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Il racconto di Natale

Un brano scritto nel dicembre 1919
da Amelia Melis De Villa:
le stelle brillavano nel cielo purissimo

Una recente indagine indica che la 
disoccupazione è di gran lunga la 
principale preoccupazione delle 

famiglie. La disoccupazione in effetti, pure 
in debole riduzione, permane a livelli as-
solutamente patologici: oltre 110mila sardi 
cercano attivamente un lavoro, senza tro-
varlo. In più, una parte crescente e consi-
stente dell’occupazione è precaria.
Sono disoccupati  giovani che non hanno fi-
nito la scuola dell’obbligo. Ma anche molti 
giovani, con ottime lauree, emigrano non 
per scelta compiuta da cittadini di un’Eu-
ropa senza frontiere, ma per costrizione. 
Altri giovani, sempre di più, lavorano con 
contratti da un mese a sei mesi: cittadini di 
serie B cui è precluso tutto, dal program-
mare la costruzione di una famiglia al ba-
nale acquisto di una macchina di seconda 
mano. I contraccolpi nella società sono 
pesanti, dalla frustrazione di tante famiglie, 
allo spreco di intelligenze, al dilagare del 
clientelismo.
A questo groviglio di problemi come si 
reagisce? Innanzi tutto: c’è una reazione? 
Ho la sensazione che nella politica e nel-
la società si sia creata una sorta di assue-
fazione, quasi che la disoccupazione e la 
sottoccupazione siano una legge naturale, 
come la gravità. L’ideologia della società di 
mercato, cosa ben diversa dall’economia di 
mercato, è penetrata in profondità. Bisogna 
ripartire dalla ridefinizione della gerarchia 
dei valori sociali e fare scelte coerenti.
Se c’è tanta disoccupazione e pessima 
occupazione, la politica dovrebbe porsi 
l’obiettivo della piena e della buona occu-
pazione. È così, oggi? No! Prendiamo il 
Trattato che ha istituito l’Euro.

Nessuno dei famosi criteri che ciascun Sta-
to deve rispettare, ha direttamente a che 
fare con lo sviluppo e col lavoro. Eppure 
se una società non cresce e non crea lavoro, 
anche i conti in ordine, pure indispensabili, 
nel medio periodo precipitano nel disordi-
ne.
Si discute l’opportunità di revisionare quel 
Trattato. È evidente che il Governo vuole la 
revisione per scaricare in deficit  gli effetti 
di una politica finanziaria avventuristica. 
Altre correnti politiche europee pongono 
però argomenti seri e fondati, quali quelli 
della coesione sociale, del sostegno alla ri-
cerca, degli investimenti per le infrastruttu-
re, di una politica monetaria orientata allo 
sviluppo. Se si rivedesse il Trattato per fare 
queste cose, si farebbe cosa giusta.
Quanto alla qualità dell’occupazione, le de-
cisioni della politica non sono state e non 
sono neutre. Col centrosinistra al gover-
no, fu varata una legge di incentivazione 
fiscale per le assunzioni stabili. L’effetto 
fu la trasformazione di decine di migliaia 
di contratti a termine, in contratti a tempo 
indeterminato. La risposta del centrodestra 
è stata la cancellazione degli incentivi  e 

l’approvazione di una legge che peggiora 
le condizioni d’ingresso dei giovani nel 
mercato del lavoro.
In Sardegna, il popolo ha reclamato un 
radicale cambiamento investendo il presi-
dente Soru e  il centrosinistra, di un forte 
mandato perché questo accada effettiva-
mente. Una nuova Autonomia e una nuova 
Regione, quale gli elettori vogliono, sono 
tante cose: istituzioni riformate, nuovo Sta-
tuto, identità moderna, risposta ai problemi 
dei cittadini, quello del lavoro, innanzitut-
to. L’intreccio fra queste questioni  è forte. 
Non a caso, le migliori stagioni dell’Auto-
nomia si sono avute quando il concetto di 
Autonomia era, concretamente, ben chiaro 
al bracciante e al minatore, agli operai chi-
mici,  al pastore della Barbagia e all’intel-
lettuale urbano polemico con la borghesia 
compradora cagliaritana.
Il centrosinistra deve porsi l’obiettivo del-
la piena occupazione come obiettivo da 
conseguire nel  medio periodo e su questo 
obiettivo, misurare l’efficacia della propria 
politica. Per questo obiettivo occorrono 
anche politiche pubbliche nuove, fuori dal 
vecchio statalismo, e però robustamente 
strutturate. Queste non sono determinabili 
dalla sola Regione.  Per spiegarmi meglio, 
se si indica l’Irlanda come un buon caso di 
successo nell’eliminazione della disoccu-
pazione, non può essere trascurato il ruolo 
che in quel caso hanno avuto le politiche 
fiscali adeguate. Ma la materia fiscale non 
è decisa dalla Regione e neppure solo dal-
lo Stato. Nella moderna Autonomia sono 
essenziali gli spazi di partecipazione alle 
decisioni riservate allo Stato e all’Ue. 
I partiti del centrosinistra, ritornati al go-
verno della Regione, hanno l’occasione per 
rilanciare una politica di grande respiro, 
affrontando i problemi di fondo. È questa 
l’unica via per sanare la frattura con la so-
cietà creatasi nel corso degli anni novanta e 
solo provvisoriamente risolta grazie al con-
senso elettorale catalizzato dal fattore Soru.

La sfida della sinistra? La piena occupazione
L’editoriale di dicembre

Tore Cherchi

Mensile di  informazione socio economica
n. 12 - anno V - dicembre 2004  -  € 2

Credito e politica

Il presidente Renato Soru:
la Regione uscirà dal Cis,
Il Banco aiuti di più la Sardegna
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L’occasione è giunta dall’assemblea del Confidi Sarde-
gna che per festeggiare i suoi trent’anni di attività ha 
scelto le capriate in legno e i muri in pietra a vista 

dell’ex “Convento”, tra il Cep e il Quartiere europeo di Cagliari 
. E il presidente della Regione Renato Soru ha colto l’occasione 
– davanti a imprenditori, banchieri e bancari – di tracciare a tutto 
tondo le linee della politica industriale e di quella creditizia della 
Giunta. Lo ha fatto - more solito - con pochi eufemismi. 
Primo flash sull’industria: “La Regione vuole aiutare a far cre-
scere le imprese sarde, l’impresa è ben altro che la finanza e 
noi, dopo anni di declino industriale anche nel resto del Paese, 
vogliamo che l’Isola abbia una sua valida struttura produttiva”. 
Quindi le banche. “La Regione non ha più alcuna influenza sulle 
banche sarde ma non può rinunciare al suo ruolo”.  Subito dopo 
Soru ha annunciato l’uscita dall’azionariato di Banca Cis, una 
ristrutturazione a 360 gradi della finanziaria regionale Sfirs. Ha 
poi auspicato – la citazione è testuale - che “il Banco di Sarde-
gna rimanga Banco di Sardegna, che continui a onorare il nome 
che porta, e che possa continuare a essere un istituto bancario 
di promozione e non di indebolimento dell’economia della Sar-
degna”. In prima fila, ad ascoltare Soru, c’erano tra gli altri il 
presidente del Banco di Sardegna Antonio Sassu e il direttore 
generale Natalino Oggiano. Nessun commento neanche alla 
fine dell’incontro quando Soru ha scambiato brevi battute con 
Oggiano. Subito dopo è risalito sulla sua Bmv grigia per viale 
Trento a presiedere una riunione di Giunta e un confronto con le 
organizzazioni sindacali.
Prima dell’intervento di Soru l’assemblea aveva affrontato i 
temi legati al funzionamento del Consorzio e, soprattutto, la sfi-
da rappresentata dagli accordi di “Basilea 2” sulla certificazione 
dei bilanci e sulla capitalizzazione delle imprese. Dopo i saluti 
del sindaco di Cagliari Emilio Floris e del presidente regionale 
della Confindustria Gianni Biggio, il leader del Confidi Giovan-
ni Cavalieri ha tracciato un quadro dell’attività svolta dal Con-
sorzio nei suoi trent’anni di vita e quindi sono stati premiati i 
soci fondatori. Sul tema Basilea 2 è intervenuto Mario Comana, 
ordinario di Tecnica bancaria alla Luiss di Roma (“è giusto che 
le banche valutino le imprese”). Prima delle conclusioni del pre-
sidente nazionale di Federconfidi Giovanni Lasagna hanno par-
lato il presidente della Banca nazionale del lavoro Luigi Abete e 
Francesco Bellotti, presidente del comitato tecnico per il credito 
alle piccole e medie imprese della  Confindustria. Ha preso la 
parola anche Natalino Oggiano per sottolineare che “il Banco 
di Sardegna ha un rating già modellato sulle piccole e medie 
imprese sarde” e ha auspicato la creazione di un consorzio di 
aziende per l’export, “strumento di cui noi siamo ancora privi e 
che sarebbe invece particolarmente utile per il sostegno all’eco-
nomia sarda”.
A questo punto è intervenuto Soru che ha rivolto “i migliori au-
guri al Confidi”, sostenendo che “Basilea 2” più che un rischio è 
un’opportunità che va saputa cogliere”.
Politica del credito. Soru ha ricordato che la “Regione fino agli 
anni passati ha potuto fare una politica del credito” ma è anche 
vero che “i risultati sono sotto gli occhi di tutti anche per deci-
sioni nazionali”. Oggi le cose sono molto diverse: “La Regione 
non ha alcuna influenza sulle banche sarde ma ciò non vuol dire 

che deve rinunciare ad avere una sua linea politica sul sistema 
del credito”.
Banca Cis . “Non è mestiere della Regione fare banca. Anche 
per questo – ha detto Soru - non ha senso avere immobilizzazio-
ni in istituti di credito dove si fanno le cose che decide il socio 
di maggioranza. In queste condizioni, se non è permesso avere 
un ruolo decisionale è bene uscire da quella banca il più presto 
possibile con la dismissioni del pacchetto azionario detenuto in 
quell’istituto di credito”.
La Sfirs . Soru ha detto: “Il ruolo che la Sfirs ha svolto fino 
ad oggi non è più attuale. Occorre perciò chiedersi se davanti a 
immobilizzazioni così importanti sono altrettanto importanti i 
risultati ottenuti. Ecco perché la Sfirs deve darsi un nuovo ruolo 
offrendo, per esempio, un contributo di know how anche al mon-
do della pubblica amministrazione per essere di vero, concreto 
aiuto alle imprese. La Sfirs, nella sua nuova veste, dovrà pro-
muovere la crescita del capitale di rischio delle imprese, essere 
loro di sostegno reale senza peraltro sostituirsi alle banche”.
Banco di Sardegna. Il presidente della giunta regionale ha 
detto: “La Regione auspica che il principale istituto di credito 
dell’Isola continui a rimanere ed essere chiamato Banco di Sar-

L’intervento del presidente della Giunta regionale all’assemblea del Confidi

Soru: la Regione uscirà presto da Banca Cis
Il Banco di Sardegna? Aiuti di più la Sardegna

Il Presidente della Regione Renato Soru, nella pagina a fianco, da sinistra, 
Romano Mambrini e il presidente del Banco di Sardegna Antonio Sassu.
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degna, che gli amministratori sappiano dare valore a quel nome, 
che lo sappiano onorare ogni giorno perché il Banco deve essere 
un istituto di promozione e non di indebolimento dell’economia 
dell’Isola”. Riferendosi all’adozione del nuovo sistema informa-
tico imposto dai proprietari del Banco, cioè dalla Banca popolare 
dell’Emilia Romagna, in tutte le strutture del Banco di Sardegna 
Renato Soru ha precisato: “Su questo tema qualche dispiacere io 
l’ho avuto: quanto è avvenuto per il Ced – il centro elaborazione 
dati - del Banco è tristissimo, abbiamo assistito alla fuga di una 
tecnologia che non è stata rimpiazzata da una altrettanto valida 
con un centro decisionale spostato a Reggio Emilia. Così come 
vorrei sperare che gli impieghi possano crescere per essere di 
sostegno reale alle aziende e alle famiglie sarde auspicando che 
anche il Banco di Sardegna voglia assumersi qualche rischio”.
Politica industriale. Anche su questo tema scottante il presi-
dente della Regione è stato alquanto deciso. Ha detto: “Da tanti, 
da troppi anni, nel nostro Paese non si fa una politica industriale 
bensì una politica finanziaria. Ma l’impresa è cosa ben diver-
sa dalla finanza e se la finanza non è di sostegno alle aziende 
ha perso del tutto il suo scopo. È per questo che la Regione si 
vuol dare una politica industriale vera, tendente a far crescere la 
ricchezza dell’isola, puntando ad avere cento, duecento micro 
multinazionali che qui creino nuovo lavoro e nuove produzioni. 
L’isolamento oggi non rappresenta più un deficit, una palla al 
piede insostenibile. In futuro la Regione dovrà fare scelte ben 
precise con i rischi che ogni scelta comporta, sicuramente mo-
dificando il sistema di incentivi alle imprese e intervenendo nel 
capitale di rischio delle imprese stesse. E lo faremo in modo tale 
che l’Europa non blocchi, non annulli le nostre decisioni”.
Imprenditori ricchi, imprese povere. Il presidente Soru ha 
concluso il suoi intervento all’assemblea del Confidi legandosi 
al tema principale del dibattito, quello degli accordi di Basilea 
2. “Quelle regole più che un rischio sono una opportunità perché 
i conti in regola di una impresa debbono interessare qualunque 
imprenditore. E occorre evitare il malcostume di imprenditori 
ricchi che gestiscono imprese povere, perché nell’impresa non 
investono, non la sentono come propria. L’impresa va separata 
dalla famiglia ma come la famiglia deve essere seguita, amata, 
protetta, difesa, rafforzata giorno dopo giorno”.
Energia e chimica:  Soru Rau e sindacati a palazzo Chigi.

Il presidente della Regione Renato Soru e l’assessore all’Indu-
stria Concetta Rau hanno incontrato i segretari regionali di Cgil, 
Cisl e Uil ai quali hanno illustrato il contenuto dell’incontro col 
sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gian-
ni Letta durante il quale erano stati chiesti al Governo chiari-
menti sulla disponibilità delle risorse per l’industria in Sardegna, 
in particolare per la chimica e l’energia. Il presidente ha concor-
dato col sottosegretario la disponibilità ad affrontare quei punti 
a gennaio in un incontro del Governo con la Giunta regionale al 
quale parteciperanno anche i sindacati. “È auspicabile andarci 
con una posizione comune” ha detto Soru. 
Il presidente – riferisce una nota dell’ufficio stampa della Pre-
sidenza - ha informato i sindacati di altri incontri in relazione ai 
punti critici della chimica e dell’energia. L’ultimo, quello con 
l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, ha ribadito la necessità di 
velocizzare il processo per il metanodotto, che, previsto dall’in-
tesa istituzionale fra l’ex presidente della Regione Federico Pa-
lomba e il premo ministro Massimo D’Alema, nei cinque anni 
successivi non è andato più avanti. 
“Non sono previsti investimenti per la Sardegna ma risorse, pos-
sibilità di scambi commerciali fra l’Isola e l’Algeria – ha detto 
Soru- mentre viene sventato il pericolo che l’Isola si trasformi in 
una piattaforma di centrali di produzione di energia per l’espor-
tazione”.

Re.Sa.

Si continuerà a volare anche dal primo 
gennaio a tariffe di continuità territoria-
le fra la Sardegna e Roma e Milano, e si 
co-mincerà a volare a tariffe agevolate 
dalla stessa data anche per altre cinque 
destinazioni nella Penisola. È  il risulta-
to dell’incontro a Roma fra il presidente 
della Regione Renato Soru, l’assessore 
Sandro Broccia, i vertici delle compa-
gnie aere-e, i dirigenti del ministero dei 
Trasporti e dell’Enac. 
Soru e Broccia – si legge in una nota 
dell’ufficio stampa della Regione -han-
no definito “molto soddisfacente il ri-
sultato della riunione”. Il ministero e 
l’Enac hanno difeso con la stessa deter-
minazione della Regione il decreto sul-
la continuità territoriale proposto dalla 

giunta Soru e già pubblicato nelle gaz-
zette ufficiali europea e italiana, e che un 
ricorso dell’Alitalia accolto dal Tar del 
Lazio ha fatto sospendere proprio alla 
vigilia di Natale. 
Il professor Riggio dell’Enac ha fatto 
valere anche la sua competenza di do-
cente di diritto, affermando che il decre-
to sulla continuità per la Sardegna senza 
oneri per lo Stato è difendibile in Italia 
e a Bruxelles, a maggior ragione ora che 
oltre a Me-ridiana un’altra compagnia, 
AirOne, ha aderito alla gara. 
Le compagnie aeree si sono impegnate 
a consorziarsi per garantire il servizio 
previsto dalla formula della continuità 
territo-riale senza oneri per lo Stato. E 
nel frattempo Meridiana e AirOne han-

no firmato un impegno con il quale di-
chiarano di vole-re autonomamente ga-
rantire dal 1 gennaio 2005 la continuità 
territoriale con le rotte tradizionali, e di 
volerle estendere alle altre previste dal 
decreto sospeso.
“Sono contento di quello che è suc-
cesso” ha detto Soru. “Si dimostra che 
abbiamo fatto un buon lavoro, senza 
mettere risorse della Regione, e tenendo 
conto che non ce n’erano da parte dello 
Stato. È il miglior risultato possibile in 
queste condizioni. Dal primo gennaio 
avremo tutte le rotte previste dal decre-
to in regime di continuità territoriale, e 
abbiamo ottenuto un altro risultato: non 
c’è il monopolio di una compagnia sulle 
rotte della Sardegna”. 

