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Sarà molto difficile che questa 
Giunta riesca nel suo apprezzabile 
intento di riformare la formazione 

professionale in Sardegna. Se avvenis-
se, sarebbe un successo di legislatura. 
Ma appare una missione impossibile. 
È come illudersi di dare snellezza alla 
burocrazia statale, regionale, comuna-
le, condominiale. “Fannulloni” a parte, 
la burocrazia anchilosata è e anchilo-
sata resterà, autoreferenziale in eterno, 
superprotetta, allergica al termostato 
dell’efficienza per cui capaci e incapaci 
vivono protetti nel loro scafandro blin-
dato del 27 sicuro, si produca o non si 
produca. Palle al piede che nessuno è in 
grado di spostare. 
Uno dei nodi più intricati da sciogliere 
resta la formazione professionale. Che 
in Sardegna non è servita a creare com-
petenze diffuse per il mercato del lavoro 
ma è stata utilizzata per carriere politiche 
spesso di incapaci. Dc, Psdi, Pri, Psi, Pci 
ne sanno qualcosa. C’era da sistemare 
mister X snobbato dagli elettori? Ecco la 
poltrona nella formazione professionale. 
E oggi? A sicut erat. 
Qualche cifra. Ci sono 338 sedi accredi-
date per la formazione, talvolta case fa-
tiscenti (ma di proprietari amici), sotto-
scala (anche questi di proprietari amici). 
Si narra di un ente di formazione che, 
saputo di imminenti ispezioni da parte 
della Regione, ha chiuso dall’oggi al 
domani dieci sedi per evitare controlli e 
aver guai con la magistratura. Per non 
parlare di società di servizi create ad hoc 
per lucrare su affitti di locali e attrezza-
ture. E per non scomodare la gigantesca 

parentopoli che nella formazione pro-
fessionale ha uno dei suoi più prolifici 
brodi di coltura, con intrecci tra consigli 
di amministrazione, enti di valutazione 
che si autoincensano, enti bilaterali che 
si sa a chi ma non a che cosa servono.
Stiamo parlando di uno dei capitoli più 
rilevanti della spesa pubblica in Sarde-
gna. Da decenni – con governi quasi 
sempre di centro e di centrosinistra e più 
raramente di destra -  nella formazione 
professionale sono stati spesi in media 
dai 250 ai trecento miliardi di lire all’an-
no. Negli anni ’80 anche di più, quando 
a guidare la Regione c’era sostanzial-
mente la classe dirigente che nel 2006 
siede serafica in Parlamento. E anche 
oggi, con le casse disastrate a Rona e 
Cagliari, ci sono i paladini dello status 
quo, un po’ marpioni un po’ vergini cuc-
ce. E con i denari siamo a quota 123 mi-
lioni di euro sommando fondi europei, 
statali e regionali. Soldi ben spesi? No. 
Anzi no, no e poi no. 
Chi – da esterno, da arbitro imparziale 
- ha valutato il sistema della formazio-
ne in Sardegna ha stabilito che il 64 per 

cento dei corsi non aveva alcunché da 
fare con le esigenze delle imprese sar-
de. Le aziende chiedono professionalità 
specifiche, capacità, precisione. Gli enti 
di formazione al massimo offrono una 
preparazione di base, men che elemen-
tare. Non solo. Secondo l’Isfol l’89,5 
per cento dei giovani che escono dai 
corsi non trovano lavoro, contro il 72,5 
del resto del Mezzogiorno e il 46 per 
cento della media italiana. Solo perché 
in Sardegna ci sono minori occasioni di 
lavoro? Anche, ma soprattutto perché i 
veri specializzati si trovano oltretirreno. 
Basti pensare, inoltre, ai cosiddetti “cor-
si finalizzati aziendali”. Spesso sono 
diventati una presa in giro con giovani 
vittime che anziché essere assunte, dopo 
un anno (pagato dalla Regione) vengono 
licenziate.
In questo mare magnum di sprechi, con 
i partiti e i loro accoliti, navigavano an-
che i sindacati. La Cgil dagli anni ’80 ha 
sigillato le sue baracche professionali, la 
Uil l’ha imitata di recente, resta in cam-
po la Cisl, nello stesso tempo controllo-
re e controllato. Così appare attardata a 
difendere un sistema vecchio che è faci-
le definire deformazione professionale. 
Né prende esempio dalla sua costola Ial 
che spesso fa anche cose buone. E così 
se cerca di essere agnello, la Cisl sarda 
appare lupo che il vizio non vuol perde-
re. Non dà il buon esempio.
La riforma è sacrosanta e urgente ma è 
compito della politica garantire una fase 
di transizione che non massacri chi vive 
da questa sbalestrata deformazione pro-
fessionale. La Sardegna non ha bisogno 
di nuovi disoccupati. Dev’essere la Re-
gione a trovare la giusta via. Che fare 
allora? Organizzare chiassate  o ragio-
nare? Per fare un buon piano occorre la 
formazione dei formatori. Non la rabbia. 
Non giova al ruolo insostituibile del sin-
dacato. 

A chi giova questa deFormazione professionale
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Le inchieste

Erano gli anni settanta quando siamo nati noi. Era il pe-
riodo della grande crisi, o subito dopo. Recessione, in-
flazione, disoccupazione. Si pensò allora, di fronte alle 

proteste sempre più forti dei lavoratori che non ne vedevano 
niente dal loro lavoro, dalla loro fatica, al riconoscimento dello 
Stato sociale come sistema giusto, perché voluto, perché così ri-
conosciuto dalla gran parte delle persone. Uno Stato che fornisse 
garanzie-possibilità di lavorare per il proprio futuro, la propria 
vita- per tutti. 
Poi con lo slogan “liberi tutti” ci hanno veramente alleggerito 
tanto che non abbiamo più nemmeno il fazzoletto per piangere. 
In Comune, a Nuoro, dove sono andata per avere dati che mi for-
nissero informazioni non dico certe ma almeno rappresentative 
del livello di istruzione e occupazione della popolazione, non 
mi hanno potuto fornire dati attendibili perché non è previsto 
dal sistema che sia obbligatorio fornire i propri dati al riguardo. 
Ora, è vero, non è più possibile lamentarsi per le condizioni di 
lavoro, è antistorico, perché non abbiamo più un lavoro-lavoro. 
I più fortunati hanno un’occupazione temporanea, a progetto. 
Piuttosto, la fase attuale, prevedrebbe quindi intanto la lotta per 
il lavoro. 
Sono nata nel 1973, ho 33 anni. Nel vederlo scritto mi viene 
l’angoscia. Sono andata all’università perché ho capito in quinta 
superiore durante l’ora di ragioneria che non mi importava nien-
te di passare la vita a fare conti. Mi sono laureata in Scienze po-
litiche con un’autobiografia di Gramsci dal titolo “Essere come 
dover essere nel mondo grande e terribile”. Prima di laurearmi 
ho frequentato un corso di formazione a Milano, del Fondo So-
ciale Europeo, la Regione Lombardia e l’Università Cattolica, 
per “Formatori multimediali”: grande teoria, poca pratica, il cor-
so pieno di bei principi, belle teorie, lo stage una desolazione. 
Mi laureo e subito parto per imparare l’inglese e chiarirmi le 
idee, meta sconosciuta: Dublino. Torno dopo due anni e mezzo 
e tantissime esperienze. Tanta gente diversa, diversi lavori: dalla 
cameriera nei mitici pub dublinesi all’operatrice di call center 
per una grossissima multinazionale, alla volontaria per un’Ong 
(organaizzazione non lavorativa). La mattina che rientro inizio 
un master di altissima specializzazione in “Scienza dell’organiz-
zazione”. Finisco la mia prima giornata di corso, e a Nuoro, al-
l’una del mattino, e così sarà per sette mesi da cavie incoscienti 
di una sperimentazione scientifica sulla conoscenza-coscienza. 
Dopo sette mesi di esaltazione assoluta di tutto ciò che è pra-
ticamente e concretamente conoscibile, il niente assoluto dello 
stage. Per cercare di far nascere un fiore dal letame inizio in 
solitaria una ricerca scientifica sul fenomeno dell’emigrazione, 
e siccome i tre mesi di stage non erano bastati che per iniziare il 
lavoro propongo il tutto in Regione, supremo nostro ente pub-
blico che, sorpresa, mi ascolta. Chi invece lascia cadere tutto è 
l’ente mezzo privato di cultura che professa l’efficacia e l’effi-
cienza come i credenti dio.  
Ero in Comune per raccogliere dati sul livello di istruzione e 
sulla professione dei giovani nuoresi che possano aver conse-
guito a oggi una laurea, quando ho conosciuto Simona. Simona 
è nata nel 1977, ha 29 anni. A 25 si è laureata in Scienze Poli-
tiche, indirizzo politico internazionale, con una tesi sui cinesi. 

Ha studiato cinese come seconda lingua. Una lingua difficile mi 
dice, anche perché, continua, è come se in Italia ognuno parlasse 
il proprio dialetto. In Cina ci sono dieci lingue riconosciute più 
tutte quelle non riconosciute. L’unica cosa in comune, la lingua 
scritta. Lei ha studiato il mandarino, la lingua ufficiale. Il giorno 
dopo essersi laureata inizia a lavorare per un’impresa che ven-
deva materiale edile. Ha lasciato dopo un mese quando ha avuto 
ben chiaro che il suo lavoro sarebbe dovuto essere quello di ven-
ditrice invece che quello indicatole, come addetta alle pubbliche 
relazioni con i clienti. Simona ha provato ad avere una borsa di 
studio dal ministero degli Esteri per un viaggio studio in Cina. Si 
è sempre mantenuta agli studi “da sola, fiera e orgogliosa”. Ma, 
dopo aver affrontato con esiti positivi la mancata informazione 
riguardo le modalità del colloquio di selezione (disinformazione 
non per tutti, non per i prescelti) si sente rispondere che il luogo 
da lei scelto era “troppo pericoloso”. Simona ha pensato alla ne-
cessità e quindi alla possibilità di tenere alcuni corsi per i cinesi 
che vivono da noi, per aiutarli a inserirsi nel nostro contesto so-
ciale, ma la risposta è stata sempre la stessa: “Niente soldi”. Ora 
Simona sta terminando il servizio civile al Comune di Nuoro. 
Intanto studia per il terzo concorso che tenta nelle amministra-
zioni comunali, per “Istruttore direttivo nel settore finanziario”. 
Mi sembra si sia un po’ rabbuiata alla fine della nostra chiac-
chierata, forse perché ritiene che senza lavoro si perda la propria 
identità. Il parlare di una cosa fa sì che su questa cosa ci si rifletta 
relazionandosi in un rapporto intimamente razionale, profondo, 
con noi stessi, di produzione e riproduzione. E allora se noi sia-
mo ciò che possiamo dire perché pensare di essere, quali sono 
ora le nostre possibilità d’essere quel qualcosa che esprimiamo 
attraverso quell’intima relazione? Se quel qualcosa è il nulla. 
E il nulla è ciò che ho visto quando i giorni passavano e niente 
succedeva. “Sei presuntuosa” mi dicevano quando mi lamen-
tavo perché non arrivava la telefonata del super mega direttore 
della scuola di specializzazione che si sarebbe dovuto occupare 

Nuoro: club sfigati con laurea e master
Storie di Sara, Simona, Paoletta e Adolfo

Col taccuino a cercare invano dati sulla disoccupazione intellettuale in Barbagia
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del progetto per la ricerca per la Regione. “Pensi che gli altri 
stiano pensando a te”. “Non sempre” penso, ma quando hanno 
preso degli impegni penso di sì. E invece no. Poi il primo lavoro 
è arrivato: insegnante di inglese, collaborazione temporanea di 
circa 100 ore. Va bene.
Sara era lì, anche lei servizio civile, laureata da un anno, e mi 
raccontava, sedute al tavolino del bar dove c’eravamo date ap-
puntamento, del suo amico Sebastiano, 33 anni, 
che, laureato in Filosofia, e altamente specializ-
zato presso la stessa scuola da me frequentata, ha 
passato qualche mese fa il concorso per “Agente 
forestale”, un concorso quasi per tutti, dalla ter-
za media al masterizzato. Ora, dopo essersi fatto 
l’intervento agli occhi per una miopia che lo stava 
angosciando in fase di esame per il concorso fo-
restale, per la paura di essere escluso perché rite-
nuto non idoneo fisicamente, si “comprerà” come 
dice lui un diploma all’agrario e cercherà di far 
carriera dall’interno. 
Francesca è stata mia alunna a un corso nel quale 
ho insegnato, ancora Inglese. Francesca è nata nel 
1974, ha 32 anni, una laurea in Lettere indirizzo 
archeologico e ora un corso in valorizzazione e 
promozione nel multimediale dei beni culturali legati al territo-
rio. Una volta laureata si è unita ad altri giovani colleghi di livel-
lo in una associazione che ha redatto un progetto per lo sviluppo 
dei legami con le popolazioni del mediterraneo. Non ha trovato 
sostegno da nessuna parte perché nessuno mai fondamentalmen-
te, dopo tante promesse e tante illusioni, è arrivato a leggerlo.
Paoletta è piccola, è nata nel 1981, ha 25 anni, l’ho conosciuta 
nella mia prima, unica, vera, esperienza di lavoro, per un As-
sociazione culturale, un’esperienza che sebbene segnata da po-
che tracce scritte, è stata come mai prima formativa. Paoletta 
ha studiato al Dams a Bologna. Quando è rientrata a Nuoro si è 
proposta di aiutarci gratuitamente per farsi intanto un’esperienza 
di lavoro mentre portava avanti i tentativi di realizzare i suoi 
progetti. Avrebbe voluto fare il master and back a Bologna dove 
quando studiava aveva avuto diverse esperienze di collaborazio-

ni lavorative di livello nel campo del cinema, o in Sicilia, dove 
pure era stata dopo la laurea e dove aveva lavorato per un call 
center. Non è stato possibile fare ne l’una cosa ne l’altra. Ora an-
che lei fa il servizio civile presso un’Istituto superiore di Nuoro e 
poi chissà. E poi ci sono Abdù, Ada, Adalgisa, Adele, Adolfo. 
Ho detto che Paoletta è piccola, ma soprattutto ciò che ho pensa-
to quando pensavo alle storie ingiuste da raccontare, è stato che 

forse la sua storia era troppo breve per poter essere 
sentita ingiusta. Un anno di non lavoro, di niente, 
dalla laurea, è oggi ritenuto normale, fisiologico. 
Niente oggi garantisce minimamente niente. 
Rifletto e mi domando. Perché se trent’anni fa si 
combatteva per condizioni più giuste di lavoro 
ora noi, quelli che dovrebbero rappresentare le 
coscienze avanzate, si accetti tanto passivamente 
un’ingiustizia tanto più grande, un arretramento 
tanto spaventoso, senza batter ciglio, senza colpo 
ferire? Non è forse questo un segnale forte dell’ar-
retramento delle coscienze? La logica fine di ogni 
possibile futuro?
Ah, dimenticavo la parte dei dati e delle statisti-
che dell’articolo. Non c’è, o meglio, come già 
accennavo, non c’è niente che possa avvicinarsi 

al rappresentativo nelle informazioni quantitative proprie degli 
enti interessati. Gli unici dati anagrafici certi sono il numero de-
gli abitanti totali e quello per classi di età. All’ufficio anagrafe 
non è previsto che si debbano fornire i dati relativi al grado di 
istruzione e alla professione e agli uffici del lavoro non tutti sono 
registrati. Questo dimostra se non altro il livello di interesse ver-
so questo aspetto fondamentale perché fondante la vita di ogni 
uomo, così come tra l’altro non fondamentalmente riconosciuto 
dalla nostra Costituzione, in quanto “fondata sul lavoro” e non 
sui lavoratori. 
Tutto questo rappresenta ovviamente il “pessimismo della ragio-
ne”. Fortunatamente a esso si accompagna quasi sempre comun-
que l’“ottimismo della volontà” (Antonio Gramsci).

Anna Paola Corimbi

Si svolgerà dal 7 al 9 novembre il conve-
gno di studi “Nel segno dell’empowerment 
femminile: donne e democrazia politica 
in Italia e nel mondo”. Si terrà al Teatro 
dei ciechi, Cagliari, viale fra Ignazio. 
Organizza l’università di Cagliari, facoltà 
di Scienze politiche, l’ufficio della consi-
gliera di parità, con la Regione e il mini-
stero del Lavoro. Ecco il programma.
Martedì 7 novembre 2006, ore 16, aper-
tura dei lavori, saluti di Raffaele Paci, 
Pasquale Mistretta, Massimo Dadea, 
Luisa Marilotti e Cecilia Dau Novelli, 
del Comitato nazionale “Italiane al voto”. 
Nella stessa giornata (seduta storico poli-
tica) previsti interventi di Gian Giacomo 
Ortu, Maria Corona Corrias, Cecilia Dau 
Novelli, Domenico Selis, Maria Rosa 
Cardia, Giuseppe Puggioni e Barbara 

Pettinelli, Stefano Pira, Federica Falchi, 
Immacolata Cinus e Alessandro Pes.
Mercoledì matttina, 8 novembre, ore 
9 (seduta economico-sociale-giuridica): 
Gianfranco Bottazzi, Anna Oppo, Fulvio 
Venturino,  Maria Letizia Pruna, Marco 
Zurru e Mariano Porcu, Silvia Niccolai, 
Andrea Deffenu con iIntervent di  Maura 
Marras ed  Ester Cois. 
Mercoledì 8 novembre, ore 15,30: sul 
mondo occidentale  parlano Laura Jot-
tini, Liliana Saiu, Laura Pisano,  Alberto 
Castelli,  Federico Scarano,  Luca Borzoni, 
Claire Michela Giordano,  Silvia Benussi, 
Christian Rossi.
Giovedì 9 novembre, ore 9. Su Africa e 
vicino Orientte parlano:  Bruno Manca 
Maria Luisa Gentileschi,  Bianca Car-
cangiu, Patrizia Manduchi Nicola Melis, 

Patricia Gomes, Isabella Soi, Tiziana 
Cauli, Andrea Duranti,  Nasser Ismail, 
Cristiana Pedditzi.
Giovedì 9 novembre, ore 15,30. Sull’Asia 
e sull’Estremo Oriente parlano: Emilio 
Bottazzi, Annamaria Baldussi,  Barbara 
Onnis,  Andrea Marino,  Enrico Lobina,  
Marcella Atzori,  Francesca Congiu,  Cri-
stina Pinna ed Elena Caprioni, 
Il Comitato organizzatore è composto dal 
Dipartimento Storico Politico Internazio-
nale dell’Età Moderna e Contemporanea 
Università di Cagliari,
Assessorato agli Affari Generali della 
Regione, Ufficio della Consigliera Regio-
nale di Parità Con la collaborazione d ella 
Facoltà Scienze Politiche, Dipartimento di 
Ricerche Economiche Sociali e del Comi-
tato Nazionale “Italiane al voto”

Donne e democrazia politica in Italia e nel mondo
Dal 7 al 9 novembre convegno di studi a Scienze politiche di Cagliari
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Prospettive

Nelle ultimi tempi si stanno 
costruendo fatti importanti, che 
influenzeranno il futuro di una 

Sardegna che non si rassegna alla scom-
parsa dell’industria, tutti legati dal filo 
rosso dell’energia.
Il più grande gruppo russo dell’alluminio, 
la Rusal, entra in Europa acquistando lo 
stabilimento Eurallumina di Portovesme. 
Dopo meno di due mesi si fonde con il 
secondo gruppo russo e si integra con 
gli svizzeri di Glencore ( che con la 
Portovesme srl fanno piombo e zinco in 
Italia, ancora a Portoscuso), supera Alcoa 
e diventa il primo gruppo al mondo nella 
filiera dell’alluminio.
Sta per partire la fase finale della gara per 
la gestione integrata della miniera di car-
bone del Sulcis e la realizzazione di una 
nuova centrale elettrica, che privilegerà 
tecnologie ambientalmente compatibili e 
programmi di abbattimento dei costi del-
l’elettricità per le imprese energivore.
E’ in fase molto avanzata la definizione 
di intese tra Endesa e le autonomie locali 
del sassarese, premessa per la ristruttura-
zione del polo energetico di Fiumesanto 
e la ripresa di rilevanti investimenti 
tecnologici.
Il piano energetico regionale darà priorità, 
per il notevole spazio di energia eolica 
che ancora si potrà fare in Sardegna (oltre 
500 megawatt) alle wind farms proposte 
dalle imprese localizzate in Sardegna. 
Nel settore è una rivoluzione perché si 
passa dalla legittima speculazione sui 
certificati verdi a una politica che mira a 
salvaguardare al tempo stesso gli impegni 
di Kioto e la base industriale sarda.
Bersani torna dalla missione in Algeria 
meno preoccupato di prima e racconta 
di una forte volontà dell’ente di stato 
algerino dell’energia (Sonatrach) di pro-
cedere alla realizzazione di un gasdotto 
che farà passare per la Sardegna almeno 
10 miliardi di metri cubi di gas all’anno. 
Si tratta di operazioni che generano inve-
stimenti sul suolo sardo, non inferiori a  
tre miliardi di euro, e tutti in tecnologie 
innovative e di punta.
In quasi tutti questi processi emerge 
l’intervento o l’interesse di attori che 
stanno fuori dall’Isola: imprese, governi, 
politiche o addirittura geopolitiche che 
a ben vedere ci mostrano gli effetti del 

gioco globale che è diventata l’economia. 
Credo che la Sardegna politica e quella 
imprenditoriale, di fronte a questo “big 
game” non debba piangersi addosso, 
ma esercitare al meglio i suoi poteri, la 
sua posizione strategica, le sue risorse 
naturali, scovando dentro e fuori di essa 
le competenze e le intelligenze che le 
consentano di partecipare al gioco e, pos-
sibilmente, vincerlo a vantaggio di tutti.
Provo a ragionare in particolare su 
quella che a mio avviso è la sfida più 
importante.
Il gasdotto Galsi.  Alcune preoccupa-
zioni sarde di fine estate per la geopo-
litica dell’energia (l’accordo tra i russi 
di Gazprom e gli algerini di Sonatrach, 
il rischio di una OPEC del gas) hanno 
ricordato certi surreali dialoghi tra nau-
fraghi su una zattera in mezzo al mare, 
che litigano fantasticando di succulente 
pietanze. Una discussione che rischia di 
regredire a venti anni fa, alle finte alter-
native tra metanodotto e rigassificatore 
(il nome moderno di polo criogenico), 
ponendo l’improbabile questione della 
concorrenza nel mercato sardo tra diversi 
operatori di un gas metano che ancora 
nessuno ci ha portato.
Siamo tutti d’accordo che la mancanza di 
metano sia stata un potente freno alla pos-
sibilità espansiva dell’economia sarda, a 
molte sue produzioni industriali ed alla 
bolletta energetica delle famiglie. Si cal-
cola che l’incremento di costo derivante 
dall’utilizzo di altre fonti di energia, per 
gli usi industriali e domestici, sia di circa 
un terzo. Il tanto che basta a rendere 
impossibili intere filiere produttive (come 
ad esempio quella delle ceramiche), e 
vedere la Sardegna esportare materie 
prime che la cui trasformazione diventa 
valore aggiunto in altri territori.
Ringraziamo allora tecnologie, che con-
sentono di posare i tubi metallici di un 
gasdotto ad oltre mille metri di profon-
dità sottomarina, e la globalizzazione: 
il metano arriverà in Sardegna perché 
serve all’Europa. La Sardegna dovrà la 
possibilità futura di disporre del metano, 
che in cinquanta anni non abbiamo avuto 
dalla realizzazione di politiche infrastrut-
turali dello Stato, solo per l’evoluzione 
attuale del mercato del gas. Le stime delle 
principali agenzie internazionali dicono 

