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“They get our oil and give us a worthless piece of paper”
(Ci prendono il petrolio e ci danno indietro un pezzo di carta senza 
valore).

Mahmūd  Ahmadinejād, presidente Iran, riportato dal Financial 
Time del 19 novembre 2007.

Il mondo del petrolio e il mercato 
dei tassi di cambio hanno comin-
ciato da tempo a percorrere una 

strada del tutto nuova. E questa nuova 
strada non tranquillizza affatto i prin-
cipali Paesi produttori di petrolio. Nel 
passato uno dei dati più tranquillizzanti 
era dato dalla relazione diretta tra la di-
namica del prezzo del petrolio e quella 
del valore del dollaro. La relazione era 
positiva e il fenomeno considerato del 
tutto ovvio. Se il prezzo del petrolio 
saliva così faceva il dollaro. E la spie-
gazione che ne veniva data era ovvia: 
per comprare il petrolio ci vogliono i 
dollari e domandare dollari sul merca-
to ne fa aumentare il valore. 
Un’ulteriore spinta veniva data anche 
dai Paesi produttori: per consumare, 
investire o risparmiare questi utilizza-
vano quasi esclusivamente il dollaro 
che era ritenuto anche essere il miglior 
strumento per garantire nel tempo le 
loro risorse. Questo meccanismo sem-
plice ma efficace ha funzionato per 30 anni senza grandi scosso-
ni.
Oggi, questa regola semplice non funziona più: il greggio sale 
e il dollaro scende. Questo repentino cambiamento deriva da un 
vero e proprio cambiamento strutturale del sistema economico e 
finanziario mondiale. 
Il legame fra le due variabili ha cominciato a 
rompersi a partire dal 2002 per cause anche 
molto diverse tra loro e non strettamente ri-
conducibili all’economia del petrolio. É ormai 
opinione comune quella secondo cui la debo-
lezza del dollaro sia la conseguenza della lunga 
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Proviamo a commettere un reato a mezzo stampa e vedere 
la bottiglia sarda mezzo piena anche perché – soprattutto ai 
piedi della Torre dell’Elefante e nei bastioni del Terrapieno 

di Cagliari – non costituisce più notizia dipingere una Sardegna in 
eterno affanno. Alcuni giornali cementati dal mattone anziché dal-

la completezza dell’informazione cre-
dono che repetita semper iuvant. Non 
sanno che aliquando scocciant.  Piove? 
Regione ladra. Prove di reato, allora. 
In questa bottiglia delle metafore po-
trebbe campeggiare un risultato econo-
mico di tutto rispetto, ignoto a chi abita 
tra Stintino e San Giovanni Suergiu: 
dopo la sacrosanta vertenza-entrate con 
lo Stato, le risorse disponibili in viale 
Trento e dintorni in quattro anni sono 
cresciute di un miliardo e 400 milioni 
di euro, la percentuale è pari al 40 per 
cento. Eliseo Secci, nuovo assessore 
alla Programmazione, porta a casa un 
raccolto in un terreno concimato a lun-
go dai suoi predecessori e anche dalle 
strategia che lo stesso Secci, da presi-
dente della commissione bilancio, ave-
va per anni sostenuto, anche in collabo-
razione con la ribelle opposizione dello 
scomposto centrodestra sardo. Nella 
stessa bottiglia potremmo mettere la 
vertenza sulle servitù militari che altro 
non hanno rappresentato che la faccia 
della Sardegna che difende la sua digni-

tà istituzionale, senza sottomissioni a stellette e carri armati. C’è chi 
esalta l’impegno della Giunta regionale nella lotta contro la cemen-
tificazione delle coste. Ma qui gli osanna sono più Oltretirreno, nei 
più autorevoli quotidiani del mondo, nei servizi della Bbc.  Ultimo 
in ordine di tempo Al-Arham che invita gli arabi a visitare “una 

delle ultime oasi naturalistiche del mondo, tra 
spiagge e silenzi stupefacenti”. E l’elenco po-
trebbe essere più consistente.
Ma c’è un dato che in Sardegna emerge comun-
que: ed è l’investimento che la Regione sta con-
ducendo in cultura da quando in viale Trento è 
sbarcato l’antipolitico e l’anticomunicativo Re-
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Politica

Una legge finanziaria regionale ap-
provata entro il 31 dicembre sen-
za alcun mese di esercizio provvi-

sorio? È l’obiettivo che maggioranze più 
o meno traballanti hanno sempre fallito 
dal dopoguerra a oggi e che quella guidata 
da Renato Soru potrebbe conseguire dopo 
aver approvato il disegno di legge nella 
seduta del 7 novembre. Adesso tocca al 
Consiglio regionale. Prima l’esame nella 
commissione Bilancio, poi l’aula: passag-
gi che, per la finanziaria 2007, furono tor-
mentati e portarono allo scoperto le spac-
cature che già minavano il centrosinistra, 
causando anche un voto finale sulla mano-
vra ben oltre la scadenza del quarto mese 
di esercizio provvisorio. Stavolta, osserva 
il presidente (ma sembra più che altro un 
auspicio), «il clima è più positivo».
Intanto, la finanziaria 2008 «coerente col 
programma di governo» c’è: muove 7,9 
miliardi di euro, 500 milioni di risorse di-
sponibili in più rispetto a quella dell’anno 
precedente, secondo le direttrici spiegate 
dal presidente della Regione: «Proseguia-
mo nella riduzione del debito, finanziamo 
lo sviluppo, tagliamo i costi della politica 
e razionalizziamo la pubblica amministra-
zione».

Crescono ancora le entrate. Il punto 
focale rimane, anche quest’anno, l’intesa 
dell’anno scorso sulla compartecipazione 
al gettito fiscale. «È la fonte più importan-
te del bilancio regionale», afferma Soru. 
Il presidente evidenzia come - anche nel 
confronto col 2007 - i tributi ordinari cre-
scano di circa 200 milioni. Ma, allargando 
lo sguardo, sono i dati del 2004 a chiarire 
l’importanza dell’accordo raggiunto col 
governo Prodi: nel 2004 le entrate tributa-
rie ordinarie ammontavano a 3.222 milio-
ni di euro, per quest’anno saranno 4.288. 
Ossia, «le risorse disponibili da subito 
sono cresciute di 1 miliardo e 100 milioni 
di euro in quattro anni, cioè il 40%», sot-
tolinea il capo dell’esecutivo. 
Considerando poi il totale delle entrate 
proprie - che includono i 100 milioni pre-
visti dalle imposte regionali “sul lusso”, i 
500 milioni di contestate anticipazioni sul 
credito pregresso nei confronti dello Stato 
e i saldi degli accertamenti – si superano 
i «5 miliardi, rispetto ai 3 miliardi e 227 
milioni del 2004». «I numeri confermano 

quello che avevamo detto: la battaglia con 
lo Stato per la “vertenza entrate” vale un 
miliardo e 600 milioni in più: da sola ha 
procurato la metà delle entrate ordinarie di 
un anno come il 2004», aggiunge. 

Aumenta la “massa manovrabile”. Alle 
entrate proprie si aggiungono le assegna-
zioni statali, costituite dalle ripartizioni 
dei fondi Por e Fas. Sia Soru sia l’asses-
sore regionale della Programmazione Eli-
seo Secci, nella foto, tabelle alla mano, 
mostrano come la Sardegna, con l’uscita 
dall’Obiettivo 1 non abbia subito una ridu-
zione di risorse. Tutt’altro: «Non diminu-
iranno, ma aumenteranno seppure su altri 
capitoli di spesa». Dai 4 miliardi e mezzo 
del Por 2000-2006 si é, infatti, passati ai 
10 miliardi e mezzo della Programmazio-
ne 2007-2013. Nel 2008 la Regione potrà 
intanto spendere altri 1.800 milioni: ma la 
ripartizione non è stata ancora specificata 
da Bruxelles.
A differenza degli anni scorsi, rafforzando 
la tendenza già intrapresa nel 2007, gran 
parte di queste risorse non se ne andran-
no in spese obbligatorie. Il rapporto tra 
quest’ultime e le entrate è infatti in «pro-
gressivo miglioramento», come dice Soru: 
dal 98% del 2004 al 71,7% del 2007, fino 
al 70% del 2008. Questo significa che la 
“massa manovrabile” a disposizione della 
Regione per le sue politiche è salita da per-
centuali infime, gonfiate negli anni scorsi 
dal ricorso ai mutui, fino all’attuale 30%, 
cioè più di 2 miliardi di euro. 

Il taglio dell’Irap. Soru mette poi in risal-
to un punto fondamentale di questa finan-
ziaria: al conto generale infatti mancano 

Regione, 500 mln di risorse in più
Il bilancio prima del nuovo anno?

La manovra 2008 vista dal presidente Renato Soru e dall’assessore Eliseo Secci

circa 45 milioni di euro, perché la Regione 
«ha deciso di diminuire il carico fiscale 
per le imprese sarde, riducendo l’Irap del 
25%». «Non siamo un’amministrazione 
regionale che aumenta le tasse, ma che le 
fa riscuote» - afferma il presidente della 
Regione – Siamo anche la prima ammini-
strazione della storia isolana che abbatte 
le tasse per le imprese con l’obiettivo di 
aumentare la competitività».

Il pareggio di bilancio. Ma, sottolinea 
Eliseo Secci, le fondamenta dello svilup-
po sono costituite dal risanamento finan-
ziario, perseguito fin dall’inizio della legi-
slatura. «Per il secondo anno consecutivo, 
la manovra si chiude a pareggio senza 
ricorrere all’indebitamento», dice Secci, 
sciorinando numeri. Rispetto al 2005, la 
situazione di debito complessivo passa da 
5.981 milioni a 3.123, il debito finanziario 
dei mutui ancora in essere passa dai 3.159 
milioni del 2005 agli attuali 2.500, l’an-
damento del deficit annuale è pari a zero 
per il 2008, mentre nel 2004 aveva tocca-
to il suo picco con 1.162 milioni di euro. 
«Il debito reale sta diminuendo in maniera 
sostanziale, come anche il disavanzo – af-
ferma Eliseo Secci – Stiamo chiudendo il 
sistema del debito attraverso l’estinzione 
di alcuni mutui, senza contrarne altri».

371 milioni per i nuovi ospedali. Dal 
risanamento conseguono anche importan-
ti novità come la posta di 371 milioni di 
euro di assegnazioni statali per l’edilizia 
sanitaria. «Avendo risanato il bilancio del-
la sanità – commenta Soru – questi soldi 
non devono più essere usati per ripagare 
debiti o pagare contratti precedenti, ma 
si possono utilizzare per una nuova rete 
ospedaliera, come previsto dal Piano sani-
tario regionale».
Tra gli altri stanziamenti, particolare rilie-
vo viene dato dalla Giunta al «nuovo rap-
porto tra la Regione e le autonomie locali» 
con un incremento del fondo unico, istitu-
ito con la finanziaria 2007, di 25 milioni di 
euro (il 40% in più). Infine un segnale sui 
costi della politica: «Abbiamo dimezzato 
l’indennità specifica dei componenti della 
giunta e proponiamo al Consiglio regiona-
le la riforma dei consorzi industriali».

Michele Fioraso
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Parla Draghi

Questo testo è stato letto dal Governatore 
della Banca d’Italia Mario Draghi, 
a Torino, alla 48.ma riunione della 
Società italiana degli economisti. Su 
autorizzazione dell’ufficio stampa della 
Banca d’Italia, Sardinews ripropone il 
testo ai lettori.

Nel confronto internazionale, i 
livelli retributivi sono in Italia 
più bassi che negli altri principali 

paesi dell’Unione europea. Secondo 
dati dell’Eurostat relativi alle imprese 
dell’industria e dei servizi privati nel 
2001-02, la retribuzione media oraria era, 
a parità di potere d’acquisto, di 11 euro in 
Italia, tra il 30 e il 40 per cento inferiore ai 
valori di Francia, Germania e Regno Unito. 
L’Italia mostra, come la Francia, un profilo 
ascendente per età, mentre in Germania e 
Regno Unito il profilo è a U rovesciata: 
le retribuzioni raggiungono un apice in 
corrispondenza delle età più produttive, 
calano negli anni successivi . Le differenze 
salariali rispetto agli altri paesi sono appena 
più contenute per i giovani, si ampliano 
per le classi centrali di età e tendono ad 
annullarsi per i lavoratori più anziani. Il 
differenziale è minore nelle occupazioni 
manuali e meno qualificate. Questi dati 
rappresentano valori medi e risentono 
delle diverse caratteristiche individuali dei 
lavoratori e delle loro occupazioni; parte 
delle differenze è per esempio spiegabile 
con il più basso livello di istruzione della 
manodopera italiana. Anche a parità di 
caratteristiche individuali, tuttavia, le 
retribuzioni mensili nette italiane risultano 
in media inferiori di circa il 10 per cento a 
quelle tedesche, del 20 a quelle britanniche 
e del 25 a quelle francesi. Percorsi di 
carriera più incerti e discontinui rendono 
più difficile prevedere l’ammontare 
complessivo dei contributi versati nel corso 
dell’intera vita lavorativa. Sono maggiori 
i rischi relativi al valore della ricchezza 
pensionistica effettivamente disponibile 
in futuro, poiché essa dipende in misura 
significativa dall’andamento dei mercati 
finanziari. Può aggiungersi l’incertezza 
suscitata dalle ripetute modifiche delle 
regole previdenziali. Nel complesso, i 
più giovani potrebbero essere indotti a 
comprimere ulteriormente la spesa, già 
moderata da un reddito permanente atteso 

più basso che in passato. La percezione di 
un minor reddito permanente e la maggiore 
volatilità di quello corrente si riflettono 
anche sulle scelte dei giovani in merito al 
momento in cui abbandonare la famiglia 
d’origine, sommandosi alle molte altre 
ragioni culturali e sociali. Nel confronto 
europeo, l’Italia è il paese con la quota 
più alta di giovani che convivono con i 
genitori e con la quota più bassa di nuclei 
familiari con capofamiglia al di sotto dei 
30 anni. Negli ultimi dieci anni la quota di 
giovani tra i 25 e i 35 anni che vive ancora 
nella famiglia d’origine è cresciuta di circa 
cinque punti percentuali, al 45 per cento; 
la quota è più elevata per i maschi che per 
le femmine. I tassi di fecondità sono tra i 
più bassi in Europa.

Le risposte possibili
di politica economica

Occorre che il reddito torni a crescere in 
modo stabile. La produttività è la variabile 
chiave. Il recente aumento dell’occupazione 
si è associato a una minore produttività 
del lavoro: è diminuito il ritmo di crescita 
dell’intensità di capitale, sono divenute 
profittevoli occupazioni a basso valore 
aggiunto. È mancato il sostegno della 
crescita della produttività totale dei fattori. 
Le giovani generazioni d’oggi guadagnano 
meno delle precedenti perché la loro 
produttività è meno adeguata al paradigma 
tecnologico corrente di quanto non lo 
fosse la produttività delle generazioni 
entrate nel mercato del lavoro nei decenni 
passati al vecchio paradigma. Riportare la 
produttività su un sentiero ra14 pidamente 
ascendente risolve il problema di offerta 
dell’economia italiana, consente aumenti 
retributivi, rafforza la domanda interna. 
La politica economica può aiutare il 
rilancio della produttività e della crescita. 

Salari-Italia: il livello retributivo
più basso che nel resto d’Europa

L’intervento del Governatore della Banca d’Italia all’assemblea della Società degli economisti

La concorde diagnosi dei mali italiani 
porta in primo piano l’esigenza di misure 
volte a riformare le regole dell’economia e 
della spesa pubblica. Saranno quelle stesse 
misure “strutturali”, mirate ad aumentare 
l’efficienza e la competitività della 
produzione interna, a sostenere i redditi 
e i consumi delle famiglie, assicurando 
la crescita dell’economia. Il ventaglio 
dell’azione pubblica è ampio.
 In connessione con i temi che ho 
qui trattato si impongono tre campi. 
Una coraggiosa riforma del sistema 
d’istruzione,e in particolare dell’istruzione 
superiore, deve sollecitare i giovani in 
procinto di affacciarsi sul mercato del 
lavoro a investire seriamente in capitale 
umano. Deve consentire loro di valutare 
e selezionare la qualità dell’istruzione 
ricevuta. Deve rendere trasparente ai datori 
di lavoro il riconoscimento del talento 
perché sia adeguatamente valorizzato, 
anche nelle politiche retributive. Nel 
mercato del lavoro vanno individuati gli 
strumenti per ripartire più equamente i 
costi derivanti dalla maggiore flessibilità. 
Vi sono modi, sperimentati anche in altri 
paesi, per contemperare le esigenze di 
imprese competitive con le aspirazioni dei 
lavoratori che entrano nel mercato, con i 
bisogni di stabilità e crescita professionale 
di coloro che già vi sono. Un innalzamento 
dell’età effettiva di pensionamento può 
ricostruire l’equilibrio fra attesa di vita, 
attività lavorativa e modelli di consumo. 
Aggiungo che la necessità di accumulare 
ricchezza a fini precauzionali è tanto meno 
cogente quanto più è avanzata l’offerta di 
strumenti finanziari e assicurativi adeguati 
ai nuovi profili di rischio e incertezza. 
Lo sviluppo dei mercati finanziari e 
quello della competenza e deontologia 
degli intermediari possono contribuire a 
soddisfare queste esigenze. Stimolarli è 
un nostro impegno.
Una ripresa della crescita del consumo è 
fondamentale per il benessere generale, 
per la crescita del prodotto, per la 
stessa stabilità finanziaria. Destinatari e 
protagonisti di questo processo sono in 
particolare i giovani. La politica economica 
avrà successo se li aiuterà a scoprire nella 
flessibilità la creatività, nell’incertezza 
l’imprenditorialità. 

Mario Draghi
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L’intervista

Il Partito del Popolo Italiano? “Un mix 
di populismo e trasformismo centra-
ti sulla personalità dell’Uomo della 

Provvidenza”, commenta nella primis-
sima mattinata di lunedì 19 novembre 
Antonello Soro dal suo studio di primo 
presidente dei deputati del Partito De-
mocratico, al terzo piano di via Uffici 
del Vicario, venti passi da Montecitorio. 
Uno studio che ha ospitato inquilini di 
alta cifra istituzionale: basti citare il pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano quando era capogruppo dei deputati 
Pds. Sulla scrivania i quotidiani che an-
nunciano a titoli di scatola “Berlusconi 
contro tutti” (La Repubblica). La vignet-
ta di Altan (“La politica italiana torna in 
movimento”, dice il primo personaggio 
di sinistra. E quello di destra, di rimando: 
“Allacciarsi le cinture”). Dice Soro: “Con 
le dichiarazioni fatte a Milano in piazza 
San Babila, Berlusconi si è intestato pa-
role-simbolo come libertà e popolo con la 
stessa leggerezza con cui cambia strategia 
nella politica economica e in quella istitu-
zionale. Ma esiste anche un altro aspetto, 
non trascurabile”.
Dica, presidente.
“Berlusconi riconosce il primato dell’in-
novazione prodotta dal Partito Democra-
tico: cerca di adottare alcuni aspetti della 
forma-partito promossa dal basso e insie-
me riconosce la necessità di aggiornare il 
carattere forzato e disomogeneo del bipo-
larismo attuale”.
Sta offrendo a Berlusconi un’apertura 
di credito? 
“Sto prendendo atto di un  nuovo fatto 
politico. Dobbiamo renderci conto se si 
tratta o meno di un’ennesima trovata pro-
pagandistica per uscire dall’isolamento in 
cui si è cacciato da solo. Lo vedremo nei 
prossimi giorni”.
Una novità che sconquassa i rapporti 
nel centro destra che non appare più 
un monolite?
“Un monolite non lo è mai stato. Resta un 
fatto incontrovertibile: con l’happening di 
piazza San Babila Berlusconi riconosce 
che è fallita clamorosamente la strategia 
perseguita dal suo schieramento e da lui in 
particolare nei precedenti diciotto mesi”.
E dopo il sì alla finanziaria dai mil-
le emendamenti e dai mille tormenti? 
Sono finiti gli incubi della caduta del 

governo Prodi all’interna sua maggio-
ranza di centro sinistra?
 “Quell’incubo non lo avevo neanche nei 
giorni precedenti il voto del Senato ma è 
abbastanza evidente che le preoccupazio-
ni non sono finite. Viviamo una stagione 
non esaltante per la qualità del dibattito 
politico. Ma il passaggio al Senato ha co-
munque segnato una assoluta innovazio-
ne politica e ha sconfitto l’atteggiamento 
ossessivo-resistenziale del leader dell’ex 
Forza Italia per  far cadere il governo. 
Credo che il voto del Senato segni una 
svolta”.
In che senso?
“Si è capito che va interrotta questa lunga 
esperienza di una politica di guerra, di-
struttiva, fra gli schieramenti. Berlusconi 
ha ingaggiato un braccio di ferro in forme 
scomposte, ossessive rischiando di pro-
durre la paralisi delle istituzioni, il bloc-
co democratico del nostro Paese . Con un 
antefatto. In qualunque parte del mondo 
si avvia fra i partiti un confronto politico 
che sviluppa proposte, certo alternative fra 
loro, ma sempre indirizzate alla crescita 
sociale e civile di un Paese. Negli altri Pa-
esi si cerca anche la condivisione attorno 
a tutto ciò che evoca uno spirito pubblico 
nazionale. I problemi sono dell’Italia, non 
di un solo partito o del partito avverso. Da 
noi tutto ciò non avviene”.
Perché abbiamo le Alpi e il Tevere?
“Lasciamo la geografia da parte e par-
liamo di politica. In Italia c’è stato un 
leader che non ha saputo accettare come 

naturale una sconfitta elettorale e così 
abbiamo avuto – cito la giornalista Lu-
cia Annunziata – la più lunga transizione 
da Palazzo Chigi al ruolo istituzionale 
dell’opposizione. Prima la stagione dei 
brogli, evocata e propagandata come un 
disco inceppato su un mono-tema. Poi 
per diciotto mesi consecutivi, dall’inse-
diamento di Prodi, non si è fatto altro che 
sperare giorno dopo giorno in spallate e 
in cadute, in imboscate. Nella fase ultima, 
pre-finanziaria al Senato, è stato il leader 
dell’ex Forza Italia a passare notti e giorni 
al telefono per cercare di sottrarre un voto 
qua e uno là, con la ricerca al lanternino 
del possibile traditore”.
Ogni oppositore cerca di far cadere il 
proprio antagonista.
“Tutto ciò non è avvenuto nel segno di un 
legittimo ideale. Tutto è rotolato non nel 
nome della politica ma della trattativa per-
sonale. Tale comportamento ha finito col 
dissolvere lo stesso profilo dell’opposi-
zione politica. E alla fine la tanto invocata 
spallata non c’è stata. È stata una battaglia 
condotta in solitario e così è montata la 
ribellione anche all’interno del centro de-
stra. Fini e Casini hanno detto no a quella 
strategia sterile, si è smarcato anche l’ex 
ministro Beppe Pisanu. E il Senato ha det-
to sì sconfiggendo l’impostazione dell’ex 
premier. Si può andare avanti in questo 
modo? Bloccando di fatto il processo de-
mocratico del Paese?”.
Qual è la sua risposta, presidente 
Soro?

Montecitorio: a tu per tu con Antonello Soro primo presidente dei deputati del Partito Democratico

È cambiato il mondo, è cambiata l’Europa
L’Italia deve scoprire la politica che decide

Antonello Soro, 59 anni, nuorese, primo presidente dei deputati del nuovo Partito Democratico 
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È stata una standing ovation l’elezione di Antonello Soro a capogruppo del Partito demo-
cratico alla Camera: su  186 votanti, i deputati  hanno espresso 156 preferenze per Soro, 
oltre l’80 per cento. Nove voti a Sergio Mattarella, uno a Massimo D’Alema e Marina 
Sereni; 17 schede bianche e due nulle. È un grande riconoscimento per il parlamentare 
sardo, che – da sempre grande tessitore -diventa così il personaggio eletto nell’isola al 
più alto livello politico nazionale. 
Nato a Orgosolo, 59 anni, Soro è arrivato alla politica battezzata dal debutto in Forze 
Nuove, la sinistra della ex Dc. Laureato in medicina è primario dermatologo. È stato 
sindaco di Nuoro a cavallo fra gli anni ‘70 e ‘80, consigliere regionale dal 1984 al 1994 
e capogruppo, è in questa fase che le sue doti di “tessitore” si sono affinate. Non è mai 
entrato in Giunta. Nel 1994, nello scomposto e montante magma berlusconiano,  è stato 
eletto deputato, poi confermato nel 1996, nel 2001 e nel 2006. Nel Nuorese ha animato e 
ispirato dibattiti politici ed economici anche organizzando team di esperti in economia e 
studi sociali. È tra i pochi che hanno voluto l’università in Barbagia.
Ha casa a Nuoro con vista sull’Ortobene e sulla dolomia del Corrasi e una villa a san 
Teodoro, campagna di Monte Petrosu, sulla strada per punta Molàra. Qui esercita il suo 
hobby preferito: il giardinaggio. È lui ad aver impiantato cinquanta olivi, una siepe di 
trecento lecci che vede da un finestrone con vista su Cala Girgòlu e all’orizzonte l’isola 
di Tavolara. In giardino, tra carriole e cesoie, ama essere regista unico.
La sua grande passione è la politica. Coordinatore della segreteria nazionale del Partito 
popolare nel 1997-98,  presidente del gruppo parlamentare Popolari e Democratici-Ulivo 
dal 1998 al 2001, è stato presidente della giunta per le elezioni della Camera. Attualmente 
era coordinatore dell’esecutivo nazionale della Margherita ed è stato uno dei “ginecologi” 
del Partito democratico fino al giorno delle primarie che il 14 ottobre hanno portato 
all’elezione del segretario Walter Veltroni.
Soro è stato, per un breve periodo nel 2004, un possibile competitore di Renato Soru alla 
candidatura per la presidenza della Regione quando in quel ruolo s ipotizzava o la presenza 
di Soro o del diessino Tore Cherchi. Le lotte a coltello fra le correnti di quei stravecchi 
partiti avevano portato alla innovazione Soru. (g.m.)

Medico-tessitore amante di ulivi e lecci

“Il vero punto ineludibile è la crisi reale di 
un Paese che non riesce ad ammodernare 
le sue strutture istituzionali e restituire alla 
politica una capacità del fare, di disegna-
re strategie per il futuro. Sta cambiando 
tutto: finanza, economia, scienza, cultura, 
informazione. Tutti i giorni si modificano 
gli scenari politici e noi ci trastulliamo 
ancora con riti anacronistici, stantii, of-
fensivi per il Paese che vuole uscire dal 
tunnel. Dobbiamo decidere come aggior-
nare il nostro vecchio impianto parlamen-
tare, su regolamenti costruiti nei lunghi 
giorni del consociativismo, sul contin-
gentamento dei tempi dei dibattiti in aula, 
su decreti legge che non hanno certezza. 
Aggiungiamoci una legge elettorale stu-
diata a tavolino con l’unico obiettivo di 
bloccare il Parlamento.  Rinnovare tutta 
questa impalcatura è urgente per il Paese. 
Andare al voto oggi, con queste leggi e 
questi regolamenti arrugginiti, significa 
solo danneggiare l’Italia. Chi ha segui-
to a palazzo Madama le dichiarazioni di 
voto del centro-destra ha avuto modo di 
sentire gruppi e gruppetti che parlavano 
con accenti differenti l’uno dall’altro. Ciò 
dimostra che la frammentazione politica  
riguarda tutti. Occorre uscire da questo la-
birinto istituzionale che provoca la som-
ma zero, la stasi del Paese”.
Crede che il Pd riuscirà ad ammoder-
nare l’Italia istituzionalmente ferma al 
dopoguerra?
“Quella lunga stagione storico-politica 
italiana aveva l’obiettivo della  rappre-
sentanza dei fermenti culturali, degli in-
teressi sociali ed economici del Paese, per 
includerli nelle istituzioni. Era il tempo in 
cui la politica aveva, come primo com-
pito, quello di riconoscere le domande, i 
bisogni della società italiana. Quell’obiet-
tivo – allora ineludibile – deve essere ag-
giornato, come avviene nelle principali 
democrazie occidentali. Oggi – ce lo di-
mostrano la Francia, la Germania anche 
con i loro travagli – è categorico l’im-
perativo della governabilità. E’ il tempo 
in cui la politica deve saper assicurare le 
risposte. Il Partito identitario – tanto la 
Dc quanto il Pci – erano figli del dopo-
guerra. Oggi il Partito democratico deve 
essere in grado di fare sintesi, di trovare 
i trait-d’union nella società complessa. E 
conseguentemente  di semplificare il pro-
cesso decisionale. Per questo occorrono 
partiti progettuali, che sappiano far stare 
insieme uomini e donne anche con storie 
differenti ma con obiettivi condivisi. Nel 
Partito Democratico non sono importanti 
le biografie ma la voglia e la capacità di 
guardare al futuro”. 
Nel Pantheon del Pd ci stanno bene 

Moro e Berlinguer?
“Moro e Berlinguer erano leader presti-
giosi e illuminati che rappresentavano 
un’Italia divisa in una gabbia di blocchi 
ideologici contrapposti. La loro idea di 
compromesso storico nasceva dal biso-
gno di andare oltre quella fase. E tuttavia 
non era definito l’approdo. Moro e Ber-
linguer si facevano carico di una crisi, 
avvertivano i rischi, le incognite, il carico 
di inadeguatezza del sistema politico. Al 
fondo c’era la consapevolezza di una fase 
conclusa nella storia dell’Italia repubbli-
cana e la ricerca di un nuovo modo di ar-
ticolare la vita politica nel nostro paese. 
Oggi è diverso. I blocchi sono archiviati, 
Cina e India sconvolgono l’economia del 
pianeta,competono con la vecchia Euro-
pa anche sul terreno della ricerca scien-
tifica e della innovazione tecnologica, i 
mutamenti climatici sono diventati una 
emergenza,  l’Europa è scossa dall’immi-
grazione, è cambiato il modo di lavorare 
e di produrre. Possiamo ragionare con gli 
schemi di mezzo secolo fa? Evidentemen-
te no”.
Walter Veltroni è l’uomo giusto per 
questo trapasso?
“Ha alle spalle esperienze ricche di am-
ministrazione e di governo. Ma ha avuto e 

ha la capacità di aggiornare la radiografia 
dell’Italia e del mondo che cambia, ha un 
occhio e un orecchio attento a ciò che av-
viene nel Paese ma anche ai movimenti 
politici, sociali e culturali d’Oltralpe e al 
di là delle sponde del Mediterraneo. Nel 
nostro Paese anche i sondaggi lo hanno 
indicato come il più popolare, il più mo-
derno”.
Qualunque sia la scelta ci sarà 
il tema delle coalizioni. Nien-
te più alleanze a sinistra per il Pd?  
“Non voglio prefigurare il futuro ma se 
dimostreremo che - attraverso un lavoro 
di discussione e reciproche rinunce - è 
possibile accrescere i fattori di coesione, 
questo farà cambiare prospettive. Quel 
che è certo è che se il Governo e questa 
coalizione dovessero fallire, sarebbe im-
pensabile riproporsi insieme alle prossi-
me elezioni”. 
E in Sardegna? E dopo le ferite per la 
presidenza del Pd sardo?
“Tutti avvertiamo il dovere di mettere da 
parte le contrapposizioni, tutti dobbiamo 
convincerci che abbiamo vinto insieme 
e non da soli. Vanno riconnessi i fili del 
partito e della coalizione perché nessuno 
può fare da solo”.

