poter aprire il tuo cuore 
nella più totale e semplice confidenza. 
Con i lavoratori, incontro delicato e molto 
“attenzionato” (come usano dire le forze di 
sicurezza), c’era la paura di qualche conte-
stazione, frutto di una disperazione mon-
tante e difficile da contenere.
La parola del Papa è stata, ancora una volta, 
diretta e spiazzante: «Non sono venuto qui 
a dirvi: coraggio». La politica della pacca 
sulla spalla non gli appartiene proprio. «La 
parola coraggio non può essere una paro-
la di passaggio: io non sono un impiegato 
della Chiesa». L’abbraccio, alzatosi di slan-
cio dalla sedia per correre verso il lavoratore 
della Sardinia Green Island che aveva ap-
pena finito di parlare, quella stretta fisica, 
vigorosa ha detto di una Chiesa (ma il di-
scorso il Papa lo ha esteso all’intera società, 
alla politica come all’università) che deve 
recuperare il senso vero della solidarietà e 
della vicinanza, che deve denunciare e «im-
parare a lottare per il lavoro».
«Senza lavoro», ha aggiunto Bergoglio, 
«non c’è dignità, non c’è speranza. E 
quando ai giovani viene tolto l’uno e l’al-
tro, lavoro e speranza, siamo di fronte ad 
una società che non ha futuro».

A fare da sottofondo a tutti gli interventi il 
grido «lavoro, lavoro, lavoro» che si levava 
alto e continuo verso il Papa. Che ha colto 
la provocazione che a lui arrivava dal popo-
lo dei disoccupati e cassintegrati: «Lavoro, 
lavoro: questa è la vostra preghiera. Deve 
diventare anche la nostra».
Non una riga del discorso ufficiale (poi 
consegnato all’arcivescovo Arrigo Miglio 
per la sua pubblicazione) è stata letta da 
Francesco, attento e colpito da questa re-
altà: ha preferito ascoltare tutti, consolare 
uno a uno quanti ha potuto incontrare, as-
sicurare vicinanza concreta, un’attenzione 
vigile e operativa. Una sorta di liturgia pe-
nitenziale anche per i ritardi della Chiesa, 
per le sue lentezze e indifferenze, un richia-
mo a Vescovi, diocesi e parrocchie perché 
si faccia di più e meglio in questo campo, 
ostico e complesso ma, per la Sardegna, 
primo emergenza pastorale ed ecclesiale. 
A Bonaria il momento più spirituale di 
tutta la giornata, perché qui la motivazione 
prima di questo pellegrinaggio in terra di 
Sardegna. La devozione mariana di Bergo-
glio, da buon gesuita qual è, ha fatto scatta-
re in lui una decisione che, forse, non aveva 
comunicato neanche ai suoi più stretti col-
laboratori.
Questo Papa che, nei suoi primi sei mesi 
di pontificato, già cinque volte - spesso 
in forma privata, accompagnato solo dal 
Capo della Gendarmeria - si reca a pregare 
a Santa Maria Maggiore davanti all’imma-
gine della Salus Populi Romani dice di una 
devozione filiale fortissima alla Madre di 
Gesù e della Chiesa. Il legame con Buenos 
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Bergoglio, quarto pontefice a Cagliari dopo le visite di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Ratzinger Aires ha fatto il resto e Cagliari è diventa-
ta, subito, la prima visita alla Madonna dei 
sardi e degli argentini.
All’interno del santuario, dopo l’abbraccio 
con tutta la Sardegna che si era data con-
vegno davanti alla Basilica, uno dei pochi 
momenti di raccoglimento e contempla-
zione: il Papa che depone ai piedi della sta-
tua - approdata prodigiosamente nel mare 
davanti al convento dei Mercedari nel 1370 
- un piccolo mazzo di fiori , tocca quel le-
gno miracoloso e si fa il segno della Cro-
ce. Si inginocchia a prega a lungo. Come 
milioni di devoti, di peccatori, di anonimi 
santi hanno fatto da oltre sei secoli davanti 
a quell’immagine sacra.
Bergoglio è venuto in Sardegna per questo, 
soprattutto per questo. Per questo “scam-
bio di sguardi”, fra lui e la Madre celeste, 
sorgente del suo sguardo, sereno e acco-
gliente, verso tutta la Chiesa. Per attingere 
forza nel suo ministero pontificio da Colei 
che è Bonaria, “buona aria”, perché purifi-
cata da tutti i limiti, le miserie, le tragedie 
dell’uomo.
Significativo che, al termine di ogni discor-
so ufficiale o colloquio personale, ci sia, in-
sistito e sincero, quel «prega per me, prega-
te per me». Che non è frase di circostanza, 
ma confessione autentica, riconoscimento 
convinto della propria debolezza, bisogno 
continuo di conversione e liberazione dal 
peccato.
In Cattedrale, davanti a un piccolo gruppo 
di detenuti del vicino carcere di Buoncam-
mino e dell’Istituto di recupero minorile di 
Quartucciu dove è cappellanno don Ettore 
Cannavera, la conferma di questa dimen-
sione, personale e comunitaria: «Qui non 
c’è nessuno migliore degli altri, qui siamo 
tutti uguali, perché tutti peccatori. Questa 
è la nostra casa, la casa di tutti». Non una 
chiesa giudicante («il confessionale non 
può essere un luogo di tortura») ma acco-
gliente e materna, soprattutto verso coloro 
che possono aver sbagliato e si sono allon-
tanati dall’ovile comune.
Continuo il richiamo di Bergoglio al Van-
gelo, spesso citato e ripreso letteralmente 
per essere applicato alle circostanze del 
momento. Una sorta di lectio divina che 
il Papa proporrà al mondo della cultura, 
nell’incontro in Facoltà teologica, alla pre-
senza del preside, il gesuita padre Maurizio 
Teani, e dei due rettori delle università di 
Cagliari, Giovanni Melis e Attilio Masti-
no.
“Getta le tue reti” è il tema scelto, dalla 
Pastorale giovanile di Cagliari, per questa 
ideale continuazione della Giornata Mon-
diale della Gioventù di Rio de Janeiro.  
E il Papa, che volentieri si sottopone a 
una sorta di question time con otto ragazzi, 
rappresentanti di parrocchie e movimenti 

ecclesiali, parte proprio dal racconto evan-
gelico della pesca miracolosa per lasciare e 
lanciare il suo messaggio di speranza.
«I pescatori di Galilea, Pietro e gli altri tre, 
sono stanchi, scoraggiati dopo una notte di 
pesca andata male. Le loro reti sono vuote. 
Ma sulla parola di Gesù prendono il largo, 
gettano le reti e pescano tanto da spezzarle. 
Sulla parola di Gesù», grida il Papa, «è fi-
dandosi della sua Parola che gettano le reti 
e sconfiggono la disperazione e la paura».
Bergoglio si scaglia contro chi «vende la 
morte» proponendo una fuga disperata e 
disperante dalla realtà. «Voi sapete di cosa 
sta parlando», dice, senza mai citare la pa-
rola droga, ad una folla conquistata dalla 

Ascolti da record per la maratona televi-
siva di dieci ore, su Videolina, condot-
ta dal direttore Emanuele Dessì e dal 
vaticanista Paolo Matta. Ma anche nu-
meri importanti per la diretta streaming 
su Videolina.it e gli aggiornamenti in 
tempo reale su Unionesarda.it. 
Trasmissione seguita soprattutto dai 
sardi nel mondo in Germania (quasi 
mille contatti fissi), Francia, Sud Ame-
rica e persino in Giappone. 
Tre regie, la centrale a Santa Gilla, 
quindici telecamere, trenta persone, fra 
tecnici, operatori e giornalisti, lo staff 
messo in campo per questo evento.
Grazie alle telecamere mobili, piazza-
te su due moto, la diretta di Videoli-
na ha potuto trasmettere, in esclusiva 
mondiale, tutti i trasferimenti di Papa 
Francesco lungo il percorso cittadino, 
soprattutto il toccante incontro con i 
Cappuccini in viale Fra Ignazio.

Ascolti record
nel mondo

per Videolina

sua dottrina, immediata e concreta.
Dopo dieci ore il Papa è stanco. «Forse ho 
parlato troppo» e chiude, ascoltando assorto 
le note del “canto a tenore” di Orgosolo, au-
stere e profonde, o quelle più leggere dell’or-
ganetto per un “ballu tundu” in suo onore. 
Sembra tutto finito ma Papa Francesco, an-
cora una volta fuori protocollo, riprende il 
microfono. Ha paura che al suo discorso di 
prima manchi qualcosa. E infatti aggiun-
ge: «Non vorrei che vi fermaste al solo non 
lasciarvi rubare la speranza. Questo è im-
portante: non lasciatevi rubare la speranza 
da nessuno. Ma ricordatevi anche che voi 
dovete costruire un mondo migliore. Voi e 
solo voi. Nessun altro. Se non voi, chi altri?»
Significativo che, anche a quest’ultimo in-
contro nel Largo Carlo Felice, siano pre-
senti ancora tutti i vescovi della Sardegna. 
La consegna del Papa passa ora anche nelle 
loro mani di Pastori delle Chiese locali per 
un rinnovamento autentico della pastorale, 
che parta, che ri-parta, dagli ultimi, dalla 
accoglienza e dalla solidarietà («parola», 
ha detto il Papa «che in questa società che 
ha messo al centro il dio-denaro, rischia di 
scomparire dal vocabolario»), dai laici e dai 
giovani, spesso marginalizzati.
Nel suo indirizzo di saluto e di ringrazia-
mento per il dono di questa visita, l’arci-
vescovo di Cagliari ha assicurato al Papa 
una «riserva speciale» di preghiera per lui, 
rimarcando che,  ormai, alla luce di que-
sto incontro, di questo gemellaggio sardo-
argentino fra Cagliari e Buenos Aires, si 
sia instaurata anche «una parentela stretta, 
perché i sardi non dimenticano chi a loro 
ha voluto bene». 
Di certo, aveva ragione un sacerdote della 
diocesi di Alghero-Bosa che lavora al Tri-
bunale ecclesiastico di Roma, don Michele 
Fiorentino, che in un’intervista nella fase 
di preparazione della visita di Bergoglio in 
Sardegna ebbe a dire: «Sono sicuro che, a 
Cagliari, il Papa si troverà come a casa sua».
Aveva visto bene.
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Oristanese di nascita, cagliaritano d’azione ama conoscere il resto del mondo

Peter Marcias: regista cultore della diversità 
I colori di Cagliari,  i diritti dei rom, il mare

PatRizia boi

Sembrerebbe il nome di un regista italo-
americano, invece, Peter Marcias, è un 

oristanese doc, uno di quelli innamorati 
della sua terra, del suo mare, della sua gente 
come pochi, ma nello stesso tempo con un 
grande amore verso la scoperta del mondo. 
Torna spesso nella sua isola ma gli altri paesi 
lo affascinano immensamente e la sua nave 
ormai ha preso il largo diretta oltreoceano. 
Per noi italiani sarebbe ancora molto giova-
ne, ma, come sostiene lui stesso, in America 
sarebbe già maturo per i più grandi film. 
Il regista (nato a Oristano nel 1977, ma ca-
gliaritano d’adozione), è già autore di diver-
si Lungometraggi quali Bambini – ep. Sono 
Alice (2006), Ma la Spagna non era cattolica? 
(2007), Un Attimo Sospesi (2008), Liliana 
Cavani, una donna nel cinema (2010), dei 
due film di successo I bambini della sua vita 
(2011) e Dimmi che destino avrò (2012), e 
di numerosi cortometraggi tra cui il capola-
voro Il mondo sopra la testa (2012), un film 
d’animazione sul tema dell’omofobia, pro-
dotto dalla Capetown srl e che ha partecipa-
to a più di venti festival nel mondo.
La sua vera fortuna, però, la sta facendo 
proprio l’ultimo film Dimmi che destino 
avrò, dove magistralmente ha diretto Salva-
tore Cantalupo, già visto in «Gomorra» di 
Matteo Garrone, è l’ottima Luli Bitri, at-
trice albanese pluripremiata per il film Am-
nesty di Bujar Alimani (2011), efficacissima 
nel ruolo di Alina.
Distribuito in questi mesi nei cinema ita-
liani, con grandi apprezzamenti da parte 
di critica e pubblico, approderà a Londra 
il 4 settembre al Raindance Film Festival, il 
24 ottobre il film proseguirà la sua tournée 
verso New York, in concorso unico euro-
peo al Chelsea International Film Festival 
e poi ancora in Germania ai primi di no-
vembre, in concorso all’International Film 
Festival Mannheim-Heidelberg, portandosi 
dietro Peter e insieme l’attrice protagonista 
Luli Bitri. 
Dimmi che destino avrò ha già partecipato 
al Marchè di Cannes 2013 grazie a Cosimo 
Santoro e la sua The Open Reel e ha interes-
sato molti distributori esteri e soprattutto 
Festival. In Italia è distribuito dalla Pablo di 
Arcopinto (è uscito al cinema lo scorso 29 
novembre, dopo la presentazione ufficiale 
al Torino International Film Festival) ed ha 
fatto un ottimo lavoro di divulgazione, se 

si pensa che quasi 35mila persone tra sala 
e web (l’uscita natalizia con Repubblica.it) 
hanno visto l’opera. 
Il film è nato da un’idea dello sceneggiatore 
Gianni Loy, docente universitario impe-
gnato da anni nella tutela dei diritti della 
popolazione rom, che ha condotto il giova-
ne regista nei loro campi stimolando la sua 
curiosità e trasmettendogli la sua profonda 
conoscenza di quel mondo. L’atmosfera che 
si respira nel film è fatta di silenzi, di di-
sordine, di luoghi colorati colmi di cianfru-
saglie, del calore delle stufe sempre accese, 
contrapposti a straordinarie inquadrature 
del mare, delle spiagge, degli scorci della 
città di Cagliari.
Dopo un’attenta e precisa selezione fatta nei 
campi stessi, grazie alla Fondazione “Anna 
Ruggiu”, gli abitanti dei villaggi rom sono 
stati assunti in tutti i ruoli, come attori, ma 
anche come aiuti alla scenografia, all’or-
ganizzazione, al catering con un regolare 
rapporto di lavoro. Questo ha creato un 
intenso scambio tra le comunità rom e la 
troupe cinematografica in particolare con 
l’affascinante protagonista Alina, che si è 
immersa con professionalità e umiltà nella 
cultura del campo per diventare una di loro. 
“Quel modo di vivere non strutturato e 
con poche certezza, è una qualità che, per 
come si sta evolvendo la società, dovrem-
mo conoscere meglio tutti noi che non ne 
abbiamo esperienza”, commenta il regista. 