Che cosa c’è di nuovo nell’industria sarda
Ma tutto è legato al filo rosso dell’energia

La situazione nel Sulcis, il gasdottto, sono necessari un Mattei e una Eni nuragica

che tra il 2005 ed il 2025 la dipendenza 
dell’Europa dalle importazioni extra UE 
aumenterà del 25%, per il progressivo 
esaurimento dei giacimenti comunitari ed 
un forte aumento dei consumi. Il ministro 
Bersani ha portato, alla Cabina di Regia 
istituita da Prodi per accelerare la costru-
zione dei rigassificatori, la previsione 
di un fabbisogno nazionale, al 2010, di 
ulteriori 33 miliardi di metri cubi, che 
diventeranno 43 nel 2015. Nei prossimi 
dieci anni l’Italia dovrà aumentare di 
oltre la metà la sua capacità di trasporto 
di gas. E questo solo per soddisfare i 
propri consumi.
Il gas serve all’Italia e all’Europa e serve 
importarlo da dove si trova. Il gas si 
trova in grandi quantità in Algeria (che 
ha ovviamente interesse a farlo giungere 
dove glielo comprano); la Sardegna è 
tra l’Algeria e l’Europa; il gas passa in 
Sardegna per giungere al  grande cliente 
Europa. Il percorso di oggi è un giro 
vizioso, perché dall’Algeria i gasdotti 
devono passare in Libia e Tunisia, per 
raggiungere la Sicilia, lasciando preziose 
royalties ai paesi africani attraversati.
La falsa alternativa. La Sardegna da 
sola non è un mercato sufficientemente 
appetibile per un grande investimento 
come il metanodotto, e nemmeno per 
un rigassificatore di taglia decente (7-8 
miliardi di metri cubi). Tra consumi civili 
e industriali, anche costruendo qualche 
centrale elettrica che lo utilizza, difficil-
mente consumeremo un miliardo di metri 
cubi di metano.
Se non si fa il metanodotto, difficilmente 
avrebbe senso economico realizzare un 
rigassificatore, se non immaginando 
comunque un tubo che colleghi l’Isola 
con il resto d’Italia. Ma tanto varrebbe 
allora, in una logica di impresa, rispar-
miare il tubo e realizzare direttamente 
un rigassificatore nella penisola, facil-
mente collegabile alla rete di trasporto 
nazionale. Se il metanodotto Algeria/
Sardegna/Italia si fa, è invece possibile 
immaginare un rigassificatore nell’Isola, 
a condizione che il tratto di tubo tra la 
Sardegna ed il Continente sia di capacità 
sufficiente a trasportare sia il gas alge-
rino, sia quello che viene via nave da altri 
paesi produttori.
Il mercato del gas. Tuttavia, molto poco 
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delle vicende di prezzo del gas che in 
futuro verrà venduto alle famiglie ed alle 
imprese sarde, dipenderà dalle dinamiche 
dall’offerta degli impianti di trasporto 
e rigassificazione isolani. Pur immagi-
nando per il 2010 una completa liberaliz-
zazione del mercato (iniziata in Italia nel 
2000, da un Enrico Letta allora ministro 
dell’Industria), il prezzo agli utenti finali 
verrà stabilito da dinamiche nazionali o 
addirittura europee. Mediante l’utiliz-
zazione di contratti swap, i clienti del 
gas saranno liberi di scegliersi i migliori 
fornitori. E anche per effetto delle norme 
antitrust già oggi in vigore (quelle, per 
intendersi, che hanno costretto ENI a quo-
tare in borsa Snam Rete Gas e scendere 
drasticamente nella proprietà della rete di 
trasporto, e che probabilmente ad uscire 
totalmente dal suo controllo) non è detto 
che Galsi, impegnata nella progettazione 
del metanodotto Algeria/Sardegna/Italia 
sia lo stesso soggetto che venderà l’oro 
blu in Sardegna. E per quanto attiene 
il tratto di tubo nel territorio sardo-ita-
liano, se vi sarà capacità di trasporto 
non utilizzata, anche gli operatori non 
proprietari dell’infrastruttura avranno 
il diritto di “passare” – a titolo oneroso, 
beninteso, come già avviene nei gasdotti 
Snam del continente – e di vendere a chi 
vorranno.
Le chances di un rigassificatore. Fermo 
restando che un rigassificatore, in Sarde-
gna, può solo aggiungersi al metanodotto, 
le sue chances di realizzazione sono 
legate senza dubbio ad una disponibilità 
di autonomie locali, Regione e Governo 
ad autorizzare rapidamente una eventuale 
infrastruttura. Come per il carbone Sulcis, 
si tratterebbe di un approccio inconsueto, 
ma positivo delle comunità locali verso 
le infrastrutture energetiche, dalla logica 
nimby (not in my back yard, non  nel 
mio giardino) alla logica pimby (please 
in my back yard, per favore fatelo da 
me). Tuttavia, non dimentichiamo che 
qui non si tratta di “chiedere a Roma” un 
impianto di rigassificazione, ma di offrire 
al mercato (e dunque ad operatori, con 
nome, cognome e strategie di mercato, 
disponibili ad investire quasi un miliardo 
di euro) un sito utilizzabile, a condizioni 
competitive con altri siti. Se lo scenario 
di fabbisogno in Italia ed in Europa è 
quello che ho descritto prima, è chiaro 
che le condizioni per la realizzazione 
di un rigassificatore sono due: avere la 
possibilità di riempirlo con forniture di 
gas contrattualizzate con paesi produttori 
oggi non collegati da metanodotti, arri-
vare prima e meglio nella disponibilità 
dei siti, perché ha probabilmente ragione 

chi dice che dodici nuovi rigassificatore 
sono troppi per l’Italia. L’ultima preoc-
cupazione di cui mi curerei è che nascano 
cattedrali nel deserto, cioè rigassificatori 
senza gas. Siccome non stiamo parlando 
di infrastrutture pubbliche, ma di impianti 
privati, il rischio imprenditoriale e finan-
ziario è talmente alto che dubito vi possa 
essere un investitore che posi la prima 
pietra senza aver contrattualizzato le 
forniture per venti/trenta anni, come è 
già prassi attuale.
Non dimentichiamo, inoltre, che il gas 
liquido trasportato con le navi metaniere 
e rigassificato costa oggi circa il 30 % in 
più di quello trasportato con i tubi. Per 
la vicinanza con l’innesto continentale 
del Galsi, la competizione di un even-
tuale rigassificatore sardo sarà con uno 
dei previsti impianti toscani (Livorno o 
l’off-shore di Rosignano).
Agenzia-metanodotto.  L’attraversa-
mento di oltre trecento chilometri di 
territorio sardo necessita di una grande e 
fortemente concentrata capacità tecnica 
ed amministrativa, un potere organizzato 
di direzione e coordinamento di tutte le 
competenze autorizzative necessarie, che 
oggi sinceramente non trovo nella strut-
tura regionale. Basti pensare alle centi-
naia di soggetti interessati agli espropri o 
alla imposizione della servitù di gasdotto, 
in decine di comuni sardi. Se l’ambizione 
è iniziare a pompare gas entro tre anni 
dall’inizio dei lavori, dobbiamo da adesso 
non sottovalutare difficoltà ed impegno. 
Non credo che basti una semplice cabina 
di regia ed i precedenti sardi di opere 
complesse depongono per una qualche 

preoccupazione (senza ricordare il porto 
canale, penso ai tempi per realizzare il 
completamento della sola rete del gas 
cagliaritana). A mio avviso occorre che 
la Sardegna istituisca con legge, ed anche 
molto rapidamente, una Agenzia di scopo, 
un soggetto amministrativo facilitatore 
dell’intervento, che cessa di esistere non 
appena l’opera è finita.
C’è anche da organizzare, immediata-
mente, una offerta di competenze impren-
ditoriali e di manodopera con quante più 
possibili ricadute – commesse, produ-
zioni, servizi ingegneristici e geologici, 
lavoratori specializzati – sulle imprese 
sarde. La politica non può organizzare 
tutto, ma lanciare un messaggio di sve-
glia, questo sì (ed è anche doveroso).
Un Mattei e una Eni sarda. Abbiamo 
il dovere di trarre il massimo vantaggio 
dal ruolo di “terra di mezzo” del Medi-
terraneo che la  Sardegna assume con il 
GALSI, evitando tuttavia di immaginare 
dazi che la Corte Costituzionale ha già 
bocciato quando la Sicilia ha istituito 
la cosiddetta tassa di “tubatico” per il 
gasdotto che dalla Libia vi approda.   La 
Giunta Regionale ha per ora finanziato 
una partecipazione del 10 % alla società di 
progettazione del gasdotto. A mio avviso 
l’indirizzo più opportuno che il Consiglio 
Regionale può imprimere all’Esecutivo, 
dopo averlo approfondito una volta cono-
sciuto il dettaglio del progetto, è quello 
che la Regione partecipi, con una quota 
analoga o superiore, alla fase di realiz-
zazione e gestione dell’infrastruttura, 
quantomeno nel tratto sardo, in una logica 
di investitore istituzionale. Probabilmente 
occorrerà creare una società veicolo di 
questa partecipazione, specie se i patti 
parasociali di GALSI prevederanno che 
una parte della capacità di trasporto del 
gasdotto sia direttamente a disposizione 
dei soci che concorrono all’opera, che 
la potranno vendere al mercato europeo, 
guadagnandoci ma non escludendo la 
possibilità di operazioni calmieratici del 
prezzo. Farei di questa società una specie 
di ENI (prima maniera) della Sardegna, 
ma con la possibilità di partecipazione, da 
subito, di una rilevante quota di aziona-
riato  riservato ai cittadini sardi, non solo 
imprenditori, che ne favorisca in prospet-
tiva la privatizzazione o la trasformazione 
in public company. Certo, ci vuole anche 
uno che sappia interpretare e guidare, con 
un profilo di chi non teme di competere 
oltre i confini dell’isola, questa grande 
sfida finanziaria e industriale. Uno che 
somigli a Enrico Mattei.

Francesco Sanna
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La Provincia di Cagliari è articolata in 71 Comuni, e di 
questi solo 9 superano gli ottomila abitanti, è un territo-
rio caratterizzato da una grande area vasta urbana, dove 

vivono e lavorano circa il 70 per cento delle persone, e da un 
importante sistema rurale pregevole da un punto di vista am-
bientale con tradizioni importanti nell’agricoltura, nell’artigia-
nato, nell’allevamento, nella trasformazione agro-industriale. 
È un sistema che ha bisogno di interventi molteplici e fonda-
mentali che vanno dalla dotazione infrastrutturale (viabilità, 
trasporti, reti energetiche e telematiche, reti bancarie e di servi-
zi vari, strutture culturali e ricreative, strutture per l’istruzione, 
strutture sanitarie) alla tutela del patrimonio ambientale, al wel-
fare locale, ai servizi all’impiego, al coordinamento e all’indi-
rizzo dei programmi e dei processi di sviluppo. In questo conte-
sto è indispensabile un ruolo dell’amministrazione provinciale 
che indirizzi gli interventi su tutti i bisogni dell’area, un ruolo 
attivo che si confronti permanentemente con il sistema di rap-
presentanza.
Il Consiglio regionale ha recentemente approvato la legge 11/06 
che finalmente decentra  competenze e risorse agli enti locali 
intermedi; la Provincia oggi può e deve svolgere quel ruolo che 
non gli è mai stato riconosciuto in Sardegna. È  necessario oggi 
un cambiamento culturale dell’intero sistema istituzionale  che 
deve svolgere un nuovo ruolo, si deve trasformare da ente ero-
gatore a ente regolatore. Si devono introdurre sistemi di gover-
nance locale che consentano la traduzione  concreta dei principi 
di sussidarieta orizzontale e verticale. Quindi non più singoli 
soggetti o associazioni ma reti che dialogano tra loro in modo 
costruttivo e solidale.
Ancora una volta il tentativo è quello di sviluppare dal basso 
un processo che privilegia il sistema rispetto al particolare. In 
questa ottica si legge la programmazione integrata e la volontà 
che si sta sviluppando nei Comuni, sia nell’aera vasta che nel 
territorio rurale, di consorziarsi tra di loro e di dire finalmente 
addio al campanile, di guardare alla cooperazione come ele-
mento di novità con l’obiettivo si realizzare sinergie e progetti 
di ampio respiro su temi che vanno dalla mobilità , ai servizi di 
igiene urbana, ai servizi alla persona, alla raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi urbani, alla tutela dell’ambiente, al bisogno  di 
nuovi alloggi, alla realizzazione di reti infrastrutturali interco-
munali.
Su questi temi e sulle scelte vanno naturalmente coinvolti i cit-
tadini e le loro rappresentanze, l’obiettivo è quello di costruire 
progettualità condivisa e partecipata. Il soggetto delle politiche 
deve diventare sempre meno l’impresa ma il sistema territoriale. 
L’identità, l’ambiente, l’innovazione e il sapere devono essere i 
temi che in una logica di sistema integrato e di qualità uniscano 
tra loro le produzioni industriali, quelle agricole , l’artigianato, 
il turismo i servizi avanzati, il commercio, la pubblica ammini-
strazione e il contesto sociale. È importante stabilire “come” e 
“chi” si confronta sui problemi almeno quanto la ricerca delle 
possibili soluzioni.

Rilanciare le politiche sociali
La qualità della presenza pubblica e dei servizi pubblici è una 
precondizione indispensabile a qualsiasi politica di sviluppo di 
un territorio.
Per questo motivo ho deciso di partire dal  rilancio della qua-
lità dell’intervento pubblico nel nostro territorio, questo serve 
a garantire i diritti fondamentali alle persone che ci risiedono, 
serve alle politiche di redistribuzione della ricchezza, serve a 
restituire uguaglianza ai cittadini.
Quando crescono fenomeni come la nuova povertà, l’abbando-
no scolastico il problema della casa, del controllo dei prezzi 
e delle tariffe, significa che è venuto meno l’intervento dello 
Stato nell’economia. Quindi ci serve più Stato, più intervento 
pubblico.
Deve essere un intervento che garantisca l’esigibilità dei diritti 
ai cittadini, come l’accesso all’istruzione, alla cura della perso-
na, alla salute e ai beni primari come il lavoro, la casa, l’acqua, 
l’energia.
Ci serve quindi una pubblica amministrazione di qualità. Le re-
centi riforme messe in atto dalla Giunta Regionale mi sembra 
che vadano in questa direzione vanno sostenute e accelerate.

Il sistema infrastrutturale e industriale, la formazione e la 
ricerca
Una  appropriata  dotazione d’infrastrutture fisiche (strade, por-
ti, reti tecnologiche, energia, acqua ecc.) e le attività che attorno 
ad esse ruotano (es. trasporto pubblico locale) sono delle varia-
bili fondamentali sulla competitività di un territorio.
La dotazione infrastrutturale della Provincia di Cagliari ha un 
indice del 67 per cento rispetto al dato  nazionale, con  punti di 
carenza notevoli nella rete stradale (48) e  ferroviaria (15,3), 
in questi due settori sono quindi necessari interventi efficaci , 
va rilanciato il settore dei trasporti delle merci e della mobilità 
delle persone.
Va migliorata tutta la rete viaria di accesso alla grande area ur-
bana e di collegamento con le zone interne della Provincia.

Di che cosa può vivere
 la provincia di Cagliari 
nei prossimi vent’anni

Il segretario generale della Cgil Enzo Costa traccia il programma per il futuro
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Va realizzata una struttura intermodale  per le merci che sia 
in grado di sfruttare la potenzialità dell’area (Porto industriale, 
Aeroporto e Ferrovia) e liberare aree importanti  a ridosso del 
centro cittadino di Cagliari.
Va realizzata una metropolitana di superficie che colleghi il ter-
ritorio dell’area vasta al centro della città, l’unico sistema che 
garantisce tempi certi di percorrenza e ne renda competitivo 
l’utilizzo rispetto all’auto privata.
Un ragionamento a parte lo merita il Porto Canale.
Finalmente è stato realizzato il dragaggio a 16 metri della pro-
fondità del canale, era l’intervento più urgente, ora diventa 
necessario completare i servizi a terra dall’aumento delle gru 
di banchina, ai nuovi piazzali di stoccaggio, al prolungamento 
della banchina verso il bacino di evoluzione, al collegamento 
con il sistema portuale regionale.
Il Porto di Cagliari in pochi anni è arrivato a movimentare  
650.000 TEU e nei prossimi anni è previsto che possa arrivare a 
1.700.000 TEU creando circa 800 posti di lavoro stabili.
 “Società dell’Informazione” è il termine utilizzato dall’Unione 
Europea per indicare una società dove la conoscenza, l’infor-
mazione e l’intelligenza sono strategiche per lo sviluppo.
Nella Formazione e nell’istruzione i dati indicano che le no-
stre competenze sono poche. La formazione permanente è una 
rarità, troppi studenti si fermano alla scuola dell’obbligo, il nu-
mero di laureati in campo regionale è agli ultimi posti della 
graduatoria nazionale. Cagliari è sede di Università e con i suoi 
35.000 iscritti potrebbe rappresentare un’opportunità importan-
te per il territorio.
Sul fronte dell’innovazione e della ricerca tra il Parco scientifico 
e tecnologico, il CRS4 e il settore dell’ Information Tecnology 
quasi 600 persone, in larga misura laureate, operano all’interno 
di un contesto che vede operativi laboratori di biotecnologie, 
biodiversità, bioinformatica, ecc.  ricerche che devono essere 
indirizzate alla realizzazione di nuove opportunità produttive.
Le OO.SS. hanno sempre difeso un modello di sviluppo che 
interviene in più settori, l’industria non è l’unico ma è uno di 
quelli che non può mancare, il peso del comparto in Sardegna  
è del 14 % contro la media nazionale del 27,3%, ha perso negli 
ultimi anni più di 10.000 addetti.
E’ innegabile che ci sono i punti di debolezza come il nanismo 
delle imprese, l’insularità, la bassa produttività, la scarsa in-
novazione dei processi, l’energia , ecc., le responsabilità sono 
principalmente del sistema politico e istituzionale ma coinvol-
gono anche le imprese e il sindacato. Serve un  ruolo più deciso 
e soprattutto più convinto della Giunta Regionale a sostegno di 
questo comparto, serve che le parti sociali, come stanno facen-
do, ragionino di sistema produttivo, servono soprattutto nuove 
relazioni tra parti sociali e istituzioni politiche.
Turismo e valorizzazione del sistema Ambiente
Il turismo è una grandissima risorsa per l’intera Sardegna e per 
il nostro territorio, è un comparto che può e deve moltiplicare le 
opportunità di sviluppo coinvolgendo settori importanti come 
l’artigianato, il commercio, la produzione agro-alimentare, fa-
vorire il rilancio delle zone interne.
La Provincia  di Cagliari si può candidare a diventare un distret-
to turistico di eccellenza, perché oltre a possedere delle splen-
dide coste ha un insediamento urbano di notevole bellezza con 
processi culturali importanti come il comparto museale e l’Ente 
Lirico, zone naturali di interesse mondiale come le aree umide 
e quelle montane, i parchi marini, ha un aeroporto di livello, un 
golfo, un clima e porti adatti per lo sviluppo della nautica da 
diporto, impianti golfistici importanti, tutti fattori che se ben 
utilizzati consentono di avere flussi turistici annuali.

