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Gli editoriali di settembre

Gianfranco Bottazzi

L’Ue, il Pil, Bertold Brecht
e il formaggio del pastore

oriana Putzolu

segue a pagina 16

Nave-Sardegna senza rotta
con l’uomo solo al comando

Uno dei nemici più infidi dei lavo-
ratori è la solitudine. Quel male 

oscuro che prende il padre di famiglia 
quando - ripiegate le bandiere sindaca-
li, deposto il casco aziendale, appallot-
tolato l’ennesimo  volantino di protesta 
– guarda negli occhi moglie e figli e con 
lo sguardo annuncia altri mesi di preca-
rietà, cassa integrazione, mobilità in de-
roga. Insomma la sospensione a tempo 
indeterminato del diritto al lavoro. Per 
molti è la disperazione, anche perché 
nessuno sembra in grado di comuni-
care progetti di speranza, obiettivi rag-
giungibili, concrete possibilità di cam-
biamento. Nessuno che indichi la rotta 
della nave-Sardegna per uscire definiti-
vamente da una crisi ormai ventennale. 

Neppure la politica, che alterna regole della spending review a 
lunghi silenzi, tagli indiscriminati a voglia di  non “disturbare il 
manovratore”. Anche nella nostra isola. “Agghiacciante”, avrebbe 
definito il ct della nazionale, Antonio Conte, la decisione del pre-
sidente Francesco Pigliaru di condurre nel più assoluto silenzio 
quel che si spera ultimo miglio della vertenza Alcoa. Un ordine da 
azienda ferrotramviaria – “non parlare al conducente” – assoluta-
mente inaccettabile per il sindacato, non foss’altro perché sono in 
gioco gli assetti economico-produttivi di un territorio – il Sulcis-
Iglesiente - da cinquant’anni al centro della tempesta industriale, 
e soprattutto il destino di 800 famiglie. 
Sono trascorsi appena sette mesi dal 17 febbraio – l’annuncio del-
la vittoria elettorale  - e  l’onorevole Pigliaru, sicuramente non 
per sua volontà, si comporta da “uomo solo la comando”. “La 
Regione  documenta oggi un’insicurezza crescente, un disagio e 
una sfiducia persistenti. Solo il 7 per cento dei sardi ha fiducia nei 
partiti; il 14 nella giunta regionale, il 16  nel  Consiglio regionale. 
Alla base di  questi bassi livelli di fiducia istituzionale sta anche 
un forte deficit di partecipazione e coinvolgimento democratico. 
La cosiddetta <anti-politica> non si nutre solo di malaffare e cor-
ruzione, ma anche  di esclusione ed elitismo. Siamo convinti che 
la qualità delle istituzioni si misuri con la loro capacità di far par-

Nel vacanziero clima di agosto si 
è acceso un breve dibattito sulla 

questione se contare o non contare nel 
Prodotto interno lordo (Pil) le attività 
illegali della cosiddetta economia cri-
minale. In sostanza, nel calcolare il Pil, 
conformemente a un regolamento euro-
peo approvato nel 2010, si tratterebbe 
di aggiungere i proventi delle attività 
criminali, dal traffico di droga alla pro-
stituzione, eccetera. Vi è stata una levata 
di scudi di magistrati e associazioni dei 
consumatori, che accusano di “immo-
ralità” una scelta di questo genere. E 
naturalmente una protesta dell’oppo-
sizione, dai Cinque Stelle all’immarce-
scibile Maurizio Gasparri, che hanno 
accusato il governo di voler aumentare 
il Pil artificiosamente a fini di propaganda. Sgombriamo il campo 
da quest’ultima critica: poiché il ricalcolo del PIL si applichereb-
be anche agli anni precedenti, il risultato sarebbe comunque un 
incremento di pochi decimi di punto percentuale. In ogni caso, 
bisogna aspettare i conti dell’Istat per capire meglio. Inoltre, le 
critiche dimenticano che l’Istat è tenuta da regole internazionali 
(Maastricht per esempio) ad adottare gli stessi criteri che vengono 
definiti per tutta l’Unione Europea.
Il problema tuttavia del breve dibattito estivo è altro. È in primo 
luogo la diffusa e sostanziale ignoranza (solo in parte colpevole) 
relativamente al Pil e al suo uso. Considerato che l’andamento del 
Pil condiziona pesantemente le nostre vite quotidiane, sarebbe se 
non altro un esercizio di democrazia sapere come è calcolato, cosa 
prende in considerazione, in altre parole cosa c’è dentro. Come 
diceva Bertold Brecht, “controlla il conto, sei tu che lo devi pa-
gare!”. Per come il Pil è definito e calcolato non solo non è strano 
che si considerino le attività illegali produttive di reddito, ma anzi 
questa “correzione” potrebbe essere presentata come una risposta 
a una delle principali critiche che da tempo vengono mosse al Pil, 
quella di non considerare le attività sommerse o informali. 
Il Pil è un indicatore, soggetto a periodiche revisioni, che viene 
messo a punto negli anni successivi alla grande crisi del 1929 

segue a pagina 17

Finanza

C’era una volta il Credito industriale Sardo
Il centro di potere lascia Cagliari
Tutto è trasferito fra Lombardia e Piemonte

Politica

Gli strani appalti del Consiglio regionale
I magistrati frugano anche al bar
E molti consiglieri riprendono a tremare
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Oltremanica e Sardegna

I no al 55 per cento, si dimette Alex Salmond, ma il voto rimette in discussione i neocentralismi

La Scozia resta unita all’Inghilterra 
In Europa c’è voglia di piccole patrie

Paolo ardu

Il risultato dell’atteso (e temuto) referen-
dum sull’indipendenza della Scozia ha 

visto la vittoria dei “no” col 55 per cento 
degli aventi diritto contro il 45 dei “si”, fa-
vorevoli all’indipendenza politica della na-
zione dal Regno Unito. Alla vigilia del voto, 
quasi tutti i sondaggi davano il “no” all’in-
dipendenza in vantaggio di qualche punto. 
E con gli indipendentisti sconfitti dall’urna 
i bookmakers hanno vinto la loro scommessa 
e le contrattazioni nelle borse internazionali 
del giorno dopo sono state positive.
Il quesito era “Siete d’accordo che la Sco-
zia diventi una nazione indipendente?” 
Una domanda semplice per una questione 
come quella relativa all’indipendenza molto 
complicata soprattutto per le conseguenze 
politiche, economiche e sociali non solo per 
le nazioni direttamente coinvolte. Tuttavia, 
il first minister scozzese Alex Salmond, no-
nostante nel day after la battaglia elettorale 
abbia annunciato che a novembre rassegne-
rà le dimissioni dalla guida dello Scottish 
National Party (Snp), è uscito vincitore dal 
lungo braccio di ferro col governo britan-
nico. “Lascio la Scozia in una posizione di 
forza”, ha dichiarato Salmond.
Nonostante la sconfitta dell’indipenden-
tismo del National Party, sono però due i 
successi del leader dimissionario. Il primo 
è numerico: l’appeal degli indipendentisti è 
ora un dato reale. Il fronte del “si” rispetto 
ai sondaggi che ad agosto lo davano al 39 
per cento è cresciuto, pur restando sempre 
sotto il “no” più o meno di quattro punti 
percentuali. Solo le rilevazioni del 7 settem-
bre fatte da YouGov per il britannico Sun-
day Times lo hanno dato in vantaggio. Il se-
condo risultato è più sostanziale. Salmond 
è riuscito a spuntare la lunga trattativa con 
il premier britannico David Cameron ri-
nunciando al secondo quesito referendario 
relativo alla “devo-max”.
Ma cos’è la “devo-max”? Si tratta di una ver-
sione rinforzata del decentramento concessa 
da Tony Blair nel 1998. In altre parole, agli 
scozzesi è stato promesso un federalismo fi-
scale che superi la Barnett formula, ovvero 
il meccanismo attualmente utilizzato per ri-
partire il denaro pubblico tra le quattro na-
zioni del regno (Inghilterra, Scozia, Galles 
e Irlanda del Nord), la quale non prende in 
considerazione quante tasse vengono pagate 
da ciascuna regione.

Perciò ne consegue che al parlamento di 
Holyrood spetteranno maggiori poteri in 
tema di imposizione fiscale (tra le ipotesi 
la gestione diretta delle tasse da Holyrood 
e non più da Westminster, il controllo delle 
tasse sul reddito) e di impiego delle risorse 
necessarie a sostenere la spesa sociale e il ser-
vizio sanitario. Temi centrali nel dibattito 
pubblico scozzese.
Nonostante i contorni di questa devolution 
siano ancora indefiniti, i tre grandi partiti 
“unionisti” (conservatori, laburisti e liberal-
democratici) dovranno mantenere le loro 
promesse depositando una proposta di leg-
ge entro gennaio 2015.
Non è nell’interesse di nessuno che queste 
vengano disattese. E se il governo centrale 
venisse meno ai suoi impegni, si creerebbe-
ro nuovamente le circostanze per lanciare 
nel giro di qualche anno una nuova cam-
pagna referendaria, ben più accesa di quella 
che ora ha rischiato di lacerare il Paese, sicu-
ramente animata da una forte sfiducia verso 
la Union Jack, la bandiera del Regno Unito. 
Tale da paventare una vittoria del “sì” che 
metterebbe in seria difficoltà Westminster, 
anche in vista dell’annunciato referendum 
sull’uscita dall’Unione Europea. 
Infatti è probabile che in quella occasio-
ne tra Holyrood e Westminster ci saran-
no nuove frizioni in quanto gli scozzesi 
sono strenui sostenitori della permanenza 
del Regno Unito nella Ue ed è probabile 
che chiederanno al governo centrale delle 
garanzie in tal senso.Nei mesi a seguire il 
negoziato con Londra sui nuovi poteri del 
parlamento e del governo di Scozia sarà 
molto probabilmente la vicepremier Ni-
cola Sturgeon, 44 anni e astro nascente di 
Holyrood, sede delle istituzioni scozzesi.
Infatti è stata lei negli ultimi due anni a 

seguire le tecnicalità del referendum e non 
solo.  Non sarà una semplice decentralizza-
zione di poteri da Londra a Edimburgo ma 
probabilmente un cambiamento epocale 
che opererà trasformazioni irreversibili nel-
le istituzioni del Regno Unito. 
Il referendum scozzese si è rivelato un pre-
cedente tale rimettere in gioco non solo 
l’attuale configurazione dei rapporti nel 
Regno Unito, ma anche l’assetto dell’Unio-
ne europea.
L’opportunità di un’indipendenza della 
Scozia ha attirato lo sguardo dell’Europa 
delle piccole patrie dalle storie, tradizioni e 
costumi, tra cui la Catalogna che ha appro-
vato una legge per un referendum indipen-
dentista fissato per il 9 novembre. 
Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha 
subito avvisato che questo tipo di plebi-
sciti “provocano recessioni e povertà” e ha 
minacciato che Bruxelles non renderà più 
facile per i Paesi di nuova indipendenza il 
rientro nell’Ue, e che questo potrebbe ri-
chiedere fino a otto anni. 
Un deputato catalano del Congresso, Pere 
Macías del CiU – del blocco nazionalista 
al governo – ha elogiato Cameron per aver 
autorizzato il voto in Scozia “scegliendo di 
convincere piuttosto che conquistare”. In-
fatti, il governo Rajoy ritiene illegale il refe-
rendum catalano in quanto la Costituzione 
spagnola non consente unilateralmente re-
ferendum regionali. Invece i nazionalisti ca-
talani fanno pressione sul governo per fare 
una riforma costituzionale che renda il loro 
voto legale.
Il referendum scozzese ha dato voce alle 
istanze dei movimenti separatisti e, forse, 
ha aperto un processo nuovo. Ma ancora 
non è chiaro dove porterà. Ma il voto scoz-
zese ha detto che i divorzi fanno paura.
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Il volto macabro dell’Islam

Esecuzioni di occidentali diffuse nel web, incertezza sul che fare fra i leader delle grandi potenze

Tagliatori di gole e “terza guerra mondiale”
Il mondo terrorizzato dai conflitti religiosi

Paolo ardu

Dalla metà giugno, centinaia di ribelli 
sunniti membri dell’Is (Stato islami-

co), si impadroniscono delle città irache-
ne di Mosul, Tikrit e di gran parte delle 
province di Ninive e Kirkuk. Il 29 giugno 
proclamano la creazione di un califfato nei 
territori conquistati in Iraq e Siria, dichia-
rando Abu Bakr Al-Baghdadi “califfo”.
In agosto, dopo che i jihadisti si impadroni-
scono di Qaraqosh, la più grande città cri-
stiana in Iraq, e della più grande diga del Pa-
ese, quella di Mosul, sul fiume Tigri, pren-
dono avvio i raid di bombardieri e droni Usa 
per distruggere le postazioni jihadiste. 
A ferragosto l’Unione europea dà il via li-
bera all’invio di armi ai Peshmerga curdi 
che, coperti dai bombardamenti aerei Usa, 
riescono a riconquistare la diga di Mosul. Il 
presidente americano Barack Obama e il 
prime minister David Cameron convergono 
sul “non metteremo scarponi sul terreno”, 
ovvero su un intervento a lungo termine ma 
senza inviare i rispettivi eserciti, per non es-
sere coinvolti in una “nuova guerra in Iraq”. 
Come avvenne nel 2003 con l’accordo tra 
il predecessori George W. Bush e Tony 
Blair che rovesciarono il regime di Saddam 
Hussein. Per molti esperti una delle cause 
dell’odierna instabilità della regione.
La guerra dei sanguinari assassini dell’Is 
ha poi fatto il giro del mondo, amplifica-
ta dai media internazionali e dalla truce 
propaganda fatta dallo stesso gruppo ter-
rorista attraverso la registrazione dei video 
di fucilazioni di massa, decapitazioni e di 
altri ammazzamenti indiscriminati diffusi 
attraverso YouTube. James Foley e Steven 
Sotloff, giornalisti americani, David Hai-
nes, cooperante britannico, ripresi prima 
dello sgozzamento in tuta arancione come 
i prigionieri arabi di Guantanamo. Un’e-
scalation di violenza settaria che non ha 
risparmiato donne e bambini, sequestrati e 
stuprati, e le minoranze cristiane e yazide, 
massacrate e confinate a nord del Paese, nel 
Kurdistan iracheno. 
La storia ritorna così al dopo 11 settembre 
2001, con Guantanamo, parte dell’isola di 
Cuba diventata carcere statunitense fuori 
dai propri confini dopo l’operazione “En-
during Freedom” in Afghanistan, dove i 
prigionieri ritenuti terroristi venivano de-
nudati e torturati in violazione dei diritti 
umani. Prigionieri di una “Guerra al terro-

rismo” non ritenuta conforme ai principi 
del diritto internazionale affermati nella 
Terza Convenzione di Ginevra del 1949, 
nata sulle ceneri (e i morti) della seconda 
guerra mondiale. 
Una portata globale della guerra che oggi 
sembra nuovamente estendersi a più con-
tinenti e che Papa Francesco ha di recente 
definito “una specie di terza guerra mon-
diale a pezzi”. “É lecito fermare l’aggresso-
re che è ingiusto” – ha detto – invocando 
un intervento dell’Onu. “É la prima volta 
che un pontefice abbandona l’idea catto-
lica di “guerra giusta” (il bellum iustum di 
Sant’Agostino). “Una novità epocale” – ha 
scritto Massimo Cacciari  dalle colonne 
di Repubblica. “Una svolta radicale per la 
Chiesa cattolica” perché pur escludendo i 
bombardamenti “Francesco considera le-
gittimo un intervento nella misura in cui 
viene deciso dall’Onu”. 
In questo modo viene superata quell’idea 
di “guerra giusta” che riconosce in Dio la 
volontà di quel conflitto e si affida al di-
ritto internazionale che nasce dall’accordo 
tra diritti positivi nazionali, ponendosi così 
“in analogia col pensiero laico di Norberto 
Bobbio”. Tuttavia, l’idea di un intervento 
delle Nazioni Unite finora  non è stata mai 
presa in considerazione.
La strategia del riluttante Barack Obama 
vede il coinvolgimento di “un’ampia coali-
zione internazionale” che dovrà contribuire 
a combattere l’Is ma senza l’invio di soldati 
americani in Iraq e Siria. Il più grande dei 
“buchi” in questa strategia è però cruciale: 
se gli Stati Uniti non manderanno le trup-
pe sullo scenario di guerra chi combatte-
rà l’Is? Un problema che è meno acuto in 

Iraq, dove i Peshmerga curdi sono pronti a 
combattere a lungo se dovessero effettiva-
mente ottenere l’addestramento e le armi 
di cui hanno bisogno. Mentre risulta più 
complesso in Siria, dove le milizie sciite che 
stanno combattendo l’Is, supportate dall’I-
ran e addestrate da combattenti iraniani o 
libanesi di Hezbollah, hanno la reputazio-
ne di essere “assetati di sangue”, sicché ogni 
eccesso potrebbe avere l’effetto di avvicina-
re gli arabi sunniti o altre milizie irachene 
allo Stato islamico per ottenere protezione.
Così, per alcuni esperti, l’analisi americana 
e l’approccio statunitense appaiono confu-
si e poggiati sulla speranza che potranno 
esserci combattenti tra le file dell’opposi-
zione “moderata” pronti a essere armati e 
addestrati per combattere l’Is, protetti dalle 
incursioni aeree Usa.
Tuttavia, per oltre tre anni i governi occi-
dentali hanno tentato di creare un’opposi-
zione moderata siriana che le sostenesse sia 
a parole che, talvolta, con l’uso delle armi. 
Ma è stato ottenuto molto poco che abbia 
avuto effetto nella stessa Siria, durante la 
sanguinosa guerra civile tra ribelli e fedeli al 
presidente Bashar Al-Assad. Un inestrica-
bile groviglio che non aiuta gli Stati Uniti 
a trovare alleati affidabili per trovare una 
soluzione al problema.
Infatti, la maggior parte dei gruppi armati 
di opposizione siriani temono e odiano l’Is. 
Alcuni quest’anno l’hanno già combattuto 
ma questa guerra allo Stati islamico ha con-
tribuito a offuscare alcune delle distinzioni 
tra i gruppi. Qualcosa di simile è accaduto a 
causa della necessità di riunire le risorse per 
far cadere il regime siriano. Al-Nusra, l’affi-
liata siriana di al-Qaeda, il Fronte islamico 
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Il volto macabro dell’Islam

Esecuzioni di occidentali diffuse nel web, incertezza sul che fare fra i leader delle grandi potenze e il supposto gruppo moderato dell’Eser-
cito libero siriano (FSA) sono solo alcuni 
degli attori di questo scenario liquido, in 
cui i combattenti, spesso religiosi, non si 
fanno problemi ad allearsi coi jihadisti per 
affrontare un nemico comune, passando da 
un gruppo a un altro.
Il problema, nella prospettiva degli Stati 
Uniti, è che vogliono evitare che le armi 
arrivino nelle mani di Al-Qaeda. Ma le al-
leanze fluide tra i ribelli siriani potrebbero 
rendere impossibile armare qualcuno. E a 
ciò si aggiungerebbero gli effetti di possibili 
raid aerei in Siria che, come in tutti i luoghi 
in cui gli americani bombardano, vengono 
uccisi i combattenti o leader presi di mira 
ma anche tante persone innocenti, morti 
civili che farebbero aumentare il sostegno 
ai gruppi che vengono attaccati.
In termini puramente militari, l’Is non è 
invincibile. Ma porta un messaggio che ha 
una vera risonanza tra alcune persone, an-
che nel mondo occidentale. Soprattutto tra 
i giovani uomini in età da combattimento, 
che vivono alienati ed esclusi dalla società in 
cui sono cresciuti. Le forze aeree dell’Arabia 
Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, rinfor-
zate da costosissimi velivoli acquistati da 
americani e britannici, non avrebbero alcun 
problema a distruggere lo Stato islamico. 

