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Alcuni studiosi di demografia del-
l’università di Sassari prevedono 
che nel 2050, quindi domani o sù 

di lì, la Sardegna perderà quattrocentomila 
abitanti, anzi, per essere precisi, fra qua-
si quarant’anni saremo a quota meno 413 
mila. Avremo un’Isola più desolata nelle 
zone interne, qualche paese forse non ci 
sarà più. Sono previsioni di statistici ac-
credidati. Arrivano a quelle conclusioni 
basandosi sugli attuali indici di natalità, 
anzi di denatalità. 
Nessuno può mettere la mano sul fuoco 
per giurare che questi numeri diventeran-
no realtà. Anzi: speriamo che si inverta la 
rotta, non certo per disegnare una Sarde-
gna metropolitanizzata da Villasimius a 
Palau, ma neanche immaginandola così 
tibetana, tristemente vuota, malinconi-
camente senza gente. Però la tendenza è 
quella: calo drastico della natalità. E se, 
per esempio, ci fosse un’esplosione di 
immigrati anche in Sardegna non tanto 
dai Paesi africani ma da quelli asiatici o 
dell’Est europeo? Siamo alle ipotesi, ma 
è credibile che, anche con gli immigrati 
prossimi venturi, la popolazione subirà 
comunque una drastica riduzione, pur 
senza raggiungere la quota quattrocento-
mila.
Se questa previsione dovesse essere reale, 
che senso ha – allora – continuare a popo-
lare la Sardegna, soprattutto le sue coste, 
di case? Che senso economico ha costrui-
re villaggi in riva al mare per svuotare, per 
ridurre al lumicino gli abitati delle zone 
interne, collinari e montane dell’Isola? Ha 
senso ingolfare Olbia e Tortolì, Orosei e 
Muravera, e svuotare Buddusò e Luras, 

Talana e Villagrande, Irgoli e Galtellì, Vil-
lasalto e San Nicolò Gerrei? Soprattutto: 
ha senso – per citare un dato reale, sotto 
gli occhi di tutti – continuare a cementifi-
care Villasimius quando, anche in estate, 
anche in agosto, non tutte le migliaia di 
seconde case sono occupate? Ma questa 
non è follia pura? Non è rovinare, deva-
stare l’ambiente e basta, lucrando sui con-
tributi pubblici, su accordi di programma 
che pesano esclusivamente o quasi sulle 
casse regionali, statali, europee?
Eppure è questa “l’industria” nuova che 
sanno proporre gli imprenditori sardi. Tut-
ti, al Nord e al Sud. Edilizia ed edilizia. 
Tutto si ferma lì, nei dintorni del mattone. 
È la fabbrica, la cultura del progetto. Pro-
getto che vuol dire solo cemento, null’al-
tro. Progetto fine a se stesso per fare dei 
muratori, dei manovali i Cococo perenni 
dell’impasto e del tramezzo. 
La cultura amministrativa si è adeguata. 
Ed è ancora, in larga misura, asfaltare e 
sistemare piazze, costruire piscine nei 
paesi di montagna e non riuscire neanche 

a inaugurarle. Perché allora? Per fare un 
progetto. Per accontentare due ingegne-
ri (quasi sempre gli stessi, Comune per 
Comune, amministrazione per ammini-
strazione) e due impresari (quasi sempre 
gli stessi, Comune per Comune, ammi-
nistrazione per amministrazione). Non è 
puro progetto edilizio quello delle zone 
minerarie dove sono stati ristrutturati sta-
bili per centinaia di miliardi e oggi sono 
desolatamente vuoti proprio perché dopo 
la cultura del cemento non c’è quella 
della gestione? Perché non andare in al-
cuni paesi del Sulcis Iglesiente e vedere 
gli sprechi scandalosi in ristrutturazioni 
fine a se stesse? Gli amministratori però 
sono contenti: perché hanno appaltato il 
progetto.
Che tristezza, che delusione. In Sardegna 
non c’è alcun altro settore che emerga – e 
che faccia la voce grossa – quanto quello 
della nuova edilizia, mai quella del re-
stauro. Perché c’è ancora la convinzione 
che il cantiere edile sia il salvagante sal-
vatutto, che solo il mattone dia lavoro e 
sviluppo. Il porto canale di Cagliari non 
è stato – per trent’anni – solo un grande 
cantiere mangiasoldi per i progettisti e le 
imprese amiche degli amici?
Si ipotizzano scenari da catastrofe antro-
pologica. In Ogliastra si pensa di realiz-
zare un villaggio sulle coste di Arbatax, 
popolarlo di botteghe artigiane come se 
Elini e Loceri, Gairo e Baunei fossero fu-
cine del fare. Un progetto prevede venti 
botteghe artigiane da realizzare nel piaz-
zale dell’ex stazione ferroviaria di Ulassai 
e Jerzu. Anche lì il progetto è una gran-
de colata di cemento per accogliere gli 
artigiani, gli artisti, i pittori, i ceramisti, 
gli intarsiatori del legno. Ma è credibile 
questo disegno di sviluppo economico? 
È ciò di cui la Sardegna senza abitanti ha 
davvero bisogno? Costruite, costruite, i 
pipistrelli abiteranno i nuovi residences. 
E ringraziano.

Costruite, costruite, i pipistrelli ringraziano
L’editoriale di novembre
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Sfirs sta per Società finanziaria 
industriale rinascita Sardegna: 
è una sigla che nella sua ragione 

sociale ha “ragione” di esistere anche 
oggi?
“Certamente sì, anche se oggi, proba-
bilmente, l’idea di “industria” è legger-
mente diversa da quella delle origini 
della Sfirs. Ma la Sardegna ha bisogno 
di una società finanziaria per lo sviluppo 
– della quale, è bene notare, si sono do-
tate la gran parte delle Regioni italiane 
ed europee”.  

Per molti anni, per diversi decenni 
anzi, Sfirs è stata sinonimo di lazza-
retto, neanche pronto soccorso ma 
sala di rianimazione di industrie in 
coma. Come può essere ipotizzato il 
futuro della Sfirs? 
“Non credo che la Sfirs debba essere 
una sorta di Gepi degli anni Duemila e, 
a quanto mi risulta, questa è anche l’opi-
nione dell’azionista di maggioranza, 
ossia della Regione Sardegna. La Sfirs, 
come ho detto, deve essere una finanzia-
ria per lo sviluppo, che intervenga in tut-
ti quegli ambiti economici (e, indiretta-
mente, sociali) nei quali siano necessari 
mezzi e competenze non facilmente re-
peribili sul normale mercato dei capitali. 
In questo senso, l’azione di una finan-
ziaria regionale non deve essere quella 
di fare concorrenza alle banche private, 
ma di intervenire in quei settori innova-
tivi e in quelle dotazioni infrastrutturali 
la cui presenza e la cui efficienza rap-
presenta un pre-requisito importante per 
lo sviluppo. Da questo punto di vista, la 
Sfirs è già impegnata, con Galsi, per la 
realizzazione del gasdotto dall’Algeria, 
ma è previsto un impegno nel campo dei 
trasporti, delle energie alternative, del-
l’acqua e dei rifiuti”. 

Come può essere ipotizzato il futuro 
tenendo conto dei vincoli europei? 
Prima bastava una telefonata di un 
assessore e la Sfirs eseguiva. E oggi?
“Non so se prima bastasse una telefo-
nata di un assessore. Ma certamente la 
Sfirs deve operare in un contesto di re-
gole (preferirei parlare di regole, piut-
tosto che di vincoli) che derivano dalla 
normativa vigente a livello nazionale e a 

livello europeo. Verosimilmente il livel-
lo europeo sarà sempre più importante, 
ma attualmente queste regole si limitano 
a due grandi ambiti peraltro connessi: 
la salvaguardia delle possibilità di con-
correnza e il divieto di “aiuti di Stato”, 
ossia interventi pubblici che alterino, 
appunto, le regole della concorrenza”. 
 
Senza industria non si regge alcun ter-
ritorio, alcuna regione, alcuno Stato. 
L’Islanda dei salmoni lascia costruire 
un impianto alla multinazionale Alcoa 
dell’alluminio. Quale industria per la 
Sardegna del 2006? Fare tappi di su-
ghero o microchips?
“Perché no tappi di sughero e microchi-
ps? Sono d’accordo che l’industria sia un 
elemento fondamentale dello sviluppo 
di qualsiasi territorio, ma bisogna evita-

I capitali arrivano anche da Ittiri e Ballao
Non è reato frequentare la City londinese

Parla Gianfranco Bottazzi, sociologo dell’economia, nuovo presidente della Sfirs

re di pensare che industria sia sinonimo 
di ciminiera, fumo e grandi stabilimenti. 
Può certamente essere anche questo, ma 
nel caso della Sardegna la strada è quel-
la, da un lato, di valorizzare al massimo 
le produzioni tradizionali, dal sughero al 
granito all’agro-alimentare, fino a quanto 
resiste di grande industria, dalla petrol-
chimica alla metallurgia, alle miniere e 
al tessile. Queste produzioni non vanno 
abbandonate, ma richiedono un costante 
processo di innovazione, di prodotto e 
di processo, delle strategie di mercato e 
in questo la Sfirs è certamente impegna-
ta. Dall’altro lato, bisogna guardare ai 
settori innovativi, dalle bio-tecnologie 
alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione eccetera, che in genera-
le, tra l’altro, hanno un basso impatto 
ambientale e sono quindi perfettamente 

Gianfranco Bottazzi (58 anni, di origine emiliana) lavora in Sardegna dal 1979 e vi risiede 
dal 1987. Dopo la laurea in Scienze Statistiche all’università di Roma, si è trasferito a 
Cagliari per insegnare nell’università di Cagliari, dove è ordinario di Sociologia econo-
mica nella facoltà di Scienze politiche, di cui è stato preside dal 1995 al 2001. Studioso 
dello sviluppo locale in diverse aree del mondo (Angola, Algeria, Brasile, Mozambico, le 
regioni più fragili economicamente dell’Europa) ha scritto La dimensione locale (1992), 
Emploi et développement dans l’Europe du Sud (1996), Dal basso o dall’alto? (2005), oltre 
a numerosi saggi in riviste nazionali e internazionali. Grande successo ha avuto Eppur si 
muove (Cuec, 2000). Vicepresidente della Sfirs dal 2005, ne è diventato presidente a fine 
settembre 2006. Abita a Capoterra.

L’emiliano doc di Capoterra

Il sociologo Gianfranco Bottazzi, nuovo presidente della Sfirs. (foto Sardinews)
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compatibili con una regione che vuole 
salvaguardare al massimo la risorsa pae-
saggistica e ambientale”.

Piccolo è bello, mercati di nicchia, svi-
luppo locale, eccetera: ma per stare 
sui mercati non sono necessari i gran-
di supermercati? Per vendere, oggi, si 
deve esporre nello scaffale di Carre-
four, di Auchan o anche di SuperPan, 
non certo nel negozio sottocasa (che, 
tra l’altro, non si trova più). E allora? 
Quale mercato? Quale nicchia?
“Anche in questo caso, credo si debbano 
evitare forzature in una direzione o in 
un’altra. Certo, alcune produzioni non 
possono che essere di nicchia e quindi 
si distribuiscono al di fuori delle grandi 
catene commerciali. E, probabilmente, 
non bastano queste “nicchie” per soste-
nere un processo di sviluppo comples-
sivo. Ma, per dimensioni demografiche 
e geografiche, oltre che per le caratteri-
stiche del proprio territorio, la Sardegna 
non può basarsi sulla quantità dei propri 
prodotti, ma soprattutto sulla qualità. E 
questo vale, a mio avviso, per i più tra-
dizionali prodotti agro-alimentari come 
per tutte le produzioni industriali e per 
i servizi”. 

La Sfirs finora si è retta con operazio-
ni finanziarie, forse è stata più presen-
te nella City londinese che a Ballao o 
Ittiri. E domani? E con Bottazzi pre-
sident?
“Non è proprio così. Certo, è inevitabile 
che la Sfirs viva recuperando risorse sot-
to forma di spese per i finanziamenti o 
per gli interventi che realizza. Ma, con-
trariamente a quanto può essere avvenu-
to in passato, le risorse oggi provengono 
in larghissima parte dalle attività di in-
termediazione finanziaria – tutte svolte 
in Sardegna, quindi anche a Ittiri e a 
Ballao – piuttosto che da investimenti 
realizzati nella City di Londra che non 
frequentiamo. Anzi, se Sardinews con-
sente, non vedrei male maggiori contatti 
internazionali della Sfirs”. 

Lei viene dall’Università, diciamo dal-
la teoria. E il passaggio alla pratica? 
Ricorda l’era dei professori alla Rai? 
Teorie ottime, ma l’audience non è un 
optional.
“È vero che io provengo da una carriera 
universitaria, tuttavia non mi sono man-
cate esperienze più operative. In ogni 
caso, è vero, non sarà solo con le teorie 
(che sono comunque necessarie) o con le 
buone intenzioni che la Sfirs potrà dire 
di aver svolto la sua missione. Saranno 
i bilanci economici e sociali, saranno i 
fatti, che ovviamente mi auguro di poter 
realizzare, a parlare”. 

La Sfirs è un braccio della Regione. 
La Sfirs, allora, deve essere in sinto-
nia con la Regione. Deve eseguire o 
può essere autonoma? E in qualche 
misura?
“La Sfirs è una società per azioni il cui 
socio di maggioranza è la Regione au-
tonoma della Sardegna. Evidentemente, 
come in tutte le società per azioni, il so-
cio di maggioranza ha poteri di indirizzo 
e questo significa che le indicazioni date 
in sede, per esempio, di Assemblea de-
gli azionisti, impegnano il consiglio di 
amministrazione a seguire queste indi-
cazioni. Ma, come prevede la legge, il 
consiglio di amministrazione ha margini 
di autonomia importanti sulle modalità 
da seguire per raggiungere gli obiettivi 
fissati. Per cui, per tornare alla sua do-
manda, non deve meramente eseguire, 
ma comunque si muove in un ambito 
che è determinato dalle indicazioni della 
Regione, azionista di riferimento”. 

Il privato non sempre è efficiente, il 
pubblico è quasi sempre inefficiente, 
dispersivo, pletorico. Si può cambiar 
rotta?
“Forse è vero, attualmente, che il pub-
blico è più dispersivo, inefficiente e ple-
torico del privato. Ma non si tratta affat-
to di una legge generale, né di una sorta 
di condanna all’inefficienza. Il pubblico 
può – e deve, io credo – essere efficace 

ed efficiente e non mancano le prove, a 
livello nazionale e internazionale, che 
sia possibile raggiungere anche nelle 
strutture interamente pubbliche, livelli 
di qualità e di soddisfazione del cliente 
molto alti. Si tratta di un problema che, 
in Italia, è a un tempo politico e cultura-
le, ma che si può affrontare e risolvere. 
D’altra parte quella dell’efficienza del 
privato è una sorta di leggenda contem-
poranea, non sempre verificata. Come 
spiegare, ad esempio, le crisi pesanti che 
hanno toccato, negli anni recenti, grandi 
gruppi industriali privati? Il fatto è che 
alcuni servizi sono per definizione “pub-
blici”, di pubblico interesse,  e anche 
ammesso che possano essere gestiti da 
privati, richiedono vigilanza, controlli e 
regole che solo il pubblico può stabilire 
e far rispettare”.  

Ammortizzatori sociali: se ci fossero, 
forse, si potrebbero fare maggiori e 
migliori ristrutturazioni aziendali. 
Ma dove scovare i soldi?
“È vero. Un sistema moderno ed effi-
cace di ammortizzatori sociali consen-
tirebbe di smontare il ricatto dell’occu-
pazione che imprenditori senza troppi 
scrupoli spesso esercitano nei confronti 
della Regione o dello Stato per uscire 
da situazioni di crisi di vario genere e 
con varie responsabilità. Non credo che 
il problema sia quello dei soldi. Spesso, 
mantenere in vita aziende che si posso-
no definire decotte costa alla collettività 
molto di più di quanto non sarebbe se si 
pagassero puramente e semplicemente 
gli stipendi dei dipendenti. Ma il pro-
blema non è quello di un assistenzia-
lismo che sarebbe deleterio sul piano 
sociale, del costume e anche su quello 
strettamente economico. Per la ricon-
versione di lavoratori che hanno perso o 
perderanno il posto di lavoro si possono 
mettere a punto strumenti appropriati e, 
quanto alle risorse, si può attingere an-
che a quelle, spesso cospicue, messe a 
disposizione dall’Unione Europea”.

Una domanda al professore sociologo, 
al teorico del bil (benessere interno 
lordo) e non solo del pil: di che cosa 
ha bisogno la Sardegna per crescere 
anche socialmente? 
“Ha bisogno di ottimismo. Dell’impe-
gno che può discendere da una visione 
positiva delle nostre potenzialità. E ha 
bisogno di una rivoluzione etica che 
metta la legalità, il rispetto delle regole, 
la solidarietà e la responsabilità sociale 
dell’impresa e dei cittadini al primo po-
sto”.

G.M.

Ha preso possesso del suo nuovo incarico di direttore generale 
della Sfirs mercoledì 15 novembre alle 7,30 del mattino, al 
sesto piano di via Santa Margherita 4. Ha atteso l’arrivo del 
presidente (alle 8 in punto) Gianfranco Bottazzi e poi, Carlo 
Corona (nella foto), 58 anni, cagliaritano, ha convocato nel suo 
ufficio alcuni dirigenti della finanziaria regionale per fotografare 
lo “status quo” della banca. Da ventinove anni al Cis ora Banca 
Cis gruppo Intesa, Corona è laureato in Ingegneria industriale 
(sezione elettronica) dell’università di Cagliari. Sostituisce 
Bruno Valenti, andato in pensione.

Nuovo direttore Carlo Corona
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La discussione che si è aperta in Sar-
degna, a seguito della modifica in 
legge finanziaria delle norme sul 

finanziamento della Regione, merita di 
essere affrontata avendo chiari i confronti 
tra la situazione sarda e quella nazionale 
e meridionale, valutando la situazione 
in termini comparati. Sarà così possibile 
evitare i veri e propri infortuni nei quali 
sono incorsi alcuni autorevoli esponenti 
del centro destra che, ignorando (o 
facendo finta di ignorare) la situazione 
esistente, hanno sostenuto che la Sicilia 
(che negli anni 2007-2009 pagherà, sul 
proprio bilancio, 185, 371, 550 milioni in 
più per il servizio sanitario) ha ottenuto 
condizioni migliori della Sardegna (che 
otterrà nello stesso periodo maggiori 
risorse per 225, 240, 340 milioni e, a 
regime, dal 2010, nella più pessimistica 
delle previsioni, avrà un saldo positivo di 
oltre 1,5 miliardi).
I confronti sono oggi possibili a partire 
dall’elaborazione compiuta dal Dipar-
timento delle politiche di Sviluppo del 
ministero dell’Economia, nell’ambito del 
progetto “Conti pubblici territoriali”, che 
ha non solo ricostruito il complesso della 
spesa sui territori delle Amministrazioni 
dei tre livelli istituzionali (amministra-
zioni centrali, regionali e locali) ma ha 
anche articolato tali flussi per grandi 
settori consentendo, quindi, una prima 
valutazione sulla direzione della spesa. 
Al fine di un confronto è inoltre utile 
l’incrocio di tali dati con quelli dell’Istat 
relativi al Pil, alla popolazione, all’oc-
cupazione.
Il complesso delle amministrazioni 
pubbliche sul territorio dell’isola hanno 
erogato nel 2003 risorse pro capite pari 
a 12.120 €, il 21 per cento in più della 
media del Mezzogiorno (10.016 €) e il 
98,91 delle erogazioni medie nazionali 
(12.265 €).  Se si guarda alla dinamica nel 
periodo si rileva come si sia leggermente 
ridotto il differenziale tra la Sardegna e 
il resto del Mezzogiorno (era pari al 23,9 
per cento nel 1996) ma anche come si 
sia, positivamente, ridotta la forbice con 
la media nazionale (la spesa in Sardegna 
era pari, nel 1996, al 96,36) e, ancor più 
consistentemente, rispetto alle regioni del 
Centro Nord (dall’85,22 all’89,69).
Ancora più interessante è la valutazione 

della direzione di tali flussi di spesa. Da 
una simile analisi è possibile trarre utili 
informazioni per valutare la politica della 
Regione. I dati (forniti nelle allegate 
tabelle) sono numerosi e possono essere 
variamente utilizzati. In questa sede ci 
si limita a qualche considerazione anche 
prendendo lo spunto da temi di partico-
lare attualità nella polemica politica.
Partiamo dalle indicazioni positive: in 
Sardegna si registrano erogazioni partico-
larmente rilevanti, in termini pro capite, 
ed in rapporto al totale della spesa pub-
blica, in alcuni settori che, con continuità, 
sono stati assunti dalle classi dirigenti 
dell’isola come settori ai quali dedicare 
particolare attenzione. In materia di 
ambiente le pubbliche amministrazioni 
hanno speso il 2,4 per cento delle loro 
risorse (contro una media nazionale pari 
all’0,85% ed una meridionale dello 0,96). 
Anche al netto delle maggiori erogazioni 
derivanti, a partire dal 2000, dal contratto 
regionale per i forestali, particolarmente 
vantaggioso, la spesa per questo settore 
resta comunque più che doppia rispetto 
a quella di tutte le altre regioni.
Lo scarto è ancora maggiore per la 
spesa nel settore turistico con una spesa 
nel settore pari in Sardegna allo 0,83 
per cento del totale regionale (ed una 
nazionale dello 0,21 e meridionale dello 
0,29) ed è clamoroso nel delicatissimo 
settore dell’approvvigionamento idrico 
per il quale le pubbliche amministrazioni 
hanno investito stabilmente, nell’intero 
periodo, più dell’1,2 per cento del loro 
bilancio contro lo 0,3 delle altre ammi-
nistrazioni meridionali e lo 0,15 della 
media nazionale.
Quando l’attuale Giunta regionale assume 
ambiente e patrimonio idrogeologico 
come materie sulle quali, confermando un 
orientamento di lunga durata, investire, 
rafforzando tutela e valorizzazione (la 
legge sulle coste), ma anche chiedendo ai 
turisti, che hanno mostrato di apprezzare 
l’ambiente della Sardegna, di contribuire 
con proprie risorse ad una politica alla 
quale i sardi hanno ampiamente con-
tribuito, orientando in tali direzioni la 
spesa della amministrazioni regionale e 
di quelle locali (la tanto vituperata legge 
sul “lusso”) compie, dunque, una scelta 
coerente con la volontà, da tutti dichia-

La Sicilia favorita sulla Sardegna?
No, occhio ai numeri (e alla verità)

I fondi dello Stato alla Regione, cambiare registro sulla formazione professionale

rata, a parole, di valorizzare il proprio 
patrimonio.
Naturalmente non tutte le rilevazioni 
consentono considerazioni altrettanto 
positive.
In Sardegna la spesa pro capite per la 
ricerca scientifica è pari a poco più del 
60 per cento della media meridionale e a 
poco meno del 25 della media nazionale 
ed è in diminuzione. Le amministrazioni 
pubbliche hanno speso nel 2003 meno 
dello 0,12 per cento delle loro risorse 
(contro lo 0,2 del 1996) che è poco più 
della metà della media meridionale e poco 
meno del 30 di quella nazionale. 
Ci sono dati che fanno emergere luci e 
ombre. La spesa sanitaria pro capite era, 
ad esempio, nel 2003, pari a 1.429 € (in 
Italia erano 1.500, nella media meridio-
nale 1.305, nel Centro Nord 1.608). Ma 
se guardiamo alla qualità della spesa rile-
viamo che quella per farmaci (uno degli 
indicatori di spreco) incideva per 219 € 
a persona (in Italia erano 193, nel Centro 
Nord 182, nel Mezzogiorno, malgrado 
l’abnorme spesa della Campania e della 
Sicilia, 213).
Non sempre spesa più alta significa, 
dunque, buona qualità della spesa. 
Altro esempio di spesa elevata ma nega-
tiva è quello relativo alla voce “ammi-
nistrazione generale”, che raggruppa le 
risorse destinate a pagare la macchina 
burocratica e ,come si dice, i “costi della 
politica”.
Su scala nazionale la crescita di questa 
voce è stata impressionante: dall’8,71 
al 12,21 per cento del totale della spesa. 
Fatto 100 il valore del 1996 (48,9 miliardi 
di euro) esso era pari a 177,05 nel 2003 
(86,7 miliardi). Se la dinamica di cre-
scita nel periodo fosse stata pari a quella 
del Pil (133,03 per cento) si sarebbero 
dovuti spendere 65,1 miliardi. La spesa 
per questa voce in Sardegna ha avuto 
una dinamica lievemente superiore: da 
1,3 miliardi (l’8,34 della spesa totale) a 
2,4 Miliardi (l’11,88) con una crescita 
del 177,99 per cento solo lievemente 
(e apparentemente) inferiore alla media 
meridionale (+181,3). In realtà il dato 
sardo è probabilmente peggiore perché 
nelle media delle regioni del Mezzo-
giorno l’incremento si determina, tra il 
1999 ed il 2001, in occasione dei trasferi-



�novembre  2006

Finanze

menti di competenze alle regioni a Statuto 
ordinario a norma delle leggi Bassanini 
(operazione che ha interessato la Sarde-
gna solo marginalmente). Ecco perché 
la scelta di interventi per razionalizzare 
duplicazioni di competenze e sprechi 
merita di essere portate avanti con deter-
minazione (e con più coraggio rispetto 
a quello sin qui mostrato). Occorre, in 
questo settore, evitare sovrapposizioni 
tra Province, Comunità montane, Unioni 
di comuni, Comuni. Tenendo conto della 
dimensione ridotta dei Comuni sardi 
(oltre 300 hanno meno di 3.000 abitanti) 
occorre che le Unioni di comuni diven-

gano veri e propri organismi di gestione 
di funzioni che solo a dimensioni ottimali 
possono essere esercitate in modo più 
efficiente ed economico, nell’interesse 
dei cittadini. Se anche in Sardegna le 
spese per la funzione “Amministrazione 
generale” fossero cresciute, come sarebbe 
stato doveroso, ad un ritmo non superiore 
a quello del Pil nel 2003, a parità di spesa, 
ci sarebbero stati 597,6 milioni di euro 
da utilizzare per investimenti in attività 
produttive e servizi nell’interesse dei 
cittadini e delle imprese.
Non meno preoccupante è il dato sulla 
formazione professionale che fa regi-

strare una spesa superiore alla media 
rispetto a tutti i parametri: il doppio per 
la spesa pro capite (88 euro contro i 45 
dell’Italia e i 38 del Mezzogiorno), e in 
rapporto alla percentuale sul totale della 
spesa pubblica (lo 0,73 per cento contro 
lo 0,37 nazionale e lo 0,38 meridionale) 
più del doppio in rapporto al Pil (lo 0,5 
per cento contro lo 0,2 della media nazio-
nale e lo 0,24 nel Sud). C’è da protestare 
se l’attuale Giunta regionale ha posto il 
problema di una riqualificazione e (ridu-
zione di questa spesa)?