Il territorio rurale ha bisogno di politiche di sviluppo che par-
tano dalla verticalizzazione delle risorse ambientali, naturali e 
culturali.
L’agricoltura, l’allevamento, la foresta, l’artigianato devono di-
ventare il motore di un nuovo processo che insieme al valore 
naturale dell’ambiente sia capace di attrarre flussi turistici e ge-
nerare produzioni che si impongano per qualità e genuinità.
Però è necessario che il territorio rurale sia interconnesso con 
l’area vasta attraverso dotazioni infrastrutturali di livello (stra-
de, trasporti, energia, acqua, telecomunicazioni ecc.). Come è 
indispensabile che ci siano strutture in grado di certificare e va-
lorizzare la filiera produttiva, sia agricola, che zootecnica, che 
alimentare (latte, formaggio, vino, olio ecc.) Per favorire questo 
devono nascere, anche in agricoltura i distretti produttivi, sul-
l’esempio di Pula dove il distretto del pomodoro è una realtà 
matura.
Lo scenario nel prossimo ventennio
La riqualificazione e il rilancio del comparto industriale, lo svi-
luppo della ricerca e della conoscenza, il recupero dei valori 
della ruralità, l’ambiente, le infrastrutture e il turismo insieme 
al dialogo e alla partecipazione sociale, sono le condizioni ne-
cessarie per realizzare, nel prossimo ventennio, un’economia 
strutturata sulle vocazioni e sulle capacità del territorio che sap-
pia coniugare il saper fare con l’innovazione e il rispetto del-
l’ambiente. Solo così si possono realizzare nuove opportunità 
di lavoro di qualità, si aumenta la ricchezza collettiva, si com-
battono le nuove povertà, si è in grado di garantire progresso 
sociale ed economico alla nostra provincia e alla nostra regione 
includendola in un mercato che sarà sempre più competitivo e 
sempre più globale.
Lo scenario ipotizzabile è quello di un economia di qualità dove 
industria, agricoltura, artigianato e turismo concorrano a rea-
lizzare circa il 50% del PIL concretizzando, insieme ai servizi, 
l’obiettivo della piena occupazione. Le possibilità di realizzarlo 
esistono dipende molto da noi. 

Enzo Costa
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Guadagni del piccolo schermo 

Nei primi cinque mesi del 2006, il fatturato pubblicitario 
del mezzo stampa ha registrato un incremento del 4.4 
per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio stampa della Fcp, 
Federazione concessionarie di pubblicità. Dati che sorprendono 
ma non troppo.      
        La pubblicità rappresenta, un po’ per tutti i media, una co-
moda fonte di guadagno ma anche una forma di comunicazione 
obbligata per le aziende che intendono promuovere prodotti e 
servizi. In un mercato libero e competitivo, la comunicazione 
diventa importante quanto la qualità. Chi non comunica è un po’ 
come se non esistesse agli occhi del consumatore e gli effetti di 
una simile mancanza  sono facilmente prevedibili: risparmiare 
in comunicazione significa spesso essere condannati a un rapido 
fallimento. Quotidiani e periodici, settimanali e free press, per-
sino strade e autobus, straripano di rutilanti réclame dopo che le 
concessionarie - incluse quelle televisive - hanno ridotto anche 
del 70 per cento i listini della pubblicità, consentendo l’accesso 
alla comunicazione di massa anche alle piccole imprese.
     E benché da più parti la pubblicità venga data per morta, vit-
tima, secondo alcuni, di una crisi irreversibile, Mediaset fattura 
5 mila miliardi di euro di pubblicità all’anno, seguita dal porta-
le internet Yahoo! che arriva a fatturarne 2 mila. Insomma, le 
strategie tradizionali di comunicazione delle imprese attraverso 
spot televisivi e radiofonici, inserzioni sui giornali e cartelloni 
pubblicitari che dominano dai muri delle città, non sembrano dar 
ragione a chi le accusa di aver perso la loro efficacia.          
      Cosa la rende ancora un’arma così persuasiva? Dalla réclame 
pionieristica degli inizi della sua storia, la pubblicità è progres-
sivamente passata a una condizione di comunicazione globale, 
ha stravolto le forme e infranto gli schemi, alla ricerca di un’in-
novazione perpetua e necessaria. Gli  strumenti di persuasione 
sono cambiati, il fine ultimo è ancora lo stesso: incantare i con-
sumatori. Il suo segreto sta, forse, proprio nella versatilità e nella 
varietà. Peculiarità che si riflettono, inevitabilmente, anche sul 
linguaggio che i messaggi pubblicitari scelgono per rivolgersi a 
un target il più folto possibile. Un linguaggio plasmato ad hoc, 
che anche il  pubblico più distratto ha imparato a conoscere.
Associare alla pubblicità aggettivi quali “onesta” o “corretta” 
suona ormai come inverosimile e paradossale. Per la maggior 
parte dei consumatori, la scorrettezza e la deformazione della 
verità sono l’essenza stessa della comunicazione pubblicitaria 
e il linguaggio si offre come valido alleato nell’impresa di ali-
mentare la finzione. Lo spazio delle comunicazioni di massa, 
nel quale la pubblicità nasce e si sviluppa, costringe a ricercare 
continuamente un modo efficace non solo per emergere, ma an-
che per restare a galla nell’oceano di spot e annunci stampa che 
propongono i prodotti più disparati. 
Per dare alcune cifre, nel corso del 2003 erano stati 30 mila i 
messaggi pubblicitari che, mediamente, ogni italiano aveva avu-
to la possibilità di vedere alla tv. Se a tale cifra si sommano poi 
i messaggi pubblicitari che giungono tramite tutti gli altri canali 
mediatici si ammetterà che si è vittima di un bombardamento 
promozionale non da poco. Così si spiega tanta flessibilità nel-
la scelta di forme e contenuti,  all’insegna di un modo di co-

Pubblicità: fatturati alle stelle
La tv resta media acchiapatutto

Mediaset da sola è arrivata a cinquemila miliardi di euro all’anno

municare veloce e senza impegno. Proporre messaggi efficaci 
diventa l’imperativo dei pubblicitari; efficacia che, nell’ottica 
dei copywriter, non deve erroneamente considerarsi solo ed 
esclusivamente indirizzata all’incremento delle vendite. A volte 
è sufficiente scuotere lo spettatore, catturare la sua attenzione, 
suscitare in lui una qualunque emozione, per poter parlare di 
efficacia. Ancora prima di suscitare un atteggiamento favorevole 
che stimoli poi all’acquisto del prodotto, devono dedicarsi tem-
po ed energie a quella fase che punta alla manipolazione dell’in-
conscio e alla persuasione dei sensi. 
Il segreto dell’attività pubblicitaria, smascherato già negli anni 
’50 da Vance Packard, che non si era lasciato incantare dai “ma-
nipolatori di simboli”, si sfrutta ancora oggi, con un accanimen-
to sempre in crescendo. Il linguaggio verbale figlio dell’adverti-
sing è in continua evoluzione. Se dopo 50 anni di innumerevoli 
spot, che ogni giorno vengono propinati al pubblico, la pubbli-
cità continua ad ammaliare e conquistare, è merito di una lin-
gua che molto ruba e altrettanto restituisce all’italiano standard. 
Giochi di parole, doppi sensi e virtuosismi linguistici, consentiti 
da un sapiente recupero dell’arte retorica. E ancora profusione 
di parole straniere, non solo negli slogan della carta stampata 
ma anche a conclusione di spot più o meno esotici, che si trat-
ti di profumi o gioielli. Vietato ricorrere all’italiano quando si 
possono sfruttare lo charme del francese o la musicalità dello 
spagnolo. L’inglese, poi, spopola. Lingua giovane, di tendenza, 
e soprattutto capace di sintetizzare in poche sillabe le lungaggini 
della lingua di casa nostra.  Del resto, i sessanta secondi di uno 
spot televisivo o la pagina di un quotidiano impongono brevità. 
Una regola che non impedisce di colpire nel segno. 
Gli studi dimostrano che mentre i programmi tv lasciano un ri-
cordo vago, confuso, che difficilmente si saprebbe restituire con 
esattezza a un uditorio, la comunicazione pubblicitaria rimane 
impressa profondamente, al punto che basta sentire un accordo 
o vedere un fotogramma per collegarla a un prodotto. Non si 
potrà forse definire una forma d’arte, ma bisogna riconoscerle il 
merito di saper approfittare della lingua, seppur a fini economici, 
con grande creatività e maestria.

Luciana Pilia
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Informazione

Da venerdì 27 ottobre sarà in pi-
sta “L’altra Voce.net”, il nuovo 
quotidiano sardo non di cronaca 

ma centrato sull’attualità, con opinioni e 
confronto sulla realtà sarda a 360 gradi. 
L’altra Voce propone un’ iniziativa edito-
riale nuova per la Sardegna. Una variante 
- per proporre un esempio non un model-
lo - del “Foglio” di Giuliano Ferrara. Con 
taglio e ispirazione radicalmente diversi 
come linea: centrata sulla Sardegna e con 
significative finestre di intervento e dibat-
tito sui grandi temi nazionli e generali, in 
una visione glocal dell’informazione di 
approfondimento, carente nella nostra 
regione. Partirà nella versione on line 
(appunto “l’altra Voce.net) per consentire 
un rodaggio della redazione, la messa a 
fuoco dei contenuti e la promozione an-
che pubblicitaria, con successive presen-
tazioni pubbliche del giornale che segui-
rà in edicola entro novembre, puntando 
all’uscita più vicina compatibilmente con 
i problemi tecnici da risolvere. Otto pagi-
ne di grande formato, con carta pregiata 
e una battuta di colore blu, cifra cromati-
ca del quotidiano, senza foto ma con una 
grafica sobria ed elegante, animata da il-
lustrazioni di autori collaudati. 
La versione on line non sarà una fotoco-
pia del giornale ma, in parallelo, un quo-
tidiano più ampio e ricco, con documenti, 
articoli, analisi: più esaustivo, con spazi 
di dibattito con il popolo di internet e si-
nergie con altri siti, radio e tv locali. È il 
primo giornale che nasce  on line per poi 
diventare cartaceo.
 Nelle due versioni, “l’altra Voce” si pro-
pone come “open space” davvero autono-

L’altra Voce, quotidiano on line di Giorgio Melis
Da novembre in edicola, otto pagine, testata blu

Da venerdì 27 ottobre sarà leggibile su Internet, proprietà composita, capofila Gianni Onorato

mo sui grandi e piccoli temi, personaggi, 
gruppi e realtà della Sardegna. Con una 
formula giornalistica (spalancata anche 
sull’analisi dell’informazione in Sarde-
gna) segnata dall’abolizione di ogni stec-
cato tra i giornalisti e collaboratori che 
“fanno” e scrivono sul giornale e i focus 
group di operatori della cultura, econo-
mia, politica e professioni (in un ruolo 
sostanziale di garanti attivi) che – dice 
Melis – “saranno sistematicamente coin-
volti nell’elaborazione, analisi e critica 
dei contenuti del giornale: appunto senza 
giornalisti-padroni”.
Questa impostazione nasce anche dall’al-
ternativa di proprietà, rispetto a quelle 
tradizionali, che si sta realizzando. Una 

proprietà composita che per una parte fa 
capo all’imprenditore Gianni Onorato e 
per l’altra a un gruppo che si va allargan-
do di persone selezionate, con quote di 
capitale medie e piccole, che investono 
per sensibilità civile su una voce libera, 
impegnata e disinteressata. Soprattutto, 
svincolata totalmente da interessi di qua-
lunque genere e senza obbiettivi econo-
mici che vadano oltre il break-even entro 
12-18 mesi: una visione da giornale non 
profit. I contributi individuali all’impresa 
saranno riversati in un’associazione per 
la libertà di stampa, associazione che li 
conferirà alla società editrice designan-
dovi i propri rappresentanti.
La sintesi del progetto giornalistico 
– come anticipato da Sardinews di set-
tembre - sarà affidata alla direzione di 
Giorgio Melis, che vi riverserà l’apprez-
zata esperienza maturata in oltre 40 anni 
di attività come condirettore de L’Unione 
Sarda  (quando il quotidiano di Cagliari 
vendeva tra le 80 e le 100 mila copie), 
poi vicedirettore de La Nuova Sardegna, 
direttore editoriale de Il Giornale di Sar-
degna di Nicki Grauso e conduttore di 
trasmissioni televisive a Videolina e Sar-
degna 1. In sinergia forte e continuativa 
con i collaboratori e soci-sottoscrittori 
(spesso figure coincidenti), la redazione 
conta professionisti e pubblicisti forte-
mente motivati, di tensione professionale 
e morale verificata in altre iniziative. Dice 
Giorgio Melis: “Faremo un quotidiano 
con una gestione giornalistica davvero 
collegiale e plurale, oltre ogni visione ge-
rarchica e autoritaria per avere il meglio 
dai singoli”.

La crisi del “Manifesto” e la libertà di stampa a Cagliari
La crisi del “Manifesto” come uno dei tanti aspetti della crisi della libertà 
di stampa: il 29 settembre, al Banco di Sardegna, sono stati affrontati 
ancora una volta i problemi dell’informazione italiana in un’iniziativa 
di sostegno allo storico quotidiano fondato da Luigi Pintor.
«La libertà di stampa è un problema molto sottostimato – ha esor-
dito il giornalista Giorgio Melis, una vita nei quotidiani sardi – La 
politica spesso volta la faccia». «Ricordiamoci della Camera dei 
deputati vuota durante la lettura del messaggio del presidente Ciampi 
sul pluralismo», gli ha fatto eco Francesco Birocchi, presidente 
dell’Associazione della Stampa Sarda. Ottavio Olita ha ricordato 
che il contratto nazionale dei giornalisti è scaduto nel 2005, e che 
da allora si va avanti un continuo muro contro muro con gli editori 
per il rinnovo: «Tutto questo nel silenzio desolante delle forze poli-

tiche: ci saremmo aspettati qualche segnale dopo tanta militanza». 
Per Giorgio Melis è ormai lampante che gli editori, che tirano su 
«giovani allevati in batteria per essere yes men», vogliano «giornali 
fatti dai loro autisti, camerieri, maggiordomi». «L’informazione, al 
giorno d’oggi, è merce ambita e preziosa per chi controlla questo 
mondo», ha ricordato nel suo intervento Gabriele Polo, direttore del 
“Manifesto”. Sui quotidiani «si è perso il nesso tra la vita quotidiana 
e i poteri e ora il giornalismo è fossilizzato sui piccoli fatti, ogni 
singolo fatto è diventato un fatto in sé e giornali e quotidiani sono 
contenitori di fatti tutti uguali». Insomma, per Polo, «manca una 
narrazione comune e comprensibile, manca il ruolo di mediazione 
del giornalista che mette un evento locale in collegamento con altri 
fatti e trasforma i fatti in storie da raccontare».
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Formule magiche non ce ne sono. 
Altrimenti le avremmo già applica-
te. Una strada percorribile l’abbia-

mo tuttavia intravista e riteniamo possa 
assicurare risultati apprezzabili. Risultati 
che riportino l’agroalimentare della Sar-
degna verso una maggiore affermazione 
nei mercati e nella direzione della giusta 
remunerazione.
Poco più di 4.200 imprese di trasforma-
zione, di cui quasi 3.300 artigiane, con 
un numero medio di addetti per azienda 
poco superiore a due. La modestia nei 
numeri parla da sé e risulta ancor più 
sfavorevole se si considera che in un si-
stema globalizzato dove la concorrenza è 
fortissima e spesso sleale, si devono fare 
i conti con prodotti che arrivano da ogni 
dove. Poco conta il fatto che non si inten-
da vendere fuori dal mercato regionale. I 
prodotti nazioni o esteri arrivano comun-
que nei nostri supermercati, lasciandoci 
spazi irrisori.
L’altra faccia della globalizzazione è 
quella dell’appiattimento generalizzato 
delle produzioni. La tendenza all’omo-
logazione è fortissima. In questo conte-
sto l’unica possibilità che rimane ad una 
regione come la Sardegna è quella di far 
emergere in maniera decisa la propria 
identità e le proprie specificità. In simili 
circostanze di mercato non possiamo che 
continuare a fare bene ciò che sappiamo 
già fare e che facciamo relativamente 
meglio degli altri. Dobbiamo specializ-
zarci nelle nostre produzioni e mantener-
ne alto il livello. Perché i mercati ai quali 
ci dobbiamo rivolgere, non sono quelli di 
massa dove si fa la guerra sui prezzi, ma 
quelli d’élite, più remunerativi, dove l’at-
tenzione del consumatore non è sul costo 
ma sulla qualità.  
Nessuno ci potrà accusare di immodestia 
se ci permettiamo di dire che per le pro-
duzioni alimentari sarde, la qualità non è 
un obiettivo da raggiungere, ma un tesoro 
da mantenere. Ma questo tesoro rischia  
continuamente di perdere splendore. 
L’eccellenza dovrebbe essere la forza di 
una regione che ancora non produce a 
sufficienza per soddisfare nemmeno il 
3% del fabbisogno interno e che, in quan-
to ad esportazione, rappresenta il fanali-
no di coda delle regioni italiane.  

Invece la qualità appare ogni giorno più 
in fondo nella lista delle priorità di gran 
parte dei produttori. Si cede sempre più 
spesso alla tentazione di abbassare il li-
vello qualitativo a fronte di un abbatti-
mento dei costi di produzione. Con il ri-
sultato che il prezzo finale non si abbassa 
di molto, ma di contro le caratteristiche 
che rendevano l’alimento unico e pregia-
to, vengono meno.  
Le insidie per i nostri prodotti non fini-
scono qui. La concorrenza presenta an-
che prodotti molto simili a quelli isolani 
e di fattura altrettanto elevata. A questo si 
aggiunge il fatto che le strategie e la pro-
mozione posta in essere dagli altri terri-
tori sono sovente di gran lunga superiori 
alle nostre. 
Ne è esempio il dato della Sardegna sulle 
denominazioni europee. Complessiva-
mente esistono in Italia oltre 150 prodotti 
tutelati a livello comunitario. Di questi 
solo 4 sono sardi. Si tratta dell’Agnello 
di Sardegna, del Pecorino Sardo, del Pe-
corino Romano e del Fiore Sardo. Si ag-
giunge ora la Dop dell’Olio di Sardegna 
che tuttavia gode al momento solo della 
tutela a livello nazionale. 
Perché ci si renda meglio conto delle 
proporzioni e della posizione della Sar-
degna rispetto alle altre regioni italiane, 
si possono citare Lombardia ed Emilia 
Romagna che dispongono di più di venti 
denominazioni a testa. 
Viene da chiedersi, a questo proposito, se 

Sono 4200 le microimprese alimentari
possono e devono crescere, ecco come

regioni come quelle citate possano vanta-
re un patrimonio gastronomico realmente 
superiore al nostro o se i risultati siano 
più semplicemente il frutto di un lavoro 
costante e lungo che qui è mancato.  
La qualità è purtroppo l’unico argo-
mento di vendita per le imprese sarde. 
Al momento della proposta del prodotto 
al mercato, la contrattazione non si può 
sviluppare su molti livelli. Non possono 
puntare sul prezzo, perché sono soggette 
a costi di produzione altissimi che deter-
minano un prezzo finale altrettanto ele-
vato. Pressione fiscale, costo del lavoro 
e delle materie prime non permetteranno 
mai di essere competitivi con Paesi dove 
la realtà produttiva è completamente dif-
ferente (basti pensare a quelli emergenti). 
I nostri produttori non possono garantire 
nemmeno tempi celeri e servizi di alto li-
vello poiché l’insularità li costringe spes-
so a sottostare ad inefficienze o carenza 
sulle quali il singolo non può influire 
(leggi trasporti e infrastrutture).
L’unica arma, l’unico argomento di di-
scussione che rimane è quello della qua-
lità. Quindi sulla qualità dobbiamo conti-
nuare a lavorare.
L’Ismea, nel suo ultimo rapporto sui con-
sumi alimentari in Italia conferma questa 
tesi. Nell’ultimo quinquennio il volume 
degli acquisti domestici ha infatti segnato 
un deciso trend al ribasso. La contrazione 
dei consumi tra il 2000 e il 2004 è stata al 
10%, con una variazione media annuale 
del 2,6. Le uniche eccezioni registrate in 
questo scenario oltremodo negativo sono 
rappresentate dai prodotti ad alto conte-
nuto di servizio, da quelli ad elevato va-
lore aggiunto, dagli alimenti correlati con 
l’idea di salute e benessere e da quelli le-
gati al concetto di qualità. Questo signifi-
ca che i cd. alimenti di qualità avvertono 
meno la crisi. Per questi prodotti l’effetto 
prezzo non sembra condizionare diretta-
mente le scelte d’acquisto. 
Della qualità non possiamo tuttavia fare 
un vanto fine a se stesso. 
La qualità va dimostrata e provata al mer-
cato, perché è vero che i nostri prodotti 
sono per natura eccellenti, ma è anche 
vero che in molti contesti la qualità reale 
è venuta meno negli anni. 
Gli esempi sono molteplici: dalle sal-

La responsabile della Cna traccia un quadro basato su produzioni di qualità per il mercato
Risorse locali
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Risorse locali

sicce sarde fatte con carne olandese agli 
amaretti con una importante percentuale 
di farina o di essenze, per finire con le 
sebadas con il ripieno di scadentissimo 
formaggio estero di pessima fattura indu-
striale e via discorrendo. 
Questo elemento fa il paio con il fatto 
che il consumatore medio di oggi non sia 
quello di qualche decennio fa. L’attenzio-
ne per la qualità e i contenuti del prodotto 
sono molto maggiori di un tempo.
Il consumatore è sempre più impegnato a 
valutare e privilegiare i contenuti saluti-
sti, la varietà, la garanzia, l’informazione, 
la tipicità. 
L’attuale attenzione ai prodotti di qualità 
non è più esclusivamente riconducibile a 
cerchie ristrette di cultori ed esperti del 
settore, o a quanti dispongono di redditi 
molto elevati. E’ maturata, nell’opinione 
pubblica, una crescente sensibilità verso 
la qualità della vita, che si accompagna 
ad una più consapevole gestione dei con-
sumi.
Allora il primo obiettivo che riteniamo 
debba essere individuato nella definizio-
ne di una strategia per il settore, è quello 
di sostenere le imprese nel mantenimento 
della qualità delle loro produzioni e del 
loro servizio al consumatore. Da una par-
te è necessario mantenere un alto livello 
qualitativo del prodotto, dall’altro è do-
veroso utilizzare reali strumenti di tutela 
e di promozione. 
E’ giusto che chi continua, a sue spese a 
produrre un prodotto di qualità e che la 
tradizione impone, si possa distinguere 
nel mercato con strumenti adeguati.
Il secondo obiettivo che ci si deve porre 
è quello di rivitalizzare determinate pro-
duzioni agricole perché la materia prima 
sia, per quanto possibile, proveniente dal-
la nostra stessa terra. 
È chiaro che il produttore di torrone che 
non trova miele a sufficienza nella re-
gione, sia costretto, molto spesso suo 
malgrado, ad acquistare fuori Sardegna. 