“Le comunità rom hanno dinamiche di 
spostamento e di organizzazione che sono 
molto poetiche hanno una sorta di non pre-
cisione che genera un disordine metodico”, 
prosegue Marcias, “le scenografie le hanno 
generate artisticamente loro stessi, io le ho 
fissate rispettosamente sulla pellicola”.
Peter Marcias è un regista aperto e sensibile 
alle differenze, assolutamente convinto che 
attraverso il dialogo delle varie diversità si 
possa allargare il nostro orizzonte spesso 
troppo limitato dalla visione univoca di una 
stessa cultura. Per questa ragione lui non è 
mai giudicante ma semmai attento a coglie-
re dibattiti che possano generare crescita.
Dei suoi film, sostanzialmente, appassiona-
no le storie e i modi attraverso cui sono rac-
contate, talvolta facendo uso di inquadra-
ture poetiche, talvolta della tecnica del car-
tone animato per alleviare la pesantezza dei 
temi trattati, talvolta servendosi del bianco 
e nero colorato per dare al film la sensazio-
ne di provenire da un tempo antico dove 
la semplicità, la delicatezza e la spontaneità 
erano gli ingredienti fondamentali del buon 
cinema. La trama della storia è meglio non 
raccontarla perché ogni film è un viaggio di 
scoperta, affidiamoci allo sguardo attento 
del regista e alla grande voglia di mettersi in 
gioco dei buoni attori che ne calcano la sce-
na. Piace pensare che “il destino” di ognuno 
sia un film aperto a ogni possibile sviluppo, 
come piacerebbe forse anche a Peter.
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Oristanese di nascita, cagliaritano d’azione ama conoscere il resto del mondo Buon successo al festival di Venezia per il film di Paolo Zucca che dà la parola ad Albert Camus

Storie incrociate di errori ed espiazioni
che sfociano in un fatalismo beckettiano

FR. l.

“Curioso Paese il nostro, dove il cal-
cio giocato e parlato attraversa e 

accomuna ogni classe sociale,  diventa 
specchio della società inquadrandone 
pure le derive cariate (vedi  Calciopoli) 
eppure quando si tratta di sfruttare questa 
forma d’arte popolare  - così la definiva 
Manuel Vàzquez Montalbàn - non rie-
sce a incanalarla  dentro storie o un’epica 
nella quale tutti si possano riconoscere. 
Prendete  - ha scritto Sergio Naitza, in-
viato de L’Unione Sarda al festival di Ve-
nezia  - il cinema italiano: del fenomeno 
calcio se n’è occupato poco e male salvo  
rare eccezioni, mentre negli Stati Uniti 
il filone sportivo - per dirla  con Sartre - 
diventa una metafora della vita. La rifles-
sione para sociologica  viene spontanea 
perché nel suo film d’esordio “L’arbitro”, 
Paolo Zucca usa come incipit una frase di 
Albert Camus: “Quello che so della vita 
l’ho  imparato dal calcio” (traduzione ag-
giustata, l’originale è “Il poco di  morale 
che conosco l’ho appresa sui campi di cal-
cio”). Timore: siamo di  fronte a un film 
esistenzialista?”. 
Un film sulla società non sul calcio.  Pri-
ma un rituale religioso di una quaterna 
arbitrale nello  spogliatoio, poi una ma-
landata squadretta di calciatori con pan-
cetta e  allenatore cieco, quindi un alle-
namento-balletto di giacchette nere. La 
dimensione è grottesca e surreale.
Il regista Paolo Zucca insegue la comme-
dia corale, con una impronta d’autore ori-
ginale, niente da spartire con l’omonimo 
“L’arbitro” del 1974 interpretato da Lando  
Buzzanca. Il calcio e la vicenda del diret-
tore di gara ambizioso  e corrotto servono 
per indagare l’animo umano.
Il  regista oristanese – racconta Naitza - 
ha preso il suo corto del 2010 onusto di 
premi (stesso titolo, “L’arbitro”) e l’ha ri-
fatto andando alla radice degli antefatti,  
raccontandoci quattro storie incrociate 
di errori e espiazioni che sfociano  in un 
finale di partita (un fatalismo beckettia-
no non è estraneo) bagnato  nel picaresco 
più sfrenato. C’è il percorso di degrada-
zione dell’arbitro Cruciani, che ha il volto 
perfetto di Stefano Accorsi, ansioso di 
dirigere  la finale di Champion league ma 
retrocesso in Terza categoria perché tro-
vato  con una mazzetta in mano. C’è Brai, 

il borioso capitano della formazione  del 
Montecrastu (Alessio di Clemente), an-
che proprietario terriero che  sbeffeggia la 
squinternata squadra proletaria dell’Atle-
tico Pabarile, soffiando  su una rivalità ac-
cesa; c’è l’emigrato Matzutzi (Jacopo Cul-
lin) che torna  in paese dall’Argentina per 
conquistare la riottosa Miranda (Geppi 
Cucciari)  e intanto diventa il bomber del 
Pabarile portando la formazione al riscat-
to,  e infine la faida tra due cugini che gio-
cano da difensori nel Montecrastu.
Per tutti i canonici 90 minuti (come una 
partita) il film fa  scorrere parallele queste 
storie, illuminando la dimensione inti-
mista del  degrado umano e abbozzando 
caustici ritratti e scenette degni  di un na-
vigato cartoonist. Zucca ha il dono della 
sintesi (l’episodio della  faida si sviluppa 
quasi senza parole) e della fulminan-
te chiusura. Da un  lato esibisce sagacia 
tecnica e padronanza del mezzo, permet-
tendosi gru  e dolly, sfida la consuetudine 
usando un elegante e metafisico bianco e  
nero atemporale, ripristina il ralenti qua-
si da moviola, sceglie facce pasoliniane e 
lascia ampi  dialoghi in sardo; dall’altro 
però raffredda tutto questo che potrebbe  
essere scambiato per un birignao autoria-
le con una comicità carnale.
Non tutte le quattro storie hanno forza 
eguale, la love story  - sottolinea Naitza 
- è la più debole e la meno necessaria al 
teorema morale di  Zucca. Il meglio è nel 
calvario dell’arbitro Cruciani (nel nome 
c’è un  riferimento alla croce e la simbo-
logia religiosa ritorna più volte) del  quale 

Accorsi sottolinea con bravura prima la 
malcelata ambizione di emergere,  accet-
tando di infilarsi nelle stanze del potere 
per un accozzo. Zucca  innesta un altro 
elemento importante: il racconto visivo 
con licenza di humour di una comunità 
della Sardegna dell’interno (un mix tra 
Bonarcado, Seneghe e Milis), cogliendo 
un campionario di facce, gesti e accenti 
che ne fanno il primo tentativo di elabo-
rare una comicità  sarda d’autore. Questo 
è, al netto della intelligente prova di ma-
turità  - il film regge proprio perché del 
calcio racconta la sua liturgia  e le metafo-
re che gli stanno intorno da una prospet-
tiva inedita - la qualità  più evidente de 
“L’arbitro”. Zucca, affidandosi anche all’e-
sperta sceneggiatrice  Barbara Alberti, fa 
una regia da numero 10, fantasiosa, con 
aperture smarcanti,  qualche veronica (tre 
balletti) e bella visione gioco. Con i suoi 
assist  fanno grande figura Benito Urgu, 
allenatore non vedente, al quale il cine-
ma  per la prima volta offre finalmente un 
vero ruolo da protagonista e Jacopo  Cul-
lin, il goleador con cadenza argentina. Gli 
altri sono ottimi comprimari: il fiorenti-
no  Alessio di Clemente, Geppi Cucciari  
che imprime pepe al personaggio femmi-
nile, l’intrallazzatore Marco Messeri,  il 
caricaturale Gianfranco Pannofino nel 
ruolo del corrottissimo arbitro  Murena 
e Franco Fais dallo sguardo vendicativo. 
Per non dire dell’ottimo Romualdo inter-
pretato da un calamitante attore di Pau-
lilatino, Paolo Floris, destinato suicura-
mente a ruoli più importanti.
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Professione educatrice, poi la commedia con la Compagnia I Barbariciridicoli di Orani

“La vita inizia quando decidi di scegliere”
Sul palco la filosofia di Valentina Loche

G.M.

Professione educatrice. Nelle case pri-
vate, nei centri d’aggregazione o su un 

palco. Pur di stare tra la gente. Perché “l’e-
ducazione e il teatro mi stimolano molto, 
mi aiutano a comunicare, a leggere le esi-
genze e i bisogni dell’altro, a sdrammatizza-
re situazioni pesanti concentrandomi nella 
ricerca della soluzione, a trovare ciò che c’è 
di bello nell’animo degli uomini. Perché 
sono un’inguaribile ottimista. Mi sforzo 
di esserlo sempre più anche in questa fase 
incerta che stanno vivendo l’Italia e la Sar-
degna”, dice Valentina Loche, 35 anni, dna 
tuttoranese, tra le più popolari attrici del 
cast de I Barbariciridicoli. Sulla scena è una 
calamita potente, veste technicolor, attira il 
pubblico a sé come pochi. Col valore ag-
giunto di un bel sorriso, tra quello solare di 
Sharon Stone e quello profondo di Penelo-
pe Cruz (“è la mia attrice preferita”). Vuol 
suscitare buonumore, come fosse una mis-
sione sociale: “Perché giornali e televisioni 
ci massacrano con stragi e tragedie, spread 
finanziari e guerre. Così dimentichiamo la 
bellezza della vita. Col teatro esorcizziamo 
i malanni quotidiani”. 
Fino a ieri educava per conto di coopera-
tive sociali, sette anni tra Barbagia, Goce-
ano e Baronia. Oggi lo fa col teatro. Po-
che sere fa ha tagliato il traguardo di 351 
spettacoli davanti al pubblico divertito di 
Putifigari con “Bingo Bongo e la partita 
di bolle di sapone”, regia di Tino Belloni. 
Personaggio preferito Eleonora d’Arborea. 
E, a Oristano, sotto la statua bianca della 
giudicessa, ha voluto raccontare vita e pas-
sioni a partire dalla parodia della statista 
sarda immortalata dalla storia e dai Codi-
ci, Tavole della Legge scritte a bordo Tirso. 
Titolo “La sag(r)a degli Arborea”, testo di 
Silvana Deidda. “Abbiamo già fatto 37 re-
pliche, applichiamo l’ironia e l’umorismo 
all’insegnamento storico”. Educatrice ma 
anche guerriera. Lo fa con un testo legato 
a doppia mandata all’attualità, “Marcella”, 
scritto con Belloni. Qui Valentina inter-
preta il personaggio con un tailleur color 
pesca e una camicia lilla. “È un monolo-
go comitragico sulla violenza quotidiana 
contro le donne e sull’alcoolismo, ventun 
repliche. Credo che col teatro si possa edu-
care davvero davanti a questi due drammi 
che stiamo vivendo”. Eccolo un pensiero 
dedicato alle donne: “Buongiorno guer-

riere! Sì, guerriere, perché la vita è una 
continua lotta. Lottiamo tutti, uomini e 
donne, le donne hanno le spalle più grandi 
anche se così non sembrerebbe. Le donne 
si abbattono più difficilmente, si sa che le 
donne sono più forti. Ma anche i guerrieri 
hanno bisogno di incoraggiamento, di ri-
poso, di stacco. Care guerriere è bene stac-
care e riposarsi ogni tanto, anche se solo 
per mezz’ora. È bene dedicarsi un po’ a se 
stesse perché in guerra c’è il rischio di ca-
dere”. Aggiunge: “Dopo questi spettacoli 
la gente si ferma a discutere, a commenta-
re, qualche donna mi confida i propri guai. 
Esaltano così il ruolo pedagogico del tea-
tro, anche di quello comico. Sul frontone 
di molti teatri non c’è stampata la locuzio-
ne latina che invita a correggere i vizi con 
il sorriso? Anche oggi c’è bisogno di sorri-
dere: per ottenere il rispetto di ogni uomo, 
della legalità, dei diversi, degli ultimi”.
Sul palco avrebbe voluto debuttare già alle 
elementari nell’edificio intitolato alla me-
daglia d’oro Pietro Borrotzu. “Interpretavo 
un clown, un ruolo coinvolgente, ma la re-
cita non andò in porto. E la delusione fu 
grande”. Niente recite neanche alle medie. 
Il liceo allo scientifico di Nuoro con un 
“eccezionale professore di vita, Francesco 
Mariani il sociologo orunese, più che di 
religione ci faceva ragionare sulla società 
contemporanea, droga e carceri, lavoro ed 
etica, doveri e diritti, ottimo insegnante”. 
Terza di tre figli, mamma Cesarina Pinna 
casalinga, il padre Antonio minatore nel-
le cave di talco di Monte Nigheddu e San 
Francesco, il fratello Giampaolo carabi-

niere, Pierangelo vigile del fuoco, casa in 
pieno centro storico (nei pressi c’è l’abita-
zione del sommo pittore Mario Delitala), 
Valentina passa quattro regolarissimi anni 
di università a Sassari, Scienza dell’educa-
zione. Discute la tesi con Fausto Telleri su 
“L’affidamento familiare e l’affidamento in 
comunità. Un’ indagine nel territorio del 
Marghine Planargia”. Il voto è 110.  Le 
manca la lode ma non la fortuna. Altri 
anni erano. “Trovo lavoro come educatrice 
subito dopo la laurea”. Educatrice tran-
sumante dal 2002 al 2009. Sette anni fra 
Siniscola e Dorgali, Burgos ed Esporlatu, 
Onifai, san Teodoro, Orani, Sarule, Ot-
tana, Nule, Bitti. “Ho lavorato con bam-
bini, ragazzi, adulti. Servizi variegati, con 
obiettivi multipli. Esperienze belle, diverse 
tra loro. Talvolta difficili, talvolta colorate, 
talvolta sorprendenti. Diverse realtà pro-
prie del Continente-Sardegna, ogni paese 
ha un suo carattere marcato, alcune comu-
nità aperte, altre più chiuse, alcune più at-
tive, altre lamentose e scoraggiate, alcune 
stimolanti, altre rose dall’invidia e perciò 
provano a bloccare la creatività delle per-
sone. Ma la creatività non va bloccata, va 
alimentata e curata. Soprattutto nei nostri 
paesi che si spopolano. Ogni iniziativa 
dev’essere la benvenuta e incentivata”.
Pedagogia e spettacoli. “Ho scoperto la 
mia creatività grazie al teatro. Ma anche col 
contatto umano, piccoli o adulti poco im-
porta”. Nel 2009 insegna a Nuoro, la ma-
teria è “Tecniche di animazione” nei corsi 
di formazione professionale. “Un anno 
importante, di crescita ulteriore, perché 
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Professione educatrice, poi la commedia con la Compagnia I Barbariciridicoli di Orani ti rendi conto della realtà, spesso difficile 
ma ti stimola a darti da fare”. Dopo sette 
anni un nuovo settore. Decide di cambiare 
lavoro quando viene assunta da un’agenzia 
in Barbagia, ruolo di segretaria, ci sta tre 
anni e mezzo, anche “notaia” delle riunioni 
del consiglio di amministrazione. Quando 
succede un colpo di scena. “Una mattina il 
consiglio al gran completo delibera il mio 
licenziamento in tronco. Io verbalizzo. E 
non fiato. Mai mi avevano fatto capire che 
avrei perso l’impiego. Qualcuno mi stuz-
zica. Non reagisco. Saluto e ringrazio. E 
torno al teatro. Che è la mia vita. Mi fa 
guadagnare”. A maggio 2011 sposa Gianni 
Putzu, informatico a Nuoro. Casa e teatro.
Col teatro – dopo il flop alle elementari 
- aveva iniziato nel 1996 frequentando il 
primo laboratorio. “Ero timida. Ma mi 
aveva convinto mio fratello Pierangelo, e 
poi Tino Belloni sapeva coinvolgere e mo-
tivare. Debutto nel 1999 a Orani, piazza 
Su Postu, sotto la parrocchia di Sant’An-
drea, con Manichinzuzù insieme a Gior-
gio Floris, Pierluigi Balvis, Annalisa Lande 
e Roberta Brundu. Con una rivisitazione 
satirica della storia biblica della creazione, 
un brano era intitolato Malaitta sa mela. 
Seguiva un dialogo surreale tra una rana e 
un elefante, per arrivare alla dissacratoria 
versione de “I promessi sposi” di Alessan-
dro Manzoni. Finora 71 repliche”. 
Vita intensa. Di mattina tra i banchi di 
scuola, di sera, tre volte la settimana, la-
boratorio teatrale dalle 20 alle 24. “E da 
allora non sono più scesa dal palco. Più 
ci sto e più mi sento a mio agio. Mi sto 
rendendo conto di quanto bisogno ci sia 
di teatro. In questa Sardegna di monolo-
ganti, si avverte la voglia di stare insieme, 
il pubblico interagisce con noi, gli spetta-
tori salgono sul palco, oppure siamo noi a 
scendere fra il pubblico. Mi sembra neces-
sario educare alle emozioni. L’emozione ti 
dà l’adrenalina che ti serve per spaccare il 
mondo, per reagire appunto. E dovremmo 
reagire di più”.
Uno spettacolo esaltante è “Skabaretch”, 
cabaret e animazione, personaggi spasso-
sissimi tra La stravianata  a  In su zillillil-
leri!. E ancora lo sketch di Letizia Marras 
in arte Manuela Consuelo Mereu oppure  
“La grande  frittella sono io!”.  Di alta qua-
lità la rappresentazione mimica e gestua-
le di Carlo Paletta e Michael Lai, colonna 
sonora e acustica esclusivamente vocale, con 
un attore-rumorista che interagisce sin-
cronicamente con le azioni pantomimiche 
della scena. Prima del gran botto Valentina 
dialoga col pubblico. Lo riscalda. Lo coin-
volge. Comunica. Perché “il teatro, per 
essere vivo, è fatto da attori e pubblico”. 
Luciana Littizzetto attrice comica preferi-
ta? “No. Paola Cortellesi. Troppo facile far 

ridere dicendo parolacce. Il sorriso deve 
educare. Come fa il teatro”. Alcune massi-
me-aforismi di Valentina, stile Democrito. 