Giacomo Mameli
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Un momento dell’incontro alla Associazione degli industriali di Sassari (foto Sardinews)

Industria

Prospettive e scenari futuri del ruo-
lo manageriale sono stati gli ar-
gomenti centrali della conferenza 

“Professione manager - Competenze per 
sfidare l’innovazione”. L’incontro, che si 
è svolto a Sassari a Villa Mimosa (sede 
dell’Associazione industriali del Nord 
Sardegna) ha visto la partecipazione di 
autorevoli esperti del mondo accademico 
e di società multinazionali. 
La conferenza rappresentava l’evento 
finale di un piano formativo, promosso 
dalla Confindustria del nord Sardegna e 
da Fondirgenti-Federmanager, e realiz-
zato dal Consorzio Edugov e dalla So-
cietà Rso. 
Il progetto, che ha preso il via lo scorso 
aprile, ha visto la partecipazione di tren-
ta dirigenti di imprese del nord Sarde-
gna impegnati in un percorso formativo 
volto al consolidamento e allo sviluppo 
delle “competenze chiave” richieste dal 
mercato ai manager delle moderne or-
ganizzazioni. Ad aprire i lavori è stato il 
presidente del gruppo giovani della Con-
findustria Nord Sardegna Pietro Rau. A 
seguire  Massimo Egidi (rettore dell’uni-
versità Luiss Guido Carli di Roma) ha 
presentato i risultati del “Rapporto 2007 
sulla classe dirigente italiana”. 
L’analisi, realizzata in collaborazione con 
l’Università politecnica delle Marche, 
l’Università di Bologna ed Ermeneia, 
parte dalla constatazione che ogni Paese 
ha bisogno di generare in continuazione 
nuova classe dirigente, intesa come grup-
pi che oltre ad esercitare il potere avver-
tono anche la responsabilità dell’interes-
se collettivo e non solo quello personale, 
della propria azienda, della propria cate-
goria, del proprio partito. “Aumentare la 
consapevolezza dei processi che stanno 
dietro i circuiti di selezione e di forma-
zione della classe dirigente” -dice Egidi -  
“è stato l’obiettivo di un progetto che ha 
preso forma per la prima volta in Italia, 
in relazione alla scarsità di elaborazioni 
scientifiche sul tema”. A caratterizzare il 
Rapporto Luiss è soprattutto la ricerca dei 
meccanismi in grado di attivare un circui-
to di generazione di classe dirigente, per 
rispondere al progressivo logoramento 
del ciclo di produzione delle nostre élite.
“Il primo snodo messo in luce – ha prose-
guito Egidi -  è la necessità di uscire dal 

generico, e dal circolo vizioso del ricam-
bio continuato. Ciò richiede un’assunzio-
ne collettiva di almeno tre responsabilità: 
creare nuova élite da parte della classe 
dirigente esistente; di allargare la pro-
spettiva al di là del solo ambito politico; 
di interpretare i bisogni della società e del 
proprio stesso ruolo”. Secondo l’analisi a  
fare “buona” classe dirigente concorrono, 
in particolare, tre dimensioni interrelate: 
la professionalità, cioè le competenze 
tecniche e le capacità gestionali più ap-
propriate; l’esistenza di un apparato di 
regole che assicuri alla dirigenza la possi-
bilità di esercitare le funzioni affidategli; 
la condivisione di un patrimonio di valori 
comuni entro i quali si iscrive la mission 
specifica del dirigente.
A presentare le nuove metodologie di 
apprendimento rivolte ai manager è stata 
Valeria Arancio (rappresentante di Rso) 
che ha illustrato i risultati del piano for-
mativo attivato nei mesi scorsi nel nord 
Sardegna. Realizzato con metodologie 
innovative il progetto si è sviluppato at-
traverso un mix di interventi integrati 
sia di tipo seminariale che esperienziale 
come l’outdoor training. “Questo tipo di 
attività “all’aria aperta”, mira a formare 
reti relazionali stabili all’interno di orga-
nizzazioni complesse. _spiega Arancio_ 
ma anche a dare consapevolezza dei li-
miti individuali. Tra gli outdoor training 
più innovativi sperimentati dai dirigenti 
sardi: il quadrato cieco e l’orienteering.
La prima attività ha proposto la risolu-

Ricerca Luiss con le università delle Marche, di Bologna ed Ermeneia

Sassari: manager si nasce o si diventa?
Competenze per sfidare l’innovazione

zione di un problema in una situazione in 
cui ciascun partecipante aveva solo “un 
pezzo dell’informazione” e non era sicu-
ro della certezza dei dati in suo possesso. 
In questa situazione i dirigenti sono stati 
spinti a risolvere i problemi attraverso 
l’ascolto e il mutuo aggiustamento reci-
proco, a gestire lo stress e l’incognita di 
lavorare al buio. La seconda prova chie-
deva di affrontare un breve percorso (vi-
cino a Capo Ceraso) per ritrovare alcune 
lanterne posizionate appositamente tra le 
rocce e la macchia mediterranea. Questo 
lavoro ha evidenziato le dinamiche di co-
operazione, organizzazione, superamento 
dei propri limiti, gestione dell’ansia. 
Alla conferenza sono intervenuti inol-
tre: Pietro Fiorentino (direttore generale 
Fondirigenti) che ha parlato delle nuove 
competenze manageriali, Marco Van-
nini dell’università di Sassari, Sandro 
Saccoccio (Wokita Spa), Carlo Carboni 
(Luiss), Filippo Abramo (Past President 
Federazione europea Eapm), Alessia 
Vecchio (direttore generale Rso Fran-
cia). Tutti hanno delineato un quadro 
ampio e articolato dei diversi modelli 
manageriali (società della conoscenza, 
comunicazione, industria) in ambito eu-
ropeo. Il convegno è stato chiuso dagli 
interventi di Carlo Poledrini (presiden-
te Federmanager Sardegna) e Giuseppe 
Mele (presidente gruppo giovani Con-
findustria Sardegna).

Monica De Murtas
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Il 20 ottobre la Saras Spa ha organiz-
zato la manifestazione ‘Raffineria 
aperta’ con l’obiettivo di fornire al 

territorio una maggiore conoscenza della 
propria realtà. A questa iniziativa hanno 
aderito con molto entusiasmo un gran 
numero di dipendenti tra i quali il sot-
toscritto. Riporto di seguito l’esperienza 
personale di questa giornata che è stata 
per me motivo di grande soddisfazione.   
Giorni precedenti - Ho vissuto i giorni 
precedenti la manifestazione con molto 
entusiasmo, in quanto da tempo  ritene-
vo necessaria una iniziativa che facesse 
conoscere meglio la nostra realtà lavora-
tiva all’esterno, ma anche con una cer-
ta apprensione. C’era (e c’è tuttora) la 
consapevolezza di non essere, in quanto 
tecnico di raffinazione, adeguatamente 
formato sulle tematiche di comunicazio-
ne. Inoltre, essendo la Saras una realtà 
vastissima, non escludevo la possibilità 
che mi venissero poste delle domande su 
argomenti a me non familiari. Per queste 
ragioni ho dedicato una considerevole 
quota del mio tempo a riflettere su moda-
lità di esposizione e rivedermi dati azien-
dali che non fanno parte del mio lavoro 
quotidiano. Mi davano ovviamente meno 
preoccupazioni gli argomenti di mia spe-
cifica competenza, che sono la produzio-
ne e gli aspetti ambientali connessi agli 
impianti produttivi di cui mi occupo.
Assetto raffineria - La mattina  della 
manifestazione, la raffineria si trovava 
in una situazione ottimale con impianti 
in marcia regolare e a massima carica 
e con prodotti conformi alle specifiche. 
L’aspetto dei camini evidenziava una 
situazione  assolutamente nella norma e 
le centraline di rilevamento della quali-
tà dell’aria confermavano quantitativa-
mente l’impressione visiva. Infatti, con 
un leggero vento che soffiava da nord - 
nord ovest,  gli analizzatori della qualità 
dell’aria, installati intorno alla zona in-
dustriale, registravano valori molto al di 
sotto dei valori limite.
Clima  in sala controllo - Parlando, in 
sala controllo, con i colleghi  turnisti pre-
posti alla conduzione degli impianti, si 
percepiva la tranquillità derivante dalla 
consapevolezza di un assetto produttivo 
regolare ma anche un misto di curiosi-
tà e apprensione per le imminenti visite. 

Normalmente la sala controllo, cuore e 
cervello della raffineria, è un luogo dove 
deve necessariamente regnare l’ordine. 
Un flusso previsto di alcune migliaia di 
persone nell’arco della giornata rappre-
senta sicuramente uno stravolgimento 
delle regole. Le visite, grazie alla edu-
cazione e al comportamento disciplina-
to degli ospiti si sono comunque svolte 
regolarmente e senza difficoltà e il per-
sonale in turno è riuscito a dedicarsi con-
temporaneamente alla gestione  agli im-
pianti e al rispondere alle domande dei 
visitatori.
Contatto con i visitatori - La mia prin-
cipale attività è stata al ‘Infopoint’,  a 
diretto contatto col pubblico per rispon-
dere alle domande che potevano essere 
poste in completa libertà dai visitatori. In 
effetti le persone che si sono avvicinate 
mostravano una certa difficoltà a porre 
domande specifiche, a causa , suppongo, 

del fatto che la complessità della raffine-
ria può portare a un certo disorientamen-
to. Per questa ragione, dopo aver invitato 
le persone a propormi degli argomenti, 
di fronte alla loro titubanza, ho preso 
l’iniziativa suggerendo il tema che riten-
go più importante dal punto di vista del 
rapporto tra raffineria e territorio: l’im-
patto ambientale. Come era prevedibile, 
il mio suggerimento è stato sempre ac-
cettato con interesse dagli interlocutori. 
L’esposizione che ho proposto era arti-
colata come segue.
“La raffineria, come tutte le realtà pro-
duttive,  ha ovviamente e un impatto 
ambientale non trascurabile. Ha comun-
que avuto un processo di miglioramento 
continuo negli  anni. Opera da sempre 
in conformità ai limiti di legge. Sono in 
programma attività e investimenti per 
perseguire ulteriori consistenti migliora-
menti. L’area più suscettibile di progressi 
è quella delle emissioni in atmosfera ed è 
ovviamente su questa area che si concen-
trano i maggiori sforzi della Saras”. 
Nel corso della esposizione ho potuto 
fornire, grazie ai mezzi informatici di 
cui disponevo, dati chiari a sostegno del-
le tesi espresse.
L’atteggiamento degli interlocutori è 
sempre stato di grande interesse e ap-
prezzamento per le informazioni fornite 
ma soprattutto per il processo di continuo 
miglioramento che la società persegue.
Alla giornata hanno partecipato circa 
quattromila visitatori.

Vincenzo Guerrini

Per la prima volta il grande impianto di Sarroch ha spalancato le porte alla gente

La raffineria Saras ha aperto i cancelli
Quattromila curiosi a parlare di ambiente

Chicco Gregu e il nuovo direttore Saras Guido Grosso. Sotto Massimo Moratti. (foto Sardinews)
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Novecento chilometri, che diven-
tano circa 1600 se andiamo alla 
fonte, ai giacimenti del Sahara 

algerino di Hassi R’mel. Questa è la 
lunghezza complessiva del gasdotto che 
attraverserà la Sardegna per immettere – 
dal 2011-2012 – il gas metano dall’Algeria 
alla rete nazionale e a quella europea. E 
che, naturalmente e finalmente, porterà il 
metano in Sardegna, l’unica regione ita-
liana a non disporre ancora di questa pre-
ziosa e meno inquinante fonte di energia.
Qualche dettaglio tecnico. Circa trecento 
chilometri di tubi attraverseranno il mare, 
da El-Kala (presso Annaba) in Algeria a 
Porto Botte in Sardegna; con una pro-
fondità massima di 2800 metri, che è un 
record mondiale per i gasdotti; circa 300 
chilometri attraverso la Sardegna fino a 
Olbia e ancora 300 chilometri attraverso il 
Tirreno fino a Piombino, in Toscana. 
L’accordo intergovernativo italo-algerino 
firmato il 14 novembre ad Alghero ha 
rappresentato per il metanodotto un 
momento decisivo, poiché proprio l’avvio 
della sua realizzazione pratica era il punto 
forse centrale dello stesso accordo. Al di 
là della rilevanza politica e protocollare, 
dietro la firma dell’intesa tra i due Governi 
vi sono anni di paziente e tenace lavoro. 
Nel quale un ruolo centrale ha certamente 
svolto Galsi, una società per azioni che 
vede insieme la Sonatrach (l’ente di Stato 

algerino per l’energia, con il 36 per cento), 
Edison (18), Enel (13,5%, Wintershall (del 
gruppo tedesco Basf, con il 13,5), Hera (il 
gruppo emiliano che si occupa di servizi 
idrici, energetici e ambientali, con il 9 per 
cento) e la Sfirs (la Finanziaria regionale 
che ha rilevato la quota di Progemisa, con 
il 10 per cento). Galsi è nata nel 2003 come 
società di studio e progettazione ed è oggi 
una società di sviluppo, realizzazione e 
gestione del gasdotto, con un capitale di 
30 milioni di Euro.
Il metanodotto trasporterà 8 mld/m3 
(miliardi di metri cubi) di gas. Visto che 
il fabbisogno europeo è di circa 600 mld/

Dal Sahara alla Toscana, via Sardegna
Il ruolo-guida della Regione con la Sfirs

m3 attualmente e salirà ai 770 del 2020, 
si potrebbe obiettare che non si tratta di 
una grossa quantità. Ma l’Unione Europea 
punta soprattutto a una differenziazione 
degli approvvigionamenti e questo spiega 
l’inserimento del progetto Galsi tra i 
cinque assi prioritari per lo sviluppo della 
Rete Transeuropea dell’Energia e non si 
può escludere un eventuale raddoppio 
futuro del gasdotto. Il metano di Galsi è più 
rilevante, dal punto di vista quantitativo, 
per i consumi italiani: l’Italia consuma 
annualmente 102 mld/m3, 92 dei quali 
importati. Come è noto dalle ricorrenti 
notizie e polemiche le riserve italiane sono 
sempre molto esigue, con margini del 5 per 
cento contro il 74 per cento della Germania 
e il 24 della Francia. Il metano algerino 
aumenterebbe in maniera significativa le 
risorse energetiche disponibili. 
Decisamente, la realizzazione del metano-
dotto sarà più importante ancora per la Sar-
degna. Nella situazione attuale, il consumo 
totale di energia della regione ammonta 
a  3,75 Mtep (milioni di tonnellate equi-
valenti petrolio). In questo consumo, le 
utenze elettriche incidono per il 23 per 
cento mentre i prodotti petroliferi per le 
utenze termiche e i trasporti incidono per 
il 76 per cento. La regione  dipende per il 
23 per cento dal carbone, per il 2,3 da fonti 
energetiche rinnovabili e per il restante 
74,7 per cento dal petrolio, proprio per 

Ad Alghero la firma storica dell’accordo intergovernativo che porta il metano nell’Isola
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l’assenza di infrastrutture di collegamento 
con i Paesi produttori di gas naturale.
Il metano, dunque, darà un importante 
contributo alle diversificazione delle 
fonti di energia primaria, alla sicurezza 
delle forniture e al costo dell’energia. 
Di rilievo in questa direzione l’accordo 
siglato tra Sonatrach e Regione Sarde-
gna: tramite la Sfirs si realizzerà una 
società mista (inizialmente Sonatrach e 
Sfirs) che provvederà all’acquisto e alla 
commercializzazione di un quantitativo 
di gas metano variabile da un minimo di 
uno a un massimo di due mld/m3. Poiché 
il consumo potenziale di gas è stimato, in 
Sardegna, in almeno 1 mld/m3, vi è un 
margine sufficiente ad avere la copertura 
dei fabbisogni energetici attuali e poten-
ziali. Tanto più che il gasdotto si accom-
pagna ad altri importanti progetti che 
riguardano l’energia, come ad esempio il 
già avviato progetto Sapei – il più potente 
collegamento elettrico sottomarino mai 
realizzato al mondo – che connetterà Sar-
degna e Italia, con una capacità di 1000 
Megawatt, attraverso il Tirreno. 
Con un altro ambizioso progetto transna-
zionale, il Medring, ossia la connessione 
tra i sistemi energetici di tutto il bacino 
del Mediterraneo, la Sardegna potrebbe 
non solo spezzare il relativo isolamento 
energetico che la caratterizza ma addirit-
tura configurarsi come una piattaforma 
energetica di scambio al centro del Medi-
terraneo. Il metano inoltre è una fonte fles-
sibile e nobile. Non solo può alimentare in 
modo più conveniente e pulito dal punto 
di vista ambientale la stessa produzione 
di energia elettrica, ma può essere la base 
per la produzione di fonti alternative di 
energia, come, ad esempio, il metanolo 
(più facile da trasportare e utilizzabile 
come combustibile a bassissimo impatto 
ambientale) o l’idrogeno, una delle ener-
gie alternative alle quali si guarda con 
crescente attenzione. 
Ma l’accordo con la Sonatrach, come 
hanno osservato sia i ministri italiani (col 
premieri Romano Prodi erano presenti 
anche il ministro degli Esteri Massimo 
D’Alema, quello alle Attività produttive 
Pierluigi Bersani, il ministro dell’Interno 
Giuliano Amato e il ministro della Difesa 
Arturo Parisi) che il presidente algerino 
Bouteflika, rappresenta anche una grande 
occasione per rapporti di scambio e di 
cooperazione in primo luogo con l’Al-
geria e secondariamente con tutta l’area 
del Maghreb, ossia Tunisia e Marocco. 
Si tratta di realtà sociali ed economiche 
che, pur con qualche ricorrente tensione, 
appaiono in forte crescita e che già rap-
presentano mercati molto interessanti – e 

vicini – per le imprese sarde che vogliano 
crescere e misurarsi con una globalizza-
zione a scala regionale. 
Si tratta di un bacino di quasi 80 milioni 
di abitanti (35 per l’Algeria) che, proprio 
perché in una fase di consistente crescita 
economica, esprime una domanda di infra-
strutture e di beni di consumo per la quale 
la Sardegna può dire molto, proprio perché 
dispone di quel saper fare, di quel know 
how che sembra essere la cosa più neces-
saria, ad esempio in Algeria. Nei prossimi 
anni grandi lavori nel campo della viabi-
lità e nel campo delle costruzioni civili 
sono già previsti e finanziati. Inoltre si 
procederà a un’ampia privatizzazione 

di attività produttive di medie e grandi 
dimensioni finora mantenute nell’ambito 
dell’industria di Stato. È un’opportunità e 
una sfida che dovremo essere in grado di 
raccogliere, lasciando da parte il panto-
folismo e l’attendismo che ahimè troppo 
spesso condiziona la crescita delle nostre 
imprese.  
E l’Algeria, non dimentichiamolo, è 
vicina, come dimostra l’arrivo ormai 
regolare di immigrati clandestini con 
mezzi di fortuna. Se questi rappresentano 
attualmente un problema è vero anche che 
ci indicano una potenzialità, quella di fare 
la strada in senso opposto. 

Re.Sa.

Renato Soru col premier Romano Prodi, in alto con i ministri degli Esteri Massimo D’Alema e della Difesa Arturo 
Parisi. Nella pagina a fianco  foto di gruppo dei ministri dei governi algerino e italiano (foto Mauro Chessa)
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Vertenze

Accordo raggiunto tra Regione e Banco di Sardegna sulla 
vertenza dell’indebitamento legata alla legge regionale 
44/1988. Martedì pomeriggio (20 novembre) a Roma, 

al ministero delle Politiche agricole di via XX settembre, nel 
corso di un vertice presieduto dal ministro Paolo De Castro e al 
quale hanno partecipato il presidente della Regione Renato Soru, 
l’assessore dell’Agricoltura Francesco Foddis e i dirigenti della 
banca, è stata trovata una prima soluzione all’emergenza. L’in-
tesa, raggiunta anche grazie alla mediazione del ministro, pre-
vede un significativo abbattimento del capitale e degli interessi 
dei mutui. La Regione provvederà ad acquisire il credito tramite 
una società finanziaria, come meglio determinato nei prossimi 
incontri tecnici in programma a breve. Quasi sicuramente - ap-
prende Sardinews - sarà la finanziaria regionale Sfirs a dover in-
tervenire in una vertenza che ha la ruggine di oltre mezzo secolo 
di politiche agricole decisamente fuori norma. Successivamente, 
si procederà alla ristrutturazione del debito secondo un program-
ma di rientro di lungo termine che verrà stabilito.
“Insieme al Banco di Sardegna - ha detto il presidente della 
Regione, Renato Soru - abbiamo fatto una disamina dei crediti 
andati in sofferenza, abbiamo visto quale dovrebbe essere l’am-
montare e definito le modalità di intervento della Regione; oggi 
seppur in ritardo mettiamo gli agricoltori in condizioni di recu-
perare i disagi che hanno dovuto affrontare”. Lo sconto che ap-
plicherà il Banco di Sardegna, secondo Soru, parte da un ricalco-
lo degli interessi “in maniera molto equilibrata, considerando il 
solo interesse legale, per di più semplice, non composto di anno 
in anno eliminando tutti gli altri interessi”. Riguardo ai tempi di 
intervento il presidente della Regione ha comunicato che entro 
dieci giorni ci sarà un ulteriore incontro in cui verrà esaminata 
singolarmente ogni pratica. L’ammontare dell’importo è legato 
alla legge 44 dell’88 che ha dato credito in Sardegna per 118 
milioni di euro. “Se ci si metteva sopra gli interessi di mora - ha 
proseguito Soru - diventava una somma importante”.
Questo procedimento verrà messo in atto attraverso il riacqui-
sto dei crediti da parte della Regione Sardegna attraverso una 
società privata. “La giunta regionale - ha detto il ministro delle 
Politiche agricole Paolo De Castro - sta mettendo la parola fine 
ad un problema nato nel 1988, creato nelle giunte passate, che 
noi stiamo oggi risolvendo”.
Soddisfatto dell’esito dell’incontro l’assessore Foddis: “Quello 
raggiunto è un risultato molto importante, perché si interviene 
laddove la Regione, assumendosi oggi responsabilità del pas-
sato, trova soluzione all’indebitamento coerentemente con le 
proposte avanzate da tempo al sistema creditizio. Un’emergenza 
generata dalla mancata notifica all’Unione europea della legge 
44/88, legge che aveva creato aspettative da parte del mondo 
agricolo il quale aveva assunto impegni finanziari importanti. 
Oggi avevamo l’obbligo di sanare la situazione e di venire in-
contro alle legittime attese degli agricoltori”.
È una piaga che arriva da molto lontano. Si tratta di contributi 
concessi a cuor leggero (e alla vigilia di una rovente campagna 
elettorale) dalla munifica Regione in base alla legge 44 del 1988. 
L’amministrazizone concesse contributi a gogò, non tutti i de-
nari furno usati per ammodernare le aziende ma, soprattutto, la 

Regione non notificò il provvedimento a Bruxelles che lo aveva 
contestato. Da qui il batti e ribatti, con alti tassi di interesse ap-
plicati dalle banche (e non solo dal Banco di Sardegna, ma anche 
Banca Intesa, Monte dei Paschi, Bnl, Banco di Roma, eccetera) 
e ora contestati dagli agricoltori e dalla stessa Regione. Questa 
soluzione giunge alla fine di un autunno decisamente carico di 
tensione nelle nostre campagne, con manifestazioni di protesta 
in diverse zone dell’isola e con l’occupazione di diversi palaz-
zi municipali dal Campidano di Cagliari e di Oristano fino alla 
Barbagia e al Sulcis Iglesiente.
La Regione si era mossa stanziando – con una deliberazione 
del dicembre 2005 - 5 milioni di euro proprio per arrivare alla 
ristrutturazione dei debiti a breve, una somma analoga è stata 
stanziata dall’Ismea. Bruxelles dovrebbe dare il via libera. Un 
prossimo incontro fra De Castro e il presidente della Regione 
Renato Soru con l’assessore Fodis potrebbe sbloccare la situa-
zione. Ma c’è incertezza sul comportamento delle banche. 
Ma ci sono anche novità un po’ più incoragginti. Proprio nei 
giorni scorsi il direttore generale dell’Argea Gianni Ibba ha di-
chiarato che “l’attività istruttoria delle domande presentate per 
l’anno 2006 si è completata a dicembre con la liquidazione di 
12.036 domande per la misura E (indennità compensative) e di 
10.978 domande per la misura F (benessere animali). Comples-
sivamente sono stati liquidati aiuti pari ad un importo di 105,9 
milioni di euro (52,1 Meuro per misura E + 53,8 Meuro per mi-
sura F). Al 5 ottobre 2007 risultano pagati da Agea e già incassa-
ti dai beneficiari aiuti pari a circa 55 milioni di Euro. Re.Sa.

Pastori e contadini cominciano a vedere la luce
Abbattimento di capitale e interessi sui mutui

Incontro positivo a Roma fra il ministro De Castro, il presidente Soru e Banco di Sardegna

Plv 1 mld 577 mln di Euro

Indebitamento complessivo 676 mln di Euro

Rapporto Plv/sofferenze 10% Sardegna  -  5,6% Italia

Rapporto Impieghi/sofferenze 25,2% Sardegna - 9,1% Italia

Fonte : Regione Sardegna su dati Istat 2006

La Sardegna dei campi in cifre
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“L’Agenzia Argea Sardegna, potrà  
essere operativa a tutti gli effetti, e 
quindi divenire organismo pagatore, 

dal 16 ottobre 2008. Il suo compito sarà 
duplice: da una parte  istruire le istanze 
di sostegno in campo agricolo, dall’altra 
si occuperà direttamente  dell’erogazio-
ne degli aiuti. I punti forti dell’Agenzia 
saranno certamente la trasparenza am-
ministrativa e l’efficienza operativa”. 
Gianni Ibba, direttore generale di Argea 
Sardegna, l’Agenzia regionale per l’ero-
gazione degli aiuti comunitari, naziona-
li e regionali per l’agricoltura, presenta 
così la nuova struttura , nata lo scorso 
agosto,   che opera sulla base delle di-
rettive della Comunità  Europea e che da 
essa sarà controllata direttamente o per 
il tramite del Ministero delle Politiche 
Agricole.
L’iter per il riconoscimento dell’ orga-
nismo pagatore, è stato avviato da un 
incontro tenutosi a Cagliari lo scorso sei 
novembre, cui hanno partecipato, i ver-
tici di Argea, il direttore dell’organismo 
di coordinamento di Agea (Agenzia na-
zionale per le erogazioni in agricoltura), 
Giancarlo Nanni,  Riccardo Diofebi, di-
rettore dell’area controllo e dei tecnici 
di Agrisian Giustino De Vincentis, Fran-
cesco  Del Castello e Marco Rainaldi.
Durante i lavori, sono stati trattati  gli 
aspetti pratici e organizzativi. Si è di-
scusso, tra le altre cose,  dei rapporti con 
gli istituti di credito definiti dalle norme 
comunitarie e nazionali; del sistema in-
formatico, delle applicazioni normative 
che regolano l’attività dell’organismo 
pagatore, della gestione della contabili-
tà. Si è parlato di vincoli e responsabi-
lità.
Giancarlo Nanni, si esprime positiva-
mente  sulla creazione da parte di Argea 
dello Sportello unico. “Una scelta vin-
cente- ha detto Nanni- che condivido 
pienamente e che dovrebbe essere ob-
biettivo di tutti gli organismi pagatori. 
Utile perché al servizio dell’imprendito-
re, sostenuto e guidato non solo in tutte 
le fasi della richiesta di finanziamento 
ma per tutte le altre necessità, non ul-
tima quella di  dare informazioni preci-
se e dettagliate sulle politiche agricole 
e mantenere un rapporto diretto con 
l’agricoltore”.

Siamo di fronte ad un cambiamento no-
tevole per questo ambito dell’agricoltu-
ra; l’organismo pagatore, infatti  segue 
scrupolosamente le regole dettate dalla 
Commissione europoea e al contempo 
è un soggetto responsabile direttamente 
delle funzioni gestionali.
 Anche per questo all’interno della pro-
pria struttura, l’organismo deve definire 
in modo netto competenze e responsabi-
lità e prevedere  un organo di controllo 
interno oltre a quello esterno. Le funzio-
ni che gli competono sono essenziali e 
nella totale responsabilità anche se alcu-
ne possono essere delegate. 
In particolare devono essere espressa-
mente definite le fasi di autorizzazione 
al pagamento, esecuzione dei pagamenti   
e infine  contabilizzazione di questi.
La gestione delle pratiche delle aziende 
agricole, non può prescindere da alcuni 
strumenti quali  il fascicolo aziendale 
ossia la carta d’identità dell’azienda, 
dove vengono registrate e aggiornate   le 
superfici, le attrezzature e le colture,  il 
registro  dei debitori e degli anticipi at-
traverso i quali è possibile consultare in 
tempo reale in modo telematico, l’entità 
dei finanziamenti  gli anticipi  gli ambiti 

In arrivo la rivoluzione nei campi sardi
Dal 16 ottobre 2008 a pagare sarà Argea

Incontro a Cagliari fra i dirigenti nazionali di Agea e la neonata Argea Sardegna

di riferimento.
La gestione degli aiuti comunitari è una 
materia delicata, inoltre, aggiunge Ibba, 
“su di essi grava un complesso sistema 
di regole e un  meccanismo di compe-
tizione tra Regioni dello stesso Stato  e 
tra i Paesi membri dell’Unione europea. 
In altri termini le risorse non spese da 
una Regione possono essere utilizzate 
da altre più efficienti.  Un rischio che la 
Sardegna non deve correre. Per questo 
è necessario riqualificare il persona-
le attribuendogli nuove competenze in 
particolare in campo amministrativo e 
giuridico; per questo motivo abbiamo 
già chiesto collaborazione al Formez e 
all’assessorato regionale del Lavoro per 
predisporre piani specifici di riqualifica-
zione coerenti con le finalità statutarie 
dell’Agenzia. Intendiamo poi potenziare 
e riorganizzare la rete telematica di Ar-
gea per consentire di decentrare l’opera-
tività dell’organo pagatore e assicurare 
l’indispensabile trasparenza amministra-
tiva nei confronti degli imprenditori”.
Un impegno importante che deve avva-
lersi della collaborazione  di tutti, una 
sfida che partirà con la prossima annata 
agraria.  Re.Sa.