Giorgio Macciotta

PA - Spesa per funzioni
e ambiti territoriali 

Italia Sud Sardegna

Valori assoluti 
 (migliaia di euro) Dinamica Valori assoluti 

 (migliaia di euro) Dinamica Valori assoluti 
 (migliaia di euro) Dinamica

1996 2003 2003/1996 1996 2003 2003/1996 1996 2003 2003/1996

Amm. generale 48.958.636 86.678.924 177,05 13.693.534 24.826.825 181,30 1.329.110 2.365.720 177,99

Difesa 11.777.717 16.141.721 137,05 3.662.009 5.072.219 138,51 305.160 443.000 145,17

Sicurezza Pubblica 12.743.777 16.735.254 131,32 4.561.907 5.744.861 125,93 469.810 485.630 103,37

Giustizia 4.824.617 7.089.366 146,94 1.865.805 2.679.165 143,59 158.320 213.950 135,14

Istruzione 42.682.790 61.265.172 143,54 16.181.345 21.526.587 133,03 1.449.870 1.856.170 128,02

Formazione 1.104.389 2.631.086 238,24 501.086 784.051 156,47 88.000 144.800 164,55

Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 2.279.063 3.017.188 132,39 504.861 480.685 95,21 31.020 24.820 80,01

Cultura e Servizi Ricreativi 7.492.677 13.320.901 177,79 2.271.603 3.430.471 151,02 233.180 398.640 170,96

Edilizia Abitativa e Urbanistica 4.582.833 5.241.035 114,36 1.653.177 2.063.852 124,84 291.760 202.080 69,26

Sanità 55.237.073 86.840.726 157,21 19.617.261 26.975.192 137,51 1.514.050 2.347.780 155,07
Interventi in campo sociale (Assist. 
e Benef.) 25.091.831 29.555.815 117,79 9.600.982 10.933.579 113,88 1.090.050 998.090 91,56

Acqua 783.408 964.213 123,08 499.176 622.204 124,65 226.600 247.380 109,17

Fognature e Depurazione Acque 3.634.954 2.740.336 75,39 1.298.472 972.356 74,88 147.310 143.750 97,58

Ambiente 2.383.507 6.026.322 252,83 900.757 1.993.224 221,28 220.410 477.290 216,55

Smaltimento dei Rifiuti 4.611.927 5.644.383 122,39 1.464.033 2.012.293 137,45 107.460 161.580 150,36

Altri Interventi Igienico Sanitari 979.308 1.093.542 111,66 240.846 357.452 148,42 22.890 34.830 152,16

Lavoro 1.125.071 749.221 66,59 508.634 513.265 100,91 58.610 189.250 322,90

Previdenza e Integrazioni Salariali 184.823.326 251.213.347 135,92 46.698.449 63.293.886 135,54 4.113.280 5.827.060 141,66

Altri Trasporti 18.902.955 19.518.089 103,25 5.839.614 6.471.209 110,82 487.890 507.220 103,96

Viabilità 7.329.578 10.944.237 149,32 2.738.473 3.583.286 130,85 316.850 467.330 147,49

Telecomunicazioni 2.938.899 2.604.471 88,62 1.097.878 1.064.246 96,94 125.600 131.950 105,06

Agricoltura 4.812.453 4.527.523 94,08 2.116.120 2.293.456 108,38 419.420 458.410 109,30

Pesca Marittima e Acquicoltura 79.483 15.594 19,62 55.049 4.484 8,14 0 0 #DIV/0!

Turismo 1.092.552 1.507.492 137,98 476.287 602.260 126,45 90.500 165.140 182,48

Commercio 3.191.224 1.294.851 40,58 1.266.929 296.068 23,37 107.570 19.510 18,14

Industria e Artigianato 7.056.685 10.096.864 143,08 3.175.774 5.072.710 159,73 370.470 513.210 138,53

Energia 125.986 144.573 114,75 75.692 20.178 26,66 8.180 2.760 33,74

Altre Opere Pubbliche 877.898 1.536.341 175,00 544.105 703.594 129,31 97.000 131.850 135,93

Altre in campo economico 18.924.111 19.985.673 105,61 9.028.116 7.936.585 87,91 1.236.110 707.400 57,23

Oneri non ripartibili 81.661.013 40.882.329 50,06 9.633.559 4.644.792 48,21 768.190 248.060 32,29

Totale 562.109.742 710.006.589 126,31 161.771.535 206.975.035 127,94 15.884.670 19.914.660 125,37

Tabella 1 Valori assoluti e dinamica
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New technology

Volare sulla Sardegna per poi atterrare in un luogo ben 
preciso. Che potrebbe essere anche il terrazzo di casa 
nostra, la piscina di un grand-hotel della Costa Smeralda 

o magari lo stadio Sant’Elia.  Un viaggio virtuale sul nostro com-
puter, un’esplorazione simulata a portata di mouse per passare il 
tempo libero, ma anche per fare cose serissime.
 A conoscere nel dettaglio le potenzialità di «Sardegna 3D» - un 
nuovo software gratuito per il sistema operativo Windows con-
cepito e sviluppato dal Crs4 nei laboratori del Parco scientifico e 
tecnologico di «Polaris», a Pula - si rimane quasi increduli. Ma, 
giusto per rispolverare un vecchio slogan pubblicitario, si parla 
di scienza, non di fantascienza. Perché quello che in mancanza di 
definizioni più efficaci qualcuno ha già ribattezzato con il nome 
di «Google Earth sardo», è in realtà  un programma innovativo 
che presto consentirà a chiunque di visualizzare sul proprio mo-
nitor e in maniera dinamica la cartografia dell’isola. Il miracolo, 
per farla breve e semplice, si ottiene sfruttando le immagini viste 
dal satellite del nostro pianeta. Così che un qualsiasi cittadino 
- naturalmente dopo aver scaricato e installato il software in que-
stione - potrà visualizzare da casa l’intero territorio della Sarde-
gna in tre dimensioni. Basterà posizionare il puntatore del mouse 
su qualunque luogo dell’isola e iniziare il percorso. Poi, con lo 
zoom, tanto per fare qualche esempio pratico, saremo tutti in gra-
do di controllare un terreno da acquistare, di cercare la spiaggia 
che più ci piace, di esaminare un albergo o trovare indicazioni 
stradali. Anche grazie a un corredo di informazioni testuali.  
 «Sardegna3D» - che due settimane fa è stato presentato congiun-
tamente dal Crs4, dalla società emiliana Core e dalla Regione 
Sardegna al Compa di Bologna, il Salone europeo della comuni-
cazione pubblica verso i cittadini e le imprese - è il primo vero 
esempio di programma regionale capace di fornire una completa 
informazione geografica su uno specifico territorio e si intuisce 
che sarà utilissimo anche per promuovere lo sviluppo e la co-
noscenza di valori ambientali e culturali e per il controllo del 
territorio. E’ dunque facile ipotizzare che dopo la presentazione 
di Bologna, altri enti locali italiani si rivolgano al Crs4 e alla Re-
gione Sardegna per saperne di più e magari acquistarlo.
  «In realtà - spiega Enrico Gobbetti, direttore del gruppo Vi-
sual computing del Crs4 - noi ci siamo occupati di sviluppare la 
tecnologia per poi metterla a disposizione della Regione. Ora, 
certo, è molto probabile che tra gli intenti degli amministratori 
sardi ci sia proprio quello di dire “guardate, noi abbiamo fatto 
questo prodotto, se siete interessati abbiamo tutto l’interesse a 
espandere divulgarlo”. Ripeto, però, queste scelte non spettano 
a noi del Crs4».
«Sardegna 3D» è già scaricabile dai siti istituzionali «Sardegna 
Territorio» e «Sardegna Turismo». Ma quanto è difficile utilizza-
re questo software? E, tecnicamente,  come funziona? «In realtà 
dell’isola – comunicano gli esperti della Regione - si tratta di un 
programma molto semplice da usare che contiene tantissime in-
formazioni georeferenziate dell’isola. Ogni punto segnalato sulle 
mappe, città, spiagge, monumenti, chiese, è dotato di una scheda 
di dettaglio e non mancano le informazioni meteorologiche in 
tempo reale».
Tutto qui? Macchè. «Tra le varie caratteristiche di Sardegna 3D 
continuano gli esperti della Regione - spicca poi l’opportunità di 

esplorare liberamente il territorio con la possibilità di definire in 
modo interattivo e molto semplice l’altezza, la direzione e l’in-
clinazione del volo». Ma è possibile anche visualizzare le oltre 
cinquecento spiagge dell’isola accedendo con un clic a una sche-
da che descrive le caratteristiche del litorale, come arrivarci, la 
disponibilità di punti di ristoro, di parcheggi e di attrezzature per 
i bambini, la localizzazione dei paesi più vicini e della capacità 
ricettiva nelle vicinanze (alberghi, bed & breakfast, agriturismo, 
centri turistici), visualizzare oltre 1200 località tra città, paesi, 
frazioni della Sardegna leggendo a descrizione della località, gli 
alberghi nelle vicinanze, le iniziative turistiche e culturali. O an-
cora di collocare sul territorio un segnaposto che ci ricorda luoghi 
di particolare interesse, di accedere alle tavole del Piano paesag-
gistico regionale e persino alla banca dati di fotografie aeree della 
costa rilevate nel corso degli anni.
 Ma per quale motivo un cittadino dovrebbe preferire il nuovo 
visualizzatore sardo all’ormai tradizionale «Google Earth»? «In-
tanto - spiega ancora Gobbetti - Sardegna3D sfrutta una tecno-
logia sviluppata in maniera specifica per questo visualizzatore e 
quindi come qualità di immagini non ha concorrenti. Poi, sempre 
dal punto di vista dell’utente, consente l’accesso a una grandis-
sima quantità di dati che sono a corredo degli scatti del satellite. 
Per esempio - continua l’esperto - la Regione Sardegna ha ap-
pena finito la mappatura satellitare di tutto il territorio e sinora 
certi dati erano visibili soltanto a ai cartografi. Con questo nuovo 
strumento, invece, la pubblica amministrazione sarà in grado di 
fornire certe informazioni a chiunque».
 Per ora le immagini non sono in tempo reale, ma chi se ne inten-
de assicura che una soluzione del genere non tarderà ad arrivare. 
Sardegna 3d al momento si può insellare su un sistema operativo 
Windows, ma tra non molto saranno disponibili anche le versioni 
compatibili con Mac OS X e Linux.

Andrea Massidda

Con Sardegna 3D in volo su casa mia
Il successo del Google Earth nuragico

Il nuovo software della Regione sarda presentato con grande successo a Bologna
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Credito

Natalino Oggiano, direttore generale del Banco. In 
alto il presidente Antonio Sassu. (ph. Sardinews)

Il Banco di Sardegna (gruppo Bbper, 
Banca Popolare dell’Emilia Roma-
gna) ha chiuso i primi nove mesi del 

2006 con un utile netto di 46,3 milioni di 
euro, in lieve calo rispetto ai 49,8 milio-
ni di utili dello stesso periodo del 2005. 
La relazione trimestrale consolidata della 
sub-holding (Banco di Sardegna e società 
controllate) riferita al 30 settembre 2006 
è stata approvata dal consiglio di ammini-
strazione dell’istituto a Sassari presiedu-
to da Antonio Sassu. Rispetto alla situa-
zione al 31 dicembre 2005, la trimestrale 
– si legge in una nota del Banco - segnala 
l’uscita dall’area di consolidamento della 
controllata Bipiesse Riscossioni SpA a 
seguito della cessione della partecipazio-
ne alla Riscossione Spa.Ecco le cifre. I 
risultati dei primi nove mesi 2006 indi-
cano in forte rialzo il margine d’interes-
se, che si attesta a 240,2 milioni, con un 
incremento del 7,7 per cento rispetto ai 
223 milioni del corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente. Nel dettaglio, 
gli interessi attivi si incrementano di qua-
si 42 milioni (+12,8 per cento) e gli in-
teressi passivi di 24,7 milioni. «L’ottima 
performance - secondo la nota - è riferi-
bile principalmente al positivo contributo 
fornito dal comparto delle attività finan-
ziarie, il cui apporto ha raggiunto i 33 
milioni (18,7 milioni il dato a confronto), 
per effetto dei maggiori volumi impiegati 
e della positiva evoluzione dei tassi». In 
crescita anche il settore clientela (+2,4) 
sostenuto in particolar modo dal compar-
to del leasing. Le commissioni nette per-
vengono a 58,8 milioni, contro gli 82,2 
milioni del 2005. Il calo («solo apparen-

Banco di Sardegna, 46 milioni di utile
Il margine di interesse va a 240,2 milioni

Leggera flessione nei conti, approvata dal consiglio la trimestrale consolidata

temente elevato») è attribuibile all’uscita 
della Bipiesse Riscossioni dal perimetro 
di consolidamento, che ha comportato 

minori ricavi (tra le commissioni attive) 
e insieme minori costi.Nel complesso «il 
risultato della gestione finanziaria si atte-
sta a 295,8 milioni di euro (310 milioni il 
dato al 30 settembre 2005)».Crescono i 
volumi impiegati. «Gli impieghi per cas-
sa verso la clientela - informa la nota del 
Banco - raggiungono i 7.177,9 milioni di 
euro (al netto di rettifiche di valore per 
729,8 milioni). Nel suo complesso l’am-
montare dei crediti, ove non si consideri 
la componente fortemente variabile dei 
pronti contro termine, si incrementa dal-
l’inizio dell’esercizio del 4,9 per cento, 
con maggiori volumi impiegati per oltre 
330 milioni. Particolarmente significati-
vo, nell’analisi per forma tecnica, l’au-
mento della componente dei mutui, che 
si posiziona ancora in crescita per 252,3 
milioni (+8,6), costituendo il 44,2 per 
cento del totale dell’aggregato». Con ri-
guardo alla qualità del credito, le «attività 
deteriorate al netto delle rettifiche di va-
lore» si riducono, rispetto a fine dicembre 
2005, di quasi 33 milioni (-5,8 per cento), 
passando da 567,7 a 534,8 milioni, men-
tre il loro grado di copertura complessivo 
si rafforza dal 53,9% al 55,4%. Le soffe-
renze nette (235,2 milioni) si incremen-
tano del 4,2 per cento, mantenendo pres-
soché stabile il loro grado di copertura 
(oltre il 71%). Gli incagli (219,2 milioni 
a valori netti) si posizionano in aumento 
di 6,6 milioni, con un grado di copertura 
del 25,1%. Nell’ambito dell’operatività 
nel mercato monetario e finanziario, si 
segnala che l’incremento del saldo dei 
rapporti intercreditizi perviene ad uno 
sbilancio positivo di 1.785,7 milioni.

A questo numero hanno collaborato: Emilio Bellu, critico cinematografico, Scuola del cinema di Praga; Paola Bellu, American 
Dance Asylum di New York, direttrice artistica dell’Ichnusa Festival di Sorgono; Sabrina Cenni, laurea in Economia, collaboratrice 
di Sardinews; Marta Foddi, ricercatrice del Crenos delle università di Cagliari e Sassari; Antonio Ganadu, direttore generale e 
amministratore delegato dello Ial-Cisl Sardegna; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Giorgio Macciotta, 
esperto di politiche finanziarie, ex sottosegretario al Tesoro; Francesca Manca, laurea specialistica in Lingue, università di Cagliari; 
Andrea Massidda, giornalista, collaboratore della Nuova Sardegna; Maria Mura, studentessa di Psicologia, università di Cagliari; 
Massimiliano Perlato, addetto stampa della Fasi, (federazione dell’Associazione dei sardi immigrati), Milano; Alessandro Pes, 
ricercatore, facoltà Scienze politiche, università di Cagliari; Alessio Pisci, laurea specialistica in Lingue, università di Cagliari; 
Elisa Salis, studentessa di Lettere, università di Torino; Georgia Sanna, laurea specialistica in Lingue, università di Cagliari; Paolo 
Soletta, laureato in Scienze politiche, università di Sassari; Hendry Zinna, laureato in Scienza della comunicazione, università di 
Cagliari; Andrea Zironi, studio Giaccardi&Associati di Alghero;  Francesca Zoccheddu, giornalista pubblicista; Uffici studi Banco 
di Sardegna, 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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Tendenze 

Tre giornate di studio divise in cinque sessioni di lavoro 
con l’obiettivo di mettere a fuoco il tema dell’empower-
ment femminile, partendo dalla prospettiva italiana per 

approdare ad un’analisi della condizione femminile nei più 
diversi scenari internazionali. Dal 7 al 9 novembre la facol-
tà di Scienze politiche dell’università di Cagliari ha ospitato 
il convegno Nel segno dell’empowerment femminile: donne 
e democrazia politica in Italia e nel mondo, organizzato dal 
dipartimento di studi Storico politico internazionale dell’età 
moderna oderna e contemporanea. Nonostante il convegno 
rientrasse nell’ambito delle celebrazioni del sessantesimo an-
niversario del voto alle donne, i lavori presentati si sono spinti 
al di là dei confini nazionali, illustrando le realtà e i possibili 
scenari della condizione femminile nel modo occidentale, nel 
continente africano e in quello asiatico, dando vita a suggestive 
comparazioni tra le differenti condizioni locali.
La giornata inaugurale, dedicata agli aspetti storico politici 
dell’empowerment femminile, è stata aperta da Maria Corona 
Corrias, direttrice del DiSPI, che ha ripercorso la strada fem-
minile verso una compiuta cittadinanza illustrando attraverso 
il pensiero filosofico le tappe di questo lungo cammino. La 
contemporaneista Cecilia Dau Novelli ha invece posto l’ac-
cento su un punto finora trascurato dalla storiografia. “Se tutte 
le forze politiche nel 1945 furono concordi sulla necessità di 
concedere il suffragio femminile – ha affermato la studiosa – il 
partito comunista e quello socialista si ritrovarono compatti 
nell’opposizione al tentativo da parte delle altre forze politi-
che di sancire l’obbligatorietà del voto. Tale opposizione – ha 
spiegato la Dau Novelli - derivava da una errata valutazione 
sul comportamento che avrebbero adottato le donne all’interno 
delle cabine elettorali. I partiti di sinistra erano infatti convinti 
che il voto femminile si sarebbe riversato prevalentemente sui 
candidati della Democrazia Cristiana”. Soltanto dopo i risultati 
delle elezioni amministrative comunisti e socialisti compresero 
che il voto femminile sarebbe potuto in percentuale cospicua 
sulle loro liste e diedero il loro benestare al vincolo di obbli-
gatorietà del voto.
Lo storico Domenico Selis ha invece gettato luce sugli anni 
della formazione di Anna Kuliscioff, disegnando un profilo 
preciso e suggestivo della compagna di Filippo Turati. Maria 
Rosa Cardia, storica delle istituzioni, numeri alla mano ha de-
lineato la consistenza, quantitativa e qualitativa, della presenza 
femminile nelle istituzioni sarde. Un quadro, quello descritto 
dalla Cardia, nel quale le donne, quando sono presenti non oc-
cupano comunque ruoli di responsabilità. “Le donne che siedo-
no nei consigli comunali sono il 20,7 per cento – ha sottolinea-
to la studiosa – e quelle che ricoprono la carica di sindaco sono 
l’8,8 per cento”. Il ricercatore Stefano Pira ha invece illustrato 
il ruolo della donna nella cultura e nella società sarda, rico-
struendo le biografie delle sorelle Francesca, Mercede e Teresa 
Mundula, di Graziella Giacobbe e di Mariangela Maccioni. 
La sessione economico-sociale-giuridica è stata aperta dalla 
sociologa Anna Oppo che ha affrontato il tema degli equilibri e 
squilibri di potere fra i generi e le generazioni. Mariano Porcu 
e Marco Zurru, il primo statistico e il secondo sociologo, han-