Una: “La magia del teatro. Indossi altre ve-
sti e tutti i pensieri svaniscono”. Per finire: 
“La vita inizia quando decidi di scegliere”.

Fondata nel 1993, la Compagnia teatrale I Barbariciridicoli, è costituita da un gruppo 
interterritoriale di attori (prevalentemente giovani e Barbaricini), diretti dal regista Tino 
Belloni. La Compagnia, riconosciuta dalla Regione Sardegna (che le attribuisce un con-
tributo annuale) tra i gruppi di professionisti, promuove una cultura teatrale legata so-
prattutto alla drammaturgia moderna e contemporanea  (Dario Fo e Franca Rame, Lina 
Wertmuller, Eugene Ionesco, Sergio Tofano, Gianni Rodari, Achille Campanile, testi 
originali della Compagnia o di autori contemporanei, spettacoli di improvvisazione e di 
animazione), con proposte innovative, attentissime al rapporto con il pubblico e sempre 
fondate sul teatro di genere comico.
Proporre spettacoli a carattere popolare, per I Barbariciridicoli,  non significa l’evasione 
dal rigore formale e dalla serietà intellettuale che è propria di qualsiasi atto artistico, ma 
certamente l’opportunità di tener conto della necessità del teatro come atto sociale, come 
arte che ha senso solo in quanto fondata sulla comunicazione e in quanto contempla fin 
dalla sua concezione l’esistenza di un altro soggetto fondamentale (oltre la Compagnia, il 
regista, l’attore) e poi il pubblico, lo spettatore.
 Tutti gli spettacoli de I Barbariciridicoli si collocano perciò in una prospettiva mirata,  
che intende da un lato estendere la fruizione della cultura teatrale a più ampie e spesso 
trascurate fasce di pubblico e, da un altro lato, approfondire ed ampliare il confronto con 
diversi stili, aspetti, linguaggi e tematiche della drammaturgia e della teatralità contem-
poranee. La politica culturale dettata da questi principi ha naturalmente dato i suoi frutti 
e la Compagnia, nata e cresciuta nei piccoli paesi della Barbagia,  ha riscosso via via un 
sempre maggiore successo, radicandosi fortemente nel territorio e diventando una delle 
più importanti realtà teatrali della Sardegna.
I Barbariciridicoli curano diversi festival e rassegne, con ospitalità di altri artisti e Com-
pagnie: dal 2000 viene proposta ad Orani la Rassegna Pantheon, (diventata Pantheon 
Eventi nel 2011) un confronto aperto di stili, linguaggi e poetiche, che ospita artisti 
nazionali e alcune delle più valide Compagnie della Sardegna. Una kermesse solo di 
Compagnie sarde, denominata Teatri di Sardegna, è stata proposta a Macomer, mentre 
a Ottana viene proposta dal 2009 Teatru in sa cortizza, una rassegna orientata sulle 
tematiche dell’identità della Sardegna; infine una rassegna di teatro ragazzi denominata 
Qui comincia l’avventura… è stata proposta nella sua prima edizione a Orani. Altra at-
tività di ospitalità all’interno della rassegna Il carro di Tespi, che la Compagnia propone 
annualmente ad alcuni Comuni del territorio.
Dal 2003 al 2007, la Compagnia è stata partner capofila per 3 edizioni del progetto 
Teatri di Frontiera, Festival internazionale di teatro popolare, assieme a Compagnie 
della Toscana e della Corsica. Con questa manifestazione, la Compagnia ha potuto far 
conoscere il proprio lavoro anche in Italia e all’estero.   

Vent’anni sul palco con la regia di Tino Belloni
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Roberto Roccu-Daniela Lai /Le sinistre e la crisi siriana a due passi da casa nostra

sentare un potenziale intervento in Siria 
meramente come un attacco imperialista fa 
un torto alle centinaia di migliaia di siriani 
e siriane che nel 2011, poco dopo la cadu-
ta di Ben Ali in Tunisia e Hosnī Mubarak 
in Egitto, avevano iniziato a manifestare in 
maniera pacifica contro il proprio regime, 
non meno autoritario e repressivo dei due 
che erano già saltati per merito della pri-
mavera araba. Vale la pena di ricordare che 
queste manifestazioni pacifiche vennero ac-
colte dal fuoco indiscriminato dell’esercito 
siriano, in quella prima fase compatto die-
tro al proprio leader. In altre parole, la tesi 
anti-imperialista ignora completamente le 
forti e genuine ragioni di protesta di buona 
parte della popolazione siriana, e allo stes-
so tempo propaga un’immagine dei popoli 
arabi come completamente passivi e in balia 
delle decisioni delle grandi potenze. Questo 
cozza contro uno dei grandi insegnamenti 
della primavera araba (sebbene ormai lar-
gamente abortita), ossia che le popolazioni 
arabe hanno acquisito una propria soggetti-
vità politica, per quanto spesso disorganiz-
zata e confusa. E che questa nuova sogget-
tività ha in buona misura sorpreso e forzato 
la mano alle grandi potenze.
Questi aspetti critici della tesi anti-inter-
ventista non significano però che l’opzione 
pro-intervento, portata avanti dalla sinistra 
liberal, abbia necessariamente fondamenta 
più solide. In questo caso si fa riferimen-
to alla dottrina dell’intervento umanitario, 
elaborata a sostegno del bombardamento 
del Kosovo ordinato da Bill Clinton a fine 
anni ’90. Questa posizione si è consolida-
ta ulteriormente con il sostegno offerto da 
Tony Blair all’intervento armato in Afgha-
nistan e in Iraq. Adriano Sofri costituisce 
un rappresentante di spicco di questa posi-
zione nei media italiani, mentre il presiden-
te francese François Hollande è probabil-
mente il suo maggior esponente in ambito 
politico. Questa posizione viene di solito 
supportata con due diverse argomentazioni.
La prima suggerisce che la catastrofe uma-
nitaria è diventata così grave da rendere 
chiaro che “occorre fare qualcosa”. Spesso 
c’è tra coloro che sostengono questa posi-
zione una dolente consapevolezza che un 
intervento quale quello discusso, potrebbe 
persino acuire le sofferenze della popola-
zione siriana nel breve periodo. Ma questi 
sacrifici sarebbero poi compensati dalla cre-
azione di migliori condizioni per tutta la 
popolazione siriana nel medio e lungo pe-
riodo. Nel suo contrapporre breve e lungo 
periodo, questa posizione ricorda il discor-
so sull’austerity all’interno dell’Eurozona: 
recessione e aumento della disoccupazione 
oggi, ma migliori prospettive di crescita 

nel lungo periodo. Che poi questo lungo 
periodo venga sempre posticipato, quando 
nel mentre si producono costi socialmente 
insostenibili, appare probabile sia nel caso 
dei Pigs che in quello siriano.
La seconda argomentazione della sinistra 
liberal è invece decisamente più ambiziosa, 
poiché auspica un intervento che non miri 
solamente a disarmare il regime di Assad, 
privandolo delle sue armi chimiche e isti-
tuendo una no-fly zone, bensì si spinga fino 
a al cambio di regime. “Qualsiasi futuro è 
meglio del regime di Assad”, dice la com-
ponente secolare e moderata dell’opposi-
zione, chiedendo un intervento che anche 
negli slogan ricalca quanto spesso detto da 
Blair a proposito dell’Iraq: “qualsiasi futuro 
è meglio di Saddam”. Non è difficile nep-
pure notare le somiglianze con l’intervento 
libico, le cui devastazioni sociali ed econo-
miche sono sotto gli occhi di tutti. Più in 
generale, questa argomentazione suggerisce 
di ignorare gli insegnamenti di due decen-
ni di interventi fallimentari nel post-guerra 
fredda, con il caso del Kosovo come unica 
eccezione, peraltro parziale ma invocata a 
ogni piè sospinto.
Proprio l’indecisione in merito al tipo di 
azione militare costituisce la contraddizione 
centrale all’interno del discorso pro-inter-
vento. Da un lato, l’intervento chirurgico, 
atto a ripristinare la credibilità americana 
dopo che in Siria è stata oltrepassata la linea 
rossa stabilita da Obama, senz’altro indebo-

lirebbe Assad, ma difficilmente lo costrin-
gerebbe ad abbandonare. Piuttosto, sarebbe 
un pretesto per ulteriori rappresaglie nei 
confronti dei civili e condurrebbe verso una 
ulteriore recrudescenza del conflitto inter-
no, radicalizzando ulteriormente sia i ribelli 
che i Paesi vicini, e in particolare Iran, Li-
bano e Israele.
Un intervento che miri a rovesciare il regi-
me di Assad creerebbe istantaneamente un 
vuoto di potere nel Paese. E questo richie-
derebbe il dispiegamento di truppe di terra 
che difficilmente otterrebbe il supporto del 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Se inve-
ce ciò accadesse in maniera unilaterale, gli 
scenari possibili sarebbero due, e nessuno 
particolarmente allettante. Il primo vedreb-
be il ritiro delle truppe americane e degli 
eventuali alleati. Vista l’attuale posizione di 
forza assunta all’interno dell’opposizione da 
gruppi fondamentalisti affiliati ad Al Qaeda 
quali Isis e Al Nusra, la cacciata di Assad 
senza alcun piano internazionale per il fu-
turo vedrebbe la Siria cadere dalla padella 
alla brace. 
Il secondo scenario trarrebbe invece ispi-
razione da quello kosovaro, e vedrebbe la 
permanenza sul suolo siriano delle truppe 
che avranno cacciato Assad, e un piano 
per la ricostruzione del Paese da parte del-
la comunità internazionale. In questa fase 
appare però chiaro che manchino sia la 
capacità che la volontà per portare avanti 
un programma così vasto in un Paese così 
complesso e diviso quale la Siria odierna. 
Non per niente Obama sembra riluttante 
a intraprendere questa strada, e né Russia 
né Cina appoggerebbero una soluzione di 
questo tipo all’Onu, ottenendo il supporto 
di  grandi potenze emergenti quali India e 
Brazile. 
La scelta di Obama di rimandare al Con-
gresso la decisione finale, e l’idea dell’ulti-
mo minuto di tentare uno smantellamento 
dell’arsenale chimico per via diplomatica, 
fanno pensare che l’amministrazione ame-
ricana si sia costruita da sola un percorso 
a ostacoli per prendere tempo e valutare i 
potenziali costi e benefici di un intervento. 
Ma questo tempo sta per scadere. È difficile 
credere che il disarmo del regime di Assad 
possa risolvere la questione. Fintanto che i 
Paesi che ancora hanno qualche possibilità 
di convincimento nei confronti di Assad, 
specialmente Russia e Iran, verranno visti 
come nemici e non come partner per risol-
vere la crisi, un intervento armato, chirurgi-
co o meno, diventerà sempre più probabile. 
In barba all’opinione pubblica americana, 
francese e inglese, e alle conseguenze deva-
stanti che un intervento avrebbe su tutta la 
popolazione siriana, pro e contro Assad. 
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do alla desertificazione produttiva, mentre 
dietro di sè lascia una catastrofe ambien-
tale che fa della Sardegna la regione più 
inquinata d’Italia. Un’isola interessata da 
un processo di spopolamento - dalla “Sar-
degna di dentro” verso le aree costiere ed 
urbane - che insieme alla bassa natalità e 
alla elevata incidenza della popolazione 
anziana, la fanno sempre più assomigliare 
ad una sorta di ciambella con un grande 
buco nel mezzo. 
Secondo le proiezioni Istat, la Sardegna 
nel 2047 conterà appena 1.250.000 abi-
tanti, il 27 per cento in meno rispetto alla 
popolazione attuale. La Sardegna è una 
regione che vive sempre più di elemosina 
pubblica. La spesa pubblica rappresenta, 
infatti, circa il 65 per cento del prodot-
to interno lordo. Ma se si va a spulciare 
all’interno della spesa pubblica si può ve-
dere che essa è costituita per l’81 per cento 
dalla parte corrente. Tradotto in soldoni 
vuol dire che la spesa corrente rappresenta 
circa il 51% del PIL: la Sardegna dipen-
de, oramai, dall’utilizzo delle risorse pub-
bliche. Ed allora è lecito chiedersi, come 
vengono spesi i soldi pubblici? In Sarde-
gna si spende bene o male? Difficile ri-
spondere visto che è quasi impossibile co-
noscere l’impatto della spesa pubblica, per 
il semplice motivo che nella legislazione 
regionale manca una “clausola valutativa” 
che costringa a misurare gli effetti delle 
politiche pubbliche. Se si ha la pazienza 
di andare a leggere gli studi che vengo-
no condotti a livello nazionale, si posso-
no ricavare delle notizie sorprendenti. In 
Sardegna si spende mediamente più del 
resto del Paese per ogni livello di governo: 
regione, provincia, comune. La pubblica 
amministrazione regionale è decisamente 
costosa e pletorica. Secondo i dati che si 
ricavano dai Conti pubblici territoriali, la 
pubblica amministrazione costa,a ciascun 
cittadino sardo, circa 204 euro. Un’enor-
mità se si pensa che in Lombardia costa 
36 euro e in Emilia e Romagna 48 euro. 
Se si ha il tempo di leggere i dati pubbli-
cati dalla Commissione paritetica per il 
Federalismo si potrà scoprire un dato cu-
rioso quanto sorprendente: il costo della 
burocrazia regionale più quello dei politi-
ci regionali costa a ciascun cittadino sardo 
circa 290 euro. 
Una spesa tutto sommato non eccessiva, 
solo che in Lombardia costa appena 61 
euro, in Veneto poco meno di 100 euro, 
così come in Puglia, in Liguria e l’Emi-
lia Romagna. Non è un caso, infatti, se la 
Sardegna presenta una bassa “qualità isti-
tuzionale”. The “Quality of government” 
(QoG) è un indice che misura il livello 