Ma il sostegno non è scontato in quanto le 
famiglie reali arabe sunnite temono l’effetto 
che l’uccisione di sunniti, non solo jihadi-
sti, potrebbe avere su alcuni dei loro giova-
ni, alcuni dei quali già militano nell’Is.
Una scommessa messa in dubbio dalla 
potenza dei video dell’Is nel web, che fan-
no inorridire i più ma che amplificano il 
messaggio di jihad, motivando coloro che 

hanno bisogno di risposte brutali ai loro 
problemi. Un messaggio che, in realtà, non 
vuole ottenere un appeal di massa, ma re-
cluta schiere di persone disciplinate e che 
cercano la morte. 
Infatti il califfato ha dichiarato di non aver 
bisogno di molte persone per causare pro-
blemi al di fuori dei confini di Siria e Iraq. 
Ed è questo uno dei motivi per cui il peri-
colo dello Stato Islamico viene trattato con 
grande cautela dagli alleati arabi dell’Ame-
rica, ma anche da quelli europei.
Di recente il Sunday Times ha riportato 
che vari leader musulmani delle comunità 
arabe britanniche hanno emesso una fatwa, 
definendo l’ideologia dello Stato islamico 
“schifosa”, “oppressiva e tirannica”. Così in 
Kerala, un decreto religioso del segretario 
generale della sunnita Jam-e-Ulema yya-
thul, organizzazione pan-indiana – scrive il 
Times of India - ammonisce che le organiz-
zazioni estremiste sono antitetiche alla sha-
ria islamica e “stanno causando un danno 
all’Islam nella falsa veste di islamisti”. 
Ed è proprio questo uno dei problemi che 
fa pensare all’inizio di un lungo, duro e 
aspro conflitto sociale e religioso che, attra-
versando lo scenario di guerra mediorien-
tale, è già presente dentro le nostre società 
occidentali e non solo.

Is (Stato islamico), Isis (Stato islamico dell’Iraq e della Siria) o 
Isil (Stato islamico dell’Iraq e del Levante): noto con l’acronimo 
arabo Da ‘esh, è uno stato non riconosciuto e gruppo jihadista 
sunnita attivo in Medio Oriente. Esso si autoproclama come un ca-
liffato, sostiene di avere un’autorità religiosa sui musulmani di tutto 
il mondo e aspira a portare la maggior parte delle regioni musul-
mane abitate del mondo sotto il suo controllo politico a partire con 
il territorio nella regione di Levante (Giordania, Israele, Palestina, 
Libano, Cipro e parte del sud della Turchia);

Califfato: è uno stato islamico guidato da un leader politico chia-
mato califfo, ovvero “successore” di Maometto. Che nell’Islam 
sunnita viene eletto mentre in quello sciita dovrebbe essere un 
Imam scelto da Dio (Allah). Concettualmente un califfato rappre-
senta uno stato sovrano di tutti i fedeli musulmani (detta Ummah) 
governato da un califfo sotto la legge islamica (la Sharia);

Jihad: è un termine islamico riferito al dovere religioso dei musul-
mani. Nel mondo arabo significa “lotta” o “resistenza”. Una perso-
na impegnata nella Jihad (jihadista) è chiamato mujahid (plurale 
mujahideen). La parola Jihad compare nel Corano, spesso nell’e-
spressione idiomatica “cercando nel modo di Dio”;

Peshmerga: letteralmente “coloro che affrontano la morte”. É il 
termine usato dai Curdi riferito ai combattenti armati ma anche 
il nome delle forze armate del governo regionale del Kurdistan nel 
semiautonomo Kurdistan iracheno. Le forze Peshmerga esistono 
fin dall’avvento del movimento di indipendenza Curdo nei primi 
anni Venti, seguito al collasso degli imperi Ottomano e del Quajar 
che governavano quella zona;

Dizionario e sigle arabo mediorientali
Yazidi: un “popolo che sfugge ai censimenti” e che, secondo Adriano 
Sofri, dovrebbe essere chiamato degli Ezidi. Si tratta di una comunità 
etnico-religiosa la cui contaminata ma antica religione monoteista (cre-
dono in un solo Dio creatore del mondo che ha posto sotto la cura di 
sette “esseri santi” o angeli, guidati da un capo, “arcangelo”) dello Ya-
zidismo è legata al zoroastrismo e ad antiche religioni mesopotamiche;

Diritto positivo: diritto posto dal potere sovrano dello Stato me-
diante norme generali e astratte delle “leggi” su un territorio in un 
determinato spazio di tempo;

Sunniti: è la denominazione più grande dell’Islam, ovvero “genti della 
tradizione di Maometto e del consenso della Ummah. Viene talvolta ri-
ferita alla versione ortodossa della religione e si crede derivi da Sunnah, 
che si riferisce alle parole e le azioni del profeta islamico Maometto;  

Sciiti: è la seconda più grande denominazione dell’Islam che significa 
“seguaci”, “fazione” o “partito del genero di Maometto” che secondo 
gli sciiti gli succedette alla guida del califfato. I musulmani sciiti rap-
presentano il 10-20 per cento dell’intera popolazione musulmana e il 
38 per cento dell’intera popolazione del Medio Oriente;

Fatwa: nella fede islamica è il termine per il parere legale o l’interpre-
tazione appreso che un giurista qualificato, detto mufti, che può dare 
su questioni relative alla legge islamica;

Sharia: per le popolazioni di lingua araba è il codice morale e leg-
ge religiosa di una religione profetica. Le fonti della sharia sono i 
precetti stabiliti nei versetti coranici (ayahs), e l’esempio del profeta 
islamico Maometto nella Sunna.
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Il malaffare nella politica sarda

Come avvenivano gli appalti nel parlamentino di via Roma: e il mondo dell’informazione?

Pm al lavoro, un autunno caldo per i consiglieri
Si indaga su cambi di residenza, bar e sicurezza

Maddalena Brunetti

Al setaccio ci sono anche gli appal-
ti affidati dal Consiglio regionale e 

gli spostamenti dei consiglieri che hanno 
intascato i rimborsi chilometrici. Sono 
questi i due filoni d’indagine che stanno 
per essere esplorati dalla Procura di Ca-
gliari che, con l’inchiesta bis sull’utilizzo 
dei fondi ai gruppi, sta facendo tremare le 
stanze del potere. Gli inquirenti, che han-
no già acquisito tutta la documentazione 
necessaria, stanno per concentrarsi sulle 
modalità con cui il palazzo di via Roma ha 
affidato servizi come la vigilanza, il bar e 
l’informazione, oltre a scandagliare sposta-
menti e sospetti cambi di residenza di quei 
politici che hanno incassato gli oltre 900 
euro mensili di “extra diaria”, ossia la cifra 
concessa a chi viveva a più di 30 chilome-
tri da Cagliari. Due costole dell’inchiesta 
principale che ha già fatto finire in ma-
nette quattro politici: l’ultimo in ordine 
di tempo, è stato Eugenio Murgioni (60 
anni, nato a Villaputzu, ex sindaco di Ca-
stiadas, ex consigliere regionale di Fortza 
Paris e di Fratelli d’Italia, oggi consigliere 
comunale di Castiadas) e che lo scorso 31 
luglio è stato accompagnato a Buoncam-
mino da carabinieri e guardia di finanza. 
Per l’accusa Murgioni – a cui la Procura 
contesta la cifra di 45mila euro spesa tra il 
2004 e il 2009 – stava cercando di inqui-
nare le prove, nel tentativo di convincere 
un suo creditore a mentire, testimoniando 
in uno favore. L’ex sindaco di Castiadas, 
oggi ai domiciliari, ha iniziato a restituire 
il denaro che avrebbe speso in modo im-
proprio, in attesa di essere giudicato. 
Ma i primi consiglieri in carica – in tutta 
la storia dell’autonomia sarda - a finire in 
manette sono stati Mario Diana (ex capo-
gruppo del Pdl poi di Sardegna è già doma-
ni, 67 anni di Oristano) e Carlo Sanjust 
(Pdl, 43 anni di Cagliari) che, sempre stan-
do a quanto ricostruito dagli inquirenti, 
avrebbero speso migliaia di euro in acqui-
sti personali. Al primo vengono contestati 
più di 300 mila euro andati in preziosi libri 
miniati da tramandare di padre in figlio, 
costose penne Montblanc da regalare a 
Natale e Rolex. Al secondo sono contestati 
circa 23mila euro che sarebbero stati usa-
ti per pagare il suo “faraonico” banchetto 
di nozze. Il clamore per i primi due arresti 
non si era ancora spento, quando – lo scor-

so dicembre - si era diffusa la notizia che 
anche Sisinnio Piras (Pdl, 43 anni di Vil-
lacidro) era stato portato a Buoncammino. 
Per l’accusa avrebbe organizzato una serie 
di convegni nella palestra della moglie sul 
tema sport, salute e benessere. A ognuno 
di questi appuntamenti – per gli inquirenti 
solo fittizi – sarebbero stati serviti una me-
dia di 15 maialetti. 
Ma continua ad allargarsi a macchia d’o-
lio l’inchiesta che ha già coinvolto oltre 90 
politici sardi. Gli ultimi a finire nel registro 
degli indagati sono stati Mariano Contu 
(ex assessore regionale al Lavoro e all’Agri-

coltura della giunta di Ugo Cappellacci, 
Pdl, medico di 62 anni nato a Selargius) a 
cui, in qualità di ex tesoriere del gruppo gli 
inquirenti contestano la spesa di più di un 
milione e mezzo di euro. Con lui Claudia 
Lombardo (ex presidente del Consiglio 
regionale, Pdl, 41 anni nata a Carbonia), 
Sergio Milia (Udc, ex assessore regiona-
le alla Cultura e già indagato nell’ambito 
della stessa indagine, avvocato 54 anni di 
Sassari), Fedele Sanciu (Fi, imprendito-
re di 55 anni nato a Buddusò),  Nicolò 
Rassu (Fi, ex assessore regionale agli Enti 
locali della giunta Cappellacci, funzionario 
di banca, 65 anni di Torralba), Giuseppe 
Fadda (che ha ricevuto due avvisi a com-
parire, uno per spese eseguite quando era 
nel gruppo Sinistra autonomista, l’altra per 
quelle sostenute nella formazione di Rifon-
dazione. Pensionato di Serramanna, ha 70 
anni), Paola Lanzi (Sinistra autonomista, 
38 anni di Samassi), Ciriaco Davoli (Prc, 
insegnante 55 anni di Orune), Paolo Pisu 
(Prc, impiegato di Laconi, 67 anni), Paolo 
Antonio Licheri (Sinistra autonomista, 50 
anni di Banari). 
Coinvolti nell’indagine anche il deputato 
Pierpaolo Vargiu (Riformatori, medico 
57 anni di Cagliari) e il senatore di Sel Lu-
ciano Uras (Prc, 60 anni di Iglesias). Nel 
fascicolo anche i nomi di Franco Sergio 
Pisano (Riformatori, 63 anni impiegato 
di Cagliari), Attilio Dedoni (Riformatori, 
dirigente di Masullas di 65 anni), Gavino 

Ornella Piredda
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Il malaffare nella politica sarda

Come avvenivano gli appalti nel parlamentino di via Roma: e il mondo dell’informazione? Cassano (Riformatori, impiegato di Ossi, 
66 anni), Renato Vittorio Lai (già  indaga-
to nella prima tranche dell’inchiesta, medi-
co di Olbia di 66 anni), Domenico Gallus 
(Fortza Paris, medico di Paulilatino di 51 
anni), Pasquale Onida (Fortza paris, 72 
anni di Sedilo, oggi commissario della pro-
vincia del Medio Campidano), Antonello 
Liori (ex assessore alla Sanità e al Lavoro 
della giunta Cappellacci, Fratelli d’Italia, 
medico, 59 anni di Desulo), Matteo San-
na (Fratelli d’Italia, geometra di Olbia, 39 
anni) e Giovanni Moro (An, agricoltore di 
Laerru di 71 anni). 
L’elenco è ancora lungo, nell’inchiesta che 
indigna l’opinione pubblica e scaraventa la 
politica sarda a distanze siderali dai prin-
cipi dei padri nobili Luigi Oggiano ‘l’av-
vocato dei poveri’, Emilio Lussu e Mario 
Melis, sono finiti anche Roberto Capelli 
(ex Udc oggi deputato del Centro demo-
cratico, 56 anni di Nuoro). Il suo nome 
segue quelli di Onorio Petrini (Fi, 65 anni 
di Cagliari) accusato di aver acquistato 
delle ciotole d’argento, Giacomo Sanna 
(Psd’az, 64 anni di Sassari), Christian So-
linas (Psd’az, 37 anni di Cagliari), Efisio 
Planetta (Psd’az, 64 anni di Sassari), Nello 
Cappai (Udc, 62 anni di Guamaggiore), 
Giorgio Oppi (Udc, 73 anni di Iglesias), 
Andrea Biancareddu (Udc, ex assessore 
all’Ambiente, 47 anni di Sassari), Franco 
Cuccu (Udc, 67 annidi Oristano), Sergio 
Obinu (Udc, 57 anni di Sindia). 
Nel centro sinistra sono finiti nei guai gli ex 
Ds: Silvio Lai (oggi senatore Pd, 47 anni 
di Sassari), Siro Marroccu (oggi deputato 
Pd, 59 anni di Villacidro), Giacomo Spis-
su (ex presidente del consiglio regionale, 
63 anni di Giave), Giuseppe Cuccu (Pd, 
48 anni di Iglesias), Antonio Calledda 
(Pd, 56 anni di Mandas), Angelina Cor-
rias (53 anni di Baunei), Renato Cugini 
(65 anni di Calangianus), Vincenzo Floris 
(60 anni di Orgosolo), Salvatore Mattana 
(52 anni di Carbonia), Giovanni Battista 
Orrù (61 anni di Lunamatrona), Naza-
reno Pacifico (58 anni di Cagliari), Giu-
seppe Matteo Pirisi (61 anni di Sarule) e 
Alberto Sanna (63 anni di Villaurbana). 
Oltre agli ex Margherita Francesco Saba-
tini (51 anni di Lotzorai), Francesco San-
na (oggi deputato Pd, 48 anni di Iglesias), 
Marco Meloni (deputato Pd, 42 anni di 
Quartu), Antonio Biancu (65 anni di 
Baressa), Mariuccia Cocco (57 anni di 
Lotzorai), Giuseppe Luigi Cucca (56 anni 
di Bosa), Giuseppe Cuccu (48 anni di 
Iglesias), Giovanni Giagu (55 anni di Ca-
gliari), Gavino Manca (43 anni di Sassari), 
Simonetta Sanna (64 anni di Bonorva), 
Eliseo Secci (65 anni di San Nicolò Ger-
rei), Marco Espa (52 anni di Cagliari) e gli 
ex esponenti Progetto Sardegna: Chicco 

Porcu (53 anni di Cagliari), Mario Bru-
no (già capogruppo del Pd, 48 anni di Al-
ghero), Elia Corda (61 anni di Buddusò), 
Alessandro Frau (58 anni di Villasimius), 
Gian Luigi Gessa (81 anni di Cagliari) e 
Stefano Pinna (55 anni di Abbasanta). 
Discorso a parte per Francesca Barracciu 
(ex europarlamentare del Pd 47 anni, ex 
sindaco di Sorgono, oggi sottosegretario 
alla Cultura del governo a guida Matteo 
Renzi) alla quale l’inchiesta è costata la 
candidatura alle regionali. Barracciu – che 
si è giustificata sostenendo di aver speso 
33mila euro degli oltre 70 che le vengono 
contestati, in costi di benzina – dopo aver 
vinto le primarie del centro sinistra era in 
corsa per la poltrona di governatore quan-
do ha ricevuto l’avviso a comparire. Così, 
dopo una drammatica riunione di partito, 
era stata costretta a fare il passo indietro che 
ha lasciato spazio alla vittoria di Francesco 
Pigliaru. Per lei la Procura aveva chiesto 
l’interdizione dai pubblici uffici che però è 
stata respinta dal gip. 
L’indagine, condotta dal pm Marco Coc-
co, è partita nel 2009 dopo le denunce per 
mobbing presentate della una funzionaria 
regionale Ornella Piredda. Quest’ultima 
ha di recente testimoniato in aula rico-
struendo il pesante clima di isolamento 
che le si era creato attorno dopo le sue 
insistenti richieste al Gruppo Misto, per 
avere le pezze giustificative delle spese dei 
consiglieri. Dopo le accese discussioni con 
il capogruppo Giuseppe Atzeri (che è alla 
sbarra anche per mobbing, Psd’az, 64 anni 
di Cagliari) Piredda  era stata anche de-
mansionata e poi – durante un periodo 
di malattia – le avevano cambiato ufficio, 
sbattendola in una stanza senza posta-
zione internet e senza telefono. Per que-
sto, dopo essere stata costretta a vendere 
la casa che non poteva più pagare, aveva 
deciso di rivolgersi prima al tribunale del 
Lavoro - davanti al quale ha già avuto ra-
gione - e poi alla Procura. Così ha preso il 

via, nel 2009, la prima indagine in Italia 
sui costi della politica. 
Inizialmente sottovalutata, l’inchiesta è an-
data avanti a piccoli passi fino ad allargarsi 
a tutti i gruppi della legislatura guidata da 
Renato Soru (Pd) e di quella appena chiu-
sa, con Ugo Cappellacci (Pdl) presidente. 
Dal banco dei testimoni la funzionaria ha 
ricordato anche quelle spese che l’avevano 
lasciata perplessa come i costi sostenuti dal 
gruppo dell’Uduer per una festa in discote-
ca. Il primo filone si è chiuso con il rinvio 
a giudizio di 20 componenti dei gruppi 
Misto e Insieme per la Sardegna. Di questi 
Adriano Salis (ex capogruppo dell’Idv, 62 
anni di Settimo San Pietro) è già stato con-
dannato a un anno e otto mesi, Silvestro 
Ladu (ex capogruppo di Fortza Paris ed se-
natore del Pdl, 64 anni di Bitti) è davanti ai 
giudici e a lui gli inquirenti contestano di 
aver acquistato, tra le altre cose, un frigo-
rifero, abbigliamento e 30 pecore arrostite 
nel corso di uno spuntino elettorale. Già a 
processo anche Oscar Cherchi (FI, ex as-
sessore all’Agricoltura, 48 anni di Sassari), 
Mario Floris (Uds, ex assessore al Persona-
le, 76 anni di Cagliari), Salvatore Amadu 
(Pdl, 63 anni di Sassari), Renato Lai (FI, 
65 anni di Olbia), Alberto Randazzo (Udc 
oggi FI, 42 anni di Cagliari), Vittorio Ran-
dazzo (Udc, 44 anni di Cagliari), Giusep-
pe Raffaele Farigu (Socialista, 79 anni di 
Capoterra), Pierangelo Masia (Socialista, 
66 anni di Sassari), Peppino Balia (Socia-
lista, 71 anni di Mamoiada), Carmelo Ca-
chia (Pd, 68 anni di Agrigento), Giuseppe 
Giorico (Udeur, 82 anni di Alghero), Ser-
gio Marracini (Udeur, 58 anni di Caglia-
ri), Salvatore Serra (sinistra Autonomista, 
62 anni di Isili), Giommaria Uggias (Idv 
e europarlamentare, 52 anni di Monteleo-
ne), Beniamino Scarpa (prima Psd’Az, poi 
Pd oggi sindaco di Porto Torres, 48 anni 
di Sassari), Raimondo Ibba (socialista, 63 
anni di Quartu) e Maria Grazia Caligaris 
(socialista 56 anni di La Maddalena). 
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Risorse non sfruttate

Il 17 ottobre un convegno promosso da Confindustria a Macomer a sostegno del settore

Agroalimentare, settore chiave per la ripresa
Dall’estero l’80 per cento di ciò che mangiamo

roBerto Bornioli

Undicimila occupati, 400 milioni di 
valore aggiunto e quasi 170 milioni 

di export: è questo il peso dell’agroalimen-
tare sardo, un settore che in questi anni ha 
resistito alla crisi puntando sulla qualità e 
l’innovazione di prodotto e aprendosi con 
coraggio ai mercati esteri. I risultati ottenu-
ti sono importanti ma non bastano. Ana-
lizzando i dati dell’export – che nel 2013 
in Sardegna ha registrato un balzo del 10 
per cento – osserviamo che le esportazioni 
sono concentrate su pochi prodotti, in par-
ticolare sui formaggi che valgono il 67 per 
cento dell’export dell’agroindustria sarda. 
Seguono, a distanza i vini, i salumi, il pane, 
la pasta e l’olio. Poi il vuoto. Segno che si 
può fare di più per rafforzare la presenza 
dei prodotti sardi sui mercati esteri.
L’agroalimentare può costituire uno dei 
motori della ripresa economica in Sarde-
gna ma servono politiche di settore ade-
guate. Ecco alcune proposte: 1) Incentivare 
le aggregazioni d’impresa, la promozione 
e l’export, con uno sforzo congiunto pub-
blico-privato. Serve una strategia regionale 
per l’Expo 2015 che può rappresentare una 
vetrina di alto livello per l’agroalimentare 
sardo. 2) Attivare strategie e misure inte-
grate tra Assessorati Agricoltura e Indu-
stria, da condividere anche con quello al 
Turismo. 3) Evitare di diffondere messaggi 
dannosi sull’origine delle materie prime, 
come se quelle non sarde utilizzate dal-
la nostra industria di trasformazione non 
fossero di assoluta qualità. Visioni ecces-
sivamente protezionistiche, che tendono 
a favorire soltanto lo sviluppo di filiere 
autarchiche, possono mettere sabbia negli 
ingranaggi e danneggiare le produzioni sar-
de contribuendo a diffondere l’idea che ci 
siano prodotti di serie A e prodotti di serie 
B. 4) Sostenere la filiera integrata in cui ci 
sia collaborazione tra agricoltura, agroin-
dustria e Gdo. Gli industriali sono i primi 
sostenitori di un’agricoltura e di un alleva-
mento moderni e competitivi: dal settore 
primario infatti dipende lo sviluppo di 
un’agroindustria solida e performante. 5) 
Contrastare fenomeni quali la contraffazio-
ne e la pirateria alimentare.
In quest’ottica la legge regionale 16 del 5 
agosto 2014 sul marchio collettivo dell’a-
groalimentare, di recente approvata dal 
Consiglio regionale, non ci sembra suffi-

ciente ad affrontare i problemi. Rispettia-
mo la legge, approvata all’unanimità dal 
Consiglio, ma riteniamo che non possa 
produrre particolari benefici per il setto-
re. Certo, i risultati dovranno valutarsi nel 
tempo ma sono altre le misure da adottare 
per sostenere l’agricoltura e l’agroalimen-
tare. La legge pare poi in contrasto con le 
norme Ue in materia di etichettatura: se-
condo l’Europa infatti il luogo di origine di 
un alimento corrisponde al territorio dove 
si è svolta l’ultima fase di trasformazione 
sostanziale del prodotto. 
Un’applicazione rigida della legge potreb-
be portare anche al paradosso di negare la 
dicitura “prodotto in Sardegna” alla mag-
gior parte delle produzioni agroalimen-
tari sarde: cosa fare con i salumi prodotti 
in Sardegna, per cui è impossibile utiliz-
zare suini sardi a causa della peste suina. 