Agricoltura

Giuseppe Pulina direttore di Agris e Gianni Ibba direttore di Argea. (foto Sardinews)
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Nel 2005 erano quattro, oggi 
sono otto: un raddoppio con-
creto che nonostante il rischio di 

impantanarsi nelle secche della retorica 
“pariopportunistica”, costituisce un fatto 
importante. Perché se è vero che l’obiet-
tivo finale è considerare “normale” una 
situazione in cui otto dei direttori generali 
degli assessorati di una Regione sono 
donne, è anche vero che non era mai suc-
cesso prima. Oltre a Tiziana Zucca, dal 
2004 alla direzione generale della Pro-
grammazione (laureata in Giurisprudenza, 
dal 1976 alla Ragioneria dopo un anno a 
Tempio, dove lavorò a soli 23 anni come 
cancelliere in Procura, due figli, un marito 
e un assessorato molto impegnativo fatto 
di conti, bilanci, previsioni e aspettative), 
ci sono altre sette donne ai vertici dell’am-
ministrazione pubblica regionale.
Maria Letizia Pruna (nota Lilli), fresca 
di nomina alla carica di direttore generale 
dell’assessorato al Lavoro, dice con sin-
cerità che “non mi aspettavo che potesse 
avvenire, nella nostra Regione questo 
risultato è straordinario, l’obiettivo è 
comunque normalizzare il livello di pre-
senza femminile in generale”.
Traguardo complicato da raggiungere, 
visto che una carica “apicale” significa una 
mole di lavoro notevole e di conseguenza 
degli orari che “confliggono in modo asso-
luto con i temi di vita e della famiglia”. 
Lilli Pruna, sociologa e studiosa dei pro-
blemi del lavoro, proviene dall’Università 
di Cagliari, abita con marito e figlia a Pula, 
e quei 30 chilometri riusciva a gestirli 
meglio prima, studiando e scrivendo le 
sue pubblicazioni (Cuec, Franco Angeli, il 
Mulino) di notte.  Ora esce alle 7, talvolta 
torna alle 22 e un po’ si cruccia di non 
riuscire più a portare sua figlia piccola a 
scuola. Inoltre, a questo va aggiunta una 
sfumatura significativa dell’essere donna 
ai vertici: “le donne sono sempre osservate 
in maniera diversa, per capire e per cercare 
di misurare se e quanto sono brave e se ‘si 
sanno muovere’, perché si dubita che una 
donna possa avere certe caratteristiche che 
culturalmente noi riconduciamo alla figura 
maschile, quali decisione, forza eccetera”, 
sottolinea. Certo, è una fase impegnativa 
di un assessorato sul quale piomba di 
tutto, “dalla mondezza ai lavoratori”, ma 
il segreto sta nell’organizzazione. E nel 

tempo, parola evocata praticamente da 
tutte le persone intervistate.
Lilli Pruna è il primo “tecnico” esperto 
delle tematiche del lavoro chiamato 
alla direzione di questo assessorato: 
“paghiamo le persone più per eseguire 
che per il ‘tempo di riflessione’, perché 
molti sono oberati di lavoro e non hanno 
tempo per pensare e fare proposte nuove: 
dobbiamo razionalizzare meglio tutto ciò 
che abbiamo, di materiale e immateriale, 
e soprattutto fare in modo che l’organico 
lordo diventi netto”.
La Regione Sardegna, dunque, punta 
sulle donne, ma raccontarlo in questi 
termini non è semplice, perché il rischio 
è quello dell’“incasellamento” che qua-
lunque differenziazione porta con sé: in 
queste donne, è frequente il fastidio per 
l’approccio “sessista” alla questione della 
differenza di genere applicata al governo 
di una amministrazione pubblica. 
Lo spiega efficacemente Antonella 
Giglio, direttore dell’assessorato agli 
Affari generali: “Se hai dieci minuti di 
tempo per fare dieci cose, le fai tutte in 
quel tempo, è la dilatazione del tempo con 
cui una donna deve fare i conti a prescin-
dere”. Dopo la laurea in Giurisprudenza, 
nel 1988 la Giglio è entrata alla Regione 
con un concorso per funzionari, e poi, a 35 
anni, è diventata Economo regionale, cioè 
la figura istituzionale che acquista tutto, 
dalle penne ai palazzi. Dal 2001 ha rico-
perto la carica di dirigente, prima agli Enti 
locali, agli Affari generali e al Demanio, e 
infine è stata chiamata all’assessorato agli 
Affari generali. Nel frattempo ha gestito 
“due figli di 10 e 15 anni, una barca e un 

Otto donne direttori generali alla Regione
Competenze fra burocrazia, figli e Camilleri

marito” e si è posta come obiettivo quello 
di tornare sempre a casa per pranzo, perché 
è importante “tornare a casa e raccontarsi 
la giornata”.
Per problemi di tempo, ha dovuto rinun-
ciare alla canoa, ma non alla bicicletta e 
al trekking, e considera il pragmatismo la 
differenza principale fra uomini e donne, 
soprattutto in relazione all’obiettivo da 
raggiungere. “Le donne hanno un atteggia-
mento meno dispersivo e più focalizzato 
sul risultato” e in questo senso sembrano 
adeguarsi benissimo ai ritmi di una Giunta 
regionale molto votata al cambiamento. 
Quanto alla differenza di genere nel modo 
di amministrare, “è qualitativa rispetto 
al genere maschile, gli uomini hanno 
più senso del potere e hanno bisogno 
di esercitarlo, mentre una donna riesce 
a trovare consenso con altri metodi di 
comunicazione”.
E di conciliazione, come afferma Luisa 
Anna Marras, che guida la Direzione 
generale dei beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport. “Il valore aggiunto 
delle donne nella pubblica amministra-
zione è rappresentato proprio dal fatto che 
noi non ‘facciamo’, bensì ‘ci prendiamo 
cura’”, e la differenza di genere si esprime 
soprattutto con “un sano buon senso e 
pragmatismo, non abbiamo certo voglia 
di perdere tempo”.  Archeologa originaria 
del Sulcis, si è dedicata prima alla ricerca 
e una volta entrata in Regione, nell’88, ha 
sperimentato anche il lavoro dell’ammini-
stratore pubblico, ricoprendo al carica di 
assessore ai servizi sociali a Carbonia e 
a Selargius. Divorziata, un figlio adulto,  
è contenta di essere diventata madre in 

Mai come oggi la dirigenza amministrativa di viale Trento è stata così femminile

Un gruppo di dirigenti dell’assessorato alla pubblica istruzione, al centro il direttore Luisa Anna Marras. Nella 
pagina a fianco i direttori dell’urbanistica Paola Cannas e degli Affari generali Antonella Giglio. (Sardinews)
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giovane età: “non ho mai pensato che 
potesse essere un problema…ma semmai 
che tutte le cose che volevo fare le avrei 
fatte comunque dopo”. Il lavoro è filato 
liscio, e “non ho mai avuto particolari 
problemi sul lavoro, molto dipende anche 
da come ci si relaziona” anche se nel primo 
cantiere da lei diretto erano convinti, 
all’inizio, che il “capo” fosse il marito che 
l’accompagnava.
Sul rapporto Pubblica amministrazione-
cittadino il commento è chiaro: “è una 
questione di cultura, del voler proteggere 
se stessi rispetto al dare risposte al citta-
dino…ma quello che si deve fare è passare 
dal timbro giusto alla risposta giusta…
posto che il cittadino deve poter fare 
tante cose da casa, senza neanche venire 
in ufficio”.
E visto che pare ormai assodata la mag-
giore padronanza femminile del fattore 
tempo, è l’assessorato della Pubblica 
istruzione quello che presenta le maggiori 
prospettive di efficienza, visto che oltre 
all’assessore Maria Antonietta Mongiu 
anche le direzioni generali sono affidate 
a donne: Marras e Anna Maria Sanna 
alla direzione generale dell’Istruzione. 
Che a proposito di efficienza femminile 
sintetizza: “la presenza di un maggior 
numero di donne in posti di responsabilità 
dovrebbe servire a modificare in meglio la 
situazione e a superare più facilmente nella 
pubblica amministrazione la vecchia idea 
di adempimento burocratico, nella logica 
degli obiettivi da raggiungere”. 
Paola Cannas guida la Direzione generale 
della pianificazione urbanistica territoriale 
e della vigilanza edilizia e considera “un 
onore” avere partecipato a quel lavoro 
corale di pianificazione del territorio che 
ha permesso alla Sardegna di essere la 
prima Regione in Italia ad adeguarsi al 
codice Urbani. Dopo la laurea in Inge-
gneria chimica e la constatazione dell’in-
disponibilità dell’industria degli anni 
70 nei confronti di una donna, ancorché 
segnalata dall’Università, approda all’as-
sessorato all’Ambiente, dove si occupa di 
disinquinamento acque a smaltimento dei 
rifiuti. Nel 1994 viene trasferita all’Ur-
banistica, in cui cerca di “importare la 
cultura dell’ambiente”. Nel frattempo, la 
vita le regala un compagno e le sue due 
figlie, ormai adulte, di cui è “perdutamente 
innamorata”. L’altro amore è il suo orto, 
in campagna, nel quale si cimenta anche il 
sabato “nella pianificazione del paesaggio 
agrario”. In ambito lavorativo, quello che 
conta sono le caratteristiche delle ‘per-
sone’, ma è anche vero che“normalmente, 
a parità di qualità, le donne sanno di dover 
scontare una maggiore resistenza”. Lavora 

circa 12 ore al giorno ed è cosciente che 
il miglioramento della macchina ammini-
strativa richiederà tempo e soprattutto una 
forte ristrutturazione: “Il passaggio da una 
organizzazione centripeta a una orientata 
all’esterno è faticoso, anche perché era-
vamo una specie di camioncino abituato 
agli scossoni e dobbiamo diventare una 
Ferrari”.
Anche Graziella Pintus preferisce sorvo-
lare sull’impostazione della differenza di 
genere: “personalmente, quando lavoro, 
lo faccio sempre con le persone, non con 
uomini o con donne, non percepisco cioè la 
differenza”. Anzi “è triste che si debba par-
larne, perché io l’uguaglianza l’ho sempre 
data per scontata”. Ma le quote rosa sono 
un’altra cosa: “Ritengo che comunque la 
presenza femminile nella politica vada 
incentivata, perché lì si pratica un gioco 
esageratamente duro”.
Laureata nel 1981 in Medicina e specializ-
zata in Neurologia prima e in Igiene Pub-
blica e in Servizi ospedalieri poi, la Pintus 
ha lavorato per dieci anni nell’area della 
prevenzione Igiene pubblica di Cagliari, 
è stato direttore sanitario a Carbonia e a 
Cagliari, nel 2005-2006 ha diretto l’ASL 4 
a Lanusei. Dallo scorso marzo è il direttore 
della Direzione Sanità dell’Assessorato 
regionale. Sposata con due figli di 21 e 
15 anni, vorrebbe avere più tempo per 
loro, perché “ho sempre dedicato molto 
tempo al mio lavoro e ritengo di avere una 
grande fortuna: mi piace lavorare e anche 
cambiare le attività”. Anche nel suo settore 
è in atto una rivoluzione, dal cambiamento 
normativo alla realizzazione concreta delle 
proposte. Una delle principali novità è 
rappresentata dall’istituzione dei punti 
di accesso unificato dei servizi alla per-
sona sul territorio sardo. La burocrazia 
si combatte favorendo lo snellimento di 
alcune pratiche, e con la comunicazione e 
l’informazione del cittadino, di cui il sito 
istituzionale è strumento prezioso. E il 
tempo libero? Lo sport prenderebbe troppo 
tempo, meglio una  lettura rilassante, 

magari l’ultimo libro di Camilleri.
Anche a Marcella Marchioni, alla guida 
della Direzione generale della ragioneria 
(che fa capo direttamente alla Presidenza 
della Regione), piace leggere: in questo 
momento, “La Casta”. È stata la prima 
donna, a fine 2002, a raggiungere questo 
tipo di carica. In un ambiente da sempre 
molto maschile, “all’inizio c’è stata 
qualche perplessità, anche per effetto 
della novità” ma sono state rapidamente 
superate, perché è comunque un fatto 
“fisiologico”, una naturale evoluzione 
dell’Amministrazione pubblica, e pro-
babilmente anche per effetto di quella 
“differenza nelle relazioni” che distingue 
il modo e il mondo femminili. La Mar-
chioni infatti sottolinea la tendenza delle 
donne al dialogo e al coinvolgimento: 
“…Cercano di trovare una soluzione ai 
problemi che vada oltre il profilo formale, 
e che tenga conto di varie situazioni e 
sfumature…perché non c’è mai un’unica 
verità, visto che gli interessi coinvolti sono 
molteplici… io stessa amo confrontarmi 
e coinvolgere colleghi e collaboratori”. 
Sposata con una figlia di 14 anni, concorda 
sull’importanza del fattore tempo, comune 
denominatore delle donne “multitasking”. 
Laureata in Giurisprudenza, dopo la pra-
tica forense e un anno di insegnamento è 
entrata in Regione nel 1988 e ha percorso 
le tappe di una carriera da funzionario 
prima e da dirigente poi, fino all’attuale 
incarico nel 2002. Il suo punto di vista sul 
problema burocrazia è tecnico e pratico: 
“L’attenzione deve essere concentrata 
sulla celerità, il risparmio, sempre tenendo 
presente il rispetto della norma e della 
regola, che sono al di sopra di tutto”. 
L’importante è non “impigrirsi”, magari 
“perché si è sempre fatto così”, ma “lavo-
rarci con la testa evitando i luoghi comuni 
facili da cavalcare”, cercando insomma 
le soluzioni a dei problemi complessi, 
spesso “multidisciplinari”: multitasking, 
appunto.

Francesca Madrigali
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Concentrare le forze e le risorse 
in una direzione che non è unica 
ma unitaria sì, per razionalizzare 

il sistema e per combattere il problema 
principale: la dispersione scolastica, vera 
piaga del sistema dell’istruzione sarda e 
di conseguenza di tutto il suo sviluppo 
futuro. 
Anna Maria Sanna, primo direttore gene-
rale dell’Istruzione all’interno dell’Asses-
sorato regionale della Pubblica istruzione, 
beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport, è una apprezzata dirigente scolasti-
ca del terzo Circolo di Quartu S.Elena fin 
dal 1979. Dal maggio 2007 è in aspetta-
tiva perché chiamata a ricoprire il ruolo 
apicale all’Istruzione, in un assessorato 
guidato da altre due donne: l’assessore 
Maria  Antonietta Mongiu, e l’altro di-
rettore generale dei Beni culturali Luisa 
Anna Marras.
Il nuovo corso delle politiche scolastiche 
e formative della Regione è dato certo 
dalla scissione dell’assessorato in questi 
due tronconi, con i corrispondenti diret-
tori generali, ma anche dalla scelta di 
figure competenti ed “esterne” alla mac-
china regionale, tutte quante donne. 
Qualche differenza nelle modalità di ap-
proccio al lavoro? “Il fatto è che le donne 
sono molto operative e puntano diretta-
mente ai risultati, e tendono a girare meno 
intorno alle cose. Sono convinta che que-
sto sia l’atteggiamento di fondo di tutte le 
donne e credo che sia esperienza di tutte 
le donne quella di dover fronteggiare più 
situazioni contemporaneamente, cosa 
che non può che giovare alla pubblica 
amministrazione che sempre di più vi 
fa riferimento. Ovviamente la mia è una 
valutazione positiva, fermo restando che 
con la situazione della pubblica ammi-
nistrazione tutta dobbiamo confrontarci 
perché il processo di decentramento delle 
competenze dallo Stato alle Regioni e agli 
enti locali è ancora in corso e si conclu-
derà nel momento in cui ci sarà maggiore 
separazione tra responsabilità e compiti 
politici e di tipo amministrativo, mentre 
fino a non molto tempo fa c’è stata anche 
molta confusione”.
Le aree geografiche più competitive sono 
quelle in cui è più elevato il livello di 
istruzione, ed è proprio in questa direzio-
ne che si incentrano gli obiettivi di Li-

sbona, che dovrebbero fare dell’Europa 
la società più competitiva del pianeta. 
La Sardegna però, lo sappiamo, presenta 
una basso livello di istruzione “medio”: 
secondo i dati del censimento 2001 è in 
Italia la regione con la più bassa percen-
tuale di popolazione in possesso di titolo 
di laurea – 6,2 per cento contro il 7,5 del-
la media nazionale, e la più bassa percen-
tuale di popolazione in possesso di diplo-
ma di scuola secondaria – 22,4 per cento 
contro il 25,9 media nazionale -, cui si 
accompagnano una forte “dispersione” 
scolastica e il paradosso che diversi fra i 
non moltissimi laureati non riescono co-
munque a trovare collocazione nel mer-
cato del lavoro.
Secondo Anna Maria Sanna, si tratta di 
due aspetti dello stesso problema perché 
se “siamo in ritardo rispetto agli obietti-
vi di Lisbona, è anche vero che siamo in 
ritardo sia sotto il profilo dello sviluppo 
sociale che sotto quello dell’istruzione”.
Il problema della dispersione scolastica e 
universitaria e quello della mancata occu-
pazione dei giovani laureati va insomma 
affrontato sotto diversi profili, che sono 
quello dello sviluppo economico, stretta-
mente connesso però con quello dell’ele-
vamento del livello culturale della popo-
lazione tutta. “Noi siamo in ritardo non 
solo perché abbiamo un grosso numero 
di persone con un titolo di studio troppo 
basso o addirittura senza alcun titolo, ma 
anche sul numero dei laureati, nel senso 
che nel tempo questi tendono a diminui-
re, anche rispetto ad altre aree geografi-
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che italiane. Non c’è rispondenza fra le 
aspettative di un giovane laureato e ciò 
che il territorio offre, perché purtroppo 
non abbiamo una economia sufficien-
temente sviluppata e probabilmente c’è 
molto da fare circa la corrispondenza dei 
corsi di studio universitari con quelle che 
sono le linee di sviluppo economico. È 
un settore in cui bisogna razionalizzare, 
tutta l’offerta formativa territoriale va ra-
zionalizzata tenendo conto dell’esistente 
e trovando un volano che funga anche da 
propulsione all’economia”. 
L’istruzione è dunque un organismo in cui 
componenti sono strettamente connessi 
fra loro: quantità e qualità dell’offerta 
formativa, mobilità degli studenti, finan-
ziamenti a disposizione e fattori culturali 
ed economici più ampi ne determinano il 
funzionamento. 
Intanto però il consiglio è “comunque 
quello di studiare”, prendere almeno il 
diploma. Studiare rimane importante 
per il futuro e per l’occupazione, perché 
sappiamo che mediamente a un più alto 
livello di istruzione si accompagnano 
maggiori possibilità di impiego (risulta 
che in Italia l’88 per cento degli uomini e 
il 77 delle donne laureate siano inseriti/e 
nel mercato del lavoro). 
Non cedere alla sfiducia è altrettanto cru-
ciale, magari più semplice se supportati 
da una attività di orientamento che può 
esprimersi con il numero chiuso nelle 
facoltà universitarie, qualora non si rag-
giungano un equilibrio e una sorta di “au-
toregolamentazione” degli studenti stessi. 

Eleviamo le competenze degli studenti
Liberiamoci della dispersione scolastica 

Parla Anna Maria Sanna, primo direttore generale della pubblica istruzione

Anna Maria Sanna (a sinistra) con la dirigente del servizio istruzione Maria Luisa Sollai. (foto Sardinews).
Nella pagina a fianco una scolaresca delle medie in un’immagine ripresa da internet.
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Con dati certi sul numero dei laureati in 
un certo settore e sulle relative possibili-
tà di impiego, probabilmente l’iscrizione 
alla facoltà universitaria potrebbe essere 
più razionale, afferma Anna Maria San-
na. Spesso invece la scelta viene fatta 
sulla base di fattori non meglio definiti, 
come “gli amici, le indicazioni degli in-
segnanti eccetera” così come accade con 
l’iscrizione alla scuola superiore. Non 
ci sono sufficienti  informazioni, ecco il 
problema.
Il 2007 è l’anno dell’istruzione a livello 
europeo: la Regione Sardegna ha stanzia-
to circa 30 milioni di euro per l’istruzio-
ne “normale”, e in questi giorni, spiega 
la Sanna, si sta lavorando sulle modalità 
di investimento.“La spendita sulle auto-
nomie scolastiche la ipotizziamo nella 
logica di utilizzare le risorse per elevare 
la qualità del sistema scolastico nella sua 
normalità”. 
Parola magica, in un territorio che sof-
fre di una alta percentuale di dispersione 
scolastica. Che non è solo l’abbandono 
“conclamato” della scuola ma presenta 
altri sintomi più insidiosi e nascosti, come 
ad esempio il dato delle competenze non 
adeguate all’età degli studenti. 
La soluzione è quella di aggredirla pri-
ma possibile, con una azione a 360 gradi 
che comprenda, ad esempio, anche un 
tentativo di superare la frammentazione 
delle risorse economiche nell’estrema 
progettualità delle autonomie scolastiche 
e una particolare cura negli investimen-
ti per la mobilità degli studenti. Grande 
attenzione per le strutture di accoglienza 
anche “extraorario”, che possano cioè 
accogliere gli studenti nei tempi morti: 
cosa utilissima per i pendolari ma anche 
per le famiglie, di cui si auspica un mag-
giore coinvolgimento, perché è vero che 
più è bassa l’età dell’alunno e maggiore è 
l’impegno, che invece tende a decrescere 
con l’età dei figli: Anna Maria Sanna os-
serva pragmaticamente che però questo 
è legato anche alla capacità della scuo-
la di attrarre “anche i genitori”, tenendo 
sempre presente che “più è interessato 
l’insegnante, più lo sarà il genitore” Ecco 
perché si vuole investire anche nella for-
mazione dei docenti. 
Quanto alla razionalizzazione delle risor-
se, per praticarla efficacemente e utiliz-
zare i milioni di euro in programma l’in-
tenzione è quella di darli alle scuole sulla 
base di indirizzi regionali e alla volontà 
di portare avanti laboratori linguistici, 
scientifici, d’arte ecc.
Il criterio è quello di una maggiore unità 
nei progetti, evidente d’altronde già nella 
delibera riguardante le biblioteche scola-

stiche con la quale la Giunta regionale ha 
confermato anche per il prossimo anno lo 
stanziamento di 500 mila euro per il qua-
le sono già arrivate richieste per milioni.
La maggiore razionalizzazione dei costi 
andrà invece applicata anche mediante 
una riflessione e una riconsiderazione 
dell’Università diffusa, quella che re-
centemente il presidente Soru ha defini-
to “l’università di niente”, sottolineando 
l’importanza che riveste per uno studente 
universitario “uscire di casa” e vedere al-
tre realtà. 
Il direttore Sanna, a questo proposito, 
ricorda che la fascia d’età cui si rivolge 
questo tipo di facoltà è mediamente più 
alta di quella dell’Università centrale, ma 
soprattutto che lo studente della sede de-
centrata costa molto più degli altri. 
Discorso che non vale, ovviamente, per 
l’istruzione primaria, in cui si cerca di 
garantire agli  alunni più piccoli una sede 
che sia il più possibile vicino a casa. In 
Sardegna il problema della chiusura 
o dell’accorpamento delle sedi fisiche 
sembrerebbe dunque riguardare per ora 
soltanto i gradi superiori dell’istruzione, 
oltretutto in funzione di una possibile 
“esperienza educativa” dello spostamen-
to dello studente adulto.
La Regione ha dunque deciso di prendere 
in carico la scuola in modo pieno cercando 
di “fare sistema” sia per quanto riguarda 
l’istruzione che l’Università. Cosa signi-
fica? “La Regione svolge una funzione di 
coordinamento derivante dalla riforma 
del titolo V della Costituzione, che ha 
determinato un passaggio di competen-
ze dallo Stato agli Enti locali; si esprime 
nella valorizzazione dell’esistente, in una 
maggiore razionalizzazione e una offerta 
formativa più ricca”.  Ne fa parte anche 

l’edilizia scolastica, per cui è stato varato 
un piano triennale (2007-2008-2009) di 
circa 30 milioni di euro riguardante l’edi-
lizia delle scuole dell’infanzia e altrettan-
ti per la scuola superiore, mentre si stan-
no cercando ulteriori fondi per elementari 
e medie.
Il ruolo degli Enti locali è importantis-
simo in questo impegno della Regione e 
soprattutto in questa modalità nuova del 
“fare sistema”. La Provincia ha compe-
tenza nella scuola superiore, mente i Co-
muni ce l’hanno nelle scuole del primo 
ciclo (infanzia, elementari e medie).  La 
riforma Berlinguer del 1999 ha concesso 
autonomia alle unità scolastiche, che si 
muovono secondo  il Pof (piano offerta 
formativa) e questo implica un rapporto 
molto stretto con il territorio. Cosa im-
portantissima, perché il senso dell’“edu-
cazione permanente” è quello di un 
circuito in cui “scuole ed Ente locale si 
prendono in carico le persone accompa-
gnandole fino all’età adulta e anche ol-
tre”, non lasciandole sole insomma. La 
strada è lunga, come d’altronde di lungo 
corso sono i fattori storici che hanno reso 
la Sardegna una regione a bassa scolari-
tà e basso numero di laureati, ma l’im-
portante è che l’una reagisca in maniera 
organizzata e gli altri non si scoraggino, 
ma intanto studino. Perché è vero che, 
parafrasando Gramsci, “avremo bisogno 
di tutta la loro intelligenza” e perché solo 
in questo modo si può immaginare un 
futuro in cui l’orientamento universita-
rio orienti veramente, la famiglia sia più 
coinvolta, e gli studenti si sappiano “au-
toregolamentare” nelle scelte formative 
più importanti. In cui le cose, insomma, 
comincino a funzionare.

Fr. Ma.
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La settima edizione della Fiera del libro nelle ex caserme Mura di Macomer/1

Nel fitto calendario sardo di appun-
tamenti dedicati alla letteratura, 
la Mostra del Libro di Macomer 

è ormai, per tradizione, una delle manife-
stazioni più criticate. Ogni anno si sentono 
ripetere più o meno le stesse cose: è una 
fiera che non ha ancora trovato una sua 
fisionomia, è troppo concentrata sul libro 
sardo, è troppo provinciale, la comunica-
zione è poco curata, e via discorrendo.
Pochi riconoscono che una rassegna, di 
fatto ancora giovane (appena sette edi-
zioni)  qualche passo avanti lo ha comun-
que fatto, ma che soprattutto ha le carte in 
regola per crescere ancora. Si tratta, pur 
sempre, dell’unica vera occasione di con-
fronto per gli editori e gli scrittori sardi, 
ed è l’unica rassegna del settore dove il 
coinvolgimento delle scuole avviene in 
misura importante.
Sono proprio questi gli aspetti sui quali 
puntare, quelli che possono dare un’anima 
alla Mostra.
L’accusa di troppa sardità si può condivi-
dere solo in parte. Non è sbagliato di per 
sé pensare a una vetrina della produzione 
culturale isolana, l’importante è che 
vetrina lo sia realmente, ovvero che non 
sia una manifestazione rivolta soltanto al 
pubblico locale, ma che guardi lontano, 
che costituisca una reale occasione di 
confronto con quanto accade fuori dai 
confini dell’isola.
Il problema vero, semmai, e decidere 
quale strada scegliere per rendere pos-
sibile questo confronto. Si deve puntare 
sulla mondanità, coinvolgendo magari gli 
autori “di grido” (che il più delle volte 
sono solo volti televisivi) e puntando 
sulla curiosità del pubblico di vedere 
da vicino le “persone famose”? Questa 
strada, che è quella su cui ultimamente si 
muovono molti operatori culturali, non 
porta da nessuna parte e tradisce un reale 
atteggiamento provinciale. Non bisogna 
confondere i  nani e le ballerine con la 
letteratura. Nani e ballerine magari pos-
sono tornare utili all’interno dei percorsi 
della comunicazione (che vanno curati 
e migliorati), ma si devono fermare lì, 
tenuti ben distinti dagli altri aspetti di 
una rassegna che deve avere natura di 
appuntamento culturale.
Può essere importante, invece, riconside-
rare la centralità geografica di Macomer 
e della Sardegna per farne un luogo pri-
vilegiato di confronto per la produzione 
letteraria che arriva da ogni sponda del 

Mediterraneo.  Aprire corsie preferenziali 
per la cultura dei Paesi del Nord-Africa 
e del Medio Oriente, creare un momento 
di incontro tra culture considerate a torto 
marginali, può essere l’autentica chiave 
vincente della Mostra del Libro.
La letteratura è conoscenza e quindi 
apertura, capacità di accogliere il nuovo 
e il diverso, e proprio in questi aspetti la 
Sardegna vanta un preciso retaggio cul-
turale, non solo perché sempre l’isola è 
stata crocevia di navigatori e viaggiatori, 
ma anche per il carattere tradizionalmente 
ospitale che ha sempre contraddistinto la 
sua gente.
Non bisogna scordare che il Mediter-
raneo si appresta a diventare una delle 
“zona di libero scambio” più grandi del 
pianeta, comprendente 600-800 milioni 
di persone, tra Paesi membri dell’Unione 
Europea  e quelli della sponda sud. Siamo 
quindi alla vigilia di un passaggio epocale, 
che comporterà un confronto sempre 
maggiore sui temi della cultura e che 

Scrittori con tante scuole, presto i fumetti

rappresenta una imperdibile occasione di 
crescita culturale. 
Per quanto riguarda la partecipazione 
dei giovani e la collaborazione delle 
scuole, Macomer costituisce già di per 
sé un esempio importante. Quest’anno, 
i laboratori organizzati dal Centro Inter-
nazionale del Fumetto di Cagliari, hanno 
riscontrato un numero di presenze altis-
simo e imprevisto. L’unico rammarico è 
che, per oggettive difficoltà logistiche, 
il decentramento delle attività nella casa 
Attene, ha tenuto separate l’illustrazione 
e la narrazione per immagini dal resto 
della fiera, ma è un problema a cui si potrà 
rimediare. Anzi, c’è allo studio da tempo 
l’idea di associare alla Mostra del Libro 
un concorso per illustratori, nel solco di 
una tradizione che ha sempre visto la 
Sardegna in prima fila nell’ambito della 
grafica applicata. Sarebbe un buon segnale 
se fosse proprio Macomer a ricordare con 
un appuntamento prestigioso, che nella 
nostra isola esiste una grande scuola 
di illustratori, negli anni Trenta è stata 
all’avanguardia in Europa. Il concorso 
si potrebbe intitolare al macomerese 
Ennio Zedda, un artista ormai quasi 
dimenticato, che pure è stato uno tra i 
più innovativi e moderni del suo tempo. 
Tra gli anni Venti e Trenta disegnava per 
la La Tribuna Illustrata e Il Balilla e nei 
suoi lavori vi era sempre una particolare 
attenzione agli accostamenti cromatici, 
con intarsi vivacissimi che risentivano 
della lezione futurista, recepita nell’ac-
curata composizione delle tavole e nella 
dinamicità al racconto, che raggiungeva 
risultati quasi cinematografici. Non a 
caso fu anche uno dei pioniere del cinema 
d’animazione, partecipando al progetto di 
un lungometraggio su Pinocchio, rimasto 
poi incompiuto.