di corruzione, il rispetto delle leggi, l’ef-
ficacia e l’affidabilità del governo, l’ef-
ficienza e l’economicità della pubblica 
amministrazione, la sua capacità di inte-
ragire positivamente e celermente con il 
sistema delle imprese e con il cittadino, la 
sua capacità di attrarre investimenti. Una 
condizione di grave arretratezza testimo-
niata da un “indice di competitività” che 
colloca l’isola agli ultimi posti tra le regio-
ni europee. Sono dati inequivocabili che 
delineano la gravità della crisi che attra-
versa il “sistema Sardegna”, che indicano 
l’urgenza di mettere mano ad una decisa 
semplificazione dei livelli istituzionali e 
a una profonda riforma della Pubblica 
amministrazione regionale: in buona so-
stanza ad un radicale cambiamento della 
realtà politica, sociale, culturale ed econo-
mica della Sardegna. Tutto questo accade 
mentre la Sardegna vive una delicata fase 
di transizione: il vecchio stenta a morire 
e il nuovo fatica ad affermarsi. Una classe 
politica che ha segnato gli ultimi vent’an-
ni della storia dell’isola, cerca di rimane-
re aggrappata ai privilegi, alle rendite di 
posizione, ad un insieme di interessi che 
le hanno assicurato la sopravvivenza. Una 
classe politica, forse sarebbe più corretto 
dire una “classe dirigente”, che ha perse-
guito un modello di sviluppo sbagliato, 
incentrato sul consumo e sulla rapina 
del territorio, sulla distruzione dei nostri 
beni comuni identitari: l’ambiente, il pa-
esaggio. Che ha accettato supinamente 
un modello industriale che ha finito per 
avvelenare il terreno, l’acqua, l’aria e la sa-
lute dei cittadini. Che ha subìto il terribile 
ricatto che ha contrapposto, cinicamente, 
due diritti costituzionalmente tutelati: 
il diritto al lavoro e il diritto alla salute. 
Una classe politica che, fatte le debite 

eccezioni, ha utilizzato la Regione come 
una sorta di “Bancomat” da cui attingere 
le risorse per mantenere il costoso sistema 
di potere clientelare che sta alla base delle 
proprie fortune elettorali. 
Tre sono le strade che una classe politica 
delegittimata e impaurita può decidere di 
percorrere. La più scontata è quella di fare 
ricorso ad un populismo demagogico e 
straccione: millantare i mirabolanti effetti 
di una “zona franca” integrale inattuabi-
le. La seconda è quella del ricorso a dei 
meri artifizi legislativi. La legge elettorale 
di recente riapprovata dal Consiglio regio-
nale, grazie alle larghe intese tra Pdl e Pd, 
non è soltanto un gesto di arroganza, ma 
è sopratutto una manifestazione di pau-
ra e di debolezza. Di fronte al nuovo che 
esprime la società sarda hanno pensato di 
erigere uno sbarramento: un muro contro 
le nuove aggregazioni, un muro contro 
i movimenti, un muro contro le donne. 
Una iniziativa meschina che dimostra lo 
smarrimento che attanaglia un ceto po-
litico vecchio e inadeguato. E’ velleitario 
pensare di contrastare i processi politi-
ci e culturali che ribollono nella società 
sarda attraverso delle norme, delle leggi. 
I muri, specie se camuffati da artifizi le-
gislativi, possono ritardare i processi, ma 
non arrestarli. La terza strada, più subdola 
e pericolosa, consiste nel mettere in atto 
delle manovre “gattopardesche”. Il mi-
glior modo per annacquare e depotenziare 
un’idea forte è quello di appropriarsene in 
modo strumentale: oggi un po’ tutti si di-
chiarano sovranisti e persino indipenden-
tisti, anche coloro che appena cinque anni 
fa avevano svenduto la dignità dei sardi al 
conquistatore venuto da Arcore. La Sarde-
gna ha bisogno di un cambio generazio-
nale e di genere, di una “rivoluzione” cul-
turale e politica, che le consenta di tirarsi 
fuori dalla palude in cui l’ha precipitata la 
vecchia politica. 
Quella che si prospetta al prossimo go-
verno regionale è un’opera immane, che 
richiede il soddisfacimento di almeno 
quattro condizioni. Un governo regionale 
autorevole, capace, ineccepibile sul piano 
etico e morale. Una pubblica amministra-
zione regionale efficiente, efficace, snella, 
economica, trasparente. Un assetto istitu-
zionale all’altezza dei bisogni di autogo-
verno e di autodeterminazione del popolo 
sardo. Un progetto di profondo rinno-
vamento che sottenda un’idea precisa di 
Sardegna. E allora, come non riconoscersi 
nelle parole di Papa Francesco: “non fac-
ciamoci fiaccare dallo smarrimento, non 
facciamoci calpestare la dignità, non fac-
ciamoci rubare la speranza”.

Massimo Dadea / I nuovi azionisti del Pd? I cittadini, desaparecidos
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A Pranu Mutteddu tra picchi e ghiandaie
Ma la Sardegna non valorizza i suoi tesori

FRancesca lai

Avete presente la leggenda di sa mu-
sca macedda? Ci sono due forzieri: 

in uno è contenuto un tesoro splendido, 
nell’altro uno sciame di mosche assassi-
ne. In questa immagine c’è la Sardegna. A 
seconda del modo in cui ci si pone verso 
l’Isola infatti, si possono trovare aspetti 
meravigliosi oppure forze distruttive e 
terribili. Tutto sta nel modo. Da tre anni 
Alessandra Pilloni, laureata in archeolo-
gia e guida turistica con tutti i crismi, 
buon inglese, lavora a Goni, al Parco 
archeologico di Pranu Mutteddu: più di 
venti ettari di secolari querce da sughe-
ro, profumata macchia mediterranea e 
antichi monumenti preistorici. Qualche 
settimana fa ha accolto una cinquantina 
di professionisti giunti da tutt’Italia or-
ganizzati della “Fratenità” di Romena in 
provincia di Arezzo. Tutti soddisfatti della 
“qualità scientifica della guida”.  Ma Ales-
sandra conosce e sa parlare, sa porgere. Le 
bellezze archeologiche della Sardegna tut-
tavia non sono valorizzate e, a parte Goni 
a parte e pochi altri siti, l’isola maltratta 
le sue eccellenze monumentali. E la Re-
gione se ne strafrega.
Sono molti i visitatori motivati che si av-
venturano ogni giorno a Goni dalle co-
ste di Villasimius- Costa Rey, da Pula e 
da Chia, decisi a superare con fierezza le 
prove dei numerosi tornanti e delle molto 
meno numerose indicazioni sulle strade; 
non il caldo né la sete possono fermare 
questi temerari, che spesso temono invece 
di essersi persi nel nulla. Eppure eccoli ar-
rivare infine, armati di macchine fotogra-
fiche e cappellini. Eccoli davanti al forzie-
re. Tutto sta nel modo. Ma la magia del 
parco si attiva subito per fortuna e non è 
raro vedere i più scoraggiati e arrabbiati, 
che dopo qualche minuto all’ombra del-
le querce, storditi dal profumo di mirti e 
lentischi, restano a bocca aperta ad ascol-
tare da Alessandra la storia delle antiche 
popolazioni che qui scelsero di realizzare 
le loro eterne dimore di pietra. All’uscita 
le espressioni sono più distese, i volti sor-
ridenti e i ritmi pacati. La magia di Pranu 
Muttedu colpisce sempre.
C’è chi viene qui apposta per sentirla 
questa forza mistica, per “ricaricarsi di 
energia” come dicono loro, suscitando a 
dire il vero una mezza ilarità tra i molto 
più pragmatici locali. Sono austriaci, te-

deschi, italiani e francesi: toccano i men-
hirs nella speranza di assorbire i poteri 
delle pietre millenarie, lasciano addirittu-
ra offerte di fiori e cibo nelle coppelle o 
nelle anti-celle delle tombe, come si face-
va anticamente. Raccontano di Atlantide, 
alieni, linee energetiche, magnetismo, fe-
nomeni paranormali. Alessandra, raccon-
ta loro di Dee Madri, simboli di fertilità, 
circoli rituali, case delle fate. Sa bene di 
trovarsi davanti al forziere. Che non crea 
reddito, però.
La storia che racconta Alessandra è quella 
che emerge dai ritrovamenti negli scavi 
archeologici iniziati negli anni 80’ col 
professor Enrico Atzeni, da anni di stu-
di e ricerche di molti archeologi dietro a 
metodi di datazione e stratigrafie precise. 

Ed è la storia di una necropoli della fine 
dell’età Ozieri (3200-2800 a.C.), che pre-
senta numerosi tipi di tombe ipogeiche e 
megalitiche, tantissimi menhirs proto-an-
tropomorfi, circoli rituali probabilmente 
destinati al culto dei defunti. E poi ci 
sono le querce da sughero, che alcuni non 
hanno mai visto prima di quel momento 
e che accompagnano con le loro forme 
bizzarre scolpite dal vento. E poi ghian-
daie, cuculi, il picchio, rettili e rapaci. Un 
Eden. Valorizzato quanto vale? No.
Dice Alessandra: “Ci siamo sempre, noi e 
gli animali: d’estate e d’inverno, col sole 
e con la pioggia, festivi e non, fino al tra-
monto. Facciamo progetti didattici con le 
scuole e scavi archeologici simulati. Dopo 
anni di lavori più disparati son partita con 
gli ultimi stralci del finanziamento Master 
and Back, con cui intere annate di giovani 
della mia età sono andati a fare esperienze 
fuori: sono riuscita a fare almeno un ti-
rocinio annuale in Veneto, lavorando nei 
musei e conoscendo quel modo particolare 
di guardare alla cultura come a qualcosa 
per fare  “li schei”. Senza esagerare però, 
per non arrivare a trasformare antiche vil-
le palladiane in sale da ballo stile leghista. 
Tutto sta nel modo anche qui. Nel modo 
in cui si vuole considerare e gestire un pa-
trimonio enorme come quello archeologi-
co in Sardegna. Frammentato e poco valo-
rizzato. Si può fare turismo di qualità così? 
Può essere questo il modo di trattare un 
settore strategico? Fate attenzione allora. 
Sa Musca Macedda is coming”. Alessandra 
ha milioni di ragioni da vendere.

A Goni, con un gruppo di professionisti giunti da Arezzo e l’archeologa Alessandra Pilloni
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Alberto Capitta è stato accolto con molta simpatia e calore dagli abitanti di Perdasdefogu

Eventi

Terza edizione di successo con Piras Floris Faa Marrocu Capitta Onnis e Soriga

Lettori felici con sette libri in sette piazze
Letteratura e femminismo a Perdasdefogu

FR. lai

A dare una ventata di freschezza alle 
calde serate estive è stata la rassegna 

letteraria “Sette Sere Sette Piazze Sette 
Libri” giunta alla terza edizione. Tra il 29 
luglio e il 4 agosto a Perdasdefogu l’evento 
si è sviluppato in un vero itinerario lette-
rario con l’intento di portare i libri dalle 
persone e non le persone dai libri. Sette 
piazze diverse per ogni serata. E pubblico 
soddisfatto. Felice.
Nella serata di apertura Natalino Piras 
bibliotecario della “Sebastiano Satta” 
di Nuoro e Pietro Dettori presidente 
dell’Anpi del capoluogo barbaricino, han-
no presentato  “Pastores Pitzinnos Parti-
gianos” dando un nome e un volto a molti 
dei giovani partigiani sardi; si è parlato 
inoltre del libro di Carlo Groppi “La pic-
cola banda di Ariano”: tra le altre narra 
la vita di Vittorio Vargiu partigiano di 
Ulassai fucilato dai tedeschi nelle cam-
pagne toscane nel 1943. A lasciare un ap-
passionata testimonianza è stato il nipote 
di Vargiu, Vittorio Cossu. 
Seconda serata all’insegna della politica 
col giornalista Giovanni Floris che nel-
la chiesa preromanica di San Sebastiano 
ha parlato di “Oggi è un altro giorno” 
(Rizzoli), un libro di attualità politica 
ma soprattutto un libro che sferza la po-
litica. Presenti diversi amministratori 
locali ogliastrini,con i quali si è aperto 
il dibattito, hanno dialogato con l’auto-
re Paola Piras vicesindaco di Cagliari e 
Alessandro Bianchi sindaco di Nuoro. 
Divertente happening con la cantastorie 
cagliaritana Rossella Faa. Dopo il succes-
so di Baa-ba (edizione didaxa soc.coop.
soc), la poliedrica Rossella ha presentato 
il suo nuovo libro-cd Sighi Singin (segui 
cantando). Nella scalinata di Sa Murages-
sa, l’artista cagliaritana ha trattato diversi 
temi, facendo riflettere il pubblico soprat-
tutto sulle paure delle donne : “Noi fem-
mine abbiamo paura di molte cose. Ma il 
peggio è che dietro molte paure, spesso 
legittime, si nascondono retropensieri 
morbosi che le aggravano di vergogna e 
le rendono davvero insopportabili”, così 
la cantautrice introduce il suo nuovo li-
bro, e proprio su alcune fobie, prettamen-
te femminili, si è parlato con ironia nella 
serata del 31 luglio. Tra esilaranti raccon-
ti, nei quali è rappresentato  un universo 
“rosa” popolato da animali che insidiano 

la tranquillità quotidiana, si inseriscono 
leggende metropolitane e luoghi comuni, 
trattati però con tale astuzia da risultare 
sempre nuovi. Le storie, pungenti e umo-
ristiche hanno veramente entusiasmato il 
pubblico che applausi ha interagito con la 
brillante Faa. Momento clou è stato il coro 
di voci che all’unisono si è levato per re-
citare una preghiera per Santa Filomena 
protettrice delle “zitelle”. Il pubblico non 
ha mostrato la minima indecisione nel 
partecipare, sintomo del perfetto equili-
brio che la compositrice è riuscita a creare 
con i suoi fans. Le storie delle blatte Rai-
monda e Discreta, personificazioni della 
bellezza e della vita libertina la prima e 
quella della donna sposata la seconda 
hanno fatto riflettere sul tema dell’adulte-
rio. E ancora il momento delle pulizie di 
casa è stato descritto come un momento 
catartico con le donne che spesso canta-
no e ballano. Dopo Sighi- Singin rientro 
a casa col sorriso, quasi le paure siano 
state in qualche modo esorcizzate, quasi 
dimentichi del fatto che purtroppo, anco-
ra le parole donna e violenza compaiano 
troppo spesso associate sui quotidiani. 
Il libro è correlato da un cd, canzoni in 
sardo-campidanese. 
Si è tornati a parlare di storia con Affa-
ri Riservati (Dalai editore) di Luciano 
Marrocu nella serata del primo agosto, 
con interventi dei giornalisti Paola Pilia 
e Alberto Urgu. Col nuovo giallo dello 
storico, incontriamo personaggi già noti 
nei suoi romanzi, in particolare la coppia 
di poliziotti Serra-Carruezzo resa celebre 
con Faulas (2000)che ha segnato anche 
l’esordio letterario nel romanzo giallo del 

docente cagliaritano. Sfondo storico e se-
conda guerra mondiale, hanno portato il 
pubblico a meditare sul fascismo. Mauro 
Pala, critico letterario, ha aperto il week 
end foghesino, magistralmente parlando 
del romanzo “Alberi erranti e naufra-
ghi” (Il Maestrale) di Alberto Capitta, 
(quest’ultimo è stato definito “uno dei più 
interessanti tra gli scrittori di una stra-
ordinaria fioritura sarda” da Goffredo 
Fofi). Toccante serata del sabato 3 agosto 
con Jacopo Onnis, che ha presentato “Il 
coraggio della verità”(Cuec), un vero tri-
buto a uno dei più grandi giornalisti ita-
liani: Peppino Fiori, presente nella piaz-
za dedicata al padre, la figlia Simonetta, 
giornalista a Repubblica, insieme a un ca-
loroso e commosso pubblico (Perdasde-
fogu è stato il primo Comune italiano ad 
aver dedicato una piazza a Peppino Fiori). 
Esilarante conclusione con la spontanei-
tà di Flavio Soriga che a cinque anni di 
distanza da “Sardinia Blues” (Bompiani) 
ha presentato il suo primo romanzo gial-
lo Metropolis (Bompiani). Intervistato 
da Costantino Cossu caposervizio della 
Cultura de La Nuova Sardegna, Soriga 
non ha parlato solo del suo libro, ma ha 
introdotto il pubblico,con molta ironia 
e leggerezza, in un mondo, quello della 
criminalità sarda, mostrandolo ben di-
verso e mal organizzato rispetto a quel-
lo del”continente”. Il grande successo del 
festival ha registrato un 30 per cento in 
più di presenze rispetto alla precedente 
edizione, una settimana ricca di eventi 
ricca di libri e di scrittori che ha visto la 
cultura farla da padrona sulla program-
mazione televisiva. 