Nel segno dell’empowerment femminile: 
donne e democrazia in Italia e nel mondo

Importante convegno organizzato dalla facoltà di Scienze politiche di Cagliari

no presentato i risultati di un lavoro sulla condizione femmini-
le in Italia negli ultimi quattro decenni, dimostrando come nel 
panorama del mercato del lavoro la presenza femminile negli 
ultimi quaranta anni abbia completamente cambiato il proprio 
volto. Se negli anni sessanta e settanta la maggior parte delle 
donne occupate possedevano un titolo di studio elementare, 
oggi le gran parte delle donne occupate sono in possesso di un 
diploma di scuola superiore o di una laurea.
I giuristi Silvia Niccolai e Andrea Deffenu si sono soffermati 
rispettivamente sull’importanza delle donne per il cambiamen-
to della politica e sulla condizione di parità tra i sessi in politica 
con una comparazione tra i casi italiano e francese. Nella terza 
sessione di lavori, dedicata al mondo occidentale, Liliana Saiu, 
storica delle relazioni internazionali, ha presentato il paradosso 
del presidente statunitense Woodrow Wilson, acceso opposito-
re delle suffragiste costretto dagli avvenimenti a concedere il 
suffragio femminile.  Laura Pisano ha illustrato i percorsi di 
partecipazione politica costruendo un parallelo tra l’esperienza 
italiana e quella francese. Non poteva mancare nella sessione 
di studi sull’occidente una relazione sull’esperienza tedesca 
che presenta oggi nel panorama europeo la donna più potente 
del vecchio continente, il premier Merkel. Federico Scarano ne 
ha tratteggiato la personalità descrivendo un quadro del ruolo 
politico rivestito dalle donne in Germania. Luca Borzoni ha 
presentato il caso di un’altra donna che ha rivestito un ruolo 
di grande responsabilità nella politica internazionale: quello 
dell’ambasciatrice statunitense in Italia Claire Boothe Luce. 
Di grande rilevanza i casi analizzati dalla linguista Michela 
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Giordano che ha cercato di dimostrare come anche il linguag-
gio possa diventare uno strumento per mantenere le disparità 
tra i generi e costruire dei modelli di comportamento dai quali 
può risultare difficile discostarsi. Nella quarta sessioni di la-
voro l’attenzione è stata rivolta alla condizione femminile nel 
continente africano e nel Vicino Oriente. La geografa Maria 
Luisa Gentileschi ha messo in evidenza i limiti della coope-
razione quando si cerca di esportare nel continente africano 
modelli economico-sociali propri delle società occidentali. 
Bianca Carcangiu, africanista e curatrice per l’Harmattan Italia 
del volume Donne e potere nel continente africano,  ha presen-
tato il paradosso africano. Il continente che presenta i maggiori 
problemi di ordine economico e sociale, presenta anche la più 
alta percentuale di rappresentanza politica femminile. “Se si 
escludono i casi dei territori africani islamizzati, come quelli 
dell’Africa Occidentale – ha affermato la studiosa – le società 
africane sono un esempio di rappresentanza politica femminile 
compiuta”. L’islamista Patrizia Manduchi ha invece delinea-
to la fisionomia del potere nelle società islamiche e il ruolo 
assunto dalle donne al loro interno. A cavallo tra Europa e Vi-
cino Oriente, la Turchia è stata oggetto di studio da parte del 
ricercatore Nicola Melis che ha ricostruito le tappe che hanno 
portato al suffragio femminile in uno dei Paesi più contrastanti 
del panorama internazionale. L’asiatista Annamaria Baldus-
si ha aperto l’ultima sessione dedicata all’Asia e all’Estremo 
Oriente. “Quando ci si riferisce alle società asiatiche bisogna 
ridefinire il concetto di potere politico – ha sottolineato la stu-
diosa specificando che – seppure nel continente asiatico si pos-
sa riscontrare una scarsa rappresentanza politica femminile il 
potere politico le donne lo hanno e lo esercitano in ambito do-
mestico” . “Un discorso a parte va fatto per la Cina - come ha 
chiarito la sinologa Barbara Onnis – un Paese in cui le donne 
a partire dal 1949 hanno dovuto sempre lavorare fuori casa e 
rendersi autonome e indipendenti perché tali erano le volontà 
del Partito Comunista”.
Il convegno ha riservato una novità rispetto ai più comuni se-
minari scientifici; gran parte delle sessioni sono state riservate 
alle relazioni presentate da giovani studiosi. Dottori di ricerca, 
assegnasti e dottorandi si sono quindi alternati ai più affermati 
ricercatori, proponendo nuove ricerche e spunti utili per com-
prendere le dinamiche dell’empowerment femminile.
Federica Falchi ha ricostruito la biografia di Regina Teruzzi, 
una pioniera del voto passata dal mazzinianesimo al fascismo 
senza tradire la lotta per i diritti delle donne. Immacolata Cinus 
ha invece posto l’attenzione sul panorama sardo e sulla prepa-
razione al voto del 1946 condotta dal Centro italiano femminile 

e dall’Unione delle donne italiane. Le due associazioni istrui-
rono le donne al voto attraverso i loro giornali, contribuendo al 
raggiungimento dell’altissima percentuale di votanti raggiunta 
nelle politiche del 1946.
Silvia Benussi e Christian Rossi hanno invece rivolto lo sguar-
do al continente nordamericano. La prima ha posto l’attenzio-
ne sul problema della scarsa rappresentanza delle donne afroa-
mericane al Congresso degli Stati Uniti d’America. Il secondo 
ha invece illustrato il tema delle pari opportunità nella politica 
kennediana. “Il problema delle pari opportunità fu molto sen-
tito dall’amministrazione Kennedy – ha spiegato il ricercatore 
– poiché J.F.K. puntò molto della sua politica internazionale 
sulla cooperazione e pensava che gli Stati Uniti non potessero 
cooperare per lo sviluppo di altri Paesi se prima non avesse-
ro garantito medesime possibilità a tutti i loro cittadini, senza 
distinzioni di genere”. Patricia Gomes e Isabella Soi hanno af-
frontato il tema del ruolo politico delle donne rispettivamente 
in Mozambico e in Uganda. Del continente africano si è oc-
cupata anche Tiziana Cauli che è scesa nello specifico delle 
dinamiche del voto femminile in Sudafrica. 
Andrea Duranti ha invece affrontato il tema delle intellettua-
li iraniane, descrivendo una società iraniana all’interno della 
quale si sta facendo spazio una generazione occidentalizzata 
di lipstik-jihad; un quadro che si discosta in maniera netta da 
quello che abitualmente viene descritto dalla troppo superfi-
ciale stampa generalista. Cristiana Pedditzi ha invece analizza-
to il problema dei diritti delle donne islamiche in Turchia. La 
presenza delle donne nell’esercito indonesiano è stato il tema 
affrontato da Andrea Marino che per valutare l’impatto dei mi-
litari sulla società indonesiana e sui processi di democratizza-
zione ha applicato un modello creato dalla sociologa Maddy 
Segal. Enrico Lobina ha invece descritto le rivoluzionarie in-
docinesi e il loro ruolo all’interno della società civile. Don-
ne e internet è stato l’argomento di ricerca di Marcella Atzori 
mentre Francesca Congiu ha delineato i tratti caratteristici del 
movimento femminile a Taiwan ed Elena Caprioni ha descritto 
la condizione femminile nei territori cinesi del nord ovest.
Il convegno è stato chiuso dall’asiatista Emilio Bottazzi. “L’im-
portanza di queste tre giornate di studio – ha detto Bottazzi – è 
dovuta alla multidisciplinarietà delle ricerche presentate”. Sol-
tanto l’approccio multidisciplinare infatti può fotografare con 
il minimo rischio di errore la situazione della condizione dei 
diritti politici delle donne nei cinque continenti e il percorso 
fatto nell’ultimo secolo.

Alessandro Pes
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Batte a Cagliari il cuore della ge-
netica psichiatrica, scienza me-
dica in forte ascesa. Per cinque 

giorni il capoluogo isolano ha ospitato un 
congresso mai tenuto in Italia e che ha la-
sciato il segno: negli ambienti scientifici 
internazionali, per gli argomenti discussi 
e per la statura degli studiosi a confronto; 
e nel mondo accademico italiano – oltre 
che sardo – perché la farmacologa Maria 
Del Zompo, organizzatrice dell’incontro, 
è stata chiamata a far parte del Comitato 
esecutivo della International Society of 
Psychiatric Genetics (Ispg), composto da 
venti scienziati di fama planetaria. Una 
incoronazione per il gruppo di farmaco-
logia che opera nel dipartimento di Neu-
roscienze cagliaritano. I mille ricercatori 
riuniti alla Fiera internazionale dal 28 ot-
tobre al primo novembre hanno lasciato 
l’isola entusiasti.
La Società internazionale di genetica 
psichiatrica è l’organizzazione che a li-
vello mondiale promuove la ricerca nel-
la genetica dei disturbi psichiatrici e da 
abuso di sostanze. Favorisce la diffusione 
dei risultati di tale ricerca nella comunità 
scientifica, incoraggia la comunicazione 
e la collaborazione tra i ricercatori, so-
stiene lo sviluppo di nuove metodologie 
sperimentali e la comparabilità e repli-
cabilità dei risultati. Il dipartimento di 
Neuroscienze di Cagliari vanta una lunga 
e rinomata tradizione di ricerca specifica 
sulla genetica psichiatrica ed è per questo 
che la proposta di organizzare il Congres-
so venne prospettata alla Del Zompo, che 
dirige un autorevole gruppo di ricerca in 
questo campo specialistico. Il precedente 
summit mondiale si era svolto a Boston, 
quelli successivi avranno luogo a New 
York e in Giappone. L’appuntamento a 
Cagliari si è rivelato un ponte di straordi-
nario rilievo a livello intercontinentale.
Obiettivo del congresso era di sottoli-
neare lo stretto rapporto fra la genetica, 
le neuroscienze (campi in cui si lavora 
prevalentemente su quella che viene de-
finita la ricerca di base) e la psichiatria 
clinica, cioè l’applicazione delle scoperte 
sull’uomo. Fare il punto della ricerca in-
ternazionale significa mettere a confron-
to le esplorazioni dei ricercatori di base e 
indicare adeguate strategie per l’impiego 

di nuovi farmaci: condizioni indispensa-
bili per compiere passi avanti sulla cura 
delle patologie che colpiscono il sistema 
nervoso centrale.
Grazie alla collaborazione di varie disci-
pline nelle neuroscienze, si stanno facen-
do importanti passi avanti nella compren-
sione delle basi neurobiologiche dei di-
sturbi psichici: passi sostanziali nella ri-
cerca dei fattori di rischio genetici. L’epi-
demiologia genetica – è stato ribadito nel 
congresso di Cagliari – ha dimostrato in 
modo convincente che i geni giocano un 
ruolo importante nei disturbi psichici, ma 
anche che da soli non sono sufficienti a 
determinare l’insorgenza del disturbo. 
Gli studi hanno cominciato a esplorare il 
grado di sovrapposizione dei fattori di ri-
schio genetici e ambientali: attraverso la 
ricerca si cerca di capire quanto un gene 
determini un disturbo e quanto le condi-
zioni di vita ne influiscano l’insorgere e 
lo sviluppo. In sostanza, si studia il rap-
porto tra la suscettibilità geneticamente 
determinata e i possibili fattori di rischio 
ambientali.
Il quattordicesimo congresso internazio-
nale di genetica psichiatrica si è dunque 
inserito in un momento di pieno sviluppo 
della ricerca rivolta alla scoperta di geni 

Perché la depressione? Come curarla?
Analizziamo i geni, l’Ogliastra insegna

di suscettibilità importanti come fattori di 
rischio per sviluppare malattie psichiatri-
che. Il gene è stato considerato sotto tutti 
i punti di vista, da quello della biologia 
molecolare sino a quello della filosofia. 
In sostanza si è fatto il punto sul proce-
dere della ricerca scientifica indirizzata 
a verificare il ruolo dei geni nelle cause 
delle malattie e delle disfunzioni psichi-
che, partendo dalla considerazione che 
sia indispensabile studiare l’interazione 
dei due principali fattori di rischio: gene-
tico e ambientale. 
I lavori sono stati introdotti da una tavo-
la rotonda (aperta al pubblico) incentrata 
sulla stimolante domanda: “La depressio-
ne è solo un fatto culturale?”. Il dialogo 
scientifico si è poi sviluppato attraverso 
quattro “letture magistrali” davanti al-
l’assemblea plenaria e una miriade di 
simposi dedicati ad argomenti specifici, 
oltre alla presentazione di diverse centi-
naia di poster (sintesi di ricerche di grup-
pi di lavoro impegnati su questa materia 
in laboratori, centri scientifici e universi-
tà di tutto il mondo).
I temi affrontati sono argomento pur-
troppo familiare nel grande pubblico: 
la depressione, fenomeno che si avvia a 
imporsi come seconda malattia di rile-
vanza planetaria (subito dietro i malanni 
di natura cardiaca), il disturbo bipolare, 
l’autismo, la schizofrenia, l’impiego del 
litio, la farmacogenetica della droga e 
dell’alcol. Si è entrati nelle problema-
tiche legali, sociali e psicologiche della 
ricerca psichico-genetica.
Si è fatto il punto sull’indagine scienti-
fica che riguarda le popolazioni isolate, 
ottimo sistema per trovare geni capaci di 
originare disturbi psichici. Un affollato 
simposio è stato dedicato a questo inte-
ressante argomento: si è parlato di nuove 
metodologie, di stratificazioni genetiche, 
di mappature, di ricerche concrete e signi-
ficative: sperimentate per esempio nelle 
desertiche regioni dell’Islanda o in alcuni 
altri insediamenti di comunità che hanno 
difficoltà di collegamenti e problematici 
rapporti con altre piccole società, magari 
per ragioni orografiche. È quest’ultimo il 
caso di un’area della Sardegna, l’Oglia-
stra, che nell’ultimo decennio è stata 
sempre sotto l’attenta osservazione di un 

Maria Del Zompo nel comitato esecutivo della Società internazionale di psichiatria genetica
Le nuove malattie

Maria Del Zompo e, a destra, con un gruppo di 
ricercatori cagliaritani. (ph. Sardinews)
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gruppo di studiosi guidati da Mario Pi-
rastu, direttore di Genetica delle popola-
zioni del Centro nazionale delle ricerche 
(Cnr) e animatore della società “Shardna” 
che si occupa di studiare i caratteri delle 
più comuni malattie genetiche complesse 
(multifattoriali, cioè originate dal concor-
so di fattori genetici e fattori ambienta-
li). Presidente del “Parco genetico del-
l’Ogliastra”, Pirastu è stato in questa oc-
casione fra i relatori di punta: undici anni 
fa il suo staff incominciò a esaminare gli 
abitanti di un piccolo paese, Talana, sui 
quali vennero individuati caratteri parti-
colarmente interessanti per i genetisti: il 
fatto che per secoli i matrimoni si siano 
sempre celebrati all’interno della piccola 
comunità ha offerto l’occasione di stu-
diare un’omogeneità genetica difficile 
da riscontrare invece in popolazioni più 
vaste e “aperte”. Col tempo l’indagine si 
è allargata ad altri otto Comuni (Baunei, 
Urzulei, Triei, Loceri, Ussassai, Seulo, 
Seui, Perdasdefogu) ed è stato quindi 
possibile impostare uno studio razionale 
sul territorio. Gli studi del parco genetico 
permettono di individuare nel Dna l’ori-
gine comune di certe malattie riscontrate 
nella popolazione, con evidenti vantaggi 
nella ricerca dei genetisti.
Argomenti e considerazioni tutti appro-
fonditi in cinque giorni di congresso. Va 
certo detto che il saluto dell’Università 
è stato portato dal rettore Pasquale Mi-
stretta (“Nonostante la Sardegna sia una 
piccola isola, ci occupiamo e investiamo 
molto nella ricerca, ha detto: Avere mille 
specialisti di tutto il mondo riuniti qui a 
Cagliari è un riconoscimento importante 
del lavoro svolto in questi anni”) e dal 
preside della facoltà di Medicina, Gavi-
no Faa (ha illustrato le difficoltà e i pregi 
della ricerca medico-scientifica in Sar-
degna, sottolineando che il 15 per cento 
della popolazione sarda ha una caratteri-
stica genetica particolare che può essere 
riscontrata solo per l’uno per cento nel 
resto della popolazione italiana). Il saluto 
della Provincia di Cagliari è stato porta-
to dall’assessore Angela Quaquero. In-
comprensibilmente assenti – considerato 
l’eccezionale richiamo propagandistico 
internazionale – la Regione e il Comune 
di Cagliari.
Il presidente della Società internazionale 
di genetica psichiatrica – lo scienziato sta-
tunitense (di origine cinese) Ming Tsuang 
– ha espresso grande soddisfazione per il 
congresso cagliaritano. È stato lui a invi-
tare la Del Zompo a entrare nel Comitato 
esecutivo dell’Ispg come membro effetti-
vo. Ha spiegato che la scienziata caglia-
ritana ha realizzato il congresso in modo 

ottimale dal punto di vista scientifico così 
come organizzativo: ha definito l’incon-
tro internazionale “stimolante”, ricco di 
nomi prestigiosi, di nuovi dati e inedite 
informazioni. Il programma di questo 
congresso cagliaritano – ha puntualizzato 
– è riuscito a richiamare l’attenzione dei 
ricercatori di tutto il mondo e ha avuto 
un’affluenza eccezionale, raggiungendo 
uno dei massimi storici. Maria Del Zom-
po ha detto: “Questo significa che la co-
munità scientifica apprezza il lavoro del 
nostro gruppo di farmacologia e ne pre-
mia i risultati”. Il Comitato direttivo ha 
sottolineato la decisione con un’acclama-
zione e una vera ovazione è stata attribui-
ta alla farmacologa quando l’assemblea 
plenaria dei membri dell’International 
Society of Psychiatric Genetics ha accol-
to e ratificato la decisione del direttivo.
Molti e grossi gli ostacoli (di natura opera-
tiva ed economica) che è stato necessario 
superare. Aiutata da un Comitato scienti-
fico internazionale da lei selezionato (16 
ricercatori di alto livello internazionale) 
Del Zompo ha voluto limitare la quota 
d’iscrizione, consentendo così la parte-
cipazione di molti ricercatori giovani di 
ogni parte del mondo. È andata incontro 
alle esigenze di aree normalmente assen-
ti dal contesto internazionale a causa di 
ragioni soprattutto economiche, politiche 
e burocratiche, favorendo così la parteci-
pazione di Paesi quali Croazia, Ungheria, 
Russia, Cuba. Per la prima volta si è pre-
sentata al consesso internazionale una de-
legazione cinese. Intanto Cagliari e il suo 
hinterland per circa una settimana hanno 

esaurito l’intera capacità ricettiva alber-
ghiera, bed&breakfast compresi.
Maria Del Zompo, 55 anni, nata a Caglia-
ri da una famiglia originaria di San Be-
nedetto del Tronto, è professore ordinario 
di Farmacologia clinica. Dirige il Centro 
di psicofarmacologia clinica del Diparti-
mento di Neuroscienze “B.B. Brodie” di 
Cagliari. Ha lavorato presso alla “Biolo-
gical Psychiatry Branch”, National Insti-
tute of Mental Health di Bethesda (Usa). 
Nel 2000 è stata chiamata come profes-
sore straordinario di Farmacologia nella 
facoltà di Medicina di Cagliari e a dirige-
re la sezione di Farmacologia clinica del 
dipartimento di Neuroscienze in regime 
di convenzione con il Servizio sanitario 
nazionale. Direttore della Scuola di spe-
cializzazione in farmacologia, è respon-
sabile dell’Unità di valutazione Alzhei-
mer, del Centro per lo studio e la terapia 
delle cefalee primarie e del Centro di psi-
cofarmacologia clinica dell’Università di 
Cagliari. Nella sua attività didattica tende 
a sottolineare la parte relativa alle “rea-
zioni avverse da farmaco” e ai problemi 
legati alle interazioni farmacologiche. 
Molto del suo tempo è dedicato al lavoro 
divulgativo e formativo sul buon uso del 
farmaco (opuscoli, report, creazione di 
un sito web, corsi opzionali per studen-
ti di medicina) e alla cefalea (sito web, 
corsi opzionali per studenti di medicina). 
Responsabile delle segreterie scientifiche 
di due Comitati etici, dovrà occuparsi di 
genetica psichiatrica a livello planetario.

Sabrina Cenni
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È riscontrabile in Sardegna una condizione analoga di 
tensioni e uno scontro così intensi come quello che si sta 
consumando sulla vicenda della formazione professionale? 

Tra richiami unanimi di riforma, accordi, norme di legge, mani-
festazioni, scioperi, licenziamenti annunciati e licenziamenti rea-
lizzati, tutto resta ancora senza una effettiva regìa, quasi in attesa 
che il settore muoia senza che nessuno si assuma la responsabilità 
di accertarne la fine o che decida di sostenere la sua riforma o che 
favorisca la sua rinascita.
Il tema della istruzione e della formazione professionale resta 
peraltro un tema delicato e difficile già nel livello nazionale, anche 
quando lo si voglia affrontare con interventi parziali, tali da non 
sconvolgerne l’intero assetto. I governi, seppur di segno opposto, 
succedutisi in questi ultimi anni, con i ministri Berlinguer prima e 
Moratti poi, hanno lavorato per la riforma, senza riuscire di fatto 
nell’intento di un auspicato rinnovamento del sistema. Ora, con il 
governo Prodi, l’impegno è assunto dal ministro Fioroni; questo 
tema riprende il suo iter che speriamo arrivi ai risultati attesi dai 
destinatari, dalle famiglie, di chi vi opera e dalla società. 
Gli aspetti critici del sistema sono noti a tutti: la grave dispersione 
scolastica, il basso livello di studi, l’insufficiente livello di laureati, 
l’inadeguata qualità dei contenuti erogati, la mancanza di standard 
formativi riconoscibili nell’ambito regionale e nazionale, lo scarso 
grado di finalizzazione e possibilità di occupazione al termine del 
percorso scolastico e formativo. 
È altrettanto noto che nella competizione globale l’Europa ha 
orientato le politiche formative con l’obiettivo di dimezzare il 
numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto il livello 
più basso di studi secondari e che non continuano gli studi né 
intraprendono altro tipo di formazione. Quest’ultimo aspetto del 
livello europeo e le criticità prima riassunte, se non rimosse, non 
potranno consentire al cittadino di poter assolvere al proprio diritto 
individuale di crescita culturale e professionale. 
È pertanto demandato alle funzioni di governo quella di tradurre 

le politiche in norme concrete. Se non assumiamo questo quadro 
di riferimento europeo, con le politiche del citatissimo docu-
mento di Lisbona, si rischia di confondere le cause con gli effetti, 
senza peraltro dare il giusto significato e la giusta collocazione 
alle distorsioni che il mondo della istruzione e della formazione 
presentano, anche nelle cronache più spicciole di questi ultimi 
giorni.
Allo stesso modo una lettura approssimativa delle vicende sulla 
formazione professionale in Sardegna giova, in alcuni casi, a chi 
non vuole realmente porsi di fronte a un cambiamento e che di 
questo voglia approfittare, con una sorta di indulto, per presentarsi 
con una nuova patente, senza i legami con il proprio personale 
dipendente. 
Ed è proprio sulle risorse umane che ricade impietosamente il 
risultato finale di una totale latitanza di responsabilità nella politica 
formativa di questi anni. Drammaticamente centinaia di lavoratori 
si stanno trovando nella condizione di avere già perso il posto 
di lavoro, di essere costretti a rinunciarvi, anche attraverso gli 
ammortizzatori sociali e, nella migliore delle ipotesi, a lasciare 
in cambio di incentivi non dovuti. Disattesi diventano invece gli 
impegni anche di legge relativi al ricollocamento. Parimenti resta 
irrisolta la dimensione del fenomeno della dispersione scolastica 
e formativa dei giovani che ancora più drammaticamente sono 
lasciati soli e senza alternative; espulsi dal sistema scolastico, si 
vedono preclusa la strada del recupero nel segmento della for-
mazione professionale. Si è voluta annullare qualsiasi ipotesi di 
integrazione dei due sistemi, quello dell’istruzione e quello della 
formazione, laddove la Regione stessa aveva imprudentemente 
consentito una abnorme crescita, frutto di un’estensione incon-
trollata di partecipanti ai corsi. 
Si è scelto di abbandonare un percorso, che in altre Regioni 
continua a essere di sperimentazione, e lo si è fatto per sanare 
una situazione di eccessi e di mancanza di governo da parte della 
Regione sarda; quella che si prospettava come un’innovazione, 
originata dalla riforma del ministro dell’Istruzione Berlinguer, e 
che poggiava su accordi sottoscritti tra le parti sociali e il presi-
dente D’Alema, intendeva consentire al giovane, intercettato dalla 
formazione professionale e per scelta orientato prevalentemente 

Pubblichiamo un intervento di Antonio Ganadu, direttore regionale dello Ial

Formazione professionale: dopo il clientelismo
non si vede ancora un nuovo efficiente regista

Formazione professionale: Sardinews ha chiesto un intervento al 
direttore generale dello Ial Sardegna Antonio Ganadu