Continuità territoriale: Regione Ministero ed Enac contro Alitalia
Ultim’ora
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Il Confidi Sardegna è il consorzio 
di garanzia collettiva fidi del siste-
ma confindustriale sardo. Ecco una 

nota dell’ufficio stampa dello stesso 
Confidi..
Nasce a Cagliari su iniziativa di alcuni 
imprenditori facenti capo all’associa-
zione industriali: l’ing. Ezio Bosazza, 
il comm. Marino Cao, il geom. Carlo 
Mario Cortese, l’ing. Luigi Binaghi, il 
dott. Romano Mambrini, il geom. Ge-
suino Oppo, l’ing. Raffaello Pellegrini, 
il sig. Renato Pesce, il rag. Efisio Pud-
du,  l’ing. Giulio Scanu, il dott. Umber-
to Ticca e il cav. Franco Trois. Nel 1974  
costituiscono il primo consorzio di ga-
ranzia collettiva fidi in Sardegna.
Il capitale è di appena 240.000 lire ver-
sate dai soci fondatori, avanguardia 
trent’anni fa - nella più pura e trasparen-
te logica di fare “sistema” -  di un’ini-
ziativa destinata  a mettere a disposizio-
ne delle piccole e medie imprese uno 
strumento che cercasse di rispondere 
alle problematiche di accesso e gestione 
del credito bancario. 
L’operatività del Confidi inizia nel 1976 
e assume una dimensione regionale. È 
un altro passo fondamentale, perché 
viene superata quella logica provinciale 
e localistica che ancora oggi caratterizza 
e limita numerosissimi consorzi fidi. Lo 
scopo è di supportare le piccole e medie 
imprese nell’accesso al credito bancario 
per sostenerne la crescita e lo sviluppo 
col rilascio della garanzia mutualistica 
in favore degli istituti convenzionati e 
facilitare l’ottenimento dei finanzia-
menti a condizioni vantaggiose.
Nel corso del tempo il Confidi Sardegna 
è diventato uno dei punti di riferimento 

per le aziende sarde, collocandosi tra i 
principali consorzi di garanzia collettivi 
fidi nazionali. Conta oggi 866 soci ap-
partenenti ai settori industria, turismo,  
servizi, artigianato che beneficiano di 
un ammontare complessivo di affida-
menti garantiti per oltre 225 milioni di 
euro. Ha convenzioni con i principali 
istituti di credito operanti nel territorio, 
con possibilità di fruire di strumenti fi-
nanziari in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza delle imprese.
Dallo scorso luglio è guidato dal dottor 
Giovanni Cavalieri della Confindustria 
di Sassari e da un cda rappresentativo 
del territorio regionale. 

Cominciò trent’anni fa con 240 mila lire di capitale

La storia del Confidi Sardegna è caratte-
rizzata da tre fasi distinte:
• la prima, con gli interventi tradizio-
nali di garanzia suppletiva utili a favori-
re l’accesso al credito con un risparmio 
sugli interessi solitamente praticati dal 
sistema bancario, peraltro notoriamente 
più elevati rispetto ad altre parti d’Ita-
lia;
• la seconda, con forti agevolazioni 
della Regione sarda che permettevano: 
sia di sostenere la garanzia prestata dal 
Confidi tramite l’alimentazione dei fon-
di rischi, sia di abbattere il costo del de-
naro alle imprese tramite contributi in 
c/interessi sugli affidamenti garantiti; 
• la terza, gli anni più recenti, che ha 
visto, a seguito degli orientamenti co-
munitari, il ridimensionamento delle in-
centivazioni regionali nell’ambito degli 
aiuti de minimis.
Oggi il Confidi Sardegna è al centro di 
una profonda riorganizzazione finaliz-
zata a erogare servizi sempre più inno-
vativi, con azioni dirette a migliorarne 
la struttura e la gestione finanziaria, cer-
cando di individuare le reali esigenze 
aziendali al fine di definire le più idonee 
forme di copertura. Servizi che nell’at-
tuale contesto,  con l’introduzione dei 
parametri di Basilea 2, rivestono un’im-
portanza strategica per le aziende.
La celebrazione del trentennale del 
Confidi Sardegna, quindi,  rappresenta 
anche l’occasione per confrontarci con 
tutti coloro, istituzioni, banche, impren-
ditori, che intendono contribuire con-
cretamente alla crescita del piccole e 
medie imprese della nostra isola e così 
allo sviluppo dell’economia della Re-
gione.  

Anno 1974 (fondazione):
soci: 12

Anno 1976 (inizio operatività):
soci: 99

istituti convenzionati: 1
affidamenti garantiti in essere: € 547.444

massimale di fido:€ 12.911,42
misura garanzia: 60%

Anno 1984
soci: 386

istituti convenzionati: 6
affidamenti garantiti in essere: € 22.235.216

Anno 1994
soci: 493

istituti convenzionati: 8
affidamenti garantiti in essere: € 101.166.676

Anno 2004
soci: 866

istituti convenzionati: 16
affidamenti garantiti in essere: € 225.838.932

massimale di fido: € 1.500.000 (ordinario)
misure di garanzia: dal 20% all’80%
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Le interviste

Appena sei mesi di presidenza del 
Consiglio regionale e Giacomo 
Spissu, sassarese, 52 anni, peda-

gogista, consigliere da due legislature, ha 
già messo a punto tre paletti importanti. 
Il primo: gli enormi nuovi poteri del Go-
vernatore non condizionano il ruolo della 
maggioranza. Il secondo: che la tredice-
sima sia una legislatura costituente. Il 
terzo: in un tempo di scarsità di risorse e 
con politiche di bilancio all’insegna della 
ristrettezza è giusto che anche il Consi-
glio pratichi “morigeratezza”.
Troppo fresco il ricordo del Consiglio in 
aula di domenica per non parlare di un 
regolamento consiliare vecchio e supe-
rato. “Il regolamento è una garanzia per 
tutti. La maggioranza per definizione si 
difende da sé: ha il governo, strumenti 
e numeri. Il regolamento deve consen-
tire anche alle minoranze di far arrivare 
la propria voce e di difendere le proprie 
ragioni. Ma questa giusta tutela non può 
arrivare al punto di impedire alla maggio-
ranza, qualunque essa sia, di svolgere la 
propria iniziativa attraverso tutti gli atti 
dell’azione di governo”.

Quali correttivi intende apportare?
“In caso di filibustering parlamentare, di 
ostruzionismo, si fa quello che si fa in 
altre assemblee, non si inventa niente. 
Naturalmente le regole si cambiano pos-
sibilmente col concorso di tutti. Siamo 
in un terreno comune, la maggioranza di 
oggi può diventare la minoranza di do-
mani e viceversa”.

Questa legislatura riuscirà a darci il 
nuovo Statuto?
“Spero proprio che questa sia una legisla-
tura costituente. Rinnovare lo Statuto non 
è una cosa semplice. Si deve tener conto 
delle modifiche istituzionali avvenute e 
in corso a livello nazionale, di quel che 
succede intorno a noi, dell’Europa, dei 
nuovi Paesi appena entrati nell’Ue e di 
quelli che arriveranno nei prossimi anni. 
Penso che ci siano le condizioni per rive-
dere, dopo 56 anni di statuto speciale, tut-
te quelle parti che - riconfermando le ra-
gioni della nostra specialità e autonomia 
- rivisitano le relazioni con lo Stato, con 
l’Europa, tra la Regione e nostri Comu-
ni. Ci vorrà una partecipazione adeguata 
a un’opera  così impegnativa come, per 

l’appunto, la modifica della carta costitu-
zionale regionale”.

I nuovi, enormi,  poteri del Governa-
tore non pensa che sacrifichino il ruolo 
del Consiglio?
“Questo è possibile. Il Governatore ha un 
potere forte, che gli deriva dall’elezione 
diretta, soprattutto dal potere di dissol-
vimento: può decidere, cioè,  di andare 
via, di dimettersi, sciogliendo in tal modo 
anche l’assemblea. Però è un potere che 
ha sempre necessità di una forte coesione 
della maggioranza in Consiglio perché la 
gran parte degli atti fondamentali di go-
verno passa attraverso le riforme che si 
fanno in aula. Sebbene ci sia un rafforza-
mento sostanziale dei poteri del presiden-
te della Regione, lo stesso ha interesse a 
ricercare costantemente un punto di equi-
librio con la sua maggioranza. Anche se 
si dice oggi che questa maggioranza subi-
sca il potere del presidente. A me sembra 
un aspetto teorico. Siamo davanti a una 
nuova situazione: il presidente ha l’inve-
stitura diretta degli elettori, ma anche un 
mandato su un programma presentato ai 
cittadini. Il Governatore deve, insieme 
con la sua maggioranza, mettere  costan-
temente in linea l’azione in Consiglio 
con l’aderenza al programma presentato. 
Questo è un esercizio difficile”.

Il problema delle cospicue indennità 
dei consiglieri regionali si ripresenta 

La parola a Giacomo Spissu, presidente del Consiglio regionale della 13.ma legislatura

Stipendi troppo alti? Sì, morigeratezza cercasi
Il presidente Soru? In sintonia con il Consiglio

Il Presidente del Consiglio Giacomo Spissu

quando si vuol rapportare lo stipendio 
alla produttività effettiva. Due legisla-
ture fa si fece anche un referendum su 
questa materia e nessuno ne ha tenuto 
conto.
“Se il nostro lavoro non corrisponde alla 
quantità e alla misura della nostra inden-
nità, la gente fa bene a lamentarsi, così 
come avviene nei confronti di chiunque, 
retribuito per una funzione, non la svol-
gesse al meglio. Questo Consiglio ha in-
crementato la sua attività, la qualità del 
lavoro, la quantità delle sedute, quindi le 
giornate di permanenza in aula e a Ca-
gliari per la gran parte di consiglieri. Af-
frontato in questi termini, anche un raf-
freddamento della dinamica automatica 
collegata all’indennità dei parlamentari 
nazionali  si può introdurre. È una logica 
diversa, non punitiva: tutti siamo chiama-
ti a un atto di responsabilità in un momen-
to in cui la Sardegna ha scarse risorse, si 
fanno politiche di bilancio restrittive ed è 
giusto che anche noi ci adeguiamo a que-
sta esigenza di morigeratezza”.

Paolo Maninchedda considera un po’ 
troppo riduttivo il ruolo del Consiglio 
di “sentinella alla Giunta e all’ammini-
strazione”. Che cosa dice il “custode” 
delle prerogative della massima assem-
blea sarda? 
“Maninchedda dice cose giuste. Riven-
dica al Consiglio un ruolo non sempli-
cemente notarile, di ratifica di decisioni 
prese altrove: dal presidente della Regio-
ne, o in altre sedi le più diverse, per al-
tro sempre di esercizio della democrazia. 
Penso sia giusto dire che il Consiglio non 
è solo un luogo di controllo dell’azione 
dell’esecutivo, ma anche la funzione di 
controllo non è sottovalutabile in una 
fase in cui sempre più si distinguono i 
compiti dei diversi soggetti istituzionali: 
l’esecutivo gestisce, governa e ammini-
stra; il Consiglio regionale legifera, in-
dirizza, controlla. Siamo di fronte a una 
fase nuova, in cui anche il ruolo del Con-
siglio va ripensato. Ritengo che i consi-
glieri debbano compiere fino in fondo la 
funzione di delegati dal popolo all’eserci-
zio di un’attività legislativa e che questa 
delega non possa essere sottratta né dal 
presidente né da alcuno. Una funzione da 
svolgere insieme con altri”.

Mario Girau
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Una nuova prospettiva che può essere aperta e percorsa 
potrebbe mettere insieme le ingenti esigenze di materiali 
stradali, la tutela ambientale e lo sfruttamento dei cumuli 
presenti nelle cave dismesse, in un momento di profonda crisi 
del settore estrattivo in Sardegna. Sabato 18 dicembre 2004 
il Comune di Buddusò, la Provincia di Sassari e i docenti del 
settore srade, ferrovie  e aeroporti della facoltà di Ingegneria 
di Cagliari hanno organizzato una giornata di studio per fare il 
punto sulle prospettive infrastrutturali, sulle ricadute ambientali 
e occupazionali che il tema ha nella nostra isola. 

L’intensa attività di cava di materiali ornamentali ha pro-
dotto nell’Isola accumuli per circa 200 milioni di metri 
cubi. Nel contempo sono in corso numerosi interventi 

sulla rete stradale e, sulla sola rete Anas negli oltre 50  interventi 
che si prevedono conclusi nel prossimo decennio, necessitano di 
circa 33 milioni di m3 di rilevati e 12 milioni di m3 di scavi. A 
questi vanno aggiunti i fabbisogni per la viabilità provinciale e 
comunale. Neanche uno deriverà dal recupero dei materiali delle 
cave dimesse.
Sono queste le premesse con cui ci prepariamo in Sardegna a 

gestire gli eccezionali investimenti assegnati per l’ammoderna-
mento dell’intera rete stradale statale: 750 milioni di euro dal 
1998 al 2004 e ulteriori 3500 sino al 2012. Una vera e propria 
industria a cui vanno aggiunti  le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, che poteranno la nostra regione a concentrazione 
di cantieri stradali senza precedenti. 
Quali sono le implicazioni economiche, occupazionali ed am-
bientali?
È facile prevedere che più di 2000 milioni di euro saranno spesi 
nel settore degli inerti nel prossimo decennio. Infatti si tenga 
presente che è proprio la voce movimenti di materia e pavimen-
tazioni ad assorbire, in media, oltre il 40 per cento dei costi di 
costruzione di una strada. Anche le ricadute occupazionali si 
prevedono importanti e capaci di attrarre e trainare settori affini. 
Si intuisce come sia possibile attenuare le pesanti conseguenze 
della gravissima crisi del settore estrattivo. I benefici saranno 
tanto maggiori quanto maggiore sarà la capacità imprenditoriale 
e organizzativa delle nostre imprese.
Sono anche evidenti le pesanti ricadute ambientali: l’apertura di 
nuove cave da cui prelevare i materiali e nuovi siti dove deposi-
tare quelli scartati perché in eccesso o di cattiva qualità. Ciò non 
è sostenibile, oltre che tollerabile, in una regione che fa delle sua 
valenze ambientali una questione centrale del suo futuro svilup-
po sociale ed economico.
Eppure tutti più recenti interventi normativi in materia di lavori 
pubblici hanno posto la questione ambientale come tema cen-
trale nel progetto e nella costruzione di una strada. Molta atten-
zione è infatti rivolta alla gestione dei movimenti di materia, 
all’incentivazione per il riutilizzo di materiali di scarto e delle 
cosiddette materie “prime seconde” (macerie, pneumatici, vetro, 
etc.). Talvolta, il risultato di questa complessa analisi e ottimiz-
zazione ambientale sono lunghi tempi progettuali e approvativi 
e non mancano gli esempi.
È evidente come in Sardegna si sono create le condizioni affin-

In Sardegna sono 2400 le cave aperte
Attive 500, le altre deturpano l’Isola

Crisi e sprechi del settore estrattivo, necessità delle strade e tutela ambientale, convegno a Buddusò

Piano decennale ANAS dei lavori 2003-2012

Strada 
statale

n° 
lotti

Importo 
totale

(milioni di €)

Finanziamenti 
disponibili

(milioni di €)

Finanziamenti
da reperire
(milioni di €)

SS 131 19 1.169,18 133,37 1.035,81
SS 131 DCN 3 61,00 31,00 30,00
SS 125 12 546,68 272,16 274,52
SS 130 7 193,80 82,85 115,95
SS 195 10 186,79 126,79 60,00
SS 199 3 343,30 8,00 335,30
SS 291 4 170,00 91,41 78,59
SS 386 5 220,87 20,87 200,00
Allacciamento
Porto di Olbia
Sistemazione
superficiale