A Goni, con un gruppo di professionisti giunti da Arezzo e l’archeologa Alessandra Pilloni
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Arthur Cecil Pigou (1877-1959) 
il padre dell’economia del benessere

Anche se costituisce un filone del 
pensiero economico contempora-

neo, l’economia del benessere affonda 
le sue radici nel pensiero economico e 
filosofico del Settecento; la centralità 
dell’individuo nel liberalismo e la ricerca 
del benessere individuale costituisce il 
fondamento e la condizione per la realiz-
zazione del benessere collettivo. Questo 
modo di concepire la relazione fra be-
nessere individuale e benessere collettivo 
era stato espresso con particolare vigore 
da Smith, sostenendo che l’individuo, 
perseguendo i propri fini egoistici, rea-
lizza la migliore condizione possibile per 
l’intera collettività. Sembrerebbe quindi 
risolta in Smith ogni tensione fra proble-
mi di benessere individuale e problemi 
di benessere collettivo.
L’economia del benessere emerge all’inter-
no del pensiero economico neoclassico in-
glese, non solo perché l’Inghilterra è la pa-
tria di Bentham e del benthamismo, ma 
perché sarà il padre del neoclassicismo in-
glese, Alfred Marshall, a riaprire la strada 
intorno alla riflessione sul benessere della 
collettività. Infatti Marshall – pur apprez-
zando l’economia di mercato – pensava 
che essa non fosse in grado di risolvere 
ogni problema e di realizzare l’ottimalità 
dei risultati, ma che lasciasse zone e situa-
zioni di inefficienza e di sprechi di risorse: 
si poneva pertanto, o si riproponeva, pro-
prio nel cuore del pensiero economico, la 
vecchia idea benthamiana di azioni e vo-
lontà specifiche per affrontare il problema 
del benessere della collettività.
È con questo armamentario filosofico 
che l’economia del benessere si sviluppa 
inizialmente ad opera di Arthur Cecil 
Pigou, allievo e successore di Marshall, 
e che assume i caratteri di economia del 
benessere utilitarista. Pigou era nato a 
Ryde nell’isola di Wigth da una famiglia 
benestante della borgheisa. Si era laureato 
a Cambridge nel 1901, allievo di Alfred 
Marshall. Nel 1908 succede al maestro 
nella cattedra di Economia Politica, che 
tiene fino al suo ritiro, nel 1943. 
I suoi primi scritti riprendono la teoria 
marshallina dell’equilibrio parziale, pre-
scindendo da spunti e intuizioni su altri 
versanti di cui pure è ricca l’opera del 
maestro. E’ con The Economic of Welfare 
del 1920, che Pigou espone compiuta-
mente la propria concezione sul benes-
sere collettivo.
Pigou muove dalla convinzione che l’utili-

tà sia misurabile e che possano essere som-
mate le utilità dei singoli soggetti, afferma 
che il benessere di un singolo individuo è 
la sommatoria delle utilità che egli riceve 
dai diversi beni, e che il benessere colletti-
vo è uguale alla sommatoria dei benesseri 
individuali. Il problema della misurazione 
del benessere della collettività Pigou lo 
risolve ricorrendo al dividendo nazionale, 
cioè l’insieme dei beni e dei servizi, misu-
rabili in termini monetari, a disposizione 
della collettività.
Poiché l’utilità marginale dei poveri è 
maggiore di quella dei ricchi, se si con-
sidera dato il dividendo nazionale, il be-
nessere collettivo aumenta riducendo la 
sperequazione sociale, mentre se si consi-
dera dato il grado di perequazione sociale, 
il benessere collettivo aumenta se aumenta 
il dividendo nazionale.
Pigou distingue il Prodotto Netto Margina-
le Sociale dal Prodotto Netto Marginale Pri-
vato. Il primo è l’incremento del prodotto 
netto dovuto all’incremento marginale 
nell’impiego dei mezzi di produzione, il 
secondo è la quota dell’incremento di pro-
dotto netto che va ai soggetti che hanno 
impiegato i mezzi di produzione.
Il dividendo nazionale è massimo quando 
si verificano due condizioni: i mezzi di 
produzione sono impiegati in modo che 
i Prodotti Netti Marginali Sociali sono 
uguali per tutti gli impieghi; il Prodotto 
Netto Marginale Sociale è uguale al Pro-
dotto Netto Marginale Privato. Se ciò non 
accadesse significherebbe che una parte 
del prodotto totale affluisce nelle mani di 
soggetti diversi da quelli che hanno impie-
gato i mezzi di produzione.
Pigou sostiene che l’economia di mer-
cato non garantisce il verificarsi di tali 
condizioni, normalmente vi è divergen-
za fra il Prodotto Netto Marginale Sociale 

e Privato. In particolare, ciò accade nei 
mercati non concorrenziali, come il mo-
nopolio e la concorrenza monopolistica. 
Ma accade anche nel mercato di concor-
renza, allorché si manifesta il fenomeno 
delle esternalità, studiato da Marshall, 
cioè benefici o costi ricadenti incidental-
mente su terzi, per cui è impossibile esi-
gerne il pagamento. Infatti, i protagoni-
sti dell’economia di mercato perseguono 
l’obiettivo di eguagliare il Prodotto Netto 
Marginale Privato dei diversi impieghi e 
adottano comportamenti conseguenti; 
mentre non rientra nei loro obiettivi né 
l’uguaglianza dei Prodotto Netto Margi-
nale Sociale dei diversi impieghi né l’u-
guaglianza fra il Prodotto Netto Margina-
le Sociale e il Prodotto Netto Marginale 
Privato. Quindi l’economia di mercato 
normalmente non è in grado di realizza-
re le due condizioni che consentono la 
massimizzazione del benessere collettivo.
Da queste conclusioni, che configurano 
diversi casi di “fallimento del mercato”, 
derivano le indicazioni di politica eco-
nomica di Pigou, che consistono nell’in-
tervento dello Stato, che si propone l’o-
biettivo di realizzare le due condizioni 
che garantiscono la massimizzazione del 
benessere collettivo, attraverso un sistema 
di imposte e di premi.
Gli interventi correttivi dello Stato rap-
presentano in Pigou una notevole inno-
vazione rispetto a quelle concezioni che 
consideravano il benessere sociale come 
un effetto automatico del libero mercato 
e della concorrenza. Poiché il risultato 
viene ottenuto senza mettere in discus-
sione i fondamenti della teoria neoclas-
sica, e l’intervento è richiesto proprio se 
e quando il funzionamento del mercato 
si allontana dalle condizioni di ottimali-
tà definite dall’analisi, Pigou si presenta 
anche come il più autorevole custode 
dell’ortodossia marshallina. Proprio que-
sta circostanza spiega il singolare rappor-
to fra Pigou e l’altro allievo di Marshall, 
Keynes. Quest’ultimo infatti considera 
Pigou, cui fu sempre legato da un rap-
porto di amicizia, il maggiore esponen-
te contemporaneo di quella teoria del 
mercato che egli intende combattere e 
rovesciare. Con qualche forzatura, fino 
ad offuscare il fatto che l’economia del 
benessere pigouviana si discosta radical-
mente da quelle teorie che attribuivano 
ai meccanismi di mercato requisiti di ot-
timalità, di equità e di benessere sociale.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco

Mago Zurlì sì
Levi Montalcini no
Cosa ha convinto settantaquattromila trecentododici giovani a 

concorrere per uno dei 10771 posti disponibili nelle facoltà 
di Medicina italiane? Non sono a conoscenza di un serio esame 
sociologico delle motivazioni: posso solo ipotizzare che si tratti del-
la ricerca di una maggiore probabilità di occupazione entro tempi 
ragionevoli dalla laurea; o del tentativo di mantenere o raggiungere 
un elevato livello di prestigio sociale; o della volontà di poter essere 
d’aiuto ai sofferenti; o forse di tutto questo insieme. Poco meno di 
mezzo secolo fa, tra le motivazioni, c’era anche quella di approfon-
dire le conoscenze scientifiche per prevenire le malattie sociali, da 
lavoro ed ambientali. Quanti, tra i quasi settantacinquemila giova-
ni che ci hanno provato quest’anno, saranno stati spinti ancora una 
volta dalla curiosità per la ricerca? Non so neanche questo, ma se ce 
ne fossero, alcuni segnali suggeriscono che non viviamo nel luogo e 
neanche nel tempo propizio per simili scelte.

La legge contro la sperimentazione animale. 
Il Parlamento Italiano, in aperta violazione dei principi comunita-
ri,  ha approvato pressoché unanimemente alcune modifiche del-
la direttiva 2010/63/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, 
frutto di anni di discussioni e mediazioni, sulla protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici,. Tra le modifiche introdotte, la 
legge Italiana impone ora il divieto di xenotrapianti e di ricerche 
su sostanze d’abuso (alcool, droghe e farmaci) su animali da esperi-
mento. I “xenotrapianti” sono trapianti di cellule, organi o tessuti 
tra organismi di specie diverse, impiegati nella sperimentazione di 
nuovi trattamenti farmacologici contro alcune neoplasie e nello 
studio delle applicazioni terapeutiche delle cellule staminali. Dopo 
le limitazioni legislative alla fertilizzazione in vitro ed alla procre-
azione assistita, e la orrenda diatriba sul caso della povera Eluana 
Englaro, nella quale si sono confuse motivazioni fideistiche, legali 
e politiche, sembra un nuovo passo da gigante verso il Medioevo 
Prossimo Venturo.
Nei frequenti annunci pubblicitari delle reti televisive, la sperimen-
tazione animale è definita vivisezione:  nella realtà, nessun esperi-
mento prevede interventi cruenti su animali vivi. Nella gran par-
te delle sperimentazioni si usano roditori allevati appositamente, 
selezionati in quanto geneticamente uniformi, per eliminare fonti 
di variazione nella risposta ai trattamenti. Prima di essere sacrifi-
cati (questo il termine scientifico), i roditori sono anestetizzati se-
guendo i protocolli Europei. La stessa definizione dei cancerogeni 
umani della Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro uti-
lizza gli studi condotti su animali da esperimento, che sono sem-
pre roditori, cavie o criceti, senza i quali non sarebbero possibili 
le applicazioni del principio di precauzione nei confronti dell’e-
sposizione umana: numerosi probabili cancerogeni umani sono 
definiti come tali esclusivamente sulla base di studi su animali da 
esperimento. La ricerca medica e scientifica, che hanno permes-
so la riduzione drastica della mortalità infantile, il prolungamento 
della vita media e della sopravvivenza a gravi malattie fino a po-
chi anni fa incurabili, sono ora presentate come attività criminali. 

La questione  Stamina
Il 15 maggio 2013 la Commissione affari sociali della Camera dei 
deputati ha approvato all’unanimità l’avvio della sperimentazione 
clinica del metodo, noto come metodo Stamina, ideato da tale Da-
vide Vannoni, laureato in lettere e filosofia, professore associato di 
psicologia generale presso il corso di laurea in filosofia dell’univer-

sità di Udine. Dopo soli otto giorni, il parlamento ha stanziato per 
la sperimentazione 3 milioni di euro per il biennio 2013-2014.  Il 
metodo Stamina consisterebbe nella conversione di cellule stami-
nali mesenchimali, dalle quali si è finora riusciti a  generare tessu-
ti ossei, cartilaginei e adiposi, in neuroni, dopo incubazione delle 
cellule staminali per 2 ore in una soluzione di acido retinoico, e 
successiva infusione nei pazienti stessi. Vannoni non ha mai pub-
blicato alcun articolo scientifico sul metodo Stamina; i brevetti  che 
il Vannoni dichiarava di avere ottenuto negli Stati Uniti, erano solo 
domande che erano state effettivamente presentate, ma si erano 
concluse negativamente o erano in attesa di risposte mai perve-
nute alle numerose obiezioni dei revisori; sulla base delle poche 
informazioni fornite sul metodo, gli esperti di cellule staminali lo 
hanno giudicato del tutto inadeguato ad ottenere gli effetti asseriti.  

Alison Abbott, editorialista della rivista Nature, ha rivelato che la 
documentazione fotografica allegata alla domanda di brevetto negli 
Stati Uniti era stata estratta senza autorizzazione da altre pubblica-
zioni su trattamenti condotti con metodologie diverse. A oggi, la 
sperimentazione non ha potuto avere inizio, prima per il ritardo del 
Vannoni nel consegnare la documentazione necessaria all’Istituto 
Superiore di Sanità, al Centro Nazionale Trapianti ed all’Agenzia 
Italiana per il Farmaco, ed infine, una volta avvenuta la presenta-
zione, perché l’11 settembre 2013 il rapporto del comitato scien-
tifico istituito dal Ministro della Sanità ha concluso che il metodo 
non ha nessuna valenza scientifica, e di conseguenza non esistono 
le condizioni che giustifichino la sperimentazione già autorizzata 
dal Parlamento. Intanto, il metodo è applicato a carico del Siste-
ma sanitario regionale, direttamente sui pazienti, senza che sia mai 
stata condotta nessuna sperimentazione, in Sicilia ed in Abruzzo, 
mentre un’ispezione dei Nas e dell’Aifa agli inizi 2013, la bloc-
cò agli Spedali Civili di Brescia, per mancato rispetto dei requisiti 
di sicurezza e igiene e carenza nella documentazione prescritta per 
legge. Alcuni giorni fa, il Tribunale di Cagliari ha sentenziato l’ap-
provazione del ricorso di due malati di sclerosi laterale amiotrofica 
per ottenere che sia loro  applicato il metodo Stamina  a carico del 
sistema sanitario regionale. 
Contemporaneamente i medici, che avviano sperimentazioni far-
macologiche controllate o studi osservazionali sulle terapie sommi-
nistrate, sono indagati o rinviati a giudizio per utilizzare i pazienti 
come cavie o per corruzione da parte delle industrie farmaceutiche, 
e sono ormai centinaia le cause giudiziarie avviate in tutta Italia 
contro medici accusati di negligenza per non avere salvato la vita di 
pazienti ultraottantenni. Il giusto perseguimento di comportamen-
ti scorretti è andato ben oltre, accomunando eventi naturali o im-
prevedibili ad atti criminosi o incompetenze.  Al contrario, nessun 
giudice e nessun politicante pagherà per le illusioni seminate, come 
nessuno – se non la collettività dei contribuenti Italiani – ha subito 
conseguenze per la sottrazione di fondi per pagare la cura Di Bella 
ai pazienti che la richiedevano, mentre si aumentavano i ticket per 
farmaci che potevano prolungare la sopravvivenza di numerosi sof-
ferenti di gravi patologie . 
Cari ragazzi, se aspirate a un lavoro remunerativo, investite in un 
corso di magia nera, e fatte incetta di code di rospo, urine e sterco 
di capra. Se sono i soldi che cercate, questa è la strada: sarete impu-
niti e avrete folle di ignoranti che vi adoreranno. I pochi di voi che 
saranno ancora seriamente intenzionati a fare ricerca è bene che, 
appena laureati, imparino per bene una lingua straniera e scappino 
il più lontano possibile.
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Gli alunni di Nuoro
ricordano Maria Lai

I bambini e le bambine delle classi V A e V B delle elementari 
“Mereu” di Nuoro, guidati dalle insegnanti Bibi Frogheri, An-
nalisa Sedda e l’esperta d’arte Monica Takas, hanno lavorato 
sui temi della pace e della legalità ispirandosi alla figura di Ma-
ria Lai. Quello che segue è il racconto del progetto.