Cosa fare per la pasta, il pane e i prodotti 
dolciari? Produciamo abbastanza grano e 
zucchero? Inoltre, da una recente ricerca 
Doxa-Federalimentare risulta che il 91 
per cento degli italiani legge le etichette 
al momento dell’acquisto ma solo 1 su 
10 considera rilevante l’origine delle ma-
terie prime. 
Se vogliamo che l’agroindustria utilizzi 
materie prime sarde bisogna che esse sia-
no disponibili sul mercato nella quantità e 
qualità adeguate al sistema produttivo. In 
Sardegna, fatta eccezione per alcune ma-
terie prime, non si produce abbastanza e 
non sempre nella qualità necessaria. Basti 
pensare che l’80 per cento di frutta, ver-
dura, carne e pesce consumati dai sardi è 
importato. L’industria alimentare sarda è 
strutturalmente obbligata a usare materie 
prime provenienti dall’Italia e dall’estero, 
senza per questo compromettere la qua-
lità e la bontà dei prodotti. Occorre dare 
il giusto riconoscimento allo straordinario 
patrimonio di competenze, professionalità 
e tecniche nel selezionare e trasformare le 
materie prime secondo ricette e tradizioni 
secolari: è questo il vero valore dell’agroali-
mentare sardo simbolo del made in Sardi-
nia nel mondo.
I veri problemi del settore agricolo Per sup-
portare in modo efficiente la crescita dell’a-
groalimentare, bisogna che l’agricoltura 
raddoppi produzioni e fatturato portando 
il contributo del comparto al Pil regionale 
dall’attuale esiguo 3 per cento almeno al 6. 
Le produzioni regionali non sono oggi suf-
ficienti a soddisfare le esigenze dell’agroin-
dustria. Occorrono pertanto interventi 
concreti sui veri problemi del comparto 
agricolo. In particolare su: 1) peste suina 
e lingua blu che impediscono alle aziende 
di trasformazione di utilizzare suini alleva-
ti in Sardegna e costano decine di milio-
ni di euro ai contribuenti; 2) produttività 
dei terreni agricoli che in Sardegna hanno 
un indice di rendimento di 0,7 a fronte di 
una media italiana di più del doppio; 3) 
stato degli enti regionali del comparto (per 
esempio Agris, che costa alla Regione 35 
milioni all’anno, di cui 19 milioni per costi 
del personale); 4) 800 milioni di euro di 
debiti delle aziende agricole sarde; 5) uso 
poco efficiente delle risorse (1,3 mld euro) 
provenienti da Psr e fondi europei.

Elisabetta Falchi
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Credito

Il 17 ottobre un convegno promosso da Confindustria a Macomer a sostegno del settore Progetto per fusione: naufraga nel silenzio della politica una delle idee vincenti della prima rinascita

Addio Cis, addio Banca di Credito Sardo
Si decide a Milano, tutto è Banca Intesa

re.Sa.

Il Cis non c’era più e oggi 
non c’è più neanche la 

Banca di Credito Sardo. 
Scompare, d’un botto, nel 
silenzio totale della poli-
tica, una delle intuizioni 
della Rinascita con una 
banca che avrebbe dovuto 
sostenere lo sviluppo in-
dustriale dell’Isola.Tutto 
in Lombardia e Piemonte. 
In un documento ufficiale 
di Cgil Cisl e Uil si legge: 
“Mercoledì 17 settembre è 
stato firmato l’accordo che 
riguarda la fusione di Cari-
ve e Bcs in Intesa Sanpaolo, 
che avrà decorrenza giuridi-
ca dal 10 novembre 2014. 
La fusione, che fa parte del 
processo di razionalizzazio-
ne societaria prevista dal Piano d’Impresa 2014-2017, coinvolge 
1.081 dipendenti di Carive e 1.044 di Bcs. L’azienda intende 
mantenere solo il marchio Carive (Cassa di risparmio di Vene-
zia) quale insegna delle filiali interessate. La fusione comporterà 

alcune sinergie, legate alla razionalizzazione degli uffici di di-
rezione generale ma non avrà alcuna ricaduta occupazionale”. 
Dati 2013: raccolta 4.700.000 circa, impieghi: 4.350.000 circa, 
dipendenti: circa 1050
Sandro Gallittu, nella foto, segretario bancari Cgil, ha dichiarato: 
“La reincorporazione di Bcs in intesasanpaolo dopo soli 5 anni 
dalla sua creazione per scorporo pone una serie di interrogativi e 
preoccupazioni finora senza risposta. Ci preoccupa - e dovrebbe 
ancor più preoccupare la politica sarda, la scomparsa di una banca 
regionale e con essa delle imposte che venivano pagate in questa 
regione e che adesso se ne vanno verso la Lombardia e il Piemon-
te. Ci preoccupa la chiusura di una direzione generale con circa 
40 lavoratori. Quella chiusura non rappresenterà un problema 
occupazionale per quelle lavoratrici e quei lavoratori ma son posti 
di lavoro che in futuro non conosceranno sostituzione, con una 
perdita secca di posti di lavoro per un territorio già così colpito 
dalla mancanza di occupazione. Ci preoccupa la riconversione 
di quei lavoratori che - nella maggior parte non più giovanissimi 
dovranno reinventarsi in un nuovo lavoro. A questi interrogativi 
la capogruppo ha un solo modo per rispondere: con il decentra-
mento quanto più possibile spinto delle attività e con la creazione 
in Sardegna di uno o più centri di specializzazione che lavorino 
per tutta la banca nel territorio italiano, come già ne esistono. 
Questo ci pare l’unico modo per dare risposte concrete a questo 
territorio e a queste lavoratrici e a questi lavoratori.”

Lucio Panti

Il 24 luglio l’ex segretario del consiglio 
d’amministrazione di Banca Cis Augu-
sto Franco, aveva inviato a Sardinews 
e ad altre testate sarde il seguente inter-
vento. Lo proponiamo integralmente.

Il Cis (Credito Industriale Sardo) è 
nato nel 1953 (L. 11-4-1953 n. 298) 
come ente di diritto pubblico e ha con-
tribuito col tempo alla nascita e alla cre-

scita di numerose aziende sarde piccole e grandi supportandole con 
contributi finanziari e professionali di alto profilo, promuovendo lo 
sviluppo industriale dell’Isola.  Nel 1992, per adeguarsi alle leggi del 
tempo e dei mercati (L. 30-7-1990, legge Amato) si trasformò in Spa. 
Azionisti erano il ministero del Tesoro col 46,26; la Regione Sardegna 
col 32,77, il Banco di Sardegna col 15.83, la Banca di Sassari col 3.77 
e l’Ambroveneto col 2.14. Il polo sardo quindi rappresentava il 51.62 
per cento del capitale sociale. In occasione dell’aumento di capitale 
la Ras con scelta acuta e molto lungimirante consentì al Tesoro di 
sottoscrivere l’inoptato passando quindi dal 46.26 percento al 53.23 
e divenendo così l’azionista di maggioranza relativa mentre la Ras 
scese dal 32.77 al 30.47.
Nel maggio 2000 il ministero del Tesoro ha ceduto la sua quota 
di azioni al Mediocredito Lombardo per una cifra mai ufficial-

mente pubblicata dalla stampa ma che molti ben conoscono sen-
za aver necessità di coinvolgere in scelte strategiche e politiche la 
Ras ormai diventata socio di minoranza insignificante. Nel 2009 il 
Mediocredito Lombardo e l’Ambroveneto vengono incorporati in 
Banca Intesa portando in dote le proprie azioni detenute nel Cis. 
Contemporaneamente Banca Intesa acquista le azioni Ras, Banco 
di Sardegna e Banca di Sassari divenendo unica azionista del Cis 
che entra così a tutti gli effetti fra le “Banche del territorio” del 
gruppo mantenendo però ancora la sua specificità e il cuore de-
cisionale in Sardegna in linea naturalmente con le direttive della 
capogruppo. Pian piano la fase decisionale e strategica più rile-
vante viene trasferita in orbita alla capogruppo che, per sinergie di 
mercato, accentra molte attività (ragioneria, personale, controllo 
di gestione e organizzazione) e altre le esternalizza. 
Ora – sentendo rumors di ambienti finanziari e di stampa - sem-
brerebbe che a fine anno per riduzione di costi in tempi di spen-
ding review tanto di moda, venga sciolto il sistema delle “Banche 
del territorio” e Banca di Credito Sardo venga fusa per incorpo-
razione in Banca Intesa e perda sia il suo centro decisionale in 
Sardegna, la sua specificità, la territorialità, cancellando quindi il 
glorioso marchio Cis made in Sardegna.
Evviva i conquistatori e soprattutto evviva e complimenti da veri 
sardi a chi si è fatto conquistare per un piatto di lenticchie. 
Addio amato marchio Cis.

Per un piatto di lenticchie
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Imposte: illegittima l’iscrizione a ruolo 
dopo l’istanza di rateazione avviso bonario

La sentenza della Commissione tri-
butaria regionale della Lombardia 

3453/34/2014 ha stabliito che “è illegitti-
ma e dunque nulla l’iscrizione a ruolo delle 
maggiori imposte e sanzioni nella misura del 
30 per cento applicata dall’amministrazione 
finanziaria qualora il contribuente, abbia 
provveduto a richiedere e pagare la prima rata 
entro i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso 
bonario”.
La particolarità di questa sentenza risiede 
nel fatto che per l’eventuale riconoscimento 
di legittimità dell’iscrizione a ruolo ad ope-
ra dell’Agenzia delle entrate, spetta all’uffi-
cio stesso dimostrare, attraverso lo strumen-
to della relata di notifica, la data esatta in 
cui il contribuente avrebbe ricevuto l’avviso 
bonario inviatogli. Dalla data di ricevimen-
to dell’avviso, il contribuente ha un termi-
ne di 30 giorni per poter usufruire sia del 
pagamento rateale che della riduzione delle 
sanzioni dal 30 al 10 per cento.
Al fine di comprendere appieno l’importan-
za di quanto statuito dai giudici di secondo 
grado si illustra la vicenda.
Infatti, il tutto nasce dal fatto che una So-
cietà a responsabilità limitata ebbe a riceve-
re un avviso bonario ai sensi dell’articolo 36 
bis del decreto del Presidente della Repub-
blica n 600 del 1973, col quale l’Agenzia 
delle Entrate richiedeva il versamento entro 
30 giorni delle somme non integralmente 
versate per l’imposta delle società.
Per essere chiari tale norma prevede per 
l’Agenzia delle Entrate la possibilità di av-
valersi di procedure automatizzate, entro 
l’inizio del periodo di presentazione delle 
dichiarazione relative all’anno successivo, 
alla liquidazione delle imposte, dei con-
tributi e dei premi dovuti, nonché dei 
rimborsi spettanti in base alle singole di-
chiarazioni dei redditi presentate dai con-
tribuenti e dai sostituti d’imposta.
Quindi sulla base dei dati e degli elementi 
direttamente desumibili dalle dichiarazioni 
presentate e di quelli in possesso dall’ana-
grafe tributaria, l’amministrazione procede 
a correggere, a controllare, a ridurre quanto 
indicato nella dichiarazione.
Qualora dal controllo dovesse emergere un 
risultato diverso rispetto a quanto dichiara-
to dal contribuente l’Agenzia delle Entrate 
invia una comunicazione alla residenza del 
contribuente indicando l’errore, la possibi-
lità entro 30 giorni di produrre documenti 
o di pagare nel caso si sia riscontrato l’effet-
tivo errore di calcolo.
Verificato quanto indicato e scritto nell’av-

viso, il contribuente entro 30 giorni ha la 
possibilità di rateizzare la somma e di usu-
fruire della riduzione delle sanzioni dal 
30% al 10 per cento.
La società una volta accertato che la som-
ma pretesa era dovuta, si era attivata im-
mediatamente e decise di scegliere la rate-
azione del pagamento versando la prima 
rata nel termine dei 30 giorni indicati 
nell’avviso stesso. Inoltre come prevede la 
legge ebbe ad usufruire anche della ridu-
zione delle sanzioni.
L’amministrazione ritenne che il versamen-
to della somma fosse tardivo e pertanto pro-
cedette con l’iscrizione a ruolo dell’importo 
ancora dovuto per l’imposta e le sanzioni 
nella misura del 30 per cento.
Naturalmente la società ricevuta la cartel-
la di pagamento da parte dell’agente della 
riscossione, verificato che il pagamento fu 
eseguito esattamente prima dello scadere 
dei 30 giorni concessi nell’avviso bonario 
ricevuto, impugnò tale cartella.
La commissione tributaria di primo grado 
accolse le doglianze della società annullan-
do la cartella di pagamento notificata.
L’Agenzia delle Entrate in giudizio non era 
riuscita a dimostrare l’esatta data di notifi-
ca dell’avviso bonario da cui sarebbe dovu-
to partire il termine di 30 giorni per poter 
consentire al contribuente di accedere all’a-
gevolazione della riduzione delle sanzioni 
della misura ridotta.
L’Ufficio ha deciso di impugnare la sen-
tenza di primo grado, attraverso la con-
testazione del fatto che tale sentenza non 
fosse ben motivata e rimarcava la tardività 
del versamento effettuato dalla società ri-
corrente della prima rata e concludeva per 

la non dovuta riduzione delle sanzioni al 
10 per cento.
La commissione tributaria regionale adita 
ha respinto l’appello promosso dall’agen-
zia delle entrate, confermando la nullità 
dell’iscrizione a ruolo delle somme e per 
la conseguenza ha annullato la cartella di 
pagamento emessa a seguito della notifica 
dell’avviso bonario.
In merito si precisa che la Commissione 
provinciale tributaria proprio in primo gra-
do ebbe a concedere un rinvio della tratta-
zione della causa, al fine di consentire allo 
stesso ufficio di produrre in giudizio la pro-
va della data certa della notifica dell’avviso.
Alla data stabilita per la discussione nella 
pubblica udienza l’Agenzia delle Entrate 
nulla ebbe a produrre, i giudici tributari 
pertanto decisero a favore del ricorrente.
Anche la Commissione di secondo gra-
do ebbe ad esprimersi nella medesima 
maniera, pertanto in conclusione questa 
statuisce che in assenza di una prova certa 
riguardante la data della notifica dell’avvi-
so bonario presso il contribuente diverso 
da quello affermato da quest’ultimo, la ri-
chiesta di dilazione da parte del ricorrente 
delle somme ivi indicate non solo è regola-
re, ma ulteriormente gli consente di poter 
usufruire della riduzione delle sanzioni al 
10 in luogo del 30 per cento.
In caso di giudizio, come è avvenuto nel 
caso della società in questione, spetta all’A-
genzia delle Entrate, che afferma che il con-
tribuente ha versato la somma dopo i 30 
giorni concessi dall’avviso, provare l’effetti-
va data di ricevimento dell’atto dell’ammi-
nistrazione finanziaria da parte del soggetto 
interessato attraverso il deposito della relata 
di notifica. Infatti, con tale produzione si 
sarebbe potuto evincere in maniera certa 
in quale data il contribuente avesse effetti-
vamente avuto conoscenza giuridica della 
pretesa da parte del fisco.
L’errore che spesso si commette è quello di 
non aver ben chiaro che sia la presentazione 
dei documenti che il versamento devono 
essere fatti entro i 30 giorni. Che se io, con-
tribuente consegno i documenti il 29 gior-
no ed entro il giorno successivo non pago 
proprio perché non si sospende nessun 
termine, l’amministrazione finanziaria pro-
cede all’iscrizione a ruolo con conseguente 
notifica da parte dell’agente della riscossio-
ne della cartella di pagamento.
Forse nella comunicazione non è ben chia-
ro questo passaggio, o sono i contribuenti 
che leggono male?  
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Eccellenze in paese

Dal Mississippi al Montiferru col giapponese Yoichi Yamada e l’italo-australiano Guy Grossi

La Antica Dimora del Gruccione fa scuola:
joint venture fra musica (blues) e turismo

Pa. ar.

“Hard time killing floor” di Skip 
James, maestro del fingerstyle. 

Sotto un pergolato di passiflora, fiore 
della passione, quella del blues è riacce-
sa da un duo in jam session. Nel 1931 
la Paramount Records produsse il suo 
primo album che, a causa della Grande 
Depressione, vendette pochissimo e lui 
finì nel dimenticatoio fino agli anni Ses-
santa. Da Jackson, delta del Mississippi a 
Santulussurgiu, pendici del Montiferru, 
il blues ritorna alle sue radici con “Vul-
cani blues”, nome dell’originale manife-
stazione nata da un’idea di Diego Pani, 
direttore artistico e di Lucilla Speciale, 
direttore operativo e vero talento connet-
tivo delle diverse anime dell’iniziativa.
Tra agosto e settembre, infatti, il cortile 
della “Antica Dimora del Gruccione” di 
Gabriella Belloni, a Santulussurgiu ha 
ospitato quattro serate con altrettanti blue-
smen dalle diverse carriere, tecniche e voci. 
Il genovese Paolo Bonfanti e il romano 
The Blues Against Youth, one man band 
che suona simultaneamente chitarra, 
voce, grancassa e hi-hat, e i sardi River of 
Gennargentu, nome nuovo della scena 
isolana, e last but not least, il Never en-
ding tour di Francesco Piu. Classe 1981, 
globetrotter del blues, da Osilo downtown 
ai palchi e locali di tutta Europa, poi il 
Canada e gli States. Un original made in 
la sua chitarra, opera del maestro liutaio 
di Pozzomaggiore Antonello Succu. 
“Quattro espressioni lungo la strada del 
blues e del folk” – racconta Diego, etno-
musicologo, laurea a Cagliari e master a 
Milano – “filo conduttore di un festival 
intimo che pone musicisti e pubblico fac-
cia a faccia, in un clima di condivisione 
totale e che fa di ogni concerto un viag-
gio alla scoperta delle radici acustiche del 
blues”. É lui che, voce dei King Howl 
Quartet di Cagliari e prima ancora del 
lussurgese The Giannies, si unisce nel 
duo con Francesco Piu. “Stiamo scaval-
cando i Modà” – scherza Piu.
Un progetto che ha tutto l’aspetto di una 
joint venture culturale tra musica e turi-
smo per promuovere lo sviluppo rurale e 
valorizzare gastronomia e prodotti locali 
forniti da due piccole aziende sarde dell’a-
groalimentare, sponsor dell’iniziativa. 
Inke – Prodotti di Sardegna di Pierluigi 

Carta ci mette il companatico e Davide 
Orro un bel bicchiere di Spinarba, rosso 
Nieddera della Valle del Tirso, ad accom-
pagnare spianata e porchetta, pecorino al 
tegame, verdure grigliate, cipolle in agro-
dolce, moutarde de Dijon coi semini di 
senape e un buffet di assaggi vari. 
Poco meno di cento ospiti, provenien-
ti da varie parti dell’Isola si uniscono ai 
locali negli applausi ritmati e ad alcuni 
aficionados internazionali, tra i quali Yoi-
chi Yamada, cattedra in etnomusicolo-
gia all’università delle Arti di Kyoto in 
Giappone e Guy Grossi, figlio di italiani 
emigrati in Australia e chef di fama inter-
nazionale, star della versione australiana 
di Master Chef. 
Una “Antica Dimora” che dei propri chef 
non si può proprio lamentare. Perché dopo  
esperienze in Austria e Giappone, Riccardo 
Porceddu di Monserrato ha trovato qui il 
suo nido e, ben supportato dallo chef in se-
conda Daniele Craba, ha deliziato i palati 
dei presenti col dolce, una delicata crema 
cotta alla vernaccia.