Il caso si può mutuare a tantissime altre 
produzioni: dalla mandorla alle patate di-
sidratate, piuttosto che alle carni. 
Questo processo è tanto naturale quanto 
dannoso alla nostra economia. 
La Sardegna deve rivedere il sistema pro-
duttivo nel suo complesso, con l’obietti-
vo di mantenere l’indotto nella regione e 
di assicurare una produzione che apra e 
chiuda la filiera alimentare interamente 
nell’isola. Non si tratta solo di una que-
stione economica. Realizzare, dove pos-
sibile, il prodotto con materia prima loca-
le significa anche rispettare la tradizione 
sino infondo, garantire maggiore occu-
pazione, con tutti i benefici sociali che 
questo comporta, assicurare lunga vita a 
prodotti che rischiano di scomparire nella 
loro forma originale.

Le attività della Cna Sarda Alimentare
La Cna Sarda Alimentare sta lavorando 
nella direzione descritta con diverse ini-
ziative. Alcune di queste riguardano la 
Progettazione Integrata, per questo mo-
tivo sono ancora in una fase progettua-
le. La prima è diretta ad un percorso di 
tutela e valorizzazione del Mandorlo di 
Sardegna e prevede un doppio percorso: 
incentivare il settore primario verso la 
produzione di mandorle e sperimentare 
l’allungamento della shelf life.
A questa iniziativa se ne aggiungono 
delle altre, dove le imprese hanno un 
ruolo di primissimo rilievo: un progetto 
di  tutela e valorizzazione del Mostac-
ciolo di Oristano; uno di sostegno al 
comparto suinicolo e alla relativa filiera, 
che prevede il coinvolgimento sia degli 
allevatori che dei trasformatori e degli 
istituti di ricerca; un progetto per l’ac-
quisizione della Dopper le Sebadas di 
Sardegna; una ricerca scientifica in me-
rito alla trasformazione della patata sar-
da in fiocchi, legato alla Igp dei Culur-
gionis d’Ogliastra.
A completare il quadro citeremo alcune 

delle attività già in essere, relative all’ac-
quisizione della Dop del Formaggio Mar-
cio di Sardegna, della Dop del Prosciutto 
di Pecora e la già citata Igp dei Culurgio-
nis d’Ogliastra.
La certificazione Kasher è solo l’ultima 
delle iniziative che la Confederazione sta 
portando avanti. Al momento l’attività è 
ad uno stadio sperimentale. Sta facendo 
da apripista un’azienda di Ploaghe pro-
duttrice di prosciutto di pecora e di capra. 
Si tratta di un marchio di qualità rilascia-
to della comunità ebraica. 
Perché un prodotto sia certificato Kasher, 
è necessario che soddisfi rigorosi stan-
dard strettamente legati alla cultura e ai 
dettami della religione ebraica. Il rispetto 
di queste regole è verificato periodica-
mente, da esperti. Logo di produzione e 
certificazione possono infatti essere revo-
cati in qualsiasi momento.
L’estrema rigidità di queste norme costi-
tuisce tutela per il consumatore indipen-
dentemente dalla sua religione e, nel tem-
po, hanno reso la certificazione Kasher un 
marchio di qualità riconosciuto in tutto il 
mondo. In alcuni paesi come l’America, 
infatti, i maggiori consumatori di prodot-
ti Kasher non sono gli ebrei, ma persone 
che ricercano garanzie di qualità, genui-
nità e purezza. Ogni anno si consumano 
prodotti certificati kasher per oltre 150 
miliardi di dollari solo negli Stati Uniti 
e il loro consumo continua ad aumentare 
sia in Europa che in Israele.Pur rappre-
sentando una nicchia, il mercato dei pro-
dotti certificati kasher non consta solo di 
ebrei ma anche di mussulmani, e milioni 
di individui vegetariani o che soffrono di 
intolleranza al lattosio. 
La diffusione di questo tipo di certifica-
zione anche in Sardegna può aprire quin-
di le porte di un nuovo mercato. Implica 
costi importanti, ma anche ritorni degni 
dell’investimento realizzato.

Maria Antonietta Dessì
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Ieri e oggi

L’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agri-
coltura della Sardegna è impegnato da diversi anni in 
attività di assistenza tecnica, divulgazione, valorizza-

zione e promozione per lo sviluppo del comparto lattiero caseario 
isolano. In particolare nelle pagine della pubblicazione di Massi-
miliano Venusti e Antonio Cossu, viene raccontata la tradizione 
casearia dell’Anglona, territorio della Sardegna settentrionale, 
attraverso la raccolta delle testimonianze storiche riportate in 
carte e archivi, oltre che nelle usanze custodite nella preziosa 
memoria degli anziani. Il lavoro ha inteso fornire un contributo 
da un lato alla ricostruzione delle vicende rurali di una colletti-
vità e dall’altro alla divulgazione, presso le giovani generazioni, 
degli aspetti storici della trasformazione del latte. Il percorso si 
è sviluppato dall’epoca Giudicale per giungere, passando per i 
periodi  Catalano-Aragonese e Sabaudo, al XX secolo. In sintesi 
riportiamo alcune particolarità emerse dalla ricerca.
Nel Duecento dalla Sardegna partivano alla volta di Genova e 
Corsica grano, orzo, sale, lana, pellame, castroni, olio e formaggio 
turritano, o di Torres o sardesco le cui produzioni avvenivano 
in particolare nel Giudicato del Logudoro; mentre venivano 
importati prodotti tessili ed artigianali, stoviglie ed utensili, vino, 
olio, sapone, spezie e zucchero. In Anglona le piazze coinvolte 
in tali scambi commerciali furono Castel Genovese, con il suo 
porto di Frexanu, ed Ampulia, da localizzare presso San Pietro a 
mare in agro di Valledoria. Nella cittadina ligure, la cui centralità 
commerciale per le produzioni isolane emerge da documenti 
notarili genovesi (1265-1281), venivano vendute diverse partite 
di formaggi indiscutibilmente di produzione sarda: formaggio 
di Torres, formaggio di Cagliari, formaggio bianco di Arborea, 
formaggio di Gallura. Fatto singolare era che la tariffa daziaria 
per il formaggio di Torres (3½ soldi per cantaro, equivalente a 47 
chilogrammi circa) fosse superiore a quella del formaggio para-
mensis o di Parma (3 soldi per cantaro). Citazioni su formaggio 
(caxu o casso) e lana in Anglona le ritroviamo nelle leggi doga-

nali e marittime del porto di Castel Genovese ordinate da Nicolò 
Doria nel secolo XV (1435). Il documento prevedeva, tra l’altro, 
l’esenzione dalle gabelle per le mercanzie (caxu, lana, coramen, 
seu, o ateras mercantias) prodotte dai contadini o cittadini dimo-
ranti nella città; ciò al fine di incoraggiare i produttori al consumo 
delle proprie derrate. 
Nel periodo Catalano-Aragonese, che si concluse agli albori del 
XVIII secolo, la cerealicoltura sarda garantiva una disponibilità 
di grano superiore ad un rasiere, pari a 180 litri circa,  per abi-
tante; mentre il formaggio ed altre derrate consentivano in un 
certo senso la difesa delle coste della Sardegna. Infatti, la Reale 
Amministrazione delle Torri, istituita nel 1581 da Filippo II Re di 
Spagna, ebbe il compito di organizzare e gestire per l’intera Isola 
un sistema difensivo contro le invasioni barbariche utilizzando i 
dazi pagati sui prodotti esportati (formaggio, lana e cuoi) imbar-
cati dai porti di Castel Aragonese, Longonsardo (l’attuale Santa 
Teresa di Gallura) e Terranova (l’attuale Olbia). 
All’assegnazione dell’Isola ai Savoia (1718 - Trattato di Londra) 
la coltivazione dei cereali, rappresentava l’attività agricola 
prevalente, mentre l’esportazione riguardava grano, formaggi 
e sale. Nonostante le condizioni di arretratezza, i Savoia nutri-
vano particolare attenzione per il potenziale gettito fiscale che 
il commercio di pelli e formaggi della Sardegna rappresentava 
per le casse reali. Infatti, l’esportazione annuale di circa 12.000 
quintali di formaggi, del tipo in salamoia verso Napoli, Livorno 
e Marsiglia;  del tipo delicato alla volta di Genova e Nizza e l’af-

Presentato a Castelsardo un libro di Massimiliano Venusti e Antonio Cossu tra storia e attualità

L’Anglona di Perfugas Chiaramonti e Nulvi
Affari col formaggio e serenità nel lavoro

“L’arte casearia in Anglona tra storia e attualità”: è il titolo di un 
agile volume scritto da Massimiliano Venusti e Antonio Cossu. È 
stato presentato a Castelsardo alla presenza del sindaco Franco 
Cuccureddu, del commissario dell’Ersaa Benedetto Meloni, del 
direttore Ersat del Sassarese Piermario Manca. Ha introdotto i 
lavori il giornalista della Nuova Sardegna Pasquale Porcu che 
ha fatto concludere il dibattito agli autori. 
Marcello Venusti, laureato in Scienze agrarie con una tesi sulla 
resa di trasformazione del latte ovino, è entrato all’Ersat nel 1996 
come divulgatore agricolo, in seguito è stato coordinatore del 
settore analisi di mercato e assistenza alla commercializzazione 
e ha curato la realizzazione di progetti di assistenza tecnica e 
divulgazione nel comparto lattiero caseario. Ha collaborato 
alla realizzazione della pubblicazione: “Il formaggio è servito. 
Istruzioni per raccontare i formaggi del Mezzogiorno”. Antonio 
Cossu lavora come divulgatore agricolo all’Ersat dal 1996, ha 
partecipato alla realizzazione di diverse pubblicazioni tra le quali: 
“Itinerari agrituristici dell’Anglona”; “Sentieri agrituristici nel 
Monte Acuto”; “La sughera – note tecniche”. Qui di seguito 
Sarddinews propone una sintesi del libro curata dagli autori.
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fumicato verso la Corsica e la Riviera Ligure, rendeva alle casse 
del regno di Vittorio Amedeo III (1773-1796), ben 132.000 lire 
(11 lire al quintale). 
Nell’areale considerato un progetto di colonizzazione della 
seconda metà del Settecento volto a  favorire lo sviluppo dell’agri-
coltura, e rivelatosi in seguito un insuccesso, mise in evidenza una 
produzione casearia non eccelsa. Riportava il Mameli: “il Sardo 
di queste contrade fa del buonissimo butirro, ma non già del buon 
formaggio”. A cavallo tra il Settecento e l’Ottocento l’esporta-
zione di formaggi dal porto di Castelsardo verso il continente si 
evince dai Registri della Direzione delle Regie Gabelle nel Regno 
di Sardegna che in particolare riferiscono di caci di qualità diffe-
rente: formaggio fino, formaggio o formagio, formaggio intiero, 
formaggio rottame o  rotame. Mentre gli storici V. Angius e G. 
Casalis testimoniarono l’esistenza di un commercio di prodotti 
caseari verso Sassari e Castelsardo dai paesi dell’Anglona. Le 
disposizioni legislative e burocratiche, particolarmente gravose in 
termini di tempo e denaro, relative alle licenze d’esportazione dai 
porti autorizzati del Nord Sardegna (Torres, Castelsardo, Longon 
Sardo, Terranova e Posada), favorirono il commercio clandestino 
di grano, bestiame e formaggi tra la Sardegna Settentrionale 
e la Corsica meridionale. Gran parte dei prodotti di Anglona, 
Logudoro e Gallura sbarcavano illegalmente in Corsica, ed in 
particolare a Bonifacio. Infatti, per i marinai bonifacini era più 
conveniente tale approvvigionamento piuttosto che raggiungere  
i disagevoli mercati  di Ajaccio e Bastia.
Negli anni 1898, 1899, 1900 la Regia Scuola Agraria di Sassari, 
diretta dal Dr. N. Pellegrini, tenne in provincia di Sassari un corso 
e numerose conferenze ambulanti di caseificio al fine di migliorare 
la qualità dei prodotti. In Anglona tali iniziative interessarono 
Castelsardo, Sedini e Perfugas e confermarono una certa abilità 
nella pratica casearia, ed in particolare, il ruolo femminile nella 
produzione di paste filate (dette sa buledda o sa zuchitta).
Tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento la 
concomitanza di alcuni avvenimenti determinò un sensibile cam-
biamento nel comparto zootecnico-caseario regionale segnato in 
particolare dalla nascita e sviluppo dell’industria casearia isolana. 
La documentazione custodita  negli archivi comunali anglonesi 
mette in luce una realtà produttiva caratterizzata, come nel resto 
dell’Isola, dalla presenza di ditte continentali, tra le quali ricor-
diamo la Ditta Berio, Castelli, Prosperi & C. di Roma, la Società 
Romana per il Formaggio Pecorino, la Ditta De Paoli, Luporini 
& Landucci di Lucca, la Ditta Cesare e Vincenzo F.lli Vai e dai 
primi imprenditori locali. La produzione era rappresentata princi-
palmente dal Pecorino Romano in forme da 10 chilogrammi, con 
i ruoli di quagliatore e di aiuto affidati a continentali, mentre alle 
maestranze locali venivano affidate mansioni marginali. I locali, 

definiti caselli, erano solitamente attrezzati con un argano di legno 
(su criccu), una caldaia in rame stagnato della capacità di 4 - 5 
ettolitri (sa labia) sospesa su un focolare scavato nel pavimento, e 
dei tavoli di sgrondo in legno o in alcuni casi in pietra. Accanto alla 
produzione industriale si conservò, almeno sino alla prima metà 
del secolo, la trasformazione artigianale in sa pinneta destinata 
prevalentemente al consumo familiare. Il territorio, negli anni del 
primo dopoguerra, non venne interessato dall’esperienza, intensa 
e breve (1924-1930), di cooperazione casearia promossa da Paolo 
Pili uomo forte del fascismo cagliaritano. Si costituì, infatti, ad 
Ozieri la Federazione delle Latterie Sociali e Cooperative della 
Sardegna (FEDLAC), con oltre 50 latterie sociali federate, tra 
le quali Seneghe, Abbasanta, Aidomaggiore, Berchidda, Bitti, 
Ghilarza, Ozieri, Pattada, Pozzomaggiore, Macomer, Santu 
Lussurgiu, Nuoro, Berchidda, Isili. Tale sodalizio realizzò varie 
e importanti iniziative, tra le quali la creazione di una cremeria 
sociale a Macomer (1926), l’introduzione della caldaia svizzera 
nella produzione del Pecorino Romano, l’instaurazione di  rapporti 
diretti con il mercato americano e la migliore remunerazione del 
latte rispetto all’offerta degli industriali.
Nel trentennio a cavallo della seconda guerra mondiale l’attività 
casearia in Anglona fu particolarmente ricca di avvenimenti, per-
sonaggi e strutture produttive. Il territorio fu teatro di diverse intra-
prese di società cooperative e gruppi pastori, ricordiamo la Società 
Cooperativa Pastori Perfughesi, la Latteria Sociale Cooperativa 
La Laerrese, Società Cooperativa Gruppo Pastori di Chiaramonti, 
la Latteria Sociale Cooperativa di Castelsardo e di Bulzi, Società 
Cooperativa e Gruppo Pastori di Tergu, i Gruppi Pastori Monte 
Alma, San Pasquale e Sena di Nulvi, di imprenditori e referenti 
locali di caseari sardi e continentali, di maestranze greche dedite 
alla produzione del feta. Negli anni ’60 avvenne in Anglona, per 
diverse ragioni, la chiusura di caseifici gestiti da cooperative e 
gruppi pastori, la scomparsa di diverse iniziative imprendito-
riali e la nascita di altre strutture. Indubbiamente le iniziative 
di maggiore spessore economico riguardarono i paesi di Nulvi, 
Chiaramonti e Perfugas, che ancor oggi rappresentano le realtà 
locali attive nel comparto ove, accanto a prodotti tradizionali, la 
ricerca di innovazione ha portato alla produzione di interessanti 
e validi formaggi che buon riscontro hanno sui mercati. La situa-
zione produttiva attuale vede la presenza di caseifici industriali di 
medie dimensioni e piccole aziende di trasformazione, nelle quali 
grazie alla conduzione diretta e familiare, prevalgono la serenità 
di lavoro e la gestione autonoma delle proprie risorse, aspetti che 
contribuiscono a favorire il ricambio generazionale e consentono 
di guardare con ottimismo al futuro di quest’antica arte. 

Antonio Cossu e Massimiliano Venusti

A questo numero hanno collaborato: Emilio Bellu, critico cinematografico; Anna Paola Corimbi, laureata disoccupata di Nuoro; 
Antonio Cossu e Marcello Venusti, tecnici Ersat, divulgatori agricoli, laureati in Scienze agrarie all’università di Sassari; Enzo Co-
sta, segretario generale Cgil provinciale di Cagliari; Gianmario Demuro, professore ordinario di Diritto costituzionale all’univer-
sità di Cagliari; Maria Antonietta Dessì, responsabile dell’agroalaimentare della Cna Sarda; Michele Fioraso, pubblicista; Flavia 
Franconi, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Sassari;  Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; 
Maria Antonietta Manca, giornalista, laurea alla Sapienza in Scienza della Comunicazione; Greca Meloni, pubblicista; Aldo 
Maria Morace, docente di Letteratura italiana alla facoltà di Lettere di Sassari, presidente della Classe di laurea in Scienze della 
Comunicazione e del Corso di studi in Teoria e Tecniche dell’Informazione a Sassari; Luciana Pilia, laurea specialistica in Lingue 
Università di Cagliari; Francesco Sanna, consigliere regionale della Margherita, commissione Industria del Consiglio; Raffaella 
Sau, docente di Pensiero politico contemporaneo, Scienze politiche, università di Sassari; Uffici studi BancoSardegna, Arel, Aspes, 
Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica di Mario Garau, foto di Priamo Tolu, la vignetta 
della prima pagina è di Marina Putzolu.
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Quella della Calabria si è confi-
gurata  come una storia sempre 
triste e talvolta misera, nella 

quale la regione è stata piuttosto ogget-
to che soggetto di storia. Al contrario 
della Sicilia, la sua storia si è diluita e 
frantumata e dispersa in tante ‘storie’ di 
unità minori, ciascuna con una propria 
tradizione, spesso in conflitto con le al-
tre, e tutte caratterizzate da uno stato di 
disgregazione sociale, che era dovuto 
ad una esasperata disuguaglianza nella 
distribuzione della ricchezza. Non è un 
caso che il fenomeno dell’intellettuale 
isolato ― tipico della cultura meridiona-
le ―  divenga in Calabria, sin dai tempi 
più lontani, una presenza costante. Per 
l’intera fase del Medioevo, e fin quasi 
alle soglie dell’Umanesimo, la cultura 
calabrese è affidata agli isolati conventi 
di monaci basiliani, isole sparse in una 
società ad esse estranea.
Sin dal suo sorgere, dunque, essa sem-
bra avulsa dal tessuto connettivo della 
società; ed un intellettuale ‘isolato’ è an-
che l’unica grande figura che la regione 
sia riuscita ad esprimere nel Medioevo, 
Gioacchino da Fiore. Ancora nel tardo 
Cinquecento manca la ricca fioritura di 
scritture volgari che ha caratterizzato 
altrove il sec. XIV come espressione di 
una civiltà mercantile e borghese in ra-
pido progresso: nella regione bruzia ci fu 
soltanto l’espressione di una cultura su-
balterna, fortemente connotata dalla pro-
testa contro una oppressiva condizione 
economico-sociale. Lo stesso Umanesi-
mo era penetrato tardi in Calabria: biso-
gnerà attendere Aulo Giano Parrasio per 
poter rilevare una tenue tradizione cultu-
rale con aspetti di continuità, che giunge 
poi da Telesio a Gravina. È solo nell’Ot-
tocento che la letteratura si accosta dav-
vero al mondo della regione, per colmare 
l’abisso tra una cultura di élite  e l’aspra 
realtà sociale. I romantici rappresentano 
il fatto veramente nuovo e rivoluzionario 
della cultura calabrese; e, anzi, rappre-
sentano per la prima volta, dopo l’esem-
pio isolato del Campanella, una cultura 
che sia effettivamente calabrese. Al di là 
dello scotto pagato al byronismo, distin-
gue questo romanticismo calabrese dalla 
cultura della penisola una simpatia per la 
società contadina, o pastorale, che non si 

riscontra in nessun altra letteratura ‘re-
gionale’.
La stessa figura del brigante, che è l’em-
blematico protagonista di tanta parte del-
la letteratura calabrese degli anni Qua-
ranta e Cinquanta dell’ottocento, riveste 
il ruolo di diretto rappresentante di una 
precisa condizione sociale, che esprime-
va in chiave protestataria contro l’antica 
oppressione feudale. Si pensi all’Anto-
nello capobrigante calabrese di Vincen-
zo Padula: l’antagonista di Antonello, il 
sindaco Brunetti, è caratterizzato come 
il rappresentante di una classe di ‘galan-
tuomini’ oppressiva e mafiosa, all’inse-

gna di quello straordinario realismo che 
ha poi consentito allo scrittore di Acri 
di scrivere le pagine incisive dello Stato 
delle persone in Calabria. E successiva-
mente il brigante diviene in Misasi atto 
d’accusa nei confronti della colonizza-
zione meridionale attuata dalla nuova 
Italia: quella che ha provocato il dram-
ma dell’emigrazione, dell’esodo biblico 
verso la terra promessa del continente 
americano.
Dai romantici calabresi in poi, nessuna 
regione italiana ha saputo esprimere una 
tradizione così continua e così marcata 
dalla tematica sociale e protestataria. La 
letteratura calabrese ha finalmente trova-
to una sua linea autonoma e originale: vi 
agisce il contatto vivificante con la vita 
locale, in cui l’erompere della violen-
za rappresenta la risposta ferina ad una 
maledizione storica. È una linea che trae 
forza e coscienza dall’arretratezza del-
lo stato sociale e che si trasfonde anche 
nelle esperienze più moderne, aperte ad 
un mondo non provinciale, ma sempre 
intriso di ‘calabritudine’. Come avviene 
nella narrativa di Alvaro, che della Ca-
labria rappresenta la memoria e la pietà 
storica; o nel vasto affresco narrativo dei 
Fratelli Rupe di Repaci  e nella ricerca 
espressiva di Seminara (fedele ad una 
scabra secchezza di linee, per una scelta 
di coerenza con la sofferenza contadina 
e con la durezza del paesaggio); o anco-
ra nella sommessa elegia dei personaggi 
umbratili di La Cava, che inglobano nel 
loro soffrire, nel loro rinchiudersi in una 
quotidianità senza sussulti, la sofferenza 
collettiva di un popolo.
Nella prosa narrativa di Guerrazzi l’iden-
tificazione con la realtà industriale, con 
la rabbia della protesta operaia, tende a 
rimuovere, ma non cancella, l’univer-
so contadino della terra d’origine, che 
continua ad alimentare la coscienza del-
l’ingiustizia. Con Abate, infine, il ciclo 
si compie: in lui il romanzo è ricerca 
dell’identità, incardinata nei grandi temi 
dell’emigrazione, del viaggio e del ri-
torno alla terra d’origine. La tradizione 
serve come bussola, ma lo sguardo è 
proteso verso il mondo nuovo; ed il Sud 
ripensa la sua identità senza pietismi. 
Abate frantuma il cliché dell’emigrante 
malinconico e nostalgico: l’identità nuo-