Nell’arte non c’è niente da capire ma bisogna solo seguire il ritmo
(Maria Lai)

Il libro che state per sfogliare ha un’origine molto particolare e un parti-
colare significato: ci sono dentro una favola antica, il sogno di concordia 
di un’artista, un progetto di pace composto di fili colorati…
Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, la favola
Può iniziare con il più classico “C’era una volta…
Una bambina salì su una montagna. Nella bisaccia aveva il pane 
appena sfornato da portare ai pastori, bloccati da un temporale. 
Dopo una lunga camminata li trovò, al riparo in una grotta con 
il loro bestiame. Fuori pioveva, c’erano vento e lampi. La piccola 
consegnò agli uomini il pane preparato dalle donne. Guardò all’e-
sterno e vide un nastro celeste trasportato dal vento. I pastori cer-
carono di trattenerla: non è niente, sarà un fulmine, dissero senza 
darle troppa importanza. Ma la bambina corse fuori alla ricerca 
del nastro. In quel momento la grotta franò seppellendo pastori 
e bestiame. E la bambina? La bambina si salvò, proprio seguendo 
quel filo misterioso…”
Molti, moltissimi anni dopo: Un’artista straordinaria, Maria Lai, 
oltre vent’anni fa ha “riletto”alla luce della sua sensibilità l’antica 
leggenda tramandata dai pastori di Ulassai e l’ha come trasfigu-
rata in un’opera d’arte davvero spettacolare: ha legato il suo paese 
con chilometri e chilometri di nastro azzurro: case piccole e grandi, 
dimore umili e importanti sono state unite insieme, idealmente 
attraversate dalle trame colorate del colore del cielo, della speranza. 
Maria Lai ha voluto affidare alla sua arte un messaggio di forte 
impatto simbolico: se quel pezzo di stoffa della leggenda aveva indi-
cato la via della salvezza alla bambina, allora poteva salvare il paese 
dalla sua incombente e franosa montagna, il picco di Tisiddu. 
Ma soprattutto tutti gli abitanti del paese potevano riscoprire i va-
lori di una pacifica convivenza, l’armonioso stare insieme, il legame 
della reciproca solidarietà, contro ogni forma di diffidenza, contro 
i dissapori, contro ogni conflittualità. 
Un’Arte messa a disposizione di tutti, un’arte di valenza univer-
sale, quella di Maria Lai, che ci dà l’opportunità di riconoscere 
nella nostra condizione umana la fragilità,l’unicità, la creatività 
e ci insegna che attraverso questa l’uomo irrompe nel buio del 
suo mondo interiore e dà voce al silenzio e al proprio  avvenire 
L’opera di Maria Lai è tanto più originale e singolare se si considera 
che nasce da materiali cosiddetti “poveri”. È con piccole cose, quel-
le che spesso passano inosservate soprattutto nella società consu-
mistica dell’ “usa e getta” che si possono realizzare le esperienze più 
significative. Un semplice filo di lana colorata può riservare molte 
sorprese se lo si sa osservare bene, vi si possono immaginare e co-
struire straordinarie storie… Storie come quella che questo volume 
racconta,  raccontano il nostro sogno della pace. 
Il libro nato nell’ambito del progetto di Educazione alla legalità e 

legato alla riflessione sui temi della non violenza, della giustizia, 
della libertà, dei diritti umani, della responsabilità, trae la sua ori-
gine dalle profonde suggestioni e dall’incanto che l’opera di Maria 
Lai ha trasmesso. La ricerca ha condotto alla individuazione di una 
figura positiva, significativa, che incarnasse il valore scelto: è parso 
che appunto Maria Lai, la più grande artista sarda del Novecento, 
potesse efficacemente rappresentare l’idea della pace. 
In contrasto con essa abbiamo focalizzato la nostra attenzione su 
un personaggio negativo, il Tombarolo, che simboleggia il disvalo-
re: obnubilato come è da un atteggiamento egoistico, egli distrugge  
solo al fine di trarre profitto personale, rispondendo esclusivamente  
alla spietata logica del Dio denaro; e così priva tutti noi del nostro 
patrimonio culturale impoverendo le Comunità della propria me-
moria storica materiale. 
Lo studio dei due modelli, in evidente antitesi, ha consentito di fo-
calizzare le riflessioni dei bambini sui concetti dicotomici di Bene e 
Male, pace e guerra, armonia e conflitto, tramite la scelta di diverse 
tonalità cromatiche: perché ogni colore ha il suo linguaggio e a 
volte i colori dicono più delle parole.
Il testo (insolito nelle sue dimensioni, rilegato con vivace creati-
vità), si colora di varie sfumature emozionali e affettive.  Sfogliare 
queste pagine, vuol dire immergersi in un variegato universo, ric-
chissimo e sorprendente, ora vivace, sereno, ora malinconico, fatto 
di scoperte, interpretazioni, sogni, speranze, dubbi, paure, scoppi 
di felicità, turbamenti, solidarietà, progetti di vita. 
Sappiamo bene che i colori donano particolari stati d’animo, sim-
boleggiano la vita in tutte le sue tonalità, ci mettono in sintonia 
con il grande concerto che ogni giorno la luce crea nel mondo. E i 
diversi fili colorati che corredano i disegni hanno sempre significati 
più ampi di quelli immediati, rimandano ad alchimie simboliche 
di fantasie, sentimenti,creatività, invenzioni, poesia. Ogni filo ha il 
suo linguaggio, richiama un pensiero, sprigiona un’immagine. Con 
aghi e fili abbiamo scritto la storia dell’infinito…
Prendendo in prestito le parole di Maria Lai “ non importa se 
non capisci... segui il ritmo” durante la marcia della Pace ci siamo 
“legati”, persona a persona, con un nastro azzurro che vuole rap-
presentare la speranza in un mondo, davvero, teso alla pace, che 
esalta l’Amore e rifiuta la violenza. Solo legandoci tutti insieme 
ci salveremo.

Arte

Il progetto delle quinte A e B delle elementari “Antonio Mereu”
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Medicina

Recentemente è stato dato alle stampe 
Non ci scusiamo per il disturbo (Domus 

de Janas, 2013), scritto da dodici pazienti 
del Centro di salute mentale della Asl  6 di 
Sanluri. L’incipit di questo straordinario li-
bro corale recita: “I sogni sono la forza delle 
vita umana” e poco più avanti:” Avevamo 
smesso di sognare, di credere in noi stessi, 
di vivere. Avevamo smarrito l’autostima, 
la sicurezza e la serenità. Con la malattia 
era arrivata una solitudine profonda ed era 
questo il vero problema”. In queste parole 
vi è espressa, in un linguaggio  semplice e 
universale, una diagnosi, una prognosi e 
una proposta terapeutica, che ha il vantag-
gio, rispetto al linguaggio della psichiatria, 
di connettere immediatamente il soggetti-
vo al collettivo e al mondo.   
Il sogno è il filo rosso che percorre il libro; 
niente di meno che la capacità di sogna-
re è posta come obbiettivo a un progetto 
assolutamente provocatorio per il nostro 
mondo organizzato sulla base di un tita-
nismo burocratico, in grado di spegnere 
grandi entusiasmi. Ma proprio da coloro 
che giungono da un margine di angoscia 
viene la risposta positiva alla dramma-
tica domanda se siamo ancora capaci 
di sognare. Scrive James Hillman: “La 
coscienza psicologica progredisce sempre 
attraverso rivelazioni patologizzate, attra-
verso il mondo infero dell’angoscia”.
L’esperienza che il libro descrive è l’affio-
ramento estremo di qualcosa che è inizia-
to ben prima, nel 2006, attraverso un’a-
zione rituale, cioè quella di condurre un 
gruppo di persone, con un grave disturbo 
psichiatrico, a fare il pane per tentare una 
via alternativa alla sola terapia farmacolo-
gica. L’idea nacque da un’intuizione dello 
psichiatra Alessandro Coni, responsabile 
del Dsmd della Asl 6 di Sanluri. Egli così 
si esprime: “Un giorno mentre saltavo da 
un pensiero all’altro, mi bloccai di botto, 
per non perdere l’idea…andare a cercare 
la soluzione in un luogo nel quale gli uo-
mini avevano trovato magiche alchimie 
per sopravvivere alla solitudine della vita. 
Pensai al paese nel quale avevo trascorso 
l’infanzia: Ussassai, un piccolo comune 
che si trova nelle montagne del centro Sar-
degna… “. Fare il pane, azione semplice, 
fondamentale, trasformativa, ma anche 
rituale, corale, arcaica e magica. 

Il libro “Non ci scusiamo per il disturbo” scritto da dodici pazienti della Asl di Sanluri

Il gruppo fu accolto dalla piccola comu-
nità e coinvolto in quello che da sempre 
un rituale collettivo seriamente produce: 
il gioco e la spontaneità che ne è alla base.   
Un’amica un giorno mi raccontò un pro-
verbio africano che dice: ‘se vuoi allevare 
un bambino occorre un villaggio’. Il vil-
laggio fornisce al bambino le parole con 
le quali riconoscersi ed è, almeno in par-
te, lo specchio dell’identità. Non ci sono 
parole per descrivere la ‘follia’, e il villag-
gio, Ussassai e la cerimonia del pane, è 
stato l’inizio di quel vocabolario che poi i 
singoli componenti di questo gruppo ‘fol-
le’ hanno cominciato ad elaborare indivi-
dualmente e in una forma commovente 
e poetica, di cui il libro è testimonianza. 
L’articolazione successiva del linguaggio 
e dell’esperienza ha prodotto una ‘tera-
pia’ basata sulla immersione nella natura, 
sulla fatica che ciò richiede e  sul supera-
mento delle paure, che produce coesione 
ed orgoglio nel gruppo. Infine la fanta-
sia ‘impossibile’: il viaggio e il trekking 
in Nepal, lungo i sentieri che portano ai 
campi base dell’Everest, situati a quote 
tra i cinquemila ed i seimila metri. Ora 
il villaggio non è più soltanto quello del-
la panificazione rituale, ora il villaggio è 
il pianeta stesso, definito dai suoi luoghi 
simbolici: la montagna, che fin dalle ori-
gini è sacra - gli dei vivono sulle cime dei 
monti – la selva labirintica, in cui ci si può 
perdere ma anche salvare, come ci inse-

Fare il pane in un paese, scalare l’Everest
Terapie di successo della nuova psichiatria

gna il Poeta, e infine quel mondo lonta-
nissimo, lunare, che è il Nepal. Tutto que-
sto è la terapia del gruppo, ma anche la 
nostra e fa bene al mondo che è il nostro 
comune villaggio; da molto tempo abbia-
mo dimenticato di prendercene cura, ri-
conoscendone la sacralità, affinché la sua 
anima ritorni. Perché questo mondo non 
è la cartesiana res extensa, cosa inanima-
ta di cui possiamo appropriarci secondo 
la logica della ragione calcolante, ma un 
mondo vivo, se sappiamo vederlo e ascol-
tarlo. Ascoltiamo ancora Hillman: “Que-
sta immaginativa richiesta di attenzione è 
il segno di un mondo infuso  d’anima. Non 
solo: a sua volta, il nostro riconoscimento 
immaginativo, l’atto fanciullesco di imma-
ginare il mondo, anima il mondo e lo re-
stituisce all’anima”; il nostro gruppo ‘fol-
le’ ha saputo vedere e ascoltare il mondo 
dando sostanza alla capacità di sognare. 
Per concludere, voglio richiamare l’at-
tenzione sulla documentazione foto-
grafica, che si apre con l’immagine della 
panificazione e si chiude con l’immagine 
dell’aereo per la luna, realmente costruito 
dal gruppo. Sono due momenti simbolici 
altamente significativi che racchiudono 
in una sorta di parentesi l’esperienza e la 
crescita del progetto. In particolare l’aereo 
per la luna si presta ad una ironica rifles-
sione, ricordandoci che Astolfo andò sul-
la luna a cavallo dell’Ippogrifo per ritro-
vare il senno perduto di Orlando.

uGo FaMa

Il progetto delle quinte A e B delle elementari “Antonio Mereu”
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Spettacoli

L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze Un gruppo di attori sordi e udenti a Perdasdefogu per il ventennale di Pixel multimedia

Le donne del rosmarino nella Lingua dei segni
L’emancipazione femminile ai primi del ‘900