La “Antica Dimora del Gruccione”, am-
pia casa patrizia di impianto spagnolo in-
teramente in pietra, nata nel 2002 come 
“albergo diffuso” è anche sede didattica 
dell’Università di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo, frazione del Comune di Bra 
(Cuneo), celebre sede di Slow Food, as-
sociazione internazionale senza scopo di 
lucro fondata nel 1986 dal gastronomo e 
scrittore piemontese Carlin Petrini. 
Con la sua innovativa tipologia ricettiva 
che vede una struttura principale affian-
cata da abitazioni esterne per gli ospiti, 
la “Antica Dimora” è uno dei primi “al-
berghi diffusi” della Sardegna, nota per 
operare in favore di un turismo di co-
noscenza, “sostenibile” e “integrato” nel 
territorio. Stavolta integrato e “contami-
nato” dalla musica di “Vulcani blues” che 
ha visto “sold out”, ovvero “tutto esauri-
to”, per le sue quattro serate.
Un successo che è anche merito della pas-
sione creativa di Elena Cabitza, fotogra-
fa ed illustratrice, responsabile non solo 
della fotografia ma anche della grafica 
del festival, e dell’impegno di Daniela 
Meloni, responsabile di sala, e di Silvia 
Deidda, Andrea Caffiero, Andrea Mat-
ta, Karen Pecorella e Gianmario Ches-
sa, collaboratori di questa prima edizione 
del festival.
Una manifestazione che quasi sicura-
mente avrà una seconda edizione l’estate 
prossima e, probabilmente, una tappa in-
vernale che dal cortile si sposterà sotto gli 
archi, le volte, gli antichi ferri battuti e le 
travi a vista della confortevole sala inter-
na della “Antica Dimora del Gruccione”.

Lucio Panti
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Turismo

Col taccuino a Cagliari lungo le coste: c’è perfino chi sostiene che la Sardegna non è poi tanto cara

Non tutti i turisti si lamentano, l’Isola piace
Ma che disastro traghetti e strade interne

Giovanni lorenzo Porrà

Viene per il mare, resta al massimo due 
settimane, e quasi sempre rimane con-

quistato dalla visita: se solo arrivarci non 
fosse così difficile e costoso. Ecco in poche 
parole l’identikit del turista medio, per una 
stagione che non ha riservato particolari 
sorprese, anche se è ben lontana dal consi-
derarsi chiusa. Ai primi di settembre è già 
tempo di fare qualche bilancio: la crisi non 
ha scoraggiato del tutto il turismo, come 
indica un aumento del 9 per cento degli 
arrivi a ferragosto rispetto al 2013, con ol-
tre 850.000 passeggeri in transito negli ae-
roporti. Ma non tutti gli albergatori sono 
d’accordo: “solo in agosto le nostre presen-
ze sono calate quasi di un terzo”, afferma 
il direttore di un importante albergo di 
Villasimius. Nel suo quattro stelle i numeri 
vedono ancora una maggioranza di italiani, 
ma sono sempre più a scoprire la Sardegna 
anche dall’estero, e perfino dal Giappone. 
“È un turismo breve”, dichiara Tommaso 
Arfinetti, che gestisce un bed and breakfast 
nel pieno centro di Cagliari, “si fermano  al 
massimo una settimana, gli affari sono an-
dati anche meglio dell’anno scorso”. 
Macchina fotografica al collo e piè veloce, 
si fermano appena per guardare e scatta-
re, proseguendo a tappe forzate. “Siamo 
in Sardegna per quindici giorni”, spiega 
la guida di un gruppo di turisti milanesi, 
in gran parte anziani: “oggi visitiamo Ca-
gliari, poi domani saremo a Villasimius, e 
dopodomani a Piscinas”; “qui è tutto mera-
viglioso, è la prima volta che visito la Sarde-
gna”, “spiega Paolo Mariani, uno di loro, 
“peccato non potersi fermare di più. Visita 
da record anche per Andreas Schmidt, da 
Berlino, in un gruppo di tedeschi: “quello 
che ho visto è bellissimo, ma resterò solo 
per un’altra ora, tra poco si parte con gli 
altri per la prossima tappa”. 
Per molti di loro questo viaggio è il frutto 
di anni di risparmi, e le spese si sono con-
centrate tutte lì, anche per motivi logistici: 
“non abbiamo avuto il tempo di fare ac-
quisti, siamo sempre di corsa!”, dichiarano 
mentre il cronista li insegue. Chi nulla, e 
chi troppo: “spesso ceno con i miei ospiti, 
e i russi sono di gran lunga i più propen-
si a spendere”, svela l’albergatore di Villa-
simius, “c’è chi ha ordinato anche vini da 
400 euro”. Ma comunque sono in tanti a 
riempire i negozi, nelle vie del centro di 

Cagliari: “resteremo qui per una settima-
na”, racconta Linka Weber che viene da 
Monaco, “ci piace fare shopping, e andare 
al mare”. Poco più in là si incontrano due 
coppie di turisti, dalla Russia: ma il tentati-
vo di iniziare una conversazione si scontra 
con la barriera linguistica. Subito si tuffa-
no in uno dei negozi: “Sono soprattutto 
gli stranieri a spendere, e i russi sono in 
aumento”, spiega Christian, il commesso, 
“sarebbe una buona idea organizzare corsi 
della loro lingua per i commercianti della 
città. Io stesso ne farò uno”. 
Ma cosa ne pensano i turisti dei prezzi? “Ac-
cessibili”, è il coro generale. “Sono molto 
più bassi che da noi, in Emilia Romagna”, 
dicono per esempio Sergio e Franca Casu-
la, che tornano in Sardegna da vent’anni 
per le vacanze, “lì gli alimentari arrivano a 
costare anche tre volte tanto”. Concorda-
no anche Valentina e Andrea Giordano 
da Cuneo: “Cagliari non è una città cara, 
e l’abbiamo girata tutta spendendo poco”. 
Alla domanda: “Cosa ti ha fatto scegliere la 
Sardegna?” La risposta della maggior parte 
degli intervistati non riserva sorprese :“Il 
mare”. In tanti però non si negano un giro 
per la città, e soprattutto un’esplorazione 
dei vicoli del centro storico: “dopo le spiag-
ge la cosa più bella è di sicuro la movida 
della Marina”, afferma entusiasta Mathieu 
Weib, che arriva dalla Francia con una de-
cina di amici, “abbiamo visitato anche il 
quartiere Castello, davvero suggestivo.  
Non sono pochi poi ad andare alla ricerca 
del tradizionale souvenir: “dopo le vacanze, 
prendere qualche ricordo è una tappa ob-
bligatoria; per noi è la seconda volta qua”, 

spiega Silvano Mannini, dalla Toscana, 
uno dei tanti ad affollare l’interno di un 
negozio specializzato in artigianato sardo. 
Successo anche per le tante bancarelle espo-
ste nel bastione: “gli affari vanno bene”, 
garantisce Irene Tognetti, dalla sua banca-
rella di quadri, e rivela: “a volte i turisti si 
smarriscono e noi dobbiamo trasformarci 
in info point per dar loro indicazioni”. 
Già, gli info point: la chiusura di quasi tutti 
tranne uno, situato di fronte al Municipio 
di Cagliari, ha scatenato un vespaio di po-
lemiche contro l’amministrazione comu-
nale. Ma fuori dal capoluogo la situazione 
non migliora di molto: “è veramente facile 
smarrirsi qui, specie perché mancano indi-
cazioni”, dicono ridendo Elisa e Luca Fer-
rero, da Alessandria. Loro sono venuti in 
moto, e hanno percorso in lungo e in largo 
il sud dell’Isola. “Se non altro sbagliando 
strada hai l’opportunità di scoprire cose che 
non ti aspettavi, e dovunque si vada, tutto è 
bellissimo”, continua lei. Qualche altra cri-
tica? “È stato strano passeggiare per le vie 
della città di ferragosto e vedere tutto chiu-
so”, osservano all’unisono, “persino alcuni 
musei”. Ma oltre allo shopping c’è di più. Il 
turismo culturale ha vissuto un incremento 
straordinario, specie grazie alla mostra dei 
Giganti di Monte Prama. “Abbiamo visto 
gli ingressi complessivamente triplicati”, 
dichiara con orgoglio l’impiegata della bi-
glietteria. I numeri parlano chiaro: 64.000 
visitatori solo ad agosto, ma sono in cresci-
ta per tutti i musei della Sardegna. Intanto 
in quello del capoluogo non è certo diffici-
le incontrare turisti pieni di ammirazione: 
“vengo in Sardegna da venticinque anni, 
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ma appena ho saputo della nuova mostra 
ho deciso di tornare al museo”, confida Pep 
Villanova Ros, da Barcellona, “dopo tanto 
tempo questo posto mi riserva sempre delle 
sorprese.” Difetti? “Forse troppa aliga per 
le strade, e poi è strano che nessuno par-
li in sardo”.  Tra le attrattive dopo il mare 
vince proprio la gastronomia: “puoi andare 
dovunque, mangerai sempre benissimo”, 
è la sintesi di Paolo e Rina Cavestro, da 
Cremona, “abbiamo anche preso tanti sou-
venir gastronomici per gli amici”. E non 
sono stati neppure in pochi a scegliere l’in-
terno della Sardegna, attratti da prezzi più 
bassi e dalla voglia di vedere mete nuove: 
“è un turismo diverso”, sintetizza Debora 
Porrà , che gestisce un bed and breakfast a 
Villamassargia, “cercano le tradizioni, i co-
stumi, i siti archeologici”; “in sette giorni 
abbiamo visto posti bellissimi”, racconta 
Rita Corrias che, malgrado il cognome, è 
torinese. Ma ci sono due problemi: il pri-
mo riguarda i siti minerari chiusi. Come 
quelli di porto Flavia e la Galleria Henry 
a Buggerru. “Mancanza di fondi”, dicono 
all’Igea, l’azienda che se ne occupa; ma 
forse un po’ quei soldi potrebbero portar-
li i visitatori. L’altro neo lo racconta Rita: 
“L’inquinamento. La zona di Portovesme è 
un come un livido su un volto bellissimo; si 
sente nell’aria che lì qualcosa non va”. Una 
terra che ha tante attrattive, ma che spesso 
ha vissuto grazie a quelle, organizzando il 

turismo meno bene di altre mete blasonate.  
Sergio e Franca Casula in Sardegna vengo-
no da tanto tempo, ma hanno girato an-
che altre località e si sentono di poter fare 
confronti: “mancano i servizi e i negozi”, 
sintetizzano; loro si sono sistemati come 
ogni anno nella casa al mare nel litorale 
quartese. “Qui è pieno di villaggi turistici, 
ma sono pensati male, non collegati tra di 
loro, se non dalla strada statale. E fare la 
spesa senza la macchina è impossibile, per-
ché non c’è neppure il marciapiede; i mezzi 
pubblici poi non passano mai. Invece nella 
riviera romagnola tutto funziona meglio”. 
Ma sono difetti che si perdonano, e la 
maggior parte dei turisti conta i giorni in 
attesa di poter ritornare. Se non fosse per 
il caro traghetti: quasi 400 euro per imbar-
care una moto, che possono salire anche a 
mille nella settimana di ferragosto per chi 
viaggia su un’auto familiare. Impossibile 
pagare meno, se non prenotando con largo 
anticipo. Un salasso che per molti ha de-
cretato la rinuncia alla vacanza in Sardegna: 
“abbiamo avuto un calo del 75 per cento 
delle presenze”, ammette desolata Antonia 
Moi, che possiede e affitta diverse case nel 
litorale quartese, “da anni teniamo gli affit-
ti allo stesso prezzo, ma per molti una volta 
pagata la nave i soldi sono già finiti”. 
Going Sardinia, tentativo di alcuni im-
prenditori di creare una nuova via per viag-
giare, è naufragato in un contenzioso con 

l’armatore greco: milioni di euro persi ma 
soprattutto migliaia di passeggeri inferoci-
ti e abbandonati a se stessi sulla banchina, 
perché la loro nave non sarebbe più partita.  
La compagnia ha già iniziato a rimborsare 
i biglietti, ma intanto molti di loro par-
lavano con decisione di non tornare mai 
più.  Tra gioie e dolori, dove i secondi sono 
spesso legati al viaggio, potrebbero esserci 
all’orizzonte nuove spese per i già salassati 
turisti. Si parla infatti di una piccola tassa 
di ingresso per chi arriva, intorno ai 7 euro 
a persona. La proposta viene dal Comune 
di Alghero, che inizierà ad attuarla l’anno 
prossimo. Scelta sofferta ma necessaria a 
causa del bisogno di denaro. Però la Re-
gione ha già fatto sapere che non intende 
applicare l’idea su vasta scala. 
Sono comunque 12 (su 377) i Comuni sar-
di che usano già una tassa di soggiorno, tra 
cui Pula e Villasimius. Nonostante i primi 
bilanci, non è comunque ancora arrivato il 
momento di considerare conclusa l’estate. 
Questo settembre promette un clima mite, 
mentre prezzi di trasporti e alberghi scen-
dono, e gli arrivi non accennano a dimi-
nuire. Solo per quanto riguarda le crociere 
ben 16 navi arriveranno nei prossimi mesi. 
Finalmente si parla seriamente di “stagione 
lunga”, in attesa che arrivi a durare tutto 
l’anno. Per vedere anche sotto Natale comi-
tive avvolte nei cappotti e impegnate nella 
maratona fino al prossimo monumento.

Nasce a Sassari   una struttura d’avanguardia, il Centro Studi   
Antropologici, Paleopatologici e Storici, istituito su   iniziativa 
di  studiosi  delle università di Sassari e di Pisa .  Il Centro farà 
capo al  Dipartimento di Scienze Biomediche, diretto dal prof. 
Andrea Montella e  studierà  il  profilo biologico, sociale e cul-
turale  delle popolazioni  sarde e dell’intero bacino del Mediter-
raneo con un approccio marcatamente interdisciplinare, facendo 
interagire discipline mediche e antropologiche con la storia  della 
medicina, dell’igiene e della salute.  Avvalendosi dell’esperienza 
accumulata in questi anni nello studio di reperti ossei   e   resti 
umani rinvenuti nelle campagne di scavo o facenti parti di colle-
zioni osteologiche, il Centro  promuoverà  e coordinerà  ricerche 
sulle condizioni di vita e le   malattie di individui e comunità, 
per arrivare a ricostruire   il modo con cui le popolazioni sarde 
e mediterranee del passato hanno affrontato le sfide per la salute 
attraverso i secoli. I dati che derivano dallo studio dei resti umani 
antichi sono infatti fondamentali per la comprensione dei  pro-
cessi di adattamento e della  lotta per la vita delle società umane. 
Il centro si propone anche un’attività di sensibilizzazione per la 
salvaguardia e la tutela delle fonti materiali dirette e indirette. 
Da una parte reperti bioarcheologici   quali resti   mummificati 
e scheletrici ‒ una fonte primaria di informazione paleoecolo-
gica e paleopatologica ‒Inspection of bones is augmented with 
X-rays, chemical analysis and other laboratory methods. la cui 
ispezione con raggi X, analisi chimiche e biomolecolari     per-
mette di penetrare nel passato biologico e bioculturale di ogni 

individuo, ed attraverso la ricostruzione della storia patologi-
ca, di risalire alle attività in vita e spesso alla causa di morte. 
Dall’altra,   le fonti scritte archivistiche, tra cui   anche gli im-
portant documenti degli Archivi degli   Ospedali sassaresi, che 
permettono di inserire la storia biologica del singolo in un più 
ampio contesto storico-medico e sociale  .  Tra gli obiettivi non 
secondari del Centro rientra la collaborazione       con Universi-
tà, Soprintendenze, Musei e   le diverse strutture volte allo stu-
dio e alla valorizzazione dei resti scheletrici umani, per fornire 
analisi e indagini specifiche, sviluppando e mettendo   in atto 
le più moderne tecnologie biomediche e biotecnologiche da af-
fiancare alle indagini archeologiche e storiche più tradizionali.  
Al gruppo proponente, che comprende  antropologi fisici, ana-
tomici, storici, medici legali, esperti di  paleopatologia, archeo-
logi (Andrea Montella, Pasquale Bandiera, Eugenia Tognotti, 
Elena Mazzeo , Marco Milanese), si sono aggiunti prestigiosi 
studiosi come il prof. Gino Fornaciari, dell’università di Pisa, 
un’autorità nel campo della Paleopatologia e  ricercatori di varie 
Università tra cui uno dei più famosi antropologi al mondo, , 
il prof. Clark Spencer Larsen dell’università dell’Ohio. Tra le 
adesioni  figurano la  Divisione di Paleopatologia, Dipartimento 
di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e 
Chirurgia, università di Pisa;  la Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria, università di Camerino; il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, II Università 
di Napoli).