Bepi Vigna

Simonetta Sanna, Marco Noce e Giulio Angioni, sotto la poetessa Fiorella Ferruzzi. (foto Sardinews)
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Una formula che conferma la sua 
vitalità. La settima edizione della 
mostra del libro in Sardegna , 

svoltasi dal 24 al 28 ottobre a Macomer, 
lascia molte certezze e pochi dubbia ai  
suoi organizzatori, che possono valutare 
numeri positivi e in evidente crescita in 
ogni aspetto, dall’aumento dei visitatori 
alle copie di libri venduti(+30 per cento), 
dalla qualità dei dibattiti all’indubbio 
successo delle iniziative che hanno coin-
volto le scuole. Uno sforzo organizzativo 
importante, che ha portato nel centro del 
Marghine 34 case editrici sarde, collocate 
in un rinnovato spazio espositivo, due 
emergenti editori nazionali come Fanucci 
e Minimum Fax e ospiti importanti come 
Enrico Franceschini, Bruno Arpaia, Carlo 
Serafini, Pierluigi Sacco, Fabio Stassi, 
Errico Buonanno, Giancarlo Biffi, Bepi 
Vigna. La collocazione nelle ex caserme 
Mura ha sicuramente giovato alla mani-
festazione, ormai consolidatasi come 
appuntamento centrale per i protagonisti 
dell’editoria sarda, ma che si sta guada-
gnando una visibilità ed una rinnovata 
curiosità anche dall’esterno.
“Il messaggio ormai è passato”, dice 
il presidente dell’Aes Mario Argiolas. 
“L’impianto della mostra di Macomer fun-
ziona. Il ruolo delle scuole,  non spettatrici 
passive ma attive collaboratrici attraverso 
una lettura critica dei testi affrontati, la 
partecipazione della città ormai coinvolta 
pienamente nella manifestazione, il rap-
porto consolidato tra editori, biblioteche, 
librai. Tutto questo fa si che Macomer 
rappresenti una realtà originale all’interno 
delle attività culturali dedicate alla promo-
zione della lettura in Sardegna”.
Un tema  fondamentale, quello della pro-
mozione alla lettura, che durante la mostra 
di Macomer è stato affrontato a più livelli, 
puntando soprattutto sulla integrazione 
tra i vari attori della cosiddetta “filiera” 
del libro. Un confronto intenso tra 
bibliotecari, librai, editori, mondo della 
scuola, sfociato in una tavola rotonda in 
cui è emerso, pur tra qualche contrasto, 
la necessità di fare sistema, con un ritro-
vato appoggio da parte della Regione 
Sardegna, che con la recente delibera che 
assegna fondi alle biblioteche scolastiche 
per l’acquisto di libri sardi ha accolto un 
progetto partito proprio dagli editori iso-
lani.Gli ultimi dati Istat su quanto si legga 
in Sardegna non sono confortanti, con un 
57 per cento di non lettori, in linea con 

il resto del paese, nonostante il successo 
anche internazionale degli autori sardi e 
il costante aumento delle manifestazioni 
dedicate ai libri nella nostra Isola. 
Soprattutto preoccupa la percentuale dei 
cosiddetti lettori deboli, lettori occasionali 
che non si riesce a conquistare definitiva-
mente e che inesorabilmente scivolano 
verso la categoria dei non lettori. Numeri 
che probabilmente dovrebbero far riflet-
tere anche sul tipo di politiche culturali 
portate avanti in questi anni, sulla reale 
capacità di incidere sulla promozione 
del libro in Sardegna. Senza interventi 
strutturali, è stato detto anche a Macomer, 
che accompagnino la cosiddetta anima-
zione culturale, difficilmente si potranno 
raggiungere obiettivi importanti.  Una 
politica vincente potrebbe essere quella 
che parte dalla Scuola, che investe sui 
più giovani che potranno diventare un 
giorno lettori.
“La scuola adotta un libro sardo” è un 
esperimento sicuramente riuscito, che 
è nato proprio alla mostra di Macomer 
alcuni anni fa e che nelle edizioni suc-
cessive ha raccolto un continuo successo 
tra gli studenti. Un progetto originale, 
che ormai coinvolge numerosi istituti 
scolastici in tutta la Sardegna, oltre 500 
ragazzi che scelgono un libro, lo leggono, 
svolgono una vera e propria analisi cri-
tica e ne portano i risultati a Macomer, a 
confronto con l’autore. Un progetto che 
permetta ai ragazzi di esprimersi, pre-
miandone la creatività, ma che da merito 

Una mostra proiettata verso il Futuro

anche ai tanti insegnati che lavorano con 
passione , svolgendo il compito di anima-
tori culturali, specie nelle zone interne. 
I libri Emilio Lussu, Giorgio Todde, 
Antoni Arca, Giacomo Mameli, Enrico 
Pili, Alberto Capitta, sono diventati l’oc-
casione per un confronto con gli autori, 
sui testi, spesso analizzati e assimilati con 
una sorprendente capacità critica. 
Un successo crescente che ha costretto 
l’Aes a rifiutare alcune domande da parte 
degli istituti scolastici, per problemi di 
spazi e di tempi, ma che consiglia di 
insistere nell’esperimento.
I quattro giorni di Macomer rappresentano 
solo la vetrina di un lavoro che dura tutto 
l’anno e che da questa edizione potrà 
essere monitorato attraverso un blog, 
che rimarrà attiva nei mesi prossimi 
all’indirizzo mostralibro.blogspot.com. 
Uno strumento interattivo, in cui inserire 
le varie attività legate alla mostra, ma 
che è diventata  una piazza virtuale dove 
discutere dei temi legati all’editoria e alla 
cultura in Sardegna e dove saranno pub-
blicati anche i lavori delle scuole.
Uno spazio aperto, anche ai suggerimenti 
esterni, per una mostra del libro che dura 
tutto l’anno,  “in progress”, aperta verso il 
futuro, così come recitava  il tema scelto 
per l’edizione del 2007.
 Con l’auspicio che l’edizione  2008 
raccolga i frutti del lavoro dei prossimi 
mesi e lasci  ancora più spazio e potere 
ai lettori. 

Alberto Urgu

La settima edizione della Fiera del libro nelle ex caserme Mura di Macomer/2

I bambini e gli alunni delle scuole superiori sono stati il vero successo della fiera di Macomer. (Sardinews)
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serie di deficit di bilancia dei pagamenti 
accumulata dagli Stati Uniti in passato. 
Dal suo picco nel 2002 ad oggi il dollaro 
è sceso di circa il 30 per cento in termi-
ni nominali mentre nello stesso periodo 
il greggio è aumentato da 19 a 95 dollari 
al barile. A partire dal 1998 i paesi Opec 
hanno aumentato di cinque volte le entrate 
petrolifere che hanno raggiunto la cifra di 
oltre 650 miliardi di dollari. 
Ai fattori strutturali e legati ai deficit com-
merciali si sommano le politiche dei paesi 
produttori che hanno nel tempo comincia-
to a diversificare i loro investimenti e di 
cambiare anche l’origine delle loro impor-
tazioni. Infatti non solo i Paesi Opec im-
portano oggi beni e servizi in proporzione 
molto più alta dall’Europa che dagli Stati 
Uniti di quanto non avvenisse in passato 
ma hanno modificato il loro rapporto con 
la moneta degli Stati Uniti. Alcuni Paesi 
(quelli del Golfo, per esempio) hanno da 
tempo legato al dollaro la propria valuta. 
Ma non per tutti i paesi produttori vale la 
stessa ricetta. Il Kuwait ha abbandonato in 
maggio il legame con il dollaro e la sua 
valuta si è apprezzata da allora di quasi il 

4 per cento su di esso. Le tensioni geopoli-
tiche giocano un ruolo importante. L’Iran, 
il maggior produttore Opec dopo l’Arabia 
Saudita, vende in euro già più del 60 per 
cento del suo greggio, e un altro 20 per 
cento in yen, lasciando al dollaro solo un 
ruolo marginale. E non certo di trascurabi-
le importanza il fatto che da alcuni espo-
nenti Opec (Venezuela in primis) si parli 
ormai apertamente della necessità di legare 
le produzioni ad un paniere di valute con 
cui quotare il petrolio. Opinione piuttosto 
isolata in ambito Opec ma comunque si-
gnificativa di un cambiamento importante 
nel modo di vedere il mondo. 
L’aumento del prezzo del petrolio ha fatto 
sì che, per la prima volta dallo shock pe-
trolifero degli anni ’70, i Paesi produttori 
abbiano superato le banche asiatiche come 
la principale fonte di creazione di debito 
statunitense all’estero. I Paesi produttori 
sono oggi i principali serbatoi di dollari. 
Recentemente l’Arabia Saudita ha dichia-
rato al Fondo Monetario di possedere qua-
si 800 miliardi di riserve valutarie che con 
l’attuale regime dei cambi va continua-
mente a deteriorarsi. Inoltre, le stime uf-

Alessandro Lanza dalla prima pagina: petrolio, dollaro e l’euro
ficiali statunitensi mostrano come i Paesi 
Opec abbiano hanno portato il valore tota-
le dei titoli del Tesoro americano che essi 
posseggono a oltre 130 miliardi di dollari. 
C’è da chiedersi se questo riallineamento 
dei flussi finanziari e questo continuo calo 
del dollaro, dovuti entrambi all’aumento 
del prezzo del greggio, siano fenomeni 
che dureranno nel tempo, oppure se non si 
debbano produrre una volta o l’altra delle 
discontinuità così forti da creare una vera e 
propria crisi. La risposta è che a breve ter-
mine, nessuno prevede effetti così gravi.
Il recente World Economic Outlook del 
Fondo Monetario Internazionale continua 
a vedere un tasso di crescita dell’econo-
mia mondiale al di sopra del 5 per cento 
cui può essere associato un incremento 
della domanda di petrolio. Le stime sono 
in riduzione rispetto a quello preparate 
solo pochi mesi fa ma le tendenze restano 
comunque positive. In sostanza per la gran 
parte degli analisti crisi edilizia, mutui 
subprime e prezzo del petrolio non sono 
sufficienti – allo stato delle nostre cono-
scenze – a modificare in modo sostanziale 
il passo dell’economia mondiale.
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nato Soru. Il programma Master and Back 
(54 milioni di euro nuragici contro i 51 che 
l’Italia spende in tutto il resto del Paese) sta 
consentendo a oltre ottocento giovani di 
confrontarsi col mondo, di uscire dalle cap-
pe della spocchiosa autoreferenzialità di 
chi insegna negli atenei sardi, di capire che 
cosa vuol dire ricerca scientifica e libertà di 
azione di un ricercatore. Sono traguardi che 
in parte venivano indicati anche prima della 
stagione-Soru, ma si finanziava il viaggio 
di andata. Ora si pensa al back, al ritorno. 
Non si sa come andrà a finire. Ma non è una 
cosa di poco conto. È una rivoluzione che 
val bene una legislatura regionale.
In questi ultimi mesi c’è stato però un cre-
scendo di iniziative che hanno proiettato 
la Sardegna sulle pagine dei più accredi-
tati quotidiani nazionali (e questa volta 

in buona compagnia dei due quotidiani 
L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna). 
Ha iniziato, come sempre, il festival di Ga-
voi che ha calamitato nell’Isola il meglio 
della critica letteraria nazionale e il top de-
gli scrittori contemporanei. Subito dopo è 
stata la volta di Seneghe col festival della 
poesia. E Dio sa quanto ci sia bisogno di 
quella libertà di spirito che solo la poesia 
sa diffondere.
C’è stata, per la settima volta consecutiva, 
la Fiera del libro di Macomer. Questa volta 
il dato illuminante e luminoso è stata la par-
tecipazione delle scuole, dalle elementari 
alle superiori. Con centinaia di alunni che 
si sono confrontati su testi letterari nazio-
nali e isolani. Ed è emersa una scuola sarda 
vivace, attenta a quanto avviene nel mon-
do. La formula “la scuola sarda adotta un 

libro” è stata vincente, l’idea della Regione 
e dell’Associazione degli editori sardi Aes 
va sostenuta ulteriormente.
Dopo Macomer, negli stessi giorni, il quar-
to Forum “Passaparola” alla manifattura 
Tabacchi di Cagliari. Col fior fiore degli 
editori nazionali, dei critici. E anche qui le 
scuole in primo piano. E hanno capito che 
un’idea vincente a Londra può esserlo an-
che a Cagliari e dintorni.
Questa è una Sardegna che ha cambiato 
pelle. È una Sardegna che – fra mille sa-
crosante proteste, fra scioperi e rabbia dai 
campi alle fabbriche – vuol modernizzare 
l’agenda della politica sarda consociativa e 
inconcludente. Sembra di vedere una Sar-
degna che finalmente crede nella cultura: 
Quella che con “istruitevi, istruitevi, istrui-
tevi” invocava Antonio Gramsci.  

Se la Regione del 2007 ascolta Antonio Gramsci
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Sarà anche vero che “un libro serve 
a chi lo scrive, raramente a chi lo 
legge” come sosteneva Luigi Pin-

tor, ma il pubblico (attento e numeroso) 
presente alla Manifattura tabacchi di Ca-
gliari  quarto Forum della Lettura sem-
bra pensarla diversamente: anche quando 
riesce a intervenire si distingue per pas-
sione e curiosità e come già hanno fatto 
gli ospiti racconta la propria esperienza 
con la lettura, quella che Giorgio Todde 
definisce “un atto privato” e che invece 
su questo palco tutti hanno voglia di con-
dividere.
La manifestazione è stata organizzata il 3 
e 4 novembre, per la prima volta nell’Iso-
la dopo le tre passate edizioni pugliesi, 
dai Presidi del Libro della Sardegna, 
insieme alla associazione Forum del li-
bro e Presìdi del Libro, con il contributo 
dell’assessorato al Turismo della Regio-
ne sarda, della Compagnia San Paolo e 
della Fondazione Banco di Sardegna. Ha 
riscosso grande successo, nonostante o 
forse proprio per l’impostazione “seria”, 
quella degli  addetti ai lavori, che hanno 
raccontato le diverse declinazioni della 
lettura con particolare riferimento agli 
spazi, tema di quest’anno. Niente “nani 
e ballerine”, insomma, nessuno spettaco-
lo a interrompere la serrata scaletta delle 
due giornate condotte brillantemente dal 
giornalista Marino Sinibaldi. Le conces-
sioni al diversivo, peraltro non diverso 
ma anch’esso facente parte dell’universo 
lettura, sono state quelle, bellissime, de-
gli attori teatrali che hanno interpretato le 
pagine di Pintor, Sergio Atzeni, Salvato-
re Satta come apertura degli incontri, la 
rappresentazione teatrale degli allievi del 
liceo Siotto di Cagliari di un testo di At-
zeni e il bel video di Gianfranco Cabiddu, 
che ha mostrato l’incontro con l’Infinito 
leopardiano di diversi volti cagliaritani. 
Di notevole impatto anche la performan-
ce di Teresa Ciulli e Valentina Sansò, che 
hanno raccontato l’esperienza della lettu-
ra in un centro di salute mentale di Lecce. 
Spazi, dunque, reali e virtuali, con i con-
tributi di architetti, editori, manager del 
libro, artisti e operatori della cultura che 
hanno sviscerato i diversi aspetti, talvolta 
inediti, del libro.
La giornata di sabato è cominciata con la 
testimonianza della bibliotecaria Marina 

Meini di Lodè, a cui è seguita una vide-
ointervista a Ermanno Olmi. Le doman-
de che Giorgio Todde ha posto al regista 
derivano da quella affermazione conte-
nuta nell’ultimo film del regista, I cento 
chiodi, che angoscia e allo stesso tempo 
affascina i cultori del libro: “Tutti i libri 
del mondo non valgono un caffè con un 
amico”. Se per tutti i libri del mondo si 
intendono le centinaia di migliaia di libri 
prodotti ogni anno, 55 mila nuovi titoli 
solo in Italia, è evidente che l’unica stra-
tegia di sopravvivenza culturale è quella 
dell’imparare a discernere, ricordandoci, 
ad esempio, che per quanto riguarda i 
grandi classici “siamo noi che abbiamo 
bisogno di loro”.

Non custodi 
ma transistor

Dobbiamo, poi, essere “traduttori” di ciò 
che il libro ci suggerisce, mai schiavi. Per 
farlo, però, ci vuole impegno. E proprio 
la fatica, componente possibile e anzi 
quasi necessaria della lettura, è stata ri-
chiamata più volte. Non una eventualità 
che spaventa, ma un ingrediente necessa-
rio per “andare a fondo, vedere, tastare 
le cose”, come dirà Gherardo Colombo, 
che dalla magistratura è passato alla vice-
presidenza della Garzanti e proprio con 
l’Antigone, I Fratelli Karamazov, e anche 
Manzoni  ha capito la giustizia.
L’intervento di Giuseppe Laterza, ideato-
re del primo nucleo dei Presidi del Libro, 

Quanta voglia di leggere e di ascoltare
Da Londra arriva (e incanta) IdeaStore

Il quarto Forum della lettura “Passaparola” alla Manifattura tabacchi di Cagliari

si è invece focalizzato sull’esperienza e 
sul ruolo che i Presidi possono rivestire 
nel coinvolgimento dei non-lettori, pun-
to debole e nevralgico del sistema e vero 
obiettivo di tutti gli operatori, funzio-
nando non da “custodi ma da transistor, 
trasmettitori di cultura”. Perché il punto 
non è forzare a leggere i libri, ma dare 
la possibilità di farlo: è qui che il libro 
diventa pienamente “bene sociale”, ed è 
in questo preciso momento che il ruolo 
delle istituzioni diventa determinante. 
Ne parleranno poi il rappresentante del 
ministero per i Beni e le attività culturali 
Luciano Scala e il direttore generale divi-
sione libri Mondatori Gian Arturo Ferrari, 
in un dibattito coordinato dal giornalista 
del Sole 24 Ore Stefano Salis e incentra-
to soprattutto sui desiderata del settore 
privato per quanto riguarda l’attenzione 
e il sostegno pratico delle istituzioni alla 
filiera del libro, con, ad esempio, il “Cen-
tro per il libro e la lettura” di prossima 
attivazione.
I dati italiani sulla lettura sono stati illu-
strati da Giovanni Peresson, dell’ufficio 
studi dell’Aie (Associazione italiana edi-
tori): la probabilità di diventare un letto-
re è due volte inferiore al Sud rispetto al 
Nord e questo dà un’idea degli “spazi”, 
così come il fatto che si legge più nei cen-
tri urbani (52% dei lettori) che in quelli da 
10-50 mila abitanti, dove la percentuale 
scende anche di dieci punti. Quanto alle 
responsabilità, il fatto che ci siano enor-
mi differenze fra i bambini cresciuti in 
case dove sono presenti almeno 200 libri 

Da sinistra: Marino Sinibaldi e i presidenti Nichi Vendola (Puglia),  Renato Soru (Sardegna) e Vincenzo Santoro .
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rispetto a quelli che vivono senza (nella 
fascia d’età 6-10 anni il 70% dei primi 
dichiara di leggere, contro il 23% dei se-
condi), può  e forse dovrebbe significare 
che è più che mai urgente concentrare gli 
sforzi nei ragazzi e nella scuola, primo 
presidio democratico e accessibile della 
lettura e della cultura. E Peresson chiari-
sce: “la lettura è condizione di fatica, che 
aiuta a crearsi un pensiero e un metodo 
organizzato” e su questo dovrebbe foca-
lizzarsi l’attenzione delle famiglie, piut-
tosto che sul cosiddetto “caro libri”. Per 
quanto riguarda gli adulti, è interessante, 
e un po’ preoccupante, anche il dato quel 
40% di dirigenti e imprenditori che non 
legge alcun libro per aggiornarsi profes-
sionalmente.
Il problema vero, insomma, è la forbice 
che si allarga fra chi legge ed è econo-
micamente benestante (di solito al Nord) 
e chi non legge (al Sud): dati allarmanti 
perché collegano l’accessibilità al libro a 
una molteplicità di fattori, fra i quali le 
condizioni economiche, geografiche, e 
di conseguenza alle buone pratiche che 
l’amministrazione mette o meno in cam-
po. Ferrari, ricordando lo stato di benes-
sere dell’editoria italiana, fa però presente 
che a fronte di un 40% di italiani che leg-
ge almeno un libro l’anno (in Germania 
sono il 70%) c’è un 60% che non legge 
affatto, e che anzi tende ad abbandonare 
la lettura. La soluzione sono i bambini, 
e una politica complessiva che affron-
ti l’emergenza, magari con un ipotetico 
stanziamento di 10 milioni di euro per i 
prossimi anni, altrimenti i privati saran-
no costretti “a fare da sé…perché non ho 
mai visto un solo euro destinato a chi non 
legge affatto”.  Eventualità che non piace 
al rappresentante del ministero: “Abbia-
mo lavorato in silenzio per le biblioteche, 
e con la finanziaria 2007 abbiamo 2,5 mi-
lioni di euro per sanare almeno in parte 
il taglio ai fondi per l’acquisto dei libri e 
per il diritto al prestito, perché il diritto 
d’autore non deve comunque gravare sui 
lettori”. Ma è evidente che “ci vogliono 
più soldi, e la concertazione”  con editori 
grandi e piccoli, le regioni (l’esempio è 
quello della Puglia, che ha superato il Pie-
monte per numero di attività proposte nel 
2007) e i librai. I quali non stanno a guar-
dare ma si organizzano, contro la ventila-
ta liberalizzazione dello sconto, “che ha 
portato allo smantellamento delle libre-
rie indipendenti in Inghilterra”, racconta 
Rocco Pinto, coordinatore nazionale del-
la Festa dei lettori e libraio a Torino, dove 
ha organizzato anche l’evento “Portici di 
Carta”, due chilometri di bancarelle sotto 
i portici della città, 250 mila visitatori e 

80 mila libri venduti.
Ma la lettura è anche quella dei giornali, 
legati ai libri dalla “terza pagina”, quella 
dedicata alla cultura e alle recensioni. Sul 
tema hanno discusso, moderati da Ma-
rio Baudino de La Stampa, il giornalista 
Matteo Collura, lo scrittore Marcello Fois 
e Luca Nicolini del Festivaletteratura di 
Mantova. Quanto ai giornali, la grafica è 
tiranna nel “gerarchizzare” le pagine cul-
turali e televisione e tecnologia fanno la 
loro parte nel sopraffarle, secondo Bau-
dino, mentre è curioso che sia proprio 
lo scrittore a dire che le recensioni sono 
soprattutto un obiettivo narcisistico-ona-
nista della categoria.

Remo Bodei
e il feticismo degli autori

Attenzione però alle famigerate classi-
fiche: Bruno Mari, direttore editoriale 
Giunti, se la prende con la loro inesat-
tezza: sono stilate in base ai dati delle 
librerie, in cui però viene venduto solo il 
39,2% dei libri. Vita dura per il librai, vi-
sto che a dividersi la restante percentuale 
sono sostanzialmente la grande distribu-
zione, le vendite dirette e l’edicola. 
Nicolini porta il suo contributo da Man-
tova, che è stata l’apripista del fenomeno 
dell’eventistica culturale di cui anche la 
Sardegna, oggi, è ricchissima, a partire 
dal festival di Gavoi. Però sia chiaro: i 
festival letterari non servono a “procac-
ciare” i nuovi lettori o ad attrarre quelli 
deboli, permettono piuttosto, come dirà 
il filosofo Remo Bodei, “…agli spetta-
tori di istituire un rapporto con la figura 
fantasmatica dell’autore, in una sorta di 

feticismo”. Marcello Fois è ancora più 
pragmatico: “quello di Gavoi serve, più 
che a stimolare la lettura, per generare in-
dotto sul territorio”.
Il festival, insomma, è “furbo”, “gratta la 
forma mentis provinciale per cui vedere 
e sentire lo scrittore cambia in qualche 
modo il prodotto”. E’ il marketing, bel-
lezza, e non deve scandalizzarci, per-
ché in alcuni casi raggiunge benissimo 
l’obiettivo. Vedi l’esperienza inglese Idea 
Store, spiegata dal manager Sergio Do-
gliani: biblioteche che ricordano i centri 
commerciali, in cui viene ospitata una 
molteplicità di eventi e in cui i libri sono 
sistemati negli scaffali curvi per invoglia-
re il lettore e che, se perdono un po’ in sa-
cralità, fruttano però dalle 1000 alle 3000 
visite al giorno, facendo anche la felicità 
delle attività commerciali vicine. Anche 
in Italia ci sono delle esperienze innova-
tive: come quella raccontata da Stefano 
Fracasso, sindaco di Arzignano, Vicenza, 
25mila abitanti di cui 4mila stranieri, e 
una biblioteca con l’acciottolato dentro 
come se fosse il proseguimento della 
piazza, il bancone in fondo perché la si 
attraversi e un dato di 70 mila prestiti 
l’anno, il più alto di tutto il Veneto. 
Il dilemma fra una “città per leggere e 
una città per vivere” si risolve puntando, 
possibilmente, a  entrambe, essendo la 
prima una attività assai utile per praticare 
bene la seconda. E se Remo Bodei invoca 
la presenza di tutor nelle scuole, la socio-
loga Elisabetta Forni mostra che anche 
fuori qualcosa si può fare, come nel caso 
del progetto “Bibliomigra” realizzato a 
Torino, nel difficile quartiere di Porta Pa-
lazzo, che ha dato grandi risultati e che va 
nelle direzioni parallele dell’integrazione 

L’editore Giuseppe Laterza con l’animatore dei presidi del libro in Sardegna Giorgio Todde. (foto Sardinews)
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con le altre comunità e della restituzione 
degli spazi cittadini sottratti dall’automo-
bile, più croce che delizia della mobilità 
contemporanea. E di centralità dei luoghi 
parla anche l’urbanista Edoardo Salzano, 
per cui il punto nodale è la “piazza, me-
tafora della città, luogo in cui pubblico e 
privato si incontrano”, non a caso nelle 
periferie dimenticate non ci sono piazze.
Negli altri spazi, invece, la gente si in-
contra, anzi si incrocia: è il caso delle sta-
zioni ferroviarie, luoghi frequentatissimi 
(a Roma Termini passano ogni giorno 
400 mila persone). Allora, dice l’archi-
tetto Marco Tamino, bisogna portare lì 
la lettura: e in tutti i progetti delle nuo-
ve grandi stazioni sono previste librerie 
di grandi dimensioni (più di mille metri 
quadri). Peccato solo che nello strumento 
che raggiunge le case di tutti gli italiani, 
e cioè l’ovvia televisione, i libri siano un 
po’ “cenerentole”: l’ha ricordato David 
Riondino, e basta comunque fare un po’ 
di zapping per credergli. Logico quindi 
che l’idea di un canale satellitare tematico 
dedicato interamente ai libri, sul modello 
di Mtv, è allo stesso tempo utopistico, ri-
voluzionario e molto invitante.
La mattinata di domenica, è stata inve-
ce dedicata ai “luoghi del sapere” e alle 
scuole. Tullio Gregory, sollecitato da Si-
nibaldi, ha invocato il valore di alcuni te-
sti rispetto agli altri: leggere va bene, ma 
attenzione a quello che si sceglie, perché 
lo strombazzatissimo libro dell’anchor-
man televisivo è cosa diversa da Omero. 
Snobismo? Forse. O forse no, visto la 
qualità e quantità di pubblico che ha af-
follato le due sale della Manifattura per 
seguire gli incontri, o per curiosare nella 
mostra multimediale Abitare la musica e 
nella mostra fotografica di Franco Pinna 
(quella di Daniela Zedda accoglieva i vi-
sitatori all’ingresso, con le facce di scrit-
tori, librai e registi a fare da contorno al 
Caffè Letterario). Le testimonianze dalla 
scuola però confortano: quella di Anna 
Sarfatti, insegnante e scrittrice, è straor-
dinaria, con quelle mezzore quotidiane  
di lettura, tutti i giorni per cinque anni, 
alle classi di una scuola elementare. E 
anche i più grandi, come nel caso degli 
alunni del liceo Siotto (che partecipano, 
insieme agli altri studenti della città, al 
progetto nazionale Xanadù e ormai sono 
arrivati a quota 600 su 2000 partecipanti 
complessivi), possono appropriarsi di un 
testo rendendolo vivo e appassionandosi 
a quella “fatica di leggere” che, anche se 
forse ancora non lo sanno, strutturerà loro 
la vita. Infine, la politica, che ha raccon-
tato del suo rapporto con la cultura. Nes-
sun dibattito col pubblico, ma i contributi 

dei presidenti delle Regioni Sardegna e 
Puglia Renato Soru e Nichi Vendola, Vin-
cenzo Santoro, responsabile Ufficio cul-
tura, sport e politiche giovanili dell’Anci, 
e la sottosegretaria al ministero per i Beni 
e  le attività culturali Danielle Gattegno 
Mazzonis, coordinati stavolta da Carmela 
Decaro (presidente dell’associazione Fo-
rum del Libro). Quest’ultima manifesta 
compiacimento e stupore per il numero-
so pubblico, si complimenta con Soru, 
e rivendica con orgoglio il lavoro svolto 
negli anni passati dall’associazione nella 
direzione del diritto alla lettura.