1 14,50 - 14,50

SS varie 37 100,00 - 100,00
Totale 101 3.252,44 766,45 2.485,99
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ché l’imminente adeguamento della rete stradale sia l’occasione 
per la riqualifica di territori degradati e marginali. Delle 2.400 
cave censite dalla Progemisa e inserite nel “Piano regionale delle 
attività estrattive”, meno di 500 sono attive. Le restanti inattive o 
dimesse occupano con i loro cumuli 2300 ettari raggiungendo la 
massima densità nella Sardegna nord-orientale. La stima dei ma-
teriali a disposizione, dei volumi da riempire e delle aree recu-
perabili si moltiplica se si considerano le attività minerarie, così 
come i fabbisogni reali, che devono comprendere anche le strade 
provinciali, comunali e le infrastrutture di trasporto in genere.
È evidente la necessità predisporre un programma per il riuso di 
questi residui nelle costruzioni stradali che avrebbe valenza an-
che in ambito Comunitario. Già altri Stati dell’UE (in particolare 
Olanda, Francia, Inghilterra) stanno attuando politiche di agevo-
lazione all’impiego di tali materiali, disincentivando l’apertura 
di nuove cave per le infrastrutture stradali con l’applicazione di 
tassazioni aggiuntive.
Queste azioni dell’ammnistrazione regionale, coordinate con i 
programmi e gli standard di qualità delle opere stradali impo-
ste dall’Anas, potrebbero avere non solo valore cogente a tutela 
dell’ambiente e per il recupero di aree compromesse ma grande 
utilità economica ed occupazionale.
È in questa prospettiva che il Comune di Buddusò e l’assessora-
to ai Lavori pubblici della Provincia di Sassari, hanno in corso 
di esecuzione un tronco stradale che per la prima volta vede il 
riutilizzo degli sfridi di lavorazione del granito nell’esecuzione 
di un opera viaria.
Già dal 1998 la Provincia di Cagliari ha realizzato alcune speri-
mentazioni, in raccordo con i docenti di “Strade, ferrovie e aero-
porti” della facoltà di Ingegneria di Cagliari: dal 1994 studiano 
le prestazioni meccaniche e ambientali degli sfridi, le tecniche 
necessarie per renderli utilizzabili, la distribuzione regionale dei 
cumuli e la convenienza economica al loro impiego. Si è così 
realizzato, nella rete provinciale, un breve tronco stradale non 
pavimentato con i residui della macerie da costruzione e demo-
lizione con risultati veramente incoraggianti. Più recentemente 
la Regione autonoma della Sardegna ha affidato un importante 
contributo di ricerca alla Provincia di Cagliari che prevede, ac-
canto al censimento dei materiali disponibili, la realizzazione di 
un tronco sperimentale strumentato. In questa sperimentazione 
i docenti di “Strade, ferrovie e aeroporti” hanno coinvolto i col-
leghi dell’Università di Nottingham (Uk) e già da luglio hanno 
iniziato le attività di ricerca. A breve è prevista la costruzione e 
strumentazione del tronco stradale che prevede il telecontrollo 
e la messa in rete, a disposizione della comunità scientifica, dei 
dati raccolti.
L’obiettivo finale è quello di produrre un capitolato speciale che 
precisi le tecniche di messa in opera, le prestazioni meccaniche, 

le prove e i controlli che i progettisti e direttori dei lavori devono 
eseguire per la verifica dei manufatti stradali. Infatti, la princi-
pale causa che ostacola il riutilizzo di questi inerti deriva dalla 
scarsa conoscenza e dalla mancanza di un riferimento tecnico 
preciso che rende titubanti progettisti, esecutori e collaudatori, 
nel rinunciare a tecniche e materiali tradizionali.
Tuttavia, pur possedendo ottime caratteristiche meccaniche, ri-
mane da precisare la distanza sino a cui è conveniente traspor-
tare i materiali e quali lavorazioni potranno renderli materiali 
stradali resistenti, duraturi e affidabili e ambientalmente non 
pericolosi.
A questo proposito è da temere che le strade possano essere con-
siderate “discariche lineari”. Gli esempi di smaltimento di so-
stanze tossiche all’interno di opere stradali sono decine, spesso 
legate ad attività illecite o alla superficialità nei controlli. Re-
centemente, a Crotone, l’impiego del cosiddetto “conglomerato 
idraulico catalizzato” spacciato per “sicuro” è stato utilizzato 
per la realizzazione di sottofondi e rilevati di opere pubbliche 
(strade, porti, scuole, etc.) con risultati devastanti, su cui indaga 
l’autorità giudiziaria.
Molti esempi negativi sono presenti anche in Sardegna. Noto a 
tutti è il caso di Portoscuso, ma proposte scellerate più recenti 
arrivano a ipotizzare l’impiego dei “fanghi rossi” di Portovesme 
per la realizzazione di sottofondi e sovrastrutture stradali, in con-
trasto con norme tecniche che ne vietano esplicitamente l’uso.
La carenza di materiali stradali infatti ha portato alcune Regioni 
italiane (Lombardia, Lazio) a tentare di realizzare rilevati strada-
li con le ceneri dei rifiuti solidi urbani o con altri materiali resi-
dui di lavorazioni industriali. Esiste un pesante rischio di rilascio 
di sostanze tossiche nell’ambiente che ha portato la Ue ha porre 
precisi limiti normativi individuando i materiali utilizzabili. Tra 
questi ritroviamo i residui di cava che attendono di essere utiliz-
zati e sono dunque una risorsa.
La possibilità di agire in tal senso non può essere lasciata alla 
libera iniziativa dei progettisti e costruttori ma deve essere pia-
nificata, programmata e gestita favorendo le attività ad essa fi-
nalizzate e vincolando i pareri di compatibilità ambientale delle 
nuove infrastrutture allo sfruttamento degli accumuli esistenti e 
al ripristino delle cave inattive.
La promozione delle attività di cava, nel senso detto, con rile-
vanti ricadute positive di bonifica ambientale, va dunque visto 
nel riutilizzo di materiali disponibili dei quali vanno accertate le 
possibilità di impiego nella formazione dei solidi stradali e nel-
l’ottenimento di inerti per la costruzioni delle pavimentazioni, 
ed in genere per differenti opere di ingegneria civile.
È in sostanza una nuova prospettiva di attività industriale che 
può essere aperta e percorsa. 

Mauro Coni
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Io, giovane avvocato, professionista precario 
Tra fascino della toga e stipendio al call center 

Le cifre parlano chiaro: con 1544 
iscritti all’Ordine di Cagliari, 747 a 
quello di Sassari, 208 e 215 rispet-

tivamente a quelli di Nuoro e Oristano, 
64 a Lanusei, a 98 Tempio e più di cento 
nuovi avvocati ogni anno, la professione 
forense in Sardegna diventa sempre più 
affollata e competitiva. Ma se il problema 
sfiora appena i principi del foro e gli studi 
legali affermati, la condizione di chi inizia 
la professione diventa spesso drammati-
ca. I giovani avvocati fanno infatti sem-
pre più fatica non solo a emergere, ma in 
molti casi a riuscire a vivere del proprio 
lavoro.  Il fenomeno non è un’esclusiva 
isolana e colpisce tutta la penisola. Lo ha 
confermato più volte anche l’Aiga, l’ as-
sociazione che riunisce i giovani avvocati 
italiani, denunciando il caso sempre più 
frequente di professionisti sotto i 35 anni 
d’età costretti ad abbandonare il mestie-
re. 
In Sardegna la situazione è andata peg-
giorando soprattutto negli ultimi anni. Il 
boom demografico di legali, anche se co-
stante nel tempo, ha subito infatti un’ac-
celerata nell’ultimo decennio. Anche qui i 
dati, riferiti al maggior foro sardo, quello 
cagliaritano, sono più chiari di tante pa-
role: dal 1995 a oggi il numero di iscritti 
all’albo cagliaritano è passato da 836 a 
1544, quello dei praticanti da 174 a 342. 
Un incremento inarrestabile che nep-
pure le basse percentuali negli anni dei 
promossi all’esame di abilitazione sono 
riuscite a frenare. Una moltiplicazione 
di avvocati che ha velocemente saturato 
uno statico mercato di clientela e creato 
le condizioni peggiori per chi inizia la 
professione: grande offerta sulla piazza 
di giovani legali e praticanti e scarsa loro 
richiesta. 
È lo stesso presidente del Consiglio del-
l’Ordine degli avvocati di Cagliari, Fran-
cesco Viola, a commentare la situazione: 
“Purtroppo noi come Consiglio dell’Or-
dine siamo consapevoli delle difficili si-
tuazione in cui si dibattono molti giovani 
colleghi. Cerchiamo di fare il possibile, 
ma i numeri sono contro di noi. E non 
solo quelli dello spropositato numero di 
avvocati iscritti all’albo, ma anche quel-
li della Sardegna, una regione dove c’è 
scarso sviluppo industriale, ci sono po-
che aziende e anche il tasso di criminalità 

non è neppure lontanamente avvicinabi-
le a quella di altre regioni del meridione. 
Quest’ultimo fatto è ovviamente un bene 
per tutti, avvocati compresi, anche se per 
questi ultimi significa egoisticamente 
meno lavoro. Insomma la torta è sempre 
uguale, ma divisa tra un numero sempre 
maggiore di persone e ciò crea condizio-
ni molto dure per chi inizia il mestiere”. 
Condizioni che conoscono bene le ulti-
me generazioni di inquilini dei tribunali 
isolani: trovare un posto in uno studio è 
sempre più complicato e anche chi entra 
ha davanti a sé una strada lunga e tutta 
in salita. Quella che è infatti la normale 
trafila del praticante, la mattina le udien-
ze con l’avvocato e le file in cancelleria, 
la sera il filtro delle telefonate e qualche 
comparsa da scrivere, rischia di protrarsi 
anche molti anni dopo il conseguimento 
del titolo, insieme ai pochi clienti e i ma-
gri guadagni. Molti, anche dopo anni di 
lavoro, non riescono a mettere insieme lo 
stipendio di un semplice impiegato.

Quanto è dura la gavetta

Le difficoltà degli inizi della professione 
non sono comunque una novità. Anche 
chi intraprendeva la strada del tribunale 
quindici o venti anni fa, quando ancora i 
fori non erano tanto affollati, doveva se-
guire un lungo periodo di apprendistato 
durante il quale guadagnava poco o non 
era pagato. In passato c’era però una dif-

Sono quasi tremila gli eredi sardi di Cicerone: per molti di loro non c’è possibilità di reddito

ferenza fondamentale: la prospettiva che 
i sacrifici sarebbero stati compensati da 
buoni guadagni futuri.  L’avvocato Vio-
la ricorda : “Non ho i numeri esatti, ma 
quando io ho iniziato la professione alla 
fine degli anni 60’, a Cagliari eravamo 
circa 200 e il numero di abitanti non era 
molto inferiore a quello attuale. A quei 
tempi anche se la gavetta era dura essere 
avvocati rappresentava ancora una certa 
sicurezza economica”  Oggi invece il so-
vraffollamento ha reso tutto più incerto. 
Ad aggravare la situazione recentemen-
te si è anche aggiunta una legge, la 134 
del 2001, che ha escluso gli avvocati con 
meno di sei anni di anzianità  dalle liste 
dei difensori per il patrocinio gratuito 
(oggi chiamato patrocinio a spese dello 
Stato). Questo istituto, snobbato dai gran-
di nomi, rappresentava una vera e propria 
palestra pratica e una bombola d’ossige-
no economica nei primissimi anni di at-
tività. La conferma del problema viene 
dalle parole dell’avvocato Andrea Flora, 
giovane trentenne ai primi anni di profes-
sione: “Prima della riforma del 2001 ho 
avuto la possibilità di avere alcuni patro-
cini gratuiti che mi avevano consentito 
di fare esperienza. Ora con la 134 sono 
tagliato fuori fino alla maturazione dei sei 
anni d’iscrizione, un danno non da poco. 
Nella stessa situazione si sono trovati 
tanti altri giovani colleghi che vedono re-
stringersi le occasioni per fare esperienza 
e ulteriormente posticiparsi i tempi di una 
possibile autonomia economica”. 
L’allungarsi dei tempi lo si può cogliere 
indirettamente anche dai limiti anagrafi-
ci per potersi definire giovani legali. Lo 
statuto dell’Aiga è chiaro in proposito: 
ci si può iscrivere all’associazione fino a 
quarantacinque anni d’età. E questo non 
perché la categoria sia affetta da una sin-
drome di Peter Pan collettiva, ma perché i 
tempi di maturazione professionale sono 
ormai questi. Solo i più bravi o chi ha la 
fortuna di avere un genitore o parente av-
vocato può sperare di fare più in fretta. 
Gli altri debbono rassegnarsi a una sorta 
di prolungata adolescenza professionale. 
Viste le difficoltà della situazione, molti,  
anche qui nell’isola, soprattutto chi non 
ha dei genitori alle spalle, non ce la fan-
no e tentano altre vie: emigrano in altre 
regioni d’Italia, tentano con i concorsi 
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pubblici, provano con qualche azienda 
sarda privata, qualcuno accetta perfino il 
call-center. Ma se aumenta il numero di 
quelli che decidono di gettare la spugna, 
sono ancora tanti, nonostante tutto, quel-
li per i quali il fascino della toga rimane 
immutato. Le tipologie di costoro sono 
differenti e iniziano a vedersi nuovi modi 
di esercitare il mestiere. Uno di questi è 
il lavoro presso uno studio associato, uno 
studio cioè in cui molti legali stanno sot-
to lo stesso avvocato. Chi lavora presso 
queste nuove realtà è spesso specializzato 
in un ramo, percepisce un fisso mensile, 
ha orari di entrata e d’uscita e poco spa-
zio per propri clienti, esercita in pratica 
una sorta di libera professione parasubor-
dinata. Questa non è però l’unica novità. 
Ci sono infatti anche quelli che, dotati di 
un certo spirito imprenditoriale, tentano 
quasi da subito di mettersi in proprio. Al-
cuni tra questi per superare le forti spe-
se iniziali sono ricorsi anche al prestito 
d’onore, venticinquemila euro, di cui una 
buona parte a fondo perduto, che possono 
consentire di superare i costi di avviamen-
to e quelli dei primi due anni di attività. 
Altri invece, magari non abbandonando 
del tutto lo studio d’origine, hanno gioca-
to la carta dello studio in paese.
I vantaggi? Notevoli come conferma la 
giovane avvocatessa Alessia Salisci che 
insieme ad un’ amica  collega ha aper-
to uno studio in un piccolo centro del-

l’Iglesiente: “Ci siamo mosse seguendo 
le regole del marketing e abbiamo prima 
di tutto fatto un’indagine di mercato per 
vedere in quali paesi dell’Iglesiente non 
c’era lo studio di un avvocato. Trovato il 
paese, abbiamo messo insieme i risparmi 
e senza troppi indugi abbiamo aperto due 
anni fa. Gli aspetti positivi sono parecchi. 
L’ affitto di una stanza costa poche centi-
naia di euro al mese e non c’è bisogno di 
avere quadri d’autore all’entrata, bastano 
una segreteria telefonica, un telefono, due 
sedie e un tavolo. Anche la clientela non 
manca perché è più facile crearsi un’otti-
ma rete di conoscenze: il passa parola, se 
si lavora bene, funziona presto in paese. 
Inoltre si ha poca concorrenza di colleghi 
da fronteggiare”. Nonostante questi spi-
riti intraprendenti e la novità degli studi 
associati, il panorama rimane comunque 
poco incoraggiante. La maggioranza di 
giovani infatti, in una realtà provinciale 
come quella isolana, lavora ancora in un 
piccolo studio all’antica che può garan-
tire pochi sbocchi futuri. La dura realtà 
rimane quella di tanti che ancora per mol-
ti anni a venire non saranno in grado di 
pagare assicurazione, previdenza, fisco, 
affitto, telefono, spese di aggiornamento 
professionale e ritagliarsi anche un pro-
fitto decente. 
I riflessi di questa situazione comincia-
no a farsi sentire anche nelle due facoltà 
di giurisprudenza isolane. Da un paio di 

anni infatti, quelli che erano i dipartimen-
ti campioni d’iscritti  accusano cali di nu-
meri. Un segno evidente che la crisi la-
vorativa del settore avvocati, la maggior 
parte dei laureati in giurisprudenza pren-
deva la via dello studio legale, comincia 
a far arrivare la sua eco anche in chi ha 
appena finito il liceo. La professione di 
Cicerone insomma non tira più neppure 
tra i giovanissimi, troppo grama e diffici-
le. In questo scoraggiante panorama c’è 
ancora però chi si sforza di vedere posi-
tivo. Francesco Rocca, giovane civilista, 
intravede un piccolo spiraglio di luce nel 
futuro processo telematico. Una piccola 
rivoluzione che presto entrerà in vigore, 
non appena le cancellerie dei tribunali 
si organizzeranno dal punto di vista in-
formatico e che consentirà di accedere 
agli atti d’ufficio e scambiare memorie 
con la controparte dal computer di stu-
dio. Quando questo accadrà – prosegue 
Rocca - il gap tecnologico tra vecchie e 
nuove generazioni, tantissimi principi del 
foro di una certa età non sanno ancora in-
viare una mail, potrà farsi sentire e forse 
questo offrirà un vantaggio competitivo 
ai più giovani e preparati dal punto di 
vista informatico.”. Insomma il buio in 
cui brancolano i giovani legali potrebbe 
essere illuminato in futuro da un piccolo 
lampo fatto di bit.