Università di Sassari e Pisa: Centro studi antropologici, paleopatoligici e storici
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Grande successo del Teatro Lirico di Cagliari che con Mauro Meli ritrova l’eccellenza

Turandot, il genio Puccini esaltato da Sciola
E sui social network sei milioni di contatti

viviana Bucarelli

Il 16 giugno scorso la platea del Teatro 
Lirico di Cagliari è gremita, così come 

la prima loggia e buona parte della secon-
da. Come non succedeva da anni. L’ap-
puntamento non è un recital straordinario 
di un divino della danza come Roberto 
Bolle o una star della musica come Liga-
bue. Bensì un critico d’arte come Philip-
pe Daverio che parla al pubblico cittadi-
no del nuovo allestimento del Teatro Liri-
co di Cagliari della Turandot di Giacomo 
Puccini, opera che debutta il 27 giugno 
ed è stata in replica fino al 16 agosto, con 
la regia di Pier Francesco Maestrini, i co-
stumi di Marco Nateri, le luci di Simon 
Corder, la direzione d’orchestra di Giam-
paolo Bisanti e l’allestimento scenico di 
Pinuccio Sciola. Ma la platea lo attende 
con un entusiasmo contagioso, una nuova 
energia ritrovata, e una partecipazione in-
solita che si diffonde nell’aria, in attesa che 
il Sovrintendente Mauro Meli presenti il 
critico sul palcoscenico. Daverio cattura 
il pubblico con la sua ben nota capacità 
affabulatoria e il suo sense of humor, la 
solidità della sua formazione e la capacità 
di “alleggerire” con grazia temi intricati e 
complessi, ma anche con un trasporto e 
un affetto particolari dimostrati verso il 
teatro e verso il creatore dell’allestimento, 
Pinuccio Sciola, di cui è amico da tempo 
e che ben conosce ed apprezza. 
Ed è Sciola l’asso nella manica che il So-
vrintendente Meli ha sfoderato per questa 
nuova creatura del teatro cagliaritano che 
con 15 recite ha attratto ventimila spetta-
tori, cagliaritani, da tutta l’Isola, da tut-
ta l’Italia e tra questi, finalmente, anche 
moltissimi giovani. Sciola ha cominciato a 
innamorarsi perdutamente di questo pro-
getto nel momento in cui si è reso conto 
che l’ultima nota della Turandot scritta da 
Puccini prima di morire, subito dopo la 
morte di Liù è un si bemolle: il suono più 
comune delle sue ormai celeberrime “pie-
tre sonore.” La musica di Puccini è di una 
potenza e, al tempo stesso di una classicità 
e contemporaneità straordinaria, pensa lo 
scultore. E per questo le sue pietre sonore 
ne sono state scenografia perfetta, come 
ha sottolineato anche Daverio nella sua 
presentazione. Alla domanda su quale sia 
stata la più grande gratificazione che que-
sto progetto gli ha dato, Sciola risponde, 

“la partecipazione del pubblico, quelli che 
sono venuti dalle più diverse parti d’Ita-
lia, il calore dei cagliaritani e le lacrime 
dei sansperatini … Ho visto tanta com-
mozione. Non c’è niente che colpisca al 
cuore come le lacrime. Significa che hai 
toccato le corde giuste.” La recita del 13 
agosto infatti ha visto una numerosissima 
partecipazione degli abitanti della sua San 
Sperate che gli ha dedicato alla fine una 
vera e propria ovazione. “Ma io non pote-
vo vederli in realtà, avevo gli occhi pieni 
di lacrime anche io,” confessa. 
Il Sovrintendente Meli, che conosce Scio-
la da un paio di decenni, gli ha proposto 

di realizzare questo progetto quando ha 
visto le ultime opere sulle “città sonore,” 
le architetture di pietra. E il progetto si  
è sviluppato naturalmente, anche perché 
“Sciola ha una visione e una mente da sce-
nografo,” racconta Meli. Per l’allestimento 
si sono infatti utilizzate anche opere che lo 
scultore aveva già realizzato in precedenza, 
come la serie di teste mozzate e il boschet-
to di canne di bambù. 
Sciola esprime anche grande soddisfazio-
ne per il lavoro di equipe svolto con il 
laboratorio di scenografia del teatro. “Ar-
rivavo da loro con un bozzetto di pochi 
centimetri e dopo due giorni si era già 
trasformato in una scultura di nove me-
tri,” racconta. “Ho lavorato con persone 
meravigliose, continua. Io stavo sempre 
lì insieme a loro, ma in due mesi credo 
di avere io stesso imparato più che in 
vent’anni di scultura,” dice con il calore 
che lo contraddistingue. Anche se Mauro 
Meli, da parte sua, ribatte che certamente 
è stato anche il Teatro ad aver imparato 
tanto da lui. 
Le sue pietre diventano nella scenografia il 
trono dell’Imperatore Altoum, la reggia del-
la perfida Turandot e l’ambiente misterioso 
e inquietante dove trova la morte la povera 
Liù, preciso riferimento alla Pechino con-
temporanea. Queste pietre sonore che da 
anni sono protagoniste della sua ricerca ar-
tistica e che Sciola fa interagire con l’uomo, 

Mauro Meli
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il vento, la luce e il fuoco nel suo magico 
giardino/laboratorio della sua San Sperate. 
“La pietra è l’elemento apparentemente più 
duro, più difficile, più ostile ma in realtà è 
tutto il contrario, è ricco di memoria e di 
energie inesauribili,” dice lo scultore.  
Un artista deve avere una forte memoria 
del passato ma esprimere sempre la pro-
pria attualità e rinnovarsi continuamen-
te, pensa Sciola. E certamente questa Tu-
randot ha guardato con sguardo brillante 
alla nostra contemporaneità. Nel corso 
della recita del 30 luglio infatti, in prima 
mondiale, cantanti e professori d’orche-
stra hanno indossato le dieci paia a di-
sposizione dei preziosi Google glass, che 
hanno consentito una ripresa da diversi 
punti di vista dei protagonisti in scena. 
Grazie a un progetto ideato da Nicola 
Fioravanti, collaboratore della Sovrin-
tendenza del Teatro e realizzato dal Me-
dialab del Teatro e la TSC Lab, società 
partner di Google Enterprise, la ripresa 
è stata trasmessa in live twitting sui so-
cial network e seguita dal popolo dei 
computer, ipad, tablet di ogni genere e 
smartphone. Sui social network i contatti 
sono stati attorno ai 6 milioni in tutto. 
Inoltre, dopo aver tolto il fiato ad alcu-
ni terminal di aeroporti, alla stazione dei 
treni di Grand Central a New York, e a 
luoghi affollatissimi come centri commer-
ciali, negli Stati Uniti così come in tutto 
il mondo, il flash mob del Teatro Lirico di 
Cagliari ha sorpreso e divertito la spiag-
gia di Villasimius. Alle 17 del pomeriggio 

del 25 luglio, una bellissima serata  estiva, 
quando la spiaggia resa sonnolenta dal cal-
do estivo si crogiolava nell’atmosfera della 
fine di una giornata di mare, tra chiac-
chiere e drink, sullo sfondo della musica 
di Puccini a tutto volume, un gruppo di 
attori ha cominciato a muoversi all’uni-
sono sulla battigia, raggiunto da alcuni 
ballerini e cantanti dell’opera che hanno 
ipnotizzato i bagnanti. Genitori con i fi-
gli sulle spalle, ragazzi con il bicchiere in 
mano, gruppi di amiche appena alzatasi 
dalle proprie sedie a sdraio sono stati rapi-
ti per alcuni minuti e, al termine, con un 
fragoroso applauso hanno salutato “Nes-
sun dorma” e l’intera iniziativa. 

L’opera è un lavoro gigantesco, fatto di 
componenti numerose e diverse. E solo 
quando tutte sono della più alta qualità i 
risultati sono d’eccellenza. Questa Turan-
dot lo è stata certamente. Per il Sovrinten-
dente Meli, a poco più di sei mesi dall’i-
nizio del nuovo incarico presso il Teatro, 
l’aspetto che più lo ha colpito nel corso di 
questo lavoro è stata “la fierezza con cui il 
Teatro ha affrontato questo progetto, e il 
suo entusiasmo.” Dopo il pubblico sardo 
e nazionale questa Turandot sarebbe ben 
apprezzata da un pubblico internazionale 
e sarebbe per la città di Cagliari e per la 
Sardegna un biglietto di presentazione di 
particolar pregio. 

Cagliari torna sui 
più prestigiosi 
giornali interna-
zionali e nazionali: 
New York Times 
per stare OltreOt-
lanrtico, Il Sole 
24 Opre poer sta-
re sotto le Alpi. Il 
tutto per Turandot 
e per un’inziativa 

del Teatro Lirico e del suo Sovrintendente Mauro Meli. Il New 
York Times titola: Italian Opera Company Experiments with 
Google Glass. E da Oltremanica The Guardian: Google Glass 
to be used for one-off standing of Puvccini’s Turandot. Succede 
nei giorni in cui Cagliari aspira a diventare capitale europea della 
cultura. Sì, e anche Giacomo Puccini, dalla sua Lucca sarebbe 
stato probabilmente entusiasta di dare una mano alla Sardegna. E 
magari grazie a loro avrebbe superato il “blocco” e la sua grande 
incompiuta, “Turandot”, oggi porterebbe la sua firma per intero. 
“Loro” sono i Google Glass, gli occhiali multimediali del colos-
so americano di internet; l’opera del maestro toscano è invece il 
terreno d’incontro tra il tempo che fu e quel che forse sarà: la 
lirica 2.0. A dar vita all’esperimento di contaminazione è stato il 

E il Lirico di Cagliari ritorna su New York Times e sul Sole
teatro lirico di Cagliari, che grazie al progetto MediaLab è davve-
ro proiettato verso la scoperta di nuovi linguaggi. Grazie infatti a 
un’applicazione sviluppata dallo stesso teatro cagliaritano, la messa 
in scena di un’opera verrà raccontata – per la prima volta – in presa 
diretta attraverso il punto di vista di chi la realizza: immagini cat-
turate dai diversi artefici dello spettacolo (professori d’orchestra, 
artisti del coro, cantanti solisti, figuranti, tecnici, truccatori, mac-
chinisti) saranno quindi postate sui principali social network e rese 
disponibili per la grande platea della rete, che potrà guardare in 
diretta, da casa o da un qualunque altro posto, tutto il materiale 
multimediale condiviso in corso d’opera dagli stessi protagonisti. 
Aldilà della sperimentazione legata all’uso in un contesto teatrale 
dei Google Glass, che presto saranno disponibili sul mercato, per il 
Lirico – spiega il Sovrintendente Mauro Meli  – «questo progetto 
rappresenta l’opportunità di utilizzare la tecnologia e le potenzialità 
della rete per esaltare lo straordinario lavoro collettivo che è alla 
base di una creazione complessa come un’opera lirica, dando visi-
bilità a tutte le diverse componenti e le professionalità coinvolte in 
una messa in scena come Turandot». Il Lirico di Cagliari - grazie 
alla collaborazione tra Tsc Lab (Google Enterprise Partner) e il team 
di ricerca e sviluppo del Teatro guidato da Nicola Fioravanti – sfrut-
ta l’ultimo gingillo hi-tech del momento per esplorare fino in fondo 
le possibilità espressive offerte dalla rivoluzione digitale. La rete è il 
nuovo Oriente, come in Puccini il regno della “maraviglia”.

Pinuccio Sciola
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e perfezionato negli anni della Seconda 
Guerra mondiale e subito dopo. All’inizio 
il problema era quello di valutare il red-
dito disponibile e il potenziale produttivo 
di un Paese. Nei primi tentativi, si lascia-
no fuori la pubblica amministrazione e le 
intermediazioni finanziarie, considerate 
come non rilevanti in quanto fondamen-
talmente “improduttive” ancorché utili 
(non aggiungono valore a quanto viene 
prodotto). Le prime linee guida furono 
pubblicate dall’Onu nel 1947, seguite da 
un più organico manuale della contabili-
tà nazionale nel 1953. L’amministrazione 
pubblica è inclusa, ma non le attività di 
intermediazione finanziaria. Mentre i si-
stemi di rilevazione e misura si perfeziona-
no continuamente, nel 1968 esce un nuo-
vo corposo rapporto metodologico, nel 
quale la finanza diventa “implicitamente 
produttiva” e se ne valuta l’apporto indi-
retto alla produzione. Nel 1993, infine, un 
ulteriore manuale decide che l’intermedia-
zione finanziaria è “direttamente” un’atti-
vità produttiva e da quel momento viene 
computata all’interno del Pil. Si consideri 
che, dal 1970 al 2012, all’interno dell’area 
Ocse, ossia quella che comprende tutti i 
Paesi più economicamente avanzati, il cre-
dito e la finanza passano dal 15 per cento 
circa del 1970 al 30 del 2012 come con-
tributo al Pil. 
Non pare affatto casuale che questa modifi-
ca contabile avvenga proprio nel momento 
in cui – nel quadro dell’egemonia neo-li-
berista – avanza spettacolarmente, a livello 
mondiale, quella finanziarizzazione dell’e-
conomia che sarà responsabile in gran par-
te della crisi nella quale ancora ci si dibatte. 
In tutto il periodo che va dalla prima co-
struzione di complessi sistemi di contabili-
tà nazionale necessari per calcolare il Pil a 
oggi, continui aggiustamenti e allargamen-
ti hanno avuto luogo, come ad esempio, in 
Italia, quando nel 1987 fu introdotta una 
stima per comprendere il peso dell’econo-
mia sommersa, stima che produsse il “sor-
passo” sulla Gran Bretagna dell’Italia che, 
peraltro solo per qualche anno, divenne la 
quinta economia mondiale. In realtà, si è 

trattato di un processo continuo di allar-
gamento dei confini di quelle che venivano 
considerate attività “produttive”. Ma dietro 
questo processo non c’è solo un affinamen-
to e delle tecniche statistiche. C’è piuttosto 
la storia di come l’economia è andata de-
finendo se stessa, imponendo una visione 
dominante non solo dei rapporti econo-
mici, ma anche e soprattutto dei rapporti 
sociali. Il Pil non è altro che lo specchio di 
una visione dei fatti economici e sociali che 
oggi appare egemonico, nonostante la serie 
lunghissima di critiche che al Pil e al suo 
uso sono state fatte. 
Questa visione ha il suo punto forte sul 
postulato della “amoralità” della scienza 
economica. Rispetto alle preoccupazioni 
anche “morali” degli economisti classici, 
che si interrogavano sul carattere produtti-
vo o meno di un’attività, sul suo valore per 
l’economia nel suo complesso (e per la col-
lettività), l’economia neo-classica oggi do-
minante ha al suo centro il concetto di uti-
lità: ogni reddito, ottenuto in qualunque 
modo e per qualunque motivo, aumentan-
do l’utilità di un individuo si aggiunge alla 
prosperità generale, dunque contribuisce 
al Pil. Di fatto, una delle parole stesse che 
compongono la nostra sigla – “Prodotto” – 
non avrebbe più ragione di essere. Al mas-

simo possiamo parlare di reddito, ricavo, 
percepimento di denaro. Una speculazione 
finanziaria che ha successo, la distruzione 
di un ambiente incontaminato che produ-
ce reddito per chi la opera, la produzione e 
vendita di un cibo adulterato, entrano tut-
ti nel Pil. Esattamente come il formaggio 
prodotto e venduto dal pastore (mentre se 
il pastore fa il formaggio per sé e per i suoi 
amici, senza venderlo, non contribuisce al 
Pil). Non c’è niente di strano, dunque, in 
questa logica, se anche la droga, il contrab-
bando, la prostituzione, eccetera vengono 
considerati ai fini del Pil: fanno circolare 
denaro, producono uno scambio, che ali-
menta consumi anche perfettamente legali 
e dunque fa girare la giostra del Pil.
La questione che emerge è relativa al fatto 
che, se mai lo è stato, il Pil appare oggi 
largamente inadeguato come strumento 
di valutazione della salute economica e so-
ciale di un Paese o di un territorio. Eppure 
come si accennava all’inizio esso condizio-
na pesantemente le nostre vite, proprio 
perché, malgrado l’inadeguatezza, la sua 
assunzione e imposizione come parametro 
centrale, ha una serie di effetti perniciosi. 
Nell’Unione Europea, infatti, non è solo 
un indicatore ma un “vincolo” politico fis-
sato dai trattati a partire da quello nodale 
di Maastricht. Il contributo di ogni Stato 
al bilancio della Commissione Europea si 
calcola sulla base del Pil, il debito pubbli-
co si calcola in rapporto al Pil e, se que-
sto diminuisce, più facilmente scattano 
le procedure sanzionatorie e, soprattutto 
è più probabile che i cosiddetti “mercati” 
(gli investitori istituzionali e non che deb-
bono comprare i titoli del debito italiano) 
siano maggiormente recalcitranti rispetto 
ai buoni del tesoro italiani. Con buona 
pace di chi scriteriatamente dice che lo 
spread (la differenza tra il tasso di interesse 
che lo Stato italiano paga sui suoi titoli e il 
tasso che paga la Germania sui suoi bond) 
non conta niente, gli interessi che lo Sta-
to paga ai possessori di titoli di Stato può 
variare di molto, ed è lo Stato italiano – e 
dunque tutti i cittadini – che pagano di 
più o di meno.  
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Maria Capraro, insegnante di Lettere alle superiori di Oristano; Pierluigi Cocco, Epidemiologo; Emiliano Farina, politologo, 
sindaco di Bortigiadas; Augusto Franco, ex dirigente di Banca Cis e Banca di Credito sardo; Francesca Lai, neolaureata in Let-
tere, collaboratrice di Sardinews; Pietro Maurandi, economista; Rita Melis, avvocato tributarista; Matteo Meloni, giornalista 
pubblicista; Micaela Morelli, ordinario di Farmacologia, università di Cagliari; Vittorio Lorenzo Porrà, giornalista; Oriana 
Putzolu, segretario generale Cisl sarda; Uffici studi Banco di Sardegna; Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, 
Istat, Eurostat; grafica Puntotif; la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri.
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tecipare i cittadini ai processi decisionali”. 
Così scriveva otto mesi fa non un perico-
loso sovversivo demagogo, ma il tranquillo 
rassicurante professore universitario Fran-
cesco Pigliaru. Che, nel suo programma 
di governo “Cominciamo il domani”, così 
proseguiva: “ …Partecipazione e inclusione 
rappresentano modalità attraverso le quali 
si costruiscono coesione e capitale sociale, 
senso di comunità e identità…la crisi  non 
è del singolo, è dell’intera  Regione che non 
risponde più della sua identità. La fatica di 
vivere nell’isola porta con sé il senso impli-
cito di non appartenenza. La paura di non 
farcela (La solitudine del lavoratore, n.d.a). 
Noi vogliamo cambiare. Ce la faremo, per-
ché la Regione è e sarà di tutti. Lo sarà se 
è per tutti e se è partecipata da tutti”. Il 
sindacato sottoscrive tutto il brano del “Pi-
gliaru pensiero”.
Ormai è di moda silenziare i corpi inter-
medi, considerarli un intralcio a un rinno-
vamento di cui sarebbero depositarie sola-
mente alcune elites politiche, partitiche e 
universitarie. In Sardegna dalla crisi delle 
miniere, della monucoltura chimica, dalle 
aperture alla modernità del tessile, gli unici 
a pagare sono sempre operai e impiegati, 
lavoratori dipendenti, con posti di lavoro 
falcidiati e malamente compensati da vago-
nate di ore di cassintegrazione che preca-
rizzano tutta la vita: prima  quella lavora-
tiva poi anche il dopo pensione. L’importo 
medio degli assegni Inps erogati nell’isola è 
686 euro/mese non è un incidente di per-
corso, ma il frutto di forzata lunga convi-
venza con gli ammortizzatori sociali.
La rappresentanza collettiva è importante 
e la Giunta deve dialogare  con la parte 
più responsabile del sindacato, soprattutto 
quello libero e confederale, non certo an-
gelo custode di un esecutivo che non nelle 
aule consiliari e nei back office partitici, 
ma sul campo deve conquistare la fiducia 
dei lavoratori. In assenza di dialogo il ritor-
no in piazza per i sindacati sarà una scel-
ta obbligata. Chi si mette alla guida della 
Regione accetta di investire sul futuro e 
scommette sulla propria capacità di indica-
re la rotta che conduce i cittadini nel por-
to sicuro del benessere  socio economico e 
della sicurezza lavorativa. Sono passati 210 
giorni dal  17 febbraio 2014 e le coordina-
te della navigazione dei quattro mori sardi 
sono ancora misteriose. All’orizzonte non 
si intravedono un piano energetico e un 
piano industriale, senza i quali  l’economia 
sarda è destinata a una costante precarietà. 
Ancora tutta da  elaborare  una proposta  
articolata sulle modifiche alla struttura pro-
duttiva regionale per adeguarla ai tempi, ai 
mercati e alla concorrenza internazionale. 

Una cosa è certa: oggi la Sardegna è un 
territorio dove la manifattura avanzata  ha 
scarsa rilevanza; dove prevalgono settori a 
minor contenuto tecnologico con imprese 
a bassa dimensione media. Una situazione 
venuta consolidandosi durante il decennio 
2001-2011 che la crisi degli ultimi 5 anni 
ha cristallizzato. Secondo l’Istat il peso del-
la manifattura sul totale degli addetti è di-
minuito dal 12,5 per cento al 9,4 ( dal 24,9 
al 19,5 per cento in Italia). Mentre il calo 
nazionale è stato compensato da una mag-
giore presenza di industrie ad alto e medio 
contenuto tecnologico( 8,6 per cento), in 
Sardegna  si è rimasti intorno al 4,1. Inol-
tre, la quota delle imprese ad alto  e medio 
contenuto tecnologico nell’isola è passata 
dal 14,3  per cento all’8,9 del totale degli 
addetti manifatturieri.  
Questi dati indicano chiaramente un pun-
to imprescindibile del futuro piano indu-
striale: gli investimenti in tecnologia, ricer-
ca e formazione. La monocultura petrol-
chimica è al tramonto, ma non mancano le 
possibilità per mettere in movimento una 
“nuova industria” – di solo turismo non 
si vive – partendo da “su connottu”, cioè 
dalle peculiarità sarde. La prima è il mare: 
nautica, bacini di carenaggio, costruzioni 
navali da diporto e industriali e relative for-
me artigianali. La seconda è l’industria far-

maceutica e parafarmaceutica collegata alle 
erbe officinali. A seguire la filiera agroindu-
striale - per colmare il deficit  del comparto  
alimentare dipendente per l’80 per cento 
dall’import nazionale e internazionale -; 
del marmo/granito fermo ancora alle lavo-
razioni primarie; del recupero ambientale 
degli ex siti industriali: non meno di 600 
milioni le risorse “da sbottigliare” in questo 
settore, per continuare con le vocazioni ter-
ritoriali, soprattutto quelle ecocompatibili. 
Da non dimenticare il sistema dei beni 
culturali e ambientali, tesoro sottovalutato, 
spesso ignorato. I dati più recenti, prove-
nienti dal sistema camerale, disegnano una 
Regione che non valorizza completamente 
i suoi beni più preziosi e questo lo dimostra 
la difficoltà dell’isola nell’attrarre una quo-
ta adeguata di fruitori sui giacimenti della 
sarditá. Un recente rapporto Unioncamere 
attesta che la cultura rende al Paese 80 mi-
liardi di euro all’anno, pari al 5,7 per cento 
della ricchezza complessiva. Nella nostra 
Regione nel 2013 il valore aggiunto del si-
stema culturale è stato di 1.061,9 Mil/€, 
pari all’1,4 per cento della ricchezza totale 
prodotta dal settore in Italia e al 3,7 per 
cento del totale del valore aggiunto realiz-
zato in Sardegna dalle aziende private. 
Il sindacato è d’accordo con il Presidente 
Pigliaru. “ Cominciamo il domani” signifi-
ca anche  restituire ai sardi ottimismo e fi-
ducia. “ Un ottimismo basato su  cose con-
crete e progetti responsabili. Non su slogan 
e propaganda. Non solo l’ambizione di tor-
nare  semplicemente ai livelli del passato, 
ma quella, più impegnativa, di rimuovere 
con coraggio i problemi strutturali che, per 
troppo tempo,  hanno compromesso le no-
stre potenzialità di crescita. E’ un progetto 
ambizioso, ma possibile, se saremo dispo-
sti a orientare ogni politica pubblica, ogni 
risorsa investita, in funzione di obiettivi 
misurabili in termini di creazione di posti 
di lavoro, di efficiente utilizzo delle risorse 
naturali e ambientali, di effettiva capacità 
del nostro sistema  economico e sociale di 
essere inclusivo  superando ogni disparità 
tra giovani e meno giovani, tra donne e uo-
mini, tra aree urbane e rurali”.