“Dobbiamo cercare
di essere migliori”

Il presidente, da parte sua, osserva ironi-
camente che non è lui che va ringraziato, 
anche perché “sarebbe già tanto se la po-
litica non ostacolasse”. Intanto, da parte 
sua, ribadisce l’impegno della Regione 
che si è fatta carico del sistema dell’istru-
zione nel suo complesso, anche perché 
“i sindaci talvolta sono più interessati a 
strade e piazze che alle scuole del terri-
torio”. Soru ribadisce che la grande op-
portunità è la conoscenza. Ma come fare? 
Avere fiducia, come ce l’ha lui nei sardi, 
e consapevolezza che “noi tutti siamo 
persone uguali, di intelligenza e possibi-
lità uguali, e il destino di ognuno di noi è 
cercare di essere migliori”.
Nonostante il ritardo della Sardegna, e 
la consapevolezza che dobbiamo anda-
re più veloci degli altri per colmare il 
ritardo, “non dobbiamo farci incantare 
dalle sirene del risultato immediato, ma 

piantare un seme del quale forse i figli 
coglieranno i frutti”. Ecco dunque gli 
investimenti nell’istruzione “normale”, 
ma anche nei Master&Back, la necessità 
di contenere i costi dell’università diffu-
sa, che spesso è l’”università di niente”.
Anche Nichi Vendola è un uomo, e un 
governatore, positivo, nonostante la pre-
occupazione per “l’aggravarsi di questo 
male oscuro che è il buco di consapevo-
lezza culturale”. Ora si va in televisio-
ne con magliette che insultano le altre 
religioni, un tempo si scrivevano libri e 
quelle parole che lo ammaliavano, dice, 
in “un vortice di incantamento- premo-
nizione- cognizione-significazione”. 
Anche Vendola, insomma, è stato strut-
turato dai libri, e  capendone l’importan-
za ha investito radicalmente su cultura, 
istruzione, ricerca e innovazione.
Il delegato Anci Santoro ha invece pun-
tato l’attenzione sulla questione degli 
spazi e delle biblioteche, che  andrebbe 
risolta con un fondo specifico e perma-
nente di qualche milione di euro, che 
vada a stimolare l’iniziativa locale, 
mentre la sottosegretaria Mazzonis ha 
ribadito l’importanza della lettura come 
mezzo di incontro e l’impegno del go-
verno per la diffusione e la promozione 
della cultura.
Conoscenza, istruzione, razionalizzazio-
ne degli investimenti a lungo termine e 
fiducia, perché si legga di più e per essere 
tutti più liberi. Non sarà facile, afferma 
Soru: ma d’altronde, come spesso è stato 
detto in questi due giorni, neanche legge-
re bene lo è. Ma vuoi mettere la soddisfa-
zione, poi?

Francesca Madrigali

Gli studenti del liceo classico Siotto di Cagliari durante la rappresentazione di un testo al Forum. (Sardinews)
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Buoni esempi

Li chiamano bibliotecari “di frontiera”, organizzano dei 
“presidi” del libro, quasi fosse una guerra, questa, con-
tro l’abbandono della lettura, per il diritto di quante più 

persone possibili ad accedere al magnifico e terribile strumento 
del libro.
Eppure libri e libertà si somigliano, non solo etimologicamente, 
ma anche nella capacità del primo di portarci ovunque, dandoci 
l’illusione di raggiungere la seconda, anche oltre le barriere fisi-
che e logistiche che talvolta ci separano dal mondo.
Non a caso si parla di  “diritto alla lettura”, intendendolo come 
diritto universale a prescindere dalle condizioni contingenti, e 
che dovrebbe dunque essere garantito  gpubblicamente h. Pro-
prio di  gpubblico servizio h parla la bibliotecaria Marina Meini 
di Lodè, invitata a partecipare al quarto Forum della Lettura - 
Passaparola che si è svolto alla Manifattura Tabacchi di viale 
Regina Margherita di Cagliari il 3 e 4 novembre (e di cui parlia-
mo in questo stesso numero di Sardinews). 
Quello di Lodè, piccolo paese della Baronia che conta circa due-
mila abitanti e uno “zilleri” che ha messo in libri in vetrina, è 
un caso emblematico della vitalità delle piccole biblioteche che 
si  ginventano di tutto h per attirare lettori forti e deboli, e ha 
permesso anche di mettere in luce il problema dell’interruzio-
ne del progetto di promozione alla lettura nelle carceri avviato 
nel 2003. La Regione ha stanziato in quell fanno 150 mila euro 
per l finformatizzazione e la messa in rete delle biblioteche de-
gli istituti penitenziari sardi. I cinque istituti scelti per il primo 
anno di attività sono stati la Casa circondariale Buoncammino 
di Cagliari, il Carcere minorile di Quartucciu, il Carcere San 
Sebastiano di Sassari, la Casa di reclusione Mamone di Lodè e 
la Casa circondariale di Iglesias. 
La biblioteca di Lodè, che è presente anche nell’Opac regionale 
(è dunque nella Rete Bibliotecaria della Sardegna, così come 
le strutture universitarie, comunali eccetera), ha partecipato al 
progetto in riferimento al carcere di Mamòne, nel quale hanno 
lavorato i soci della Cooperativa l’Aleph per verificare, selezio-
nare e nel caso rimpinguare le scorte di libri a disposizione dei 
detenuti, agevolandone la fruizione.
Come ricorda la Meini (da 27 anni bibliotecaria a Lodè, tutti i 
libri sono online nel servizio bibliotecario nazionale), il Manife-
sto Unesco per le biblioteche pubbliche prevede che gli utenti-
detenuti devono essere messi in condizione di potere usufruire 
di tutti i servizi che offrono le biblioteche pubbliche, così come 
deve poter accadere ai malati ospedalizzati, ai disabili e in gene-
rale agli utenti svantaggiati.
Il diritto universale alla lettura è così ribadito: “La libertà, il 
benessere e lo sviluppo della società e degli individui [c] po-
tranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini 
ben informati [c] di giocare un ruolo attivo nella società. [c]. 
La biblioteca pubblica [ c] costituisce una condizione essen-
ziale per l fapprendimento permanente, l findipendenza nelle 
decisioni, lo sviluppo culturale dell findividuo e dei gruppi so-
ciali. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base 
dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, 
razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione socia-
le. Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli 
utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di 

utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze 
linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenu-
te nelle carceri”.
Il servizio bibliotecario colma anche quella  gassenza di una bi-
blioteca che costituisce una pena supplementare h: è una afferma-
zione da innamorata del libro, ma anche di una operatrice esperta 
che ne conosce bene le potenzialità, visto che a Lodè la biblioteca 
è un luogo aperto, attivo nel progetto  gNati per leggere h e in cui 
sono nati anche interessi  galtri h, le persone hanno socializzato, 
e i libri sono stati  gportati fuori h, nella comunità.
I problemi dell fattività a Mamòne (91 reclusi, 3700 volumi)  
sono stati quelli soliti: scarsa capacità di acquisto del carcere (una 
sola copia de Il Codice da Vinci!), che peraltro accomuna molte 
biblioteche in Sardegna, e la difficoltà di proseguire il percorso 
di promozione della lettura in seguito alla  gdispersione h delle 
persone provocata dall fapplicazione dell findulto. Ma soprattut-
to, il silenzio delle istituzioni dopo l festate: dopo la chiusura 
del 31 luglio 2007, da settembre non si hanno più notizie della 
ripresa del progetto.  gSappiamo solo che la Regione ha deciso di 
trasferire i fondi all famministrazione penitenziaria h, aggiunge 
la Meini, sottolineando quanto sarebbe importante portare avanti 
un servizio che ha a che fare solo marginalmente con la funzione 
rieducativa del carcere, cosa questa che è certamente di compe-
tenza dell famministrazione penitenziaria. 
Il presidente Renato Soru, presente alla giornata conclusiva del 
Forum, ha affermato di non sapere nulla dell fevoluzione del pro-
getto, ma si informerà e cercherà di agire in proposito. C’è da 
sperare che qualcosa si possa fare per riprendere l fidea di  Bi-
blioteche scatenate, che lungi dalle implicazioni etiche, eventual-
mente solidaristiche, sicuramente culturali, è un pubblico servi-
zio previsto anche dall fUnesco e come tale utile a tutta la società, 
dentro e fuori dalle mura carcerarie.

Fr. Ma.

L’esperienza della casa di reclusione raccontata al quarto Forum di Cagliari

Leggere libri nella “frontiera” di Mamone
A Lodè uno zilleri-biblioteca da premiare 

Marina Meini, da ventisette anni direttrice della biblioteca di Lodè. (ph Sardinews)
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L’Ichnusa Festival è nato cinque 
anni fa dall’inziativa di Paola 
Bellu, una donna di origini 

sarde residente da venti anni negli Stati 
Uniti. Paola è vissuta fino alla maturità 
a Roma, e si è poi trasferita a New York 
per una carriera nell’intrattenimento 
che ha incrociato nomi come quelli di 
Martin Scorsese e Robert Rauschenberg. 
Originaria di Siniscola, Paola ha deciso, 
con l’aiuto di Giovanni Maria Bellu, di 
costruire un ponte culurale tra la Sardegna 
e New York. IchnUSA, appunto. Il festival 
è nato a Sorgono e per quattro anni è stato 
tenuto quasi esclusivamente nella terra del 
Mandrolisai, a parte una veloce trasferta 
ad Atzara due anni fa. L’intenzione origi-
naria era di unire New York a più paesi 
della Barbagia, e quest’anno il festival 
ha ottenuto il primo risultato concreto in 
questo senso, coinvolgendo in pari modo 
due paesi, Sorgono e Tonara. La speranza 
è quella di allargare ulteriormente il raggio 
d’azione dell’iniziativa per abbracciare 
altri paesi della zona.
L’Ichnusa Festival ha un approccio diverso 
alla maggior parte delle altre iniziative 
analoghe presenti in Sardegna. Pur presen-
tando molti, dibattiti, concerti e spettacoli, 
il cuore dell’iniziativa è nel coinvolgere gli 
abitanti dei luoghi in cui si svolge. L’ambi-
zione è quella di unire le energie dei locali 
con quelle gli ospiti e artisti statunitensi e 
italiani per creare esperienze meticcie. Il 
cuore di questo progetto è nei seminari, 
per bambini e adulti, quest’anno tenuti 
dai percussionisti Ron McBee e Victor 
See Yuen e dal giornalista di Liberazione 
Checchino Antonini. Tutti i “professori” 
hanno coinvolto i giovani sardi in maniera 
da subito pratica e concreta, dando ai 
ragazzi un modo per dimostrare le cono-
scenze ottenute. Un laboratorio per creare 
cultura in maniera pratica ed immediata. Il 
successo dell’iniziativa, in questo senso, 
si è misurato nel modo in cui i residenti 
hanno reagito alla contaminazione. Molti 
bambini della zona sono cresciuti per 
anni con i corsi del festival, e speriamo 
che abbiano avuto modo di allargare i 
loro orizzonti, non sempre un’impresa 
semplice per chi si trova a vivere nel cuore 
della Sardegna. 
Dopo i seminari, il Festival propone una 
serie di dibattiti tra diverse personalità 
del mondo dell’arte, della cultura e della 

politica. Quest’anno il tema focale dei 
dibattitil è stata l’informazione, con gli 
interventi di Simonetta Fiori, Concita 
De Gregorio, Daniele Mastrogiacomo, il 
giornalista RAI Paolo Piras e Laura Bol-
drini, portavoce dell’Alto Commissariato 
Onu per i Rifugiati. Le discussioni si sono 
incentrate in particolare sui problemi 
dell’immigrazione e  dell’emigrazione. 
Laura Boldrini ha sottolineato la necessità 
di un’integrazione degli stranieri in Italia, 
un processo che negli ultimi tempi sta 
creando tensioni forti, causando reazioni 
al limite del razzismo. Nel dibattito si è 
discusso di come questi problemi siano 
fisiologici, ma che vadano affrontati con 
lucidità ed empatia, per evitare di aumen-
tare la tensione per la paura del prossimo. 
Mastrogiacomo ha spiegato la complessità 
del lavoro dell’inviato, con speciale atten-
zione alla sua esperienza in Afghanistan, 
descritta come un momento terribile ma 
parte necessaria del rischio di un lavoro 
che richiede di mettersi in gioco, di sfidare 
le proprie paure e i preconcetti per entrare 
nel cuore di mondi spesso raccontati senza 
coglizione di causa. 
L’attenzione si è spostata sulla Sardegna 
nell’intervista di Simonetta Fiori all’as-
sessore Maria Antonietta Mongiu, che ha 
sottolineato l’importanza per la cultura 
sarda di abbandonare gli etnicismi e l’os-
sessione per la tradizione, in una ricerca di 
un linguaggio nuovo che prescinda dalle 
abitudine e i vezzi classici dell’essere 
sardi. Paolo Piras ha intervistato Andrea 
Mameli, che ha presentato il libro “Scien-
ziati di Ventura”, incentrato sulla fuga di 
cervelli sardi all’estero, un’analisi di una 
situazione tragica, se non disperata, dove i 
nostri migliori talenti raccontano la neces-

sità di abbandonare la loro terra per trovare 
un modo di praticare la loro professione 
con i mezzi e il rispetto per produrre idee 
di valore. Alcuni di loro hanno deciso di 
tornare e sfidare lo status quo isolano per 
dare speranza ad altri giovani dell’isola.
A chiudere il cerchio del festival, gli 
eventi musicali hanno messo illuminato 
il ponte culturale tra i due continenti. Il 
musicista Victor See Yuen, presenza fissa 
del festival dalla sua nascita, insieme a 
Ron McBee e Fred Johnson, hanno suo-
nato insieme ai cori maschili e femminili 
di Tonara: uno scambio straordinario per 
intensità e sorprendente per l’apparente 
semplicità con cui è riuscito, nonostante 
i pochi di giorni di prove precedenti allo 
spettacolo. Johnson ha ricordato più volte 
la forza della musica di trascendere il lin-
guaggio, e le radici afroamericane degli 
ospiti si sono fuse alla perfezione con i 
cori secolari della Sardegna. I musicisti 
americani hanno collaborato anche con 
gli altri musicisti che hanno partecipato 
alla manifestazione: i gruppi cagliaritani 
Musica ex Machina e Recordings of the 
Flesh, in una dimostrazione di versatilità 
straordinaria.
Come spesso accade in questi casi, la 
sussistenza dell’iniziativa è dipesa da 
finanziamenti regionali spesso difficili da 
ottenere: quest’anno, grazie alla Fonda-
zione Banco di Sardegna e la Presidenza 
della Regione Sardegna, siamo riusciti a 
raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Spe-
riamo che nel futuro avremo altre possibi-
lità di mandare avanti quest’iniziativa, e di 
farla espandere sempre di più nel territorio 
della Sardegna. 

Emilio Bellu
(Direttore Tecnico del Festival)

Ichnusa Festival 2007, ponte tra culture
La quinta edizione del festival, lente d’ingrandimento sugli incontri tra civiltà
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È una comunità piccola e invisibile, 
perché ben integrata, quella degli 
iraniani trapiantati in Sardegna. 

Due cittadini eccellenti, un libero profes-
sionista e un artigiano, giunti in Sardegna 
decenni fa per studiare, raccontano come 
si sono ambientati in quella che definisco-
no una seconda patria, che amano come il 
loro Paese di origine. Ecco le loro storie.

***
Shahzad Mashayekhi, ingegnere edile, 
vive da 27 anni a Cagliari, ed è conosciu-
to da tutti come Feri. 
Quanti iraniani siete in Sardegna?
Una settantina o poco più, quasi tutti fra 
a Sassari e a Cagliari, di più a Sassari. Ci 
conosciamo ma non ci frequentiamo mol-
tissimo. Ciascuno di noi ha il proprio giro 
di amici sardi. Nella nostra cultura non 
facciamo colonia, preferiamo mescolar-
ci; noi dovunque andiamo ci integriamo. 
Io mi sento tanto sardo quanto persiano. 
Come si manifesta il suo legame con la 
terra d’origine?
In molti modi, per esempio ogni anno 
organizzo qui a Cagliari il No-Rooz, che 
vuol dire “nuovo giorno”, il capodanno 
iraniano, che cade il 21 marzo, all’inizio 
della primavera. È un festeggiamento che 
risale alla religione zoroastriana e resiste 
anche dopo l’avvento dell’Islam che arri-
va 1500 anni più tardi. Neanche l’ordine 
di Khomeini riuscì nell’intento di can-
cellare la festa in quanto non islamica. È 
troppo sentita dalla popolazione. Insom-
ma, festeggio sia il capodanno italiano 
che quello iraniano.
Si parla molto spesso in termini ap-
prossimativi dell’Iran. Ci immaginia-
mo una nazione di anziani religiosi 
con la barba bianca, invece è molto più 
giovane di come ci viene dipinta: il 70 
per cento della popolazione iraniana 
ha meno di trent’anni. Come vede il 
futuro del suo Paese? 
Molto bene. E questi giovani sono tutti 
nati nel periodo post rivoluzione. Erava-
mo circa trenta milioni all’epoca della 
rivoluzione, oggi siamo settanta milioni. 
Nel periodo della guerra con l’Iraq ogni 
attività era davvero controllata dal regi-
me. Oggi i giovani iraniani come i giova-
ni nel resto del mondo amano l’informa-
tica, sono ben inseriti nel mondo nuovo, 
fanno grandi passi avanti nelle scienze. E 

oggi parliamo di un Iran all’avanguardia; 
torno spesso e ogni volta vedo progressi. 
Ho fiducia nel futuro del paese: ci sono 
questi giovani. 
E questo dinamismo lo si registra an-
che nella sua regione, il Korasan?
Nel mio ultimo viaggio in Iran ho avuto 
modo di incontrare le autorità locali e di 
conoscere il presidente del Korasan, dove 
c’è molto fermento, parecchi cantieri. Gli 
italiani sono sempre stati benvoluti e sti-
mati dal punto di vista della professiona-
lità. Io potevo fare da intermediario fra 
le imprese o le autorità della Sardegna e 
quelle del Korasan. Entusiasta, grazie al 
doppio sentimento di amore per la Sar-
degna e per il Korasan, ho interpellato la 
Regione Sardegna perché volevo privile-
giare le imprese sarde ma non ho ottenuto 
risposta. Sono molto dispiaciuto, deluso. 
Sarà che io non sono un politico e non 
so come ci si muove. Ho segnalato che 
aziende e imprese sarde che qua stentano 
possono lavorare in Korasan e fare affari. 
Ho indicato anche i termini quantitativi, 
puntualizzando le opere da realizzare, c’è 
business anche nel settore turistico di cui 

in Sardegna abbiamo un certo mestiere. 
Mashad, la città dove sono cresciuto, è 
una città superturistica, in estate la sua 
popolazione raddoppia. Forse non c’è 
stata la capacità di vedere sbocchi e cana-
li di sviluppo. L’unica impresa sarda che 
sta lavorando in Iran è la Keller che gra-
zie a queste commesse si rilancia. 
In una recente intervista, l’intellettuale 
Hassan Youssef Eshkevari dice: “Più la 
repubblica islamica si sente minacciata 
militarmente più la reazione sarà chiudere 
gli spazi al dissenso interno e allontanare 
le chances di apertura democratica. Negli 
ultimi due anni tutte le istanze degli ira-
niani in tema di libertà sono state schiac-
ciate dal clima di aggressione esterna.”  
Non è una novità che davanti alla minac-
cia esterna una nazione cerchi di unirsi 
e questa ahimé è stata un’ingenuità della 
politica anti-ayatollah degli Stati Uniti e 
degli occidentali, perché anziché inde-
bolirli li hanno sempre rafforzati. Senza 
una presenza e una minaccia americana 
nell’area non credo che le elezioni le 
avrebbe vinte un Ahmadinejad, che ri-
sponde con lo stesso linguaggio. 
Che magari non vi rappresenta?
A me non rappresenta. Io avrei votato 
un candidato più moderato. L’iraniano è 
molto soft nel parlare, non usa toni mi-
nacciosi, l’abbiamo visto nel periodo di 
Rafsanjani e di Khatami. Io mi chiedo 
come mai le potenze occidentali come gli 
Usa non hanno consulenti che capiscano 
il mondo degli asiatici. Continuano a ri-
petere gli stessi errori che fecero in pas-
sato gli inglesi in India. Eppure è facilis-
simo dialogare con gli orientali: è molto 
più facile ottenere le cose col dialogo che 
con la forza. Spero che un giorno il mio 
Paese sia più libero e più democratico, 
ma non è detto che la democrazia che di-
cono di voler portare gli americani vada 
bene per l’Iran. 
Che similitudini ci sono fra il mondo 
che ha lasciato e quello dove vive?
Fatte salve tutte le diversità, direi l’ospi-
talità. Come quella sarda anche la nostra 
è emozionante, possono dirlo gli amici 
sardi che sono stati in Iran. Un’amica 
perse la carta di credito; in banca, con-
statato che non era possibile ottenerne 
un’altra, un cliente le offrì una somma da 
restituire in seguito, quando fosse rientra-

Gli altri e noi

Coltivazione (cantiere)Parlano un ingegnere edile e un cesellatore con bottega in via della Pineta

Feri: mi sento tanto sardo quanto persiano
Mostafa: in Iran una laicità molto elevata

Shahzad Mashayekhi (foto Sardinews)
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ta in Italia, le prestò duemila euro, senza 
garanzie, sulla fiducia. Io non mi mera-
viglio, forse non l’avrebbero fatto per un 
iraniano ma per uno straniero sì, e questo 
è un retaggio della cultura persiana.
Cosa la rammarica? 
Nei testi scolastici italiani in questi anni 
non ho visto una sola riga che parla della 
Persia. I miei figli, la più grande ha tredi-
ci anni, il secondo otto e la piccola sette, 
non hanno avuto la possibilità di conosce-
re neppure due righe sull’antica Persia. 
Prima si faceva, oggi è stata eliminata. 
Ma non puoi cancellare una grande cultu-
ra, che fu alla pari, persino più grande di 
quella romana. Mi dispiace moltissimo.
Cosa la gratifica invece?
Che i miei figli e mia moglie, come me, 
amino la Sardegna. Siamo fortunati a vi-
vere qui, è una bellissima terra: la natura, 
il sole... abbiamo ottimi amici. I miei fi-
gli sono sardi, sentisse con che accento 
parlano! Sono loro la mia più grande ric-
chezza.

Ed ecco il secondo iraniano di Caglia-
ri. Mostafa Ghoratolhamid ha 51 anni 
e viene dalla città di Isfahan, al centro 
dell’Iran. Incisore e cesellatore, vive a 
Cagliari. Casa a Genneruxi, bottega in 
via della Pineta, tragitto che percorre da 
sempre in bicicletta.
Da quanto vive in Sardegna?
Dal 1981. Ho studiato a Cagliari, prima 
in Ingegneria mineraria, poi sono passato 
a Geologia laureandomi nell’89. Ma ora 
faccio solo il cesellatore, mestiere che 
ho imparato da ragazzo, per arrotondare. 
Mio bisnonno era un grande artista, i suoi 
lavori sono nei musei e compaiono nei li-
bri di storia dell’arte, pure mio nonno era 
un artista. 
Come lavora?
Lavoro con bulini, scalpellini e martellini 
su lastre di ottone, rame, alluminio, accia-
io, oro e argento.
C’è un’indubbia impronta persiana nel 
suo lavoro.
Da noi pittura, incisione, letteratura, mu-
sica sono molto legate fra di loro. I disegni 
che vedi in qualsiasi moschea, almeno in 
Persia, non sono molto diversi da quelli 
che vedi su un tappeto persiano. Non parlo 
dei disegni geometrici qua comunemente 
indicati come “arabeschi”, ma di soggetti 
naturali e stilizzati, fiori, figure umane... 
La Persia è uno dei pochi paesi musulma-
ni che già da ottocento anni rappresenta 
la figura umana, che la religione non per-
metteva. Sono scene mutuate dalla gran-
de tradizione della poesia persiana, molto 
importante ma purtroppo poco conosciuta 
qui. Mentre in Italia non si può paragona-

re nessun poeta a Dante, il sommo, noi 
abbiamo avuto per ogni secolo un grande 
poeta, non inferiore al grande del secolo 
precedente. Quasi tutti sono mistici sufi 
che in pratica hanno costituito la grande 
tradizione persiana post islamica, perché 
di quella anteriore si conosce poco. 
Oggi in Iran ci sono fermenti culturali 
importanti?
Soprattutto nel cinema, pensi a Kiarosta-
mi, a Makmalbaf padre e figlie, ma an-
che nella musica. 
E del culto zoroastriano che eredità 
c’è nell’Iran di oggi?
Molto. Noi come i nostri cugini curdi, 
che discendono dai Medi, festeggiamo le 
ricorrenze legate all’inizio delle stagioni 
che non hanno niente a che vedere con 
l’Islam. In primavera il capodanno ira-
nico; poi il solstizio d’estate; in autun-
no la festa della piantagione, in cui ogni 
iraniano mette a dimora una pianta e le 
municipalità le regalano. Oppure la not-
te più lunga dell’anno, la notte di Shabe 
Yalda. E l’ultimo martedì dell’anno, in 
marzo, si fanno sette falò per le strade e 
i ragazzi ci saltano sopra. E al fuoco si 
canta così: “il mio giallore - cioè la ma-
lattia - sia tuo e il tuo rossore sia mio”. 
Alla fine i ragazzi bussano a tutte le porte 
con una ciotola e chiedono offerte come 

fanno ad Halloween. E questo lo fanno 
tutti, credenti islamici e zoroastriani. 
Cosa sappiamo noi dell’Iran?
Molto di quello che dicono i media 
non corrisponde a quello che ho visto 
io. Nessuno pensa alla guerra. Soprat-
tutto nell’era Khatami è cresciuta una 
classe media che spende, mangia fuo-
ri. Tutti si sono comprati l’automobile, 
lo vedi dal caos per le strade delle cit-
tà. Questo non significa che i problemi 
non ci siano, altroché! Ma c’è un po’ 
più di benessere. Oggi c’è un tasso di 
crescita intorno al 6 per cento. E se i 
conservatori hanno vinto con Ahmadi-
nejad è anche perché i moderati hanno 
sbagliato mettendo in gioco diversi 
candidati senza riuscire a sostenerne 
uno forte. 
Secondo lei in Occidente coltiviamo 
stereotipi sull’Iran?
Be’ c’è un grado di laicità molto alta 
che non viene visto in Occidente. Ma 
non tutte le fonti ripetono stereotipi. 
Ultimamente ho letto il libro “Chador” 
di Lilli Gruber: l’ho trovato molto 
puntuale. Ad esempio nella mia città, 
Isfahan, c’è una cattedrale cristiana; 
ci sono ottantamila armeni con le loro 
chiese. E una piazza dove da una parte 
c’è una moschea e sul lato opposto una 
sinagoga. Ci sono ebrei che siedono in 
parlamento in Iran. C’è una convivenza 
di diverse etnie consolidata da ottocen-
to anni: azeri, curdi, lor, beluci.... Anzi, 
un tempo erano un po’ più separati in 
quartieri, oggi il mercato immobiliare 
li ha rimescolati ulteriormente. Siamo 
uno dei pochi Paesi dell’aera che esi-
ste da sempre, i cui confini non sono 
stati inventati a tavolino al contrario di 
Iraq, Giordania o Arabia Saudita.
Ci sono anche donne che occupano 
posti di rilievo?
La maggior parte degli studenti univer-
sitari in Iran sono donne. In quasi tutti 
i corsi postlaurea, master, dottorati, il 
numero delle donne è molto superiore. 
Ma vedi anche donne che guidano pul-
lman, camion e taxi. E sarà sempre più 
dura per gli uomini in Iran. 
Lei ha famiglia?
No, convivo con la mia fidanzata, che 
è sarda.
In Sardegna come si è trovato?
Bene, da subito. Persone schiette, sen-
za pregiudizi. Trovo che siamo abba-
stanza vicini per temperamento, per il 
valore che diamo all’amicizia, all’ospi-
talità. Altre similitudini? La tecnica di 
lavorazione del rame che fanno a Isili: 
è uguale alla nostra.

Paolo Maccioni

Mostafa Ghoratolhmid. (foto Sardinews)
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I pastori sardi? individualisti e poco 
inclini ad unirsi e a cooperare. Quan-
te volte abbiamo sentito questa frase? 