Antonio Roccabianca
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La scuola ha voglia di discutere. 
Lo confermano le tre ore abbon-
danti del dibattito che si è svol-

to, in occasione del convegno”Scuola 
pubblica e obbligo formativo: vizi pri-
vati e pubbliche virtù?”, organizzato ai 
primi di dicembre a Cagliari dal circolo 
di Progetto Sardegna “Progetto Caglia-
ri”. 
Gian Luigi Gessa, come presidente del-
la commissione Cultura del Consiglio 
regionale, nei mesi scorsi ha seguito a 
fondo questa problematica. Nella in-
troduzione ha criticato pesantemente 
l’affermazione, attribuita a fonte molto 
autorevole, che i ragazzi sardi avreb-
bero una  “vocazione alle qualifiche 
professionali”. Questo diverso Dna dei 
sardi, ha affermato senza mezzi termi-
ni Gessa, ha un nome preciso: miseria. 
Ha citato i dati della bassa scolarità in 
Sardegna e ha detto che, a fronte delle 
colpevoli carenze del sistema scolasti-
co regionale, l’offerta degli enti di for-
mazione è fin troppo seducente per una 
fascia di ragazzi problematici. 
In assenza del direttore generale Ar-
mando Pietrella è toccato alla dirigen-
te Carla Varese illustrare la posizione 
dell’Ufficio scolastico regionale e fare 
da parafulmine alle critiche dei tanti 
insegnanti presenti. La dispersione in 
Sardegna, in alcune aree e tipi di scuo-
le, raggiunge il 40 per cento, ben oltre 
quindi il 10 per cento previsto dagli 
accordi europei di Lisbona. Varese ha 
informato che, a seguito degli accordi 
raggiunti,  650 ragazzi rientrano nel 
sistema scolastico, mentre sono circa 
700 quelli che hanno compiuto 15 anni 
e sono senza licenza media. Per loro si 
sta studiando una soluzione specifica 
presso i Centri territoriali per l’educa-
zione degli adulti (Ctp). 
L’assessore regionale alla Pubblica 
istruzione Elisabetta Pilia non ha gra-
dito alcune affermazioni e ha mosso 
critiche precise parlando di un disegno 
governativo di smantellamento della 
scuola pubblica. La discussione, a trat-
ti molto dura e tesa, ha dato il segno 
tangibile di sensibilità ormai esaspera-
te e di troppi nervi scoperti. Contrap-
posizioni nette e radicali tra rappresen-
tanti della scuola pubblica e degli enti 

di formazione, al punto da indurre il 
salesiano Don Paolo Piras a ricordare 
a tutti che gli uomini sono fatti di due 
orecchie e una bocca e invitare quindi 
ad ascoltare gli altri prima di parlare. 
I docenti dei Ctp, nati dalle esperien-
ze dei corsi delle 150 ore e che finora 
hanno gestito i percorsi integrati speri-
mentali, hanno lamentato una emargi-
nazione progressiva di queste esperien-
ze da parte di un Governo che persegue 
un preciso disegno di precarizzazione 
del personale e dequalificazione del 
servizio. Il sindacalista Peppino Lod-
do (Cgil) ha affermato che è disone-
sto collegare la dispersione scolastica 
alle presunte responsabilità degli in-
segnanti senza parlare della situazio-
ne in cui viene colpevolmente lasciata 
la scuola. Loddo ha definito l’obbligo 
formativo una tappa provvisoria e si è 
detto contrario a collegare dispersione 
scolastica e formazione professionale. 
Qualche altro intervenuto ha affermato 
che, se ci deve essere competizione tra 
scuola e formazione, deve avvenire ad 
armi pari, con le stesse regole e risorse. 
Paolo Zedde (Ds) ha diviso equamente 
vizi e virtù tra sistema scolastico e for-
mativo e ha lamentato la mancanza di 
seri tentativi di integrazione tra i due 
sistemi. Cristina Lavinio, ha definito 
la Direzione scolastica regionale di es-
sere più realista del re ma ha rifiutato 

Dibattito al Lazzaretto di Sant’Elia organizzato da Progetto Cagliari con Gian Luigi Gessa

Scuola pubblica e obbligo formativo
Pilia e Salerno a tu per tu con i docenti

le inutili contrapposizioni di principio 
tra sapere e saper fare e ha proposto un 
sistema integrato dai contenuti forma-
tivi alti. Un sistema di questo genere, 
ha affermato la presidente del Cidi Ma-
ria Rosaria Maggio, esiste in Emilia 
Romagna, dove Scuola e Formazione 
progettano insieme. In Sardegna occor-
re una legge di sistema che si occupi 
anche degli organici. Il docente univer-
sitario Luca Fanfani ha messo a con-
fronto la riforma Moratti sulla scuola e 
quella sull’università, affermando che 
si collocano in un unico disegno. 
L’assessore al Lavoro Maddalena Sa-
lerno ha confermato l’impegno della 
Giunta regionale a fare pulizia nelle 
formazione professionale, ad applica-
re e rendere più selettive le regole di 
accreditamento degli Enti ma non ha 
lesinato critiche neanche al sistema 
scolastico e ai suoi operatori. Gli inse-
gnanti presenti non hanno gradito. Da 
troppo tempo, su queste problematiche, 
mancava un confronto; il convegno è 
stato apprezzato perché comunque un 
terreno comune di impegno alla fine è 
emerso. 
È stata Elisabetta Pilia a trarre le con-
clusioni. Ha affermato che, per affron-
tare veramente il tema della dispersio-
ne, se ne devono cogliere tutte le impli-
cazioni di carattere sociale, economico 
e anche psichico. Ha annunciato di 
lavorare alla predisposizione di un Pia-
no straordinario di ricupero, a partire 
dalla conoscenza dei dati del fenome-
no, da acquisire attraverso una analisi 
seria e scientifica finora non effettua-
ta, e anche dalla viva voce dei ragazzi 
coinvolti. Subito dopo questo studio, 
in corso col CRS4, si potrà approntare 
il piano di dimensionamento della rete 
scolastica. Per i ragazzi che rientrano 
nel sistema scolastico, ha detto, sono 
state recuperate con grande fatica le ri-
sorse necessarie alla fornitura gratuita 
dei libri di testo, dei servizi di mensa e 
trasporto. Nonostante le grandi ristret-
tezze economiche di questa fase, Pilia 
ha garantito la massima attenzione del-
la Regione per superare l’emergenza 
e lavorare alle nuove prospettive del 
mondo del lavoro.                                                                                            

 Luigi Sotgiu
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La ormai capillare diffusione di 
Internet nel mondo permette una 
veicolazione dei saperi inimmagi-

nabile fino a una decina d’anni fa. Ed è 
proprio grazie all’impiego di questo stru-
mento che è stato possibile, coniugando 
le conoscenze sulle malattie enteriche e 
gli strumenti di open learning forniti dalla 
tecnologia, avviare un progetto pilota che 
potesse diventare un possibile modello di 
cooperazione, per favorire la diffusione 
delle conoscenze riguardanti le patologie 
enteriche. Il sito internet denominato Acli 
– Open Learning on Enteric Pathogens, 
http://www.aclisassari.com/acli-open-
learning, rivolto in particolare ai “soggetti 
in formazione”, svolge una funzione ca-
talizzante che favorisce la collaborazione 
fra istituti, centri di ricerca e università di 
tutto il mondo, con particolare attenzione 
nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, 
colpiti in maggior misura dalle malattie 
enteriche.
La scelta dell’argomento è caduta sulle 
infezioni a carico dell’apparato gastroin-
testinale, poiché questo tipo di patologie 
costituisce uno dei più importanti pro-
blemi sanitari nei Pvs come riferito dal-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms). Le tossinfezioni alimentari sono 
responsabili di circa il 70 per cento dei 
casi di diarrea riscontrati nei bambini 
di età inferiore ai 5 anni. Ogni anno le 
malattie a carattere diarroico colpiscono 
circa 1,3 miliardi di bambini al di sotto di 
quest’età, con una mortalità superiore a 3 
milioni di unità.
Le infezioni enteriche interessano mag-
giormente i Pvs a causa di un sistema 
sanitario privo dei mezzi, sia economici 
che organizzativi, sufficienti a soddisfare 
le richieste della popolazione. Nei Paesi 
sviluppati questi problemi non colpisco-
no l’intero territorio ma solo alcune aree, 
sfavorite dalla posizione geografica e 
dalla lontananza dai grandi centri abita-
ti. Tali infezioni inoltre rappresentano un 
problema di sicurezza alimentare.
Il progetto è stato finanziato dalla legge 
19/1996 della Regione Sardegna sulla 
cooperazione internazionale a favore dei 
Paesi in via di sviluppo e promosso dalle 
Acli di Sassari, con la collaborazione del 
Consorzio Sis (Consorzio Impresa Socia-
le), dell’Università di Sassari, dell’Insti-

tut Pasteur du Maroc, dell’University of 
Zimbawe, dell’Università la Sapienza di 
Roma, del Who-Crs, dell’Istituto nazio-
nale di Igiene del Marocco e del Cefibo 
– Conicet argentino . 
La metodologia utilizzata, quella del-
l’open learning, è uno strumento didat-
tico aperto, rivolto principalmente ad 
utenti (studenti, docenti, ricercatori, per-
sonale sanitario o semplici curiosi) che 
vivono e operano nei Pvs, ma è anche un 
mezzo per favorire la condivisione delle 
conoscenze e la collaborazione tra pro-
fessionisti che si dedicano allo studio e 
cura delle patologie enteriche.
Per la costruzione del sito ci si è avvalsi 
di tecniche abbastanza semplificate, con 
l’adozione di un livello tecnologico che 
potesse essere compatibile con le reali 
possibilità della maggior parte dei Paesi 
partecipanti. Per visualizzare le pagine e 
scaricare le lezioni, è sufficiente avere un 
computer con connessione Internet anche 
a non alta velocità.
Nella home page viene presentato il pro-
getto con una breve descrizione delle fi-
nalità e degli strumenti adottati. La sezio-
ne Lectures (una quarantina, in inglese) 
costituisce il fulcro del sito: le lezioni 
vengono pubblicate da docenti altamente 
qualificati provenienti da vari Paesi. Nel-
la sezione Materials and Methods vengo-
no proposti degli strumenti per la pratica 

di laboratorio. Le sezioni Links, Even-
ts e Bibliography offrono strumenti di 
supporto alla didattica: un elenco di siti 
ritenuti utili per l’approfondimento delle 
tematiche relative alle patologie enteri-
che; informazioni su convegni, seminari 
o altri incontri pubblici, cui il Comitato 
Scientifico vuol dare risalto; i riferimen-
ti per la realizzazione di una bibliografia 
specifica sui temi trattati.
Il Forum fornisce la possibilità di ap-
profondire le lezioni e di discutere di 
qualsiasi altro tema connesso alle pato-
logie enteriche; il Forum è considerato 
un valido strumento didattico, poiché la 
sua fruizione può avvenire in un reale cli-
ma di cooperative learning, favorendo la 
condivisione delle conoscenze e la comu-
nicazione interculturale. 
I risultati ottenuti nei primi sei mesi sono 
soddisfacenti, sia in termini di adesioni 
che di partecipazione: circa 500 iscritti, 
in rappresentanza di tutti i Continenti, 
hanno potuto usufruire dei servizi offerti 
dal sito. La scelta tecnica semplificata ha 
consentito l’iscrizione e la partecipazio-
ne di un notevole numero di persone re-
sidenti in aree del mondo in cui la diffu-
sione delle tecnologie non è paragonabile 
agli standard europei, nord-americani e 
asiatici. Dalla sua pubblicazione il sito 
ha avuto un feedback positivo da tutti i 
continenti: in particolare l’Africa, in cui 
maggiore è l’incidenza delle patologie 
enteriche, ha visto la partecipazione di 
molti Stati tra cui Marocco, Tanzania, 
Egitto, Libia, Zimbawe, Senegal, Nige-
ria, Tunisia, Sud Africa, Kenya, Sudan, 
Algeria. Sebbene il sito sia indirizzato 
in particolare ai Pvs, il più alto numero 
di iscritti si riscontra tra gli italiani (1° 
posto) e gli statunitensi (2°). Ciò indica 
non solo una forte ricaduta sul territorio 
nazionale, ma anche il notevole interesse 
presente in Paesi nei quali la formazione 
scientifica è contraddistinta da standard 
di eccellenza.
L’avvalersi delle opportunità offerte dalla 
comunicazione in rete consente alla Sar-
degna, che già culturalmente rappresenta 
un ponte ideale tra la società occidentale 
e il Sud del mondo, di diventare un centro 
di riferimento per la cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo. 

Salvatore Rubino

Progetto della Regione con le Acli, l’Università Turritana e istituti stranieri

Dalla Sardegna in un sito Internet made in Sassari
i saperi contro le infezioni enteriche
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«Due giornate di viaggio allontanano 
l’uomo (e specialmente il giovane che 
non ha ancora salde radici nella vita) 
dal suo solito mondo, […] Lo spazio che  
[…] si interpone fra lui e il suo luogo di 
residenza ha in sé forze che di solito si 
credono riservate al tempo;[…] se i suoi 
effetti hanno minore intensità, sono però 
di tanto più rapidi» (Thomas Mann, La 
Montagna Incantata).

Se due giorni di viaggio possono 
cambiare un uomo, immaginate 
che effetto possano avere 15 anni 

di assenza e migliaia di chilometri di 
distanza. Dopo dieci anni trascorsi a 
Londra e quattro in una remota isoletta 
dei Caraibi, mi sembra di aver passato 
un’intera vita fuori dalla Sardegna. Ora 
mi appresto a rimettere radici nella mia 
città, Cagliari, ricominciando da tre. E 
portandomi dietro un bagaglio di espe-
rienze che mi portano inevitabilmente a 
fare confronti, dai quali la Sardegna non 
esce sempre vincente.
Un modello da non imitare.
Ho visto l’alba del nuovo millennio 
nell’isola di Grenada (quella invasa da 
Reagan nel 1983), una bellissima iso-
letta tropicale di 344 chilometri quadra-
ti che vive di turismo e noci moscate e 
che è stata la mia casa dal 1999 al 2003. 
Come la Sardegna, Grenada è soprattutto 
un’isola di vacanze, dove la bellezza na-
turale spesso fa dimenticare il malgover-
no, il sottosviluppo, i problemi struttura-
li. Il turismo ha trainato una forte crescita 
che purtroppo, in assenza di politiche 
distributive, si è tradotta in maggiore 
ricchezza per i già ricchi, mentre i meno 
abbienti mandano i figli a scuola scalzi. 
La gente ha diffidenza verso gli stranieri 
come me, che vengono a “rubare lavoro”. 
Il fatto che abbia le qualifiche ideali per 
svolgere il lavoro al meglio è secondario. 
Non conta cosa sai fare ma chi conosci.  
La collaborazione tra imprese non esiste: 
invece di coalizzarsi e far crescere il red-
dito per tutti, ciascuno tiene ben stretta la 
sua fettina di torta. Ricorda qualcosa?
Un mercato del lavoro veramente din-
amico.
A Londra invece è praticamente impos-
sibile non trovare lavoro. Questo non 
significa che si trovi sempre la mansione 

o la retribuzione perfetta, piuttosto che 
il ventaglio di possibilità è veramente 
grande. Negli anni 90, cominciati con 
una grande crisi, la ricerca di lavoro a 
Londra era un’autostrada a due corsie: 
una bucherellata per comuni mortali in 
cerca di occupazione, e una supervel-
oce per i professionisti emergenti, che 
cambiavano azienda ogni 18-24 mesi, 
raddoppiando lo stipendio ad ogni giro. 
Dopo una gavetta poco convinta in una 
società di ricerca di mercato, a fine ’92 
riesco finalmente a entrare in una società 
di consulenze tra le più quotate: London 
Economics, fondata da John Kay – pro-
fessore della London Business School e 
columnist del Financial Times. Ci sono 
entrata perché, pur non avendo una lau-
rea di Cambridge, Oxford o Lse, avevo 
dei requisiti unici: lingue straniere ed es-
perienza diretta nella preparazione di ri-
cerche mercato. Ho lavorato per circa due 
anni in questa azienda, che mi ha lasciato 
preziosissime esperienze e competenze. 
A London Economics l’apprendimento 
continuo era una realtà: gli specialisti 
di alto livello formavano noi junior con 
seminari interni nelle loro materie di 
competenza, e tutti gli addetti (dalle se-
gretarie ai capi) facevano aggiornamento 
con cadenza periodica.
Un modo diverso di fare politica.  Ma il 
vero salto di carriera è arrivato a fine 1994 
con il mio ingresso ad Ippr: l’Institute 

Una sarda- cagliaritana appena rincasata mette a confronto l’Isola con Caraibi e Inghilterra