Una meritoria iniziativa dell’azienda leader nuorese con l’editore Rubettino

La Ilisso dalla Barbagia alla Calabria
Esce la collana nazionale per l’identità
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va nasce dalla congiunzione tra passato 
e presente; ma si può divenire tale solo 
quando ― e se ― si recide il cordone 
ombelicale con il luogo materno. La ‘ca-
labritudine’, proprio in quanto generatasi 
e formatasi in seguito a precise situazio-
ni storiche, è giunta così, negli ultimi due 
secoli, a trovare una sua originale dimen-
sione espressiva, risolvendosi in colore 
e ritmo stilistico, sempre forte perché 
sempre e comunque letteratura di nobile 
protesta, protesa a rompere una barriera 
accerchiante di plurisecolare ingiustizia 
e di solitudine.
Mancava sino ad oggi uno strumento edi-
toriale che rendesse possibile al grande 
pubblico appropriarsi di questa vicenda 
affascinante, presentandogli in una tra-
ma organica gli esiti più rilevanti di essa. 
Inquadrandosi in un progetto editoriale 
più vasto (la «Biblioteca delle regioni», 
che si propone di delineare la fitta trama 
di relazioni che intercorrono tra le cultu-
re regionali d’Italia e quella nazionale e 
sopranazionale, e dunque  di ricostruire 
in modo nuovo lo sviluppo dei fenome-
ni letterari in rapporto alle realtà territo-
riali, ma sempre fuori da ogni forma di 
anacronistico provincialismo), la collana 
Scrittori di Calabria, mutuata da Scritto-
ri di Sardegna,  è un’impresa quant’altri 
mai meritoria confluita nell’azione con-
giunta degli editori Ilisso e  Rubbettino. 
Essa colma un vuoto secolare ed offre 
al lettore calabrese ― anche quello che 
vive ed opera fuori dalla terra d’origine 
― uno strumento culturale di cui si era 
privi. Nei suoi venticinque titoli (quel-
li inizialmente previsti) si svolge la vi-
cenda storica che è stata ora delineata: 
da Campanella al Dumas di Viaggio in 
Calabria ed a Padula; e poi da Misasi a 
Perri e ad Alvaro (con cui la collana si 
apre, essendo il sanluchese l’icona stes-
sa della Calabria), da Repaci alla Gulli, 
da Lanucara a Seminara, da De Angelis 
a La Cava, da Zappone a Zanotti Bian-
co, da Mario Strati a Tonino Perna, da 
Giuseppe Occhiato a Calabrò e ad Abate 
(ma l’elenco non è comprensivo di tutte 
le presenze).
Ad un costo limitatissimo, ogni volu-
me è lavorato come un piccolo oggetto 
d’arte, con cura amorosa ed attenzione 
ossessiva per i dettagli tipografici; ed è 
editorialmente pregevole, come si con-
viene ad una letteratura di rilievo. Co-
niugando divulgazione e rigore, ogni 
testo presenta un’introduzione, apposita-
mente scritta per la collana Scrittori di 
Calabria, ed una bibliografia dell’autore, 
che la rende anche strumento di consul-
tazione e di approfondimento. Hanno 

cooperato a questa grande impresa edi-
toriale, scrivendo i testi prefatori, insigni 
studiosi, giornalisti di spicco, personalità 
del mondo accademico: sia intellettuali 
della diaspora, che hanno continuato a 
mantenere legami fortissimi con la terra 
d’origine, sia coloro che sono rimasti a 
lavorare ed a lottare nella regione. Molti 
dei testi ristampati in Scrittori di Cala-
bria non erano da anni più disponibili 
in libreria o, addirittura, non erano mai 
stati ripresentati; altri vengono ora pub-
blicati per la prima volta o riscritti appo-
sitamente, quando l’autore ha ritenuto di 
poterlo e volerlo fare: tutti trovano nuovi 
ed arricchenti  motivi d’interesse nel loro 
disporsi all’interno di una trama organi-
ca ― quella della collana ― che da isole 
sparse li rende tessere di un mosaico dai 

colori affascinanti.
La collana è giunta, con il suo quattordi-
cesimo titolo, a doppiare la boa di metà 
percorso. La Calabria è stata invasa di 
dépliant, che propagandavano l’iniziati-
va insieme con le più tradizionali forme 
di inserzioni pubblicitarie sui quotidiani; 
ed i volumi ― tutti caratterizzati da una 
scelta felice di splendide copertine, costi-
tuite da riproduzioni di opere pittoriche 
in sintonia con il soggetto del libro (ad 
esempio, lo stupendo Paesaggio di mare 
di Boccioni per Il mare di Alvaro) sono 
stati distribuiti capillarmente nelle edico-
le della regione, ma anche in molte altre, 
disseminate nei principali centri italiani, 
lì dove vivono ed operano forti comu-
nità di calabresi.  Una volta giunta alla 
conclusione del suo percorso in edicola, 
la collana inizierà la sua seconda vita 
attraverso la distribuzione nelle librerie 
di tutta Italia, e contemporaneamente 
anche all’estero. Una sequenza intensiva 
di recensioni ― sempre positive, quando 
non entusiastiche ― ha accompagnato 
la progressione settimanale dei titoli; e 
da ogni parte d’Italia giungono richie-
ste volte ad organizzare la presentazione 
della collana e dei suoi titoli (già effet-
tuata a Reggio, a Catanzaro, a Cosenza, 
a Soveria, a Pisa, a Torino, Francoforte, e 
prossimamente a Roma e Pisa). 
Non è solo letteratura. Con questa col-
lana la Calabria si guarda allo specchio, 
ritrova la propria identità ― prima e sino 
ad oggi sommersa ― grazie agli scrittori 
che l’hanno  conosciuta nella sua entità 
profonda e l’hanno trasfusa nei loro li-
bri. Con Scrittori di Calabria il pubblico 
calabrese (nella regione e fuori di essa) 
può ora davvero impadronirsi della pro-
pria cultura, conoscere i propri scrittori, 
riconoscersi nell’immagine che questi 
hanno dato della Calabria e della sua 
identità, contribuendo anche a costruirla 
― attraverso la scrittura ― con un respi-
ro al tempo stesso regionale ed europeo. 
I calabresi possono, così, ritrovare l’or-
goglio di appartenere ad una grande cul-
tura, a  una grande letteratura, al di là dei 
localismi e delle divisioni municipalisti-
che. Globalizzazione significa, anche, 
che le periferie sono divenute altrettanti 
centri: non esiste più un asse unico, ma 
ne esistono tanti, che si intersecano tra di 
loro, congiungendo insieme il globale e 
il locale in rapporto dinamico. E lo scrit-
tore compendia il senso della letteratura 
come luogo della memoria e del nuovo: 
testimone di ciò che si trasforma, conti-
nua a parlare al tempo, nel tempo.

Aldo Maria Morace
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La bontà in Sardegna

È diventato il figlio di una famiglia 
“allargata”, così vengono defini-
te quelle moderne. Ma invece di 

essere protagonista di separazioni o di-
vorzi Roberto Sanna, bimbo di tre anni 
di Gavoi, affetto da una rara malattia (la 
leucodistrofia metacromatica), è prota-
gonista di unioni. Forse la sua storia non 
avrà un lieto fine. Le notizie che arrivano 
dai medici statunitensi che lo hanno in 
cura infatti, hanno i toni di una sentenza: 
dopo controlli approfonditi è sconsigliato 
il trapianto di cellule staminali, rimasto 
l’unica speranza di vita. Una cosa è certa 
però: ci dovrà essere un senso alla grande 
solidarietà che ha riunito intorno a Ro-
berto i sardi e non solo, nell’isola e nel 
mondo. Ma a guardarla bene, protagoni-
ste di questa vicenda sono insieme una 
bella e una brutta figura.
La bella figura la fa la gente. Il popolo. 
Che in meno di un mese risponde alla ri-
chiesta di aiuto della famiglia Sanna, par-
tita l’11 settembre da Gavoi: servono 800 
mila euro per un trapianto salvavita. È 
solo il 5 ottobre e Roberto già vola negli 
Stati Uniti: la solidarietà ha messo a sua 
disposizione oltre un milione di euro. E 
gli ha regalato una speranza di vita. 
Tutto nasce col comitato “Proroberto”, 
un’associazione spontanea di persone 
che, partita da Gavoi arriva a varcare i 
confini nazionali.
Passa-parola, scritti, telefonate, e-mail. E 
il comitato viene sommerso da offerte di 
aiuto. Non si tratta solo di soldi ma di par-
tecipazione concreta. I telefoni diventano 
incandescenti: chi vuole dare una parola 
di conforto, chi suggerisce una speranza, 
chi si prodiga in diverse iniziative. Dal 
20 settembre al 20 ottobre 2006, vengono 
organizzati oltre 100 eventi nei quali si 
raccolgono fondi per Roberto. Da Gavoi 
a Duisburg, nella lontana Germania. Da 
Cagliari a Camogli, in Liguria. Da Perda-
sdefogu a Gela, in Sicilia. Cene sociali, 
spettacoli folcloristici, rappresentazioni 
teatrali, concerti e eventi sportivi, sono 
tutti “Proroberto”.
Una parte importante la fa Internet, la 
rete. Che veicola in tempo reale l’sos del-
la famiglia Sanna. In una e-mail, Marco, 
19 anni dice: «Scrivo per dire grazie, non 
ho verificato ancora se la cosa sia vera, 
ma il sito esiste e c’è anche il modo sem-

plice per contattare il personale… Con 
tutte le truffe che si vedono in giro di-
venta difficile…Ma la cosa straordinaria 
è trovare persone che danno loro stesse e 
sono vicine a queste famiglie…Siamo es-
seri fragili non al mondo per imbrogliare 
gli altri e competere, come ci insegnano 
già da bambini con le scuole».
Su molti siti web compare il link del sito 
proroberto. Dario Sanna, il padre di Roby 
lancia il suo appello attraverso le trasmis-
sioni radiofoniche di Barbara Palombelli 
su radiodue e La Pina su radio Deejay. 
“Anninnora”, il programma televisivo 
di Sardegnauno, condotto da Giuliano 
Marongiu organizza una puntata speciale 
da Gavoi dedicata a Roberto. Parlano del 
bambino di Gavoi, i giornali: La Nuova 
Sardegna, l’Unione Sarda, Il Giornale di 
Sardegna, Il Resto del Carlino, Il Giorno, 
la Nazione, Visto, Vero. Le televisioni 
locali seguono la vicenda che approda 
anche sui telegiornali nazionali (Italia1) 
e su programmi come Le Iene e Striscia 
la Notizia. Su Internet, Beppe Grillo nel 
suo blog ospita il link di Roberto e scrive: 
«Mi domando perché una famiglia italia-
na debba ridursi a chiedere, implorare, 
mendicare la beneficenza delle persone 
per salvare il proprio figlio mentre il Go-
verno spende miliardi di euro per pattu-
gliare il Libano e fare conversazione con 
gli Hezbollah. Uno Stato che non salva 
i suoi bambini dalla morte per malattia 
non è uno Stato civile. È una banca, un 
consorzio di interessi, una cosa estranea, 
quasi ripugnante». Il sito “proroberto” si 
impalla.
Intanto il 24 settembre 2006, solo nove 
giorni dopo l’apertura di www.proro-

berto.it, arriva via e-mail il messaggio 
di Antonella: «Ho saputo della malattia 
del vostro Roberto tramite il sito mam-
meonline. Ho letto che l’ospedale da voi 
scelto per curare il piccolo è UNC (Uni-
versity North Carolina n.d.r.). Io abito in 
USA proprio in North Carolina a pochi 
chilometri da UNC. Se avete bisogno di 
ospitalità, o un aiuto logistico quando ar-
riverete qui sono a completa disposizio-
ne. Oltretutto c’è una numerosa comunità  
italiana che sarà felice di aiutarvi». L’sos 
partito da Gavoi ha fatto il giro del mon-
do e ritorno.
Ma l’altra faccia della medaglia, nella vi-
cenda di Roberto, è una figuraccia. Quella 
che fa il sistema sanitario nazionale, Re-
gione Sardegna in testa. Roberto infatti il 
5 ottobre 2006 riesce a partire per gli Stati 
Uniti solo grazie alle donazioni popolari. 
La Regione, ufficialmente, ha in mano la 
sua pratica dal 26 settembre. Ad oggi (23 
ottobre 2006) nessuna risposta è arrivata 
dall’assessorato alla Sanità. Intanto Ro-
berto ha già pagato 23 mila dollari (cir-
ca 20 mila euro) per essere sottoposto ai 
controlli medici pre-trapianto negli Usa. 
E ha già ricevuto una risposta: il trapianto 
è sconsigliato. La malattia è in uno stadio 
troppo avanzato. L’intervento dunque, 
si sarebbe potuto fare ma molti mesi fa. 
Purtroppo però, nonostante Roberto fos-
se arrivato all’ospedale microcitemico di 
Cagliari nel giugno del 2005, la diagno-
si di leucodistrofia è del 21 luglio 2006. 
Tredici mesi tra visite, brevi ricoveri, 
esami. E tanto tempo perso. Il Microcite-
mico di Cagliari infatti, in collaborazione 
con il “Gaslini” di Genova effettua una 
risonanza magnetica solo dopo 10 mesi 
dal primo ricovero di Roberto. Un pre-
lievo di sangue fatto ai primi di aprile 
del 2006 viene spedito a Genova solo ai 
primi di maggio, causa vacanze pasqua-
li e impedimenti vari. Infine, nonostante 
dall’ottobre del 2005 si avesse il sospetto 
che il problema di Roberto fosse di tipo 
neurogeno, la prima diagnosi di un’alte-
razione alla sostanza bianca (la mielina, 
responsabile della leucodistrofia) risale al 
marzo del 2006. Insomma, se il tempo in 
questa vicenda è il fattore fondamentale, 
il sistema sanitario e la Regione Sardegna 
lo hanno solo perso.

Maria Antonietta Manca

Una esemplare catena di solidarietà per il bambino malato di Gavoi

Roberto: negato il diritto alla salute
Glielo restituisce una colletta globale
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Tecnologie

Due giornate dedicate alla divul-
gazione scientifica, due giornate 
che hanno messo a confronto 

istituzioni, operatori e ricercatori. Il tutto 
immerso nel verde del Parco scientifico 
e tecnologico di Pula, Polaris, che ha 
ospitato il 10 e 11 ottobre il convegno 
organizzato da ScienzasocietàScienza, 
in collaborazione con il Consorzio Ven-
tuno, dal titolo: “Diffusione della cultura 
scientifica e tecnologica e i centri della 
scienza”.
Paola Rodari, ricercatrice della Scuola 
internazionale di studi superiori avanzati 
(Sissa) di Trieste e ricercatrice di museo-
logia scientifica, ha mostrato il panorama 
italiano e quello internazionale dei musei 
scientifici interattivi. Il suo intervento 
sulla comunicazione della scienza attra-
verso le nuove tecnologie, in particolare 
grazie al supporto di laboratori adatti 
a questo scopo nei quali sono previsti 
esperimenti da far eseguire direttamente 
ai visitatori, ha rivelato che Spagna, 
Messico, Cina e Brasile, che dieci anni fa 
erano indietro all’Italia, oggi presentano 
decine di centri della scienza.
“Lo Science Center non ha solo un ruolo 
educativo, - sostiene la Rodari - ma serve 
anche a stimolare la ricerca e l’innova-
zione attraverso il confronto e lo scambio 
di idee”. Inoltre, secondo la Rodari, la 
presenza di un centro della scienza può 
fare da traino per le altre istituzioni che 
si occupano di divulgazione scientifica 
nel territorio e può diventare motore per 
lo sviluppo, poiché aiuta ad orientare 
gli studi verso discipline scientifiche, 
costituendo così una preziosa ricchezza 
per le imprese: “orientare i giovani verso 
studi scientifici garantisce la creazione 
di nuove figure professionali adatte alle 
imprese del settore tecnico-scientifico”.
Manuela Arata, presidente del Festival 
della Scienza di Genova, ha sostenuto 
che divulgare la scienza anche attraverso 
momenti come il festival, rappresenta un 
dovere istituzionale e una scommessa che 
a Genova è stata vinta. Inoltre, gli stessi 
scienziati dovrebbero ricevere una forma-
zione di base per poter illustrare in modo 
semplice i risultati delle loro ricerche 
anche per rendere conto di come vengono 
spesi i fondi destinati alla scienza.
L’esperienza di Genova ha insegnato 
che si può iniziare anche con attività 

non eccessivamente costose per poi 
giungere ad iniziative più articolate in 
anni successivi, coinvolgendo numerose 
realtà accademiche, imprenditoriali ed 
istituzionali del territorio.
Dalla tavola rotonda istituzionale, alla 
quale hanno partecipato Giuliano Murgia, 
presidente del Consorzio Ventuno; 
Luciano Marroccu, assessore alla cultura 
della provincia di Cagliari; l’architetto 
Giovanni Campus del comune di Cagliari, 
Roberto Crnjar, preside della facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell’Università di Cagliari; Laura Paoni, 
assessore alla pubblica istruzione della 
provincia di Sassari e Carla Romagnino, 
presidente di ScienzasocietàScienza, è 
emerso il desiderio condiviso di realiz-
zare delle iniziative (dal festival scienti-
fico al centro della scienza e l’apertura al 
pubblico dei laboratori esistenti) in linea 
con le esigenze della moderna società 
della Conoscenza.
Nell’ultima tavola rotonda, coordinata 
dal ricercatore e giornalista scientifico 
Andrea Mameli, è emersa con forza la 

La divulgazione scientifica
 in Sardegna e nel mondo

necessità di creare un coordinamento tra 
le varie strutture già esistenti per poter 
diffondere in modo più efficace la cultura 
scientifica e tecnologica. In Sardegna 
sono attive diverse realtà: il laboratorio 
di biologia e antropologia molecolare 
del museo di Villanovaforru illustrato 
da Annalisa Loi Zedda; il dipartimento 
di fisica dell’Università di Cagliari pre-
sentato dal direttore, Francesco Casula; 
l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, 
per il quale è intervenuto il ricercatore 
Ignazio Porceddu; il Campus della 
scienza e dell’ambiente del comune di 
Selargius, presentato dal sindaco Mario 
Sau; il laboratorio di Porto Conte ricer-
che (Polaris –Algero/SS) illustrato dal 
ricercatore Luca Pretti e le esperienze 
condotte dal comitato Scienzasocietà-
Scienza, per il quale ha preso la parola 
Ugo Galassi.
La seconda giornata ha visto la parteci-
pazione di oltre 200 studenti provenienti 
da alcune scuole superiori di Cagliari. Ai 
ragazzi sono stati mostrati degli esperi-
menti in laboratori strutturati apposita-
mente per l’occasione. Inoltre, ha destato 
grande interesse l’illustrazione di un 
fenomeno naturale, l’onda tsunami, e di 
come può essere studiato e previsto dalle 
leggi matematiche e fisiche attraverso il 
trattamento digitale dei dati.
La diffusione della cultura scientifica 
richiede dunque un notevole impegno 
da parte delle istituzioni scolastiche e di 
ricerca allo scopo di avvicinare i giovani 
a queste discipline.