Spesso, troppo spesso. Eppure, proprio 
dei pastori, provenienti in prevalenza 
dalla zona in cui la pastorizia è più radi-
cata, la Barbagia, hanno costituito l’Or-
ganizzazione di produttori “Sardegna 
Isola Biologica”. I documenti e atti uf-
ficiali sono stati presentati a ottobre alla 
Regione. Entro il 15 dicembre sarà uffi-
cializzata la nascita del nuovo soggetto 
economico.
I pastori che l’hanno costituita, si stan-
no mobilitando già da tempo per farsi 
conoscere sia nel mercato locale, sia in 
quello internazionale. I numeri dell’or-
ganizzazione sono di tutto rispetto. Circa 
80 produttori coinvolti, una superficie 
media aziendale intorno ai 50 ettari che 
globalmente creano un mini distretto del 
biologico di oltre 4000 ettari certificati 
dall’ente Bioagricert. Si allevano pecore, 
capre, mucche e maiali. La gamma dei 
formaggi (prodotto principale), è vasta: 
fiore sardo Dop, pecorino sardo a vari 
stadi di stagionatura, ricotta, spalmabili, 
misti caprino, pecorino e vaccini e sono 
in fase di studio altri prodotti. La Op 
comprende allevatori di Nuoro, Orotelli, 
Sarule, Onifai, Orani, Macomer, Olzai, 
Oliena, Sindia, Ollollai, Gavoi, Lula, 
Orune, Onanì, Lodine, Birori, Borore, 
Samugheo, quasi tutti sono dotati di un 
minicaseificio e di locali di stoccaggio e 
di stagionatura del prodotto. 
Ogni azienda vende il proprio prodotto 
utilizzando il marchio della Op, pertanto, 
si potrà acquistare un pecorino a marchio 
Sardegna Isola Biologica, potendo sce-
gliere tra uno proveniente da Lula o uno 
da Sindia, ciascuno con la propria storia 
e identità territoriale. Una caratteristica 
importante della Op è la certificazione 
biologica. 
Lavorare secondo i metodi dell’agricol-
tura biologica implica notevoli sacrifici 
sia in termini di lavoro, sia in termini 
economici. Si torna a “su connottu”, uti-
lizzando al meglio i pascoli e evitando i 
carichi eccessivi di bestiame, impiegan-
do la sostanza organica (letame), al posto 
dei concimi chimici. Si cerca, per quanto 
possibile, di non curare il bestiame con 
antibiotici, vaccini o medicinali e i terreni 
con pesticidi che poi si potrebbero accu-

mulare nella catena alimentare. Il sacri-
ficio è sicuramente remunerato perché il 
prodotto finale è di altissima qualità, sano 
e spunta prezzi di mercato migliori. La 
società contemporanea però, forse anche 
a causa di un difetto di comunicazione 
dei produttori, ancora non riesce a capire 
che il vero valore aggiunto dell’agricol-
tura biologica non è solo nella qualità 
dei prodotti, ma nel guadagno che questa 
porta alla società in termini di riduzione 
delle immissioni di CO2 nell’atmosfera, 
(non si ha inquinamento diretto e indi-
retto legato alla produzione di concimi o 
pesticidi chimici), si favorisce il concetto 
di filiera corta o di “prodotto a km zero”, 
ovvero consumare dove si produce senza 
trasferimenti troppo lunghi che implica-
no costi ambientali oltre che economici 
spesso assurdi per dirne qualcuno.  
Ci sono voluti mesi di incontri e discus-
sioni prima di raggiungere la coesione 
e l’unità di intenti. “Ricordo ancora le 
prime riunioni, quando gli allevatori di-
scutevano se il formaggio di Orune fosse 
migliore di quello di Lula o se fossero 
migliori i pascoli di un paese piuttosto 
che di un altro”, racconta Alberto Ro-
magna, direttore dell’organizzazione. Da 
allora molto è cambiato e Sardegna Isola 
Biologica oggi ragiona con una mentalità 
diversa. Si pensa e si agisce in gruppo, 
si studia come vendere il prodotto, come 
affrontare il mercato, si partecipa alle fie-
re di settore, si valutano i risparmi che 

Chentu concas e chentu berritas
 Si uniscono i pastori di 18 paesi

Nata in Barbagia la prima organizzazione sarda di produttori zootecnici biologici

si ottengono acquistando collettivamente 
beni e servizi. Si pensa a come sostenersi 
l’un l’altro, perpetuando in modo indiret-
to, la cultura solidaristica e i valori positi-
vi che il mondo agropastorale ha sempre 
conosciuto. La cultura de sas torraduras 
o de s’azudu torrau, de sa ponidura, del 
lavorare non solo per se stessi ma anche 
per tutta la comunità e per la tutela del 
territorio. 
La Op ha un presidente, Tonino Moro, 
allevatore, sostenuto da altri quattro 
allevatori o imprenditori agricoli come 
sarebbe meglio definirli, che formano 
il consiglio di amministrazione. Altre 
aziende si possono iscrivere all’Orga-
nizzazione, sottoscrivendo una quota di 
adesione molto elevata che se da un lato 
può escludere molti produttori, dall’altro 
evita strumentalizzazioni della stessa, 
pertanto, chi decide di farne parte lo fa 
sicuramente con convinzione e con spiri-
to di collaborazione.
Sardegna Isola Biologica ha una sede a 
Nuoro in via Alghero, 3. Presto si doterà 
di personale amministrativo e contabile 
ma soprattutto sceglierà collaboratori 
competenti nel campo del marketing, 
della comunicazione e della vendita del 
prodotto, vero punto debole della mag-
gior parte delle imprese agricoli sarde. 
Per informazioni: www.sardegnaisola-
biologica.com tel: 0784-262038

Bobore Bussa 
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Medicina

Il giudice del tribunale civi-
le di Cagliari Maria Grazia Ca-
bitza ha stabilito, con sentenza 

numero 3336 del 22 settembre 2007, che 
la signora S.M. ha diritto a richiedere e 
ottenere la diagnosi genetica preimpianto 
per talassemia  dell’embrione ottenuto in 
vitro tramite fecondazione assistita.
Tale sentenza afferma con forza la liceità 
della diagnosi genetica preimpianto re-
golamentata in maniera controversa nella 
legge 40 sulla procreazione medicalmen-
te assistita (Pma) ed espressamente vie-
tata dalle linee guida dell’allora ministro 
della Salute Girolamo Sirchia. È la terza 
volta che il tribunale civile di Cagliari si 
esprime nella interpretazione della legge 
40 del febbraio 2004.
Due volte nel giugno 2004, la seconda 
sulla embrioriduzione in gravidanza tri-
gemina, la prima sulla embrioriduzione 
selettiva su un gemello affetto da talas-
semia major e in quest’ultima del settem-
bre 2007, il tribunale ha dato ragione ai 
diritti delle coppie. Tutte e tre le coppie 
sono state sempre difese dall’avvocato 
Luigi Concas e tutte avevano richiesto 
al primario di Ginecologia dell’ospedale 
microcitemico di Cagliari Giovanni Mon-
ni, di veder riconosciuti i diritti costitu-
zionali sulla salute negati dalla legge 40. 
In breve, l’ultima sentenza del settembre 
2007 sulla diagnosi genetica preimpian-
to, stabilisce che la coppia ha diritto a tale 
analisi, in quanto il diritto alla salute del-
la donna prevale su quello dell’embrione 
che, come ha sempre affermato anche la 
Corte costituzionale, persona ancora non 
è ma lo deve diventare. 
Il tribunale ha inoltre stabilito secondo 
il principio di uguaglianza che la coppia 
che lo richiede, secondo la legge 40, ha 
diritto a essere informata sullo stato di sa-
lute embrionale, dal momento che è leci-
ta la diagnosi prenatale tramite villocen-
tesi alla decima settimana di gravidanza e 
amniocentesi alla quindicesima settimana 
è altrettanto lecito conoscere lo stato di 
salute dell’embrione tramite la diagnosi 
preimpianto che viene effettuata sull’em-
brione in vitro (in laboratorio-in provetta) 
allo stadio di otto cellule tramite l’analisi 
di una singola cellula. 
Inoltre non essendo nella legge 40 espres-
samente e chiaramente vietata la diagnosi 
preimpianto, il tribunale ha altresì affer-

mato che le linee guida, essendo un pro-
cedimento amministrativo, non possono 
contrastare la legge 40 e ha quindi dichia-
rato la illiceità delle linee guida nel pun-
to in cui vietano l’analisi preimpianto e 
quindi in contrasto con la legge 40.
La sentenza, che ha avuto anche l’appro-
vazione della Procura tramite il magistra-
to Mario Marchetti, risulta inappellabile 
e i sanitari dell’ospedale microcitemico 
dovranno eseguire la diagnosi genetica 
preimpianto nell’embrione della signora 
S.M., nel frattempo congelato.
Questa sentenza riapre il discorso sulla 
legge 40 che tante polemiche e discus-
sioni aveva suscitato, durante e dopo il 
Referendum, nel mondo scientifico e 
parlamentare, in quanto il legislatore, pur 
avendo ascoltato in audizione le società 
scientifiche nazionali ed internazionali, 
non aveva tenuto in nessun conto le opi-
nioni delle stesse. I risultati si sono subito 
visti a tre anni dalla promulgazione della 
legge 40.
Il ministro della Salute Livia Turco ha 
infatti riportato in Parlamento il 2 luglio 
2007 i dati della Pma desunti dai dati uf-
ficiali del registro nazionale dell’Istituto 
superiore di sanità:
1.diminuzione dei bimbi nati del 3,6 per 
cento per un totale di 1.500 bambini non 
nati per anno;
2.aumento dei parti plurimi del 1,6 per 
cento per l’obbligo previsto dalle legge 
40 di impiantare contemporaneamente 

Procreazione medicalmente assistita:
strada più facile per il ministro Turco

La sentenza del giudice del tribunale civile di Cagliari Maria Grazia Cabitza

tutti e tre gli embrioni ottenuti a prescin-
dere dall’età della donna. La gravidanza 
plurima è considerata un fallimento della 
Pma per i grossi rischi materno-fetali in-
siti nelle gravidanze multiple;
3.un aumento del 3,6 per cento degli 
aborti spontanei e parti prematuri ed han-
dicap neonatali soprattutto nelle gravi-
danze multiple;
4.diminuzione del tasso di successo della 
Pma nei confronti degli altri centri euro-
pei, dove le tecniche raggiungono un suc-
cesso in termini di gravidanze del 35-40 
per cento contro il 20-25% attuale in Ita-
lia e che, prima della legge 40 si attesta-
vano al 35 per cento;
5.conseguente migrazione riproduttiva 
per chi economicamente può permettersi 
di recarsi in altri centri europei per i viag-
gi non della speranza ma della certezza 
riproduttiva. Migrazione dovuta ai divieti 
di molte tecniche come la fecondazione 
eterologa, sia maschile che femminile, il 
congelamento degli embrioni che porta a 
ripetute e dannose terapie ormonali per la 
donna, la diagnosi genetica preimpianto, 
l’obbligo di trasferire a tutte le età con-
temporaneamente tutti gli embrioni otte-
nuti con un massimo del numero di tre;
6.il ministro della Salute ha dichiarato 
che sono oltre quattromila le donne che 
ogni anno si recano all’estero, ma, il 
dato è sicuramente molto sottostimato in 
quanto la maggior parte delle coppie al 
ritorno in Italia non riferiscono le proprie 
odissee riproduttive;
7.aumenti economici delle prestazioni 
di Pma nei centri esteri delle tariffe da 
cinquemila euro circa per ciclo a otto-
diecimila euro. 
Sicuramente l’ultima sentenza del tribu-
nale civile di Cagliari ripresa da tutti i 
mass media nazionali e anche da alcuni 
internazionali, oltre a veder riconosciuti 
per la coppia i propri diritti, potrà essere 
di grande aiuto per il ministro della Salute 
che entro dicembre 2007 dovrà emanare 
le nuove linee guida della Pma (obbliga-
torie ogni tre anni). Come ha inoltre sot-
tolineato il ministro Turco, dopo tre anni 
di applicazione della legge 40 i risultati 
delle tecniche della procreazione medi-
calmente assistita, sono risultati meno ef-
ficaci nella tutela della salute della donna 
e dell’embrione.

Giovanni Monni 

Il ginecologo Giovanni Monni .
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Pietro Vitzizzai, dal Gennargentu alle Alpi del Piemonte. A destra Enzo Cugusi, sotto la Mole Antonelliana

Dal Piemonte

“Immaginiamo due gruppi che rap-
presentano un mondo chiuso dove 
le persone non si conoscono tra 

loro. All’improvviso uno varca il mare e 
salta nell’altro gruppo, succede che que-
sto mondo diventa un mondo intercon-
nesso. Queste interconnessioni fanno sì 
che il mondo diventi piccolo e si possa 
arrivare a collegare tutti gli esseri umani 
tra loro”. A esporre questa teoria è Piero 
Ausonio Bianco, responsabile del Centro 
documentazione del Museo dell’emigra-
zione sarda di Asuni, presidente di Kin-
thales, associazione dei sardi a Torino, e 
consulente di direzione nella vita profes-
sionale.
La Sardegna è sempre stata terra d’emi-
grazione, ma qual è la differenza che in-
tercorre tra l’emigrazione di 50 anni fa 
a quella odierna? La valigia di cartone è 
stata sostituita dalla 24ore che i laureati 
sardi portano in giro per il mondo inte-
grandosi a pieno in città industrializzate 
sia in Italia che all’estero.
“Gli emigrati fanno sì che il mondo diven-
ti piccolo, fanno in modo che i tratti pe-
culiari di un gruppo si possano diffondere 
sempre di più”. La differenza è, secondo 
Bianco, che le migrazioni storiche erano 
costituite da gruppi interi in movimento. 
Dal secolo scorso invece, gli individui si 
muovono da soli legandosi alle nuove po-
polazioni ma tenendo legami più o meno 
stretti con la terra natia. “A questo punto 
non abbiamo solo la nascita di una nuova 
cultura nel luogo di arrivo ma c’è anche 
un  passaggio all’indietro: l’emigrazione 
è quella che arricchisce anche il gruppo 
di partenza”, Bianco. 
“Noi continuiamo a dire - specifica - che 
l’emigrazione ha impoverito la Sardegna, 
è vero. Ma allo stesso tempo è anche fal-
so. Le migrazioni hanno consentito di 
ribaltare le stratificazioni sociali. Questo 
è ciò che stiamo cercando di enfatizzare 
ad Asuni dove si vuole creare il Museo 
dell’emigrazione sarda, un’emigrazione 
che porta vantaggi sia in un senso che 
nell’altro” Il museo che Bianco e altri  
“disterraios” (persone che vivono lonta-
no dal proprio paese) stanno progettando 
non vorrà essere un museo della valigia di 
cartone, ma un museo “emozionale” che 
“attraverso oggetti e testimonianze faccia 
riflettere sui legami che rendono piccolo il 
mondo, considerando l’emigrazione non 

come un esperienza di sradicamento dal 
luogo natio ma come motore e carburan-
te per l’evoluzione delle culture umane”. 
Analizzando il fenomeno si può notare 
come tanti sardi si sono integrati anche 
raggiungendo importanti traguardi, ma 
non dimenticando mai le proprie origini. 
Come vivono allora i sardi-torinesi?
Piero Ausonio Bianco, originario di 
Sassari, giunto a Torino per laurearsi in 
Fisica è un esempio di un sardo integra-
to nella città piemontese e ha deciso di 
sfruttare le conoscenze acquisite in tanti 
anni di lavoro al “nord” per adattarle alla 
propria terra. “Se dovessi ritornare ora il 
mio bagaglio di conoscenze rimarrebbe 
fermo, se invece sto sulle due sponde ho 
un continuo arricchimento e posso anche 
arricchire la Sardegna”. Il presidente di 
Kinthales, (circolo storico dei sardi a 
Torino, fusione del Circolo 4 Mori e del 
Circolo Gramsci), ha sempre voluto che 
il circolo si distinguesse grazie ad attivi-
tà culturali che mirano alla promozione 
della terra e della cultura sarda. Un esem-
pio tra tutti la mostra “Atlantikà, Sarde-
gna isola mito” ospitata dal museo delle 
Scienze lo scorso febbraio e che ha accol-
to 12mila visitatori nel periodo d’apertu-
ra. Un grande successo che ha visto la 
collaborazione di un altro “sardo - torine-
se illustre”, il consigliere comunale Enzo 
Cugusi, originario di Gavoi.
Giunto a Torino negli anni “70 per lavo-
rare in prefettura, grazie alla sua attività 
all’interno del circolo Antonio Gramsci, 
ha sempre seguito e aiutato gli emigra-

ti in difficoltà non solo suoi conterranei. 
Si è avvicinato alla politica locale e ora è 
consigliere comunale nella giunta del sin-
daco Sergio Chiamparino, al suo secon-
do mandato. Come sardo legato alle sue 
radici e alle sue origini, Cugusi è stato, 
in questi anni, protagonista assoluto nella 
vicenda della gara d’appalto per l’utilizzo 
della casa dove il grande filosofo sardo 
aveva vissuto per 11 anni.  “Una vicenda 
dai contorni poco chiari - afferma Cugusi 
- per cui mi sono battuto solo contro tutti 
perché, in quanto sardo, mi sono sentito 
toccato in prima persona“. 
La differenza sostanziale della nuova 
emigrazione? “È fatta da persone che 
hanno un livello culturale e professionale 
più elevato rispetto al passato. Quando io 
sono venuto nel ‘62 al Politecnico c’era 
il boom di assunzioni da parte della Fiat; 
in quel periodo si facevano campagne di 
assunzione anche per 20mila operai per 
volta che arrivavano dal sud con i co-
siddetti “treni del sole” - racconta Pietro 
Vitzizzai, ex dirigente Eni, ora consulen-
te del Gruppo Soges, una delle principali 
realtà europee nel settore della consulen-
za e formazione -. Dopo una settimana di 
affiancamento nelle linee di montaggio, 
catene umane di lavoratori venivano in-
serite in segmenti di cicli produttivi mol-
to piccoli svolgendo le stesse mansioni 
anche per anni. Con un’alienazione del 
lavoratore enorme”. Dopo la laurea in 
Ingegneria aeronautica, Vitzizzai viene 
assunto dall’Eni per la costruzione dello 
stabilimento di Ottana, dove matura la 

A colloquio con Pietro Ausonio Bianco, Pietro Vitzizzai ed Enzo Cugusi

Torino città laboratorio per tanti sardi
Sicuri che l’emigrazione ci ha indebolito?
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Dal Piemonte

sua propensione per il sociale nell fatti-
vismo sindacale, che prosegue a Torino 
tra il 1978 e l’82. Dopo anni di sindacato 
torna alla sede dell’Eni, dove gli viene 
assegnato l’incarico di mettere in piedi 
un laboratorio di scienza e ingegneria dei 
materiali, ove coordina un nucleo di fisi-
ci, chimici e ingegneri.
C’è differenza da ieri a oggi, i protago-
nisti di queste storie di vita hanno vissu-
to la Torino degli anni di piombo, della 
lotta sindacale, quella città grigia e cupa 
che è cresciuta di 500mila abitanti in 10 
anni, che però li ha accolti e gli ha per-
messo di realizzarsi professionalmente, 
di conoscere un’altra mentalità e ora, vo-
gliono restituire alla loro terra, che tanto 
ha sacrificato con queste perdite, il loro 
sapere. Probabilmente è questo il tratto 
che distingue il sardo che va via, “voler 
far qualcosa per la Sardegna”, voler met-
tere a disposizione delle imprese sarde il 
proprio “know-how” acquisito attraverso 
esperienze in Paesi industrializzati.
L’emigrazione oggi può diventare per la 
Sardegna una risorsa? 
“Perché molti ingegneri sardi devono an-
dare a lavorare a Milano, a Torino, in Ko-
sovo e quando si cercano ingegneri edili 
in Sardegna questi arrivano da fuori?” 
si chiede il consigliere Cugusi. Ed ecco 
una risposta: a Torino è nata Ingegna, 
ingegneri per la Sardegna, costituita da 
un gruppo di studenti del Politecnico che 
vorrebbe in qualche modo essere di sup-
porto per l’isola. “L’emigrazione di oggi, 
quella dei laureati, può essere una risorsa 
perché acquisiscono esperienza e pos-
sono diventare dei promotori all’interno 
della propria terra”, ribadisce il concetto 
Vitzizzai. Il consulente del Gruppo Soges 
spiega come uno dei suoi più stretti col-
laboratori, laureato a Cagliari lavori per 
il 70 per cento su progetti che si stanno 
realizzando nell’isola.La speranza di Vit-
zizzai è che questo collaboratore insieme 
ad altri giovani tornino a casa e facciano 
massa critica con società locali che han-
no un livello professionale eccellente. 
Un’azienda come quella per cui lavoro io 
ora - continua - sa muoversi su terreni na-
zionali, internazionali e può favorire l’in-
serimento di una società sarda anche in 
questo contesto, in particolar modo con 
la prospettiva di un finanziamento che va 
verso l’area del Mediterraneo. Il disegno 
che a me affascina dal punto di vista pro-
fessionale è proprio quello di coinvolgere 
un pool di aziende sarde forti che faccia-
no ricerca; è su questi progetti che stiamo 
lavorando, li presenteremo alla Regione 
e chiederemo dei finanziamenti. Grazie 
alle tecnologie della comunicazione a di-

stanza, tv digitale, e-learning potremmo 
erogare anche prestazioni professionali 
da lontano. 
L’idea è proprio quella di sostenere la po-
litica della Commissione europea rivolta 
all’integrazione della fascia dei paesi del 
nord-Africa in particolare, appoggiati da 
partner sardi. “La Regione a breve istitu-
irà l’osservatorio Enpi, (strumento euro-
peo di vicinato e parternariato) che dipen-
derà direttamente dal presidente Renato 
Soru, e sarà uno strumento di controllo, 
di gestione delle iniziative e dei progetti: 

può essere un occasione per lo sviluppo 
delle imprese sarde”.
Il problema dell’economia sarda allora 
qual è, perché tanti sardi fuori si realizza-
no e “in patria” chiudono le poche realtà 
che ci sono? Perché l’economia sarda non 
decolla? Secondo Vitzizzai il problema è 
di trasferimento delle capacità imprendi-
toriali oltre che “rafforzare i rapporti con 
le imprese esterne perché bisogna usci-
re dall’isolamento per cambiare sia la 
mentalità sia la visione complessiva del 
territorio del mercato verso il quale ci si 
rivolge”. 
Secondo il consigliere Cugusi la nuova 
generazione può trovare un modo in-
telligente su cosa realizzare con le pro-
prie competenze in Sardegna. “Non c’è 
migliore promozione del territorio, dei 
prodotti tipici, della cultura di quella che 
fornisce l’emigrazione: da questo pun-
to di vista è una risorsa e questo si può 
fare anche nei circoli, con il volontariato, 
come abbiamo fatto per Atlantikà”. 
Per il presidente Bianco invece i sardi 
non sanno fare sistema: “hanno idee ge-
niali ma il metodo di ragionare non è mai 
quello di proporre qualcosa di nuovo ma 
di commentare e criticare quello che han-
no detto gli altri, è un ragionamento che 
si avviluppa su se stesso”. L’altro limite 
è lo squilibrio tra il potere politico, eco-
nomico e culturale. “In Piemonte il tessu-
to economico si basa su questi tre poteri 
giustapposti e contrapposti tra di loro. In 
Sardegna questo tavolino su tre gambe si 
regge molto male”. 
Con ciò non si vuole dire che nell’isola 
non esistano realtà in espansione o ec-
cellenti nel proprio settore. Bianco cita, 
tra gli altri, la Fondazione istituti riuni-
ti di assistenza sociale (Firas) di Milis, 
un insieme di strutture per anziani spe-
cializzata nelle gravi patologie a lento 
decorso. “Il presidente Bruno Vacca e il 
suo staff sono persone che hanno avuto 
intuizioni notevoli aprendosi all’esterno 
verso società venete, di cui hanno preso 
il modello assistenziale adattandolo alla 
specificità sarda”.
“Io trovo che i partner con cui collabo-
ro hanno una mentalità aperta - conclude 
Vitzizzai -; le imprese lo hanno percepito, 
bisogna ampliare questo tipo di lavoro, 
non isolarsi, e accogliere “lo straniero” 
pensando che possa esser un alleato e non 
un invasore perché ti può permettere di 
ampliare il mercato verso l’esterno”. Per-
ché allora non iniziare a vedere la nuova 
emigrazione come una possibilità per un 
rilancio dell’economia dell’isola?

Carla Caredda
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Società

Da pochi mesi è in circolazione un 
libro di Pino Arlacchi (Perché 
non c’è la mafia in Sardegna. Le 

radici di un’anarchia ordinata, AM&D 
Edizioni, 2007); nel libro è esposta una 
tesi problematica e tale da sollevare non 
pochi interrogativi. Secondo Arlacchi, in 
Sardegna, la mafia non sarebbe riusci-
ta ad innestarsi sul tronco della società 
sarda in quanto questa, a differenza del-
la società siciliana, avrebbe fruito degli 
esiti positivi di automatismi istituzionali 
che ne avrebbero salvaguardato l’integri-
tà, quali la vendetta, la reciprocità e la ge-
stione collettiva del patrimonio terriero. 
Il potere mafioso sarebbe nato in Sicilia a 
causa della disgregazione sociale segui-
ta al vuoto istituzionale ed al processo di 
espropriazione-concentrazione delle terre 
nelle mani di pochi proprietari; tale stato 
di cose avrebbe originato la formazione 
di un potere regolativo di mediazione dei 
conflitti e di stabilizzazione dei rapporti 
sociali. Anche la Sardegna, secondo Ar-
lacchi, avrebbe subito, con le procedure 
abolitive del feudalesimo, un processo di 
disgregazione sociale, ma la società sarda 
sarebbe stata meglio protetta dalle forze 
sovvertitrici per via del suo forte anco-
raggio ad istituzioni comunitarie profon-
damente condivise, che avevano il loro 
punto di riferimento nel centro geografi-
co, economico e simbolico dell’Isola, la 
Barbagia. Inoltre, il successivo fenomeno 
dell’urbanesimo non avrebbe dato luogo 
alla crescita della criminalità mafiosa, in 
quanto le forme con le quali tale crimi-
nalità si sono manifestate sarebbero state 
l’espressione della perdita del senso della 
vendetta come istituzione. Nella maggio-
ranza dei casi si sarebbe trattato di una 
protesta disperata contro il processo di 
modernizzazione di una cultura in crisi 
che avrebbe richiamato in vita “istituti 
arcaici”.
È condivisibile la tesi di Arlacchi? Se lo 
fosse, i movimenti culturali maturati nel 
corso dei secoli XIX e XX e orientati alla 
modernizzazione dell’Isola dovrebbero 
essere considerati negativamente. Se lo 
fosse, si dovrebbe giudicare positiva-
mente il fatto che, per via delle partico-
lari condizioni sociali, politiche ed eco-
nomiche della Sardegna, tutti i tentativi 
di modernizzazione siano stati frustrati e 

contenuti dall’istituto della vendetta rein-
tegratrice dello status quo, anche se nel 
tempo la vendetta ha poi perso la sua ori-
ginaria efficacia. In ultima istanza, se fos-
se valida la tesi di Arlacchi, si dovrebbe 
valutare negativamente il fatto che la Sar-
degna abbia voluto sperimentare un pro-
cesso di transizione verso la modernità, i 
cui esiti destabilizzanti, a lungo andare, 
non sarebbero stati più compensati dalle 
procedure istituzionali tradizionali.
In realtà, l’istituto della vendetta va in-
terpretata come procedura sociale con 
la quale coloro che venivano danneg-
giati dai tentativi falliti di modernizzare 
l’isola si reintegravano nel preesisten-
te contesto comunitario, non perché la 
modernizzazione fosse rifiutata a priori, 
come sembra sostenere Arlacchi, ma per 
rimediare ai danni subiti dall’esclusione 
sociale. Ciò accadeva in quanto il proces-
so di modernizzazione non era sorretto 
da una leadership portatrice di interessi 
generali. In Sardegna, una classe di pro-
prietari innovatori non poteva costituirsi 
ex lege, così come era nelle aspettative 
di coloro che sostenevano l’abolizione 
del feudalesimo. Infatti, la leadership che 
le élite culturali della Sardegna del XIX 
secolo hanno svolto è stata una guida ed 
un controllo su quanto accadeva senza 
alcun riferimento ad un sistema di inte-
ressi generali. Il ruolo e l’azione di que-
ste élite possono essere così sintetizzati: 
esse hanno svolto una leadership priva 
del sostegno diretto di una classe sociale 
di produttori; hanno, invece, disposto del 
consenso degli ex feudatari e, saltuaria-
mente, del consenso di una pluralità di 

Ma in Sardegna la mafia esiste o no?
Vendetta barbaricina e stabilità sociale

Il libro di Pino Arlacchi (edizioni AM&D) analizzato dall’economista Gianfranco Sabattini

gruppi sociali (occasionalmente espri-
menti le “moltitudini popolaresche”) in 
assenza di obiettivi politici e sociali ge-
nerali. Fatto questo che costituirà l’ele-
mento più rilevante destinato a pesare ne-
gativamente sulla storia successiva della 
Sardegna. Il fallimento del processo di 
transizione verso la modernità è derivato 
dalla circostanza che i “disegni moder-
nizzanti” sono stati “imposti” all’isola, 
risultando privi di adeguata condivisione 
sociale. Nell’Ottocento, come nel Nove-
cento, infatti, il fallimento della rimozio-
ne dell’arretratezza della Sardegna si è 
accompagnato a fenomeni sociali disfun-
zionali, che anziché essere una causa del 
perdurare dell’arretratezza sono stati, in 
tutto o in parte, conseguenza degli effetti 
di quel fallimento.
In Sardegna, conseguentemente, la crimi-
nalità organizzata non ha potuto radicarsi 
ed espandersi, non per le virtù intrinse-
che all’istituto della vendetta, ma solo 
perché non si è costituita una classe di 
proprietari che non sono stati portatori, 
né di interessi generali, né di interessi di 
classe; quei pochi proprietari che si sono 
costituiti in classe a seguito della disgre-
gazione sociale seguita ai provvedimen-
ti abolitivi del feudalesimo, sia pure col 
contributo di una parte dei vecchi feuda-
tari, non hanno avuto la forza economica 
per costituirsi una “milizia” privata, an-
che grazie al concorso della classe dei pa-
stori transumanti che non potevano certo 
accollarsi gli effetti di vincoli eccessivi 
alla libera disponibilità delle terre per i 
loro pascoli.