Stampa e tivù in Sardegna: poca innovazione
Il lavoro? Ciascuno tiene stretta la propria torta 

for Public Policy Research cercava ricer-
catori in materia di media e telecomuni-
cazioni per un progetto a lungo termine 
sulla regolamentazione del settore. Dalla 
privatizzazione di Bt voluta da Margaret 
Thatcher nel 1982 all’emergere di Inter-
net dieci anni dopo - si ragionava - il set-
tore della comunicazione è radicalmente 
cambiato, in gran parte con le innovazio-
ni volute dai conservatori.
La sinistra non ha ancora una chiara po-
sizione sulle politiche del settore comu-
nicazione. L’Ippr, un centro di ricerca 
dedicato all’elaborazione di politiche 
economiche e sociali di lungo periodo 
(quello che i politici non hanno il tempo 
di fare) con una dichiarata matrice di cen-
tro-sinistra, si proponeva quindi di analiz-
zare il settore delle comunicazioni a tutto 
tondo. Con questo lavoro di base, Ippr 
offriva ai laburisti le proposte di politica 
economica per regolamentare il settore 
nel pubblico interesse. Fondamentale per 
la credibilità di uno studio indipendente 
è la sua modalità di finanziamento. La 
ricerca era finanziata dalle aziende, che 
in cambio partecipavano attivamente ai 
lavori in corso, tramite incontri mensili 
di discussione delle bozze o di dibattito 
sugli argomenti più complessi. Il fatto che 
sedessero attorno al nostro tavolo aziende 
in concorrenza o addirittura in guerra tra 
loro garantiva che nessuna potesse vin-
cere i nostri consensi “se non con la forza 
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delle proprie argomentazioni”.
Il posto giusto al momento giusto. 
Siamo nel 1994, e quell’estate un certo 
Tony Blair era emerso prepotentemente 
al comando del partito Laburista, in se-
guito alla morte improvvisa del leader 
del partito, John Smith. Dopo oltre un 
decennio di dominio conservatore, molte 
aziende indovinavano l’approssimarsi di 
un cambio di guardia, ed erano ben felici 
di finanziare una ricerca che li ponesse in 
condizione di conoscere il pensiero del 
prossimo governo. . . in fieri.
Siamo così riusciti a farci sponsorizzare 
dai massimi esponenti del mondo delle 
comunicazioni:  Bbc, At&T, Newscorp, 
Ch4, 3Com, Bt, Cca (associazione na-
zionale operatori via cavo) e Cable & 
Wireless. Il risultato di questo incredibile 
lavoro è stata la pubblicazione del libro 
“New Media New Policy”, scritto a quat-
tro mani col sociologo Richard Collins, 
adottato come libro di testo da università 
prestigiose come Lse, tradotto persino 
in coreano e distribuito egregiamente in 
tutto il pianeta dalla casa editrice Polity 
Press. I tentativi di interessare gli editori 
nostrani a una versione italiana sono fal-
liti. Come si dice, è più facile per un cam-
mello. . .
Una raccomandazione diventata re-
altà. “New Media New Policy” è stata 
la prima pubblicazione in Europa a chie-
dere la fusione in un unico regolatore, 
Ofcom, delle competenze delle autorità 
di controllo sui media e sulle telecomu-
nicazioni. Nel 2003, Ofcom è finalmente 
diventato realtà.
La comunicazione è un’attività pri-
maria. Ad Ippr, oltre all’elaborazione 
delle analisi, tutte le attività di ricerca si 
accompagnano all’importantissima opera 
di diffusione: si organizzano seminari su 
temi d’attualità (anche scomodi o scot-
tanti), si partecipa alle sedute del Parla-
mento Europeo in qualità di testimone 
esperto, si interviene a conferenze ac-
cademiche o commerciali, si spingono 
articoli di presentazione nei principali 
quotidiani. Che differenza, mi amareg-

gia notare, con le attività di divulgazione 
alle quali partecipo in Sardegna! Semi-
nari grigi, dove speaker o moderatori di 
sesso femminile sono una visione raris-
sima e dove ancora troppo pochi relatori 
si preoccupano di aiutare la capacità di 
concentrazione dei convenuti con sup-
porti audiovisivi o – non sia mai! – con 
relazioni preparate con cura. Quasi sem-
pre una noia mortale. Mi sorge un dub-
bio: forse qui ammettere di annoiarsi non 
è professionale. 
I mezzi di comunicazione. Ai Carabi ho 
lavorato per due anni come direttore com-
merciale della radiotelevisione locale. Es-
igere degli standard minimi di qualità in 
un Paese dove molti non vanno al lavoro 
se scende la pioggia, è un cammino in 
salita. La mia più grande conquista è stata 
il far capire allo staff che è fondamentale 
mandare in onda il telegiornale delle sette 
alle sette in punto.
Viceversa il settore dei media britan-
nici è incredibilmente vivace e innova-
tivo – una concorrenza che funziona al 
rialzo, spingendo i diversi operatori a 
fare sempre meglio e di più. Le televi-
sioni riescono a ottenere i più alti indici 
di ascolto in Europa senza scomodare 
eserciti di veline e letterine seminude. Il 
giornalismo indipendente e investigativo, 
pur con le luci e ombre denudate dalla vi-

cenda del prof. Kelly, è sempre vivo. E 
da noi? Il confronto con i Caraibi giova 
alla televisione e stampa sarda (la tele-
visione nazionale è un caso a parte), che 
è di gran lunga più attrezzata, profes-
sionale, e puntuale di quella di Grenada. 
Il confronto con Londra, forse ingiusto, 
fa balzare agli occhi invece i limiti dei 
media locali. Stampa polarizzata intorno 
agli estremi dello spettro politico, poca 
innovazione, formati televisivi immutati 
nel tempo.
Eppur si muove. Il bilancio comples-
sivo è comunque positivo. La città di 
Cagliari nel nuovo millennio è molto 
migliore di quella che ho lasciato a fine 
anni ottanta. È più verde, più illuminata, 
più internazionale. Il progresso tecno-
logico comunque mi permette di goder-
mi la impenetrabile comicità televisiva 
e gli incisivi giornali inglesi anche qui. 
Mi preoccupano piuttosto certe similitu-
dini tra la Sardegna e la bellissima re-
pubblica delle banane che ho lasciato. Lì 
come qui occorre ricordare che la qualità 
della vita non è determinata solo dal sole 
e il mare, ma dipende in buona misura 
dalla civiltà degli abitanti, il rispetto per 
l’ambiente e la qualità dei servizi al cit-
tadino. E abbiamo ancora tanto da fare. 

Cristina Murroni
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Si parla di un nuovo modello di sviluppo turistico per la 
Sardegna, si dice che il modello standardizzato dei vil-
laggi e hotel sul mare è in crisi e che bisogna puntare su 

un nuovo turismo, un turismo sostenibile. Si sostiene che il calo 
di presenze di questa estate confermi questa crisi di modello. 
Che bisogna puntare sul nuovo turista, quello che vuole vivere 
l’esperienza locale – going local, il nuovo slogan – e che in que-
sto modo si riuscirà a integrare il mare con la montagna, le coste 
con l’interno. È necessario approfondire meglio alcuni concetti.
Il mercato turistico. Il turismo ha sempre vissuto una tradizio-
nale dicotomia. Da una parte c’è quello della quattro S (sun, sea, 
sand & sex, sole, mare, spiagge e trasgressione), fatto di conti-
nuo movimento, di inarrestabile vitalità, di insaziabile ricerca 
di esperienza, contatti ed emozioni. È un modello che ha fatto 
nascere e sviluppare molte destinazioni turistiche mondiali: in 
Sardegna, lo si può riscontrare nelle varie destinazioni turistiche 
costiere nelle quali le prime tre S sono sempre presenti men-
tre per qualcuna si può parlare anche dell’ultima S, almeno nel 
senso della mondanità, vita notturna e trasgressione. Dall’altra 
quello più lento, un po’ noioso, spesso poco coinvolgente, che 
punta più su una sorta di senso del dovere del turista, che si 
sente obbligato a certe visite, a non trascurare certi musei, certe 
mostre, determinati monumenti che non sempre lo interessano: 
in Sardegna, lo si riscontra nelle città e in alcuni centri dell’in-
terno. 
Ma la contrapposizione così netta fra turismo d’evasione, tipica-
mente delle mete marine, e turismo “colto”, tipico delle città o 
dei centri interni, è invece destinata se non a scomparire, almeno 
ad attenuarsi molto.
Oggi, mentre il turismo delle quattro S tende a riprodursi in con-
tinuazione rinnovando le forme e scoprendo nuove destinazio-
ni e abbandonandone altre ormai in declino, ma mantenendo la 
sostanza di divertimento attivo, nel frattempo cresce quello che 
viene definito delle  tre L (landscape, leisure & learning, cioè 
paesaggio, divertimento e apprendimento).
Si tratta di persone che viaggiano spinti da passioni (l’enogastro-
nomia, l’ambiente, l’archeologia, l’arte, lo sport, solo per citare 
le più frequenti) ma proprio per ciò sono esperte della materia 
oggetto della passione e sono decisamente molto esigenti per 
quanto riguarda ciò che vorrebbero trovare nella destinazione 
prescelta. Arrivano già molto ben informati e vogliono vivere 
un’esperienza vera nella destinazione. Respingono tutto quello 
che è smaccatamente turistico (ad esempio il menù turistico) e 
che rientra nella vacanza standard. Vogliono vivere la destina-
zione come la vivono i locali. Ecco il perché dello slogan going 
local.
È un turismo che ama il paesaggio (landscape), inteso non solo 
come ambiente e natura. C’è anche un paesaggio urbano: il turi-
sta non va più in una città o in un paese solo per vedere un preciso 
museo o farsi fotografare davanti a un determinato monumento. 
Oggi vuole passeggiare, guardare le vetrine dei negozi, mangia-
re piatti tipici, cercare qualcosa di diverso dai prodotti multina-
zionali reperibili in tutto il mondo. Anche questa è la ricerca di 
un paesaggio, ma di un paesaggio particolare, tipico, unico.
È un turismo alla ricerca del leisure: star bene, divertirsi, oziare. 

Si tratta di un divertimento meno sfrenato dei soggiorni delle 
quattro S, molto più contenuto e istituzionale, molto più di re-
lax.
È un turismo che è diventato molto più esigente anche sul lear-
ning, che non si accontenta più di imbottirsi di una serie di no-
zioni, di date relative alla vita degli artisti, di affermazioni non 
circostanziate sulla non discutibilità di un capolavoro, vuole 
condividere, partecipare, fare. 
Il turismo delle quattro S, che per alcuni target più maturi si 
riducono a tre, escludendo il sex, costituisce ancora il mercato 
principale del periodo estivo, soprattutto in Sardegna, ma per il 
resto dell’anno i viaggi delle tre L, che spesso costituiscono la 
seconda e terza vacanza, si vanno sviluppando con la crescita 
dell’abitudine a suddividere le ferie in più periodi (i c.d. short 
break). E così succede spesso che il viaggiatore che in estate 
cerca le tre (o quattro) S poi si diletta in una vacanza going local, 
seguendo una propria passione e organizzandosi la vacanza da 
solo, scegliendo la destinazione in base alle sue risorse attratti-
ve, utilizzando consigli di amici con la medesima passione, le 
guide e le riviste di settore, prenotandosi i voli low cost e l’ho-
tel direttamente o tramite gli operatori specializzati presenti su 
internet.
La competitività del sistema. É sempre più vero che tutti i tu-
risti sono alla ricerca di un migliore value for money, cioè rap-
porto qualità/prezzo e di un giusto rapporto value for time, cioè 
dell’ottimizzazione del proprio tempo di vacanza, inteso come 
tempo necessario per ottenere le informazioni, per prenotare, 

Dal turismo 4 S (Sun Sea Sand e pure Sex)
alle 3 L di Landscape, Leisure & Learning

Quale azienda per le vacanze e il tempo libero? La Sardegna non ha mai fatto programmazione
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tempo necessario per arrivare alla destinazione, dalla quantità e 
qualità di attività da svolgere durante la vacanza. 
In questa ottica, anche i tradizionali pacchetti turistici dei tour 
operator tendono ormai verso standard sempre più personalizza-
ti. I pacchetti sono sempre più flessibili in termini di date di par-
tenza, di scelta del contenuto in modo da accontentare sempre 
più clienti pur dovendo mantenere alcuni elementi standard per 
poter usufruire delle necessarie economie di scala.
Tutti i turisti vogliono stare bene, divertirsi e ampliare il proprio 
bagaglio di conoscenze, che non si esaurisce nelle visite di rito ai 
reperti storici e artistici, ma che può trovare soddisfazione nelle 
attività più diverse: dalla visita ai laboratori artigiani, alle impre-
se vitivinicole e alimentari, all’incontro, sotto varie forme, con 
la cultura locale. Insomma oggi il prodotto turistico deve essere 
inteso in senso partecipativo: il viaggiatore non si accontenta più 
di fare solo lo spettatore, passivo fruitore di immagini. Vuole 
partecipare e vivere delle esperienze tipiche della destinazione.
Ecco perché per avere un prodotto turistico non è sufficiente 
avere risorse, è indispensabile che innanzitutto queste siano in-
tegrate da un servizio: un bel parco non è di per sé un prodotto 
turistico finché si tratta di una risorsa non usufruibile in modo 
diretto dal turista, a meno che non vengano organizzate visite 
guidate, escursioni, attività sportive. Non solo. Ormai per po-
tersi differenziare ed essere ancora più competitivi nel mercato 
mondiale occorre gestire e creare esperienze legate alle risorse 
della destinazione.
Non basta più avere un’alta qualità del prodotto base – sun, sea 
& sand  per il caso Sardegna – né strutture alberghiere nuove, 
più o meno vicine al mare, se poi tutto ciò non è accompagnato 
da un alto livello di servizio della destinazione che faccia vivere 
esperienze positive, da un’adeguata promozione e commercia-
lizzazione e da un sistema di trasporti che colleghi la destina-
zione con i principali mercati di attrazioni in modo efficiente e 
a costi competitivi. 
Se sia il numeratore (qualità globale della destinazione) che il 
denominatore (prezzo) non sono favorevoli alla Sardegna, va da 
se che cali il numero delle presenze e si esca dal mercato. Molti 
dei nuovi competitor della Sardegna non hanno solo un prezzo 
basso, ma hanno soprattutto un migliore value for money e un 
migliore value for time, avendo organizzato la destinazione in 
modo tale che la qualità complessiva percepita dal turista – in 
termini di ospitalità, informazioni, trasporti, escursioni, fruibili-
tà dei siti culturali, esperienze vissute - sia decisamente migliore 
di quella sarda.
Sulle esatte ragioni di tutto questo sarebbe opportuna una inda-
gine effettuata intervistando i tour operator che da tempo pub-
blicano la Sardegna e, soprattutto, le agenzie di viaggio delle 
principali città dei bacini di attrazione (Nord Italia, Germania, 
Inghilterra, Belgio, Svizzera), per sentire da loro, che consiglia-
no il cliente e hanno una visione globale della competizione tra 
le destinazioni, da cosa deriva questa nostra perdita di compe-
titività. 
Sui mercati delle tre L, il problema della destinazione Sardegna è 
ancora più amplificato in quanto risiede nell’effettiva competiti-
vità rispetto ai diretti competitor per quanto riguarda l’attrattore 
principale. Mentre sul sun, sea & sand  la potenzialità competiti-
va della Sardegna è forte e riconosciuta a livello internazionale, 
per gli altri mercati – quelli delle passioni e degli special interest 
- non sempre si può dire la medesima cosa. 
In altri termini, su questo tipo di mercati siamo indietro rispetto 
ai diretti competitor non solo dal punto di vista della qualità dei 
servizi della destinazione ma anche per quanto riguarda l’attrat-
tore principale.

In definitiva, pensare che il calo delle presenze sia un problema 
legato alla crisi del modello standardizzato dei villaggi e hotel è 
sicuramente un errore, ancor peggio è pensare che il calo delle 
presenze di questa estate derivi da questa crisi e che quindi si 
debba abbandonare questo tipo di mercato considerandolo or-
mai poco remunerativo e in calo. È invece vero che è in crisi 
il modello di marketing e promozione della destinazione Sar-
degna, inteso come definizione del prodotto Sardegna nel suo 
complesso. O meglio, si incominciano a vedere i risultati di una 
sua totale assenza di progettazione e programmazione. Se pri-
ma si poteva pure farne a meno perché la concorrenza non era 
agguerrita e si poteva basare tutta la propria competitività sulle 
attrazioni che la natura ci ha regalato, ormai non è più così.
E la nuova Giunta Soru? -Da una parte recuperare competiti-
vità sul mercato tradizionale della Sardegna, quello sun, sea & 
sand , tramite una ri-definizione del prodotto Sardegna in base 
a un nuovo rapporto qualità/prezzo e tempo che tenga conto di 
tutti gli elementi di contatto del turista in un’ottica di qualità 
globale della destinazione e con un adeguato benchmark con le 
destinazioni concorrenti. Dall’altra creare un prodotto Sardegna 
per il mercato delle tre L – landscape, leisure & learning – che 
riesca a guadagnarsi un posizionamento nella mente dei tanti tu-
risti che si spostano spinti alle passioni. In tale caso occorre por-
si in maniera umile e imparziale nei panni del potenziale turista 
e verificare con i suoi occhi quali esperienze vive. Se non le si 
ritengono ottimali occorre progettarne delle nuove che siano in 
linea con le sue aspettative. Le due cose devono assolutamente 
essere sviluppate in maniera congiunta perché la prima necessa-
riamente porta numeri e presenze, la seconda porta valore alla 
destinazione a vantaggio non solo delle zone interne ma anche 
delle zone costiere rendendole appetibili anche nei periodi di 
bassa stagione.