Greca Meloni

Un convegno a Polaris di Pula organizzato da ScienzaSocietàScienza



1� ottobre  2006

Pari opportunità

La politica e le istituzioni rappresentative continuano ad 
essere gli ambiti dove meno significativa è la presenza 
femminile. Questo dato rientra, credo, fra le “promesse 

non mantenute della democrazia” sebbene in tutti gli ordina-
menti democratici sia garantita l’uguaglianza giuridica e non ci 
siano impedimenti formali che ostacolano l’accesso delle don-
ne nelle carriere politiche e nella rappresentanza istituzionale. 
È un dato, del resto, in evidente controtendenza rispetto alle 
dimensioni della presenza femminile nel mondo del lavoro, 
dell’istruzione, dell’associazionismo.
Secondo le stime fornite dall’Interparlamentary Union (www.
ipu.org/wmn-f/world.htm, aggiornate al 31 luglio 2006), in Ita-
lia, nella XV legislatura le donne elette alla Camera dei depu-
tati sono state 109 (il 17,3 per cento) mentre al Senato sono 
state solo 44 (il 13,7): un significativo passo avanti rispetto, ad 
esempio, alla precedente legislatura quando le donne a Mon-
tecitorio erano l’11,5 e al Senato il 9,8 ma un ritardo notevo-
le se si pensa che, occupando la 59° posizione nella classifica 
dei parlamenti del mondo, l’Italia è lontanissima non solo dal-
le democrazie nordiche dove la cultura della parità ha radici 
profonde (in Svezia e Norvegia la rappresentanza femminile 
raggiunge rispettivamente il 45,3 e il 37,9 per cento) ma anche 
da stati di recente democratizzazione se non di dubbia matrice 
democratica (Bielorussia, col 29,1 e Tunisia, col 22,8 si col-
locano rispettivamente al 22° e al 36° posto della medesima 
classifica).
Questi dati si ripropongono pressoché identici in ogni sfera 
della rappresentanza istituzionale, dagli enti locali fino al Par-
lamento europeo (nelle elezioni del 2005 le elette nei consigli 
regionali sono state il 12 per cento mentre il 19,2 le elette alle 
elezioni europee). 
Le ragioni che determinano la sotto-rappresentanza femminile 
(e le soluzioni per il riequilibrio) sono state e sono oggetto di 
un dibattito mondiale arricchito, nelle ultime decadi, dalla in-
tensa attività di organismi internazionali (Nazioni Unite, Com-
missione e Parlamento europei) che hanno posto al centro della 
loro agenda (e imposto, o raccomandato, agli stati membri con 
esiti non sempre positivi) politiche antidiscriminatorie in vista 
di una sempre più compiuta cittadinanza democratica. Perché, 
in realtà, gli effetti della sotto-rappresentanza femminile inci-
dono esattamente sulla qualità della democrazia. Il rapporto fra 
democraticità di un sistema politico e rappresentanza equa è fa-
cile da definire. Anzi, si sostiene, una rappresentanza equilibra-
ta di uomini e donne è un’esigenza di giustizia autoevidente. 
Se è vero, infatti, che può essere ugualitario un regime politico 
non democratico è altrettanto vero che un sistema politico de-
mocratico non può essere disegualitario, costituendo il princi-
pio di uguaglianza (almeno formale) uno dei nuclei essenziali 
del concetto di democrazia. Ne deriva che è una democrazia 
incompiuta quella che tollera una squilibrata rappresentanza 
dei generi, quantomeno nella misura in cui non rende paritarie 
le opportunità nell’accesso alla rappresentanza. Ragioni meno 
autoevidenti espresse in un linguaggio meno descrittivo sono 
quelle per cui una partecipazione significativa delle donne ai 
processi decisionali sarebbe una condizione necessaria affin-

ché i loro interessi specifici vengano presi in considerazione 
e determinino una ridefinizione delle priorità politiche’. Allo 
stesso modo, nel rapporto 2005 delle Nazioni Unite sullo sta-
to della popolazione mondiale si legge che ‘la partecipazione 
femminile trasforma il processo di selezione delle priorità nelle 
politiche pubbliche e favorisce una governance più egualitaria 
e inclusiva’. Quest’ultima prospettiva è alla base della politica 
delle cosiddette quote rosa (grazie alle pressioni di organismi 
sovranazionali le quote sono in uso in più di 90 paesi), men-
tre l’insistenza sul principio di uguaglianza rinvia piuttosto al 
modello di una ‘democrazia paritaria’ che rigetta l’idea che le 
donne costituiscano una categoria o un gruppo minoritario e 
che il modello della rappresentanza sociologica sia la soluzione 
per il riequilibrio. L’alternativa è però più apparente che reale. 
In termini pratici, infatti, il pur grezzo strumento rappresentato 
dalla riserva di legge assicura almeno un vantaggio tutt’altro 
che secondario: l’immediatezza dei risultati. È per questo che 
le quote sono intese come percorso veloce verso l’equa rappre-
sentanza in contrapposizione al percorso lento (modello scan-
dinavo) che punta sull’evoluzione culturale di una società. 
Una strategia che contempla entrambe le prospettive ispira il 
progetto “Donne, Politica ed Istituzioni” che mira a promuove-
re l’uguale partecipazione di donne e uomini nei processi deci-
sionali. Si tratta di un percorso che ruota intorno a tre ‘momenti’ 
principali: fornire conoscenze, fornire strumenti metodologici, 
stimolare fiducia e autostima. Ciò che guida questo progetto 
è l’idea che l’esclusione delle donne dalla politica dipenda da 
fattori culturali, giuridici,  politici ed economici. È dunque su 
questi settori che è necessario intervenire, creando opportunità 
di crescita culturale che consenta alle donne di essere presenti 
e visibili in maniera consapevole e responsabile.
Il 2007 sarà l’Anno europeo delle pari opportunità per tutti. È 
auspicabile che questa sia l’occasione per ribadire il valore del-
l’uguaglianza dei diritti. Uguaglianza, non riserve indiane. 

Raffaella Sau

Le promesse non mantenute delle democrazie occidentali e di quella italiana

Donne in politica e nelle istituzioni:
in marcia verso una piena cittadinanza
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Ateneo e società

Nella terra che ancora oggi è piena di ricordi, alcuni dei 
quali di una bellezza senza uguali, che rimandano al 
culto della dea madre ed esattamente a Sassari è stato 

attivato un innovativo dottorato di ricerca per arrivare all’appro-
priatezza dei trattamenti farmacologici nella donna e nell’uomo. 
L’università degli studi di Sassari ha, infatti, proceduto nell’an-
no accademico in corso all’istituzione delle scuole di dottorato 
di ricerca; fra le altre è stata istituita la Scuola di dottorato di 
ricerca in scienze biomediche. Tale scuola è diretta dal professor 
Eusebio Tolu ed è composta di nove indirizzi fra cui ricordiamo 
l’indirizzo denominato “Farmacologia di genere” coordinato 
dalla professoressa Flavia Franconi. 
In questo contesto, desidero ricordare che quello appena attivato 
dall’Università degli Studi di Sassari è il primo dottorato in Far-
macologia di genere in Italia ed in Europa, Non meravigli l’uso 
del termine genere al posto di sesso ma il genere esprime un con-
cetto più ampio rispetto al sesso biologico includendovi anche le 
conseguenze degli eventi culturali ed educazionali. 
Con tale dottorato, le autorità accademiche dell’università tur-
ritana hanno voluto, anche, aderire allo spirito dell’Equity Act 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità che nel non lontano 
1998 recita espressamente:

“Sempre più, oggi, appare evidente che la ricerca 
medica è sempre stata condizionata dal genere. Gli 
argomenti scelti, i metodi utilizzati e la successiva 
analisi dei dati riflettono una prospettiva maschile 
in più sensi…... Il pregiudizio di genere è evidente 
non solo nella scelta dei temi, ma anche nel disegno 
di molte ricerche. Nei casi in cui le stesse malattie 
colpiscono uomini e donne, molti ricercatori hanno 
ignorato le possibili differenze tra i due sessi per 
quanto riguarda gli indicatori diagnostici, i sin-
tomi, la prognosi e l’efficacia dei trattamenti……. 
Fin quando i ricercatori considereranno gli uomini 
come la norma, la cura medica offerta alle donne 
continuerà ad essere compromessa.” 

Gli atti dell’Organizzazione mondiale della Sanità evidenziano 
che la donna, al di là dell’apparato riproduttivo, per lungo tem-
po, è stata considerata, in ambito biomedico, come un “uomo 
solo di dimensioni più piccole”  tanto che si è parlato di “Bikini 
Pharmacology”. 

Quindi non meraviglia, che l’analisi dei libri di testo di farma-
cologia, di terapia e della letteratura internazionale confermi che 
il genere non è stato preso in considerazione fino all’ultimo de-
cennio del secolo scorso. Infatti, i risultati ottenuti in animali 
maschi e negli uomini sono stati traslati alle donne senza tener 
conto delle numerosissime differenze esistenti. A questo propo-
sito basta pensare che il dosaggio dei farmaci ancora oggi è ca-
librato su un maschio caucasico che pesa 70 kg. 

E’ semplicemente paradossale che i medicinali siano scarsamen-
te studiati proprio nel genere che più li utilizza, infatti, tutte le 
statistiche internazionali evidenziano che le donne sono i mag-

giori consumatori di farmaci etici, rimedi botanici supplementi 
ecc.  Inoltre, le donne in età fertile (per il grande consumo degli 
antifecondativi orali) e in post-menopausa usano più farmaci 
contemporaneamente rispetto agli uomini. E proprio l’associa-
zione di più medicinali e l’età avanzata sono fattori di rischio per 
le reazioni avverse ai farmaci. 
Gli effetti collaterali da farmaci sono un problema che coinvol-
ge tutto il mondo occidentale avendosi, in Europa, un’incidenza 
doppia rispetto agli Stati Uniti d’America. Essi rappresentano 
un problema di salute pubblica non indifferente essendo un im-
portante causa di morte (la mortalità per malattie iatrogene si 
colloca al 4 posto) ed hanno, anche, un elevato costo economico 
(nel solo Regno Unito, il costo annuale è stato stimato essere di 
674 miliardi di euro) portando, anche, ad una notevole occupa-
zione di letti ospedalieri.  Alcuni, poi, suggeriscono una partico-
lare sensibilità femminile, ad esempio essere donna è un fattore 
di rischio per il torsades de pointes; un’aritmia ventricolare che 
può portare alla morte, indotta da un gran numero di agenti far-
macologici come antiaritmici, antibiotici, anti-istaminici, antip-
sicotici ecc. 
Negli ultimi anni del secolo scorso e nei primi anni del terzo mil-
lennio, si è osservato un crescente interesse verso le tematiche 
del genere tanto che l’American Heart Association nel 2004 ha 
elaborato delle linee guida specificamente dedicate alle donne; 
mentre nel giugno di quest’anno sono uscite le prime raccoman-
dazioni per il diabete mellito.
Per quanto riguarda i farmaci sempre di più emergono diffe-
renze di genere e queste interessano sia il destino del farmaco 
nell’organismo (farmacocinetica) che il bersaglio del farmaco 
(famacodinamica). L’individuazione delle differenze di genere 
deve riflettersi nell’appropriatezza della cura per la bambina, per 
l’adolescente, per la donna fertile (incluso gravidanza ed allat-
tamento) e per la donna in post-menopausa. Per arrivare a ciò 
sono necessari ricercatori con precise competenze atte a supe-
rare il pregiudizio di genere che finora ha impedito alle donne, 
alle bambine di ricevere le migliori cure possibili. Il Dottorato 
appena istituito contribuirà a formare ricercatori con le speci-
fiche competenze anche attivando collaborazioni/convenzioni 
con altre università italiane e straniere e l’Istituto superiore di 
Sanità. 

F.F.

Quali riflessi dei farmaci assunti dalle donne, le maggiori consumatrici di medicinali

C’è un dottorato di Farmacologia di genere
Nasce a Sassari, primo in Italia ed Europa
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Circa mille specialisti in arrivo dai cinque continenti daranno vita al quattordicesimo 
Congresso di psichiatria genetica che si aprirà a Cagliari il 28 ottobre presentato 
nella sala-conferenze della presidenza della Facoltà universitaria di Medicina. Ne 
ha parlato, in particolare, Maria Del Zompo, ordinario di Farmacologia nell’ateneo 
cagliaritano, cui l’International Society of Psychiatric Genetics (Ispg) ha affidato 
l’organizzazione e la realizzazione del congresso. Oltre a Gavino Faa (preside di 
Medicina e Chirurgia di Cagliari), hanno puntualizzato ragioni e programmi anche 
Roberto Mezzanotte (direttore della sezione Biologia e genetica del Dipartimento di 
Scienze e tecnologie biomediche) e il ricercatore Giovanni Severino (Dipartimento 
di Neuroscienze).
Per cinque giorni scienziati di fama e ricercatori meno noti al grande pubblico si 
confronteranno sul procedere della ricerca scientifica indirizzata a verificare il 
ruolo dei geni nelle cause delle malattie e delle disfunzioni psichiche, partendo 
dalla considerazione che sia indispensabile studiare l’interazione dei due principali 
fattori di rischio: quello genetico, appunto, e quello ambientale. Nessuno dei due, 
da solo, è sufficiente a determinare la malattia che insorge invece quando entrambi 
si sovrappongono e si influenzano.
Riuscire a capire quali siano i meccanismi d’intreccio, di azione reciproca e di rea-
zione fra l’elemento genetico e il condizionamento ambientale è importantissimo per 
impostare qualsiasi futura strategia di carattere diagnostico e terapeutico nel campo 
delle psicopatologie. Si tratta di argomenti centrali che richiedono una visione col-
laborativa delle svariate discipline di base e cliniche nell’ambito delle neuroscienze, 
e che richiamano grande interesse nella ricerca medico-scientifica così come nel-
l’attività clinica, negli studi epidemiologici e non meno nelle linee programmatiche 
dell’industria farmaceutica.
Appare evidente, dunque, il richiamo del congresso mondiale che la Società inter-
nazionale di psichiatria genetica (Ispg) ha chiesto si svolga a Cagliari dopo il 
simposio generale tenutosi a Boston e prima di quelli annunciati per il prossimo 
futuro a New York e in Giappone. Il Dipartimento di Neuroscienze “B.B. Brodie” 
di Cagliari vanta una lunga e rinomata tradizione di ricerca specifica sulla genetica 
psichiatrica ed è per questo che la proposta di organizzare il Congresso venne pro-
spettata a Maria Del Zompo. In un primo momento negativa, la risposta non è stata 
deludente e fra qualche giorno il capoluogo della Sardegna ospiterà scienziati europei 
e nordamericani, neozelandesi e arabi, sudamericani, medioasiatici, asiatici, anche 
cinesi. Verrà evidenziata la relazione tra psichiatria genetica e neuroscienze, il gene 
sarà considerato sotto qualsiasi aspetto (dalla biologia molecolare alla filosofia), si 
discuterà di disturbo polare, di autismo, di schizofrenia, di farmacogenetica della 
droga e dell’alcol; si entrerà nelle problematiche legali, sociali e psicologiche della 
ricerca psichico-genetica; si farà il punto sull’indagine scientifica che riguarda le 
popolazioni isolate (settore in cui la Sardegna pare abbia molto da rivelare). E si 
parlerà ovviamente di depressione, fenomeno che si avvia a imporsi come seconda 
malattia di rilevanza planetaria, subito dietro i malanni di natura cardiaca. I lavori 
congressuali infatti avranno prologo in una tavola rotonda incentrata sulla stimo-
lante domanda: la depressione è solo un fatto culturale? (Palazzo dei congressi della 
Fiera internazionale della Sardegna, ore 10.30, in lingua italiana, dibattito aperto 
alla cittadinanza).
Il congresso entrerà nel vivo nel primo pomeriggio di sabato 28 ottobre al Palazzo 
dei congressi e si svilupperà attraverso quattro letture magistrali, nove simposi tema-
tici, informazioni, confronti e posters, fino alla mattinata di mercoledì 1° novembre, 
quando al termine degli ultimi interventi verranno premiati i migliori lavori presentati 
in forma di poster.
Il Comitato scientifico internazionale, selezionato dalla professoressa Del Zompo, 
è costituito da 16 ricercatori di alto livello internazionale.
Nel periodo del Congresso l’Ufficio stampa avrà sede nel Palazzo dei congressi della 
Fiera internazionale della Sardegna. Possono essere contattati i giornalisti: Mauro 
Manunza (manunza@unionesarda.it, cell. 3485206167), Mario Frongia (mariofron-
gia1960@katamail.com, cell. 3398341702), Annalisa Bernardini (annalisa.bernar-
dini@qmail.com, cell. 3398341702).

A Cagliari dal 28 ottobre al 1° novembre
congresso mondiale di Psichiatria genetica

“Puntualmente, ogni anno dal 2004, verso 
ottobre, importanti esponenti dell’oppo-
sizione lanciano l’allarme per il presunto 
fallimento nella spesa dei fondi Por e per 
la possibile  perdita di fondi. Puntualmente, 
anche quest’anno, saranno smentiti dai 
fatti. L’avanzamento della spesa sul Por 
Sardegna, infatti, è a buon punto e la 
Regione sarà tra le poche regioni in grado 
di conseguire l’apposita premialità per il 
livello della spesa.”: così l’assessore della 
Programmazione Fraancesco Pigliaru ha 
risposto alle recenti accuse mosse dal 
centrodestra.
“Non esiste alcun pericolo di disimpe-
gno - prosegue l’assessore -. Le nostre 
previsioni sull’andamento della spesa, 
che si sono dimostrate ancora una volta 
affidabili, sono confermate dai dati uffi-
ciali distribuiti dalla Ragioneria generale 
dello Stato e dalla Commissione Europea 
nell’incontro tenutosi ieri a Palermo con 
tutte le Autorità di Gestione. Da questi 
dati, aggiornati al 31 agosto 2006, si evince 
infatti che il Por Sardegna è il secondo per 
percentuale di impegni (75,1 per cento) e il 
primo nella performance della spesa (53,7)  
tra le Regioni dell’Obiettivo 1. La stessa 
Commissione evidenzia, inoltre, situazioni 
critiche per altre Regioni ma non per la 
Sardegna”.
Pigliaru risponde inoltre a chi ritiene che 
la Progettazione Integrata possa causare 
il rischio di disimpegno automatico:  “I 
tempi della Progettazione Integrata non 
interferiscono assolutamente con l’anda-
mento della spesa, perché la Regione ha 
già rendicontato progetti sufficienti per 
evitare il disimpegno. 
Con la Progettazione Integrata, per la prima 
volta in Sardegna si è attivato un processo 
che punta sulla qualità dei progetti e su un 
metodo condiviso. La qualità, come è noto, 
ha bisogno di tempi adeguati. In questi 
giorni è partita l’ultima fase del processo 
con la presentazione dei progetti integrati, 
fissata per il 20 dicembre e l’avvio dei 
relativi bandi entro il 31 dicembre. 
Si tratta – si legge in una nota - di una 
grande opportunità di sviluppo che conta 
già su 700 mln di euro  a valere sul POR 
2000-2006. L’insieme degli interventi 
offrirà inoltre un catalogo progetti di 
qualità anche per la programmazione dei 
fondi strutturali per il 2007-2013. La Pro-
gettazione Integrata in tal modo consentirà 
l’opportunità di spendere bene e subito i 
nuovi fondi”. 

Succede in Sardegna

Pigliaru
e i fondi Por
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La sesta Commissione del Consiglio re-
gionale per le attività produttive ha incon-
trato le parti sociali per ascoltarle sulle 
modifiche da apportare alla testo della 
L.R. n. 5 che disciplina il commercio iso-
lano. La Confesercenti, nel valutare posi-
tivamente il lavoro che sta svolgendo la 
Commissione con l’obiettivo di superare 
le contraddizioni emerse nei primi mesi di 
applicazione della normativa, ha presen-
tato le proprie proposte per concorrere a 
migliorare il testo della legge.
In particolare - si legge in una nota firmata 
dal segretario regionale Carlo Abis - l’at-
tenzione si è concentrata sulla normativa 
che interessa le aperture domenicali e fe-
stive della distribuzione commerciale in 
Sardegna. Proprio questa norma ha creato 
numerosi problemi sia sui tavoli di con-
certazione con i Comuni sia sul piano più 
generale della sua applicazione.
La Confesercenti ha proposto, con l’obiet-
tivo di superare queste difficoltà, di istitui-
re gli ambiti territoriali (raggruppamenti 
di comuni omogenei) e di prevedere un 
blocco per un numero predeterminato di 
trenta domeniche e festività all’anno, en-
tro il quale i comuni possono derogare alle 
chiusure previste dalla legge.
Per l’applicazione di questo nuovo siste-
ma occorre individuare un comune coor-

dinatore (che si propone sia quello più 
popoloso) e in alternativa la provincia di 
riferimento. E’ stata proposta una deroga 
particolare per il comune di Alghero per 
le sue caratteristiche peculiari derivanti 
dai flussi turistici e dal potenziamento dei 
voli low coast operanti in tutto il periodo 
dell’anno. Inoltre si è proposto di regola-
mentare con più precisione le vendite pro-
mozionali stabilendo tempi e modalità con 
cui si devono presentare le domande di au-
torizzazione ai comuni per lo svolgimento 
di questo tipo di vendita straordinaria.
Si è inoltre richiamata l’attenzione della 
Commissione per il superamento delle dif-
ficoltà attuali per i soggetti che vogliono 
intraprendere o subentrare in una attività 
commerciale del settore non alimentare. 
Infatti la norma attuale prevede di fre-
quentare un corso abilitante che però non è 
stato attivato in quanto incompatibile con 
la recente emanazione delle norme inseri-
te nel decreto Bersani. Infine si è chiesto 
di limitare la costituzione dei centri di as-
sistenza tecnica alle associazioni di cate-
goria più rappresentative del commercio, 
perché le più idonee ad assistere le attività 
e i comuni nei processi di riqualificazio-
ne commerciale delle aree urbane e nelle 
prossime costituzioni dei centri commer-
ciali naturali.