•••
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verso una qualifica, di essere posto nella condizione di rientro 
anche nei percorsi scolastici, attraverso un sistema di reciproci 
riconoscimenti dei crediti da parte dei due sottosistemi.
La mancanza di governo del sistema, una sorta di deregulation 
o di “laisser faire” ha prodotto una rincorsa alle attività, per le 
quali la variabile dipendente era solo quella di avere gli iscritti. 
Tale distorsione ha generato, in maniera altrettanto sbagliata e per 
effetto di una forte componente ideologica, una risposta desta-
bilizzante, che portava al disconoscimento degli aspetti positivi 
dell’integrazione dei sistemi. Il risultato resta ancora l’ ulteriore 
crescita dei valori dell’abbandono, del basso livello di istruzione 
del difficile inserimento lavorativo.
Preoccupa poi che su questi dati il governo della nostra Regione 
si affaccendi in analisi affrettate, ideologicamente orientate; nel-
l’analisi sulle distorsioni del sistema vengono talvolta omesse le 
cause, tal altra queste vengono confuse con gli effetti; l’offerta 
formativa dei centri pubblici e privati (collocati al di fuori di un 
regime concorrenziale), l’assenza della rilevazione dei fabbisogni 
e la mancanza di un sistema di standard formativi non possono 
essere considerati cause dell’inefficacia del sottosistema: sono 
tutti punti critici che rimandano a precise responsabilità della 
governance regionale.
Purtroppo questo approccio, molto ideologico e di impronta 
eccessivamente economicistica, ha tradotto il tutto in un auspicato 
rientro a scuola dei giovani, ritornando a considerare il segmento 
della formazione professionale come subalterno nell’ambito 
generale, in aperto contrasto non solo con la riforma Moratti, ma 
anche con quella di Berlinguer e del tanto bistrattato obbligo for-
mativo; è tipico l’atteggiamento di chi, non riuscendo a governare 
un fenomeno lo proibisce o lo rende inoffensivo. È ovvio come 
i punti critici continuano a permanere tali, se è vero che il nuovo 
documento di programmazione economica e finanziaria continua 
ad annoverarli tra le priorità da eliminare; ma quello che manca, 
ancora, è una precisa politica regionale che definisca quale disegno 
si intende perseguire, quali strategie si vogliono implementare e 
con quali risorse si vuole operare.
Analogo il percorso tentato dall’amministrazione regionale per 
governare l’accesso al sistema dei diversi soggetti gestori; c’era 
l’occasione di semplificare il quadro, razionalizzando sulle risorse 
attraverso lo strumento normativo nazionale (Dm 166/2001).
Di fatto il modello “Salerno” (dal cognome dell’attuale assessore 
al Lavoro) nasce, come il precedente, da intuizioni maturate in 
maniera non condivisa, nella convinzione che l’apertura al mer-
cato e la trasparenza delle procedure facessero premio all’esigenza 
di un sistema di qualità. In realtà, le nuove trovate sensazionali 
di “apertura allo scopo di lucro” e del cosiddetto “mutuo rico-
noscimento” marciano nel medesimo solco della prima riforma 
e si ha motivo di credere che finiranno per ripeterne i risultati 
deludenti.
La mancanza di governo del sistema, a tutto vantaggio di sug-
gestioni passeggere, ha già prodotto, per il passato modello, una 
pletora di soggetti malamente ammassati nel territorio, spesso 
al di là dei reali bisogni di formazione; attualmente superano i 
trecento e sono destinati a incrementarsi notevolmente i soggetti 
che pascolano su un vasto territorio di finanziamenti del piano 
operativo regionale. 
È noto come il tema sia stato, storicamente, regolamentato a livello 
nazionale dalla legge 845/78 (legge quadro) e dalla legge regionale 
47/79; l’impronta normativa basa i criteri di attribuzione della 
soggettualità a quegli organismi che “siano emanazione o delle 
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, 
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni 
con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o 

del movimento cooperativo”; quello che qualcuno vorrebbe far 
passare come indebita ingerenza delle parti sociali nell’ambito 
del sistema, appare invece come “conditio” fondamentale, reale 
prerequisito a termini di legge.
È pertanto utile sottolineare che c’è una legge in vigore, in 
costanza della quale ciascun cittadino ha il dovere di applicarla. 
Vero è che è compito degli organismi preposti quello di abrogare 
leggi e di proporne di nuove, allo scopo di ridefinire le regole del 
gioco e di costruire le molteplici variabili di un nuovo sistema 
formativo. È vero anche che la giunta regionale e altri consiglieri 
di minoranza hanno predisposto disegni i legge di riforma e 
pertanto il percorso debba inoltrarsi versoriferimenti valoriali 
forti. Tali strategie debbono far leva sulla sostenibilità sociale, 
più che puntare sulle variabili economiche; ancora di più quando 
le riforme riguardano servizi essenziali per il cittadino, come 
l’educazione e la sanità.
Che si tratti di un intervento legislativo atteso lo prova il fatto 
che la legislazione ultima risale alla legge regionale numero 47 
del 1978, cui negli ultimi anni ‘80 l’allora assessore Cogodi 
diede slancio con un ricco percorso di confronto tra Regione e 
parti sociali, determinando una svolta nelle politiche attive del 
lavoro in Sardegna.
Certo è più facile demolire, facendo perno sulla vasta area grigia 
di compromessi tra chi doveva programmare, controllare e gestire. 
È vero, l’intreccio tra politica e gestione in alcuni casi è stato 
insopportabile, ma il compito di vigilare è stato vacante finora, 
lasciando che il sistema degenerasse, senza governo, preferendo 
approdi di comodo clientelismo. 
Il conflitto di interessi non esiste, se non in chi vuole ancora 
continuare gli affari o nei nuovi soggetti che piombano da tutte 
le parti d’Italia, in nome della trasparenza, senza una storia di 
presenza nel territorio. Il conflitto di interessi si nasconde ancora 
tra politica e gestione, ed è invisibile in quanto ammantato di 
vernice nuova, di innovazione presunta e di patenti rilasciate sulla 
base di consorterie politiche. Il nuovo che avanza, di fatto, è una 
riedizione del vecchio.
Per vere ragioni di trasparenza bisogna fare uno sforzo per 
riportare il sistema dove è giusto che sia: non è sufficiente che 
tizio o caio abbiano chiuso le baracche professionali per poter 
loro conferire la patente di difensori del nuovo. Qualcuno questa 
patente la vuole riacquistare  sulla pelle dei lavoratori, licenziando 
o, peggio, remando a favore di chi vuole che tutte le baracche 
professionali siano chiuse indistintamente,  vanificando quelle 
buone esperienze  che  il sistema ha saputo costruire.

Antonio Ganadu
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Dopo il taglio del nastro l’im-
primatur ufficiale: l’Unesco a 
metà dicembre visiterà la mi-

niera “rinata” di Serbariu che diventerà 
un altro dei “patrimoni dell’umanità”. 
I funzionari della più prestigiosa orga-
nizzazione mondiale per la diffusione 
della scienza e della cultura saranno in 
Sardegna ospiti del Parco geominerario 
per comunicare al mondo i tesori del 
sottosuolo sardo. Non sarà solo un bel 
gesto, anche se ci sono simboli, gesti e 
segni che spesso comunicano più delle 
parole. Lo si è visto venerdì 3 novembre 
nel capoluogo del Sulcis, sotto la torre 
di san Ponziano. Quanto è stato efficace 
quel semplice gesto “di identità” dell’ex 
sindaco di Carbonia Pietro Cocco che 
con i suoi 89 anni ha ricordato la saga 
delle miniere davanti ai presidenti della 
Camera e della Regione e a una folla da 
grandi occasioni, ex minatori con mogli 
e nipoti, sindaci in tricolore e cittadini 
comuni, deputati e senatori, il vesco-
vo Tarcisio Pillolla, il comandante del-
l’Arma dei carabinieri Gilberto Murgia. 
Un amarcord di “lavoro e intelligenza”. 
Cocco lo ha fatto senza enfasi, poggian-
do le mani sulla spalliera di una sedia 
con quindici minatori con casco e lampa-
da per scenografia. Atteggiamento colto 
al volo da Renato Soru che, da un teatro 
rimesso a lucido per inaugurare il Cen-
tro italiano per la cultura del carbone, lo 
ha imitato nel “gesto” dicendo che “alla 
gente si parla come in una gara poetica”. 
E così se Pietro Cocco poteva sembrare 
Remundu Piras, il “rivale” Soru replica-
va con immagini da “cultura contadina” 
e vestendo i panni di Peppe Sotgiu o di 
un nuovo aedo della poesia estempora-
nea in limba. “Carbonia – ha detto Soru 
– è un esempio di ciò che si può fare. 
Dobbiamo tutti prepararci a seminare per 
poter mietere dopo un anno, senza tempi 
lunghi”. Fausto Bertinotti si è adeguato. 
Ha messo davanti a sé la sua sedia, ci 
ha poggiato le mani e ha spiegato: “An-
ch’io imiterò Pietro Cocco e il presidente 
Soru, voglio essere uno di voi, non mi 
va di sembrarvi straniero”. Applausi a 
scena aperta. Così the show must go on, 
lo spettacolo è potuto andare. Per una 
risorsa del sottosuolo sardo che può fi-
nalmente essere valorizzata con l’uso 

delle nuove tecnologie. “Ma guai a pen-
sare che sia l’unica”, hanno detto Soru e 
Bertinotti. “Il carbone sì, ma rispettiamo 
l’ambiente, rispettiamo il lavoro e la di-
gnità dell’uomo”. Tore Cherchi, ricon-
fermato sindaco alcuni mesi fa con per-
centuali da standing ovation, ha ribadito 
con forza che “Carbonia deve conservare 
una forte matrice industriale, così come 
la deve conservare la Sardegna, perché 
senza industria si va incontro solo a falli-
menti sociali e politici”. Proprio Cherchi 
traccia la strada che vale per Carbonia 
come per gli altri restanti 376 Comuni 
dell’Isola: “Noi per primi dobbiamo fare 
la nostra parte”. Lo ascoltano sindaci di 
destra e di sinistra, sindacalisti, dirigenti 
industriali. Non tutti i sindaci applau-
dono, più d’uno sa di non  aver fatto la 
propria parte. Approvano e applaudono 
l’assessore all’Industria Concetta Rau e 
il vicepresidente del Consiglio regionale 
Claudia Lombardo. 

Ed eccolo il “Centro” culturale di Seru-
si pronto per le visite degli studiosi, dei 
turisti, delle scolaresche. Pronto con ef-
ficienza e tempi asburgici, tutto fatto in 
tre anni, dallo studio al taglio del nastro, 
non i trent’anni punici del porto cana-
le di Cagliari, mica i trent’anni biblici 
del teatro di via Roma a Nuoro, mica i 
trent’anni della Carlo Felice, mica i set-
tant’anni del non parco del Gennargentu. 
Qui ora si può agire poiché, come dice 
il direttore della Carbosulcis Giuseppe 
Deriu, ingegnere originario di Borore,  
“il carbone è la fonte energetica più im-
portante. Questo è vero particolarmente 
per l’Italia il cui sistema energetico è 
fortemente dipendente dall’estero sia per 
un non equilibrato utilizzo delle fonti  - 
dalla dipendenza dall’olio combustibile 
stiamo andando a una dipendenza dal 
metano con percentuali superiori al 60 
per cento  dell’intera produzione -  sia 
per la debolezza di risorse nazionali”. 
Deriu ricorda che anche il ministro per lo 
sviluppo economico, Pierluigi Bersani, 
ha recentemente messo l’accento sulla 
“necessità di riequilibrare l’utilizzo delle 
fonti energetiche anche soprattutto con 
un maggiore ricorso al carbone”. Sarà la 
volta buona? 
La Sardegna si trova a giocare un ruolo 
di rilievo in questo contesto. Dice Deriu: 
“L’utilizzo del carbone nella regione che 
possiede l’unico giacimento nazionale 
con riserve stimate intorno ai 600 milio-
ni di tonnellate di carbone commerciale 
e dove ha sede l’unico ente italiano per 
le ricerche sulle tecnologie avanzate del 
carbone Sotacarbo,  è un punto di forza 
che merita la più ampia valorizzazione”. 
Ancora Deriu: “La miniera di carbone, 
attualmente gestita dalla Carbosulcis, ha 
riavviato la produzione per fornire circa 
400 mila tonnellate di carbone all’an-
no all’Enel realizzando una complessa 
riorganizzazione che prevede fra l’altro 
l’assunzione di circa 60 unità lavorative” 
Sembrano rose, speriamo fioriscano.
Il Centro del carbone è intanto già un 
museo e una calamita. È un richiamo in 
più per la Sardegna e per il Sulcis. Ecco 
la lampisteria, la sala argano, i pozzi, la 
laveria, i nastri trasportatori, la sala com-
pressori, il magazzino muraria, le forge, 
la torneria, la coaling tower, il coal sto-

Inaugurato con Bertinotti e Soru a Serbariu il Centro italiano della cultura del carbone

Miniere: l’Unesco torna in Sardegna
Carbonia mette in mostra l’efficienza
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rage. Non c’era nulla fino a tre anni fa, 
oggi c’è tutto. Invece dove c’era e dove 
c’è tutto non c’è nulla di visitabile. 
Che cosa è stata la miniera di Serbariu 
lo ha scritto uno dei massimi esperti di 
vicende del sottosuolo nazionale, Lucia-
no Ottelli, geologo, direttore del Parco 
geominerario. Ha raccontato (“Serbariu, 
storia di una miniera”) come la minie-
ra è nata  e come sono state completa-
te le strutture, ha ricordato discenderie 
e gallerie, armamento e arricchimenti, 
strutture tettoniche con faglie dislocate a 
diverse altezze, ha tracciato le figure del 
vagonaio e dell’armatore, gli anni della 
crisi, le stragi, gli scioperi, l’arroganza 
dei padroni. In altri Paesi – nella  Germa-
nia delle Rhur, in Francia e in Inghilterra 
– hanno valorizzato tutto questo patri-
monio prima di chiudere i pozzi. Da noi 
no. Ottelli dà la parola ai protagonisti che 
furono, Giuseppe Atzori e Vincenzo Cu-
taia, Dante Ennas e Nicolò Ibba, Angelo 
Lai, Paolo Santoru, Giovannino Usai che 
si imbatte nelle nuove tecniche estratti-
ve del “rabot” e della “tagliatrice”. Oggi 
tutto ciò è documentato, come lo sono le 
lampade usate dai minatori per scende-
re nelle gallerie (tra le altre la Davy del 
1815 nella Loira e la Clanny del 1839). 
Storia che potrà rivivere. Perché – come 
detto - ci sarà un riconoscimento ufficia-
le delle inziative svolte. “Dopo otto anni 
l’Unesco torna in Sardegna per verificare 
lo stato dell’arte dopo la proclamazione 
delle miniere come patrimonio dell’uma-
nità”, annuncia il direttore del Parco 
geominerario Luciano Ottelli. La visita è 
stata definita nei dettagli e avverrà dal 12 
al 15 dicembre. Col guru dell’archelogia 
industriale al mondo Louis Bergeron, già 
presidente del Ticcih, l’organismo inter-
nazionale di recupero di siti produttivi 
dismessi, uno dei più convinti sosteni-
tori della valorizzazione degli antichi 
siti minerari dell’Isola, interverranno 
Patrick Mckeever geologo responsabile 
dell’Irlanda del Nord e  Rosaria Modi-
ca del Geoparco delle Madonie e una 
delle più ascoltate esperte dell’Unesco. 
La delegazione sarà guidata dal diretto-
re della divisione di Scienza della Terra 
dell’Unesco, Margarete Patzak. “In que-
sta occasione – spiega Ottelli - avranno 
modo di verificare i passi fatti dal Par-
co geominerario con il recupero di varie 
strutture dell’esterno e del sottosuolo. 
In particolare potranno prendere visio-
ne della importante struttura ripristinata 
nella miniera di Serbariu che diventa uno 
dei siti più funzionali di tutta l’Europa”. 
Un sito pieno di storia, raccontata in quel 
libro che testimonia un’epopea fatta di 

tecnologie, di lavoro spesso disumano, 
di tragedie, di speranze. Un libro che ha 
alle spalle dell’autore un curriculum di 
tutto rispetto. Nato ad Aosta nel 1941 
da genitori iglesienti, nel Sulcis da sem-
pre, geologo, ha insegnato all’istituto di 
architettura del Politecnico di Torino, 
è membro del comitato scientifico del 
Centro italiano della cultura del carbo-
ne, ha coordinato i servizi tecnici della 
Carbosulcis, ha diretto le miniere del-
l’Iglesiente. Una competenza in casa. In 
quelle 166 pagine c’è la cronaca di una 
saga operaia che ha fatto parte della sto-
ria nazionale, del sindacalismo moderno. 
C’è la vita di uomini che rievocano gli 
anni del fascismo e del dopoguerra, “fi-
gure di dirigenti e  tecnici che in queste 
gallerie avevano lasciato la vita”. Ottelli 
li richiama tutti e 128 perché “Carbonia 
di loro si rammenti sempre”: anche por-
tando i visitatori, gli studenti di mezzo 
mondo in oltre ottocento metri rifatti di 
“gallerie dove sono rappresentati tutti i 
sistemi di coltivazione del carbone, dal-
la tecnica antichissima delle camere e 
pilastri alla più moderna del cosiddetto 
taglio lungo”.
Sembra davvero un miracolo vedere 
oggi la strasformazione di quest’area 
di Serbariu. Nella Sardegna dalle mille 
incompiute si può parlare di inversione 
di tendenza, di metamorfosi ammini-
strativa. Non è certo la regola ma una 
eccezione salutare. Fino a due anni fa 
era un campo malsano, lo definivano con 
disprezzo un accampamento di zinga-
ri, appariva come una discarica a cielo 

aperto invasa e sommersa da pneumatici, 
macerie edili, lavatrici, frigoriferi in ma-
lora. Oggi c’è un avvio di decoro, è un 
modello per la Sardegna. Lo è per quei 
Comuni ricchi di gioielli minerari molto 
più di Carbonia ma incapaci di renderli 
visitabili. Ci sono amministrazioni che 
negli anni scorsi hanno speso decine di 
miliardi per ristrutturare villaggi minera-
ri senza essere stati capaci di creare una 
sola struttura ricettiva, senza far diventa-
re produttivi quegli insediamenti. Basta 
andare a Rosas di Narcao o a Orbai di 
Villamassargia per certificare il fallimen-
to dei sostenitori dello sviluppo conce-
pito solo come eterno cantiere edile con 
centri minerari arredati di tutto punto ma 
diventati pipistrellaie.
Carbonia dà un bell’esempio dell’effi-
cienza del fare, merce rara in Sardegna. 
Perché le competenze non possono es-
sere un optional per un amministrato-
re. Contestare lo Stato, la Regione è fin 
troppo giusto e facile. Ma gridare al lupo 
e al vento può produrre qualche applau-
so oggi, domani resta il nulla, il deserto. 
“Noi per primi dobbiamo fare la nostra 
parte”, insiste sommerso dagli applausi 
Tore Cherchi. Qualcuno la sua parte l’ha 
fatta. Molti altri no. La sfida è tutta qui. 
Per l’Unesco è “patrimonio dell’umani-
tà” tutto il bacino minerario sardo, dal-
l’Argentiera al Sulcis, dalla Barbagia di 
Gadoni al Sarrabus Gerrei di Villasalto. 
Ma contemplare le macerie non rende. A 
Serbariu le macerie sono scomparse, c’è 
un centro di alta cifra culturale. Speria-
mo faccia scuola. (g.m.)

Claudia Lombardo e l’assessore all’Industria Concetta Rau. A destra il geologo Luciano Ottelli. In alto da 
sinistra il sindaco di Carbonia Tore Cherchi e il presidente della Regione Renato Soru. (foto Sardinews)
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Eventi Oltretirreno

Se avessero i soldi affitterebbero 
un aereo e lo farebbero volare da 
Capo Carbonara a Santa Teresa 

di Gallura con la scritta: “Grazie Slow 
Food, grazie Salone del gusto, i nuraghi 
ringraziano”. Sì, perché se oggi possiamo 
gustare il casizzolu di Giuseppe Sanna di 
Paulilatino, le bistecche del bue rosso 
delle colline del Montiferru, se conti-
nuiamo ad apprezzare il Fiore Sardo che 
esce dagli ovili della Barbagia di Ollolai, 
lo dobbiamo soprattutto a loro, a quelli di 
Slow Food che quest’anno, sotto la Mole 
Antonelliana, hanno accresciuto il valore 
aggiunto dei prodotti agroalimentari sar-
di. Grande successo per la pompia della 
Baronia bagnata dal Cedrino, exploit per 
la copuleta di Ozieri. Per non parlare dei 
corteggiatori della bottarga, quella vera di 
Sardegna. E in futuro? Quando ci sarà il 
trionfo del cas’agedu di capra dei pasco-
li ogliastrini sotto punta La Marmora? E 
quella leccornia del “caglio” di capretto? 
E sarà davvero una bestemmia legalizza-
re il consumo del “formaggio marcio”, 
semmai cambiandogli nome? 
La specificità del buon mangiare sardo è 
davvero esplosa a Torino. E ben si è piaz-
zata fra i gourmet di tutto il mondo. Per-
ché la Sardegna ricomincia da sette. Sette 
meraviglie entrate nell’Arca dei Sapori di 
Slow Food, il gigantesco rifugio biblico 
dove grazie ai “presìdi”  della chioccio-
la piemontese di Brà, sono stati salvati 
mille e un formaggio, ma anche cipolle 
e aglio, carni e pesci, salumi prelibati; 
e patate, melanzane, peperoni, zucchini 
impossibili da trovare sui lucidi banchi 
dei market. Poi ancora fagioli e fagiolini 
quasi dimenticati. E dolci antichi. Insom-
ma, tutto ciò che il lavoro contadino ha 
prodotto per secoli e che rischiava di es-
sere travolto dall’omologazione alimen-
tare e dalla globabilizzazione del gusto. 
Una minaccia moderna e quotidiana che 
avrebbe definitivamente colpito non solo 
palati sopraffini di gaudenti buongustai, 
ma avrebbe cancellato un intero sistema 
produttivo. Insieme ai profumi e agli 
aromi sarebbero per sempre andati per-
duti anche i mestieri di una volta. Come 
quello di Roberto Logias, di Ovodda, pa-
store. Giunto a Torino con il presidio del 
“Fiore sardo dei pastori”, il formaggio 
dei formaggi, quello ancora fatto a mano 
in su “lappiolu” in una enclave di pascoli 
barbaricini compresi tra Gavoi, Ollolai, 
Ovodda, Lodine, Fonni e Orgosolo, ha 
rappresentato l’Italia all’apertura di Terra 
Madre. Con la sua faccia ha raccontato 
una storia simbolo, quella del pastore sar-

do che fa un formaggio unico, in fondo 
in fondo non così diversa da quella del 
coltivatore di pistacchi dell’Afghanistan 
nonostante tutt’intorno fioriscano ben al-
tre piantagioni. O da quella del pescatore 
di alici della più sperduta isoletta giap-
ponese ma anche del pastore armeno che 
ha offerto il suo formaggio alle erbe, sta-
gionato in un vaso di terracotta e sigillato 
con la cera d’api, come fosse un prezioso 
gioiello.
        Storie di cibo, quindi storie di mestieri 
e tradizioni legati al lavoro della terra che 
Slow Food ha cominciato a salvare con i 
Presidi dell’Arca già dal 2000, con Terra 
Madre, il gigantesco happening durante il 
quale si confrontano contadini, pescatori 
e pastori che arrivano a Torino da ogni 
angolo del pianeta, quattro anni dopo. E 
continua a farlo in nome di tre parole di-
ventate lo slogan dell’edizione del 2006: 
il cibo deve essere buono, pulito e giusto.  
Buono significa che deve essere gustoso, 
pulito vuol dire che non deve distruggere 
l’ambiente nel quale si produce e giusto, 
cioè equamente retribuito. “Slow Food 
non vuole presidiare tutto e a ogni costo 
– spiega Roberto Burdese, successore del 
Carlin Petrini alla guida di Slow Food 
– presidiare il fiore sardo significa prima 
di tutto salvare il mestiere del pastore. 
Possiamo immaginarci un futuro senza 
di loro? No, non possiamo di certo, ma 
allora dobbiamo imparare a riconoscere il 
valore ambientale del suo mestiere e pa-
garlo in modo giusto anche per questo”.   
I Presìdi hanno cominciato a dare i risul-
tati sperati. Il Bue Rosso del Montiferru, 
fedele bestia da soma di razza sardo-mo-
dicana, la cui carne molto gustosa, ri-
schiava per sempre di scomparire, è oggi 
venduta in due macellerie della Sardegna, 
Seneghe e Cagliari. “Il presidio di Slow 
Food, insieme al Gal ci ha dato una gran 
mano – racconta Tore Porcedda, direttore 
del Consorzio allevatori del Bue Rosso -  

abbiamo 2700 capi e dobbiamo difender-
ci da chi cerca di vendere carne che bue 
rosso non è”.  Salva una tradizione, sal-
va una razza e salvo anche il latte con il 
quale si fa su casizolu, il formaggio delle 
donne del Montiferru. Le belle e grasse 
pere di formaggio gialle non andavano 
oltre le pareti delle cantine di Santulus-
surgiu o Paulilatino. Oggi Su Casizolu fa 
bella mostra di sé, con tanto di etichetta, 
accanto a blasonati formaggi. “Spesso 
– raccontano – chi viene qua a Torino al 
Salone del Gusto, vede e apprezza i nostri 
prodotti che poi ci chiede quando viene 
in vacanza in Sardegna”. “Ecco il valore 
del cibo che identifica un luogo – incalza 
Anna Sulis, presidente regionale di Slow 
Food Sardegna – la sua storia, le sue tra-
dizioni”.
Che dire allora di copuleta o di pompia, 
entrati anche loro nell’Arca dei sapori? 
La barchetta bianca di semola con il ri-
pieno di pan di spagna di mandorle, co-
perta da un velo di bianca glassa vuol 
dire solo Ozieri. Il bitorzoluto agrume 
cotto nel miele Siniscola. Preziosi come 
gioielli, entrambi i dolci venivano prepa-
rati in speciali occasioni come le nozze o 
per compensare l’onorario dell’avvocato. 
“Bisogna salvare la tradizione – avverte 
Francesca Pau, produttrice di sa pompia 
- : il vero dolce è cotto nel miele e non in 
acqua e zucchero come molti oggi invece 
fanno”. Insieme alla ricetta originale si 
salva un frutto endemico della Baronia, 
mai catalogato dai botanici, ma ben sfrut-
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tato dalla gente del posto a dispetto della 
sua bruttezza e della sua bontà. Un assag-
gio e il palato si appaga di un vero ossi-
moro, una dolcezza che finisce con una 
punta di amaro. Anche la copuleta, quella 
fatta artigialmente, ha davanti a sé un fu-
turo minacciato dalle macchine. “Siamo 
rimasti in pochi a farle come si facevano 
una volta>, spiega Caterina Fenu, circon-
data dalle sue “barchette bianche”. E gu-
stare quelle di una volta significa mettersi 

in bocca una nuvola di leggerezza.
Ecco il vero spirito del Salone del Gu-
sto. È una gigantesca vetrina di decine 
e decine di piccoli grandi prodotti che 
uomini e donne hanno continuato a col-
tivare, produrre, confezionare per amore, 
per necessità e anche per caso. “Salvarli” 
significa tramandare una storia e un mo-
dello produttivo che va difeso se si vuol 
difendere il mondo. Nessun contadino 
avrebbe mai prodotto il doppio di ciò 
che gli serviva, mettendo a repentaglio 
la sua terra. Slow Food e Presidio spesso 
significa anche risanare un ambiente uc-
ciso da scarichi e veleni. Un esempio per 
tutti: la bottarga dei muggini della laguna 
di Orbetello. 
Tra i sapori sardi dell’Arca non si può non 
segnalare un altro formaggio, il pecorino 
di Osilo, piccole forme pressate, sempre 
di latte crudo, fatte in minicaseifici. “Sia-