Maurizio Battelli
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Mancanza di personale, assenza 
di strutture adatte ai detenuti 
tossicodipendenti, celle trop-

po piccole e sovraffollate. Sono queste le 
piaghe che affliggono il sistema carcera-
rio italiano. E le carceri sarde non fanno 
eccezione.
“Spesso ci troviamo a gestire soggetti con 
patologie fisiche e psichiche” dice Gian-
franco Pala, direttore della casa circonda-
riale di Buoncammino “almeno il 60 per 
cento dei detenuti è tossicodipendente; 
ma questo carcere è studiato per delin-
quenti comuni. I detenuti tossicodipen-
denti  avrebbero bisogno di una struttura 
diversa, specificamente attrezzata, vicino 
alla città e collegata con l’ospedale, ma 
sorvegliata in ogni caso dalla polizia pe-
nitenziaria.” 
Padre Fabio Basciu, cappellano del carce-
re, sottolinea lo stato di profonda povertà 
dei detenuti, e le loro enormi difficoltà a 
tenere un contatto con la famiglia: “Assi-
sto a situazioni davvero tragiche. I dete-
nuti con figli o parenti ammalati  spesso 
non hanno la possibilità di informarsi 
sulle condizioni dei propri cari e vivono 
nell’angoscia”.
Il coordinamento di Buoncammino rac-
coglie una decina di associazioni che 
tentano di offrire sostegno morale e ma-
teriale ai reclusi.
Nel carcere è presente anche una biblio-
teca che raccoglie cinquemila volumi: 
“È il nostro fiore all’occhiello”, dice con 
orgoglio Claudio Massa, responsabile 
dell’area educazione. “Il nostro  è uno 
tra i primi istituti da cui è partito il pro-
getto Biblioteche Scatenate”  e continua:  
“Noi educatori studiamo la  personalità 
del detenuto. Viene individuato quindi un 
programma di trattamento. I magistrati di 
sorveglianza si basano sulle nostre osser-
vazioni per concedere  permessi premio e 
misure alternative. I detenuti però li ve-
diamo di rado, vorremmo organizzare più 
attività culturali, purtroppo non possiamo 
per mancanza di personale e di spazi ”
All’ interno del carcere lavorano 275 
agenti di polizia penitenziaria, “troppo 
pochi” fa notare uno di loro: “Capita che a 
volte un agente, che per legge deve essere 
disarmato, debba controllare due piani da 
solo”. Sono sette anni che non vengono 
banditi concorsi e il personale che va in 

pensione non può essere sostituito. 
I reclusi di Buoncammino sono circa 380 
per una capienza ideale di 300. La mag-
gior parte sono giovani (l’età media è 35 
anni) arrestati per piccoli furti, spaccio 
di droga, lesioni e resistenza a pubblico 
ufficiale. Solo 60 hanno la possibilità di 
uscire dalla cella per attività lavorative 
all’interno del carcere. Alcuni studiano 
per prendere il diploma, o la laurea gra-
zie a una convenzione con l’università,  
altri partecipano a corsi di vario genere. 
Molti trascorrono la giornata chiusi nella 
loro cella in un’inerzia senza scopo. Sono 
condannati all’ozio, l’inattività crea ten-
sione rendendo ancora peggiore la loro 
situazione. L’articolo 27 della Costituzio-
ne afferma che la pena deve tendere alla 
rieducazione del condannato, secondo 
l’articolo 20 dell’ordinamento peniten-
ziario negli istituti che ospitano i detenuti 
“devono essere  favorite in ogni modo la 
destinazione dei detenuti al lavoro e la 
loro partecipazione a corsi di formazione 
professionale”.
Isili - Il carcere di Isili  gestisce un’azien-
da agricola : 720 ettari di terreno, due 
serre e più di 1500 capi di bestiame. 
Ospita 130 detenuti, cento ogni giorno 
partecipano alle attività dell’azienda. In 
Italia hanno seguito questa strada solo 
altre cinque carceri. “Si tratta di un’im-
presa che non ha il fine del profitto ma 
della rieducazione” dice il  direttore Mar-
co Porcu. “Abbiamo a disposizione un 
territorio con buone possibilità produtti-

ve. Pensiamo  di sfruttarlo, collaborando 
anche con gli altri enti locali. Lo scorso 
anno abbiamo realizzato alcuni essicca-
toi e speriamo di poter in futuro mettere 
in commercio dei pomodori secchi. Pur-
troppo i detenuti non sono preparati al-
l’attività agricola, ma  sono  più affidabili 
di altri perché  a fine pena, o, nel caso de-
gli internati, hanno già finito di scontarla. 
Infatti è allo studio un progetto di custo-
dia attenuata con controlli meno assidui 
rispetto a quelli previsti per una casa di 
reclusione normale”.
Ogni detenuto è protagonista di un vero  
e proprio lavoro di equipe che coinvol-
ge educatori, assistenti sociali, psicologi. 
“È un lavoro complesso- afferma Valeria 
Putzolu, educatice-  ogni nuovo caso è  
una scommessa che spesso viene persa. 
Non abbiamo la presunzione di rieducare 
nessuno. Riuscire a coinvolgerli in un’at-
tività costruttiva è comunque molto gra-
tificante. Il nostro handicap è di non poter 
contribuire direttamente al loro reinseri-
mento nella società.”
Il 60 per cento dei detenuti sono extraco-
munitari che si trovano invischiati in sto-
rie di criminalità senza volerlo. Il lavoro 
fa cambiare radicalmente le persone, re-
stituisce loro la dignità e spesso costitui-
sce un notevole incentivo a non imbocca-
re nuovamente la strada del crimine.
Arborea - Il centro “Il Samaritano“ di Ar-
borea è anch’esso un’azienda agricola con 
38 ettari di terreno ai quali si aggiungono 
1100 metri quadri di serra. Gli ortaggi 

Buoncammino, il detenuto non ha diritti
Storie dietro le sbarre da Isili e Arborea

Viaggio nel dramma delle carceri in Sardegna. A Cagliari è “umana” soltanto la biblioteca
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prodotti vengono messi in commercio. Ci 
lavorano 20 detenuti a fine pena, per la 
maggior parte extracomunitari. Ognuno 
ha a disposizione una camera ammobi-
liata che condivide con un compagno e 
ha le chiavi della propria stanza, per cui 
può circolare nel centro liberamente tutto 
il giorno. Le forze dell’ordine fanno con-
trolli saltuari, non ci sono guardie all’in-
terno del centro ma il comportamento dei 
detenuti è irreprensibile. “Sono ragazzi 
motivati, che lavorano sodo e cercano 
di riconquistare la fiducia della società. 
Alcuni scontata la pena scelgono di re-
stare per poi trovare lavoro qui in zona. 
Il reinserimento è complesso, ma non im-
possibile. La maggior parte vengono da 
situazioni di disagio tali per cui la strada 
del crimine diventa la soluzione più im-
mediata per uscire dalla miseria e aiutare 
le loro famiglie. Molti hanno un livello di 
istruzione superiore o conoscono un me-
stiere. Uno dei nostri ragazzi viene da una 
famiglia di sarti, è in grado di realizzare 
un abito da uomo in  maniera impeccabi-
le”, dice  Pasqualina Pittia , educatrice.
La storia di Pablo - Pablo,  ospite del cen-
tro, racconta con lucidità la sua esperien-
za personale di detenuto extracomunita-
rio. Alla necessità di occupare il tempo in 
modo costruttivo, si somma spesso l’im-
possibilità di ricevere sostegno economi-
co da parte della famiglia, troppo povera 
o comunque troppo lontana. Il piccolo 
salario ricevuto in carcere si trasforma in 
questi casi in una risorsa indispensabile 
per comprare oggetti banali, ma impor-

tanti per scontare la pena mantenendo la 
propria dignità. Parla delle grandi carceri 
della penisola, di Roma e Viterbo, dove 
ha scontato parte della sua condanna. 
“L’aspetto più brutto è che non sai mai 
con chi stai in cella. Molte persone si 
ammalavano, contagiate dal compagno 
di cella. A Viterbo l’assistenza sanitaria 
è inesistente. Ti davano la stessa bustina 
per tutto. Io mi sono ferito a un piede, 
solo qui al Samaritano sono riuscito a 
farmi curare”. Racconta poi della polizia 
penitenziaria: “ Ho conosciuto poliziotti 
che lavorano in carcere per necessità. Al-
cuni hanno un gran cuore. Quand’ero in 
carcere ho partecipato a molti corsi inte-
ressanti, ma  avrei preferito essere prepa-
rato meglio al mondo del lavoro”.
Pablo è stato anche nel carcere di Civi-
tavecchia. “Era un progetto sperimentale 
con ottanta detenuti, un carcere aperto 

dove potevo uscire alle otto di mattina e 
rientrare alle otto di sera. Lavoravamo in 
quaranta, gli altri andavano a scuola. La 
giornata così passava benissimo. Ti dava-
no il cibo crudo e si poteva cucinare in cel-
la. Purtroppo ci ho passato solo un mese 
poi sono stato nuovamente trasferito”. 
Don Giovanni Usai, il direttore, parla del-
le possibilità offerte ai detenuti che lavo-
rano all’aperto. “Una libertà controllata, e 
un contatto col mondo esterno impensa-
bile in un carcere chiuso, dove la recidi-
va sfiora l’80 per cento. Il reinserimento 
graduale nel tessuto sociale avviene attra-
verso il lavoro, favorendo i momenti di 
incontro con la società”. In questo modo 
si ricostruisce un rapporto di fiducia e si 
dà occasione al detenuto di trovare un im-
piego, una volta conclusa la pena.

Olimpia Loddo

“Un giorno all’inferno” è il titolo del libro che Davide Madeddu 
ha pubblicato per la Cybertecn@ di Iglesias. Un libro denuncia 
sul carcere di Buon Cammino a Cagliari, come su tutte le car-
ceri italiane. Luoghi dove quotidianamente la vita si svolge in 
una dimensione innaturale e dove si consumano drammi umani 
che solo raramente vanno oltre le inferriate. L’autore, giovane 
giornalista professionista impegnato nel denunciare con i suoi 
articoli i “misfatti” della società, ha voluto affrontare il delica-
to e scottante problema della vita di tanti reclusi, in particolare 
di quelli ospitati a Buon Cammino, un carcere considerato, a 
torto o a ragione, uno dei più affollati e degradati d’Italia. Ma-
deddu racconta, così come se stesse scrivendo un “pezzo” per 
il suo giornale (è corrisponde de l’Unità), il proprio “viaggio 
all’inferno fra anditi ammuffiti, celle troppo strette e porte che 
si chiudono velocemente”. È l’esperienza vissuta in diretta che 
rende il libro di Madeddu credibile e sconvolgente, appassio-
nante e coinvolgente. Soltanto la trasparenza delle vicende, con 
la loro crudezza e le molte sofferenze umane che emergono dai 
racconti dei protagonisti, può dare credito alla struttura del libro 

che mette in risalto un ulteriore elemento drammatico: «La Sar-
degna è al primo posto assoluto, in Italia, nella graduatoria delle 
regioni dove i detenuti si sono uccisi dietro le sbarre». Un dato 
impressionante diventato per Davide Madeddu l’obiettivo della 
sua inchiesta-ricerca.
 Il viaggio all’interno delle carceri ha quindi avuto questo input 
metabolizzato come necessità individuale e morale, come esi-
genza di far conoscere per far capire, come testimonianza di 
tante vite dimenticate, ma recuperabili alla società. Madeddu ha 
tracciato questo complesso affresco con un pregevole impegno 
professionale, utilizzando un linguaggio fresco e spontaneo, ric-
co di suggestioni in quanto scaturisce da un mondo, quello car-
cerario appunto, che ha ovviamente scarsi contatti con l’esterno. 
Riesce Madeddu a centrare l’obiettivo? La risposta la si trova 
nel libro e nei tanti ritratti descritti fra storie e vicende, tutte da 
leggere per ricordarci che il rispetto per gli esseri umani è sanci-
to dalla Costituzione. E che non dobbiamo dimenticarlo.

Gianni Perrotti

Il calvario del carcere più affollato d’Italia
nel libro-denuncia di Davide Madeddu



20 dicembre  2004

Eventi

Sono arrivati di sabato mattina, illumi-
nati da un sole splendente. I Mamu-
thones e gli Issohadores fanno il loro 

ingresso al Campus di Tiscali. Non hanno 
ancora tali sembianze ma si intuisce lo di-
venteranno osservando i loro volti sui quali 
è evidente la concentrazione per quello che 
succederà di lì a poco. Tengono sulle spalle 
dei grandi sacchi; lo sforzo è evidenziato 
dalla schiena curvata e dalle vene sul dorso 
delle mani molto evidenti. Al Tiscali Cam-
pus è stata presentata la nuova edizione del 
calendario dei “Mamuthones e Issohado-
res”. Già già da tre anni il Museo delle Ma-
schere Mediterranee di Mamoiada gestito 
dalla cooperativa Viseras ha deciso di rac-
contare attraverso le immagini, realizzate 
da grandi fotografi, l’atmosfera magica e 
fuori dal tempo del carnevale e delle ma-
schere di Mamoiada. Ospiti d’eccezione, 
proprio loro: “Mamuthones e Issohadores.
L’ingresso del Campus che con le sue geo-
metrie e i suoi colori ricorda la facciata 
della Basilica di Saccargia diventa il palco-
scenico della vestizione. Inizia il rito. Mo-
vimenti precisi e ordinati, concentrazione 
sui volti, assoluta convinzione che tutto 
questo porterà in brevissimo tempo a una 
mutazione. Una mutazione che rappresenta 
un’inversione uomo-bestia, come vuole la 
tradizione pagana,  o che allontana gli spi-
riti maligni, come vuole il significato apo-
tropaico dato dall’utilizzo dei  campanacci. 
Dai grandi sacchi si sfilano le vesti: la ma-
struca nera (casacca di pelle ovina caratteri-
stica dei pastori sardi chiamata sas peddes), 
sa visera (la maschera nera antropomorfa), 
sa coppola (il berretto sardo) e su mucadore 
(il fazzoletto del vestiario femminile) che 
avvolge sa visera e il berretto. Sul dorso del 

Mamuthone, legato da una serie di cinghie 
in cuoio con un complesso sistema di an-
coraggio, è sistemato il  pesante mazzo di 
campanacci di varia misura mentre un altro 
carico più piccolo di campanelle bronzee è 
collocato sul davanti all’altezza dello sterno 
e dello stomaco. E l’insieme dei campanac-
ci e dei sonagli si chiama Sa carriga. Trenta 
chili da far danzare, uno sforzo amplificato 
dalla morsa delle cinghie in pelle, ben stret-
te tra le spalle e la gabbia toracica. A fine 
vestizione, circondati da un gran numero di 
persone, i Mamuthones con gli Issohadores 
danno inizio ad una vera e propria  “proces-
sione danzata”. Certo mancano le piccole 
stradine di Mamoiada con i fuochi  e la luce 
delle stelle, ma l’effetto è di grande impat-
to; in compenso ci sono rigogliosi ulivi, 
profumi di elicriso, rosmarino e lavanda, 
le sculture di Sciola e Nivola, le opere di 
Maria Lai, un camminamento in pietra che 
farà da strada alla sfilata. Con loro, i ros-
si “Issohadores”, abilissimi con la lunga 
“soha”, sorta di lazo che non perdona e che 
viene lanciato per raggiungere con mosse 
fulminee gli spettatori. I Mamuthones pro-
cedono con passi pesantissimi, come se 
avessero dei catenacci ai piedi, curvi sotto 
il peso delle loro vesti.
La processione si muove lentamente , in 
modo non uniforme, perché diverso ma 
non discordante è il passo dei Mamutho-
nes e degli Issohadores. I Mamuthones 
disposti su due file parallele procedono a 
piccoli passi cadenzati, quasi dei saltelli; 
è un passo obbligato poiché devono pro-
cedere scuotendo allo stesso tempo tutti i 
campanacci. Ad intervalli uguali danno tut-
ti dei colpi di spalla ruotando il corpo una 
volta a destra ed un’altra verso sinistra; a 

questo movimento in due tempi, eseguito 
in perfetta sincronia, corrisponde un unico 
clangore dei campanacci; ogni tanto, ma 
con il tempo misurato da un certo numero 
di passi e senza mai distogliere lo sguardo 
dall’Issohadores, che ha quasi le movenze 
di un direttore d’orchestra e che da loro il 
segnale, tutti insieme fanno tre rapidi salti 
su se stessi con un ritmo cadenzato e pos-
sente.
Il rito è concluso. Arriva il momento del 
convegno, all’interno del Tiscali Audito-
rium, un,ampia sala che in pochi attimi si 
gremisce di persone.
Gianluigi Paffi, responsabile del Museo 
delle Maschere del Mediterraneo di Ma-
moida, illustra il percorso intrapreso dalla 
Coperativa Viseras presentando il grafico 
Francesco Sogos e Luca Nostri, il fotografo 
di questo  calendario 2005. Una delle scelte 
singolari: rappresentare per la prima volta 
i Mamuthones e gli Issohadores in studio. 
Una scelta che a sentire il fragore degli 
applausi piace anche al pubblico. Che nel 
buio della sala dell’auditorium, assiste ra-
pito all’ultimo colpo di scena: le immagini 
in bianco e nero del calendario ingrandite 
sui grandi schermi scorrono mese dopo 
mese, accompagnate  dal  clangore  ritmato 
dei campanacci: sono i Mamuthones e gli 
Issohadores, che irrompono nel buio della 
sala per un ultimo saluto tra gli applausi.
All’interno del Tiscali Campus è stata al-
lestita una mostra delle foto di Luca Nostri 
aperta al pubblico. Chi volesse invece ac-
quistare il calendario lo può fare online sul 
sito www.museodellemaschere.it o presso 
le librerie della propria città.

Marcella Sechi 

Il calendario dei Mamuthones debutta a Tiscali
Peddes viseras e mucadores nel regno di Internet

Tra olivi e il profumo dell’elicriso con le opere di Antìne Nivola, Maria Lai e Pinuccio Sciola

Umberto Galimberti (a sinistra) col presidente del “Centro Ippocrate” Antonio Cauli. (Foto di G. Fadda).
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Libri di eccellenza

Il fronte coperto dalla Ilisso nell’ambito 
della cultura creativa legata all’applica-
zione d’uso pratico, segna con dicembre 
2004 una grande novità: il volume dal 
titolo “Gioielli. Storia, religiosità, pro-
spettive dell’ornamento prezioso in Sar-
degna”. 
La pubblicazione, possibile – come negli 
anni scorsi - per il supporto di Fondazio-
ne e Banco di Sardegna, affronta in chia-
ve tutta nuova il concetto di “preziosità”,  
riconferendo a esso il suo originario sen-
so, quello sacrale e religioso. Il volume 
compie in modo organico e sistematico 
una ricognizione all’insegna della risco-
perta, centrata ad attraversare quattro-
mila anni di storia del gioiello isolano, 
realizzato, scambiato, importato, ideato 
o solo eseguito in loco, che in un lungo 
arco temporale ha modificato i propri ca-
ratteri di manufatto, comune nelle fogge 
e nell’impiego a tante culture, trovan-
do infine quell’unica via che lo connota 
come sardo.
Per l’importanza di questo volume, Sar-
dinews propone l’introduzione scritta dal 
presidente della Fondazione Antonello 
Arru e dal presidente del Banco di Sarde-
gna Antonio Sassu. (g.m.)