Oriana Putzolu / Nave-Sardegna senza rotta con l’uomo solo al comando
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Claude Frédéric Bastiat (1801 – 1850)
un acceso liberista del laissez-faire

L’idea che gli economisti classici fossero degli scatenati liberisti è 
poco più che una favola. Non che non avessero chiari il ruolo 

e i meccanismi del mercato e l’esigenza che essi operassero piena-
mente, ma lo Stato aveva per essi compiti e funzioni attive. Adam 
Smith in particolare, se da un lato criticava l’ingerenza nelle attività 
economiche, dall’altro aveva ben chiaro che compito dello Stato 
non fosse solo l’amministrazione della giustizia, la difesa e l’istru-
zione di base, ma anche quello di garantire che il mercato potesse 
operare senza la formazione di privilegi e di monopoli.
Per trovare autentici scatenati liberisti e forsennati antistatalisti, 
bisogna arrivare al XIX secolo inoltrato, quando si diffuse l’idea 
semplicistica che le teorie che attribuivano al mercato la capacità 
di determinare in modo efficiente l’impiego delle risorse e la distri-
buzione del prodotto, fossero anche necessariamente contro ogni 
forma di intervento dello Stato. Il massimo esponente degli eco-
nomisti che sostennero e diffusero questa idea è Frédéric Bastiat. 
Da un lato una lunga tradizione interventista dello Stato france-
se, dall’altro la filosofia giusnaturalistica di Bastiat, che considera 
i comportamenti economici come rispondenti a leggi di natura, 
spiegano la sua fede radicale nel laissez-faire.
Bastiat era nato a Bayonne in una famiglia di piccoli commercian-
ti. Aveva seguito studi irregolari e dopo la morte del padre si era 
occupato dell’azienda di famiglia. Nel 1937 aveva pubblicato i pri-
mi scritti sui giornali, ma fino al 1944 era vissuto quasi ritirato, 
impegnato a curare gli affari di famiglia. Nel 1945 aveva viaggiato 
a Parigi e a Londra dove aveva avuto contatti con alcuni economi-
sti. Nel 1848 era stato eletto all’Assemblea Costituente e nel 1849 
all’Assemblea Legislativa.
La teoria economica di Bastiat, che si considerava seguace di Jean 
Baptiste Say, è sostanzialmente una riproposizione delle teorie 
smithiane, senza peraltro coglierne la profondità analitica e la por-
tata innovatrice, né gli elementi di conflitto sociale che già venivano 
adombrati. Ciò che egli esalta è il punto di vista smithiano che vede 
nell’agire individuale il miglior modo per realizzare il benessere ge-
nerale. Bastiat fu scrittore polemico e ironico, capace di sostenere 
le sue argomentazioni con accenti satirici, di affrontare qualunque 
argomento in termini facilmente comprensibili. Uno stile che gli 
fruttò un grande successo di pubblico e che contribuì fortemente 
a diffondere ma anche a semplificare la sua profonda fede liberista.
Nel 1837 pubblica qualche articolo sul Jurnal des economistes, ma 
solo a partire dal 1844 svolge una intensa attività pubblicistica, 
con numerosi libri e articoli.  Nel 1844 pubblica Esame sulle tariffe 
francesi, in cui sollecita la Francia ad abbandonare le pratiche prote-
zionistiche per abbracciare senza remore il libero scambio. Fonda il 
periodico Le libre échange e varie associazioni liberoscambiste. Nel 
1845 pubblica Sophismes économiques in cui, con tutta la sua carica 
di ironia, mette alla berlina le pratiche più diffuse di protezionismo 
e di controllo dell’attività economica da parte dello Stato. Si può 
citare a testimonianza del suo stile la Petizione dei produttori di can-
dele, che chiedono al Parlamento una legge per ordinare la chiusura 
di tutte le finestre e di qualunque apertura o fessura, che facesse 
entrare nelle case la luce gratuita del sole; una insopportabile con-
correnza per i produttori di candele, che avrebbe messo in crisi 
quell’industria nascente e gettato sul lastrico migliaia di lavoratori
Nel 1848 pubblica Lo Stato, nel 1850 La legge, in cui manifesta la 
sua piena adesione al giusnaturalismo. La sua opera fondamentale 
Harmonies économiques viene pubblicata la prima parte nel 1850, 
la seconda dopo la sua morte. In essa manifesta piena adesione alle 

teorie smithiane, interpretandole in chiave radicalmente liberista, 
critica alcuni aspetti centrali del pensiero di David Ricardo in cui 
emergono forti elementi di conflittualità fra le classi, si scaglia con-
tro le sette comuniste e socialiste, molto attive nella Francia del 
XIX secolo.
La sua idea fondamentale è che l’antagonismo fra gruppi e fra sog-
getti è solo l’apparenza dei rapporti sociali, mentre in realtà il ri-
sultato dell’agire economico, in cui ciascun operatore persegue i 
propri interessi personali, ha come risultato l’armonia sociale e il 
maggior benessere possibile per tutti. Una situazione che solo inter-
venti e vincoli dello Stato può turbare e sconvolgere.
  Dal suo punto di vista strettamente soggettivistico deriva la for-
mulazione della teoria del valore. Respingendo le teorie fondate 
sulla quantità di lavoro, egli sostiene che il valore di un bene di-
pende non dal costo storico di produzione ma da quello che egli 
chiama “costo di riproduzione”, cioè quello che si dovrebbe soste-
nere per produrre attualmente il bene, lasciando indeterminato se 
si tratti del sacrificio soggettivo o del costo di produzione oggettivo.
Bastiat malato si recò in Italia per godere di un clima migliore, 
visitò Pisa e Roma, dove morì a 49 anni e fu sepolto nella chiesa di 
san Luigi dei francesi.
Benché sia morto giovane e la sua frenetica attività sia durata in 
tutto cinque anni, grazie allo stile caustico e popolare, la sua in-
fluenza fu enorme nel divulgare rapidamente una fiducia assoluta 
nel liberismo in Europa e negli Stati Uniti, diffondendo fra l’altro 
una lettura dei classici in chiave di esaltazione del mercato e forte-
mente antistatale, che non sempre corrisponde alla complessità e 
alle articolazioni del pensiero dei singoli autori.
L’acceso liberismo di Bastiat influenzò anche in Italia una robusta 
corrente di pensiero, che faceva capo a Francesco Ferrara e che lun-
gamente si batté contro il protezionismo e contro ogni forma di 
intervento dello Stato, uscendo infine sconfitta ad opera della cor-
rente chiamata da Ferrara dei “vincolisti”, che impose tariffe pro-
tezionistiche e varie forme di intervento pubblico nell’economia.
Bastiat viene anche considerato il precursore della scuola margina-
lista austriaca, con qualche difficoltà e forzatura, visto il ben diverso 
approccio teorico di quella scuola. Come per i moderni moneta-
risti, per Bastiat va smantellata o ridotta ai minimi termini ogni 
forma di intervento pubblico in tutti i settori, poiché il mercato è 
dotato di propri meccanismi spontanei di stabilità e di espansione.



19settembre  2014

Claude Frédéric Bastiat (1801 – 1850)
un acceso liberista del laissez-faire

Bombe ed epidemiologi:
Belgrado marzo-maggio 1999
(seconda parte)

Da:sk@eunet.yu  A:jj@pacs.unica.it
Data invio: venerdì 26 marzo 1999 6:32

Hi JJ, ti ringrazio molto per le informazioni. Ora temo che an-
che il centro della città sarà bombardato. Purtroppo, non pos-
so fare nulla. La notte scorsa non c’è stato alcun allarme: non 
ho idea se questa sia una buona o una cattiva notizia. Di not-
te è tutto molto più spaventoso  e difficile.  Un abbraccio, S 

Da: jj@pacs.unica.it  A: sk@eunet.yu:
Data invio: sabato 27 marzo 1999 10:00

S, i notiziari hanno riferito dei bombardamenti contro un edificio 
militare a Belgrado, vicino alla residenza di Milosevic, contro una raf-
fineria petrolifera ed una fabbrica chimica. Il notiziario di stamattina 
ha dato notizia di un allarme  lanciato dale autorità Yugoslave alla po-
polazione per la presenza di gas e fumi tossici nell’aria. Un giornalista 
televisivo Italiano si trova a Belgrado; comunica mediante il telefono 
satellitare, ma non può trasmettere nessun servizio filmato, se non 
quelli forniti dalla televisione ufficiale  Yugoslava. Come funzionano 
le comunicazioni? Hai deciso finalmente di cercare riparo nei rifugi, 
per favore? Avete abbastanza cibo ed acqua? Ti prego, abbi cura di te. JJ 

Da:sk@eunet.yu  A:jj@pacs.unica.it
Data invio: sabato 27 marzo 1999 11:08

Caro JJ, sì, la notte scorsa è stato un vero incubo. E’ cominciato tutto 
alle 22:30, ed è durato per tutta la notte. Potevo vedere i fuochi dal mio 
appartamento, che si trova al centro della città, e sentire quell’orribile 
rumore. Le zone periferiche, dove vivono numerosi miei colleghi ed 
amici, sono state bombardate. Sembra che nessuno di loro sia decedu-
to. Non sono certa che  andare nei rifugi sia più sicuro, non credi? Ma se 
stanotte dovesse accadere aconra, credo che ci andrò. Temo anche per 
mio nipotino, ma fortunatamente stanotte si è addormentato cinque 
mnuti prima dell’attacco, ed abbiamo dimostrato che a lui non lo sve-
gliano neanche le bombe. Ma mia sorella ha avuto una crisi di panico. 
Gli attacchi sono sempre più vicini al centro, e questo mi terrorizza. 
Forse sono confusa, ma non ho dormito per tutta la notte, così come 
le precedenti, ed ho lavorato. Abbiamo ancora l’elettricità e l’acqua, 
ed abbastanza cibo. Se puoi raccogliere qualche informazione dai no-
tiziari sulle prossime azioni della NATO, ti prego di trasmettermele. 
Credi che ci sia qualche cambiamento nell’orientamento dell’opinio-
ne pubblica? S

Da: jj@pacs.unica.it  A: sk@eunet.yu:
Data invio: sabato 27 marzo 1999 15:12

S, sembra la NATO stia per passare a ciò che chiamano “fase 2”, il che 
significa che dovrebbero attaccare con forze di terra. Gli aerei dovreb-
bero volare basso, e potrebbe essere molto più pericoloso per i civili . 
So di manifestazioni pubbliche in Italia e negli Stati Uniti  contro la 
guerra, ma, mentre negli Stati Uniti  la maggior parte dell’opinione 
pubblica sostiene le operazioni militari, in Italia è divisa in maniera 
quasi uguale.  Qualsiasi decisione prenderà oggi Milosevic, quando 
finirà l’attacco, nulla sarà come prima ed il ritorno alla situazione 
dei Balcani nell’800 sarà completato.  Spero che tu riesca a trovare 
una via di fuga. Ti prego di trovare modo e tempo per dormire. Non 

interrompere il tuo lavoro, scrivi,leggi; impedisci a questi pazzi di 
spegnere anche il tuo cervello Questi momenti terribili passeranno, 
e tu avrai un’incredibile quantità di cose da fare. Abbi cura di te, JJ 

Da:sk@eunet.yu   A:jj@pacs.unica.it
Data invio: giovedì 1 aprile 1999 18:15

Hi JJ, abbiamo sentito che la “fase 2” comincerà stanotte, per-
ché  i negoziati sono falliti. L’informazione viene da TV e quoti-
diani stranieri. Questo significa che gli apparati di distribuzione 
dell’acqua potabile, le centrali elettriche, gli uffici postali, gli uffi-
ci governativi e le altre infrastrutture saranno attaccati.  Vivendo 
al centro della città, casa nostra è circondata da questi obiettivi. 
Mia sorella e la sua famiglia  sono andati a casa di parenti; io ho 
portato mia madre a casa mia, che si trova proprio al centro, ma 
almeno ho un  piano seminterrato ed un rifugio. Ho deciso che 
stanotte andrò lì, se le cose si metteranno male. Anche la notte 
scorsa è stato terribile: gli allarmi hanno iniziato il loro concerto 
quasi subito dopo che Primakov ha lasciato i negoziati, e gli ae-
rei hanno volato basso per un paio d’ore. Stiamo in contatto. S 

Da: jj@pacs.unica.it   A: sk@eunet.yu:
Data invio: giovedì 1 aprile 1999 19:22

S, ci sono numerose dimostrazioni per la pace in tutto il mondo 
ed anche in Italia. Da noi potrebbe anche verificarsi una nuova 
crisi  di governo, per le quali siamo famosi ovunque nel mondo, 
perché uno dei partiti comunisti, che fa parte della coalizione al 
governo, ed il partito dei “Verdi” chiedono l’interruzione delle 
operazioni militari. Sabato prossimo ed il mercoledì successivo 
si terranno due manifestazioni nazionali per la pace a Roma. Il 
sindacato della mia università, al quale sono iscritto, ha pubbli-
cato un documento critico delle decisioni dei sindacati nazionali 
a sostegno delle operazioni militari della NATO. Esiste divisione 
tra gli alleati NATO, ed anche nella pubblica opinione che è di-
sinformata sistematicamente da entrambe le parti su ciò che sta 
effettivamente accadendo. Ho sentito che ieri alcune navi della 
flotta Russa sono entrate nel Mediterraneo. Non so  cosa ciò possa 
significare. Secondo l’ultimo notiziario non ci sarebbero stati at-
tacchi su Belgrado nelle ultime 24 ore circa, mentre a Novi Sad 
è stato distrutto un ponte. Gran parte dell’attenzione dei media 
si sta ora concentrando  sull’esodo di decine di migliaia di Alba-
nesi del Kossovo verso l’Albania e la Macedonia. Molti comuni-
cano via Internet, come facciamo noi. Sembra che questa sia la 
sola fonte d’informazione, ma forse anche la disinformazione si fa 
ugualmente strada on line. Questo casino finirà. Ti prego, resisti. JJ 

Da: jj@pacs.unica.it   A: sk@eunet.yu:
Data invio: lunedì 5 aprile 1999 6:13

Cara S., avevo dimenticato che è Pasqua. Sembra ridicolo scambiarci 
gli auguri in questi giorni, con quello che accade intorno. Speriamo 
che finisca presto, anche se le difficoltà ed i problemi non finiranno 
con i bombardamenti. Sono contento che tua sorella sia riuscita ad 
arrivare in Slovenia, e che il telefono ed Internet funzionino ancora. 
Il mio computer ha ripreso a funzionare, ed io mi sono finalmente 
sistemato nel mio nuovo studio. Se tu avessi la possibilità di fare 
una visita al mio Dipartimento a Cagliari, potrei ospitarti ed offrirti 
uno spazio con accesso ad Internet. I notiziari affermano che finora 
i bombardamenti di Belgrado sono stati piuttosto precisi, e che non 
sono stati colpiti edifici civili. E’ così? Ti prego, rispondi. JJ

Fine seconda parte

Episodi a cura di Pierluigi Cocco
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Lèggere

Autori nazionali e locali, le guerre nel mondo, commedie col sostegno della Fondazione Banco di Sardegna

Libri, giornalisti, teatro in dialetto e poesie
Cultura con 4mila presenze a Perdasdefogu

franceSca lai

Numeri da successo: quattromila pre-
senze tra festival letterario, teatro 

educativo per adulti e per bambini con Ce-
nerentola. E scoperta della poesia. È suc-
cesso a Perdasdefogu  (28 luglio-3 agosto) 
con la quarta edizione del festival letterario 
“Sette sere sette piazze sette libri” e le altre 
iniziative culturali. Con un paese in cresci-
ta. Attento e curioso.
Ogni pomeriggio, per sette giorni, sette 
autori hanno presentato le loro opere in 
sette diverse piazze del paese. Non solo, 
quest’anno una novità: un pre-festival e 
un dopo festival.  Il primo si è aperto il 12 
luglio con Ignazio Camarda, docente di 
Botanica all’università di Sassari. Camar-
da ha presentato il  libro di poesie “Custa 
bella de ervas familia e de animales” scritto 
in dialetto, quello del suo paese d’origine 
Orani. A dialogare con l’autore, uno dei 
più insigni linguisti italiani, il professor 
Giulio Paulis, preside della facoltà di studi 
umanistici dell’università di Cagliari, e un 
gradito ospite ha presenziato alla serata, il 
rettore dell’università telematica del Ciad 
Habba Danna. Fine settimana di poesia, 
quello del 20 luglio, con l’autore foghe-
sino Ennio Cabitza e la raccolta di com-
ponimenti in versi, in sardo e in italiano, 
“Sa perda no er muda”.  Piccola sorpresa 
durante la presentazione, all’autore è sta-
to letto un messaggio di Pinuccio Sciola, 
l’uomo che delle pietre ha fatto la sua arte. 
Ultima giornata del pre-festival con il ro-
manzo “Un posto nel destino”, di Manfre-
di Podda, che dopo due raccolte di poesie 
e un romanzo, ha scelto Perdasdefogu per 
la presentazione del suo ultimo lavoro. 
Partenza col botto per il festival il 28 luglio, 
con l’editorialista-inviato del Corriere del-
la Sera Gian Antonio Stella e il suo “Bolli 
sempre bolli fortissimamente bolli”, nella 
suggestiva cornice della chiesa preromanica 
di San Sebastiano. Stella ha parlato della 
malaburocrazia che affligge il bel paese. A 
dialogare con l’autore il sindaco di Nuoro 
Alessandro Bianchi, l’imprenditrice della 
green economy Daniela Ducato e il proret-
tore dell’università di Cagliari Paola Piras. 
Un pubblico numeroso e attento ha riflet-
tuto e riso amaramente sul tema. Seconda 
serata con “La mia maledizione”, romanzo 
del vincitore, nel 2008, dei premi “Dessì” 
e “Vigevano”, Alessandro De Roma.  Una 

pioggia scrosciante non ha permesso al 
pubblico di godere della piazza che verrà 
intitolata a Gabriel Garcia Marquez con la 
targa “Cent’anni di solitudine”. Per ascol-
tare l’autore ci si è trasferiti nella biblioteca 
“Daniele Lai” nella quale si è assistito a un 
esilarante botta e risposta tra De Roma e 
il redattore della pagina culturale de “L’U-
nione Sarda” Celestino Tabasso. Massimo 
Dadea, medico cardiologo ed ex assessore 
nella giunta regionale guidata da Renato 
Soru, ha presentato “La maledizione liber-
taria”, sempre nella biblioteca comunale si 
è parlato della politica “per passione”. Con 
Dadea il notista politico della Nuova Sar-
degna Umberto Aime e il giornalista dell’ 
Unione Sarda Giuseppe Meloni. Serata , la 
quarta,nella piazza “Sa Ruxi Santa”. Tema 
storico, con il bibliotecario della “ Sebastia-
no Satta” di Nuoro Natalino Piras, l’au-
tore è tornato a Perdasdefogu come ospite 
del festival per la seconda volta consecutiva 
con “il Dio che sta ad Auschwitz”, un viag-
gio nell’orrore dei campi di sterminio, una 
grande commozione tra il folto pubblico 
presente in piazza. Con l’autore il docente 
di storia contemporanea dell’università di 
Cagliari Gianluca Scroccu e il giornalista 
del gruppo L’unione Sarda Alberto Urgu. 
La piazzetta Giuseppe Fiori ha ospitato 
per la quinta serata “Balladas” di Alberto 
Mario Delogu, economista e agronomo, 
trapiantato in Canada per questioni di 
lavoro, sardo con la Sardegna nel cuore. 
Della raccolta poetica , scritta in quattro 
lingue: italiano, francese, inglese e sardo, 
ha parlato il direttore artistico di “Sette 
sere” Giacomo Mameli e la professoressa  

Simona Tilocca. La finalista nel 2007 del 
premio letterario “Calvino” con il romanzo 
“Undici”, ha aperto il fine settimana lette-
rario, nella piazza delle ex scuole elementari 
di Piss’e taccu. E Savina Dolores Massa ha 
entusiasmato e divertito il pubblico con la 
sua effervescenza. A raccontare il romanzo 
“Cenere calda a mezzanotte”, sono state, 
insieme all’autrice, Anna Maria Capraro 
collaboratrice de “L’Unione Sarda” e Mari-
na Casta titolare della libreria Mondadori 
a Oristano. Serata di chiusura del festival  
nella piazza della biblioteca “Daniele lai”, 
con Elvira Serra giornalista del “Corriere 
della sera”, con il romanzo autobiografico 
“L’altra”. Storia d’amore per un uomo visto 
dalla parte dell’amante, dell’altra appunto. 
Serra ha risposto alle domande fatte da Pa-
ola Pilia de “L’Unione Sarda” e Luciano 
Piras della Nuova Sardegna, oltre che a 
quelle, numerose, fatte da un pubblico in-
curiosito. Coda letteraria del festival, l’otto 
agosto coni“Aspettando San Lorenzo”. Nel-
la piazza “de Giuanni Spanu”, si sono lette 
poesie  edite e inedite aspettando la notte 
delle stelle cadenti. Chiusura del dopo fe-
stival con Tonino Serra il 20 agosto con: 
“Niccolò Businco” storia di un errore giu-
diziario. Serra medico di Jerzu, rende giu-
stizia ad un uomo accusato ingiustamente 
di omicidio. L’edizione 2014 del festival ha 
riscosso un grande successo, 30 per cento 
in più di pubblico rispetto al 2013, cen-
tinaia le sedie occupate, centinaia di libri 
venduti. Entusiasmo degli organizzatori e 
dell’amministrazione comunale, pubblico 
presente e soddisfatto. Il tutto a dimostrare 
che la cultura paga. 