 Meloni (Ersat): abbiamo proposto cultura gastronomica
Chiusa con successo l’esperienza della Sardegna al salone inter-
nazionale del gusto di Torino, Benedetto Meloni, (nella foto), 
commissario straordinario Ersat, dice: “Volevamo presentare la 
Sardegna puntando sulla sua spiccata identità, facendo risaltare le 
caratteristiche dell’agroalimentare scommettendo sui prodotti tipici 
unici così legati al territorio che ne sottolineano la specificità”.
Quale formula avete scelto?
“L’Ersat ha costituito un partenariato diffuso  ritagliandosi il ruolo 
di organizzatore e impegnandosi a coinvolgere tutti i partners che 
rappresentano i territori storici e le Province. Questo ha determi-
nato il grande successo di pubblico e soprattutto l’apprezzamento 
da parte della stampa nazionale e straniera. La Sardegna è apparsa 
sulle pagine del quotidiano torinese La Stampa dopo il primo giorno 
di apertura con un articolo di Bruno Gambarotta che si è fermato a 
lungo nello stand  Territori di Sardegna”.
Quale è stato il ruolo dei privati? 
“Il punto di forza dell’organizzazione è stata la fondamentale pre-
senza di oltre 200 aziende rappresentate dalle loro produzioni di 
eccellenza, consentita dalla capacità di coinvolgimento dimostrata 
dai partners, oltre che  dalla collaborazione fra tutti. Protagonisti 
della manifestazione sono stati i formaggi da latte crudo, i vini da 
dessert da vitigni autoctoni, gli oli extra vergini di oliva, i pani cotti 
in forni a legna, cerimoniali e artistici, le paste artigianali e  i dolci 
tradizionali. Naturalmente presenti i sette presìdi Slow Food della 
Sardegna: casizolu, copulettas di Ozieri, fiore sardo, pecorino di 
Osilo, pompia, razza sardo modicana e zafferano di San Gavino. 
Abbiamo puntato sull’identità, sui  prodotti locali più noti e di 
nicchia. La cultura, la storia e le tradizioni,  sono il marchio di una 
regione che mira all’affermazione di sé attraverso le sue ricchezze 
uniche e inimitabili e l’inscindibile rapporto tra uomo, natura e 
territorio. Per rappresentare questi antichi valori, al tradizionale 
spazio espositivo è stata affiancata un’area dedicata alla ristorazione 
animata dalla presentazione della cucina tipica dei territori”. 
Cosa prevedeva il calendario degli eventi?

“Il programma delle 
attività ha previsto l’or-
ganizzazione di per-
corsi con degustazioni 
guidate di diversi pro-
dotti. Grande richiamo 
e apprezzamento da 
parte del pubblico ha 
avuto la lavorazione 
di pane e paste tradi-
zionali realizzata da 
mani esperte, accompagnata da canti propiziatori così come grande 
interesse ha riscosso la presentazione del prosciutto di pecora, una 
novità nel panorama dei salumi ed elemento di valorizzazione delle 
carni ovine regionali”. 
Quale bilancio della partecipazione della Sardegna al 
Salone? 
“Certamente positivo. Innanzitutto abbiamo privilegiato un visita-
tore consapevole, trasferendogli valori e saperi produttivi. Abbiamo 
preferito coloro che erano veramente interessati a conoscere i ter-
ritori e quindi a soffermarsi su cosa c’è dietro il made in Sardinia, 
trascurando quelli che io chiamo la banda dello stecchino, ossia i 
visitatori interessati solo all’assaggio veloce e superficiale. Il nostro 
obbiettivo era conquistare i buyers, i giornalisti specializzati e gli 
esperti di gastronomia. In secondo luogo, altra scelta vincente è stata 
la presenza dei territori. Intendo dire che se alla manifestazione si 
fosse presentato solo l’Ersat l’impatto sarebbe stato meno incisivo 
perché non si  compra Ersat. Al contrario si vende e si comprano i 
territori di Sardegna con le specialità e la ristorazione. La formula 
giusta è cibo-territorio-consumo nella logica di Slow food che per 
questa edizione del Salone ha scelto come temi portanti Buono, 
Pulito e Giusto, dove Buono significa qualità, Pulito significa 
ambientalmente compatibile e Giusto richiama al giusto riconosci-
mento delle produzioni territoriali e dei produttori”. (Re. Sa.)

mo sette  –racconta Gavinuccio Turra, il 
presidente dell’Associazione produttori 
pecorino di Osilo - e lavoriamo a pie-
no ritmo, al punto che non riusciamo a 
stagionare il nostro formaggio. Se Slow 
Food ha un merito è quello di avvicinare 
il consumatore a chi produce”. Il viaggio 
si chiude con l’oro rosso del Campidano, 
lo zafferano di San Gavino, uno dei pro-
dotti con il più alto valore aggiunto che la 
Sardegna possa offrire, eppure non così 
ben sfruttato. “Troppi piccoli produttori 
– lamenta Antonio Casti, presidente del 
presidio che ha il sostegno del Comu-
ne – è difficile spuntare un buon prezzo 
unico”. Intanto bisogna difendersi dagli 
zafferani meno pregiati e amaricanti. Il 
segreto è venderlo in fili: solo così si è 
sicuri che è una vera spezia. 

Elisa Salis
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Fra il 25 è il 29 ottobre si è tenuta a 
Macomer la sesta Mostra del libro 
in Sardegna. Quest’anno ha lasciato 

l’area fieristica di Monte Sant’Antonio per 
trasferirsi nelle ex caserme Mura, all’in-
terno del centro abitato. Mario Argiolas, 
presidente dell’Aes (Associazione editori 
sardi) e presidente della Cuec editrice, 
illustra i dettagli dell’evento.

Quali sono stati i dati di affluenza e di 
vendita di questa edizione? Potrebbe 
fare un confronto rispetto alle edizioni 
passate?
“Abbiamo stimato 30 mila visitatori con 
un incremento rispetto alla edizione 2005 
pari al 20 per cento. La storia della Mostra 
è fatta anche dai numeri che la contrad-
distinguono: la prima edizione (2000) 
è stata a carattere soprattutto locale, ma 
con motivi di richiamo per un pubblico 
regionale, e ha avuto la capacità di attirare 
6000 visitatori. Fin dall’inizio la Mostra ha 
saputo unire il carattere espositivo (mostre 
artistiche, fotografiche e didattiche, libri 
sardi) con quello della comunicazione, 
della presentazione di produzioni culturali 
locali, espressioni dell’identità culturale 
sarda. Edizione dopo edizione la Mostra 
del libro, grazie al lavoro di squadra di 
Comune, Regione ed editori sardi, ha 
saputo coinvolgere strati sempre più 
ampi di pubblico, registrando una crescita 
costante fino a raggiungere il lusinghiero 
risultato dell’ultima edizione. I motivi di 
questa crescita sono fondamentalmente 
due: il carattere popolare della manife-
stazione e la concezione democratica del 
“fare cultura”. Molto forte è stato il coin-
volgimento delle scuole nell’ambito del 
progetto “la scuola adotta un libro sardo” 
e altrettanto forti i motivi di richiamo 
per un pubblico autenticamente popolare 
proveniente da tutta la Sardegna e in modo 
particolare dal centro nord dell’isola. 
L’edizione 2006 ha, infatti, ruotato attorno 
al tema del viaggio e dell’avventura 
coinvolgendo pubblico, autori e operatori 
del libro in un affascinante viaggio di 
esplorazione di universi letterari e mondi 
culturali. L’apporto dei librai indipendenti 
e delle associazioni culturali (Verbavoglio 
su tutti) è stato altrettanto decisivo rispetto 
a quello degli editori sardi, del Comune, 
della Regione Sardegna - assessorato Pub-
blica istruzione servizio editoria e infor-

mazione. Per quanto riguarda le vendite è 
stato conseguito un incremento del 10 per 
cento rispetto alla precedente edizione. 
La straordinaria offerta rappresentata da 
oltre 3000 titoli della produzione editoriale 
sarda si è rivelata vincente nei confronti 
di un pubblico che ha privilegiato i titoli 
di catalogo, spaziando in tutte le tipologie 
e tematiche della ricca produzione. Sono 
stati venduti oltre 1300 libri per un incasso 
di oltre 16 mila euro. Hanno venduto molto 
bene anche i librai indipendenti con la loro 
esposizione di libri per bambini e novità 
di letteratura e saggistica con particolare 
attenzione ai libri dei piccoli editori. 
Erano ospiti della Mostra quest’anno E/O 
e Marcos y Marcos”.

Crede che il cambiamento di locazione 
abbia influito sulla maggiore affluenza 
rispetto all’edizione 2005?
“Lo spostamento dell’evento all’interno 
del centro abitato ha contribuito in modo 
significativo all’incremento del flusso dei 
visitatori. La nuova location è stata apprez-
zata sia per le caratteristiche della struttura 
(un’ex caserma militare recuperata a uso 
sociale) sia perché è stato possibile realiz-
zare l’integrazione della manifestazione 
con la città di Macomer e il suo tessuto 
socio-economico. La popolazione della 
città ha partecipato attivamente all’evento 
anche grazie a una pianificazione che pre-
vedeva specifiche attività programmate nei 
ristoranti e nei locali del centro cittadino 
(incontri con l’autore, letture). Migliaia 
di ragazzi provenienti dalle scuole di tutta 
la Sardegna e i numerosi visitatori prove-
nienti da tutte le aree geografiche dell’isola 
hanno trovato nella città di Macomer un 
luogo accogliente e ospitale, ideale per 
trascorrere i momenti di riposo e le pause 

La mostra del libro di Macomer cresce
Anche stranieri per la nuova edizione

dopo un’intensa giornata passata nei padi-
glioni delle ex caserme Mura”.

Come giudica la possibilità di ampliare 
ulteriormente la Mostra, aumentando 
magari la presenza di ospiti stranieri 
che abbiano un certo legame con la 
letteratura sarda, come per esempio 
Chamoiseau, in maniera tale da dar 
vita a un dibattito di più ampio respiro 
che non si incentri solo sulla realtà 
autoctona sarda, ma che al contrario 
crei un confronto fra quest’ultima e 
la scena internazionale?
“La Mostra del libro di Macomer ha da 
sempre saputo valorizzare la produzione 
culturale sarda, la cultura democratica-
mente espressa dagli attori che operano 
nel territorio (scuole, biblioteche, libre-
rie, associazioni, case editrici) senza per 
questo chiudersi in una visione angusta 
dell’identità. Lo scambio culturale con 
altre culture e con le espressioni della 
creatività di altri popoli è il tratto carat-
teristico della Mostra del libro. L’edi-
zione del 2006 ha saputo sintetizzare 
tutto questo ospitando editori e operatori 
culturali del mondo arabo, oltre a editori 
e scrittori provenienti da altre realtà. C’è 
quindi la ferma volontà di migliorare 
e di ampliare il programma ospitando 
altri protagonisti delle letterature del 
mondo nonché la risoluzione a guardare 
con fiducia al futuro, un futuro dove la 
cultura non sia vista come un’attività 
secondaria, un surplus legato al buon 
andamento dell’economia, ma un’op-
portunità, una risorsa per lo sviluppo, 
indispensabile per migliorare la qualità 
della vita”.

Alessio Pisci

Intervista a Mario Argiolas, presidente dell’Aes e responsabile della Cuec editrice
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Giulio Angioni: ha fortuna
lo scrittore sardo esotico

Ospite alla mostra anche Giulio Angioni, 
antropologo e scrittore di numerosi romanzi 
e saggi scientifici. Di recente ha pubblicato 
Le fiamme di Toledo (2006) e Alba dei 
giorni bui (2005) con il quale ha vinto il 
XX° premio Giuseppe Dessì per la sezione 
narrativa.  

La nostra è un’epoca  bombardata dalla 
tv. Cosa significa scrivere in una società 
in cui si sta perdendo l’interesse alla 
lettura? 
“La narrazione coesiste con la tv da mezzo 
secolo e con il cinema da un secolo circa 
per capire che una cosa non uccide le cose 
precedenti. Il libro continua ad avere la sua 
importanza,  anzi ad accrescerla, è diventato 
patrimonio quasi di tutti. La scrittura rimane 
un servizio, un momento importante, al pari 
di tutti gli altri modi di comunicazione. 
La scrittura, e anche la scrittura narrativa 
come tale, è importante come momento 
e forse anche come risultato sia dell’una 
che dell’altra tecnica dell’immagine in 
movimento”. 

Da dove trae ispirazione per le storie dei 
suoi romanzi?
“Dalla vita in generale, dal mio essere 
vivo e il più possibile attento e reattivo alle 
cose del mondo. È certo che vivere oggi in 
un luogo come la Sardegna non può non 
obbligare in qualche modo a tenere conto 
del fatto che si vive oggi in Sardegna e a 
considerare quindi i suoi problemi di oggi  
e di chi ci vive. La Sardegna è una delle 
mie fonti di ispirazione, non la considero 
l’unica ma non la voglio neanche escludere. 
È importante dirlo perché ci sono due 
modi estremistici di risolvere il problema 
dell’essere uno scrittore sardo oggi: o il 
voler parlare solo della Sardegna, magari 
piccandosi di esserne un rappresentante 
privilegiato, oppure, all’estremo opposto, 
non interessarsi affatto della Sardegna e 
parlare dell’uomo, del mondo e dell’amore. 
La mia ispirazione? la Sardegna nel mondo, 
io nel mondo,  i problemi di sempre e i pro-
blemi di dappertutto ma anche i problemi 
di oggi, di qua”.  

In che misura emerge la sua sensibilità di 
antropologo nei suoi romanzi?
“Non lo so. Sicuramente tratto nella mia 
scrittura narrativa, in grande misura, degli 
stessi temi di cui tratto come antropologo. 
Lo faccio con una tecnica espositiva 
diversa, con la convinzione che quando il 
raccontare riesce è un qualcosa di molto 

più forte della saggistica specialistica 
antropologica”.   

Si può parlare di letteratura sarda come di 
un genere letterario che lo contraddistin-
guono nel panorama nazionale?  
“Sì, nel bene e nel male. C’è un modo di 
trattare della Sardegna rivolgendosi a un 
pubblico il più largo possibile, continentale 
ed europeo, offrendo quello che il pubblico 
si aspetta e cioè una Sardegna di maniera. 
Nel peggiore dei casi si raccontano la 
solita Sardegna e i soliti argomenti, come 
il fazzoletto all’antica. C’è chi invece non 
ha questa preoccupazione principale. Quelli 
che hanno maggiore fortuna sono quelli che 
rappresentano una Sardegna esotica”. 

A quale delle due categorie che ha men-
zionato crede di appartenere? 
“Mi guardo dall’inserirmi nel filone della 
Sardegna esotica, con i suoi soliti racconti 
del banditismo sardo e delle vedove scalze, 
come dal male peggiore per uno scrittore. 
Ma anche in questo filone ci sono le cose 
buone, come i primi libri di  Salvatore 
Niffoi, uno dei rappresentanti più tipici di 
questa categoria perché continua a parlare 
della Sardegna esotica, a volte eccessiva. 
Sono buone soprattutto le sue prime 
opere perché, secondo me, ora sono già di 
maniera”. 

Un commento sulla Mostra del libro di 
Macomer?
“È stata molto meglio delle precedenti, sia 
per la partecipazione del pubblico - che 
non era costituito solo da scolaresche - ma 
anche per la qualità delle manifestazioni. Il 
pubblico ha ascoltato e partecipato ai vari 
dibattiti, mentre gli altri anni queste manife-
stazioni erano praticamente deserte. Questo 
miglioramento non deriva solo dal fatto che 
la mostra ha cambiato luogo, ma perché 
c’erano anche delle cose che hanno attirato: 
gli ospiti, l’esposizione, i dibattiti”.. 

Georgia Sanna

Ottimismo ma anche qualche citica: dopo 
Macomer la parola a Giuseppe Marci, 
ordinario di Filologia Italiana all’uni-
versità di Cagliari, scrittore di successo, 
direttore della rivista Nae.
Eventi come la Mostra di Macomer 
sono realmente importanti per la pro-
mozione del libro?
”Direi di sì, soprattutto se gli organiz-
zatori rivolgeranno l’attenzione verso 
coloro che non sono “lettori forti” e verso 
i non lettori, che possono essere conqui-
stati con un lavoro mirato. A cominciare, 
naturalmente, dai più giovani, e quindi 
dalla scuola. Il mondo scolastico rappre-
senta un serbatoio potenziale di notevoli 
dimensioni. Sarebbe un vero peccato se 
non ci accorgessimo della richiesta che 
viene dalla scuola e non sapessimo dare 
risposte adeguate”.

Pensiamo al Lingotto di Torino. Che 
spunti cogliere per migliorare Maco-
mer?
”La Fiera di Torino è un evento impor-
tante i cui effetti potrebbero moltiplicarsi 
se tutte le regioni, e quindi anche la Sar-
degna, comprendessero l’importanza di 
parteciparvi con un ruolo più attivo. Si 
potrebbe elaborare un programma teso a 
stabilire contatti con scrittori e studiosi 
presenti in quella rassegna con l’obiettivo 
di dirottare verso la “periferia” una parte 
della ricchezza di pensieri, informazioni 
ed emozioni proposti a Torino. Con uno 
sforzo modesto si potrebbero avere note-
voli risultati”.

Com’è “lo stato di salute” dell’editoria 
sarda?
”Complessivamente buono e con ulteriori 
margini di crescita. Senza una colla-
borazione che riguardi le diverse fasi 
dell’ideazione, della realizzazione e della 
diffusione del libro, senza un dialogo 
fra i soggetti interessati (autori, editori, 
tipografi, distributori e librai) difficil-
mente una realtà come la nostra troverà 
possibilità di esprimersi, di rendersi 
visibile. Sono invece preoccupato per il 
rapporto esistente fra mondo dell’editoria 
e amministrazioni pubbliche, in primo 
luogo la Regione. Gli errori compiuti nel 
passato si sommano a quelli più recenti, 
manca una vera luce progettuale, un 
disegno orientato verso gli interessi della 
collettività”.

Francesca Manca

Peppino Marci
fra Torino e Macomer
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“A morte il Festival! Viva il Festival!” è il modo mi-
gliore per riassumere lo stato d’animo di chi da 
quattro anni è impegnato nel tentativo di creare un 

ponte di cultura e spettacolo tra New York e il centro geografico 
della Sardegna, cioè Sorgono e la Barbagia-Mandrolisai. Non 
è una novità che nell’ultimo decennio ci sono stati pesanti ta-
gli ai fondi destinati alla cultura sia qui, negli Stati Uniti, che 
in Italia. Noi dell’American Dance Asylum, per far fronte alla 
crisi, abbiamo scelto di mettere l’arte, la cultura in generale, a 
disposizione dei servizi sociali, offrendo programmi ed eventi 
gratuiti per bambini, adolescenti e adulti; e di usare l’arte e la 
cultura per valorizzare un luogo e i suoi prodotti, per attirare il 
turismo culturale.
Facemmo il primo passo in questa direzione nel 2002, quando 
decidemmo di spostarci verso zone periferiche e rurali. Giovan-
ni Maria Bellu, giornalista che avevo appena conosciuto, mi 
parlò di Sorgono, un paese, disse, “veramente decentrato”. Io 
che vivo da più di 20 anni a New York, ma sono cresciuta a 
Roma con un padre sardo che mi ha trasferito il mal di Sarde-
gna, cominciai a prendere in seria considerazione l’ipotesi. Nel 
gennaio 2003, combinammo un incontro con la giunta comunale 
e proponemmo la realizzazione di un festival culturale da offrire 
gratuitamente, senza alcun impegno economico per il Comune. 
L’Ichnusa Festival.
In pochissimi mesi ideammo un programma che prevedeva due 
settimane di eventi con ospiti autorevoli: il noto italianista Paolo 
Valesio, che allora lavorava a Yale, insegnò a Sorgono scrittura 
creativa; il musicista Victor See Yuen tenne lezioni di percus-
sioni per bambini e adulti; Renato Soru, alla vigilia del suo in-
gresso in politica, venne a parlare dei vantaggi dell’insularità; il 
ricercatore Fausto Bernardini illustrò le ultime scoperte dell’Ibm 
di New York. La nostra idea era, ed è, che lo scambio culturale 
doveva essere di alto livello. Si deve offrire alla gente del posto 
una qualità mai inferiore a quella delle iniziative che si tengono 
nelle metropoli.
Qual è il bilancio dopo quattro anni? Ne è valsa la pena se penso 
ai sorrisi e le speranze dei bambini e dei giovani che partecipano 
e collaborano; alla stretta di mano di quella signora che disse 
d’essersi commossa durante un concerto; a “Nanneddu meu”  
cantata nelle due lingue da Elena Ledda, Simonetta Soro e Fred 
Johnson. Alle risate per quelle conversazioni in “sardinglese” 
tra gli americani e i sorgonesi, alla visita degli indiani irochesi al 
nuraghe Lò. Dunque, obiettivo raggiunto. Viva il Festival!
Sì, certo. Ma per poterlo affermare bisogna dimenticare che per 
fare un festival internazionale in cui il pubblico non paga mai un 
centesimo, pure con un budget misero come il nostro (50mila 
euro), si rischia la bancarotta e l’esaurimento nervoso. Perché, 
oltre alla scarsa filantropia delle aziende private italiane, i fondi 
pubblici inspiegabilmente vengono erogati, per legge, a spese 
fatte, quindi bisogna “anticipare” anche per fare un progetto de-
dicato al sociale, e anche quando si lavora gratis o quasi. È  un 
sistema che alimenta cattive abitudini notoriamente italiane, cui 
vanno aggiunti i ritardi della burocrazia che obbligano a conti-
nui cambiamenti del programma. Le delibere, infatti, possono 
arrivare anche mesi dopo la data prevista per l’iniziativa. Così, 

non sapendo mai con sicurezza se una somma verrà stanziata, 
né quando, né quanto, l’organizzazione è spesso costretta a ri-
mandare l’evento. Ma ogni spostamento di date fa aumentare 
radicalmente la mole di lavoro e diminuire la possibilità di fare 
un buon marketing, di avvertire media e pubblico; fa lievitare i 
prezzi; danneggia la qualità dell’iniziativa; getta l’amministra-
zione nel caos (per chi lavora in due valute è un incubo); si per-
dono artisti, insegnanti, ospiti e a volte, come quest’anno, interi 
eventi. Tra i tanti, la serata con Carlo Lucarelli.
Avevamo iniziato con un festival di due settimane e con l’idea 
di estenderlo di anno in anno per creare una continuità anche 
oltre l’estate, ma già dalla seconda edizione siamo stati obbli-
gati a ridurlo a dieci giorni, e dalla terza a una settimana. Que-
st’anno, dopo il record di tre rinvii, siamo arrivati a un’iniziativa 
superconcentrata in quattro giorni. Solo la tenacia, l’impegno 
personale di Francesca Barracciu, sindaco di Sorgono, l’auto-
finanziamento, la disponibilità della Cantina del Mandrolisai e il 
volontariato hanno permesso di portarla a termine. E siamo tra 
i fortunati perché abbiamo il sostegno di Fondazione Banco di 
Sardegna  e Regione.
Bisognerebbe ripensare queste leggi, semplificarle, accorciare i 
tempi. Usare un po’ di buon senso. Perché, ad esempio, studiare 
i fenomeni dello spopolamento e dell’alcolismo giovanile in Ita-
lia, con costose conferenze sul tema, quando sappiamo tutti che 
la maggior parte dei paesi offrono poco e niente ai giovani oltre 
ai bar? Manca il lavoro, ma mancano soprattutto attività cultura-
li e sportive e i relativi spazi, mancano gli internet point, la linea 
veloce nelle case e scuole, le ludoteche, manca il confronto con 
l’esterno. Nel nostro piccolo siamo riusciti a stimolarlo, a dar 
visibilità al magnifico Mandrolisai su giornali regionali e nazio-
nali proponendo eventi unici per quattro anni. Per fare un altro 
Ichnusa Festival abbiamo bisogno di sponsor privati che donino 
qualcosa o almeno anticipino i fondi pubblici. In caso contrario 
saremo costretti ad abbandonare la sfida.