La finalità di questo volume è la 
salvaguardia dell’importante pa-
trimonio di cultura materiale della 

Sardegna costituito dai suoi gioielli. Que-
sti sono intesi dai più come accessori, 
mentre sono testimonianza creativa, non 
secondaria, delle civiltà di ciascun perio-
do e come tale strumento economico e di 
mercato attuale e futuro. 
Il volume compie in modo organico e 
sistematico una ricognizione all’inse-
gna della scoperta dei quattromila anni 
di storia del gioiello isolano. Ornamenti 
preziosi realizzati, scambiati, importati, 
ideati o solo eseguiti che in un lungo arco 
temporale – si pensi al fulgido esempio 
di Tharros – hanno modificato i propri 
caratteri di manufatti comuni a tante cul-
ture, trovando infine quella via che li con-
nota come sardi.
Per questa attesa pubblicazione, che co-
stituisce sicuramente un rilevante contri-
buto nell’ambito delle arti applicate, ci 
siamo avvalsi di autorevoli studiosi che 
ci hanno aiutato a fare il punto della si-

tuazione e a comporre un quadro cultura-
le che ha acquistato un peso concreto nel 
panorama isolano. Ad oggi la gioielleria 
sarda è stata studiata sotto diversi aspetti 
ma le pubblicazioni ad essa dedicate han-
no prevalentemente esaltato il preziosi-
smo intrinseco alla materia dei manufatti, 
tralasciando molto spesso l’aspetto stori-
co, antropologico ed economico. 
Sotto la forte spinta della scoperta e del 
rigore per l’analisi, i gioielli sono stati 

documentati, per la prima volta con un 
così ricco repertorio iconografico, nelle 
loro reali dimensioni, per consentirne il 
confronto e la lettura quali oggetti auto-
nomi, e notarne la struttura, i dettagli di 
esecuzione e i mirabili passaggi artigia-
nali. Fasi queste indispensabili per poter 
comprendere e apprezzare simili manu-
fatti, in maggioranza legati al passato 
dell’Isola ma proiettati nel futuro, anche 
economico. Basti pensare che la filigrana 
sarda è una delle voci di maggiore do-
manda dell’industria turistica. 
Partendo dall’analisi dei gioielli prove-
nienti da scavi archeologici, i più antichi 
risalenti all’età prenuragica, si arriva alle 
recenti proposte dei designers, soffer-
mandosi sulle tipologie del gioiello tra-
dizionale, canonizzate nel secolo XIX. 
Una significativa rassegna che si chiude 
con un bilancio sulla seconda metà del 
Novecento, periodo di “appena ieri”, ma 
nel quale sono cambiate le regole della 
produzione e della fruizione. 
In un avvincente viaggio dall’antico, in 
un tuffo a ritroso nel tempo, attraverso i 
monili che quotidianamente venivano in-
dossati dai Fenici o dagli Spagnoli così 
come dai nostri nonni, scopriamo che i 
gioielli avevano sempre una forte carica 
simbolica e magica. Un significato segre-
to e sacrale legato ai passaggi più delicati 
del vivere.
Gli studiosi che hanno scritto per questa 
pubblicazione hanno cercato di “svela-
re” tali segreti, di rendere comprensibile 
a tutti noi il significato dei gioielli sardi, 
della loro complessità e della stratifica-
zione dei saperi. Lo hanno fatto da pro-
spettive diverse, ma il risultato, alla fine, 
ci pare univoco.
È questo il senso dell’impegno che negli 
anni Fondazione e Banco di Sardegna 
hanno compiuto nel cammino della sco-
perta e valorizzazione della cultura sar-
da, ponendo in campo molteplici energie 
e determinanti contributi agli studi che, 
nell’ambito di un più vasto programma 
di divulgazione culturale, aprono a nuove 
prospettive di ricerca.

Antonello Arru
Presidente Fondazione Banco di Sardegna

Antonio Sassu
Presidente Banco di Sardegna

Religiosità e prospettive dell’ornamento prezioso nell’Isola in un volume della Ilisso

Quattromila anni di storia del gioiello
con Fondazione e Banco di Sardegna
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Succede in Sardegna

È stata Nuoro la sede regionale della 
“Giornata Ance per la sicurezza nei can-
tieri edili”.  I lavori si sono tenuti martedì 
14 dicembre presso la sala convegni del-
l’Associazione Industriali di Via Veneto, 
62, in contemporanea  edin collegamento 
videoconferenza nazionale fra Roma e le 
sedi delle Associazioni territoriali di Con-
findustria e dell’Associazione nazionale 
costruttori edili (Ance). La giornata è sta-
ta dedicata a un confronto fra costruttori 
edili, organismi di prevenzione e vigilan-
za e organizzazioni sindacali dei lavora-
tori per fare il punto della situazione in 
materia di sicurezza e tutela dei lavoratori 
nei cantieri. 
L’incidenza degli infortuni nell’edilizia 
italiana è più bassa di quella Europea 
(14,4 per cento contro il 17,5) tuttavia 
non basta e soprattutto nell’area provin-
ciale Nuorese è necessario introdurre 
maggiormente la lotta alle irregolarità. La 
Confindustria nuorese è da sempre impe-
gnata sul doppio fronte della prevenzione 
e della lotta alla irregolarità nei luoghi di 

Cantieri edili sicuri a Nuoro
lavoro, perché si tratta di una questione 
prioritaria per la sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro ma anche di un impegno 
per rendere effettivamente competitive le 
imprese edili nuoresi.  Il sistema Ance e la 
Sezione costruttori edili  investono nella 
sicurezza sul lavoro, in termini di risorse 
economiche, di impegno formativo, cul-
turale, organizzativo attraverso il sistema 
di enti dislocati in tutte le province: Cassa 
Edile, Comitato Paritetico Territoriale e 
Scuola Edile, gestiti pariteticamente con 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
edili.  “L’obiettivo  - sostiene il presidente 
della Sezione costruttori edili e dell’Ance 
Sardegna, Renzo Cancellu è quello di col-
laborare con gli organismi di prevenzione 
e di vigilanza  sulla strada della sicurezza 
anche attraverso azioni mirate a contra-
stare il sommerso e a premiare la regola-
rità, ritenendo fondamentale per ottenere 
una effettiva riduzione della piaga degli 
infortuni l’impegno delle istituzioni, delle 
imprese e del mondo del lavoro affinché 
si affermi una cultura della sicurezza”.

Riformare l’Ersat?
Si può

Meloni incontra
i dirigenti

I dirigenti dell’Ersat si riconoscono nelle 
linee programmatiche della Giunta riguar-
danti l’agricoltura e l’Ente persegue linee 
d’azione coerenti con le politiche del go-
verno regionale. Al momento della realiz-
zazione delle azioni, accade però che sia 
difficile fare coincidere gli obiettivi con le 
pratiche concrete. Le cause sono svariate: 
mancanza di una programmazione coe-
rente, problemi organizzativi, emergenze 
del Por che sottraggono tempo e risorse 
umane agli altri incarichi di competenza 
dell’Ersat, con la conseguenza che il si-
stema organizzativo si inceppa, accumu-
lando gravi ritardi, pagati poi anche con il 
mancato utilizzo e la conseguente perdita 
di risorse comunitarie. 
È quanto emerge dai risultati di una con-
sultazione capillare sul programma  e dal-
la compilazione di un questionario che il 
Commissario straordinario dell’Ersat, Be-
nedetto Meloni, ha sottoposto ai quindi-
ci direttori dei servizi dell’Ersat, per una 
riflessione su elementi di forza, elementi 
di debolezza e proposte per la riorganiz-
zazione del lavoro dell’Ente per lo svi-
luppo e l’assistenza in agricoltura. Punto 
di partenza necessario per poter avviare 
la programmazione 2005 e fissare piani 
operativi che abbiano obiettivi definiti e 
condivisi e un quadro chiaro dei costi da 
sostenere. 
Non si può più programmare alla cieca, 
senza tenere conto delle risorse finanzia-
rie disponibili, senza avere un program-
ma ragionato e strutturato che sia in linea 
con le indicazioni del governo regionale. 
Si deve procedere seguendo indirizzi e 
obiettivi fissati dalla direzione politica, 
piani operativi predisposti dai dirigenti, 
un programma 2005 per progetti obiettivo 
e la verifica finale dei risultati. Percorso 
necessario soprattutto alla luce del recen-
te taglio di 4 milioni di euro alle casse del-
l’Ersat, che mette a dura prova l’ente per 
l’agricoltura.
I risultati dell’indagine interna sono stati 
presentati e discussi nel corso di un in-
contro tra il commissario straordinario, lo 
staff di presidenza e i direttori dei servizi. 
Confronto produttivo e propositivo, dal 
quale sono emerse le difficoltà affrontate 
quotidianamente dall’ente, i problemi or-
ganizzativi e alcune proposte strategiche 
per una migliore programmazione delle 
azioni 2005.

Soru e Rau a Villasor
Il presidente della Regione ha visitato lo zuccherificio di Villasor con l’assessore all’In-
dustria Concetta Rau. Insieme hanno verificato l’elevato standard tecnico-impiantistico 
dello stabilimento, nella cui ristrutturazione sono stati investiti, negli ultimi anni, circa 
25 milioni di Euro. “La Regione – ha detto il presidente – è interessata al rilancio del-
l’agricoltura che deve maggiormente pesare nell’economia della Sardegna,e in questo 
contesto è interessata al consolidamento della superficie coltivata a bietole nell’Isola, 
sino ad un livello, in prospettiva, di sei, settemila ettari”. Renato Soru ha sottolineato 
come, per il raggiungimento di tale obiettivo, sia indispensabile l’impegno e lo sforzo 
responsabile di tutte le componenti la filiera.
Il presidente ha, in particolare, riconfermato l’impegno perché sia certa la disponibi-
lità delle risorse idriche necessarie alla bieticoltura; e perché, in attesa degli interventi 
strutturali che possano ricondurre ad efficienza la loro gestione ed evitare l’addebito di 
costi impropri al sistema agricolo, il costo totale dell’acqua destinata alle bietole non sia 
superiore a 370 euro per ettaro.

Asl Sassari: direttore generale Bruno Zanaroli
Bruno Zanaroli, direttore amministrativo dell’Azienda Usl di Modena, subentra 
ad Antonello Scano, dimessosi dalla carica ai primi di deicembre. È stato nominato 
dall’esecutivo su proposta dell’assessore alla Sanità Nerina Dirindin. “Dopo aver 
delineato il profilo della Asl, tenuto conto dei problemi che richiedono di essere 
affrontati, abbiamo condiviso con la maggioranza il metodo attraverso il quale giungere 
ad individuare la professionalità più adeguata”, spiega l’assessore Dirindin. “Visto il 
clima difficile e le forti pressioni politiche sulla sanità sassarese, abbiamo innanzitutto 
deciso di operare una scelta di discontinuità rispetto al passato, scegliendo un direttore 
generale in grado di rapportarsi positivamente con la realtà locale e territoriale”. 
Quarantasette anni, nato a Pavullo in provincia di Modena, laureato in Scienze Politiche, 
Zanaroli è dal 2000 direttore amministrativo della Usl di Modena. L’Azienda, articolata 
in sette distretti sanitari, offre i suoi servizi a 650 mila persone, con 9 ospedali gestiti 
direttamente e organizzati in rete anche con l’ospedale Policlinico, sei ospedali privati 
accreditati, oltre cinquemila dipendenti e un bilancio di 950 milioni di euro. La carriera 
di Zanaroli si è svolta all’interno del servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna. 
Dal 1999 l’Azienda di Modena raggiunge il pareggio di bilancio.



23dicembre  2004

La compagnia teatrale di Radio Sardegna nel 1946 nell’auditorium di viale Bonaria a Cagliari. La 
fotografia è tratta dal libro “Radio Brada”, edizioni Rai Eri a cura di Romano Cannas.

Cultura

Si è parlato della storia di Radio Sar-
degna, “la voce libera dell’Italia e 
dei sardi”. E l’occasione non po-

teva essere migliore, nella sala Pietro da 
Cortona dei Musei capitolini, a Roma. 
Davanti all’ex presidente della Repubbli-
ca Francesco Cossiga, a dirigenti, funzio-
nari e giornalisti della Rai, l’assessore re-
gionale all’Informazione Elisabetta Pilia 
ha chiesto ufficialmente la riapertura del 
Centro di produzione regionale della Rai. 
“Chiedo formalmente che la Rai riveda la 
sua posizione e valuti la possibilità di ri-
lanciare la sede Rai della Sardegna con la 
riapertura del Centro di produzione, chiu-
so nel 1992 nel mancato rispetto dell’au-
tonomia sarda”, ha dichiarato l’assessore 
Pilia che, nel pomeriggio dell’8 dicembre, 
ha partecipato alla presentazione del libro 
“Radio Brada”, curato da Romano Can-
nas, direttore Rai Sardegna. Un libro che 
rievoca uno dei periodi più esaltanti del-
l’informazione in Sardegna con i notizia-
ri diffusi dalla grotta di Bortigali sotto la 
montagna di Monte Cristu. Quella grotta 
era stata la prima voce libera, professio-
nale dell’Italia liberata dalla tragedia del 
fascismo. Era stata una autentica scuola 
di giornalismo con nomi di primo livello, 
come quelli di Jader Iacobelli e negli anni 
successi di Umberto Cardia e Giuseppe 
Fiori.
L’evento romano è stato organizzato dal-
l’associazione culturale di sardi “Il Gre-
mio” e prevedeva una tavola rotonda con 
il senatore a vita Francesco Cossiga, Ma-
rio Segni, Elisabetta Pilia, Roberto Olla, 
inviato del Tg1, Giuseppe Marchetti Tri-
camo, direttore Rai Eri, Giovanni Nonne, 
presidente dell’associazione “Il Gremio”, 
Diego Corraine, Ufficio lingua sarda del-
la Provincia di Nuoro, Romano Cannas e 
Pasquale Chessa, vice direttore di Pano-
rama.
Elisabetta Pilia ha parlato della preoc-
cupante situazione dell’informazione in 
Sardegna e ha definito come “urgente e 
prioritaria” la riapertura del centro di pro-
duzione Rai e il rilancio del ruolo del ser-
vizio pubblico radio-televisivo regionale 
come  garanzia di obiettività e completez-
za dell’informazione e punto di riferimen-
to per gli utenti. 
In particolare, si è riferita alle preoccu-

pazioni manifestate dall’Assostampa sui 
rapporti tra editoria e politica in Sardegna, 
sulle attività extra editoriali e sui loro ef-
fetti sulla libertà di stampa e completezza 
e imparzialità dell’informazione isolana e 
allo stato di agitazione in corso nel quoti-
diano di Sassari La Nuova Sardegna.
“La sede regionale Rai ha solo 45 minuti 
al giorno di programmazione e, nonostan-
te professionalità di alto valore, è di fatto 
impedito di svolgere la sua funzione – ha 
detto l’assessore Pilia – Lo si è visto an-
che di recente, in occasione della tragedia 
in Ogliastra: sono state le emittenti priva-
te a coprire l’assenza del servizio pubbli-
co”. Elisabetta Pilia ha sottolineato poi 
come il centralismo della Rai “sacrifichi 
e demotivi le professionalità che lavorano 
in Sardegna, che non sono lasciate libere 
di esprimersi e  valorizzare,. attraverso il 
lavoro giornalistico, l’identità sarda e le 
sue specificità”.
La Sardegna è stata discriminata dalla 
Rai, secondo Elisabetta Pilia. “Alle altre 
Regioni a statuto speciale è stata lasciata 
un’autonomia con il riconoscimento delle 
diversità e delle minoranze linguistiche 
per Trentino, Val d’Aosta e Friuli, mentre 
anche in Sicilia  ancora vengono prodotti 
alcuni programmi (“Tgr Mediterraneo”, 
“Il settimanale”, il “Magazine” di Rai-

med)”, ha dichiarato, “ per la Sardegna 
non è stata rispetta la legge 482  articolo 
12 per la tutela delle minoranze linguisti-
che che prevede appositi spazi radio-tele-
visivi”.
L’archivio della Rai, che è oggetto di un 
progetto che coinvolge l’assessorato re-
gionale ai Beni Culturali e Informazione, 
per recuperare il materiale più significa-
tivo e prezioso come testimonianza del 
lavoro svolto dal Centro di produzione re-
gionale, testimonia la qualità e lo spessore 
delle produzioni sarde e l’importanza che 
ha avuto per la comunità sarda. 
La Rai conserva un consistente materiale 
documentario prodotto dalla sede regiona-
le sarda. Parte di questo materiale è stato 
oggetto di un progetto triennale, avviato 
nel 2001 e realizzato d’intesa con la Re-
gione Sardegna, per il recupero e la digi-
talizzazione di 1500 bobine dell’archivio 
radiofonico e il restauro e la ristampa di 
cinque documentari sulla Sardegna degli 
anni Sessanta. 
“La convenzione tra Regione e Rai non 
verrà rinnovata, se non sarà prevista una 
nuova clausola che preveda la riapertura 
del Centro di produzione regionale”, ha 
detto Elisabetta Pilia ai dirigenti Rai. 
L’intervento dell’assessore è stato saluta-
to da prolungati applausi.