Lucio Panti
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Autori nazionali e locali, le guerre nel mondo, commedie col sostegno della Fondazione Banco di Sardegna

Cineteca a cura di Emilio Bellu

La normale famiglia Boyhood
La fine dell’età degli adulti con Ellar e Lorelai

Richard Linklater è l’autore di una 
delle trilogie più originali della storia 

del cinema, quella cominciata con Before 
Sunrise nel 1995 ed arrivata al suo terzo 
capitolo nel 2013, con Before Midnight. Il 
regista texano ha lavorato per diciotto anni 
con gli stessi attori, Ethan Hawke e Julie 
Delphy, con cui ha raccontato la storia di 
una coppia che si incontra per caso su un 
treno diretto a Vienna nel giorno che cam-
bierà per sempre la loro vita. 
Non sazio dell’esperimento, Linklater ha 
passato gli ultimi dodici anni a lavora-
re ad un progetto ancora più ambizioso. 
Nel 2002 ha cominciato a girare un film 
il cui obiettivo era seguire l’infanzia e l’a-
dolescenza di un ragazzo, Mason. Ma in-
vece di usare diversi attori per interpretare 
il protagonista nei diversi anni della sua 
crescita, Linklater ha deciso di girare ogni 
estate per dodici anni, usando gli stessi 
attori, per raccontare una storia che anno 
dopo anno ha preso forma insieme ai suoi 
protagonisti. Linklater ha scelto un bam-
bino di sette anni, Ellar Coltrane, come 
protagonista della sua epica, a cui ha af-
fiancato sua figlia, Lorelai Linklater, che 
interpreta sua sorella; i loro genitori sono 
Patricia Arquette e Ethan Hawke. IFC 
Film ha deciso di finanziare il film con un 
budget di 200.000 dollari all’anno per do-
dici anni, un rischio piuttosto grosso, visti 
tutti gli imprevisti che possono capitare ad 
una produzione così lunga. Ma quest’anno 
Boyhood è arrivato al cinema, un film di 
tre ore che segue Mason e la sua famiglia 
da quando lui ha sette anni fino a quando, 
diciottenne, entra in università. 
Il film è la storia di una tipica famiglia 
moderna, nella quale madre e padre han-
no avuto figli da giovani e si sono separati 
poco dopo. Mason e sua sorella Samantha 
vivono con loro madre, Olivia, che stu-
dia e fa fatica a trovare un equilibrio tra 
le sue ambizioni professionali e la neces-
sità di dare una casa stabile ai suoi figli. 
Loro padre, Mason Sr., dopo un paio di 
anni lontano da loro, in Alaska per “chia-
rirsi le idee”, diventa di nuovo parte della 
loro vita, ogni due fine settimana. Anche 
lui non sa bene cosa farà per sopravvivere, 
non ha grossi piani al di là dell’ambizione 
di diventare un musicista professionista. 
Nel frattempo Mason cresce, incontra e 
perde amici, si appassiona a mode che un 
anno dopo diventano solo un ricordo, si 

innamora, rimette a posto i pezzi del suo 
cuore, trova una passione, e cerca di capire 
cosa significa crescere. 
Nel corso di tre ore, Boyhood racconta la 
vita di un ragazzo normale, della sua fami-
glia normale, dove ognuno cresce di fronte 
ai nostri occhi. Non ha una trama parti-
colarmente avvincente; è quasi come una 
Sit Com, dove a volte non sembra succe-
da nulla di fondamentale, ma anno dopo 
anno vediamo come ogni evento, grande 
o piccolo, spesso banale all’apparenza, for-
ma una persona. È strutturato come una 
raccolta di memorie, spesso dà importanza 
a piccoli dettagli, a momenti sfuggenti. E 
nonostante sia stato girato senza un piano, 
ha una coerenza tematica straordinaria. 
Racconta cosa significa crescere, e non si 
ferma all’adolescenza. Sembra infatti che il 
titolo più adatto per il film sarebbe stato 
Adulthood. Mason, Samantha e i loro coe-
tanei sono confusi e curiosi, come è norma-
le che succeda negli anni formativi di ogni 
individuo. Ma Linklater è molto attento a 
raccontare il mondo degli adulti senza nes-
sun romanticismo. Olivia e Mason Sr. sono 
confusi, hanno paura, fanno scelte spesso 
sbagliate. Non sono cattive persone, ma 
hanno poche delle caratteristiche che un 
tempo si sarebbero associate all’età adulta, 
quella sensazione di stabilità e senso di di-
rezione che in passato venivano visti come 
una necessità negli adulti, le qualità che 
permettono di diventare un mentore per 
i più giovani. Quando incontriamo degli 
adulti che sembrano avere delle fondamen-

ta più solide, anche loro presto rivelano le 
loro crepe, incapaci di ammettere la loro 
fragilità, intrappolati nelle loro aspettative, 
ormai prive di vita, come radici appassite. 
Ma non c’è nulla di particolarmente tra-
gico nei difetti degli adulti nel film, così 
come non c’è nulla di particolarmente 
tragico nella confusione in cui si trovano 
i suoi protagonisti. Boyhood, come molti 
film di Linklater, ha un ritmo rilassato, è 
un racconto pacato e saggio, che guarda 
al mondo come a qualcosa di transitorio 
e bello proprio grazie ai chiaroscuri che lo 
compongono. Non vuole dare un “senso” 
a quello che racconta. Lo stile del regista si 
potrebbe definire “Texas Zen”, una misce-
la tra il pragmatismo di uno degli stati più 
conservatori degli Stati Uniti, e una visione 
del mondo senza forzature, che cerca di ac-
cettare il ritmo della vita senza l’ambizione 
di cambiare tutto, dove l’unica necessità è 
quella di trovare sé stessi. È da tempo che 
molti editorialisti e scrittori parlano della 
morte della figura tradizionale degli adulti. 
La televisione racconta questo fenomeno da 
tempo, con serie come Mad Men e I Sopra-
no. Boyhood è una delle migliori riflessioni 
cinematografiche su questo fenomeno, la 
celebrazione della fine di un’era, disincan-
tata ma non cinica, fatta da un adulto e da 
un padre che a differenza di molti coetanei 
sembra avere speranza in coloro che sono 
più giovani di lui: il passaggio della staffetta 
ad una nuova generazione, con la speranza 
che possa trovare un nuovo modo per ride-
finire cosa significa essere adulti. 
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L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze

Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Padre poliziotto, moglie casalinga e riposi giornalieri

L’articolo 40 del Testo unico in 
materia di tutela e sostegno della 

maternità e paternità (decreto legisla-
tivo n. 151/2001) prevede che i riposi 
giornalieri previsti espressamente per la 
madre lavoratrice possono essere con-
cessi al padre lavoratore dipendente: 

a) nel caso in cui i figli siano affidati 
al solo padre,

 b) in alternativa alla madre lavora-
trice dipendente che non se ne avvalga;  

c) nel caso in cui la madre non sia 
lavoratrice dipendente;

 d) in caso di morte o di grave infer-
mità della madre. 
La norma ha dato adito a controver-
sie nell’ipotesi della madre casalinga. 
Nell’ambito del pubblico impiego 
non privatizzato, infatti, varie sen-
tenze dei Tribunali Amministrativi 
regionali hanno negato tale possibili-
tà, sull’assunto che l’attività casalinga 
consenta un’elasticità di gestione, im-
possibile nel lavoro dipendente, tale 
da poter garantire al minore una con-
grua e adeguata assistenza (così Tar 
Friuli Venezia Giulia, sez.  I, sentenza 
21 luglio 2014). Il Consiglio di Stato 
ha recentemente adottato un opposto 
orientamento, che richiama un favo-
revole  precedente della sesta sezione, 
giurisdizionale (4293/2008) e smen-
tisce l’opinione espressa dalla prima 
sezione, consultiva (2732/2009). 
La recente sentenza della terza se-
zione, 10 settembre 2014 n. 4618, 
ha accolto l’appello proposto da un 
agente di polizia al quale era stata negata la fruizione dei riposi gior-
nalieri in luogo della moglie casalinga. Il Consiglio di Stato muove 

dalla considerazione della casalinga come lavoratrice, e procede a 
una piena assimilazione, ai fini della norma, tra lavoratrice casalin-
ga e lavoratrice non dipendente. Per questo chiarisce che le finalità 
promozionali della maternità/paternità impongono di valorizzare 
la funzione della norma che conduce a far beneficiare al padre i 
permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia 
diritto in quanto lavoratrice non dipendente, come espressamente 
dettato dall’articolo 40 che, appunto, prevede tale possibilità anche 
nell’espresso caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.  
In particolare, la sentenza respinge l’argomento secondo il quale 
nell’attività domestica della casalinga sarebbe già intrinsecamente 

compresa anche la cura del figli, evi-
denziando che il maggior impegno 
dovuto alle necessità di un figlio nel 
suo primo anno di vita costituisce 
proprio il fondamento dell’istituto 
dei permessi giornalieri. Anzi, proprio 
perché i compiti esercitati dalla casa-
linga risultano di maggiore ampiezza, 
intensità e responsabilità rispetto a 
quelli espletati da un prestatore d’o-
pera dipendente è stato ritenuto del 
tutto incongruo dedurre una ipotetica 
facilità della lavoratrice casalinga nel 
conciliare le delicate e impegnative at-
tività di cura del figlio con le mansioni 
del lavoro domestico. Infine, poiché i 
riposi giornalieri hanno la funzione 
di soddisfare i suoi bisogni affettivi e 
relazionali del bambino al fine dell’ar-
monico e sereno sviluppo della sua 
personalità,  in tale prospettiva è sta-
to ritenuto irragionevole ritenere che 
l’ònere di soddisfacimento degli stessi 
debba ricadere sul solo genitore che 
viva la già peculiare e dura situazione 
di lavoro casalingo.

In sostanza, deve ritenersi che il lavoratore padre abbia diritto ai 
riposi compensativi nel caso in cui la madre  sia casalinga.

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

Con “Cenerentola e il principe buzzurro” (testo di Camillo Vitic-
chi, adattamento agli anni di twitter e facebook della regista Anna 
Mameli) si è chiusa a Perdasdefogu la quinta rassegna teatrale alla 
quale hanno partecipato le compagnie di Quartu Sacro Cuore, 
Monserrato La Salle, Guspini, Nuragus, Ardauli, I Barbarici-
ridicoli di Orani e Sa brulla di Perdasdefogu. Rappresentazioni 
in lingua sarda col debutto regionale – con Sa brulla - di “Filla 
mia de continenti” del commediografo di Escalaplano Antonio 
Contu. Un successo testimoniato da oltre quattromila presenze, 
più del doppio della precedente edizione. La chiusura è stata affi-
data a scolari-attori delle scuole elementari. E hanno dimostrato 
sul palco una bravura, una maturità, una sicurezza di sé molto 
apprezzate da ripetuti applausi a scena aperta. Con una moder-
nissima Cenerentola che risponde al telefonino e lo usa a raffica.
Vanno citati tutti gli attori, decisamente bravi dopo mesi di pre-
parazione con tante prove sul palco e non solo. Jessica Demontis 
ha vestito i panni di Cenerentola, il Grillo era Denise Carta, 
Consuelo Lai la matrigna, Giada Pilo è stata Anastasia, Irene 

Il bel teatro dei bambini chiude la rassegna a Perdasdefogu

Lai era Genoveffa, Valerio Caredda lo stregone, Carolina Lai 
aiuto stregone, Marco Murgia ha vestito i panni del Principe 
(più buzzurro che azzurro), mentre Eleonora Lai è diventata La 
fata turchina con Arianna Demontis nel ruolo della fata sme-
morina. Pubblico soddisfatto e genitori dei baby attori in solluc-
chero. (nella foto Sardinews: il cast dei bay attori con la regista 
Anna Mameli)
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Aziende, carriere, persone

Finiti i soldi: chiude a Orani il Museo dedicato a Costantino Nivola
Il tempo sta per scadere, e il Museo Nivola di Orani rischia davvero di spegnere per sempre i riflettori. Il motivo è 
semplicissimo. I 100mila euro promessi dalla Regione per pagare spese e stipendi non sono mai arrivati. L’ultima 
giunta, che doveva dare il via libera al finanziamento, si è chiusa senza destinare un solo euro al museo di Orani. E 
le risorse consentono di arrivare appena alla fine di settembre. Uno schiaffo alla cultura e all’identità della Sarde-
gna. Costantino Nivola – nella foto - è forse il suo figlio più internazionale. La sua arte visionaria e mediterranea, 
affonda le radici nella cultura dell’isola, ma è influenzata dai contatti che Nivola strinse a New York. Da Jackson 
Pollock a Le Corbusier. Le sue opere hanno incantato gli States, tanto da essere inserito dalla rivista Forbes 
tra i 100 italiani più influenti negli Stati Uniti. Ora Nivola potrebbe rivivere il suo destino da esule. Come nel 
1939 quando lasciò l’Europa con sua moglie di origini ebree, Ruth Guggenheim, in fuga dalle leggi razziali del 

fascismo, destinazione New York. E nella metropoli americana la sua arte diventò internazionale. Ma il centro della sua opera rimase sempre 
la sua terra. La Sardegna. Che ora lo rinnega e lo snobba. Che vergogna:

Consorzio del pecorino romano: Renato Illotto presidente
Renato Illotto, presidente della cooperativa Cao di Siamanna, è stato eletto all’unanimità dal consiglio direttivo del consorzio del pecorino 
romano. Con Illotto sono stati eletti i vicepresidenti Leonardo Tilocca, della cooperativa Sa Costera di Anela e Gianni Maoddi (presidente 
uscente). “In continuità con l’esperienza maturata nel triennio precedente - è scritto in un comunicato del Consorzio - la missione sarà incen-
trata sul dialogo aperto con tutte le componenti il settore agro zootecnico ed industriale per la costruzione di un sistema condiviso, che spazia 
dalla programmazione dell’offerta produttiva, sempre più necessaria, alla difesa e tutela del Pecorino Romano Dop in sede internazionale dagli 
abusi e contraffazioni, alla valorizzazione del prodotto e alla modifica del disciplinare”. 

Piste ciclabili e mobilità sostenibile: l’esempio del sindaco Guido Tendas a Oristano
Prima una passeggiata in bicicletta, poi un bel gelato al gusto di fragola e limone. L’iniziativa è del Comune di Oristano che, in occasione della 
Settimana europea della Mobilità sostenibile alla quale ha aderito assieme ad altre 1800 città europee, ha organizzato una ciclopasseggiata di 
otto chilometri che si concluderà con una degustazione di gelati. L’iniziativa si è svolta venerdì 19 in piazza Roma. Il percorso si è sviluppato 
sulle piste ciclabili già esistenti e sulle strade nelle quali potranno esserne realizzate di nuove. L’obiettivo del Comune, che ha organizzato 
la manifestazione in collaborazione con la Polizia municipale, è quello di promuovere l’uso della bicicletta per spostarsi in città. Oristano si 
sviluppa tutta in pianura e offre quindi e condizioni ideali per l’uso della bici che, però, stenta a decollare. Alcune delle piste ciclabili esistenti 
sono desolatamente vuote, ma il sindaco Guido Tendas, che usa regolarmente la bicicletta per andare al lavoro in Comune, non demorde e 
assieme ad altri 16 Comuni dell’Area vasta ha avviato il progetto per la creazione di un percorso ciclabile e pedonale di oltre cento chilometri 
che si svilupperà anche lungo le rive del fiume Tirso e coprirà un territorio con una popolazione complessiva di oltre 80mila abitanti. 

Libro su Maria Cristina di Savoia, Perdasdefogu, domenica 28 settembre ore 19, biblioteca comunale
Il libro “Maria Cristina di Savoia. Figlia del regno di Sardegna, regina delle due Sicilie”, Arkadia edizioni, di Mario Fadda e Ilaria Muggianu 
Scano, verrà presentato a Perdasdefogu domenica 28 settembre alle 19 nel cortile della biblioteca comunale “Daniele Lai”. Con gli autori ne 
parleranno don Roberto Corongiu e la moderatrice Francesca Lai. Organizzano la Pro Loco Foghesu e la biblioteca comunale. 

La ghianda è una ciliegia: Roma, con Luca Serianni e Guido Melis, venerdì 26 settembre ore 17
La quarta edizione di “La ghianda è una ciliegia” di Giacomo Mameli (Cuec, 
2006) - con una prefazione di Luca Serianni, nella foto a sinistra, ordinario della 
cattedra di Storia della Lingua italiana a La Sapienza di Roma - verrà presentata 
alla biblioteca della Camera dei deputati venerdì 26 settembre alle 17 a Roma 
nella sala del Refettorio, via del Seminario 76. Rispetto alle tre precedenti edizioni, 
la nuova contiene - aggiornato - il capitolo “Il forno” con la testimonianza di Vit-
torio Palmas Cazzai, centenario, sopravvissuto al campo di concentramento di 
Bergen Belsen. Il libro, con l’autore e il prof. Serianni, verrà presentato da Guido 
Melis, nella foto a destra, ordinario di Storia delle istituzioni a La Sapienza. Nella 
nuova edizione appare la prefazione di Serianni che scrive: “In queste pagine Gia-
como Mameli preserva il fascino delle testimonianze che hanno un valore umano, 

ma anche artistico, notevole. L’autenticità di una drammatica esperienza, quella universale della guerra (e di quale guerra!), spesso unita a si-
tuazioni individuali dolorose (la morte precoce di familiari o l’onnipresente fame) colpisce il lettore anche emotivamente proprio per l’assenza, 
non si dice solo di abbellimenti retorici, ma di una strategia narrativa che vada oltre la più naturale sequenza cronologica degli avvenimenti”. 