Paola Bellu

Un bilancio dell’Ichnusa festival di Sorgono fra entusiasmi sopiti e pessimismo

Mandrolisai: ma le zone più interne
hanno diritto alla cultura di qualità?
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Vita d’ateneo

“Il nuovo secolo comincia da 
Porto Alegre” dichiarava Ignacio 
Ramonet all’apertura dei lavori 

del primo Forum Sociale Mondiale, nel 
2001. È proprio questa città brasiliana che 
il sociologo Roberto Segatori, (nella foto 
piccola), durante una conferenza intito-
lata Governance e Politicità: esperienze 
diverse, tenutasi all’università di Sassari 
il 9 novembre, ha citato come prima vera 
esperienza di democrazia partecipativa, 
ed in particolare di bilancio partecipato, 
a livello mondiale. In tempi di rinnova-
mento, piani strategici e proposte concrete 
per il suo futuro sviluppo, la capitale del 
Nordovest sardo non poteva aspettarsi una 
conferenza più appropriata. 
Dall’università di Perugia, dove insegna 
sociologia politica e si occupa di gover-
nance e poteri locali, Segatori è sbarcato 
all’Ateneo turritano, invitato a parlare di 
questi temi al centinaio di iscritte (con 
qualche eccezione al maschile) al corso 
donne organizzato dalla facoltà di Scienze 
politiche dell’università di Sassari.
Entrando subito nel vivo delle tematiche 
dell’incontro, Segatori ha tracciato il 
percorso che sta portando a una maggiore 
condivisione della progettualità urbana. È  
in primis l’Unione Europea che, avendo 
considerato i limiti della democrazia rap-
presentativa, ha spinto ad  andare in questa 
direzione responsabilizzando gli enti locali 
in tal senso e finanziando progetti frutto 
di processi condivisi che partono dal 
basso. I piani strategici delle città a livello 
macro e i bilanci partecipati a livello più 
basso, ad esempio rionale, sono alcune 
testimonianze di questa nuova tendenza. 
Per poter pensare in termini di strategia 
urbana è necessario pensare in grande 
e approvare progetti di ampio respiro, 
per la cui realizzazione sono necessari 
molti anni. Troppe volte infatti, racconta 
lo studioso, gli enti locali come Comuni 
e Province non programmano a medio 
e lungo termine per semplice mancanza 
di opportunità politica. La paura di non 
inaugurare le opere fatte partire con la 
propria amministrazione pare essere uno 
spauracchio duro a morire. Un piano stra-
tegico deve invece essere “una strategia 
e non una tattica congiunturale che non 
tiene conto del medio e lungo termine”, 
spiega Segatori. 

Le prime città 
europee a dotarsi 
di un piano stra-
tegico sono state 
B a r c e l l o n a , 
Bilbao, Glaslow, 
Lione, seguite 
dall’Italia con 
Firenze, Trento, 
Perugia e altre 
ancora, tra cui 
Sassari, la cui 
situazione è stata 

illustrata da Antonietta Mazzette, docente 
di Sociologia urbana all’università. La 
sociologa, facente parte del comitato 
tecnico scientifico del piano, ha indi-
viduato nella ristrettezza dei tempi per 
l’approvazione dello stesso piano, la prin-
cipale spinta propulsiva (c’è fretta, inutile 
nasconderlo, altrimenti i finanziamenti 
andrebbero persi) e nella mancanza di gio-
vani il principale rischio di fallimento. Se 
si fanno manufatti importanti e si offrono 
strutture alla città è infatti necessario avere 
un pubblico fruitore che a Sassari, che pure 
ha un ateneo da quindicimila studenti, 
pare latitare. Probabilmente uno studio sul 
pendolarismo universitario aiuterebbe a 
orientare meglio le politiche giovanili.
Sono cinque le fasi in cui si articola il 
piano strategico: l’avvio, la diagnosi con-
divisa delle problematiche, la scelta delle 
strategie, l’approvazione e l’attuazione. A 
Sassari le prime tre fasi sono state affron-
tate abbastanza velocemente e si è già al 
livello di approvazione.
“Essere così avanti in questo processo è 
certamente un’opportunità da cogliere al 

Il nuovo secolo comincia da Porto Alegre
Le nostre città? Attenti ai cementificatori

volo ma in questo i caso rischi - ribatte 
Segatori - sono molto alti. Senza un’attenta 
e posata valutazione preventiva il rischio 
è che tra i poteri decisionali si creino 
collusioni che saltano la volontà dei citta-
dini e le loro aspettative democratiche”. 
Il potere economico, e in particolare gli 
imprenditori edili (su questo non fa giri di 
parole), è infatti in agguato e rappresenta 
“un ostacolo al buon andamento dello 
sviluppo urbano se non si tiene adeguata-
mente conto dei vari aspetti culturali che 
devono supportare certe scelte urbani-
stiche”. Attenzione dunque al marketing 
territoriale perché da solo non basta. 
Sono infatti, e qui Segatori dà un’esplicita 
indicazione per limitare questi rischi, i 
capitali immateriali, il sapere, le risorse 
umane, in particolare quelle giovanili e in 
particolare femminili (una captatio bene-
volentiae particolarmente adatta vista la 
platea) che devono concorrere ai processi 
di governance delle città. 
Il professore perugino conclude la con-
ferenza, diventata poi un acceso dibattito 
dai toni marcatamente politici con gli 
interventi dei presenti, dicendo che queste 
categorie, per essere incisive, devono 
innanzitutto appassionarsi ai problemi 
della città, perché “senza la passione 
e la motivazione non si va lontano” e 
soprattutto ha fatto appello all’unione 
dei singoli in forze, come comitati o 
associazioni, che possano avere un peso 
presso l’amministrazione pubblica e 
siano trasversali alle logiche dei partiti 
politici tradizionali.

Paolo Soletta

Il sociologo Roberto Segatori e la governance in una conferenza all’Università di Sassari
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Incontri

Una media di 80 partecipanti al 
giorno provenienti da diversi 
istituti scolastici di Cagliari e 

dell’hinterland; un’età compresa tra i 16 
e gli ottant’anni; venti relatori distribuiti 
nel corso di tre giornate; dodici ore di di-
battito, domande, risposte, considerazio-
ni, tesi, proposte, tentativi di risoluzione 
e composizione. Queste le cifre del primo 
forum regionale della gioventù dal titolo 
“I giovani e la cultura nell’era della comu-
nicazione”, organizzato dalla cooperativa 
sociale Arca 88, ospitato presso i locali 
del centro comunale d’arte e cultura “La 
Vetreria” il 13, il 14 e il 15 novembre e 
realizzato con il contributo dell’assesso-
rato agli Affari generali della Regione, 
dell’assessorato alle Politiche sociali del 
Comune e della Provincia di Cagliari.  
I punti attorno ai quali hanno ruotato le 
vivaci discussioni delle tre giornate, mo-
derate da Alessandro Caocci, hanno svi-
luppato ampiamente i temi proposti dagli 
organizzatori: “i giovani, la famiglia e la 
società contemporanea”; “la scuola tra 
missione educativa e formazione”; “lo 
sport, il gioco, l’immagine, l’arte e la mu-
sica: quale il fattore vincente?”.
Hanno aperto il forum, la mattina del 13, 
Angelo Vargiu e Daniela Noli, rispetti-
vamente assessore alle Politiche sociali 
e assessore alle Politiche giovanili del 
Comune di Cagliari, protagonisti di un 
dibattito acceso con i presenti relativo ai 
rapporti tra istituzioni politiche e giovani. 
Angelo Vargiu ha sottolineato l’impor-
tanza di riflettere sulla dimensione della 
gioventù e sulla sua funzione all’interno 
della società, per poter trovare delle so-
luzioni da adottare, da parte della ammi-
nistrazione pubblica, nei confronti della 
realtà sociale giovanile. Daniela Noli non 
ha esitato a confermare la disponibilità 
delle istituzioni e ha spinto i giovani a 
chiedere ciò di cui hanno bisogno  alle 
istituzioni stesse, a fornire delle proposte 
operative anche nell’ambito del forum, 
approfittando dell’occasione che veniva 
offerta ad entrambi di scambio e confron-
to. Il pomeriggio ha visto gli interventi di 
Andrea Campurra, presidente di InMe-
diaArte, Elisabetta Saruis, psicologa e 
coordinatrice del servizio 285 educativa 
territoriale, Paolo Bianco e Leonardo Co-
lucci, giocatori del Cagliari Calcio, Maria 

Grazia Campurra, arteterapeuta e respon-
sabile del Centro Comunale Polivalente 
Area 3 e di Carlo Tedde, presidente del 
consorzio Solidarietà. In particolare Eli-
sabetta Saruis ha posto l’accento sulle 
problematiche che affliggono gli adole-
scenti e ha cercato di instaurare un di-
scorso che coinvolgesse i giovani  pre-
senti, dando agli stessi l’opportunità di 
esporre i propri disagi per poter trovare 
insieme una direzione da seguire in vista 
di una maggiore coscienza e conoscen-
za da parte degli adulti. Maria Grazia de 
Vita ha analizzato il fenomeno dei writers 
fornendo all’uditorio uno spaccato di uno 
“stile di vita” adolescenziale, in bilico tra 
forma d’arte e modalità espressiva.
I giocatori del Cagliari, nel loro breve 
ma efficace intervento, hanno proposto 
un modello di calciatore “differente” da 
quello cui si è abituati: i ragazzi hanno 
potuto infatti apprezzare due atleti che 
hanno fatto del calcio il loro lavoro, sen-
za trascurare né la propria istruzione né 
i valori umani fondamentali. Il secondo 
giorno, l’intervento di don Carlo Folle-
sa, fondatore della Comunità terapeutica 
L’Aquilone, ha scatenato una discussione 

Primo forum regionale della gioventù, tre giorni di dibattiti alla Vetreria di Cagliari

I giovani, la cultura, la comunicazione
Il ruolo di scuola arte sport e famiglia

animata sull’uso e l’abuso degli stupefa-
centi. Tre ore e mezza piuttosto accese, 
anche grazie agli altri relatori, (Salvatore 
Ligios, fotografo e direttore dello spazio 
culturale per la fotografia “Su Palattu”, 
Enrico Pau, regista cinematografico, Cla-
ra Murtas, cantante e musicista, Assunta 
Pittaluga, danzatrice e insegnante, Paolo 
Maccioni, scrittore) i cui interventi hanno 
fornito lo spunto per una serie di doman-
de tese a chiarire alcuni aspetti del mon-
do dell’arte come la censura, la libertà di 
comunicazione dell’artista, la comunica-
zione “elettronicamente assistita” come 
“flusso di informazioni” che trascura “la 
formazione”.
La giornata conclusiva ha visto alternarsi: 
Diana Rubiu, formatore Cemea e respon-
sabile del servizio civile nazionale, il cui 
excursus sulla storia del servizio civile ha 
dato luogo, da parte di uno dei presenti, 
ad una provocatoria proposta di “servizio 
civile obbligatorio” che ha scatenato un 
coro di “no” decisi dalla platea; Gianluca 
Boy, direttore Cfp Ial Sardegna; Miche-
la Sale Musio regista e attrice, e Tiziana 
Troja, danzatrice; Daniela Cardia, presi-
dente della commissione regionale pari 
opportunità, che ha fortemente ribadito 
l’importanza dell’iter scolastico come 
percorso indispensabile per la formazio-
ne dell’individuo, perché alla base della 
costruzione dei progetti futuri e delle rea-
lizzazione nella professione; Maria Spi-
gonardo, venticinquenne  giornalista del 
Il Sardegna, le cui parole decise hanno 
dissipato i dubbi e alimentato le speran-
ze dei giovani presenti riguardo un me-
stiere difficile ma comunque affascinan-
te. Ha chiuso la giornata Duilio Caocci, 
ricercatore universitario, che, con il suo 
intervento, un ironico parallelo tra la 
scuola e l’istituto penitenziario, ha susci-
tato l’ilarità dell’uditorio. Il primo forum 
regionale della gioventù ha confermato 
l’effettiva possibilità di incontro tra due 
mondi che sempre più spesso, in questo 
terzo millennio, appaiono difficilmente 
conciliabili: quello degli adulti e quello 
degli adolescenti. La risposta positiva da 
parte dei giovani ed attivi partecipanti 
ha sancito la riuscita di un’iniziativa che 
profetizza la realizzazione di un rapporto 
di ascolto e comprensione reciproca tra 
generazioni differenti.(Maria Mura)
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Costo della vita

L’aumento dei prezzi degli immobili non conosce tregua, 
specie nel capoluogo regionale. Stando ai dati rilevati 
nel 2006 dall’osservatorio prezzi degli immobili della 

Camera di commercio di Cagliari, l’aumento ha registrato, negli 
ultimi mesi, un ulteriore 1,5 per cento. Il mattone è sempre stato 
uno dei beni rifugio per eccellenza, forte anche dell’andamento al-
talenante delle altre forme di investimento. Mai come oggi, però, si 
è assistito a fluttuazioni di cifre così imponenti per il mercato della 
compravendita dell’immobile nel capoluogo regionale. Gettando 
un occhio anche al mercato nazionale appare evidente come, in ge-
nerale, anche nel resto d’Italia il boom dei prezzi delle case abbia 
seguito un andamento costante e crescente. L’incremento maggiore 
- spiega Sabrina De Montis, di Ams. intermediazioni immobiliari 
di Capoterra, si è verificato a partire dalla seconda metà del 1997, 
quando il mercato immobiliare delle piccole e grandi città, dopo 
cinque anni di prezzi in calo, ha iniziato un ciclo di crescita dei va-
lori che, almeno a giudicare dagli ultimi dati congiunturali, ancora 
non ha trovato compimento. All’origine di questa espansione del 
mercato i bassi tassi di interesse, che hanno spinto i grossi capitali 
a cercare un investimento che garantisse redditività. Un obiettivo 
cui il settore immobiliare si presta magnificamente. Tra le cause del 
boom anche la riforma bancaria di inizio anni ‘90 che, dettata dalla 
necessità di adeguare il nostro sistema finanziario alle “best practi-
ce” internazionali, con la liberalizzazione conseguente e l’ingresso 
in Italia di agguerriti “competitor”, in particolare nel mercato dei 
mutui immobiliari, ha dato il suo contributo allo sviluppo della fi-
nanziarizzazione dell’immobiliare. Il risultato è stato un aumento 
vertiginoso del prezzo delle case. Nel periodo di riferimento 1997-

2005, i prezzi in media sono aumentati per le case del 69 per cento. 
Un incremento notevole, sminuito in un certo senso dall’entrata in 
vigore del euro che ha stravolto, in molti casi, la percezione del 
valore degli  acquisti e, nello specifico, dell’acquisto dei beni im-
mobili. La tabella mostra con esattezza l’andamento del mercato 
immobiliare isolano nel secondo trimestre del 2006,  in riferimento 
sia agli immobili di tipo residenziale che alla tipologia ufficio. Le 
zone di riferimento sono cinque e fanno riferimento ai principa-
li quartieri e punti nevralgici di Cagliari. Zone che fino a qualche 
anno fa erano considerate marginali sono state protagoniste di un 
incremento vertiginoso del prezzo di acquisto. Fra tutte le zone del 
capoluogo regionale spicca il dato sul valore del centro storico, con 
una media tra il prezzo minimo e massimo di euro 2375 al metro 
quadro. Un esempio che rispecchia la riscoperta di quello che fu, 
non troppo tempo fa, il cuore pulsante della città di Cagliari. Una 
ristrutturazione capillare, che ha visto nascere molti cantieri nel 
centro storico grazie anche alle agevolazioni fiscali di Regione e 
Stato, ha fatto scaturire, infatti, ha avuto come conseguenza ultima 
un’incontenibile lievitazione  dei prezzi. Non a caso, il valore del 
prezzo per le zone del centro storico con interventi di ristrutturazio-
ne totale corrisponde ai prezzi di nuova fabbricazione. Insomma, la 
spesa della casa per i cagliaritani è diventata una salasso, per alcuni 
un sogno  sempre meno raggiungibile. Stando alla legge economica 
della domanda e dell’offerta, in un futuro molto prossimo, dovrem-
mo trovarci nuovamente di fronte a un decremento dei prezzi, ma 
fino ad allora si dovrà combattere con il “carocasa” o rivolgersi al 
mercato degli affitti, realtà che purtroppo non sembra migliore del-
la precedente. Ma questa è un’altra storia. (Hendry Zinna)

I dati dell’osservatorio sugli immobili della Camera di commercio

Cagliari:  prezzi delle case alle stelle
1997-2005:  cresciuti del 69 per cento

Tabella  Prezzi Euro/mq  Cagliari 2° trimestre 2006
   Nuovo Recente /Buono Da Ristrutturare

Zone Centro Storico minimo massimo minimo massimo minimo massimo
Castello 2300 2600 1600 2000 1000 1200
Stampace, Corso Vittorio 2200 2500 1500 2000 900 1100
Marina 2200 2500 1500 2000 900 1100
Villanova, Via Garibaldi 2200 2500 1500 2000 900 1100
Zone Centro minimo massimo minimo massimo minimo massimo
Via Roma, Piazza Yenne 2400 2800 1900 2100 1300 1500
Piazza  del  Carmine,  Viale  Trieste, Via Mameli 2300 2700 1900 2100 1300 1500
San   Benedetto,   Piazza    Giovanni 2500 2800 1900 2300 1300 1600
Piazza    Repubblica,   Via   Pessina, Via Sonnino 2300 2600 1900 2200 1300 1500
Zone Quartieri Residenziali minimo massimo minimo massimo minimo massimo
Genneruxi 2300 2500 1900 2100 1500 1700
Monte Urpinu - Amsicora 2600 2800 2000 2300 1600 1800
Quartiere del Sole, Poetto 2300 2600 1900 2100 1500 1700
Bonaria, Via Milano, Monte Mixi 2600 2800 2000 2400 1600 1800
Viale   Merello,   Via   Trento,    Zona Punici 2500 2800 2000 2300 1600 1800
Zone Semicentro minimo massimo minimo massimo minimo massimo
Fonsarda, Viale Ciusa 2200 2300 1600 1800 1200 1400
La Vega, Sa Duchessa, Monte Claro 2200 2300 1600 1800 1200 1400
Via Marconi, Via Bandello 2300 2600 1800 2100 1400 1700
Zone Periferia minimo massimo minimo massimo minimo massimo
Sant’ Avendrace 2100 2300 1400 1700 1000 1200
Is Mirrionis 1800 2000 1200 1400 1000 1100
San Michele 1800 2000 1200 1400 1000 1100
Mulinu Becciu 1800 2000 1200 1500 1000 1100
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Il presidente della Regione Renato Soru e l’assessore all’Industria Concetta Rau hanno 
incontrato  gli amministratori del Sulcis e i sindacati territoriali. Unitaria la conclusione: la 
Regione istituisce tre tavoli tecnici per affrontare le tre questioni centrali per il Sulcis, quella 
dell’energia e del rilancio dell’industria, il tema delle bonifiche e della riconversione delle 
aree minerarie, e quello delle infrastrutture materiali e immateriali del territorio. Soru ha 
fatto il punto del lavoro che si sta compiendo, a livello del governo, per allargare il fronte a 
difesa dell’industria energivora europea, alla quale sembra legata la sorte di quella sarda. 
‘’Si sta facendo forte anche in altri governi europei la convinzione che se se non si vuole 
smantellare una parte importante dell’industria, bisogna tenere conto dell’industria energi-
vora, e delle esigenze che essa pone in relazione alle tariffe elettriche. Per noi, la Sardegna e 
il Sulcis, è una cosa impellente, per altri comincia a diventare un problema del quale stanno 
prendendo consapevolezza’’, ha detto Soru, informando gli amministratori e i sindacati 
degli incontri avuti nelle ultime settimane non solo con il ministro Bersani, ma anche con il 
vicepresidente D’Alema e con il ministro Emma Bonino, per chiedere loro un impegno che 
renda forte la posizione italiana a Bruxelles. Soru ha detto che la soluzione strutturale alla 
quale la Regione lavora senza indugi, passa attraverso l’Europa e per il bando internazionale 
della centrale a carbone, che è possibile che possa essere varato nelle prossime settimane 
e al quale hanno assicurato recentemente di partecipare sia l’Enel che Endesa.  
Da queste due stesse società il presidente della Regione e l’assessore Rau hanno avuto 
confernata la disponibilità ad accordi bilaterali che favoriscano in via transitoria l’energia 
per l’industria sarda a prezzi vicini al costo marginale.  ‘’Una soluzione temporanea che ci 
permetta di arrivare vivi a quella strutturale’’, ha detto Soru. ‘’Non abbiamo perso un giorno 
nel preparare il bando, e se qualche giorno è stato perso – ha aggiunto il Presidente della 
Regione – è perché a qualcuno era venuto in mente di cedere i terreni dei quali faticosamente 
stiamo tornando in possesso, condizione imprescindibile per fare il bando’’.  
A proposito delle bonifiche, la Regione ha confermato tutto il proprio impegno innan-
zitutto perché l’Eni assuma tutta la propria responsabilità nei danni all’ambiente, per le 
aree abbandonate, e per le operazioni di privatizzazione sbagliate, come per la Scaini e 
Montefibre, e dove è stato lasciato un deserto da bonificare in termini ambientali e vaste 
zone della Sardegna in stato di crisi e senza prospettive di sviluppo e occupazione. ‘’Ma 
anche noi siamo disposti a fare sforzi importanti, e investire somme nelle bonifiche. Nelle 
bonifiche però – ha detto Soru – che vuol dire garantire sbocchi occupazionali ai giovani 
del Sulcis ma in un’attività reale della quale non si può più fare a meno. Che non è quella 
di continuare a mettere soldi pubblici in un pozzo senza fondo e senza che le bonifiche 
si facciano e nemmeno comincino’’. ‘’C’è bisogno che tutti noi abbiamo ciascuno per la 
parte che gli compete, un alto senso delle cose da fare. Un pezzettino di responsabilità ce 
l’abbiamo tutti’’, ha continuato il presidente della Regione toccando il tema dei lavoratori 
socialmente utili e del mancato obiettivo della loro stabilizzazione, dopo anni di intervento 
pubblico.  All’incontro erano presenti fra gli altri il presidente della provincia di Carbonia 
e Iglesias, i sindaci delle due città Tore Cherchi e Pierluigi Carta col consiglere Francesco 
Sanna.