Come mi farò capire? Questa la doman-
da sorta dopo l’incontro con Alessan-

dra Mura, educatrice e attrice sorda, che 
mi ha proposto di curare la messa in scena, 
assieme a un gruppo di attori sordi e uden-
ti, di uno spettacolo teatrale in Lis (Lingua 
dei segni italiana). Io questa lingua neanche 
la conosco. E sì che a noi udenti, abitua-
ti a trasformare pensieri in articolazioni di 
suoni, gioverebbe conoscerla. Per i segnan-
ti (cioè chi “parla” la Lis: sordi ma anche 
udenti), è uno scherzo infatti trasformare 
concetti reali e astratti in creazioni visive, 
espressioni facciali, coreografie di mani. Al-
tro che le letterine “dell’alfabeto muto” che 
usavamo alle elementari.
Come mi farò capire? La domanda torna a 
bomba appena mi ritrovo a lavorare con il 
gruppo degli attori (Maria Elena Carboni, 
Maria Paola Casula, Nina Di Leo, Vito 
Erriu, Luca Lai, Alessandra Mura), com-
posto da udenti e sordi. Sordi, come orgo-
gliosamente si chiamano tra loro. Non “sor-
domuti” (non sono muti), né “non udenti” 
(molto politically correct). Le mani volano. 
Felici gioiose, espressive. Roba da far impal-
lidire noi poveri udenti, che, abituati a co-
municare aprendo la bocca (tanto) e usando 
le orecchie (poco), ci accorgiamo di avere 
un corpo soltanto quando afflitto da qual-
che malfunzionamento. E questo “come 
mi farò capire?”, ha smesso di tormentarmi 
nello stesso momento in cui ho superato la 
paura di sbagliare, cedendo alla curiosità, al 
gioco,  ma soprattutto al desiderio di co-
municare. 
Partiamo con l’idea di lavorare su un rac-
conto dello scrittore foghesino Giacomo 
Mameli: “Le donne del rosmarino” (con-
tenuto nel libro “La ghianda è una ciliegia”, 
Cuec editrice). Una storia (vera) di eman-
cipazione femminile dell’inizio del Nove-
cento, ambientata a Perdasdefogu, dove un 
gruppo di donne cambia la propria vita, 
“perché prima lavoravamo in casa ma senza 
paga: adesso lavoriamo e abbiamo la paga. 
Ogni settimana.”. Un’emancipazione che 
però non passa solo attraverso l’indipen-
denza economica e il riconoscimento del 
proprio lavoro (la raccolta del rosmarino per 
la creazione di profumi), ma anche dal non 
piegarsi alle profferte sessuali del padronci-
no venuto dal Continente. Sin dall’inizio 
parliamo, discutiamo sul fatto che lo spetta-
colo debba essere unicamente in Lingua dei 

segni. Siamo sicuri che vogliamo continua-
re a mantenere questa divisione tra udenti e 
sordi? Alla fine decidiamo tutti assieme che 
questo spettacolo sarà, primo caso in tutta 
Italia, uno spettacolo bilingue: Lis e italia-
no. Ideiamo un sistema di voci narranti, a 
carattere contrappuntistico, dove italiano 
e Lis non siano sottotitolo l’uno dell’altra, 
ma percorsi autonomi, diversità che si valo-
rizzano a vicenda, come una pietra preziosa 
incastonata in una montatura d’oro. Una 
vecchina racconta in prima persona la pro-
pria gioventù di donna del rosmarino, e nel 
ripercorrere la storia della propria vita i pen-
sieri prendono forma sulla scena. Il ricordo 
abbatte la barriera del tempo, ciò che è stato 
può essere ancora: nella parola, nel segno, 
nel movimento. Per una bambina molto vi-
vace la scuola è quindi ancora prigione e la 
campagna libertà; la prima guerra mondiale 
significa ancora i morti di febbre spagnola; 
i continentali offrono ancora alle donne di 

Perdasdefogu una speranza di emancipazio-
ne in cambio di duri sacrifici. 
Il racconto è il sortilegio e il narratore è l’of-
ficiante di questo rito collettivo. Dal punto 
di vista visivo abbandoniamo velleità oleo-
grafiche e ci affidiamo a pochi oggetti: una 
lampada a carburo, una sedia-inginocchia-
toio, un nerbo di bue. Costruiamo l’azione 
scenica attorno alla splendida scenografia 
della chiesa di San Sebastiano di Perdasde-
fogu, gioiello preromanico, lavorando in 
maniera cinematografica sulla fotografia, il-
luminando con tagli di luce profonda, pas-
sando dalle penombre a chiaroscuri fortissi-
mi di stampo espressionista, rifacendoci al 
patrimonio visivo delle stampe degli artisti 
sardi a cavallo tra Ottocento e Novecento 
(su tutti, Giuseppe Biasi). 
Il risultato, “Le donne del rosmarino”, an-
dato in scena a Perdasdefogu il 20 luglio 
2013, in occasione degli eventi organiz-
zati per il ventennale di Pixel Multimedia 
che ha ideato il progetto, è uno spettacolo 
frutto degli sforzi congiunti della soprac-
citata associazione diretta da Virginia 
Marci, del Comune di Perdasdefogu, ma 
soprattutto del tanto lavoro (gratuito: è 
bene sottolinearlo) di un gruppo di perso-
ne che ha lavorato con obbiettivi e valori 
specifici. Ideali condivisi e spezzati come 
un pane comune; cibo sano alla mensa 
della convivenza civile. Bontà di un per-
corso sostanziatasi nella risposta del pub-
blico: nella volontà, riscontrata in tutti, di 
comunicare, di stare assieme, di fare assie-
me, ancora e sempre, senza lasciare indie-
tro nessuno, al di là della lingua (parlata o 
segnata). Al di là di tutti i pregiudizi, lin-
guistici e culturali che a volte ci dividono.

MaRco sPanu
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Elysium, stazione spaziale sopra la terra
Ricchi e poveri letti dallo scrtittore-regista Neil Blomkamp

Tra 150 anni il riscaldamento globa-
le e il sempre maggiore divario tra 

le risorse dei più abbienti del pianeta e 
i più poveri hanno trasformato il pianeta 
terra in un posto quasi inabitabile: l’aria 
è a malapena respirabile, i livelli di cri-
minalità sono altissimi, e i pochi lavori 
“onesti” si possono trovare solo venden-
do l’anima a enormi corporazioni che 
non danno nessun tipo di garanzia ai pro-
pri lavoratori. Max, un giovane con un 
passato criminale, sempre ai confini tra 
la strada e la galera, vive in una distrut-
ta Los Angeles e lavora in una di queste 
aziende, costruendo attrezzature di lusso 
per i più abbienti. Questi prodotti però 
non sono venduti sul nostro pianeta: tut-
ti i ricchi si sono trasferiti da tempo su 
Elysium, una enorme stazione spaziale 
che orbita attorno alla terra. Su Elysium 
tutto funziona alla perfezione: non c’è 
crimine, l’aria è perfetta, e non ci sono 
malattie grazie ad una nuova tecnologia 
che permette di curare miracolosamente 
chiunque, immediatamente, senza la ne-
cessità di un medico. Mentre nel resto del 
mondo la mortalità è altissima, i ricchi 
sono praticamente immortali. E i terrestri 
sono rassegnati a questa situazione. Solo 
un piccolo gruppo di ribelli guidato da 
Spider, un cinico trafficante di persone, 
organizza viaggi illegali verso Elysium, 
nella speranza di salvare qualche cittadi-
no in fin di vita. Ma anche queste missio-
ni sono pericolose e costose. 
Max un tempo sperava di arrivare su 
Elysium, da bambino aveva promesso 
alla sua migliore amica, Frey, che sa-
rebbe riuscito a portare entrambi sul 
satellite, per cambiare la loro vita. Ma, 
crescendo, Max ha smesso di sognare. 
Fino a che, in un incidente a lavoro, vie-
ne a contatto con un’enorme quantità di 
radiazioni che gli lascia solo tre giorni 
di vita. Elysium ora è la sua ultima sal-
vezza, e l’unico modo per raggiungerla 
è lavorare per Spider, prendendo parte a 
una missione suicida che incidentalmen-
te mette i bastoni nelle ruote ai piani di 
Jessica Delacourt, il ministro della difesa 
di Elysium, che sta cercando di compiere 
un colpo di stato per aumentare le difese 
del satellite. La missione di Max è tanto 
disperata quanto importante: presto quel-
la che sembrava la ricerca di una cura per 
la sua malattia diventa l’unica possibilità 

per aprire i confini di Elysium al resto 
del mondo.
Neil Blomkamp, il regista e scrittore del 
film, è al secondo lungometraggio dopo 
il successo di District 9, un altro film di 
fantascienza che due anni fa ha avuto un 
ottimo successo di botteghino ed ha ri-
cevuto una nomination agli Oscar come 
miglior film. Il regista sudafricano ha un 
passato come esperto degli effetti specia-
li, e ha un enorme talento nel costruire 
mondi futuristici credibili e concreti. La 
Los Angeles di Elysium, grigia, violen-
ta e soffocante, è una visione del futuro 
terrificante proprio per il suo realismo. 
L’illusione non viene mai rotta, anche 
vediamo mezzi di trasporto inventati di 
sana pianta, esattamente come succede-
va con degli alieni in District 9. Ma se il 
mondo di Elysium sembra reale, gli esse-
ri umani nel film non convincono. Tutti 
i protagonisti sono piatti e poco credibi-
li: i buoni hanno motivazioni confuse e 
personalità inesistenti; i cattivi sono de-
finiti unicamente dalla loro malvagità da 
fumetto, tanto che quando il personaggio 
di un ex soldato psicopatico entra in sce-
na, diventa difficile distinguerlo dai suoi 
colleghi. E per quanto Elysium sia un 
mondo visivamente credibile, il sistema 
su cui si regge non è esplorato in maniera 
interessante.
Questo è il problema di Blomkamp già 
dai tempi di District 9, che soffriva di 
problemi simili, ma in maniera molto 
meno grave. Il regista nelle sue intervi-
ste dichiara spesso il suo interesse per i 
problemi sociali e politici che affliggono 
il nostro mondo, ma allo stesso tempo 
dice che il suo unico obiettivo è quello 

di portare sullo schermo storie che pos-
sano intrattenere: non gli interessa dare 
un messaggio. Questo approccio crea 
opere intrappolate tra due mondi: è im-
possibile non appassionarsi al potenziale 
narrativo dei concetti su cui si basa la 
storia di Elysium, perché l’ingiustizia 
sociale e lo spreco delle risorse del no-
stro pianeta sono fatti concreti, reali, che 
preoccupano e coinvolgono milioni di 
persone ogni giorno della nostra vita. Ma 
Blomkamp lancia il sasso e tira indietro 
la mano: la straordinaria complessità dei 
problemi che provocano ineguaglianze e 
catastrofi ambientali vengono qui ridotti 
a una semplice lotta tra “buoni” e “cat-
tivi” a difesa di tecnologie praticamente 
magiche, senza costi, negate a gran parte 
della popolazione per dispetto e sadi-
smo. Il potere delle metafore che aprono 
la pellicola viene così completamente 
annullato, e allo stesso tempo le scene 
d’azione, spesso molto ben fatte, risulta-
no fuori posto in un film che si prende 
terribilmente sul serio.
 Chi ne soffre di più sono gli attori: l’ot-
timo cast (Matt Damon, Jodie Foster, 
Diego Luna, Alice Braga) è soffocato 
da dialoghi senza spessore in situazioni 
che sprecano continuamente il loro po-
tenziale narrativo. Elysium è bellissimo 
film brutto. Uno spettacolo per i sensi 
rovinato dalla sua incapacità di decidere 
se prendersi sul serio o divertirsi, a metà 
strada tra Carpenter e Michael Bay, tra 
Romero e Bruckheimer. Blomkamp con-
tinua a dimostrarsi un regista di enorme 
talento, ma non ha ancora trovato una 
storia che riesca a dare voce a un poten-
ziale straordinario.

Un gruppo di attori sordi e udenti a Perdasdefogu per il ventennale di Pixel multimedia
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Dove le nuove farmacie? Decide la Giunta comunale

Il decreto sviluppo (D.L. 1/2012), 
al dichiarato fine di favorire 

l›accesso alla titolarità delle farmacie 
da parte di un più ampio numero di 
aspiranti e di favorire l›apertura di 
nuove sedi, garantendo una più ca-
pillare presenza delle stesse sul terri-
torio, ha previsto che il numero del-
le autorizzazioni è stabilito in modo 
che vi sia una farmacia ogni 3.300 
abitanti.  Specifica la stessa norma 

che la popolazione eccedente  rispetto  al  parametro di 3.300 
consente l›apertura di una ulteriore 
farmacia, qualora sia superiore al 50 
per cento del parametro. 
Qualche giorno fa il Consiglio di 
Stato (sezione III, n. 4667/2013) 
si è pronunciato sull›applicazione 
della legge, chiarendo che il Co-
mune non ha margine di discre-
zionalità sulla determinazione del 
numero delle nuove farmacie da 
istituire, occorrendo una semplice 
operazione matematica, che è quel-
la di dividere il numero complessi-
vo dei residenti nel Comune per il 
coefficiente 3300, calcolando una 
farmacia per ogni quoziente intero 
più eventualmente una ove il resto 
sia superiore alla metà. Una qual-
che discrezionalità ha invece rico-
nosciuto il giudice amministrativo 
sull›applicazione dei resti, nel senso 
che l›amministrazione può anche 
decidere di non istituire una farma-
cia ulteriore laddove  il resto sia su-
periore al 50 per cento. Ove decida 
di istituirla, però, non è ravvisabile alcun particolare onere di 
motivare o giustificare la scelta. Infatti, benché si tratti di una 

facoltà e non di un obbligo, la formulazione della norma fa chia-
ramente intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo; 
non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o di 
particolari esigenze. Anzi, la ratio della norma conduce a indi-
viduare l›opposto principio costituito dal favore del legislatore 
verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici. Possono 
pertanto individuarsi esemplificativamente le seguenti ipotesi. 
Paese di 4.000 abitanti: è istituibile una sola sede farmaceutica. 
Paese di  5.000 abitanti: deve essere presente almeno una sede 
farmaceutica ma il comune può decidere di istituirne anche una 
seconda. Paese di 8.000 abitanti: possono essere istituite almeno 
e solo due sedi farmaceutiche. 

Una certa discrezionalità del comune 
è rinvenibile, poi, nell›individuazione 
delle zone dove ubicare le nuove 
farmacie. Il Consiglio di Stato, 
infatti, correttamente chiarisce 
che il fatto che in un Comune 
debba esservi una farmacia ogni 
3300 abitanti non comporta che 
la popolazione delle singole zone 
debba corrispondere precisamente 
a questo numero. La distribuzione 
delle farmacie rispetto al territorio 
ed alla popolazione deve essere per 
quanto possibile equilibrata, ma 
non vi sono vincoli precisi, anche 
per la ovvia considerazione che 
nessuno degli utenti è obbligato a 
servirsi della farmacia alla cui zona 
appartiene nominalmente la sua 
residenza; la delimitazione delle zone 
non ha questa funzione, ma semmai 
quella di vincolare l’esercente a 
mantenere il suo esercizio all’interno 
di quel perimetro. Il Giudice 
amministrativo fa chiarezza sulla 

competenza alla modifica della pianta organica. La competenza 
spetta alla Giunta comunale e non al Consiglio.