Il Turriga 2010 degli Argiolas di Serdiana al quinto posto tra i migliori vini d’Italia
La giuria del Biwa, il Best italian wine awards, la classifica delle 50 bottiglie dell’anno, evento creato dal sommelier Luca Gardini e dal 
critico gastronomico Andrea Grignaffini, ha giudicato il Turriga 2010 della cantina Argiolas di Serdiana tra i più buoni di tutta la peni-
sola. Meglio del vino sardo il veneto Valpolicella superiore Monte Lodoletta 2008, di Romano Dal Forno, che ha stracciato l’agguerrita 
concorrenza di tutti gli altri vini. Al secondo posto il toscano Orano 2011, cantina Sette Ponti, al terzo il campano Costa d’Amalfi Furore 
Fiorduva 2012, di Marisa Cuomo, e al quarto il piemontese Barolo Cannubi Boschis 2010, di Luciano Sandrone. Al quinto, dunque, il 
Turriga 2010, unico sardo di una classifica dominata dai vini piemontesi e toscani, 20 i primi e 15 i secondi. Tre vini per la Lombardia, due 
a testa per Campania, Sicilia, Marche e Alto Adige. Solamente uno per Veneto, Sardegna, Abruzzo e Puglia, che, però, nel caso delle prime 
due regioni si tratta del primo e del quinto posto in assoluto. Il Turriga, anche negli anni scorsi, aveva strappato vari primi premi in diverse 
esposizioni e confronti nazionale e internazionali. Le cantine Argiolas sono guidate dai fratelli gemelli Franco e Pepetto Argiolas e dai loro 
figli Valentina, Francesca e Antonio. Enologo di punta Mariano Murru.

Il bel teatro dei bambini chiude la rassegna a Perdasdefogu
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Dalla Valle del Tirso, a cura di Anna Maria Capraro

Giulia Pintor, Lady col fucile in braccio
Lo sport è sacrificio, onestà e serietà

Inevitabile cercare in quel sorriso disarmante, nei bagliori di uno 
sguardo attento, nel movimento di quelle mani delicate e sottili 

i segni, le tracce di tanta forza e determinazione. Ma basta un ap-
proccio qualunque per comprendere che Giulia Pintor non è solo 
la ragazza della porta accanto. Veloce e profonda, riesce sempre ad 
anticiparti il pensiero con la sua battuta ironica, spesso fulminante 
come il fucile che imbraccia con tanta disinvoltura e che per ben 
due volte l’ha portata sul podio dei mondiali, gradino più alto, 
nella specialità “fossa universale”, categoria “Ladies”.
Sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda, tra i 500 
rappresentanti di quindici nazioni di quattro continenti in gara nei 
giorni 23 e 24 dello scorso Agosto, Giulia riesce infatti a ripetere 
l’impresa compiuta sui campi del Tav Valle Aniene nel 2010. 
Oristanese residente a Santa Giusta ed in forza alle “Fiamme 
Azzurre”della polizia penitenziaria, sbaraglia tutte le concorrenti 
con un totale di 184/200, staccando a 180/200 l’argento della spa-
gnola Vanesa Manjuelo e a 179/200 l’azzurra Bianca Revello. Si 
tratta di un momento particolarmente importante per l’indicibile 
determinazione con cui ha saputo condurre la gara dopo un attimo 
di difficoltà nella quarta serie. Sorride nel ricordare: “ La mattina 
mi ero svegliata non con la certezza di poter vincere, ma di rendere 
la gara impossibile a chi sulla vittoria aveva messo il pensiero”. Lo 
stesso spirito agonistico che ultimamente le aveva permesso di bat-
tere per ben due volte in pochi mesi, nei Gran Premi Fitav, speciali-
tà “fossa olimpica”, la titolata Jessica Rossi, oro di Londra.
Ma lei, dominatrice da sempre della scena isolana a livello inter-
nazionale, non si scompone, la sua è una prospettiva più ampia. 
E così, dopo aver ricevutola testimonianza dell’orgoglio dei suoi 
concittadini con la consegna, da parte del sindaco Angelo Pinna, di 
una targa di riconoscimento per i suoi meriti sportivi, commenta 
la vittoria con queste parole. “Quando ho tirato l’ultimo piattello 
non sapevo di aver vinto, non avevo visto gli altri punteggi. Ero 
soddisfatta del mio. Avevo spinto nei momenti giusti, avevo inter-
pretato bene le difficoltà tecniche senza subire la tensione da cui 
ultimamente mi facevo divorare. Mi sentivo leggera. Non avevo 
vinto il mondiale, ma una parte di me. Questo per me vale più di 
un mondiale”
Perché per lei lo sport è un’autentica passione, ma anche uno stile 
di vita. “il tiro a volo, dice, è concentrazione, abilità, coordinazione 
e resistenza fisica. Per farlo e farlo bene bisogna essere davvero in 
pace. Convivere con se stessi in silenzio non è sempre facile, soprat-
tutto quando sei giovane e ti senti un fiume in piena. Controllare 
perennemente ogni parte del tuo corpo è difficile, ma addomestica-
re il pensiero per dedicarlo solo a “una monetina che si muove nel 
cielo” è una tortura per chi, come me, vanta mille curiosità. Non 
sempre vincere basta a compensare l’impossibilità di vivere come 
tutti i tuoi coetanei. Sono stati tanti i momenti in cui avrei voluto 
smettere. Ma il tiro a volo mi ha forgiata, temprata, cambiata, la-
sciandomi una buona disciplina. E tanti giorni bellissimi”.
La rivedo bambina, seguire il padre, allora vicepresidente del co-
mitato regionale Fitav, sui campi di tiro, oggetto di una passione 
che poi è diventata la sua. “Sono cresciuta sui campi di Arborea, 
anche oggi mi si può sempre   trovare là. Ho tirato i primi colpi 
per gioco a 12 anni, ricorda, con mio babbo e un caro amico. In 
quel momento loro scoprivano una piccola tiratrice, io un grande 
amore. E aggiunge “Dopo qualche mese di allenamenti con Paolo 

Paoli del Cas Cagliari vinsi le prime nazionali tra le Junior lady e 
fui inserita nella rosa dei TIN (tiratori di interesse nazionale). A 
seguire, tre convocazioni per la Coppa del Mondo e un bronzo agli 
europei di Zagabria nel 2001. Le fatiche del decollo mi lasciarono 
la convinzione di dover maturare ancora, nonostante l’inserimento 
nella rosa dei PO (probabili olimpici) per Atene 2004.
Ma la svolta è arrivata  nel 2005, con l’ingresso nella polizia peni-
tenziaria. Perché, afferma, il gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre 
ha significato intensificazione degli allenamenti e della preparazio-
ne atletica.
In ogni caso so di essere fortunata. Ho una famiglia che mi ha 
sempre capita e lasciata libera nelle decisioni importanti. E mio 
padre è ancora fondamentale nel mio percorso umano e sportivo. 
Soffre con me e più di me. Il suo sigaro non mente, è un sismografo 
perfetto di ogni mia prestazione.
Alla domanda su cosa sente di poter dire ai giovani la sua voce 
subisce una leggera flessione: Non so, lo sport non è sempre puli-
to, ci sono guerre intestine, colpi bassi. Le sue stesse regole ad alti 
livelli sono cattive e incattiviscono. Spesso ti trovi a dovere subire 
o concedere l’onore delle armi alle persone più amiche. E anche il 
quel caso la forma di rispetto più grande è fare di tutto per arrivare 
prima. Non mi lascia indifferente tutto questo.
Lo sport è sacrificio, forza di volontà, ma anche correttezza, onestà 
e serietà. È anche saperne ridere con gli amici,  viaggiare, conosce-
re, vedere posti bellissimi. Scattare foto quasi sempre uguali. Ma 
anche incrociare, nei momenti della competizione, gli occhi giusti. 
Di chi sa che un semplice assenso può farti arrivare alla medaglia. 
In fondo lo sport altro non è  se non la vita di tutti i santi giorni. 
Ma se c’è un ragazzo che sente di avere nel sangue un pallone, una 
racchetta, un fucile… forse vorrei dirgli soltanto: “provaci! Ne vale 
davvero la pena!” 
Nel lasciarla mentre svela che tra i suoi sogni nel cassetto c’è quello 
di un’altra medaglia per chiudere la presente stagione penso che 
davvero, invece dei tanti clamori mediatici sulle gesta non sem-
pre encomiabili delle star del momento, sarebbe utile, ogni tanto, 
posare i riflettori sulle parole di chi lo sport lo vive nel modo più 
autentico. 
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Con gli occhi di Micaela

Il virus ebola
e le paure dell’Occidente

In questi giorni è apparsa ripetutamente 
sui giornali la notizia che il virus ebola, 

sta mietendo numerose vittime nella regio-
ni dell’Africa sub-sahariana. Ebola, dalla 
sua prima comparsa nel 1976 fino al  2013, 
ha causato circa 1700  morti. Nell’agosto e 
i primi giorni di settembre di quest’anno, 
però,  una nuova epidemia ha colpito  più 
di tremila persone con circa 1600 decessi. 
Una malattia quindi ad altissima mortalità 
(il virus prende il nome dalla valle dell’E-
bola nella Repubblica Democratica del 
Congo (ex Zaïre), dal sito della prima epi-
demia scoppiata nel 1976 in un ospedale 
missionario condotto da suore olandesi).
La diffusione del virus sembra sia iniziata 
con un episodio di contagio da un animale 
selvatico e poi è proseguita tra esseri umani 
fino a raggiungere una diffusione senza pre-
cedenti. Un’indagine del ministero della sa-
nità della Sierra Leone, dove è stato registrato 
il primo caso di ebola, ha stabilito un legame 
epidemiologico tra quel caso e il funerale di 
un guaritore tradizionale che aveva trattato 
pazienti colpiti dal virus in Guinea. Da lì, le 
indagini sono risalite ad altri 13 casi di infe-
zione di donne presenti alla cerimonia.
Il virus ebola, in circa 40 anni,  è comun-
que rimasto confinato in Africa mentre 
ora, con l’aumento degli scambi fra i paesi 
occidentali e africani, si teme che possa dif-
fondere al di là dei confini africani. Infat-
ti la notizia che  ha catturato l’attenzione 
dei media, al di là del numero dei deces-
si, è quella dell’infezione di alcuni medici 
occidentali che operavano in Africa come 
volontari.  I medici infettati, però, trasfe-
riti negli Usa nell’ospedale di Atlanta, dove 
esiste il più attrezzato centro per le malattie 
infettive, sono guariti. 
Questa buona notizia ci deve fare riflettere 
sul pericolo sempre incombente della dif-
fusione delle malattie infettive nel mondo. 
Le pandemie che in passato sono state la 
principale causa di morte dell’uomo e che 
ci riportano alla mente la peste descrit-
ta da Alessandro Manzoni nei ‘Promessi 
Sposi’ o l’influenza spagnola che fra i1919 
e i1 1920 uccise decine di milioni di per-
sone nel mondo divenendo la più grande 
pandemia della storia dell’umanità, non 
fanno più parte delle cronache dei paesi 
occidentali.  Il perché queste malattie sia-
no state sconfitte è in relazione al fatto che 
intorno a loro si è sviluppata una intensa 
ricerca scientifica che ha permesso di trova-

re negli anni vaccini e cure appropriate per 
ciascuna di esse. La cura di queste malattie 
è costata in termini economici per gli in-
vestimenti fatti e in termini di lavoro  per 
l’infaticabile ricerca scientifica svolta legata 
a tanti sacrifici personali. Vorrei ricordare 
il medico italiano Carlo Urbani,  la prima 
persona ad identificare e classificare la Sars 
( Sindrome respiratoria acuta grave) una 
malattia al centro dell’epidemia esplosa in 
Estremo Oriente tra il 2002 e il 2003 che 
aveva provocato più di 700 vittime. L’inter-
vento di Carlo Urbani, con il  metodo anti-
pandemie da lui realizzato, rappresenta an-
cora oggi un protocollo internazionale per 
combattere questo tipo di malattie. Carlo 
Urbani sacrificò la sua vita per questi studi, 
e morì nel 2003 in Vietnam per avere con-
tratto la malattia. 
La vicenda del virus ebola deve dunque far-
ci riflettere sul fatto che l’uomo occidentale 
sente oramai distante il pericolo di malattie 
infettive sentendosi molto più preoccupato 
per la possibilità di contrarre un tumore 
o di essere colpito da un infarto o da un 
ictus, ma in realtà il pericolo di epidemie 
causate dai virus è sempre in agguato. In 
occidente, e in particolare in Italia, la stabi-
lizzazione del successo nella cura di queste 
malattie ha fatto nascere, non solo tra i più 
sprovveduti, l’idea superficiale di poter fare 
a meno della ricerca e degli studi sulle ma-
lattie infettive, semplicemente perché non 
abbiamo più malati di peste o di spagnola. 
Addirittura assistiamo al fenomeno di al-
cuni genitori male informati e poco lungi-
miranti che non fanno vaccinare i loro figli 
contro il morbillo convinti che i rischi di 
questa vaccinazione, mai provati in termini 
scientifici, siano superiori ai rischi di con-

trarre la malattia e di farla diffondere.
Tutto questo deriva anche da una inop-
portuna campagna di disinformazione che 
ha fatto nascere la convinzione che la spe-
rimentazione scientifica ed in particolare 
quella sugli animali, sia superflua se non 
addirittura inefficace. 
Il mondo occidentale è turbato quindi per 
l’epidemia del virus ebola, ma nessuno, 
o  troppo pochi, mettono in relazione il 
successo occidentale nel confinare questa 
minaccia, in contrapposizione con il suo 
diffondersi nel continente africano, con la 
natura stessa del sistema sociale e culturale 
dell’occidente. È facile, e banale, puntare il 
dito nei confronti degli aspetti più superfi-
ciali e appariscenti del sistema occidentale 
stigmatizzando consumismo e perdita di 
valori. Meno facile, ma molto più utile e 
sensato, è rendersi conto che a questo siste-
ma,  è anche legato un allargamento della 
conoscenza, di rinuncia a luoghi comuni, 
credenze popolari e pregiudizi.
Il mondo occidentale, forse anche grazie 
alle sue contraddizioni, costituisce un siste-
ma complesso che consente lo svolgimento 
di attività virtuose e di processi che con-
sentono, come nel caso di una minaccia 
epidemica di poter immediatamente di-
spiegare le contromisure. E se una speran-
za, nel medio e lungo termine, può sorgere 
anche nei Paesi più tragicamente immersi 
nelle epidemie, nelle carestie, nell’ignoran-
za, quella speranza difficilmente può essere 
separata dalla possibilità che quei Paesi si 
avviino verso forme di organizzazione so-
ciale di tipo occidentale, lasciando da par-
te pregiudizi e superstizioni che nel corso 
della storia non mai hanno contribuito allo 
sviluppo dell’umanità.
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Sardi eccellenti

Primo presidente della Fondazione della “Stazione” sotto i tacchi calcarei di Ulassai e Jerzu

Alberto Cannas, una vita per la scuola e l’arte
con le fiabe, i fili e gli intrecci di Maria Lai

G.M.

È stato il primo (e soprattutto il più disinteressato) a volere 
che il nome di Maria Lai restasse nel tempo e nella storia. Il 

primo ad aver capito il valore universale di Maria Lai. Ad aver 
letto i messaggi di fratellanxza di Maria Lai. Ad essere felice di 
essere “compaesano” di Maria Lai, griffe sarda del Novecento 
italiano. Per questo aveva lavorato per creare la “Fondazione Sta-
zione dell’arte” nel nome della grande artista di Ulassai “perché 
– diceva - i fili, gli intrecci, le fiabe, legassero il nome dell’Oglia-
stra al mondo”. Aveva mediato sapientemente fra visioni nobili 
e altre contrapposte a interessi piccini. Era riuscito nell’intento 
di far uscire il nome del suo paese natale dal chiuso del recin-
to dazario, di proiettarlo nel resto dell’Isola e dell’Europa, per 
avere - nella vecchia sede della ferrovia che aveva spezzato l’iso-
lamento di una delle zone più arretrate dell’isola -un museo tra 
mare e montagne. Lui era Alberto Cannas, maestro elementare, 
educatore come pochi altri, uno dei più raffinati intellettuali 
dell’Ogliastra. Ha chiuso la sua esistenza il 28 luglio scorso, a 84 
anni, dopo un lungo e straziante periodo di malattia. A Ulassai, 
il paese dov’era nato e dove amava soggiornare, i funerali. Con 
tanti amici vicini ai familiari.
Ottavo dei quattordici figli di Alarico e Massimina Lai (cugina 
di Maria), Alberto  (nato nel rione di San Sebastiano, a Barigau) 
si diploma alle magistrali di Lanusei. Spende tutta la vita nell’in-
segnamento. Con un suo collega-amico (Mario Cannas) cerca 
di animare la vita culturale del paese. Non sempre circondati da 
consenso. Era stato Alberto a creare l’Unione sportiva e il campo 
di Gedìli dando occasioni di sano svago ai giovani del paese. 
Lasciato l’insegnamento aveva dedicato tutto il suo tempo libero 
alla valorizzazione artistica e paesaggistica di Ulassai: presente a 
tutti gli incontri nei quali si parlasse di temi legati allo svilupo 
non solo economico ma sociale dei villaggi di montagna.
La sua opera, andato in pensione dalla scuola, resterà nel tempo. 
Perché la Stazione è lì, circondata dalla corona dei tacchi calcarei 
sopra Jerzu, a due passi da Monte Corongiu, Partenone d’Oglia-
stra, e dalle cascate di Santa Barbara. È lì con le opere di Maria 
Lai, quadri e tele di Maria Lai, intrecci e ciottoli di Maria Lai, 
pani di terra e libri di Maria Lai con la libera storia del mondo. 
E gli aforismi. Un tesoro che Maria Lai, morta quasi due anni fa, 
aveva affidato proprio alla saggezza di Alberto Cannas “perché 
ha capito il valore non venale dell’arte”. Creata la Fondazione 
con le sue burocrazie, era stata Maria Lai a indicare tre “suoi” 
consiglieri di assoluta fiducia: l’ex presidente della Regione Pie-
tro Soddu (“oggi – diceva Maria Lai - l’unico politico che ha ha 
capito il valore della cultura per il riscatto della Sardegna”), Ro-
mano Cannas (“giornalista, figlio di un altro maestro del mito, 
Mario, e amante dell’arte”) e, appunto, Alberto Cannas. Che 
aveva scelto di lavorare e continuare a vivere in Ogliastra perché 
– diceva Alberto - “se tutti fuggono chi anima, chi fa vivere i no-
stri paesi che si spopolano?”. E ripeteva, insistentemente: “L’O-
gliastra ha bisogno di tante Maria Lai, di tanti libri da leggere, di 
tante opere d’arte da contemplare. Di un Dio meno distratto”. 
La sua è stata un’opera incessante, fatta giorno per giorno, cer-
cando di esaltare i fatti positivi, di far sopire i dissensi, le ambi-
zioni personali. Un intellettuale con un solo interesse: portare 

Ulassai al centro del dibattito artistico in Sardegna e, perché no? 
nel resto del mondo. Perché Maria Lai è stata artista globale. 
Ed è uscita dalla Sardegna, ha varcato il Tirreno, Alpi e Oceani. 
Con riconoscimenti universali che hanno fatto rimbalzare nel 
mondo le case dell’Ogliastra legate alla montagna. 
Alberto Cannas aveva creduto tra i primi nello spessore inter-
nazionale della novantenne rimasta bambina. Era stato lui a far 
leggere dall’antropologo Pietro Clemente il legame tra case e 
montagne, fra uomini e caprette, tra le donne e l’arte del pane. 
Mai aveva pensato di “appropriarsi” del messaggio civile dell’ar-
te della sua compaesana. Ci aveva creduto con onestà non solo 
di spirito. E in silenzio. Creando sempre, senza protagonismo, 
senza antistorici campanilismi. Era la sua cifra di vita. Un esem-
pio da imitare in Ogliastra. Che ora tocca con mano un vuoto. 
Non sarà facile colmarlo in una società che – dovunque - ha 
messo l’egoismo e il protagonismo al posto dell’altruismo. Ma i 
buoni semi germogliano.

Maria Lai con l’antropologo Pietro Clemente (al centro) e il presidente della Fon-
dazione Alberto Cannas (a destra) davanti al monumento ad Antonio Gramsci nel 
piazzale della Stazione dell’Arte tra Jerzu e Ulassai (foto Sardinews)
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Vigne Surrau

Primo presidente della Fondazione della “Stazione” sotto i tacchi calcarei di Ulassai e Jerzu
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Delphina