I problemi del Sulcis
con Soru Rau e sindaci

Come ogni anno è giunto il tanto atteso 
appuntamento con l’uscita delle nuove 
edizioni delle più importanti guide ai 
vini d’Italia. Tra i 295 Cinque Grappoli 
assegnati dalla guida Duemilavini 2007 
dell’Associazione Italiana Sommelier 
troviamo l’Angialis 2003 e il Turriga 2002. 
Ancora un Tre Bicchieri , ambito ricono-
scimento assegnato dal Gambero Rosso e 
Slow Food nella Guida Vini d’Italia 2007 , 
per il Turriga 2002. L’Angialis 2003 riceve 
anche le Super Tre Stelle della Guida Oro 
I Vini di Veronelli, che vengono attribuite 
ad una singola annata di un vino, già ai 
vertici da almeno tre anni nelle guide 
precedenti e che abbia ottenuto dagli autori 
valutazioni superiori a 91 centesimi. La 
Guida dei Vini Italiani di Luca Maroni 
attribuisce al Cerdena 2004 un punteg-
gio pari ad 85, facendolo rientrare così 
nell’Annuario dei Migliori Vini Italiani. 
Altro importante riconoscimento, che vede 
protagonista l’Argiolas  per aver avuto il 
merito di creare un vino memorabile come 
il Turriga, è quello de “I padri del Vino”. 
istituito quest’anno. Il premio nasce con lo 
scopo di valorizzare il contributo dei più 
grandi produttori dell’enologia nazionale. 
La consegna del premio avverrà all’interno 
della rassegna “Golosaria” rivolta all’eno-
gastronomia e organizzata dal club di 
Papillon, presieduto dall’enogastronomo 
e giornalista Paolo Massobrio

Succede in Sardegna

Turriga
e Angialis
da cinque
grappoli

Aumentano i turisti, ma quelli stranieri si trattengono sempre meno, in provincia di 
Oristano, per il periodo gennaio-agosto 2006. Nei primi otto mesi dell’anno, - comunica 
l’assessorato al Turismo della provicia di Oristano - ci sono stati 78.623 arrivi, per un 
totale di 291.142 presenze/pernottamenti. Sia gli arrivi che le presenze fanno segnare 
un più 20% negli alberghi rispetto all’anno scorso; negli altri esercizi l’aumento è più 
contenuto, fra il 7 e l’8 per cento. Proprio in agosto, il mese più importante della stagione 
turistica oristanese, si registra un aumento del 7,35 per cento degli arrivi negli alberghi 
e del 3,95 negli altri esercizi. A luglio la stagione turistica registra un più 46 per cento 
di presenze di italiani negli alberghi. Molto positivo è il dato di aprile: in questo caso le 
presenze sono aumentate del 57 per cento negli alberghi e addirittura del 169 per cento in 
campeggi, agriturismo e bed and breakfast, segno che la stagione turistica si sta gradual-
mente allungando. Il numero degli arrivi in questo mese, almeno negli alberghi, è persino 
superiore a quello di luglio.

Aumentano i turisti nell’Oristanese
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Sono 7.900 gli allievi che frequentano 
le 31 scuole civiche di musica della Sar-
degna. Su proposta dell’assessore della 
Pubblica Istruzione Elisabetta Pilia, la 
Giunta ha approvato il piano regionale 
di spesa per garantire continuità a queste 
istituzioni che, distribuite su tutto il terri-
torio regionale, svolgono una importante 
funzione educativa e sociale, consentendo 
lo studio della musica a quanti, soprattutto 
nelle zone periferiche, avrebbero difficoltà 
a frequentare i conservatori di Cagliari e 
Sassari. Lo stanziamento complessivo è di 
1 milione 300 mila euro. Per una equa ri-
partizione territoriale dei finanziamenti, è 
stato stabilito un limite massimo contribu-
tivo di 150 mila euro; il 30 per cento dello 
stanziamento complessivo (390 mila euro) 
sarà ripartito tra le scuole già funzionanti 
in misura proporzionale al contributo del-
l’anno scorso, il 70 per cento (910 mila 
euro) sarà ripartito in base al numero delle 
classi, al numero degli allievi, al numero  
delle licenze, dei compimenti e dei diplo-
mi. Ancora per quest’anno i finanziamenti 
sono stati erogati dalla Regione invece che 
dalle Province cui, in base alla legge re-
gionale 9/2006, spetta la competenza per 
gli interventi a sostegno delle scuole civi-
che di musica. 
Non è stata approvata l’istituzione di nuo-

ve scuole civiche di musica. Le domande 
presentate dai Comuni di Selegas, Igle-
sias, Teti sono state respinte, perché la Fi-
nanziaria 2005 (comma 8 dell’articolo 12) 
prevedeva il finanziamento di nuovi pro-
getti solo per le amministrazioni che aves-
sero avviato regolare attività scolastica 
entro il 31 dicembre 2004. Non sono state 
accolte neppure le richieste di amministra-
zioni comunali consorziate, presentate dai 
Comuni di Sorso, Uta, San Gavino, Bon-
nanaro: condizione per la concessione di 
finanziamento era che - entro 15 giorni 
dalla pubblicazione sul Buras della delibe-
ra 24/29 2004 su criteri modalità dei con-
cessione di contributi -  il consorzio fosse 
creato con amministrazioni comunali che 
avessero già una scuola di musica costitui-
ta e funzionante.

L’attività di formazione del Centro disturbi 
pervasivi dello sviluppo dell’azienda 
ospedaliera Brotzu si svolge quest’anno 
all’interno della struttura ospedaliera ed 
è articolato in 5 appuntamenti (da otto-
bre a dicembre 2006) rivolti a personale 
qualificato e operatori del settore. I corsi 
si avvalgono del supporto e della col-
laborazione delle più prestigiose realtà 
internazionali nel campo della ricerca sui 
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, fra cui 
l’università di Miami, Florida e l’univer-
sità di Lulea (Svezia). Dopo l’incontro 
con Marlene Schulefand, il prossimo 
seminario è rivolto a neuropsichiatri 
infantili e psicologi e sarà condotto dal 
prof. Lennart Gustafsonn, pioniere della 
ricerca sui networks neuronali artificiali 
attraverso le moderne tecnologie informa-
tiche. Gustafsson è professore associato 
all’università Lulea (Svezia). Si occupa 
di diversi progetti di ricerca di ingegneria 
informatica presso l’Embedded Internet 
System Laboratory, con un focus partico-
lare sulle Self-Organizing Maps (SOMs), 
networks neurali artificiali che permettono 
lo studio dello sviluppo delle mappe cor-
ticali, compromesse negli individui con 
disturbo pervasivo dello sviluppo.
L’autismo è un disturbo evolutivo con 
diverse possibili patogenesi. Gli ultimi svi-
luppi della ricerca giungono a ipotizzare 
negli individui affetti da autismo, esista 
una sorta di corto circuito delle mappe 
corticali, che in condizioni di normalità 
rendono possibile la classificazione di 
stimoli, come i fonemi del linguaggio. 
Organizzazioni gerarchiche di tali mappe 
sono funzionali per creare dei codici 
astratti e per rappresentare oggetti ed 
eventi. A novembre è previsto anche il 
terzo corso proposto diretto da Giuseppe 
Doneddu.  Jennifer Stella Durocher della 
University of Miami, proporrà il tema  
“Risultati recenti dagli studi sull’intel-
ligenza sociale nello sviluppo tipico e 
atipico: applicazioni per l’intervento nei 
Pdd”.  (per informazioni rivolgersi all’uf-
ficio stampa: 349-4640871).

Reti neuronali
e autismo
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Scuole di musiche con 7900 allievi:
ecco i finanziamenti

Reindustrializzazione Ottana
Gli impegni di Bersani

La riunione romana col ministro per le attività produttive Pierluigi Bersani e il suo staff 
tecnico ha visto la presenza di Confindustria Sardegna nella figura del presidente Salvatore 
Nieddu  e del vicepresidente Roberto Bornioli che ricopre anche il ruolo di presidente del 
Creo (Consorzio reindustrializzazione Ottana) .  “Esprimiamo moderata soddisfazione 
– ha dichiarato Salvatore Nieddu  - sull’incontri. Un incontro che ha visto anche un azione 
concertata con gli altri attori sociali e politici del territorio. Il fatto positivo riguarda l’im-
pegno sostenuto dal Ministro sulla disponibilità delle risorse per finanziare il Creo. Le 
incertezze sono invece legate alle modalità di reperimento, con una manovra finanziaria 
solo nel 2007 e appaiono non del tutto chiarite e concordi le posizioni politiche espresse dal 
ministro e quanto invece emerso dagli incontro tecnici del Creo con i funzionari del Map. 
Resta comunque alto il rischio di un progetto che si dibatte da lungo tempo nell’incertezza. 
Tre anni sono un tempo infinito nel panorama dei repentini mutamenti tecnologici e della 
feroce concorrenza a livello globale. Oggi la fine un’industria può essere decretata nel 
tempo necessario all’invio di un file via internet con una proposta contrattuale più com-
petitiva oppure con una nuova tecnologia che nel giro di poche settimane rende obsoleta 
una linea produttiva e incerto il destino di molti lavoratori. Nel frattempo si potevano 
utilizzare strumenti più rapidi come la legge 488 e non penare per 1200 giorni” 
“L’incontro – aggiunge invece Bornioli -  è solo l’ennesima tappa, si auspica risolutiva, 
di una storia tutta italiana fatta di approssimazione, di lentezze e visioni diverse e spesso 
antitetiche tra le imprese che cercano di sopravvivere ed un’interfaccia statale che appare 
talvolta incomprensibile e lontana dove capita di sentire pareri e posizioni divergenti anche 
all’interno dello stesso ministero. Nella partita dello sviluppo della Sardegna Centrale, 
questa del Creo sarebbe una brutta sconfitta”.
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Tanta carne al fuoco nell’ultimo 
direttivo nazionale della Fasi 
(Federazione delle associaizo-

ni dei sardi in Italia) per il 2006 nella 
sala Facchinetti presso l’Umanitaria di 
Milano. È toccato al vicepresidente Si-
mone Pisano, responsabile del settore 
cultura, prospettare il quadro delle ma-
nifestazioni del 2006 e i progetti per il 
2007. Vanno ricordate le iniziative che 
hanno guardato attentamente la figura 
di Grazia Deledda, a 80 anni dal Nobel, 
a 70 dalla morte: una trentina di appun-
tamenti che hanno interessato almeno 
25 associazioni con dibattiti, spettacoli, 
illustrazioni di libro, proiezioni cine-
matografiche, mostre fotografiche e una 
degustazione con un menù deleddiano. 
Sono tante le iniziative per il prossimo 
anno. L’appuntamento principale po-
trebbe riguardare il bicentenario della 
nascita di Giuseppe Garibaldi, con se-
minari in cooperazione con le Univer-
sità sarde e gli Istituti locali di Storia 
del Risorgimento. È annunciata anche 
un’escursione a Caprera per i sardi dei 
circoli. E poi: la reminiscenza dello 
scrittore Giuseppe Dessì, a trent’an-
ni dalla sua morte, con proiezione nei 
circoli dei filmati di Rai Tre Sardegna; 
il settantesimo della morte di Antonio 
Gramsci (27 aprile 1937), politico e in-
tellettuale isolano, con l’organizzazione 
di un ciclo di convegni sullo scrittore 
italiano più tradotto al mondo. Si ri-
prenderà a diffondere parole sull’iden-
tità e l’autonomia nella memoria della 
prima guerra mondiale con la Brigata 
Sassari: diverse le dimostrazioni con 
un monumento ai “Dimonios”. E per 
concludere le Settimane Sarde da orga-
nizzare a Genova, Verona, Livorno e fra 
Bergamo e Cremona. 
Serafina Mascia, presidente del circolo 
di Padova, membro dell’esecutivo Fasi 
ha parlato di statuto. Una bozza tipo che 
la Federazione ha messo a punto sulla 
quale le associazioni devono prendere 
spunto per adeguare il loro. Uno statuto 
che adocchia la novella denominazione 
dei circoli che così si trasformeranno  
in “Associazioni di promozione socia-
le, culturale e ricreativa”, prestando un 
occhio di riguardo agli input fatti intro-
durre dalla Regione Sardegna soprattut-
to nelle materie che rileggono i principi 

e gli scopi generali dei circoli, la posi-
zione dei soci sardi e “non sardi”, i vari 
organi dirigenziali, con i consigli diret-
tivi che saranno vincolati a tener conto 
dell’inserimento di forze nuove, per il 
cambio generazionale indispensabile e 
la presenza delle donne nei quadri dei 
dirigenti. 
Filippo Soggiu, presidente emerito Fasi, 
ha parlato dell’andamento del 2006 del 
settore trasporti di cui è principale re-
sponsabile. Una stagione del centro 
servizi Fasi – Eurotarget concreta con 
i quasi 2 milioni di euro di fatturato. 
Non è stato sopraggiunto il bonus per il 
compartimento marittimo a causa del-
l’incidente navale che lo scorso giugno 
ha interessato due navi in prossimità del 
porto di Olbia, una della Moby Lines 
e una della Tirrenia, che ha provocato 
notevoli disagi agli utenti. La Tirrenia 
ha imposto al Centro Servizi il risar-
cimento dei biglietti a tutti colori che 
hanno avuto disagi. Una cifra (30mila 
euro) che ha pesato negativamente sul 
bilancio cumulativo. Per il settore ae-
reo, il quadro del contesto è positivo a 
dispetto di una travagliata “continuità 
territoriale” che percepisce sempre una 
disponibilità limitata di posti con tariffe 
preposte sempre al rialzo. Quantunque 
lo smacco subito nel mese di maggio da 
Meridiana, che di fatto ha sconfessato 
la continuità per i coniugi e i figli dei 
sardi emigrati, le aspettative per il fu-
turo possono ritenersi ottimistiche visti 
gli appuntamenti che celermente si ter-

2007: ottant’anni dalla morte di Gramsci
Trent’anni dalla morte di Giuseppe Dessì

ranno con la stessa Meridiana che con 
l’assessorato ai Trasporti per accapar-
rarsi facilitazioni in futuro. 
La relazione del presidente Tonino Mu-
las ha tastato il polso alle problemati-
che collegate ai finanziamenti. La situa-
zione anno dopo anno sta notevolmente 
complicando le possibilità di sopravvi-
venza delle varie realtà organizzative. 
Un anno drammatico, spiega Mulas, 
fatto di impegno e battaglie in Consul-
ta. Il mondo migratorio programmato 
è stato penalizzato particolarmente in 
Italia per il mutamento dei criteri di 
valutazione per l’ottenimento delle ri-
sorse. I contributi persi per le diverse 
associazioni riguardano tutto il mondo 
delle associazioni sarde, ma si va da un 
meno 20/30 per cento per la nazioni più 
rappresentative in Europa e nel mondo 
come Italia, Belgio, Svizzera e Argenti-
na, a nazioni che hanno procacciato una 
crescita notevole in percentuale di ri-
sorse come Australia, Brasile, Canada, 
Perù e Stati Uniti. Per la Fasi e per tutti 
i circoli in genere, la privazione delle 
risorse si certifica intorno al 30 per cen-
to per il 2007. 
La giornata milanese dei delegati dei 
68 circoli presenti sul territorio nazio-
nale, si è conclusa con l’estrazione dei 
biglietti vincenti (ben 140), della sot-
toscrizione Fasi. Se con quella scorsa, 
la solidarietà degli emigrati sardi aveva 
sopportato l’acquisto di un separato-
re cellulare per il trapianto del midol-
lo osseo per l’ospedale Microcitemico 
di Cagliari e una borsa di studio a una 
giovane cantante argentina figlia di 
emigrati sardi, con quella attuale, die-
ci mila euro, sono stati destinati per 
l’ospedale per bambini di Nukue in 
Nuova Guinea, gestito da Grazia Man-
ca in collaborazione dell’Associazione 
Volontariato Sardo di Posada. A riti-
rare l’elargizione era presente l’asses-
sore della Provincia di Nuoro, Rocco 
Celentano, che ha ringraziato la platea 
per l’azione di solidarietà manifestata. 
I premi della sottoscrizione, a parte i 
quattro soggiorni di una settimana per 
due persone in Sardegna a Cala Gono-
ne, Costa Rei, Alghero e Badesi, sono 
opere di 57 artisti contemporanei della 
Sardegna e non.

Massimiliano Perlato

I programmi del direttivo nazionale della Fasi (federazione delle associazioni dei sardi in Italia)
Sardi illustri
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Sulla cresta dell’onda

L’accoglienza è di quelle che si 
riserva a una star. Sala gremita, 
pubblico in (quasi) totale adora-

zione. Persino le foto scattate con i tele-
fonini, le macchine digitali, i video con 
telecamerina. Fino agli autografi finali. 
E lui, Marco Travaglio, non si è sot-
tratto. Per due ore, nella sala Cosseddu 
della casa dello studente di via Trenti-
no, a Cagliari, il giornalista d’inchiesta 
cresciuto alla scuola di Indro Montanelli 
ha parlato dell’Italia di oggi. Quella rac-
contata nel suo ultimo libro, “Onorevo-
li wanted”, scritto a quattro mani con il 
collega Peter Gometz. Un elenco di par-
lamentari inquisiti, con rispettivo capo di 
imputazione. Sono 82, il dieci per cento 
dei componenti il Parlamento, “ma dalla 
pubblicazione del libro, nel luglio scorso 
– ha precisato subito Travaglio – sono 
già saliti a 84. La media è quasi di uno 
al mese”. Nessun pregiudizio partitico 
da parte dei due autori nel ricercare “gli 
onorevoli wanted”, assicura Travaglio. 
C’è tutto l’arco costituzionale, da For-
za Italia (“che detiene il primato, e non 
poteva essere diversamente visto il suo 
leader”) ai Ds, da An alla Margherita, 
l’Udeur e la Rosa nel Pugno, la Lega e 
l’Udc. E la Nuova Dc, “che ha un piaz-
zamento di tutto rispetto – ironizza Tra-
vaglio – Un parlamentare, un imputato. 
Parliamo ovviamente di Paolo Cirino 
Pomicino”.
Risatine e qualche applauso accompagna 
poi l’elenco dei reati: “tra i nostri rap-
presentanti in Parlamento – ha spiegato 
– c’è chi ha fatto resistenza a un pubblico 
ufficiale, quindi ha menato la polizia. C’è 
chi è stato condannato per comportamen-
to violento, e chi è coinvolto in associa-
zione sovversiva, chi in quella mafiosa. 
Fino al piromane, il leghista Borghezio”. 
C’è poi il “deputato detenuto”, quel Ce-
sare Previti che tanto bene Travaglio co-
nosce, per averne seguito - e denunciato 
– le gesta. “Da sei mesi – attacca il gior-
nalista – la Giunta per le elezioni non si 
decide a cacciarlo. Nel mio condominio 
abbiamo mandato via il nostro ammini-
stratore perché scoperto a fare la cresta. 
E quando si è trattato di sceglierne un 
altro, ci siamo informati bene sulle sue 
credenziali. Perché non è possibile fare 
altrettanto con chi ci deve governare?”. 
Ma per i partiti, sostiene ancora, “una 

condanna fa curriculum, dà punteggio 
per essere candidati”. Ne consegue che 
“il voto dei cittadini conta pochissimo 
con l’uninominale, assolutamente nulla 
con l’attuale legge. È scientifico che noi 
non contiamo affatto. Non si spieghereb-
be perché in cima alle liste dei candidati 
si trovino condannati, e in fondo onesti 
incensurati”. 
Manicheo fino allo stremo, Travaglio 
dà il meglio nella lettura del verbale di 
interrogatorio – riportato nel suo libro 
– di Giampiero Fiorani. Dopo aver ra-
pidamente raccontato la vicenda della 
scalata alla Bnl, e quella parallela a Rcs, 
il giornalista riporta il surreale racconto 
della visita del “furbetto del quartierino” 
al premier Berlusconi, a Villa Certosa. E 
strappa altri applausi e risate nel descri-
vere Fiorani con il mega cactus (40 chili) 
portato in omaggio al leader di Forza Ita-
lia,  la salita ripida e infinita verso la vil-
la smeraldina, con la pianta in braccio. E  
poi  il tour infinito al giardino dei cactus, 
“scelti uno per uno dal presidente” come 
racconta Fiorani al pm. E la camicia 
bucata (“bianca, così come i pantaloni, 
esattamente come richiesto dal premier 
per accedere a Villa Certosa”) dalle spine 

Marco Travaglio e gli 84 politici wanted
Giornalisti: salva solo se stesso e Santoro

del cactus, “con tanto di costato ferito”, 
per chiudere la giornata. Meno simpati-
co il Travaglio giustizialista, che predica 
“l’informazione che fa il cane da guardia 
alla politica, e spesso anticipa la magi-
stratura”. E che risponde a muso duro a 
chi si appella al rispetto dell’imputato da 
parte dei mass media finché non c’è una 
condanna definitiva: “non mi importa un 
fico secco della presunzione di innocen-
za, non riguarda il mestiere del giornali-
sta. Io mi occupo di fatti, non di reati. E ci 
sono fatti che sono deprecabili anche se 
non sono reati”. Ovvio, quindi, che bocci 
in toto l’indulto, definito “una vergogna 
compiuta dalla maggioranza, con la sola 
opposizione dell’Italia dei Valori”. 
Altrettanto scontato citare come esem-
pio di informazione quella fatta ad Anno 
Zero, il programma di Michele Santoro 
che lo vede tra gli opinionisti. “I politici 
sono abituati a fare loro informazione, i 
big non vengono da noi perché ad Anno 
Zero l’informazione è fatta dai giornali-
sti”. Inesorabile la bocciatura per tutti gli 
altri, da Vespa ad Anna La Rosa,  passan-
do per Giovanni Floris e il suo Ballarò. 
“Noi ci occupiamo di mafia – taglia secco 
- gli altri fanno informazione con il pla-
stico di Cogne”. Infine, spazio – poco a 
dire il vero – per le domande dalla platea.  
Cosa pensa del disegno di legge Gentilo-
ni ? “Inutile, se non dannoso. Non risol-
ve il conflitto di interessi, né il duopolio 
Rai – Mediaset”. Valutazione negativa 
anche per il tg di Gianni Riotta, “prima 
c’era il panino di Mimun, ora il bidone di 
Riotta. Il tg 1 non è cambiato, come pri-
ma ci sono pochi fatti e solo politici che 
parlano”. Nessuna esitazione alla richie-
sta di rivelare per chi ha votato: “come 
sempre, contro Berlusconi. Voto sempre 
contro qualcuno, ma stavolta nel mio 
collegio, in Piemonte, l’Italia dei Valori 
ha candidato Franca Rame. L’ho votata 
e sono contento di verificare che si sta 
comportando bene”. Non esita neanche 
sulla possibilità di abolire l’ordine dei 
giornalisti (“sono assolutamente favore-
vole, non serve. Non impedisce l’acces-
so, né verifica la correttezza del lavoro 
dei giornalisti. Basta vedere il caso Fari-
na”). Da buonista la battuta conclusiva: 
“Gli italiani ? decisamente meglio della 
classe politica che li governa”.