Quaranta operatori turistici di una 
decina di Paesi scopriranno la Sardegna 
meridionale dal 22 al 25 ottobre, per un 
educational tour  che completerà il lavoro 
promozionale avviato nei giorni prece-
denti al Travel Trade Italia di Rimini, 
una delle maggiori fiere del settore. 
L’iniziativa nasce – si legge in una nota 
- dal  Centro servizi promozionali per le 
iImprese, azienda speciale della Camera 
di commercio di Cagliari, in collabora-
zione con TTG Italia. La lista dei Paesi 
coinvolti comprende fra gli altri Stati 
Uniti, Russia, Canada, Australia, Regno 
Unito, Brasile e Romania.
Gli ospiti saranno guidati prima lungo 
la costa sud-occidentale della Sardegna 
e poi verso le zone interne, che esplo-
reranno anche a bordo di una antica 
locomotiva e di un battello fluviale. 
L’itinerario è stato studiato dal Servizio 
promozione turismo in collaborazione 
con i Consorzi aderenti all’iniziativa 
(L’Altra Sardegna, Consorzio turistico 
dei laghi, Sardegna Convention Bureau, 
Consorzio Turistico Sardegna Costa 
Sud, Consorzio Camù Centri d’Arte e 
Musei), che offriranno l’ospitalità nelle 
proprie strutture e coordineranno le visite 
ai centri d’interesse. I trasferimenti aerei 
sono affidati alla compagnia Meridiana; a 
terra il gruppo si sposterà su un pullman 
granturismo messo a disposizione dalla 
Dedoni Turismo.La Sardegna del sud sarà 
presente al TTI di Rimini (20-21 ottobre) 
con uno spazio espositivo che riunisce 15 
operatori e consorzi. Il coordinamento è 
del Servizio Promozione Turismo.

Operatori turistici 
da mezzo mondo

alla scoperta
del sud Sardegna
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Negozi aperti di domenica?
Così propone la Confesercenti

Un’unica azienda in Sardegna
sul trasporto locale, dice Broccia

L’assessore regionale dei Trasporti Sandro Broccia ha incontrato a Cagliari una dele-
gazione di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti per fare il punto sull’imminente passaggio 
alla Regione delle gestioni governative di Fds e Fms. Nell’occasione Broccia ha ribadito 
l’indirizzo strategico della Giunta di istituire in Sardegna un’unica azienda di trasporto 
pubblico extraurbano su gomma attraverso l’integrazione dell’Arst con Fds e Fms: «Ciò 
contribuirà – ha spiegato l’assessore – alla corretta attuazione della legge di riforma del 
trasporto pubblico locale, assegnando alla Regione la piena responsabilità nel governo 
di aziende impegnate nel territorio». Con il trasferimento alla Regione di Fds e Fms si 
realizza in Sardegna quello che nelle altre Regioni è stato fatto già da diversi anni. Le 
organizzazioni sindacali hanno chiesto ragguagli sulle risorse che lo Stato trasferirà alla 
Regione per essere destinate agli investimenti nel settore: Broccia ha confermato che 
per gli anni 2007, 2008 e 2009 i costi dei servizi saranno a carico dello Stato e ha colto 
l’occasione per ricordare il grosso sforzo della Regione nel risanamento dell’Arst, volontà 
confermata dal commissariamento dell’azienda e dall’acquisto dei primi 109 nuovi auto-
bus (disponibili a partire dal secondo trimestre del 2007) che rientrano in un programma 
di investimenti in grado di portare nel triennio 2007-2009 all’acquisto di 350 mezzi. Il 
rinnovo del parco rotabile costituisce una parte degli investimenti infrastrutturali che la 
Giunta sta programmando: tra questi la costruzione dei centri intermodali, gli interventi 
sulla rete ferroviaria e l’acquisto di nuovi treni. Nel corso della riunione Broccia ha 
auspicato, in considerazione della rottura del tavolo di confronto con i sindacati, che le 
parti possano di nuovo incontrarsi «per aggiungere, attraverso un accordo, un ulteriore 
forte strumento di risanamento dell’azienda regionale propedeutici al rilancio del trasporto 
pubblico locale in Sardegna». 



22 ottobre  2006

La riforma degli incentivi pubbli-
ci accrescerà le opportunità di 
sviluppo per le imprese e deter-

minerà meno agevolazioni a pioggia. In 
questo senso, il ruolo del settore ban-
cario sarà sempre più centrale sia nei 
processi agevolativi, sia nell’accompa-
gnare con più forza i settori produttivi. 
È quanto emerso, a Cagliari, nel corso 
del convegno sulle “Tendenze evoluti-
ve nel sistema degli incentivi regionali 
e ruolo delle banche”, organizzato dalla 
Commissione regionale Abi Sardegna, 
presieduta da Natalino Oggiano, nella 
foto, e dalla Camera di commercio di 
Cagliari. È stata sottolineata in partico-
lare la necessità di rafforzare ulterior-
mente i rapporti banche-imprese come 
elemento determinante per il rilancio 
della competitività sul territorio. Al-
l’incontro hanno partecipato, Salvatore 
Sirigu dell’Assessorato Regionale al-
l’Industria,Alberto Scanu imprendito-
re, Roberto Malavasi e Dionigi Scano 
dell’Università di Cagliari, e Francesca 
Macioci dell’Ufficio Abi sugli Inter-
venti pubblici per le imprese.

Il cuore della riforma, sulla base an-
che dei nuovi indirizzi di sviluppo del-
l’Unione Europea, è rappresentato dalla 
riduzione dei contributi a fondo perduto 

e da un maggior coinvolgimento del set-
tore bancario nei meccanismi delle age-
volazioni pubbliche alle imprese, con 
l’obiettivo di attenuare l’impatto sulla 
finanza pubblica. Le banche avranno la 
possibilità di effettuare una valutazione 
tecnica delle domande di agevolazione 
e predisporre un’istruttoria del “merito 
di credito” per la concessione del finan-
ziamento. Si avvia quindi un sistema 
misto di finanziamento, in parte pub-
blico in parte bancario: Pmi, ricerca e 
innovazione i principali settori che gra-

Imprese: Abi Sardegna, dalla riforma della 488 
più sviluppo e meno sprechi

zie a questa riforma potranno attingere 
a fonti finanziarie integrative, rispetto 
alle risorse pubbliche, con l’obiettivo 
di realizzare concreti progetti di inve-
stimento a vantaggio di tutto il sistema 
economico.
Nei mesi scorsi infatti, molti istituti di 
credito, la Cassa Depositi e Prestiti, Il 
Ministero dell’Economia e quello del-
lo Sviluppo economico hanno firmato 
la Convenzione che regola i rapporti 
di concessione dei finanziamenti: attra-
verso lo strumento del Fondo Rotativo 
alle Imprese, previsto già dalla finan-
ziaria 2005, sono stati sbloccati circa 
2 miliardi di euro che potranno essere 
usati per la concessione alle aziende 
di finanziamenti agevolati destinati, ad 
esempio, ai contratti di filiera, contratti 
di programma, patti territoriali, contrat-
ti d’area, legge 488, ricerca e innova-
zione.
Per il presidente della Commissione re-
gionale Abi Sardegna, Natalino Oggia-
no, “la riforma darà a banche e imprese 
l’occasione per un dialogo ancora più 
stretto in direzione di una maggiore ef-
ficienza e di una destinazione più effica-
ce delle risorse. Tutto ciò, accanto alla 
disponibilità delle banche a sostenere 
l’economia, servirà a rilanciare le capa-
cità produttive della nostra regione”.

Con Natalino Oggiano, Salvatore Sirigu, Alberto Scanu e Roberto Malavasi
Cronache

L’Europa negli anni Trenta. Democrazie e totalitarismi

“Lo Stato in Europa negli anni Trenta. Democrazie e totali-
tarismi”: è il titolo di un convegno organizzato dall’Univer-
sità degli studi di Roma “La Sapienza”, dalla Scuola spe-
ciale per archivisti e bibliotecari, Dipartimento di scienze 
del libro e del documento e Società per gli studi di storia 
delle istituzioni. Si terrà a  Roma, il 26  e il 27 ottobre, nel-
la Biblioteca del Senato, in Piazza della Minerva, 38. Ecco 
il programma: giovedì 26, dopo i saluti,  Sessione: Politica 
e istituzioni in Europa tra le due Guerre, con la presidenza 
di Fulco Lanchester (“La Sapienza”) interverranno Michael 
Stolleis (Internationales Max-Planck Forschungskolleg für 
vergleichende Rechtsgeschichte, Frankfurt, Germania),  
Tra Weimar e Hitler, Vida Azimi (CNRS-CERSA-Paris II, 
Francia), La Francia del Front populaire: le riforme ammi-
nistrative, António Manuel Botelho Hespanha (Universida-
de Nova de Lisboa, Portogallo), Il Portogallo e lo “Estado 
novo” di Salazar. Proseguirà  Sebastian Martìn (Univer-
sidad de Huelva, Spagna), La Spagna della Repubblica e 

quella di Franco, quindi Guido Melis (“La Sapienza”), Le 
istituzioni italiane negli anni Trenta. Seguirà Nico Rande-
raad (Universiteit Maastricht, Olanda), Politiche pubbliche 
e totalitarismi.
Nel pomeriggio la seconda sessione (“Il fascismo italia-
no: l’organizzazione dello Stato”), presidenza di Giovanni 
Sabbatucci (La Sapienza”) e relazioni di Francesco Soddu 
(Università di Sassari), Giovanna Tosatti (Università La 
Tuscia, Viterbo), Alessio Gagliardi (Università di Torino), 
Chiara Giorgi (Università di Bologna), Antonella Menico-
ni (“La Sapienza”)e Federico Lucarini (Università del Mo-
lise). La terza sessione (“Il fascismo italiano: le istituzioni 
culturali”)venerdì 27 ottobre , con Aldo Mazzacane (Univer-
sità Federico II, Napoli), Francesco Verrastro (“La Sapien-
za”), Patrizia Ferrara (Archivio centrale dello Stato, Roma), 
e Giuseppina Fois (Università di Sassari), proprio sul tema 
dell’università. Concluderanno Albertina Vittoria (Universi-
tà di Sassari) e Dora Marucco (Università di Torino).

Dal 26 al 27 ottobre importante seminario a Roma organizzato dal professor Guido Melis
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Cronache

Rau brinda a Varese con l’alambicco d’oro delle grappe 

Si svolgerà a Varese il 29 ottobre la premiazione del “Concorso 
Nazionale “Alambicco d’Oro” –24.ma edizione - che ha visto per 
il terzo anno consecutivo l’azienda Distilleria Rau di Sassari vin-
cere l’ambito riconoscimento che ogni anno si contengono le più 
prestigiose case del Paese.  Due medaglie d’oro sono infatti state 
assegnate all’azienda sassarese per i prodotti Grappa di monoviti-
gno Vermentino e Acquavite d’uva. Nell’occasione si ritroveran-
no i distillatori che hanno portato a termine un percorso iniziato lo 
scorso 16 settembre, durante il quale sono stati selezionati, fra ol-
tre 150 campioni di grappa e acquavite d’uva, quelli che avrebbe-
ro potuto fregiarsi del prestigioso riconoscimento dell’Alambicco 
d’Oro. L’organizzazione dell’evento, curato dall’Anag (Associa-
zione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti) in collabora-
zione con l’Istituto Nazionale Grappa e con il patrocinio della 
Camera di Commercio di Asti, è aperta a tutte le distillerie con lo 
scopo di premiare ogni anno i migliori distillati italiani.
È la terza volta che alle grappe della Distilleria Rau viene riserva-
to il gradino più alto del podio dedicato ai migliori mastri distilla-

tori italiani. “Oggi il marchio Rau coniuga con successo i valori 
delle antiche ricette tradizionali, basate sull’uso di materie prime 
selezionate e di provenienza esclusivamente locale, con l’utilizzo 
dei più raffinati processi di produzione, regolati da severi disci-
plinari di produzione e finalizzati a garantire sempre la massima 
qualità”. 
I riconoscimenti sono il frutto del lavoro iniziato nell’anno 2002, 
quando l’azienda ha avviato alla distillazione le materie prime più 
caratteristiche della Sardegna (frutta, vinacce e uva), utilizzando 
artigianali alambicchi in rame, a ciclo discontinuo, in corrente di 
vapore.
Per attuare tale percorso è stata condotta una complessa ricerca, 
in collaborazione con l’Università di Sassari– coordinatore scien-
tifico Andrea Franco- e l’Istituto Agrario San Michele all’Adige 
– Coordinatore Giuseppe Versini. Sono stati ottenuti prodotti uni-
ci come le acquaviti di mele Miali e Appiu, l’acquavite di corbez-
zolo e di pera selvatica “Pirastru” oltre alle grappe di Cannonau, 
di Vermentino e all’acquavite d’uva.

Un’unica grande vetrina per la Sar-
degna al Salone del Gusto di To-
rino. Per la prima volta, infatti, gli 

espositori sardi che partecipano alla presti-
giosa kermesse biennale del mangiar bene, 
in programma dal 26 al 30 ottobre 2006, 
si presentano in tre grandi spazi espositivi 
all’interno di un percorso unitario denomi-
nato “Territori di Sardegna”. 
«Il Salone del Gusto è la più grande inizia-
tiva mondiale di presentazione dei piccoli 
prodotti di qualità – dice Benedetto Me-
loni, commissario straordinario dell’Ersat, 
alla presentazione della spedizione sarda 
– Permette ai piccoli produttori di affac-
ciarsi sullo scenario internazionale, e noi 
vogliamo dare la migliore visibilità e va-
lore ai nostri prodotti alimentari locali e di 
eccellenza».
In effetti, i numeri del Salone del Gusto 
fanno impressione: nell’edizione 2004, la 
rassegna torinese è stata visitata da 140.000 
visitatori (di cui il 30% stranieri), che han-
no affollato gli stand dei 620 espositori in 
rappresentanza di 80 paesi. Nata nel 1996, 
come marchio fieristico legato al Piemon-
te e a Torino e alla filosofia del prodotto 
alimentare di qualità opposto alla cultura 
imperante del cibo omologato e privo di 
identità, la manifestazione è diventata il re-
gno dei prodotti a denominazione di origi-
ne e tradizionali, vere e proprie espressioni 

delle culture agricole e dei territori dove 
sono nati. Lo slogan di quest’anno è “Buo-
no, pulito, giusto”. Tre parole, che secondo 
Benedetto Meloni, ben si adattano al patri-
monio enogastronomico della Sardegna: 
«Abbiamo sia la qualità alimentare, sia le 
produzioni che salvaguardano l’ambiente, 
sia le produzioni che hanno un’utilità so-
ciale e sono occasione di sviluppo per il 
territorio».
Dopo un paziente lavoro durato mesi, per 
l’edizione di questo anno, l’Ersat è riuscito 
a radunare 22 partner, tra i quali l’assesso-
rato regionale dell’Agricoltura, le Camere 
di Commercio isolane e i Gruppi di Azione 
Locale, per una presenza pressoché globa-
le dei territori della Sardegna e di prodotti 
di altissima qualità come formaggi da latte 
crudo, vini da dessert, oli extravergini di 
olivi, pani e dolci, in linea con gli dettami 
dello Slow Food. Per di più, viene sostenuta 
anche la partecipazione dei 7 Presidi Slow 
Food della Sardegna, cioè le produzioni di 
eccellenza adottate dall’Associazione orga-
nizzatrice: Casizolu, Copulettas di Ozieri, 
Fiore Sardo dei pastori, Pecorino di Osilo, 
Pompia, Razza Sardo Modicana, Zaffera-
no di San Gavino avranno piccoli spazi di 
esposizione e vendita.
Oltre alle finalità più commerciali, la ras-
segna si caratterizza per la sua attitudine 
educativa al mangiare e al bere bene. “Ter-

La Sardegna della buona tavola 
al Salone del gusto di Torino

ritori di Sardegna” ha costruito un intenso 
programma di incontri a tema e di “percor-
si nel gusto” nello spazio ristorazione, con 
degustazioni e approfondimenti sulle pro-
duzioni più tipiche e il giusto spazio assicu-
rato alle culture gastronomiche sarde.
Per Meloni, i prodotti tipici e di nicchia 
possono diventare una ruota importante 
nell’ingranaggio dello sviluppo: «Noi vo-
gliamo che caratterizzino il luogo d’origine 
e che là vadano consumati – spiega - Come 
già sta accadendo per alcune zone della 
Sardegna, la somma delle piccole produ-
zioni locali può attirare i turisti in quel ter-
ritorio». A tal proposito, annuncia il Com-
missario straordinario, all’Ersat si sta lavo-
rando a un “Disciplinare della Ristorazione 
Tipica”, che crei uno standard qualitativo 
e assicuri visibilità alle produzioni territo-
riali. Il prossimo passo è far diventare il 
turismo parte di questa filiera, convincendo 
anche la ristorazione alberghiera a promuo-
vere i prodotti locali nei propri menù.
Lo sforzo, aggiunge ancora Meloni, deve 
riguardare anche le produzioni di valore 
che però non godono della fama che me-
riterebbero. «Penso al vino di Jerzu, pro-
mosso come miglior vino di Sardegna dalle 
guide enologiche, ancora praticamente sco-
nosciuto al di fuori dei nostri confini». 

Michele Fioraso

La rassegna dello slow food - Meloni, Ersat:  per la prima volta territori sardi uniti

La distilleria sassarese lavora in equipe con l’università e l’istituto di San Michele all’Adige
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Libri

Soru-Pili, cambia il format
della campagna elettorale

Un costituzionalista analizza il libro “Sardi al voto” a cura di Aide Esu

Sardi al voto è un titolo che, effi-
cacemente, fissa per il lettore la 
trama di interpretazione di questo 

interessante lavoro in cui l’analisi del 
voto secondo la tradizionale metodologia 
dell’intervista si lega alle tematiche terri-
toriali. Sin dall’incipit il libro si candida 
a rappresentare un territorio e si inseri-
sce pienamente nel filone degli studi sui 
sistemi costituzionali multi-livello nei 
quali ogni singolo livello di rappresen-
tanza territoriale conta in relazione alla 
articolazione territoriali degli interessi. 
La territorialità della scelta argomenta-
tiva  viene così comparata utilizzando 
strumenti di analisi consolidati anche in 
contesti territoriali differenziati.
In estrema sintesi Sardi al voto è un para-
digma ma, nel contempo, è la narrazione 
di una esperienza fortemente territoria-
lizzata.
Nel primo saggio Venturino affronta il 
tema della personalizzazione del voto 
cosi come essa viene indotta dalla ele-
zione diretta chiarendo come l’adozione 
della nuova legge elettorale abbia del 
tutto cambiato il panorama politico iso-
lano. Sostiene l’autore che la campagna 
elettorale ha prodotto, in un contesto 
di rinnovata forma di governo, “un au-
mento del coinvolgimento politico degli 
elettori”. Non appare, invece, dimostrato 
che la campagna stessa abbia aumentato 
in modo considerevole l’interesse tout 
court per la politica.  
La forte personalizzazione della campa-
gna elettorale emerge dall’analisi, che 
è anche una testimonianza diretta, della 
Esu. Il saggio affronta con forza (ed an-
che ironia) il tema della partecipazione 
alla campagna elettorale da parte dei 
cittadini e discute se siano attori o spet-
tatori di essa. Molte sono le novità intro-
dotte, la campagna elettorale intorno a 
un nuraghe, luogo simbolo della sardità, 
diventa “non solo scelta simbolica ma 
anche format della comunicazione po-
litica” che porta al “tema del ritrovarsi 
dopo le disillusioni”. Tema del ritorno 
alle origini che viene sfruttato anche dal 
centrodestra ma non con la stessa capaci-
tà evocativa. Dall’analisi delle interviste 
emerge sia una arena politica composta 
cittadini attivi sia una cerchia altrettan-
to rilevante di cittadini apatici. Contesto 
questo nel quale la candidatura di Renato 

Soru risponde pienamente alle aspettati-
ve di suscitare l’interesse anche dell’elet-
torato indeciso. Cosi come la formazione 
Progetto Sardegna rappresenta un nuovo 
soggetto politico che, ispirandosi ai temi 
dello sviluppo locale, riesce a rappresen-
tare efficacemente il movimento di cam-
biamento che caratterizza queste elezio-
ni. In particolare, sono i contenuti e le 
strategie comunicative che ripercorrono 
una categoria che appariva abbandona-
ta: quella dell’autonomismo identitario. 
Come efficacemente scrive la Esu “il 
tema dell’identità …diventa un raffor-
zativo  delle appartenenze dei due corpi 
elettorali e consolida gli orientamenti de-
gli elettori”. La territorialità dunque ri-
torna costantemente e rafforza la risposta 
eclettica degli elettori.
I dati raccolti da Spiga e Valdes dimo-
strano invece, con una qualche sorpresa, 
che, nonostante la forte attenzione de-
dicata all’evento elettorale, la visibilità 
informativa dedicata ai partiti sia stata 
assolutamente paritaria.
Infine la parte dedicata agli esiti della 
competizione si sofferma su due diffe-
renti profili. Il primo relativo al ricambio 
della classe politica regionale che può 
essere ricavato dall’analisi del voto. Il 
secondo sui cosiddetti campioni di pre-
ferenze. 
In questi due contesti argomentativi il 
territorio si sminuzza in tutte le otto arti-
colazioni provinciali e colà si definiscono 
le fortune o i tracolli del candidato. Mesi-
na e Cotza si misurano con una comples-

sa analisi territoriale del voto, comparata 
anche con le elezioni del 1999, arrivando 
a concludere che il ricambio di classe po-
litica che per alcune coalizioni si è verifi-
cato in una percentuali molto alte.
Il saggio conclusivo di Pala affronta il 
tema della competizione interna alle 
singole liste finalizzata a massimizzare 
il voto di preferenza. L’indice di pre-
ferenza (in Sardegna particolarmente 
alto:75,2%9 viene ricostruito con un inte-
ressante ricorso a cinque casi di studio di 
“campioni di preferenze.”. Si evidenzia, 
in particolare, la conferma che il voto di 
preferenza sia stato ancora molto esteso 
in Sardegna anche se minore delle altre 
regioni meridionali. Il dato di particolare 
interesse che emerge dallo studio è il se-
guente: “la composizione di una maggio-
ranza consiliare per il Presidente e il suo 
esecutivo…si basa in larga misura sulle 
performances dei candidati al Consiglio 
regionale nelle varie circoscrizioni”. In 
estrema sintesi, la personalizzazione del 
voto riguarda sia il lato maggioritario 
della competizione che con Renato Soru 
arriva ad oltre 90.00 voti “personali”, sia 
quello proporzionale che vede affermarsi 
ancora una volta il “campione di prefe-
renze.”
Un libro informato, compatto, utile per 
il futuro dibattito sulle riforme istituzio-
nali.