Gianfranco Sabattini

Immagine tratta dai reportages in Sardegna del grande fotografo Giovanni Berengo Gardin, (editore Imago)
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Il 9 novembre all’Exma di Caglia-
ri l’associazione Italia Inghilterra 
ha festeggiato vent’anni di attività 

con un anniversary party che ha visto 
la partecipazione dell’ambasciatore 
britannico Edward Chaplin insieme 
con alcune centinaia di soci e amici. È 
stato presentato il volume “La nostra 
storia, l’associazione culturale Italia 
Inghilterra 1987 - 2007” cui è seguito 
un concerto di musica gaelica tenuto da 
Allan MacDonald. Il giorno prima l’as-
sociazione ha organizzato un dibattito 
che ha visto tra i relatori Guy Dinmore, 
corrispondente da Roma del Financial 
Times e William Ward corrispondente 
da Londra del settimanale Panorama.
A voler indicare l’anno d’oro, tra i 20 
di storia dell’associazione Italia Inghil-
terra, si commetterebbe un peccato. Per 
due motivi: primo perché scorrendo il 
libro celebrativo che riassume i due de-
cenni di attività, non c’è una parte meno 
interessante di un’altra. Il secondo? Chi 
conosce Franco Staffa, che da sempre 
guida l’associazione, sa bene che oggi 
ha lo stesso, giovanile, partecipato  en-
tusiasmo del 1987. Il 25 settembre di 
quell’anno si inaugurava la sede di via 
De Gioannis e a Cagliari spuntava un 
pezzetto di United Kingdom. Non una 
scuola di inglese qualsiasi. Italia - In-
ghilterra è nata con un altro obiettivo: 
quello di costruire dei ponti culturali tra 
le due nazioni e tra i due popoli. Dei 
“cultural bridges”, come li ha definiti, 
tra i tanti, l’ambasciatore inglese in Ita-
lia Edward Chaplin. E di questa parti-
colare ingegneria sociologica, Staffa 
è architetto d’esperienza: lo si capisce 
quando spiega quale sia l’aspetto più 
affascinate del proprio lavoro: “Mi dà 
l’opportunità di incontrare persone in-
teressanti, metterle insieme, aiutarle a 
conoscersi. Mi piace fare da mediato-
re e mettere in contatto diversi settori 
della società”. Un link che può unire il 
cuoco e la baronessa, il giornalista e lo 
studente, l’archeologo e il musicista. 
Senza schemi: basta guardare le 160 
manifestazioni – tra conferenze, semi-
nari e mostre - organizzate dall’asso-
ciazione e i 390 conferenzieri invitati. 
Ci sono le bagpipes di Barnaby Brown 
, l’essenza British di Nigel Foxel o i 

dialoghi semiseri di Beppe Severgnini. 
C’è di tutto, in questi primi vent’anni di 
attività. Il momento che Staffa ricorda 
con più orgoglio è la mostra su Padre 
Mackey, datata 2000. “Un avvenimento 
molto importante per la Sardegna. Ab-
biamo raccolto e reso pubblica una do-
cumentazione fotografica dei siti arche-
ologici mai vista prima. Credo che sia 
stato un grande contributo per la nostra 
isola”. Una rassegna dalla quale è sca-
turito anche un bellissimo libro (Imma-
gini dal passato – Images from the past, 
curato da Patricia Olivo, Carlo Delfino 
editore), che raccoglie appunto le fo-
tografie scattate dal padre domenicano 
durante i suoi viaggi in Sardegna. 
È più difficile invece indicare un nome 
che riassuma vent’anni di lavori. “Una 
persona che ricordo con molto piacere 
è Charles de Chassiron, che ho cono-
sciuto durante tutta la sua carriera (fino 
al 2006 era capo del cerimoniale di Bu-
ckingham Palace, è stato anche console 
generale della Gran Bretagna). Ricordo 
sempre la sua disponibilità e signori-
lità, la sua determinazione a sostenere 
qualsiasi progetto, con leggerezza. Ma 
ci sono tante altre persone da citare per 
celebrare i vent’anni. John Wyles, il 
primo giornalista che ha creduto in noi, 
oppure John Purser”. 
Oltre alle conferenze e ai seminari, Ita-
lia – Inghilterra significa anche impara-
re l’inglese. Otto livelli, dal principiante 
assoluto al post proficiency. Corsi tenu-
ti da professori specializzati, preparati. 
E, cosa che non guasta mai, pure sim-
patici, magari con un bagaglio culturale 

Cultural bridges fra Sardegna e Regno Unito
Le mille conferenze, il ruolo di Franco Staffa

Celebrati all’Exma di Cagliari i vent’anni di vita di Italia-Inghilterra

interessante, insegnamento a parte. Se 
l’associazione è andata avanti e ha avu-
to successo, è anche merito loro. 
E poi, a furia di costruire “cultural 
bridges”, si finisce per andare oltre. 
Un esempio? Ecco una lettera tratta 
dal libro celebrativo “La nostra storia”. 
“Ciao Franco, quest’anno Steve e io fe-
steggeremo il nostro dodicesimo anni-
versario di matrimonio. Quindici anni 
fa ci siamo incontrati ai corsi di Italia 
Inghilterra. Io ero una studentessa e lui 
un insegnante. Un anno dopo il nostro 
matrimonio, celebrato in un romantico 
gazebo a Laguna Beach in California, 
ho deciso di trasferirmi nella lonta-
na America! Dove ora abito insieme a 
Steve e Jem Chiara, la nostra bambina 
sardo - italo – americana, perfettamen-
te bilingue! Ma la Sardegna è sempre 
nel mio cuore, come la gente. E come 
te. Grazie”. Un esempio di linking ben 
riuscito. E non è neanche l’unico. Tra i 
banchi della scuola (che ormai da tem-
po si è trasferita – sempre a Cagliari - in 
via Machiavelli), sono nati tanti amori e 
molte amicizie. 
Ma a parte queste piccole parentesi da 
agenzia matrimoniale, all’associazio-
ne va riconosciuta una cosa: è stata, in 
tempi non sospetti, uno dei pochi punti 
di riferimento della cultura anglosasso-
ne in Sardegna. E per tempi non sospet-
ti si intendono gli anni 90, quando l’Eu-
ropa non era unita, la globalizzazione 
era ancora una sconosciuta e di voli low 
cost non se ne parlava. Come dire, ora 
sono bravi tutti. 

Luciana Pilia

Associazioni

Da sinistra Guy Dinmore del Financial Times, il presidente Franco Staffa e William Ward di Panorama.
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Teatro

“Guerra e Dintorni”, la pièce teatrale 
che racconta la vita di Contastelle, 
il giovane con la stortura al collo 

e il naso all’insù, è stata presentata nei 
primi giorni di novembre al Teatro san 
Francesco di Tortolì. In scena i tempi 
della Grande Guerra, la vita degli uomi-
ni che nel 1940 partivano dai paesi per 
andare in battaglia e lasciavano greggi 
e donne promesse in spose, per combat-
tere armi in mano, contro altri uomini 
poveri quanto loro. Le vicende dei testi-
moni di queste storie, sono riportate sul 
palcoscenico dalla abile interpretazione 
di Rita Atzeri che per Viaggio a Sud e 
per il Crogiuolo, veste i panni di Conta-
stelle, il giovane con lo sguardo sempre 
rivolto al cielo, “a contai is istellas” . 
Nella trama con lui, altri personaggi, per 
60 minuti di spettacolo sempre e solo 
impersonati dalla Atzeri: le donne che in 
piazza facevano il sapone, i pastori negli 
ovili del Supramonte e le giovani costret-
te, dalle regole della povertà, ad andare 
scalze in campagna per usare le scarpe 
buone solo alla messa della domenica. 
Le figure romantiche, un po’ chaplinia-
ne e molto retrò, sono le protagoniste, la 
loro vita è contrassegnata dalla povertà e 
dalla chiamata alle armi dei giovani, ma 
insieme anche dalle reazioni di un popo-
lo che, nonostante la fame e la miseria, 
ricostruisce il proprio futuro. Così quan-
do cade un aereo da guerra nei monti di 
Baunei, la comunità lo smembra fino a 
farlo scomparire in pochi giorni. Con la 
sua carcassa, con il serbatoio e i sedi-
li ricostruisce gli utensili da cucina e le 
porte delle case. 
Una società disposta a tutto, pur di ri-
sorgere, è l’immagine conclusiva di uno 
spettacolo, frutto di un lavoro di ricerca 
condotto, nel 2000, dalla stessa regista 
e autrice Susanna Mameli, nella foto, 
che a Baunei e a Santa Maria Navarrese, 
ha intervistato e filmato le narrazioni di 
tredici anziani, che con i loro racconti 
hanno fatto rivivere singolari personag-
gi. La voglia di aggiungere nuove pagi-
ne alla storia sarda ha poi fatto il resto, 
talvolta riportando fedelmente sul palco 
la loro vicenda personale o più spesso 
scanzonatamente rappresentando in sce-
na una loro caricatura. 
“Le interviste, sono un progetto impor-
tante che vede assieme una notevole im-

presa di documentazione - ha spiegato la 
regista – in cui la grande e la piccola Ita-
lia che affronta la Guerra, la si può ritro-
vare in un paese sperduto nell’Ogliastra 
degli anni 40”. Questo viaggio nella me-
moria, in cui la ricostruzione del ricor-
do individuale s’intreccia a quella delle 
reminiscenze di un’intera comunità, è 
oggi racchiusa in testo scaricabile dal 
sito della stessa compagnia teatrale An-
fiteatro Sud (www.anfiteatrosud.com). 
Qui i racconti scritti degli uomini e delle 
donne, ormai avanti negli anni, che con 
lucidità descrivono una impressionan-
te sequenza di narrazioni dei momenti 
più crudi e allo stesso tempo felici della 
Grande Guerra. Dagli attimi che prece-
dono le bombe, rievocandone il dolore, 
alla perdita dei propri cari, passando per 
la distruzione delle case fino alla con-
clusione del conflitto. Nelle loro parole 
così come riportato sul palco, si vede 
la voglia di vivere, l’ironia e la battuta 
pronta di un popolo “modernamente” 
disincantato e leggermente scanzonato. 
Tutta questa umanità si ritrova anche dal 
vivo, tangibile e palpitante in un’opera 
bella da seguire sulla scena e che ha pia-
cevolmente divertito il pubblico in sala. 
L’interpretazione della Atzeri, riper-
corre a ritroso - anche nei costumi - la 
vita dei protagonisti, portando indietro 
le lancette del tempo alla loro infanzia 
che diventa, non solo uno straordinario 

La regia di Susanna Mameli, l’interpretazione di Rita Atzeri a Tortolì

La Grande Guerra di “Contastelle”
tra pastori e donne scalze sui monti

documento di vita, ma anche un colo-
rato affresco di umanità. “La professio-
nalità dell’attrice ha fatto il resto”, ha 
detto la regista Susanna Mameli. “Ho 
scelto di portare sul palcoscenico una 
professionista che con una forte ca-
ratterizzazione assume i tratti di ogni 
personaggio senza far avvertire al pub-
blico la mancanza di altri elementi”. La 
maestria della Atzeri è ancora più evi-
dente in quella messinscena essenziale: 
solo abiti sgualciti, un cappotto, “unu 
pannisceddu”, “una berritta” e l’aiuto 
puntuale di luci e musica.
Chi assiste raccoglie emozioni, memo-
ria collettiva e anche una buona dose 
di comicità più rara nelle realtà teatrali 
locali che preferiscono il dramma e che 
troppe volte lo portano in scena con tra-
gedie “fuori controllo”. Un bell’esem-
pio di spettacolo sardo al quale spetta 
forse l’unico appunto sull’interpreta-
zione che richiedeva, a favore di una 
maggiore credibilità, anche le inflessio-
ni dialettali del luogo, per raggiungere 
la vera pronuncia ogliastrina, un par-
ticolare in più che avrebbe significato 
la quasi perfezione dell’opera, che in 
questo momento di fioritura di nuovi 
registi e attori vede la nostra “limba” 
e quindi la nostra storia, nuovamente 
sugli schermi dei cinema e sui palco-
scenici. 

Daniela Usai
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Danza

Riuscita. Originale. Intensa. La prima di CataPrisma, la 
nuova produzione della compagnia Tascusì, non lascia 
indifferenti. L’opera, dedicata ai mutamenti del clima, 

emoziona, provoca, fa riflettere, colpisce e diverte. Affacciati al 
finestrino della vita vediamo scorrere immagini a velocità troppo 
alta, non riusciamo a distinguere le forme, siamo nauseati, confu-
si. E, in fondo, non ci accorgiamo di quel che accade. I mezzi di 
informazione, in particolare la tv, non aiutano a capire. Il consumo 
delle notizie, come di qualsiasi altro prodotto, diventa compulsi-
vo. A fine giornata la stanchezza travolge tutto e l’indomani tutto 
riprende meccanicamente e ossessivamente. Sono queste le visio-
ni che Rossana Luisetti e Roberto De Azevedo ci restituiscono 
attraverso gli strumenti espressivi di cui sono padroni: la danza. 
Un palcoscenico che si trasforma da scacchiera con pedine umane 
in tinello con tv accesa e dove il telecomando sparisce e ricompare 
dispettosamente. Quella tv che porta messaggi contraddittori sui 
cambiamenti climatici, messaggi che dovrebbero aiutare a met-
tere a fuoco la nostra visione del mondo, per capire le cause dei 
cataclismi o per rasserenare l’ambiente domestico. Nulla di tutto 
questo: la tv entra in casa e fa aumentare la confusione, produce 
angoscia, fortifica le nevrosi, consolida le paure. Ecco che allora 
anche i gesti più semplici come lavarsi e riordinare la casa di-
ventano atti incontrollati. Come quello scagliare la spazzatura in 
un contenitore unico: gesto che sublima la violenza accumulata, 
molto meglio della paziente separazione dei rifiuti.
La conoscenza scientifica può aiutarci a uscire dalla caverna e ini-
ziare a capire cosa sta accadendo, ma richiede tempo, costanza, 
riflessione. Tutte virtù, sembrano comunicarci Luisetti e De Aze-
vedo, troppo voracemente consumate. Lo spettacolo della compa-
gnia Tascusì non offre alcuna soluzione. Non può farlo. Non deve 
farlo. Ma ci aiuta a rallentare, ci incolla alla poltroncina del teatro 
per poco più di un’ora. 
Non possono soddisfare ogni curiosità anche i pochi minuti di 
presentazione delle energie rinnovabili (a cura del Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Cagliari e del settore Energie Rinno-
vabili del CRS4) che hanno preceduto l’inizio dello spettacolo. 
L’obiettivo è favorire la curiosità. 
Cataprisma è uno spettacolo originale e complesso in cui si me-
scolano teatro, video proiezioni, giochi di luci, rumori, musica. 
Ma la danza e le coreografie rivestono un ruolo fondamentale ren-
dendo digeribili argomenti complessi. I due danzatori coreografi 
e interpreti di Cataprisma (nella prima alla Vetreria di Pirri l’11 
novembre e nella replica di una settimana dopo al Teatro delle 
Saline di Cagliari) hanno usato i loro corpi con la morbidezza e 
la forza propria dei danzatori ma anche con la presenza scenica 
degli attori, lasciando trasparire il sentimento, la poesia, l’ironia. 
Lo spettacolo finisce come un film, con i titoli di coda che altro 
non sono se non le note e i testi di una canzone di Caetano Veloso: 
Um indio. 
La compagnia Tascusì ha all’attivo altre due opere che, come 
questa, si avvicinano al moderno teatro scientifico: Capabi-
lities (2004) liberamente ispirata alle teorie del Nobel per 
l’Economia 1998 Amartya Sen, e FisicaMente (2006) rea-
lizzata come risposta alle suggestioni di due artisti di fronte 
alle provocazioni della scienza. Video e foto di scena nel 
blog: http://tascusi.blogspot.com/

Come è nato questo progetto? 
“Abbiamo sentito dall’esigenza di indagare sulle sfaccettature 
che i cambiamenti climatici in atto hanno creato sulla superficie 
terrestre – spiega Rossana Luisetti – ma anche nel più profondo 
animo della gente. I disastri non sono totalmente naturali: molto 
spesso all’origine troviamo il gioco di potere, la deforestazione, il 
disequilibrio dell’ecosistema, le guerre.”
Cosa avete voluto trasmettere? 
“Alla fine restano solo i due re che si contendono l’ultimo pezzo 
di terra secca rimasta: la partita è patta compare la scritta game 
over. È il riassunto della fine. È una probabile riflessione per un 
nuovo inizio. I due protagonisti collegati a due fili elettrici guarda-
no nella propria memoria ciò che era la bella terra e vedono come 
è diventata dopo averla deturpata e devastata. È allarme: man-
ca l’acqua e il deserto avanza, le grandi potenze non fanno quasi 
nulla per porvi rimedio. La gente comune guarda ma non vede o 
meglio resta inscatolata nel proprio mondo di fiaba. Il pubblico ha 
capito e ha risposto con numerosi applausi a scena aperta.”
CataPrisma contiene anche una condanna degli sprechi? 
“Nel nostro spettacolo gli agi di una casa, piena di elettrodomesti-
ci, tra cui spicca il televisore, portano al collasso mentale. Come 
in un incubo i due protagonisti cercano prima di salvarsi da una 
improbabile alluvione e poi cercano di trovare soluzioni alternati-
ve agli sprechi. Nei paesi in via di sviluppo la vita è invece soprav-
vivenza. Noi continuiamo a costruire le nostre torri, troppo alte 
per restare in piedi, e portano solo distruzione e confusione.”

Andrea Mameli

Sul palcoscenico gli incubi della tv interpretati da Rossana Luisetti e Roberto De Arzevedo

Paure e ossessioni in scena
con CataPrisma di Tascusì
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Quali sono e in cosa consisto-
no le armi di inganno di massa 
adoperate nelle guerre in Iraq 

e in Afghanistan? Lo spiega il giovane 
copywriter Francesco Congiu in questo 
documentatissimo saggio che è una ri-
elaborazione della sua tesi di laurea in 
Scienze della Comunicazione a Bologna 
nel 2004.
Basterebbe giustapporre i due virgoletta-
ti che seguono per sintetizzare il lavoro 
di Congiu. “Naturalmente la gente co-
mune non vuole la guerra: né in Russia, 
né in Inghilterra, né in Germania. Que-
sto è comprensibile. Ma dopotutto sono 
i governanti del paese che determinano 
la politica, ed è sempre facile trascinare 
con sé il popolo, sia che si tratti di una 
democrazia, di una dittatura fascista, di 
un parlamento o di una dittatura comu-
nista. Che abbia voce o no, il popolo può 
essere portato al volere dei capi. È faci-
le. Tutto quello che dovete dir loro è che 
sono sotto attacco, e denunciare i pacifisti 
per mancanza di patriottismo, in quanto 
espongono il paese al pericolo. Funziona 
allo stesso modo in tutti i paesi”. 
“A coloro che spaventano gli amanti 
della pace con lo spettro della perdita di 
libertà, io dico: i vostri metodi aiutano 
soltanto i terroristi, corrodono l’unità na-
zionale e indeboliscono la nostra risolu-
tezza. Offrono cartucce ai nostri nemici 
e scoraggiano gli amici dell’America. In 
questo modo la gente di buona volontà 
viene incoraggiata a restare in silenzio di 
fronte al Male.” 
Il secondo proclama sembra concepito da 
chi ha bene in mente le regole definite dal 
primo. È quasi indistinguibile la dichiara-
zione del gerarca nazista Hermann Goe-
ring al processo di Norimberga da ciò che 
cinquantacinque anni dopo il procuratore 
generale John Ashcroft proclamò in ri-
sposta alle polemiche seguite all’appro-
vazione del Patriot Act. 
Il libro di Congiu sembra confermare 
che da 2500 anni, quando il maestro Sun 
Tzu in L’arte della guerra scriveva “tutte 
le guerre si fondano sulle menzogne”, le 
cose non sono cambiate.  
Entrambe le guerre in Iraq furono con-
fezionate e vendute con le stesse strate-
gie con cui si lancia un prodotto, grazie 
all’apporto di società di pubbliche rela-
zioni come Hill & Knowlton, specializ-

zata nella creazione di eventi mediatici, e 
come l’agenzia Rendon Group.  
Prodotto esemplare di una guerra costru-
ita in funzione della sua rappresentazione 
mediatica fu il set allestito in Piazza Far-
dus a Baghdad, dove il 9 aprile del 2003 
fu abbattuta la statua di Saddam, evento 
che tutti i media celebrarono inebriati. 
Pochi prestarono attenzione alla veduta 
aerea della stessa piazza scattata dalla 
Reuters: “non c’è alcuna folla festante, 
i presenti non sono più di un centinaio. 
La piazza è semivuota ed è circondata 
dai blindati dei marines” riporta Congiu. 
“Inoltre, come segnalato dal sito indipen-
dente peacelink, alcuni dei manifestanti 
che salutano e abbracciano entusiasti i 
soldati americani, erano già stati ripresi 
dalle telecamere qualche giorno prima a 
Nassiryah, come guardie del corpo di Ah-
med Chalabi, il capo dell’Iraqi National 
Congress, prima designato e poi scaricato 
dagli Usa come possibile premier del fu-
turo governo iracheno.” 
Non mancano nel libro i legami diretti 
fra corporation beneficiate dalla guerra 
ed esponenti della Casa Bianca. La Car-
lyle, vicina al clan Bush, la Halliburton, 
che fu diretta da Cheney, la Betchel, per 
conto della quale Rumsfeld nell’84 di-
scusse con Saddam della costruzione di 
un oleodotto, la Chevron, del cui cda fu 
membro Condoleezza Rice: tutte holding 
appaltatrici militari del governo Usa. Al-

trove Congiu rievoca che «il 12 febbraio 
del 1990, il sottosegretario alla Difesa 
Usa John Kelly dichiarò a Saddam (al-
lora definito premier e non dittatore) “lei 
rappresenta un fattore di moderazione 
nell’area mediorientale e gli Stati Uniti 
auspicano un ampliamento dei rappor-
ti con l’Iraq”.» Eppure due anni prima, 
nell’indifferenza internazionale, Saddam 
aveva ordinato la strage di Halabja che 
causò 5000 vittime.  
Al caso dell’emittente Al-Jazeera, che 
scombussola la pianificazione mediatica 
concepita dall’amministrazione Bush, 
Congiu dedica l’ultimo dei tre capito-
li del libro. La sede di Baghdad fu pure 
bombardata l’8 aprile del 2003, causan-
do la morte del reporter Tareq Ayyoub, 
ufficialmente “per errore”, benché l’al-
lora sottosegretario alla Difesa Paul Wol-
fowitz sembrava indicarla come bersa-
glio affermando: “Al-Jazeera incita alla 
violenza e di conseguenza mette a rischio 
la vita dei militari americani di stanza in 
Iraq”. Eppure, proprio per la sua indipen-
denza, l’emittente del Qatar, molti dei cui 
giornalisti provengono dalla prestigiosa 
BBC, riceveva le veementi proteste uffi-
ciali dei governi arabi, tanto che quattro 
paesi hanno cessato i loro rapporti col 
Qatar. Benché libera, benché invisa a 
parecchi governi arabi, Al-Jazeera subi-
sce bombardamenti, chiusure arbitrarie, 
minacce, sequestri di materiale giornali-
stico, fermi e arresti da parte delle forze 
Usa. “Un’ulteriore prova del concetto di 
libertà di espressione secondo la “demo-
crazia d’esportazione” concepita dall’am-
ministrazione Bush” commenta Congiu.  
Emerge da queste preziose pagine un 
universo dell’informazione colpevole, 
addirittura complice, per sottomissione, 
sincera adesione o supino appiattimento. 
Desolante come noi consumatori-spetta-
tori in larga parte siamo pronti a subirlo, 
ricascandoci sempre. La storia sarà anche 
maestra di vita, ma se noi non rientria-
mo dalla ricreazione non può insegnarci 
nulla. Libri come quello di Francesco 
Congiu sono utili per ricordarci la nostra 
parte di responsabilità. 

Pa. Ma.

Francesco Congiu Informazione disinfor-
mazione di guerra Il caso di Al-Jazeera 
Prospettiva editrice (pp. 218, € 12,00)

A Bologna un libro-tesi di laurea di Francesco Congiu su informazione e disinformazione

Tutte le guerre da 2500 anni
sono armate dalla menzogna

Libri
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Alfred Hitchcock diceva di invi-
diare Walt Disney perché poteva 
cancellare i suoi attori con un 

colpo di gomma. Il controllo assoluto, 
spesso desiderio proibito dei registi, 
sembra possibile solo nel regno dell’ani-
mazione, un’arte che esiste da quando 
esiste il cinema, ma da sempre considerata 
adatta solo a film per famiglie, se non ad 
opere per l’infanzia. Solo in Giappone 
l’animazione è apprezzata e rispettata 
dagli adulti come parte fondante della loro 
cultura. Il pubblico si nutre tanto di opere 
forti, pensate unicamente per un pubblico 
maturo, quanto delle straordinarie fiabe 
di Hayao Miyazaki, non a caso circolate 
nei nostri cinema solo negli ultimi anni, 
e poco pubblicizzate per la completa 
mancanza nella nostra cultura dell’idea di 
animazione come arte per tutti. Se le cose 
ultimamente sono cambiate, è tutto merito 
di un gruppo di geni appassionati tanto di 
tecnologia quanto di narrativa.
E’ ormai quasi più di un decennio che la 
Pixar di Steve Lasseter è entrata nel mondo 
dei lungometraggi. L’azienda, creata 
con la collaborazione dell’attuale mente 
dietro alla Apple, Steve Jobs, ha portato 
l’animazione digitale sul grande schermo 
inaugurando un trend che ormai ha quasi 
del tutto soppiantato i classici disegni ani-
mati. Ma se la curiosità iniziale nel vedere 
il primo film, Toy Story, riguardava gli 
aspetti tecnici del film, da subito diventò 
evidente come le storie raccontate dal team 
di Lasseter fossero sorprendentemente ben 
scritte, intelligenti e divertenti, con nulla 
da invidiare alle più quotate commedie 
brillanti. Nonostante la diffidenza di pub-
blico e critica, di anno in anno la Pixar ha 
contribuito ha convincere l’occidente che 
l’animazione non è cosa solo da bimbi. 
Nel 2001 l’Academy ha inaugurato una 
categoria apposita nella cerimonia degli 
Oscar; nel 2005 Hayao Miyazaki vince 
il Leone d’oro alla Carriera al festival di 
Venezia.  E quest’anno, con la nuova mer-
viglia digitale di Pixar, sembra che questo 
processo sia finalmente compiuto. 
Ratatuille è opera di Brad Bird, regista 
e sceneggiatore già acclamato per il suo 
lavoro ne Gli Incredibili e Il Gigante di 
Ferro, con alle spalle decenni di espe-
rienza come collaboratore ne I Simpson, 
l’altro importante tassello che ha portato 
il mondo ad guardare con occhi diversi il 

mondo dell’animazione. Il film narra di 
Remy, un topo di fogna con la passione per 
la cucina di qualità. Ha un talento straor-
dinario nel capire i cibi e mettere assieme 
gusti  diversi per creare piatti sopraffini. 
Ma la sua vita non si concilia molto bene 
con questi talenti: la sua famiglia, una 
colonia di ratti, ha gusti molto meno raffi-
nati, e il padre di Remy non capisce la sua 
passione, cerca piuttosto di mortificarlo 
per fare sì che non spicchi il volo fuori 
dal gruppo. Come in tutti i gruppi chiusi, 
la famiglia di Remy si basa sull’aiuto 
reciproco ma ha una certa diffidenza per 
chi vuole fare qualcosa di diverso. E’ il 
fato a spingere Remy verso il percorso 
che metterà alla prova la sua passione: una 
fuga disperata dal loro rifugio tempora-
neo lo porta nelle cucine del suo idolo, il 
deceduto cuoco Gusteau, il cui ristorante 
è ora sotto il comando dello chef Skinner, 
ossessionato dal marketing più che dalla 
cucina. Remy, separato dalla sua famiglia 
durante la fuga, riesce ad avere la fiducia 
dell’ultimo arrivato, il giovane incapace 
Linguini, con cui riesce a fare un patto: 
si aiuteranno a vicenda per diventare, 
insieme, un grande cuoco: Linguini mette 
il corpo, remy il talento. 
Per quanto la premessa del film possa 
essere assurda, Bird è molto attento a non 
far mai cadere il film nei pressi del grotte-
sco o del ridicolo. I personaggi sono veri 
e interessanti come e più che in molti altri 
film “normali”, ognuno con una sua storia, 
motivazioni e ottime caratterizzazioni. 
Dagli umani ai topi, tutti i personaggi 
trasmettono personalità e cuore. La scelta 

di non antropomorfizzare i ratti aiuta il 
film nel mantenere un equilibrio tra realtà 
e fantasia, esaltato dalla straordinaria 
fotografia, che non distrae mai dalla storia 
nonostante sia una meraviglia tecnica e 
artistica con pochi eguali. Le immagini 
di Parigi di notte hanno una forza tale da 
far pensare che il cuore della città sia stato 
trasferito digitalmente nei computer della 
Pixar. Computer umanizzati da un team 
di capacità incredibili: come notato da 
Giona A. Nazzaro nella sua recensione su 
“Rumore”, i titoli di coda del film impres-
sionano per la quantità di persone coin-
volte al progetto. Centinaia di nomi con le 
occupazioni più disparate, accompagnate 
sul finale da foto di famiglia e uno stile che 
fino alla fine stupisce per raffinatezza, con 
animazioni “vecchio stile” impressionanti 
per la loro bellezza. La famiglia Pixar 
sembra un esempio d’oro di un’azienda 
capace di restare umana nonostante sia al 
vertice del mondo, oggi più che mai dopo 
la fusione con Disney. Intanto il film, che 
tra l’altro ha nella riflessione sulla dubbia 
utilità della critica uno dei suoi punti di 
forza, è universalmente acclamato come 
capolavoro da critica e pubblico in tutto 
il mondo. La capacità del film di unire 
intelligenza, dialoghi brillanti e una grande 
dose di cuore ha conquistato persone vera-
mente di tutte le età, dai sei ai cento anni. 
Una rivincita di classe per migliaia di per-
sone che per decenni hanno messo anima 
e corpo in un’arte poco apprezzata, che si 
spera che d’ora davanti sia regolarmente 
giudicata con gli stessi criteri, e lo stesso 
rispetto, del cinema “tradizionale”.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Ratatuille
Un topo in cucina, grandi sapori di cinema 
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Succede in Sardegna

Nel periodo giugno-agosto 2007 è stata registrata, in 17 porti 
sardi, una crescita del 29 per cento di approdi di imbarcazioni su-
periori ai 14 metri rispetto allo stesso periodo del 2006. Il dato 
fornito dai gestori dei porti si riferisce a complessivi 6.712 posti 
barca. Si tratta sostanzialmente del 50 per cento dei posti per bar-
che superiori ai 14 metri operativi in 
tutta la Sardegna. Si sottolinea che il 
totale dei posti barca potenziali, utili 
a ospitare imbarcazioni con capacità 
superiore ai 14 metri, è pari a 16.673 
di cui, appunto, solo 12mila realmente 
operativi.
È importante precisare – si legge in 
una nota della Regione - che il raf-
fronto con i dati dello scorso anno 
può essere effettuato, ovviamente, 
soltanto tra numeri omogenei, ovvero 
tra le strutture che hanno fornito i dati 
sia nel 2006 che nel 2007. Pertanto, 
le aggregazioni sono state elaborate 
seguendo necessariamente questo cri-
terio e si riferiscono al 100% dei dati disponibili in possesso della 
Regione.
Si è così passati dai 3.247 approdi del periodo giugno-agosto 
2006 ai 4.204 approdi del periodo giugno-agosto 2007. Mentre 
nell’anno 2006 alcuni porti non hanno fornito i dati sugli approdi 
richiesti dalla Forestale, e per questo motivo non si sono potuti 

Porti sardi, tra giugno e agosto
più imbarcazioni sopra i 14 metri

Dopo 18 anni in Sardegna aprono 56 nuove farmacie 
La Sardegna avrà 56 nuove farmacie, distribuite sul territorio re-
gionale. Dopo 18 anni dall’ultimo concorso - e quasi due anni 
di lavoro da parte della Commissione esaminatrice (insediata alla 
fine del 2005) – è stata approvata la graduatoria dei candidati ri-
sultati idonei per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o 
di nuova istituzione. La graduatoria completa è stata pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione il 16 novembre, e può essere 
consultata nell’home page del sito www.regione.sardegna.it.
Le sedi farmaceutiche sono state così individuate:
- Provincia di Cagliari (12) : Assemini, Capoterra, Elmas, Goni, 

Monserrato, Quartu (2), Selargius (3), Sestu, Sinnai; 
- Provincia Carbonia – Iglesias (3) : Narcao (frazione Terraseo), 

Portoscuso (frazione Paringianu), San Giovanni Suergiu (fra-
zione Matzaccara) ;

- Provincia Medio Campidano (3): Setzu, Villacidro, Villanova-
forru; 

- Provincia di Oristano (23 ) : Albagiara, Asuni, Baradili, Bidonì, 
Boroneddu, Cuglieri (frazione Santa Caterina), Curcuris, Gon-
noscodina, Marrubiu (frazione Sant’Anna), Modolo, Nureci, 
Pau, Pompu, Sagama, Senis, Sennariolo, Siapiccia, Sini, Siris, 
Soddì, Tadasuni, Villanova Truschedu, Villa Verde;

- Provincia di Nuoro (4 ): Lei, Lodine, Noragugume, Osidda;
- Provincia Ogliastra (1) :Villagrande Strisaili;
- Provincia Gallura (5 ): Loiri Porto San Paolo, Olbia ( 3), Santa 

Teresa di Gallura;
- Provincia di Sassari (5) : Erula, Porto Torres, Sorso (2), Sassari.
Sono stati 1575 gli ammessi a partecipare al concorso, di cui 881 

si sono poi presentati alla prova quiz (56 per cento). Gli idonei 
sono risultati 279 (32 per cento), gli esclusi 602.
Per la predisposizione della graduatoria definitiva la commissione 
si è basata sui risultati della prova attitudinale (100 domande su 
farmacologia, tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica) e 
sui titoli di ciascun concorrente.
L’assegnazione della farmacia pubblica avviene, secondo legge 
nazionale, a titolo definitivo.
“Anche in questo settore – ha dichiarato l’assessore alla Sanità 
Nerina Dirindin – abbiamo ereditato una situazione ingessata da 
troppo tempo, con professionalità mortificate e territori non coperti 
dal servizio farmaceutico. Non posso che esprimere soddisfazione 
per il lavoro fatto dalla Commissione e per la collaborazione con 
tutti i soggetti interessati”.

fare i dovuti raffronti, si osserva invece che nel 2007 la risposta 
alla richiesta della Regione di fornire i dati sul traffico è stata mol-
to più puntuale.
Nell’estate 2007, crescite significative di approdi sono state con-
teggiate tra i porti turistici più importanti dell’Isola, quali Porto 

Cervo Marina (+33 per cento: da 969 
approdi nel 2006 a 1.291 nel 2007), 
Marina di Porto Rotondo (+5: 331 
approdi nel 2006, 506 nel 2007), 
Marina dell’Orso (+76: 289 approdi 
nel 2006, 508 nel 2007), Marina di 
Portisco (+22 per cento: 506 approdi 
nel 2006, 616 nel 2007) e Villasimius 
(+10 per cento: 282 approdi nel 2006, 
311 nel 2007). La crescita significa-
tiva di approdi, relativa alla stagione 
estiva, dimostra chiaramente che le 
imposte introdotte dalla Regione sulle 
imbarcazioni superiori ai 14 metri 
non hanno causato alcun decremento 
nei porti considerati dalla statistica.