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
Edicola Piazza Yenne, lato Corso Vittorio
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
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 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

È stato un successo travolgente quello che ha ottenuto l’ Asso-
ciazione teatrale amatoriale “Sacro Cuore” di Quartu Sant’Ele-
na a Perdasdefogu dove, duranta lka quarta rassegfna teatrale 
organizzata dalla Compagniua “sa brulla” ha portato in scena 
“Tott’unu a su babbu”. L’associazione svolge continuativamen-
te da oltre  25 anni la propria attività nel campo del teatro 
in lingua sarda, anche se formalmente costituita nel 2007. 
Alcune commedie rappresentate: di  Antonio Garau (com-
mediografo oristanese) Basciura, Pibiri Sardu, Sa Corona 
de Tzia Belledda, Cicciu Fruschedda, Giuseppi e  Maria, Sa 
Professoressa. Sono stata rappresentate commedie scritte da 
diversi componenti la compagnia teatrale. Di Chiara Cadela-
no: Is bisus funti avvisus, Annetta e Marietta. Di Lello Fanti: 
Sa bruscia de Molentargius,Tottunu a su babbu. Inoltre due 
trasposizioni, curate da Pierluigi Ibba, in lingua sarda cam-
pidanese delle opere teatrali di Eduardo De Filippo: Natale 
in casa Cupiello (Paschiscedda in domu de Affisinu), Non ti 
pago (Apu nau ca non ti pagu). Fanno parte dell’associazione 
teatrale: Pierluigi Ibba, Siddi Giuseppe, Lello Fanti, Marco 

Tott’unu a su babbu, il teatro di Quartu trionfa a Foghesu

Piras, Nicola Serra, Eligio Cabras, Peppino Angius, Laura 
Fiordaliso, Siddi Giorgia, Chiara Cadelano, Paolo Mereu, 
Carla Gaggini, Annacarla Angius, Daniele Puddu, Atzori 
Antonello, Fabio Puddu, Valentino Serra, Marisa Puddu, 
Lucia Mantega, Veronica Manca, Lena Usai, Teresa Scintu, 
Franca Floris, Gianni Campus, Cenzo Orrù, Ignazio Porru, 
Andrea Ibba, Luigi Scalas.
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Aziende, carriere, persone

Sviluppo locale: accordo Regione Banco di Sardegna in 144 Comuni dell’isola
Prende il via la collaborazione tra la Regione e il Banco di Sardegna sul bando per i Progetti di filiera e sviluppo locale (Pfsl) attualmente in corso 
per le aree di crisi e svantaggiate. Le imprese sono impegnate nella presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al bando, 
il Banco mette a disposizione il materiale informativo predisposto dal Centro regionale di programmazione. “La collaborazione col Banco di 
Sardegna - spiega l’assessore della Programmazione, Alessandra Zedda - faciliterà il rapporto delle imprese e degli aspiranti imprenditori con il 
sistema bancario”. Concetto ribadito dal direttore generale del Banco Giuseppe Cuccurese: “Si tratta di una collaborazione che conferma il forte 
legame del Banco al territorio e alle sue imprese e il pieno sostegno alle politiche di sviluppo avviate dalle Regione”. Il Banco di Sardegna si è reso 
disponibile, si legge in una nota, per fungere da supporto come veicolo di animazione territoriale, diffusione di informazioni sul Psl e supporto 
agli utenti. Sono interessati gli sportelli dei 144 Comuni dei Progetti di sviluppo locale (Psl) di Porto Torres, Sardegna Centrale, Oristano, La 
Maddalena, Marmilla e Sulcis. Il bando prevede risorse per 145 milioni. (GZ)

Confesercenti: tra gennaio e agosto persi 613 esercizi nel commercio al dettaglio, alloggio e somministrazione
Nei primi otto mesi dell’anno il commercio al dettaglio in sede fissa ha registrato in Sardegna un saldo negativo di 436 imprese, a fronte di 484 
nuove aperture e 920 chiusure. Lo riporta un’indagine dell’Osservatorio Confesercenti regionale della Sardegna. Non va meglio tra le attività 
registrate nelle divisioni 55 e 56 della classificazione Ateco 2007. Ci riferiamo alle attività di alloggio e somministrazione (ricettivo, ristoranti e 
bar) che, nei primi otto mesi del 2013, si sono ridotte di 177 unità, circa l’1,3 per cento del totale delle imprese registrate nei settori di riferimento 
(13.253 unità lavorative). Alla crisi del commercio in sede fissa corrisponde una relativa vitalità degli esercizi su area pubblica che, dall’inizio del 
2013, registrano nell’Isola 216 imprese in più. 

Uropatie malformative: convegno internazionale a Cagliari 27 e 28 settembre
Il 4 per cento dei neonati presenta una malformazione congenita del sistema urinario. La tempestività della diagnosi è fondamentale per assicu-
rare al bambino possibilità di cura e di guarigione. Una diagnosi prenatale corretta è la premessa per assicurare al nascituro e alla sua famiglia un 
percorso terapeutico senza stress e al sistema sanitario un notevole risparmio della spesa. L’esigenza di mettere a fuoco e approfondire metodiche 
diagnostiche e percorsi terapeutici, ha suggerito a due specialisti cagliaritani, Michele Boero e Giuseppe Masnata, di dare vita al Corso nazionale 
di aggiornamento “Uropatie malformative: dall’imaging alla clinica” e che si terrà il 27 e il 28 settembre a Cagliari (hotel Mediterraneo) lungo due 
giornate articolate in sessioni mattutine e pomeridiane. Il corso è rivolto a pediatri ospedalieri e di libera scelta, neonatologi, chirurghi pediatri, 
ginecologi, urologi, radiologi, medici nucleari. Relatori del corso di cui è presidente onorario il professor Mario Silvetti, sono medici ospedalieri 
e docenti universitari di chiara fama. Le due lezioni magistrali saranno tenute dal caposcuola mondiale dell’urologia pediatrica Philip Ransley e 
dalla maggiore autorità europea in tema di urologia perinatale Jeeta Dhillon, dell’ospedale Great Ormond Street di Londra.

Milano: gelati ai ricci sardi e zafferano di Marcello Muntoni ispirati a Schiffer Campbell e Crawford
Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Naomi Campbell continuano a ispirare le eccellenze italiane. Sono ispirate a loro le ultime creazioni dell’A-
telier del gelato Muntoni, che dal 17 settembre è sbarcato a Milano per un’inedita partnership con l’Hotel Principe di Savoia. Dopo il successo di 
questa estate al Prestige Village by Harrods di Porto Cervo, Marcello Muntoni, sassarese, 34 anni, tempiese d’azione, ha portato nella capitale 
della moda il suo originale Finger Ice, una degustazione di gelato e sorbetti esclusivi, dai gusti originali e adatti a qualsiasi ora della giornata. Per 
questa occasione saranno presentate le tre particolari creazioni ispirate alle tre super top model. La prima, Naomi, con una base di gelato ai Ricci 
sardi di mare per celebrare la passione della Venere Nera per il Mediterraneo e l’Italia; la seconda, Claudia, riprende la solare bellezza della Schiffer 
in un avvolgente sorbetto di limoni di Sorrento; la terza, Cindy, raffinata e ricercata come la Crawford, al sapore di zafferano di Sardegna dop. 

Carignano del Sulcis: tour guidato per 15 ospiti cinesi, il 22 settembre a Calasetta
Alla scoperta dei tesori del Sulcis. Questo il tema del tour tutto rigorosamente “made in Cina” dal 20 al 24 settembre tra le aziende vitivinicole 
del territorio. L’obiettivo del Consorzio Carignano del Sulcis è quello di oltrepassare le frontiere europee per raggiungere i mercati asiatici, in 
particolar modo il colosso cinese che ha dimostrato sensibilità e interesse per il vino sulcitano.  La visita alla cantina di Calasetta si è svolta il 22 
settembre, in concomitanza per la festa di San Maurizio. Gli ospiti, attraverso una visita guidata, hanno scoperto le arti della vinificazione del 
Carignano Tupei a partire dall’esplorazione dei vigneti locali, per poi passare alle modalità di raccolta dei frutti per giungere infine alla lavorazione 
delle uve secondo le moderne tecnologie presenti nell’impianto all’ingresso del paese. Il gruppo ha fatto appa al Museo d’arte contemporanea, alla 
Torre sabauda, con un momento di libertà per ammirare le bellezze naturalistiche e architettoniche del piccolo centro di origine ligure.

Le poesie Bentulada di Giuseppe Contini  presentate alla Cittadella dei Musei di Cagliari
Nelll’aula “Roberto Coroneo”, alla Cittadella dei musei di Cagliari, il Dipartimento di Storia beni culturali e territorio  con le Edizioni Nemapress 
hanno presentato il libro “Bentulada - poesias” di Giuseppe Contini. Il libro contiene poesie in campidanese da Giuseppe Contini, giurista, 
docente in prestigiose università. Ne hanno parlato  Laura Pisano docente universitaria, il giornalista Gianni Filippini, la scrittrice Maria Teresa 
Petrini e la critica letteraria e editrice Neria De Giovanni. Letture in campidanese a cura dello stesso autore e Luisa Bussi per le traduzioni in 
italiano. Contini è presidente emerito del Consorzio Interuniversitario per la Formazione (Coinfo) del quale è stato per un decennio presidente; 
direttore della Scuola per mediatori linguistici di Quartu, abilitata dal Miur al rilascio del diploma universitario triennale; Contini è presidente 
dell’Associazione italo-polacca dei costituzionalisti; docente di Lingua sarda e diritto nel master di Approcci interdisciplinari nella didattica del 
sardo attivo presso la Facoltà di scienze della formazione dell’università di Cagliari. “Bentulada et su bentu sighit a sulai…” è stato presentato a 
giugno al Palazzo delle Regioni col Gremio dei Sardi di Roma dove Contini vive e lavora.

Maria Antonietta Atzori nuovo dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo globale di Perdasdefogu
Maria Antonietta Atzori, 51 anni, di Guasila, è il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo globale di Perdasdefogu. Sostituisce Tonino 
Piroddi (preside a Jerzu e Lanusei). L’Istituto (col plesso di Escalaplano) ha complessivamente 502 alunni. A Escalaplano gli alunni delle materne 
sono 63, quelli delle primarie 114 e 61 quelli delle medie. A Perdasdefogu gli alunni delle materne sono 45,  78 delle primarie, 41 alle medie 
e 100 all’Ipsia (Istuto professionale statale industria e artigianato).  Maria Antonietta Atzori, vincitrice di concorso, è al suo primo incarico di 
dirigente. Laureata in Agraria a Sassari, ha insegnato Coltivazioni, Agronomia ed Estimo alla scuola agraria Duca degli Abruzzi di Cagliari-Elmas.



38 settembre 2013

Mi sono fatta questa idea: negli uomi-
ni c’è una sorta di tara rispetto alla 

bellezza femminile, specie se è coniuga-
ta con ruoli di responsabilità e di potere. 
Non possiedo statistiche, non ho studiato 
il fenomeno con un approccio accademico. 
Lo premetto. È una riflessione pratica che 
deriva da un’osservazione quotidiana. Que-
sta specie di tara deve essere stata generata 
dall’esposizione a certa tv, a certe pubblicità 
indecenti che per venderti una macchina 
ti mostrano femmine bellissime con cosce 
di fuori e promettenti labbra semiaperte, 
a certe gallery nei giornali che espongono 
ragazze più o meno belle, ma sempre a di-
sposizione. L’uomo al centro, la donna a di-
sposizione. Non c’è scampo. Se poi aggiun-
giamo interviste che suggeriscono decalo-
ghi per accalappiare il milionario di turno 
privandosi dei piaceri del cibo e del sesso, 
il quadro è presto definito. Senza voler con-
cedere troppe attenuanti, forse l’esposizione 
a tutto questo finisce per cambiare la per-
cezione del mondo e creare una tara, anche 
negli uomini più insospettabili: quelli che 
leggono Repubblica, sostengono le iniziati-
ve di Se non ora quando e si schierano a 
favore della doppia preferenza di genere. 
Questo è la premessa per raccontare il fatto. 
Accade che Francesca Barracciu, candidata 
alle primarie del centrosinistra del prossimo 
29 settembre, presenti la sua foto ufficiale 
per la campagne elettorale. Lo scatto, sobrio 
e abbastanza standard, viene diffuso su face-
book e fa scatenare una lunga serie di com-
menti. L’aspirante candidata alla presidenza 
della Regione ha un curriculum di tutto ri-
spetto: è stata sindaco, consigliere regionale 
ed è attualmente europarlamentare. Fortu-
na sua è anche una donna affascinante, bel 
sorriso, cappelli e occhi scuri. Quella che si 
definisce una bellezza mediterranea. Nella 
foto si mostra così: capelli sciolti che cado-
no sulle spalle, giacca azzurro-blu, abbotto-
nata. A coprire completamente la scollatura 
un sotto giacca bianco, al collo una minu-
scola croce. Le braccia sono incrociate, lo 
sguardo fisso in camera, la bocca chiusa, un 
sorriso impercettibilmente accennato. Una 
postura che comunica determinazione. Io 
ho pensato che fosse una foto severa, per-
sino troppo. Fate una prova, chiedete cosa 
comunica agli uomini che conoscete.
Almeno la metà vi dirà che è una foto sexy. 
Subito dopo la pubblicazione sui social net-

work si è scatenato l’inferno. I commenti 
più incredibili li ho sentiti io, con le mie 
orecchie. Che quella bocca leggermente ar-
ricciata sembra voglia mandarti un bacio, 
che quello sguardo così intenso ti vuole 
dire: “Sarai mio”. Ho sentito distintamente 
affermare che è uno scatto che mette Fran-
cesca Barracciu al pari di una Minetti qual-
siasi. Allora ho urlato: “Come ti permetti”. 
Poi ho pensato che non c’è speranza. D’al-
tra parte noi siamo quelli che si sono tenuti 
tanto a lungo uno che ha definito la donna 
più potente del mondo culona inchiavabile.
Anche Laura Boldrini è una donna bella 
e competente. Nel suo ruolo di presiden-
te della Camera è sottoposta al sacrosanto 
giudizio critico dei cittadini e dei deputa-
ti in Aula. Troppo spesso però le critiche 
sono scomposte e sconfinano dalle capacità 
e dalla valutazione dell’operato politico al 
giudizio estetico. I commenti in rete sono 
così violenti e sessisti che hanno suscita-
to una nota di solidarietà del presidente 
Giorgio Napolitano. L’ultimo intervento 
è di Beppe Grillo. “La Boldrini – scrive 
il leader del M5S nel suo blog - è un og-
getto di arredamento del Potere. Non vo-
glio sentire i queruli rimproveri di una 
signora che dal suo scranno tratta i nostri 
rappresentanti come degli scolaretti. Chi 
le da’ questa autorità?”. Grillo avrebbe det-
to le stesse cose se il presidente della Ca-
mera fosse stato un uomo? Avrebbe mai 
definito un uomo “oggetto di arredamen-
to del potere? No, non lo avrebbe fatto.  
Molte donne hanno protestato per le sue 
parole. “Le offese rivolte da Beppe Grillo 
sul suo blog alla presidente della Camera 

Laura Boldrini sono inaccettabili e incivi-
li”, scrivono in una nota le deputate di Pd, 
Pdl, Sel, Scelta Civica e Gruppo Misto: da 
Caterina Pes a Valentina Vezzali, da Rosy 
Bindi a Mara Carfagna. E aggiungono: 
“Come donne e come parlamentari ci sen-
tiamo colpite in prima persona, non solo 
perché attaccando la presidente Boldrini 
Grillo attacca tutta l assemblea ma anche 
perché si tratta di accuse così rozze e così 
volgari da lasciar presupporre da parte 
sua e del suo movimento un intento pre-
ciso quanto odioso, quello di delegittima-
re mediante l’offesa personale donne che 
rivestono un importante ruolo politico o 
istituzionale. Per la presidente Boldrini, il 
cui percorso personale e politico parla da 
se’ e racconta di una donna forte, sempre 
al servizio degli ultimi e dei piu’ svantag-
giati, esigiamo rispetto. Lo stesso rispetto 
che sul suo blog Grillo chiede per se’ e per i 
suoi deputati e che finora la presidente della 
Camera ha sempre osservato e garantito, sia 
all’interno che all’esterno dell’Aula.” 
Molte altre hanno taciuto. Fate anche que-
sta prova, chiedete alle donne che conosce-
te se si sono sentite offese dalle parole di 
Grillo. Ne troverete moltissime che dicono 
no, che “è un’offesa solo per la Boldrini, 
che la Boldrini non rappresenta tutte noi e 
perché mai dovrei offendermi io?”. Quelle 
che ritengono che sia un legittimo eserci-
zio di critica definire una donna oggetto di 
arredamento del potere, sono le stesse che 
rideranno della culona inchiavabile e so-
spetteranno delle donne al potere che non 
nascondono la propria bellezza. Se siamo 
senza speranza è anche colpa loro.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Se sei bella ti tirano le pietre 
(anche le colleghe donne)
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Salumificio Murru
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Latte Arborea