Francesca Zoccheddu

Folla da grandi occasioni alla sala Cosseddu della Casa dello studente di Cagliari
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Terzo mondo

Le donne del Benin producono il karitè
ma sono schiave della trappola della povertà

Ricerca internazionale a Parakou per i docenti della facoltà di Scienze politiche di Cagliari

Il Benin è un Paese in via di sviluppo 
situato nell’Africa nord-occidentale. 
Poco noto all’opinione pubblica e ai 

mass media in quanto, nonostante si tro-
vi in una zona spesso scossa da violenti 
conflitti, ha saputo gestire la fase di tran-
sizione politica costituita dal passaggio 
da colonia francese a repubblica demo-
cratica con grande sapienza. Conta una 
popolazione di circa 8,5 milioni di perso-
ne e un Pnl pro capite nel 2005 pari a 510 
dollari (172esimo posto nella graduatoria 
mondiale). L’economia del Paese si basa 
sull’attività agricola e su un emergente 
terziario. 
È qui che a settembre si è svolto un pro-
getto di cooperazione internazionale rea-
lizzato dall’università di Cagliari trami-
te il Crenos e il dipartimento di Scienze 
della terra con la collaborazione dell’Ong 
Gno’nu di Cagliari.  Per il Crenos non si 
è trattato della prima esperienza, ma al 
contrario si è trattato della seconda fase 
di una ricerca iniziata nel 2004. La ricer-
ca, co-finanziata con fondi regionali dalla 
legge regionale 19/96, si è focalizzata sul-
la produzione e commercializzazione del 
karitè, una pianta che sul territorio beni-
nese cresce spontaneamente e le cui noci, 
trasformate in burro, stanno riscuotendo 
negli ultimi anni un grande successo nel-
l’industria internazionale della cosmesi. 
Inizialmente la ricerca ha avuto come 
obiettivo lo studio del settore del karitè al 
fine di coglierne le potenzialità insieme 
alle principali problematiche dal punto di 
vista sia economico che geopedologico. 
Nel 2004 sono stati finanziati alcuni pro-
grammi di microcredito indirizzati alle 
donne che popolano le aree rurali con 
l’obiettivo di stimolare la produzione dei 
prodotti derivanti dal karitè. La seconda 
fase del progetto ha riguardato l’analisi e 
lo studio della commercializzazione per-
ché dalle indagini campione svolte in loco 
è emerso che la collocazione del prodotto 
sul mercato costituisce il vincolo princi-
pale per lo sviluppo di questo settore. 
A settembre una delegazione del Crenos 
(guidata da Raffaele Paci) e del diparti-
mento di Scienze della terra (guidata da 
Angelo Aru) accompagnati dal rappre-
sentante di Gno’nu (Felix Adandedjan) 
ha avuto la possibilità di raccogliere i 
dati necessari alla conclusione di questa 
seconda fase del progetto visitando in al-

cuni villaggi le cooperative di donne che 
producono il burro di karitè. 
Per il Benin, la cooperazione internazio-
nale costituisce un efficace strumento per 
eludere quel meccanismo indicato dagli 
economisti come “trappola della pover-
tà”. I Paesi in via di sviluppo sono molto 
spesso ricchi di risorse naturali che non 
vengono adeguatamente sfruttate dal-
la popolazione perché mancano i mezzi 
economici per avviare qualsiasi tipo di 
attività commerciale, e a causa dell’as-
senza di collegamenti con il mercato in-
ternazionale. Non bisogna dimenticare 
che il mercato interno di questi Paesi è 
del tutto inadeguato ad assorbire un’of-
ferta con ambizioni di tipo mercantile. 
Allora accade spesso che queste stes-
se risorse vengano vendute a un prezzo 
irrisorio a grandi multinazionali che si 
occupano di collocare il prodotto finito 
sul mercato internazionale, privando così 
la popolazione di tutto il valore aggiun-
to derivante dal commercio del bene. In 
Benin il burro di karitè viene pagato alle 
produttrici 0,22 euro al chilo mentre il 
prodotto finale viene venduto ai consu-
matori nei mercati internazionali a circa 
200 euro al chilo. L’obiettivo dei progetti 
di cooperazione internazionale, fra cui 
quello portato avanti dal Crenos, è di aiu-
tare la popolazione a utilizzare le proprie 
risorse per avviare una crescita economi-
ca consistente e duratura.
Durante la visita, la delegazione ha incon-

trato il rettore dell’università di Parakou. 
L’incontro ha avuto come obiettivo la fir-
ma di un protocollo di cooperazione fra 
i due atenei. Parakou è la terza città del 
Benin con una popolazione di circa 300 
mila abitanti e ospita la seconda univer-
sità istituita in questo Paese dell’Africa 
occidentale sub-sahariana. Si tratta di 
una università molto giovane, istituita da 
appena cinque anni, che conta già circa 4 
mila studenti distribuiti in cinque facol-
tà: Agraria, Medicina, Economia, Giu-
risprudenza e Scienza della formazione. 
L’accordo di cooperazione costituisce la 
conclusione di una proficua attività di 
ricerca realizzata negli scorsi anni dalla 
nostra università in collaborazione con 
la facoltà di Agraria di Parakou, avente 
come oggetto la coltura e la produzione 
del karitè.
Raffaele Paci, delegato per l’occasione 
dal rettore Pasquale Mistretta, ha firmato 
con il rettore dell’università di Parakou, 
Simon Akpona, un protocollo generale 
che prevede la possibilità di scambi di 
docenti e studenti nonché la realizzazione 
di progetti di ricerca. Nel corso dell’in-
contro con i presidi di tutte le facoltà è 
emersa la grande aspettativa che questo 
accordo riveste per l’università di Pa-
rakou al fine di avviare contatti e attività 
con i docenti dell’università di Cagliari 
nel campo della didattica e della ricerca 
scientifica. 

Marta Foddi
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Non è mai facile definire un genere, 
anche quando il nome suona fami-
liare e abbiamo visto centinaia 

di lavori pubblicati sotto un determinato 
titolo. Nel caso della commedia, da 
italiani, il caso è ancora più eclatante: è 
un’arte che sentiamo di aver inventato in 
prima persona, fa parte del nostro DNA. 
E se nella storia del cinema si è sempre 
cercato di creare formule per definire un 
genere, i film migliori sono quelli che si 
distaccano dalla norma e prendono una 
strada personale. Nel caso di Little Miss 
Sunshine e Shortbus percorriamo strade 
particolarmente inusuali, soprattutto nel 
secondo caso. 
Little Miss Sunshine racconta la storia 
di una famiglia ad un punto critico della 
sua esistenza. Il padre è un guru motiva-
zionale di scarso successo che spera di 
svoltare pubblicando un libro di cui non è 
sicura la pubblicazione. La moglie cerca 
di tenere tutto in equilibrio, ma fa fatica 
a trovare la forza. Il loro figlio ha è un 
nichilista all’ultimo stadio e ha preso un 
voto di silenzio da nove mesi, in attesa 
di entrare in areonautica. La figlia ha sei 
anni ed è ossessionata dall’idea di vincere 
un concorso di bellezza anche se non è 
esattamente il modello della reginetta della 
scuola. Il nonno è disilluso e sniffa eroina. 
Lo zio è il più importante studioso di 
Proust negli Stati Uniti, ma una delusione 
amorosa e un incidente professionale lo 
hanno portato a tentare il suicidio. Quando 
la famiglia si riunisce, sull’orlo di cedere, 
arriva inaspettata una telefonata riguardo 
un importante concorso di bellezza a cui 
la piccola è riuscita ad accedere. Nono-
stante i vari problemi la famiglia decide di 
partire in gruppo per non uccidere i sogni 
della bambina, e così comincia quella che 
sembrerebbe una tragedia, ma si rivela una 
commedia a tutti gli effetti, La bravura dei 
dei registi (Johnathan Dayton e Valerie 
Faris) e dello sceneggiatore (Michael 
Arndt) impedisce alla storia di cadere 
anche solo nelle vicinanze del clichè, e 
le risate arrivano in momenti del tutto 
inaspettati, spesso miste a sorrisi amari 
per le disavventure dei protagonisti. Il film 
è un piccolo saggio sulla normalità, nel 
quale una famiglia disfunzionale decide di 
avvicinarsi ad uno dei rituali più normali e 
artefatti della vita statunitense. Per quanto 
spesso il film racconti situazioni al limite 
del grottesco, la recitazione (con ottimi 

attori come Alan Arkin, Grag Kinnear, 
Steve Carell e Toni Collette) e il ritmo 
del film non risultano mai forzati, e i 
personaggi acquisiscono subito spessore, 
ognuno perfettamente caratterizzato e 
umano nonostante si possa spesso trovare 
in situazioni a dir poco paradossali. La 
sensibilità degli autori si rivela anche nella 
musica: la colonna sonora rifà alla recente 
tendenza di guardare alla musica “Ame-
ricana” (un termine usato per descrivere 
il folk tipicamente americano al di là del 
country) con una sensibilità moderna, un 
approccio portato al successo in partico-
lare da Sufjan Stevens, non a caso presente 
con un brano nella colonna sonora. La 
scelta non potrebbe essere più azzeccata: 
il film suona ancora di più perfettamente 
americano senza essere tipicamente ame-
ricano. Se Little Miss Sunshine è un film 
indipendente ama ha raggiunto un buon 
successo commerciale ed è arrvato in 
Italia, Shortbus con tutta probablità non 
raggiungerà i nostri cinema.
John Cameron Mitchell, già regista del-
l’ottimo musical Hedwig, ha deciso di 
realizzare un film sul sesso mostrando 
esplicitamente gli atti sessuali, una scelta 
che gli ha precluso una qualunque distri-
buzione “ampia” nei cinema. Per quanto 
sia comprensibile che il film possa essere 
troppo esplicito per i gusti del grande 
pubblico, Shortbus è uno dei film meno 
pornografici che si possano immaginare. 
Gli atti sessuali non sono mai gratuiti, ma 
sono sempre giustificati dal tono e dalla 

storia della pellicola e dopo il bizzarro 
impatto iniziale non disturbano minima-
mente. Mitchell ha una mano straordinaria 
nel creare momenti di lirismo in scenari 
che probabilmente chiunque altro farebbe 
sembrare sordidi e inquietanti. Il film 
segue quattro personaggi principali alla 
ricerca di un equilibrio emotivo, e mentre 
alcuni si trovano a loro agio con la loro 
sessualità e fanno fatica a tenere a galla 
il resto della loro vita, altri hanno proprio 
nella sessualità l’ostacolo più grande. 
L’intrecciarsi delle loro storie racconta 
un mondo colorato e obliquo, dove la 
completa libertà sessuale non risolve i 
problemi, ma dà una forma completamente 
diversa all’intreccio, che acquisisce una 
grandissima spontaneità, anche grazie 
ad attori in grado di spogliarsi comple-
tamente, emotivamente e letteralmente, 
e portare su schermo personaggi con cui 
ci si può identificare. La sensibilità d 
Mitchell deriva in buona parte dal mondo 
della musica, dal glam rock al musical 
classico, e anche in questo film il ritmo è 
un elemento fondamentale, dalla colonna 
sonora all’ottimo montaggio. Per quanto 
in alcuni momenti il film sembri quasi un 
esperimento, visto quanto sia raro vedere 
sesso esplicito in film non pornografici, e 
nonostante la storia non sia del tutto solida, 
Shortbus è una commedia coraggiosa, 
gradevole e molto dolce, da recuperare 
in qualche modo a patto di non essere 
davvero allergici alla vista di atti sessuali 
espliciti.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Little Miss Sunshine & Shortbus
Bellezza, vita, morte, sesso e un furgoncino giallo
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Amministratori e amministrati 

A costo di apparire ripetitivo, anche nel numero corrente, 
così come nel precedente, mi occupo di indennità di 
espropriazione. Mi si può dar atto, peraltro, che pochi 

argomenti possono, al pari di questo, dirsi in tema in una rubrica 
riservata ai rapporti tra cittadino e amministrazione. Segnalo, 
questo mese, una sentenza della 
Corte d’Appello di Firenze, sezione 
prima civile, del 14 luglio 2006 che 
ha risolto il problema della legit-
timità della scollatura tra valore 
di mercato dell’area espropriata e 
indennità in modo certamente più 
clamoroso di quanto già non avesse 
fatto la pronuncia della Cassazione 
oggetto del precedente articolo. In 
quel caso la Suprema Corte aveva 
sollevato la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 5-bis 
della legge 359/1992 deducendo 
la violazione della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in 
ragione dell’irrisorietà del ristoro. 
Anche la Corte d’Appello di Firenze 
muove dalla constatazione che 
l’applicazione della normativa interna sul calcolo dell’indennità 
espropriativa per le aree edificabili comporta una ingiustificabile 
contrazione dell’indennizzo a circa il 30% del reale valore 
dell’area. 
La sentenza della Corte d’Appello di Firenze, però, che non 
trattiene una velata critica all’opera salvataggio della disciplina 
nazionale ripetutamente compiuta dal Giudice delle leggi e un 
conseguente espresso dubbio sull’utilità di una nuova rimessione 
della questione di legittimità costituzionale, arriva a riconoscere 
direttamente al privato una indennità pari al reale valore dell’area 
espropriata. La sentenza d’appello mostra chiaramente di esser 
pienamente convinta che, dopo numerose “assoluzioni” da parte 
della Corte Costituzionale, sempre accompagnate dal disatteso 
auspicio di intervento correttivo del legislatore, la regola dell’art. 
5 bis abbia fatto il suo tempo, così come l’intero costrutto 
tematico tessuto per anni su di essa dalla giurisprudenza italiana, 
inclusa la giurisprudenza costituzionalistica. E il de profundis, 

per vero, era stato intonato da tempo, già con la decisione del 
29.7.2004, emessa dalla Corte Europea per i diritti dell’Uomo 
nel ben noto caso Scordino. Fin qui, tranne forse i toni, niente 
di diverso dalla nota ordinanza di rimessione della Cassazione. 
Cambia invece, in maniera decisiva, la soluzione alla condivisa, 

indiscutibile (e per vero, da ora in 
poi, forse indiscussa) valutazione 
di contrasto tra le norme interne e il 
sistema della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo. 
L’insegnamento tradizionale ammette 
la disapplicazione delle norme interne 
per contrarietà agli atti a valenza 
normativa degli organi comuni-
tari (principalmente regolamenti, 
direttive comunitarie self execut-
ing per le quali sia scaduto il ter-
mine di recepimento, sentenze della 
Corte di Giustizia) atti per i quali 
si ritiene configurabile un rapporto 
di supremazia rispetto alla norma 
interna, analogo a quello definito 
con riferimento alle fonti di carattere 
generale del diritto internazionale di 

natura consuetudinaria, avendo sostanzialmente copertura costi-
tuzionale dall’art. 10 della Carta fondamentale. Tale rapporto 
non è invece usualmente ritenuto sussistere tra norme interne e 
le norme della convenzione europea che sono di natura natura 
pattizia e vengono recepite con legge ordinaria. Può dubitarsi 
quindi delle possibilità di sopravvivenza della sentenza d’appello 
una volta sottoposta al giudizio della Suprema Corte. Resta però 
la convinzione che la soluzione del Giudice toscano, se non giu-
ridicamente ineccepibile, garantisca maggiore tutela al cittadino 
e allo stesso stato italiano. Infatti, come nota la sentenza, sarebbe 
non solamente illogico, ma anche inutile ed anzi dannoso eco-
nomicamente, che lo Stato insistesse in una condotta sconfessata 
dalla Corte europea e foriera di responsabilità patrimoniale nei 
confronti dello stesso cittadino. 

avv. Massimo Lai

Il valore degli espropri e la Corte di Firenze

Il futuro di studenti e neo-laureati della facoltà di Agraria di Sassari
Oltre 160 imprese, studi professionali, consorzi, enti e istitu-
zioni hanno rinnovato il loro interesse a collaborare con la fa-
coltà di Agraria di Sassari per favorire la formazione e l’inse-
rimento nel mondo del lavoro dei suoi studenti e neo-laureati. 
È il primo risultato del Progetto Jupiter, il nuovo servizio di 
sportello della facoltà finalizzato all’orientamento in uscita e 
all’“education to job-placement”, sviluppato con il supporto 
dei consulenti di direzione dello Studio Giaccardi & Associati. 
Ne hanno parlato venerdì 10 novembre Pietro Luciano, preside 
della facoltà, Michele Gutierrez, vice preside e Nicola Demon-
tis, responsabile delle attività di sportello e della gestione delle 
relazioni con studenti, neo-laureati e mercato.
Istituita 60 anni fa, la facoltà di Agraria di Sassari conta oggi 
67 professori e 27 ricercatori, 3 sedi (Sassari, Nuoro e Orista-
no), 6 dipartimenti, 8 corsi di laurea triennale, 6 corsi di lau-
rea specialistica, 1.024 studenti iscritti, 193 immatricolati, 137 

laureati nel 2006. Missione di Jupiter è orientare e supportare 
le scelte di carriera di questi studenti e neo-laureati, monito-
rando la domanda di competenze più richieste dal mercato. A 
tal fine sono stati contattati oltre 230 soggetti di mercato con 
cui la facoltà ha attivato in passato una convenzione per i tiro-
cini formativi. Già 166 imprese e istituzioni sono interessate 
a rilanciare la collaborazione con la facoltà. Emerge una forte 
domanda di laureati in agraria dotati di specifiche conoscenze 
tecniche (agronomiche, ambientali, alimentari, zootecniche, 
etc.) ma anche di competenze in management, giuridiche, di 
marketing e comunicazione, informatiche, organizzative, lin-
guistiche, oltre a quelle legate alla certificazione ambientale e 
di qualità. È un’utile indicazione anche in chiave di pianifica-
zione didattica, per fare dei corsi di laurea in Agraria un’op-
portunità concreta di lavoro e una nuova leva per lo sviluppo 
economico. (Andrea Zironi) 

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
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Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
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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

È Dario Scaffardi il nuovo direttore generale del gruppo Saras, sostituisce Alfani 
Dario Scaffardi, 48 anni, direttore supply&trading, è il nuovo direttore generale della Saras, l’azienda leader nel settore energetico in Italia 
con stabilimento a Sarroch. Scaffardi sostituisce Paolo Alfani (64 anni) che lascia i propri incarichi avendo maturato l’anzianità per il pen-
sionamento. Ad Alfani la Saras ha espresso “il più profondo ringraziamento per il validissimo contributo fornito alla crescita e alla recente 
quotazione in Borsa della Società”. Il ruolo del Chief Financial Officer, Corrado Costanzo (52 anni), è stato ulteriormente rafforzato: ri-
sponderà direttamente al Consiglio di amministrazione e opererà coordinandosi strettamente col direttore generale. “Sono onorato di avere 
l’opportunità di guidare Saras verso nuovi obiettivi di sviluppo - ha affermato Scaffardi. Le mie priorità saranno accelerare il processo di 
modernizzazione aziendale,  migliorare l’efficienza operativa e garantire l’attuale posizione di leadership”.

Pippo Puggioni (Statistica) direttore del Centro di relazioni industriali all’università di Cagliari
Giuseppe Puggioni, ordinario di Statistica sociale all’università di Cagliari, alcune settimane prima di essere collocato in pensione (dal pri-
mo novembre), è stato eletto direttore del Centro di relazioni industriali finora presieduto da Gianfranco Bottazzi nominato presidente della 
Sfirs. Puggioni, noto Pippo, 72 anni, una delle figure più rappresentative dell’ateneo cagliaritano, ha al suo attivo una serie di pubblicazioni 
sulla storia demografica della Sardegna, sui fenomeni di criminalità, questi ultimi iniziati negli anni sessanta col professor Raffaele Camba e 
Nereide Rudas. Puggioni è stato direttore del Dipartimento di ricerche economiche e sociali. Il Centro di relazioni industriali è stato fondato 
da Gianni Loy e viene frequentato dagli studenti di Scienze politiche, Giurisprudenza ed Economia.

Su Eddyburg di Edoardo Salzano il sito del Centro studi urbani dell’università di Sassari
Il sito del Centro studi urbani dell’università di Sassari (direttore Antonietta Mazzette) è stato segnalato su Eddyburg, prestigioso sito internet 
che  si occupa di urbanistica, società, politica e di argomenti che rendono piacevole la vita. I primi tre temi sono strettamente legati tra loro. 
Dicono: “Se ci si potesse far comprendere universalmente con le lingue classiche si potrebbe dire che Eddyburg si occupa di urbs, civitas, 
polis et alia”. Il sito è nato dallo sviluppo di una piccola sezione che Edoardo Salzano, docente dell’Iuav, l’istituto universitario di architettura 
di Venezia, aveva nel sito della sua università. Man mano è diventata sempre più grande e si è distaccata dalla matrice. È allora che è nato il 
logo Eddyburg (Eddy è il il diminutivo di Edoardo Salzano) burg, in alternativa a  city designa la città nelle lingue di antica matrice sassone. 
Per Eddyburg (e per Fabrizio Bottini che firma l’articolo) il sito dell’ateneo sassarese www.centrostudiurbani.it ha “una buona articolazione, 
contenuti e potenzialità”. E ancora: “Un ottimo esempio di questi miracoli della natura, sono le neonate pagine del Centro Studi Urbani, at-
tivato presso il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società dell’Università degli studi di Sassari, e interamente dedicate alla “riflessione 
sui mutamenti delle realtà urbane”.

Sciolti i cda dei consorzi interprovinciali per la frutticoltura, Salvatore Casu commissario straordinario
La Giunta regionale ha deliberato lo scioglimento dei consigli di amministrazione del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Ca-
gliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari. La soppressione dei due Consorzi, prevista dalla nuova 
legge regionale 23 del 8 agosto 2006 sulla riforma degli enti agricoli, sarà effettiva dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della 
Regione per il 2007. A partire dalla stessa data l’Agenzia Agris Sardegna subentrerà nelle attività svolte dai Consorzi e succederà in tutti i 
loro rapporti giuridici attivi e passivi. Le operazioni per lo scioglimento saranno affidate a Salvatore Casu, ex direttore generale dell’Istituto 
zootecnico e caseario di Olmedo, nominato commissario straordinario di ciascuno dei due enti.

Delegazione dell’Unesco a dicembre in visita nelle miniere sarde con Louis Bergeron
Una delegazione ufficiale dell’Unesco visiterà i siti del Parco Geominerario della Sardegna da martedì 12 a giovedì 14 dicembre 2006. La 
delegazione sarà composta da Margaret Patzak, responsabile Unesco della rete mondiale dei geoparchi, da Patrick Meckeever  e da Rosaria 
Modica, entrambi componenti del gruppo di esperti della rete dei Geoparchi dell’Unesco. Sarà, inoltre, presente il Louis Bergeron, presi-
dente onorario del Ticchi e massima autorità mondiale nel settore dell’archeologia industriale. L’Unesco aveva dichiarato, otto anni fa, le 
miniere della Sardegna patrimonio dell’umanità.

Va ad Alberto Caoci il primo premio Gambrinus sull’artigianato di tradizione, volume Cuec
Alberto Caoci, curatore del libro “Bella s’idea Mellus s’opera. Sguardi incrociati sul lavoro artigiano” edito dalla Cuec nella collana Univer-
sity Press si è aggiudicato il primo premio del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti. La giuria del premio, giunto alla24.ma edizione, era 
presieduta, quest’anno, da Giancandido De Martin, preside della facoltà di Scienze politiche alla Luiss di Roma. Caoci ha vinto il premio 
all’unanimità per la sezione “Artigianato di tradizione” con la seguente motivazione: La condizione artigiana, orgogliosa testimonianza di 
spirito d’iniziative e d’intelligenza creativa, conferma di tempo in tempo l’efficacia e la validità del rapporto fra tradizione e innovazione. Il 
testo raccoglie apporti diversi, che si applicano a vario indirizzo nel contribuire a riproporre e stimolare più accorte considerazioni intorno 
a questo fondamentale settore del lavoro. Il libro comprende saggi di Giulio Angioni, Franco Lai, Felice Tiragallo, Placido Cherchi, Carlo 
Maxia, Sandro Ghiani. La giuria ha espresso compiacimento per la quantità e qualità di concorrenti: 150 volumi inviati Il premio è stato 
assegnato sabato 18 novembre al parco Gambrinus di San Polo di Piave in provincia di Treviso.

Esce Pinkaro, giornale di informazione ambientale multimediale, direttore Andrea Mameli
La casa editrice Applidea di Selargius, specializzata in testi didattici multimediali, ha varato (con il patrocinio della presidenza del Consiglio 
dei ministri, di tre ministeri: Ambiente, Istruzione, Sviluppo economico, dell’Enea, dell’Anci e dell’Apat) il progetto Comportamento consa-
pevole: imparare a ridurre i consumi e limitare gli sprechi per rispettare l’ambiente. I punti di forza del progetto, che coinvolge tutti i ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie italiane di primo grado attraverso strumenti editoriali multimediali, sono il sito www.comportamentocon-
sapevole.it - e il giornalino di educazione ambientale Pinkaro (il cui direttore è il giornalista scientifico cagliaritano Andrea Mameli). Il gior-
nale spedito per abbonamento alle scuole che ne fanno richiesta. Il giornale cartaceo viene inviato alle scuole per posta dietro abbonamento. 
Il primo numero, appena uscito, contiene istruzioni per costruire giocattoli online e un’intervista  di Andrea Mameli al presidente del Wwf 
Italia Fulco Pratesi. Pinkaro ha 36 pagine a colori. È stampato a Selargius da Applidea editrice.
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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