Si rimarca che la Finanziaria regionale 2007, all’articolo 3, 
prevede che “i soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli 
approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste re-
gionali sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale del 
Turismo, Artigianato e Commercio, a fini statistici, i movimenti 
registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza». 

Ai lettori

Per motivi tecnici 
la rubrica dell’av-
vocato Massimo Lai 
non viene pubbli-
cata, riprenderà nel 
prossimo numero di 
dicembre. Ce ne scu-
siamo con i lettori e 
con l’avvocato Lai.
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La Regione Sardegna ha vinto l’Osc@r del 
Web, il riconoscimento che annualmente 
viene assegnato al miglior sito Internet 
dell’amministrazione pubblica. Il premio 
è stato assegnato l’8 novembre al salone 
europeo della comunicazione pubblica 
dei servizi al cittadino e alle imprese 
(Com-PA) di Bologna. Il concorso, giunto 
alla terza edizione e promosso da Labitalia, 
premia annualmente i migliori siti Internet 
della Pubblica amministrazione centrale e 
locale, di biblioteche, musei, università, 
“local utilities”, aziende e istituzioni for-
nitrici di servizi di pubblica utilità.
Il sito della Regione si è distinto per 
ricchezza e qualità delle informazi-
oni, funzionalità e interazione on line, 
per la facilità d’accesso e l’usabilità, la 
chiarezza del linguaggio, l’efficacia del 
messaggio veicolato e la completezza 

La Regione Sardegna ha  l’Osc@r del Web
Succede in Sardegna

Andrea Pili presidente dei giovani imprenditori
Andrea Pili, 32 anni, cagliaritano, è il 
nuovo Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Associazione indu-
striali delle province della Sardegna me-
ridionale  (Cagliari, Medio Campidano e 
Sulcis-Iglesiente). Sostituisce Francesco 
Asquer che ha retto la presidenza negli 
ultimi due anni e che ha lasciato l’incari-
co per assolvere ad altri importanti impe-
gni associativi.
Imprenditore di prima generazione, fon-
datore e amministratore del gruppo Axis, 
società operante nel settore terziario in-
novativo con specializzazione nelle tec-

I problemi
delle industrie

estrattive
nel Nuorese

Pieno sostegno dell’amministrazione pro-
vinciale di Nuoro alle iniziative di conso-
lidamento e sviluppo del settore lapideo 
estrattivo, ampia condivisione delle istan-
ze provenienti da un settore trainante per 
l’economia del territorio, con la previsione 
di azioni e iniziative tese a sostenere i pro-
getti di potenziamento del settore e ridiscu-
tere con la Regione un riordino normativo 
che, allo stato attuale, penalizza le imprese 
e ne pregiudica il futuro. Questo, in sintesi, 
il contenuto emerso dal vertice tra Provincia 
e Confindustria. Erano presenti il presidente 
della Provincia, Roberto Deriu e l’assessore 
alle Attività produttive, Giovanni Porcu che 
hanno ascoltato gli interventi della folta de-
legazione di imprenditori del settore lapideo 
estrattivo rappresentati dal presidente Rober-
to Bornioli. Erano rappresentate le imprese 
del distretto di Orosei, quelle estrattive di 
Orani (feldspati e talco) il settore dei gra-
niti, settore produzione cemento, nonché le 
aziende impegnate nei processi di ulteriore 
lavorazione e commercializzazione di questi 
materiali. 
Il comparto lapideo estrattivo delle province 
di Nuoro e Ogliastra conta oltre 250 impre-
se con un’occupazione diretta di circa 1300 
addetti e un indotto stimato in 2500 unità 
lavorative, soprattutto dei settori trasporti, 
logistica e servizi contribuendo così alla for-
mazione del 22 per cento delle imprese guida 
della Sardegna per fatturato e confermando 
il ruolo di settore strategico per l’economia 
e l’occupazione del territorio.  Durante in 
vertice, al presidente Deriu e all’assessore 
Porcu sono stati espresse le preoccupazioni 
degli imprenditori soprattutto in merito alle 
norme di settore proposte nella Finanziaria 
regionale, “all’inerzia della Regione” per 
quanto riguarda il progetto di potenziamento 
del distretto del marmo di Orosei e la man-
canza di una politica di sostengo e promo-
zione dei materiali locali, con particolare ri-
ferimento alla concorrenza insostenibile dei 
Paesi dell’estremo oriente. Confindustria  e 
Provincia hanno concordato sulla necessità 
di fare fronte unico sul versante delle tutela 
di questo settore. Diverse le azioni ipotizza-
te: sostegno all’uso dei materiali locali nelle 
opere pubbliche regionali,  azioni di tutela 
verso provvedimenti e normative gravemen-
te lesive verso il settore, promozione delle 
attività e diffusione della conoscenza del set-
tore verso l’opinione pubblica.

degli argomenti trattati. Di particolare 
importanza la voce accessibilità, intesa 
come rispetto dei parametri della legge 
Stanca del 2004, che riguarda le dispo-
sizioni per favorire l’accesso dei sog-
getti disabili agli strumenti informatici.  
L’Osc@r del Web ha visto in gara undici 
settori, riuniti in quattro categorie:
1.Amministrazioni pubbliche centrali e locali 
(Ministeri, Regioni, Province, Comuni capo-
luogo e non capoluogo).
2.Servizi (banche e siti di pubblica utilità).
3.Local utilities.
4.Cultura (università, musei e biblioteche).
L’anno scorso, nella seconda edizione 
della stessa manifestazione, alla Regione 
Sardegna fu assegnato il Premio nazion-
ale per il Diritto all’Informazione, “per 
la capacità di coniugare innovazione e 
tradizione al servizio del cittadino”. 

nologie legate alla telefonia mobile e 
internet e nello sviluppo di software di 
e-tourism per la gestione di booking on 
line, ha iniziato la sua attività imprendi-
toriale nel 1995 fondando Sardegna.com, 
oggi Tour Operator online. Nel 1997 ha 
fondato, con il socio Gianluca Filippi, la 
Axis Strategic Vision Srl, società nella 
quale ricopre anche il ruolo di direttore 
generale.Questi i componenti del Consi-
glio direttivo: Elisabetta Massa, vicepre-
sidente; consiglieri: Josto Biggio, Cinzia 
Cincotta, Alessandro Ferino, Paolo Fer-
rero, Rossella Ligios, Francesca Sechi.

Il cavallo sardo a Verona con Laore
L’assessore al Turismo dell’amministrazione provinciale di Sassari Marco Di Gangi ha 
partecipato a Verona a Fieracavalli, la più imponente manifestazione italiana riservata 
al cavallo e alla cultura ippica ed equestre. Bilancio lusinghiero e numeri confortanti per 
lo stand allestito con tre obiettivi precisi: rilanciare attraverso il cavallo il processo di 
destagionalizzazione turistica, aprendo ai visitatori anche le zone dell’interno e non solo 
la costa, restituire centralità al comparto, che per il territorio rappresenta una vera e pro-
pria eccellenza sia sul piano economico che su quello sociale e culturale, rivendicare uno 
spazio di primo piano nel panorama nazionale degli sport equestri e dell’ippica.Da un lato 
le 30mila persone che in quattro giorni hanno visitato lo stand, dall’altro la convinzione di 
aver presentato un’offerta turistica varia ma adatta al pubblico e di aver promosso il terri-
torio attraverso il suo rapporto con un animale che, sul piano culturale e socio-economico, 
per il nord-ovest Sardegna è un simbolo: il cavallo. Alla fiera la Provincia di Sassari ha 
partecipato interpretando il ruolo di unico rappresentante istituzionale dell’isola e ospi-
tando il Dipartimento per l’incremento ippico di Laore, l’agenzia regionale che nei piani 
del governatore Renato Soru eserciterà le funzioni che furono dell’Istituto di incremento 
ippico. Ed è stata proprio Laore, date le sue competenze, a illustrare al pubblico specializ-
zato il mercato ippico regionale.
Quella appena conclusa è stata l’edizione numero 109 di Fieracavalli, e per la Provincia di 
Sassari i numeri registrati e l’attenzione suscitata sono davvero positivi.
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Forse per schematizzare la storia del 
banditismo bisognerebbe elabora-
re la storia di tutta la Sardegna, in 

quanto esso è stato sempre legato alla tra-
vagliata vita dei sardi. Infatti si dovrebbe 
tornare indietro all’arrivo dei Cartaginesi 
nell’Isola, quando Cartagine perseguitò 
i sardi sovversivi sui monti del centro, 
obbligandoli a occultarsi in boschi e ca-
verne, dai quali uscivano per operazioni 
difensive, per procurarsi cibo. Quando 
i Romani presero dominio dell’isola, la 
popolazione sarda controbatté con una 
tenace e feroce resistenza. Il brigantag-
gio rimase statico durante tutti i lunghi e 
oscuri secoli medioevali. 
La prova del persistere e dell’aggravarsi 
del banditismo si trova nella necessità di 
Eleonora d’Arborea di ampliare il vec-
chio Codice del padre e, di promulgare 
il suo codice civile e penale la “Carta de 
Logu” che divenne energico per tutta la 
Sardegna. Il persistere del banditismo du-
rante tutto il periodo aragonese-spagnolo 
è rafforzato dalla realizzazione della 
“barracelleria” che sostituisce la vigi-
lanza della polizia del periodo giudicale. 
La dominazione piemontese vide accre-
sciute le schiere dei banditi in ogni parte 
dell’isola. Con l’editto delle Chiudende si 
sollevarono forti inquietudini e disordini 
per le usurpazioni e gli abusi che ne se-
guirono e quindi si ebbe un aumento del 
banditismo: era una rivolta dei contadini 
senza terra e dei pastori senza greggi e 
senza pascoli. 
Del brigantaggio in Sardegna abbiamo 
ciò che la tradizione orale ci ha tramanda-
to. E tra la storia del passato e uno sguar-
do al futuro, si è tenuto l’appuntamento 
che chiude l’attività culturale del circo-
lo Amis per il 2007. Dibattimento dalla 
ragguardevole presa emotiva che ha con-
vogliato presso la sede di via Cornaggia 
a Cinisello Balsamo, numerose persone: 
Tra banditismo e anonima sequestri. 
Gli onori di casa del Presidente del cir-
colo Amis Carla Cividini e dell’assesso-
re alla Cultura del Comune di Cinisello 
Balsamo, Giuseppe Sacco, hanno fatto da 
prefazione alla relazione del dottor Paolo 
De Angelis, magistrato alla Procura della 
Repubblica di Cagliari, addetto alla dire-
zione distrettuale antimafia e antiterrori-
smo della Sardegna. Gli altri interventi 
sono stati del giornalista Mario Tomainu 

dell’Agenzia Italia, ex corrispondente per 
L’Unione Sarda, Rai e Ansa;  il giornali-
sta Mario Guerrieri, collaboratore con Rai 
Due; l’ispettore Capo Paolo Veggiato, re-
sponsabile dell’ufficio Uigos di Cinisello 
Balsamo; il coordinatore dei circoli sardi 
della Lombardia, Antonello Argiolas.
 L’excursus storico dei sequestri di perso-
na, fatta proprio dai giornalisti Mario To-
mainu (originario di Orgosolo) e Mario 
Guerrieri ha interessato i presenti al di-
battito. L’analisi dell’ultimo sequestro di 
persona, quello che ha coinvolto l’alleva-
tore di Bonorva, Giovan Battista “Titti” 
Pinna. Un riepilogo sanguinolento dei fat-
ti più eclatanti degli ultimi cinquant’anni. 
La figura del bandito, la leggenda vivente 
di Graziano Mesina: dal primo arresto 
a 14 anni per porto abusivo di pistola e 

oltraggio a pubblico ufficiale al salto di 
qualità nella sua attività criminale: in un 
bar di Orgosolo ferì a colpi di pistola un 
pastore che avrebbe accusato la sua fa-
miglia del sequestro e dell’assassinio di 
un possidente locale. Inizia a questo pun-
to la mitologia dell’esiliato, fra evasioni 
spericolate, persino da un treno durante 
un trasferimento, latitanza e sequestri di 
persona. 
Il clou del pomeriggio al circolo Amis, è 
stato con la dialettica del magistrato De 
Angelis, titolare del procedimento del se-
questro Pinna. I recenti fatti criminosi av-
venuti in varie parti della Sardegna hanno 
portato alla ribalta dell’opinione pubblica 
e delle forze dell’ordine la questione del-
la criminalità nell’isola, che si è sempre 
differenziata nettamente da quella orga-

Convegno all’Amis di Cinisello Balsamo sotto i riflettori la nuova criminalita’ isolana

La droga è la nuova frontiera 
del più spavaldo banditismo sardo

Emigrati

Una fase del dibattito a Cinisello Balsamo, a destra foto internet da una coltivazione in Afghanistan.
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Emigrati

nizzata delle regioni del sud, non ultimo 
perché nell’isola gli atti di criminalità 
(che nel senso comune vengono riferiti al 
banditismo e al noto codice barbaricino) 
sono stati prevalentemente di tipo indivi-
duale o, se compiuti da organizzazioni, 
queste sono state create ad hoc (sia che 
riguardassero sequestri di persona o reati 
meno gravi quale l’abigeato). 
Nei primi anni novanta, gli ultimi seque-
stri di persona avevano riaperto il dibat-
tito politico e istituzionale sui mutamenti 
della criminalità e sul fatto che tra gli 
effetti dei processi di modernizzazione 
della Sardegna vi sia stata anche l’impor-
tazione di modelli criminali assimilabili 
a quelli di stampo mafioso. In questi ulti-
mi anni il dibattito si è riaperto perché il 
panorama complessivo della criminalità 
sarda, urbana ed extra-urbana, sta suben-
do modifiche sia in termini di tipologie 
di reati, sia in termini di organizzazione 
e dislocazione del crimine. Infatti, il se-
questro di persona non è più un reato che 
caratterizza la realtà sarda, né in termini 
di numeri né in termini di specificità, per-
ché, pur essendo un problema circoscrit-
to ad alcune aree regionali delle quali la 
Sardegna ha sempre avuto il primato, non 
è comunque un crimine esclusivo della 
regione. A ciò si aggiunge il fatto che da 
oltre un decennio esso appare in declino, 
tanto il tempo trascorso dal sequestro di 
Silvia Melis a quello di Titti Pinna. 
Un dato significativo che fa da contralta-
re a quanto accadeva negli anni settanta, 
quando i sequestri contemporanei sono 
stati anche ventisette. L’attuale vicenda 
storica porta a delineare che il sequestro 
di persona ha perso la caratteristica legata 
alla criminalità del territorio. Ha perso il 
fascino perverso che aveva in Sardegna. 
Questa peculiarità è scomparsa. Il mo-
vente economico è andato sfaldandosi. 
Sin dal 1991 con la legge sul blocco dei 
beni, tanto contestata, tanto bistrattata. 
Ma a conti fatti, è quella che ha deter-
minato la svolta di fronte alla latitanza 
dello Stato nel prendere delle decisioni 
drastiche sino agli anni ottanta. Anche 
il tessuto sociale che prima del 1991 fa-
voriva o perlomeno recepiva nel proprio 
Dna il sequestro di persona è mutato an-
zitutto perché altri reati sono certamente 
più redditizi, meno complessi da orga-
nizzare e sono privi delle difficoltà con-
nesse alla fase negoziale. Viceversa, sono 
apparse all’orizzonte tipologie di reato, 
tradizionali come ideazione ma rinnovate 
nella pratica, nel senso dei luoghi, delle 
armi utilizzate, della precisione tecnica e 
dell’organizzazione. La criminalità sar-
da ha altri e più farneticanti obiettivi. Il 

traffico delle sostanze stupefacenti paga 
molto di più. 
I gruppi criminali che gestiscono il set-
tore degli stupefacenti agiscono – hanno 
detto i relatori - sull’intero il territorio 
isolano. Si è creato un traffico illecito con 
tantissime altre regioni d’Italia ma anche 
con Paesi stranieri che vanno dall’Europa 
al Sud America. I contatti vengono tenuti 
anche da sardi emigrati che -è stato detto 
– in alcuni casi “hanno ormai assunto una 
grandissima caratura criminale”. Vanno 
direttamente ad acquisire la droga in giro 
per il mondo: in Colombia, in Turchia, in 
Marocco, in Nigeria. Ma anche intrecci 
con la mafia russa, cinese. È evidente 
come oggi la delinquenza sarda organiz-
zata lavori gomito a gomito con queste 
organizzazioni. È un dato di fatto che la 
globalizzazione del crimine investe la 
Sardegna, dopo aver assodato legami con 
realtà negative emergenti, come l’Alba-
nia, la Romania, il Kosovo. 
Per la sua posizione geografica strategica, 
la Sardegna diventa a pieno titolo “Piat-
taforma nel Mediterraneo” per il crimine. 
La cocaina entra per il mercato interno, 
ma è anche punto d’appoggio per il resto 
d’Italia e d’Europa. Una sorta di portae-
rei sottolinea con amarezza De Angelis. 
Accantonato il fenomeno dei sequestri di 
persona, il traffico della droga, diventa la 
nuova frontiera del banditismo sardo. Bi-
sogna prendere piena coscienza del pro-
blema, il pericolo investe tutti. La formu-

la vincente è quella dell’applicazione e il 
rispetto delle norme. La questione della 
prevenzione è prettamente politica. Alle 
forze dell’ordine spetta il compito della 
forte repressione, e in Sardegna si lavora 
duro per raggiungere l’obiettivo. La tec-
nologia a disposizione oggi comunque 
permette di essere ottimisti sulla riuscita 
degli obiettivi. 
La direzione nazionale antimafia in col-
laborazione con le ventiré direzioni di-
strettuali dislocate sul territorio naziona-
le, grazie a una banca-dati e un sistema 
informativo davvero sofisticato, stanno 
permettendo di essere costantemente ag-
giornati su come prevenire ogni forma di 
delinquenza nascente.
 È toccato all’ispettore capo Paolo Veg-
giato disegnare la realtà locale di Cini-
sello Balsamo per chiudere l’interessante 
convegno. Un problema della criminalità 
della cittadina dell’hinterland milanese, 
pressoché sotto controllo. Passi da gi-
gante fatti negli ultimi vent’anni per mi-
gliorare la qualità della vita anche grazie 
all’ottimo lavoro delle istituzioni. Oggi, 
della Cinisello Balsamo invivibile degli 
anni settanta non rimane alcunché, e la 
delinquenza è abbastanza controllabile. Il 
fenomeno in ascesa è quello della mas-
siccia presenza degli extra comunitari su 
cui bisogna imparare a convivere nel ri-
spetto della cultura sociale di tutti.

Massimiliano Perlato
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Aziende, carriere, persone

Il pastificio “Sa panada” di Oschiri passa da 350 mila pezzi del 2005 a 500 mila pezzi a fine 2007 
Non ha raddoppiato la produzione ma poco ci manca: “Sa panada” di Oschiri (amministratore unico Laura Achenza), sorta nel marzo 2002 
nella zona artigianale di S’utturu”, passerà dai 350 pezzi sfornati nel 2005 ai 500 mila pezzi entro quest’anno. Molte “panadas” sono ormai 
in vendita nei principali punti della grande distribuzione organizzata in Sardegna dove si è passati anche alle “panadas” formato famiglia. 
Il fatturato previsto è di 420 mila euro. “A metà del 2006 abbiamo migliorato la tecnologia e tipologia di prodotto, inserendo – dice Laura 
Achenza - nella gamma la tipica panadona di vari ripieni dal peso di 600 grammi molto richiesta a Cagliari e hinterland. Piace molto 
anche la panada con il ripieno di gamberetti e zucchine, apprezzata e richiesta soprattutto nei mesi estivi”. Quattro i dipendenti fissi, col 
nuovo anno il pastificio si avvarrà di un direttore commerciale di esperienza e di tre nuovi agenti. “La partecipazione a fiere del settore 
come il cibus di Parma e il salone del gusto a Torino saranno l’occasione per sbarcare anche in territorio nazionale e all’estero”.

Tonino Arcadu (cantine Gostolai) confermato presidente agroalimentari Confindustria nuorese
Tonino Arcadu è stato riconfermato per i prossimi due anni alla presidenza della sezione agroalimentare della Confindustria Sardegna 
centrale. Arcadu è titolare della cantina Gostolai a Oliena. Classe 1950, Tonino Arcadu  vanta un’esperienza ventennale nel settore 
vinicolo, con diversi premi e riconoscimenti per i suoi prodotti  Ad affiancare Arcadu nel suo  mandato biennale sono stati eletti Mario 
Masini (Ma.Gi. Biscotti di Fonni) in qualità di vicepresidente, e i consiglieri Francesco Fele (Anna P., industria dolciaria di Oliena) Mario 
Ladu (Rovajo, salumificio di Desulo), Antonio Mario Porru (Licanias de Sardigna, industria dolciaria di Desulo) Lorenzo Sanna (FOI, 
Gruppo Auricchio, casaearia di Macomer) Mariano Fadda (Antichi Sapori, panificio industriale di Bolotana) Andrea Brundu  (MFB, 
industria cerealicola di Macomer).  La Sezione Agroalimentare della Confindustria Sardegna Centrale, raggruppa attualmente oltre 50 
industrie del settore agroalimentare con un livello occupazionale diretto di oltre 600 addetti. Si tratta delle più importanti industrie del 
settore agroalimentare delle province di Nuoro e Ogliastra con un fatturato stimato nel 2007 pari a circa 110 milioni di Euro. 

Formazione dei dirigenti: workshop Confindustria a Villa Mimosa (Sassari) e aeroporto Costa Smeralda (Olbia) 
Giovedì 15 novembre, nelle sedi di Confindustria Nord Sardegna (alle ore 10 a Villa Mimosa di Sassari e alle 16 nell’aeroporto Costa 
Smeralda di Olbia) si sono svolti due workshop dal titolo “Training Lab: Cresciamo con le persone”. Nel corso degli incontri è stato 
presentato un nuovo modello per la formazione nelle imprese. Il progetto nasce in collaborazione tra Confindustria Nord Sardegna e 
Consorzio Edugov e si pone l’obiettivo di realizzare un nuovo e innovativo modello di  “formazione continua” capace di fornire risposte 
ai bisogni reali delle aziende e dei lavoratori, per la crescita professionale e lo sviluppo delle performance organizzative. Ai due workshop 
sono intervenuti Marco Tarantola (direttore Confindustria Nord Sardegna), Amarildo Arzuffi (responsabile area formazione Fondimpresa), 
Sonia Orfei (Obr Sardegna), Igino Conti (consorzio Edugov) e Luca Confalonieri (Titolare Confalonieri Srl).
 
Il libro “Bosa e i suoi colori” di Elena Saraceno presentato al Circolo del lettori di Torino
Il libro “Bosa e i suoi colori” di Elena Saraceno è stato presentato il 20 novembre al Circolo del lettori di via Bogino a Torino. La presen-
tazione è stata di  Marina Oggianu, subito dopo è andato in visione un dvd a cura di Mario Ledda con immagini delle opere dell’autrice 
accompagnate dalle musiche del chitarrista sardo Marino De Rosas. La serata, alla quale sono intervenuti molti emigrati e personaggi del 
mondo della cultura piemontese, è stata chiusa da un buffet con prodotti  e vini sardi gentilmente offerti dall’Associazione  Kinthales.

Renzo Cancellu resta presidente della sezione edili della Confindustria Sardegna centrale
Renzo Cancellu è stato riconfermato per i prossimi due anni alla presidenza della sezione costruttori edili  della Confindustria Sardegna 
centrale. Nato nel 1968 vanta un’esperienza d’impresa ventennale. Oltre al presidente sono stati eletti i componenti del direttivo:  Pierpaolo 
Tilocca, Angelo Attene, Edoardo Marziani, Fabrizio Scudu, Stefano Pili, Valentino Monni. Nel programma di Renzo Cancellu, che è anche 
presidente regionale degli imprenditori edili sardi di Confindustria, si conferma il massimo sostegno all’aggregazione delle imprese, e 
iniziative legate a contrastare la grave crisi che ha colpito il settore. “il nostro - dichiara Cancellu -  è un asse importante dell’economia 
della Sardegna centrale, capace di moltiplicare in maniera formidabile investimenti e occupazione e ha sempre sostenuto le fasi di crisi 
del nostro sistema produttivo. In questo momento le imprese rinunciano a investire, non assumono, rischiando anche di perdere la mano-
dopera più qualificata. Il settore ha bisogno inoltre di un quadro di certezze nell’ambito normativo che consenta alle imprese di elaborare 
piani lavorativi a medio termine”. La sezione edile della Confindustria Sardegna centrale, raggruppa oltre 100 aziende del settore con un 
livello occupazionale diretto di oltre 700 addetti. Il monte salari erogato nel 2006 è stato pari a circa 4 milioni di Euro.  

Lo Statuto dei lavoratori tradotto in sardo, edizioni Cuec, dibattito con Soru, Congera, Gianni Loy e Piera Loi
Lo Statuto dei lavoratori, oramai da quasi quarant’anni, rappresenta un simbolo dell’evoluzione dei sistemi giuridici in materia di prote-
zione dei lavoratori subordinati. È stato, per tanti anni, un simbolo del made in Italy, studiato ed esportato in diversi altri Paesi. Dopo esser 
stato tradotto in numerose lingue, vede la luce anche una sua traduzione in lingua sarda, curata dal giuslavorista Gianni Loy e realizzata 
da Banne Sio, quale momento di passaggio di una incessante attività “in limba” che da anni si svolge presso il Centro studi di Relazioni 
industriali, con lezioni, seminari, tesi di laurea. Una tavola rotonda si  è svolta giovedì 15 novembre a Cagliari, nell’aula magna della 
facoltà di Scienze politiche. All’incontro, coordinato dalla professoressa Piera Loi, hanno partecipato l’assessore del Lavoro Romina 
Congera, Gianni Loy e rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Css, Confindustria e Api sarda. È intervenuto anche il presidente della Regione 
Renato Soru che in sardo ha detto: “Onoriamo lo statuto dei lavoratori, i principi e i valori che ha voluto affermare, facendo uscire masse 
di donne e di uomini dallo stato di precarietà, di insicurezza, di privazione di diritti che ora consideriamo irrinunciabili”.

Scienza societàScienza: conversazioni all’Ex.Ma di Giuseppe Mezzorani e Luca Pani
Proseguono le conversazioni sulla scienza organizzate da ScienzasocietàScienza.  Domenica 18 novembre al caffé ExMa’ Giuseppe 
Mezzorani ha tenuto una conversazione sul tema “è meglio essere uomo o atomo?”.  Domenica 25 novembre, alle 10.30, Luca Pani 
intratterrà il pubblico su l tema “Dai giaguari al genoma, Storia segreta del cioccolato”. Organizza Carla Romagnino, presidente della 
associazione Scienza società Scienza. Gli incontri al Caffè ex Ex.Ma di via Logudoro a Cagliari.