Gianmario Demuro

Sardi al voto. Attori e scelte, a cura di 
Aide Esu, Cuec, Cagliari, 2006

Renato Soru, centrosinistra e Mauro Pili, centrodestra.
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Ricardo Tubbs e Sonny Crockett 
lavorano nella polizia di Miami e 
sono specializzati in in-filtrazione. 

Il loro lavoro è di cambiare completa-
mente la loro vita, alienarsi dal mondo per 
mesi per cercare informazioni e incastrare 
criminali altrimenti intoccabili. Il livello 
di aliena-zione che si può raggiungere 
in questo lavoro è tale da poter piegare 
chiunque. Tra la ten-sione di essere 
scoperti, l’adrenalina del quotidiano e la 
lontananza dalla propria vita il ri-schio 
di perdere la testa è altissimo. Quando i 
due agenti perdono un loro informatore e 
scoprono che i federali stanno lavorando 
su un caso nella loro zona decidono di 
entrare in incognito in un’organizzazione 
che esporta droga in Florida dal sud 
America. Visto il coin-volgimento dei 
federali e la paura che ci possano essere 
infiltrati tra le autorità la missione è del 
tutto senza rete. I due poliziotti entrano 
così in un pericolosissimo gioco dove in 
po-chi possono prevedere quanto tempo 
possono vivere. E l’incognita dei rapporti 
personali rende tutto più complesso: l’im-
medesimazione del lavoro in incognito 
porta variabili impaz-zite.
Michael Mann scrive e dirige Miami Vice 
più di venti anni dopo aver prodotto la 
serie TV omonima. Il film condivide con 
la serie i nomi dei personaggi e l’ambien-
tazione, ma lo stile scelto dall’autore per 
questo lavoro si distanzia notevolmente 
dal modello degli anni ’80, un’opera che 
ha rivoluzionato il linguaggio della fic-
tion televisiva e ha influenzato la cultura 
popolare tutta con uno stile scintillante 
e patinato al servizio di storie dure e 
spesso senza speranza. Il film abbandona 
parzialmente il glamour esasperato per 
uno stile più sobrio, per quanto altrettanto 
affascinante e pieno di dettagli, e racconta 
un mondo duro ma an-che molto roman-
tico e sensuale: Mann sa come sedurre 
con il cinema, e in questo film ha deciso 
di approfondire questo aspetto rendendo 
centrali i sentimenti tra i protagonisti e 
i loro antagonisti: gli affari e il lavoro 
diventano un rumore di sottofondo dietro 
alle emozioni di chi lavora in mezzo al 
pericolo. Al solito Mann porta l’uomo 
al centro di tutto: il suo è all’apparenza 
un cinema che parla di metropoli, storia 
e intrecci legati al lavoro, ma il vero 
obiettivo è l’anima dei protagonisti sullo 
schermo. 

Jaime Foxx e Colin Farrel recitano con 
grande efficacia, esattamente come il 
resto del cast: il punto focale del modo di 
recitare degli attori sembra nella fisicità 
e la dinamicità dei movimenti, esaspe-
rata da uno stile molto secco e diretto 
nei dialoghi. Unito alla straordina-ria 
fotografia, dominata da un video in alta 
definizione che da Collateral è diventato 
un ter-ritorio in cui Mann sperimenta 
immagini di impatto straordinario e asso-
lutamente personali, lo stile degli attori 
crea un senso di concretezza e immedia-
tezza che contrasta con forza con il tono 
quasi magico che assume il racconto in 
più punti. E’ il motivo centrale per cui 
il film è particolare e in molti momenti 
difficile da apprezzare: a fronte di una 
rappresentazio-ne degli eventi di realismo 
fortissimo, dai colori alle esplosioni fino 
a tutti gli effetti sonori, Crockett e Tubbs 
sono protagonisti di un racconto che è a 
tutti gli effetti un’epica immagi-naria, 
dove gli eventi acquistano forza più per 
il loro valore simbolico che per la loro 
vero-simiglianza. Il cinema di Mann 
presenta spesso queste caratteristiche: 
la sua poetica si concentra sugli uomini 
con un’intensità unica, e lo fa con uno 
stile da puro cineasta, tutti gli elementi si 
concentrano sullo schermo per dare forza 
al racconto e dimensione ai per-sonaggi. 
Nel suo linguaggio anche una corsa in 
macchina può raccontare dell’anima di 
uno dei protagonisti, e dice spesso anche 
molto di più: è capace di dare spessore 
anche all’elemento più insignificante di 

un passaggio all’apparenza senza alcuna 
importanza.
Di fronte a questa maestria artistica, quasi 
unica nel cinema contemporaneo, parlare 
di difetti in Miami Vice è in un certo senso 
complesso: come film convenzionale, 
da giudicare con i classici parametri da 
“guida per la visione”, è un film con difetti 
notevoli. La trama è piuttosto contorta, 
con intrecci criminali tanto convoluti da 
lasciare confusi e far perdere interesse 
sugli intrighi che in teoria dovrebbero 
essere il fulcro del racconto; la regia nelle 
scene d’azione è straordinaria, ma manca 
sempre una sensazione di vero pericolo 
che renda tesi e appassionanti i momenti 
più spettacolari del film; due ore e mezza 
sono dav-vero tante per un poliziesco. 
Ma Miami Vice si apprezza se non lo si 
guarda come un film di genere, acquista 
valore solo quando si scruta in tutti gli 
anfratti del racconto, quando si comincia 
a guardare alla forza dei personaggi, 
ai piccoli particolari che poco hanno a 
che fare con droga, macchine, pistole e 
distintivi; alcune sequenze, in particolare, 
sono pura poesia in immagini, pura lirica.  
Mann come al solito perfora il genere che 
affronta e lo riempie di calore, gli dà vita 
e crea un film di grandissima potenza, al 
di là del fatto che possa funzionare relati-
vamente poco come puro intrattenimento. 
Sotto la confezione di un blockbuster 
come tanti altri Mann ha creato un’opera 
d’arte di grandissima personalità che 
merita di essere vista al di là di qualunque 
pregiudizio. 

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Miami Vice
Doppie vite in pericolo
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In materia di espropriazioni di aree edificabili è comunemente 
nota la sensibile scollatura tra il valore di mercato dell’area 
espropriata e l’indennità che l’ente espropriante liquida al 

privato. La sensibile differenza tra i due valori deriva dal sistema 
normativo di calcolo dell’indennità riconducibile all’art. 5-bis 
della legge 359/1992 e all’art. 37 
del D.P.R. 327/2001 che arrivano 
ad individuare indennità di espropri-
azione che raggiungono a malapena 
il 30%  del valore di mercato del 
bene. La Corte europea dei diritti 
dell’uomo (CEDU) ha anche di 
recente chiarito che l’articolo 5-bis 
viola il “sistema” della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali sulla privazi-
one della proprietà individuale per 
pubblica utilità e, in particolare, 
l’articolo 6 della Convenzione e 
l’articolo 1 del Primo Protocollo 
addizionale, ratificati entrambi dalla 
legge 848/55.  La Corte, in data 29 
marzo 2006, ha pertanto condannato 
l’Italia al pagamento in favore di 
alcuni proprietari espropriati di una 
somma a titolo di equa riparazione. Sulla scorta della citata disci-
plina internazionale, la Corte di Cassazione in due ordinanze del 
2006 ha messo in dubbio la legittimità costituzionale del vigente 
criterio determina-tivo dell’indennità di espropriazione ed ha 
pertanto rimesso alla Consulta la valutazione la relativa questione. 
Come chiarito dalla sentenza della CEDU, l’art. 1 del Protocollo 
addizionale impone, nelle espropriazioni per pubblica utilità, un 
ristoro di regola corrispondente al valore di mercato dei beni. Un 
indennizzo inferiore potrebbe trovare invece giustificazione solo 
in rapporto ad alcuni scopi di pubblica utilità che giustifichino un 
ristoro non integrale per il proprietario espropriato. Si tratta di 
ipotesi nelle quali si persegue un interesse generale in un contesto 
di modifiche costituzionali o di si-stema o di nazionalizzazioni, 
oppure di riforme economico sociali o politiche. In tale contesto 
norma-tivo, la Suprema Corte ha ritenuto che la generale riduzi-
one dell’indennità fino a circa il 30% del valo-re venale delle 
aree edificabili come effetto dei criteri legali di liquidazione, 

non consentendo un serio ristoro dei proprietari espropriati, violi 
il giusto equilibrio tra sacrificio del privato e interessi generali 
e sia pertanto in contrasto con l’articolo 1 del primo Protocollo 
addizionale. Il contrasto tra norma in-terna e norma internazio-
nale convenzionale non consente, a differenza di quanto accade 

per le ipotesi che vedano coinvolte 
norme di origine comunitaria, la 
diretta disapplicazione della norma 
interna da parte del giudice. Tale 
contrasto comporta però una poten-
ziale violazione dell’art. 117 della 
Carta Co-stituzionale, come sostituito 
dall’art. 3 della legge cost. 3/2001, 
che prevede l’obbligo del legislatore 
di operare nel rispetto degli obblighi 
internazionali, quali sicuramente 
sono le norme convenzionali so-
vranazionali. In materia di criteri 
di determinazione dell’indennità di 
espropriazione, allora lo Stato Ital-
iano –per operare nel rispetto dell’art. 
117 citato- deve esercitare il proprio 
potere legislativo in conformità alla 
Convenzione, al fine di conformare le 
norme interne a quelle convenzion-

ali. In defini-tiva, l’esercizio del potere legislativo in (evidente) 
contrasto con l’articolo 1 del primo Protocollo ad-dizionale della 
Convenzione europea ha consentito alla Suprema corte di valutare 
non manifestamen-te infondata la questione del contrasto soprav-
venuto dell’articolo 5-bis all’articolo 117 della Costitu-zione. La 
Cassazione ha inoltre rilevato una sospetta illegittimità dell’art. 
5-bis anche nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva 
dei criteri di calcolo dell’indennità anche ai giudizi pendenti, per 
le-sione del diritto a un giusto processo per il soggetto espropriato 
e della parità delle parti davanti al giudice. Ancora una volta lo 
Stato italiano, dopo l’iva e l’irap, rischia una crescita dei conti 
pubblici per effetto di una sentenza, questa volta però del Giudice 
interno delle leggi.

avv. Massimo Lai

La Cassazione e le indennità di esproprio

Banco di Sardegna per la scuola con premi da 50 mila euro
Il Banco, con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regiona-
le della Sardegna e dell’Associazione Amici del Banco, ripro-
pone per il quarto anno consecutivo il concorso “Banco di Sar-
degna per la scuola”, valido per l’anno scolastico 2006/2007, 
finalizzato a favorire il rafforzamento della cultura d’impresa 
presso i giovani studenti, con la proposta di temi di carattere 
economico che richiedano ai partecipanti la redazione di spe-
cifici studi o progetti. Anche quest’anno sono stati messi a di-
sposizione 50.000 €, da assegnare tra i progetti che saranno 
ritenuti più meritevoli tra tutti quelli presentati dagli studenti 
delle ultime due classi dei licei e degli istituti tecnici e profes-
sionali della Sardegna.
All’ultima edizione hanno partecipato tredici scuole. Il concor-
so si sta affermando tra gli appuntamenti più attesi in quest’am-
bito perciò nella quarta edizione ci si attende ancora maggiore 

partecipazione. Quest’anno sarà però necessaria l’iscrizione al 
concorso che deve essere comunicata dal Preside dell’istituto 
entro il 15 novembre 2006, con lettera contenente l’indicazione 
del tema prescelto, inviata tramite posta all’Associazione ami-
ci del banco - concorso borse-premio C/o Banco di Sardegna 
– Viale Umberto, 36 – 07100 Sassari, o tramite fax al n. 079 
226579; gli elaborati dovranno pervenire con raccomandata 
A/R oppure consegnati a mano, entro il termine improrogabile 
di venerdì 30 marzo 2007. Le informazioni circa le modalità 
di partecipazione, il facsimile della domanda di adesione e gli 
importi previsti per le singole Borse-premio sono esposte in 
dettaglio nel bando di concorso, già inviato ai singoli Istituti, 
che potrà comunque essere ritirato presso tutti gli sportelli del 
Banco, altresì disponibile nel sito www.bancosardegna.it, nella 
sezione “News ed Eventi”.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Sardara
Museo Comunale Villa Abbas
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione
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Aziende, carriere, persone

Quattro palazzi del Banco di Sardegna aperti al pubblico a Sassari Genova Mores e Santadi    
Anche quest’anno l’Associazione Bancaria Italiana ha proposto l’appuntamento Invito a Palazzo, giornata nazionale di apertura al pubblico 
dei palazzi storici delle banche (l’anno scorso 80 mila visitatori). In 110 palazzi di 53 banche è stato possibile ammirare patrimoni dell’arte 
e della cultura italiana per la maggior parte inaccessibile perché luogo di lavoro delle banche stesse. Il Banco di Sardegna ha aperto al 
pubblico il palazzo di viale Umberto, 36 sede della presidenza e della direzione generale; a Genova, Palazzo Spinola dei Marmi, sede della 
filiale, a Mores (Sassari) e a Santadi (Cagliari), le cui agenzie sono ubicate in antichi edifici dei Monti granatici. Nella sala di rappresentanza 
di viale Umberto a Sassari è stato possibile visitare una selezione di opere del pittore argentino Héctor Nava vissuto in Sardegna tra il 1920 
e il 1923. I suoi dipinti – pregevoli ritratti, paesaggi del territorio del sassarese e del nuorese, personaggi in costume tradizionale – sono 
preziosa testimonianza della Sardegna dell’inizio del secolo scorso. La mostra è restata aperta dal 7 al 17 ottobre. 

La presenza femminile nelle liste elettorali, intervento di Daniela Cardia  (pari opportunità) a Venezia
“Occorrono leggi adeguate  che agevolino l’ingresso e la partecipazione del mondo femminile nella politica 
e nelle cariche istituzionali”: lo ha detto Daniela Cardia, nella foto, presidente della Commissione regionale 
sarda per le pari opportunità , durante l’incontro-dibattito sulla “presenza femminile nelle liste elettorali,  
riflessioni ed esperienze trascorse  e proposte per il futuro”. Il cconvegno si è svolto a Venezia il 13 ottobre. 
Moderatrice Maria Luisa Vincenzoni , giornalista  Rai , sono intervenuti la senatrice Angela Casellati, il de-
putato Lalla Trupia e Giorgio Bertolissi , ordinario di Diritto costituzionale nella facoltà  di Giurisprudenza 
all’Università  degli studi di Padova. Daniela Cardia nel suo intervento ha ribadito “la necessità  di un riequi-
librio della rappresentanza , in quanto il 90 per cento circa delle cariche istituzionali sono ricoperte da uomini, 
benché le donne rappresentano il 51 per cento della società. Questo – ha detto Daniela Cardia – è un grave 
deficit di democrazia da compensare con leggi adeguate”.

Sesta mostra del libro a Macomer (25-29 ottobre) nella ex caserma Mura
Il viaggio, l’avventura: questo è il tema scelto per la VI Mostra del Libro in Sardegna, che si terrà a Macomer dal 25 al 29 ottobre. Tante 
le novità, a partire dalla nuova sede che accoglierà libri, mostre, convegni, animazione, teatro e musica: le ex Caserme Mura, che saran-
no inaugurate per l’occasione. La conferenza stampa di presentazione della VI Mostra si è tenuta il 20 ottobre nella sala conferenze del-
l’assessorato regionale della Pubblica istruzione, in viale Trieste 186, a Cagliari. Sono intervenuti l’assessore della Pubblica istruzione, 
Beni culturali, Informazione, Spettacolo, Sport, Elisabetta Pilia, l’assessore alla Cultura del Comune di Macomer, Gigi Muroni, Mario 
Argiolas, presidente dell’Associazione editori sardi e Aldo Addis, presidente dell’Associazione librai sardi indipendenti. 

Un libro su Peppino Catte (1916-1975) dirigente socialista, l’autore è Giacomino Zirottu
La figura dell’intellettuale e dirigente politico Peppino Catte (1916-1975) viene riproposta a tren t’anni dalla sua scomparsa in un libro 
curato da Giacomino Zirottu e con una presentazione di Giovanna Cerina. Catte, per dieci anni consigliere regionale e per un breve pe-
riodo assessore all’Agricoltura, ha dedicato “il meglio delle sue risorse fisiche e intellettuali, fino alla morte che lo colse prematuramente 
il 22 novembre 1975”. Zirottu ha insegnato italiano e latino nei licei classici per trent’anni, Giovanna Cerina è docente di Letteratura 
italiana all’Università di Cagliari.

Confini-Boundaries, i nuovi confini del visibile a Nuoro, museo Man, mostra fino al 7 gennaio 2007
Inaugurata il 13 ottobre la mostra “Confini-Boundaries”, i nuovi confini del visibile, rassegna video a cura di Maria Rosa Sossai, è visitabile 
al Museo Man di Nuoro (Via Satta , 27, delefono 0784-252110) e nei locali di piazza Vittorio Emanuele e all’ex tribunale di piazza Santa 
Maria della Neve. La rassegna è stata inaugurata da Tonino Rocca, Cristiana Collu, Saretto Cincinelli, Roberto Pinto, Roberto Deriu, Pep-
pino Paffi e Antonello Arru. Espongono: Francesco Arena, Maja Bajevic, Emanuele Becheri, Jota Castro, Yael Davids, Pepe Espaliù, Carlos 
Garaicoa, Mona Hatoum, Alfredo Jarr, Magdalena Jetelova, Seila Kameric, Daaniela Kostova, Jorge Macchi, Liliana Moro, Mateo Maté, 
IngridMwangiRobertHutter, Andrea Nacciarriti, Adrian Paci, Riccardo Previdi, Michael Rakowitz, Sasari Group, Stalker, Jules Spinatsch, 
Franck Scurti, Daina Taimina, The Institute for Figuring, Enzo Umbaca e Catherine Yass.

Nuove opportunità per i disoccupati sardi, 
laureati in materie ambientali, 75 tirocini.
L’agenzia regionale per il lavoro ha promos-
so 73 tirocini formativi e di orientamento che 
si svolgeranno presso l’assessorato regionale 
della difesa dell’Ambiente e presso l’Ente fo-
reste. Avranno una durata di 6 mesi e i tiro-
cinanti potranno godere di una borsa di 500 
euro mensili. I particolari del bando saranno 
illustrati alla stampa venerdì 27 ottobre alle 
10.30, nei locali dell’Agenzia in via Is Mirrio-
nis 195 a Cagliari, dall’assessore Maddalena 
Salerno, dal direttore dell’Agenzia Michele 
Valle, dal direttore dell’assessorato regiona-
le della difesa dell’ambiente, Alessandro De 
Martini e dal direttore dell’Ente foreste Gra-
ziano Nudda.

Consorzio del Parco geominerario 
storico e ambientale della Sardegna 

Il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indice 
procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico di realizzazione di un sistema 
integrato web per l’avvio di attività di promozione, divulgazione, informazione e 
formazione – Categoria 7 – Servizi Informatici ed Affini – C.P.C. n° 84. L’importo 
complessivo dell’Appalto è pari a complessivi € 45.000,00 + IVA. Scadenza: ore 
14:00 del giorno 30 novembre 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.243 
del 18 ottobre 2006. Copia del Bando e del Capitolato d’Oneri sono disponibili 
c/o: Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Via 
Monteverdi, 16 – 09016, Iglesias - tel. 0781/255066, fax 0781/255065 e sul sito 
www.comunita.parcogeominerario.it

Il direttore dott. Luciano Ottelli

Informazione promozionale gratuita
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50 anni ben portati
50 anni  è  un bel  t raguardo: per  o l t re  18 .250 giorni  la

freschezza del nostro latte e dei nostri prodotti è arri-

vata puntualmente in tutte le case della Sardegna.

Quando abbiamo iniziato eravamo solo un piccolo, affiatato

gruppo di  a l levator i  con grandi  progett i  e  grandi  ambizioni . Ma

sono le sfide diff ici l i  quelle che danno la carica e l ’energia giusta.

E che ci fanno sentire pronti ad accettare le sfide dei prossimi 50 anni.

La freschezza fa 50