Intervento dell’assessore alla Pubblica istruzione ai Musei Capitolini di Roma

Elisabetta Pilia: deve essere riaperto
il Centro di produzione regionale Rai
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Libri

Quanto si sia divertito Salvato-
re Pinna, scrivendo questo suo 
primo romanzo La vera storia 

di gigaggioga gungù, mi riservo di mi-
surarlo al prossimo nostro incontro in 
libreria, luogo d’appuntamento per tut-
ti coloro che, come noi, nella carta ci 
credono assai, soprattutto per uscire da 
una realtà che non ha granché tempo 
per il gioco. E invece Pinna è un vero 
giocherellone, soprattutto con le parole, 
che con lui assumono sempre forme di-
verse, si lasciano andare a dire cose che 
neanche sapevano di saper dire, a partire 
dalla presentazione che di sé fa nell’al-
tro suo libro di fresca pubblicazione, 
Tre corsi di linguistica leggera: “nato a 
Bitti in una fredda giornata di novembre. 
Qualche anno dopo si è laureato in let-
tere a Cagliari con centodieci e lode e 
la dignità di stampa. Di questa cosa va 
molto fiero [...] Sin da bambino la sua 
vera vocazione era fare il violinista o il 
calciatore o lavorare all’Umanitaria. Ha 
lavorato all’Umanitaria”, eppure non gli 
sarebbe mancato il fisico per fare il cal-
ciatore! Giocando e gongolando gli na-
sce un romanzo tutto pieno di Gi, come 
in questo passo emblematico della pas-
sione per le lettere e per il ludico (per 
dare un po’ di spazio anche alla Elle!), 
l’esplosione di sdegno della nostra eroi-
na, la Beata Apostola Redenta – quando 
ancora non era né beata, né apostola e né 
redenta, ma soltanto Gigaggioga Gungù, 
come si affretta a segnalare il narratore 
– davanti all’indecente proposta di gia-
cere con il marchesino: “Io non ho già 
giaciuto con un grandiglio né prima né 
poi e non giacerò neppure ora. Se voi 
volete giacere cercatevi un giaciglio più 
ospitale del mio, più esperto e disposto 
a tenere in balia il vostro gingillo. La 
giacitura non giova a una giovane già 
giogata da Giubanne Gungù. Non vi fate 
giarda giarda della mia gioventù, giac-
ché mi farò giaco di questa giara gialla 
e vi getterò un giambone gigante giran-
dolo nella giarrettiera. Godete e gioite, 
invece, nel cogliere giacinti, giaggioli, 
e gialappe nel mio giardino. Inebriatevi 
della gialluria delle rose giapponesi. Se 
siete allergico ci sono i ginepri, le giorgi-
ne, le ginestre e le gaggie. Se però gher-
mirete il giglio che germoglia in me, gi-

rabacco!, temerete il giorno del giudizio, 
il giubbetto della giustizia, i giannizze-
ri di zio Goìne e il girifalco di Gianni 
Giua. Allora?, gradita l’isagòge?, avete 
sempre gola e vaghezza di giacere nel 
mio giaciglio? Vi scorgo grave e guar-
dingo: avete, glung!, girato giudizio?”. 
Il sottovalutato marchesino risponde per 
le rime, anzi per le G: “Zugo era giusto 
in quella guisa: gemé, aggiustò il giusta-
cuore e poiché non era gnocco ne giu-
lebbe, glutinò la gnomologia annusata al 
ginnasio e agguindolò la glossa seguen-
te: giammai giungerei, giuraddio!, la mia 
godendarda a una giovenca gibbosa con 
tante gi nelle sue giaculatorie. Gaglioffo 
non sono, gaggio giammai, ganzo assai 
da evitare gangrene, galere e altri guai. 
Ergo, e aggiungo glabb!, giro i ginocchi 
mia gallinella che i galli già gallarono a 
giumella”. “Io già gallata a giumella?” 
Gigaggioga mandò fiamme dai suoi oc-
chi cerulei: “Granchio giansenista, gra-
mo di grezzo graspo, grongo grottesco, 
gringo grinzoso, gaglioffo gonadico, 
goccia di grembo ingrato. E qui glisso. 
Ringrazia che sono ingenua di gergo, se 
no che giambi aggraziati e gai gorgo-
glierei. Grrr...”. Una donna di carattere, 
questa Gigaggioga, saggia come le altre 
donzelle spalmate nel romanzo, come la 
principessa inglese e la sua antagonista, 
o la donna misteriosa che accompagna 

Cervantes nel suo giro a Cagliari, quar-
tiere Castello, alla conquista della targa 
su Porta Cristina. Un romanzo cui vanno 
strette tutte le definizioni di genere, per-
ché quando ti sembra – per deformazione 
professionale – di averlo incastrato, ecco 
che sguscia fuori e si stacca con violenza 
l’etichetta. Fa certo parte della letteratura 
giocosa, ma ha anche i colori del giallo e 
perfino del noir: come altrimenti definire 
il soffocamento fra le chiappe della regi-
na zia di un povero verme solitario? O la 
morte della contessa caduta da cavallo, 
cui non hanno fatto seguito indagini se-
rie se è sfuggito il dettaglio che la morta 
è un uomo? E come classificare la trage-
dia del vescovo, assistente spirituale del 
moribondo Presidente, morto prima del 
suo assistito in fin di vita? 
È ancora un romanzo rosa, una vera sto-
ria d’amore, anzi tanti amori, quanti gli 
amanti della principessa e del gentile e 
trasgressivo consorte. Ma ha anche un 
carattere storico, perché numerosi sono 
gli episodi strappati alla Storia patria, 
nazionale, internazionale e dell’irreale, 
gustosamente conditi con elementi di 
politica, come quell’accenno buttato lì di 
una margherita con lo stelo più robusto 
di una quercia, cui si dovrebbero curare 
le radici, da annaffiare nella giusta sta-
gione e soprattutto tagliare i rami secchi: 
e chi ha orecchie per intendere, intende 
– certo non il fiore, che sappiamo essere 
sordo per antonomasia. Date le mie evi-
denti difficoltà classificatorie, resta sol-
tanto da dare la parola al suo autore, che 
compare fra le pagine del libro, proprio 
per fornire spiegazioni circa il suo scrit-
to al nuorese, mr. Pig, della casa editrice 
su colostru, non del tutto convinto della 
validità dell’opera: “È una storia molto 
varia e movimentata che si legge (vede, 
ascolta, odora, gusta ecc.) tutta d’un 
fiato (occhio, sguardo, orecchio, udito 
ecc.). La storia si legge come niente in 
seicentotrentadue minuti. Se uno ha la 
pazienza di trattenere il fiato si renderà 
conto che ciò che dico è vero”. A voi, 
buona lettura e buon divertimento. 
Salvatore Pinna, La vera storia di gi-
gaggioga gungù, 
Cagliari, Cuec, 2004, pp. 360, € 15,00.

Simona Pilia

Amori, odi, intrighi e omicidi in una Sardegna percorsa dalla febbre della Storia

Alla ricerca di gigaggioga gungù
col primo romanzo di Salvatore Pinna
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

La filmografia di Michael Night 
Shyamalan è caratterizzata da un 
particolare presente sin dal suo 

primo film di successo, Il Sesto Senso. 
Il finale del film è un colpo di scena cla-
moroso. E The Village, il nuovo lavoro 
del regista statunitense di origini indiane, 
non fa eccezione. Per approfondire i temi 
del film è necessario svelare il finale. Per 
cui, nel caso non abbiate visto il film e 
abbiate intenzione di farlo, il consiglio è 
di rimandare la lettura di questo pezzo a 
dopo la visione. Una visione consiglia-
ta, al di là di tutto. Perché non è facile 
trovare un film che parte da presupposti 
horror per raccontare con grande rigore 
antropologico e sociologico la realtà da 
cui proviene. E The Village fa esattamen-
te questo.
Il film è ambientato in un piccolo paese di 
campagna, dove il tempo sembra esser-
si fermato alla fine dell’800. Le attività 
quotidiane sono legate all’agricoltura, la 
vita in comunità, la religione. La tecno-
logia è ai minimi termini. E le abitudini 
degli abitanti del luogo sono miti, inge-
nue e cavalleresche. Una piccola isola di 
passato, che, nonostante la sua apparen-
te placidità, si basa sul terrore: nessuno 
può lasciare il villaggio, per la paura di 
essere assalito da mostruose creature che 
abitano il bosco. Il terrore impietrisce 
ogni abitante del luogo in un’inquietudi-
ne perenne, costante. I più giovani sono 
bloccati nei sentimenti dalle convenzioni 
della società, e solo alcuni tra loro sem-
brano capaci di superare le paure per an-
dare oltre. Un giorno l’equilibrio precario 
del paese si frantuma, quando un ragazzo 
disturbato, Noah (Adrien Brody) accol-
tella il futuro sposo (Lucius, interpretato 
da Joaquin Phoenix) della ragazza che 
amava, in un gesto folle. La ragazza in 
questione, Ivy (Bryce Dallas Howard) 
cieca e dalla bellezza trasparente, sem-
bra l’unico elemento di stabilità concreta 
nel paese. L’unica capace di esprimersi 
con chiarezza in un mondo di parole non 
dette. E la più coraggiosa: per salvare il 
suo ragazzo decide di sfidare il bosco per 
raggiungere la città e reperire medicine. 
Un viaggio pericoloso per la ragazza, e 
illuminante per lo spettatore.
Ancora una volta M. Night Shyamalan 
svela le carte solo all’ultimo momento. Il 
suo è un doppio gioco: quello da regista 
di thriller, che mette in tensione lo spetta-

tore fino all’ultimo secondo; e quello da 
narratore di fiabe moderne, che spiega la 
“morale” della storia con un finale emble-
matico. Ma al contrario dei fratelli Grimm 
e degli altri grandi narratori di favole, le 
chiavi di lettura di Shyamalan non danno 
una spiegazione sicura e netta. 
Così il viaggio di Ivy viene preceduto 
da una rivelazione da parte del padre, 
Edward (William Hurt). I mostri che po-
polano il bosco non sono veri. Sono ma-
schere che vengono indossate periodica-
mente dai vecchi del villaggio per tenere 
i giovani lontani dal bosco, per non farli 
avvicinare alla città. Le urla terribili che 
provengono dal bosco sono a loro volta 
un trucco. Ora Ivy andrà verso la città. Il 
viaggio perde in pericolosità ma assume 
connotati inquietanti. L’inganno perpetra-
to da suo padre aggiunge ulteriore ombra 
sul piccolo villaggio. Ma Ivy non capirà 
mai che cosa si nasconde dietro il bosco. 
Raggiungerà la città con fatica e affron-
tando veri pericoli, e troverà i medicina-
li. Ma ovviamente non può vedere che 
quello che l’aspetta alla fine del percorso 
alberato è una strada di cemento, un’au-
tomobile e un piccolo ufficio dove lavora 
il guardiano della riserva protetta in cui 
è fondato il villaggio, che ormai da de-
cenni si è separato dalla realtà, crescendo 
i suoi figli in un ambiente anacronistico, 
ma ovattato e in apparenza sicuro. 
In un circolo di cause ed effetti, i mostri 
producono il terrore nei ragazzi, ma sono 
a loro volta il prodotto del terrore degli 
adulti. Un terrore maturato in un confron-
to mai vinto con la vita nella metropoli e 

The Village
I mostri dell’anima

nella società moderna, tra malattie, omi-
cidi, povertà e confusione. I fondatori del 
villaggio sono fuggiti dalla vita moderna 
e si sono nascosti in un’isola per evitare 
la violenza.  Ancora più delle comunità 
Amish, costruite per mantenere un rigore 
religioso e rispettare una visione imma-
colata della vita nella natura, il villaggio 
del film è un simulacro della voglia di 
sicurezza del cittadino occidentale. Della 
voglia di genuinità, ma anche della pau-
ra della diversità. Una paura che produce 
mostri finti acanto a mostruosità vere, 
visto che l’unico elemento davvero “di-
verso”, Noah, impossibile da gestire per 
la mancanza di mezzi terapeutici, diventa 
davvero un pericolo mortale. Il film entra 
nella scia delle altre riflessioni del dopo 
11 settembre 2001, e in particolare guarda 
alla rinnovata chiusura degli statunitensi. 
Come in The Terminal di Steven Spiel-
berg, anche qui la nevrosi verso il diverso 
sembra sovrastare la ragione, sfociando 
in reazioni esagerate e violente. E l’ef-
fetto finisce per essere controproducente. 
La fuga della violenza crea altra violenza, 
psicologica e non, crea paranoie e paure, 
crea mostri.
Shyamalan non guarda con rabbia alla 
comunità del villaggio. La voglia di pro-
teggersi è umana e salutare, così come 
la voglia di creare un nuovo equilibrio. 
Lo sguardo dell’autore sembra sospeso 
nell’amarezza nel raccontare il circolo 
inarrestabile della paura, di cui il popolo 
occidentale sembra ormai drogato. Senza 
mostri non si sta sereni: sembra un para-
dosso, ma è terribilmente reale.  
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Sul Buras del 25 novembre scorso è stata pubblicata la 
cosiddetta legge “salvacoste”, approvata grazie a una 
sensibile accelerazione dei lavori del Consiglio regionale. 

Si era infatti instaurata una sorta di gara di velocità tra il Tar Sar-
degna, chiamato a pronunciarsi in via cautelare sulla delibera di 
Giunta regionale 33/1 del 10 agosto 
scorso, e l’organo legislativo chia-
mato a tradurre in legge parte dei 
contenuti della stessa. Alla fine non 
si è verificato quello che accadde 
negli anni ottanta con il decreto 
Galasso, sospeso e poi annullato, e 
quindi trasfuso nella legge Galasso, 
inattaccabile dai giudici ammini-
strativi. Il Tar Sardegna ha negato la 
sospensione cautelare della delibera 
e dei successivi provvedimenti, che 
ha ritenuto giustificati dall’esistenza 
di un sistema sperequato e differen-
ziato del governo del territorio. La 
legge, comunque, è stata approvata 
in tempo utile per evitare un periodo 
di inefficacia delle misure di salva-
guardia. 
Alla Giunta viene concesso un anno per l’adozione del Piano 
paesistico regionale che, in sede di prima attuazione, potrà 
riguardare ambiti territoriali omogenei. Occorreranno poi almeno 
altri tre mesi per la definitiva approvazione. Il Piano costituirà il 
principale strumento di pianificazione territoriale e avrà quindi 
valenza fondamentalmente urbanistica (tale è la competenza 
legislativa spesa dalla Regione), sia pure con la precipua funzione 
di assicurare un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio. 
Ad esso dovranno conformarsi sia la pianificazione regionale che 
quella provinciale e comunale. I Comuni, in particolare, dovranno 
adeguare i Piani urbanistici comunali alla disciplina del piano e 
provvedere al famigerato dimezzamento delle volumetrie ammis-
sibili in zona F-turistica; e ciò entro un anno dall’approvazione del 
piano o dall’attribuzione delle risorse economiche necessarie per 
l’attività di progettazione. Fino all’approvazione del Ppr (cambia 
l’acronimo, prima Ptp) e comunque per non più di 18 mesi ven-
gono sottoposti a vincolo legale di inedificabilità assoluta i territori 

costieri compresi nei due chilometri dal mare, nei 500 metri per 
le isole minori. Vengono fatti salvi i territori compresi nell’unico 
Piano territoriale paesistico ancora efficace (Ptp n. 7 del Sinis) e 
quelli compresi in Comuni che abbiano adeguato i piani urbanistici 
ai vecchi Ptp, effettuando anche il dimezzamento della volumetria 

di zona F. È prevista un’altra serie di 
generali esclusioni dal vincolo. Innan-
zitutto in relazione alla tipologia di 
intervento (di manutenzione ordinaria 
straordinaria, consolidamento statico, 
restauro, etc.). Poi per la ricompren-
sione all’interno delle zone urbani-
stiche A (centro storico), B (zona di 
completamento, già urbanizzata) e C 
(se contigua alla zona B e interclusa). 
Infine in funzione dell’esistenza di un 
piano attuativo approvato e conven-
zionato, con opere di urbanizzazione 
avviate al 11 agosto 2004. Per i singoli 
interventi edilizi, invece, dà titolo al 
rilascio della concessione edilizia 
l’aver ottenuto i prescritti nulla osta 
e l’aver pagato i relativi oneri al 11 
agosto 2004. 

All’ultimo momento, nel testo del disegno di legge poi approvato 
è stata inserita una norma di salvaguardia nei confronti dei parchi 
eolici. L’art. 8 comma 3, detta il divieto di realizzare impianti di 
produzione di energia da fonte eolica in tutto il territorio regionale 
fino all’approvazione del Ppr. Forse per la fretta con la quale è stata 
redatta, la norma non pare particolarmente chiara con riguardo 
agli interventi fatti salvi. Da una lettura razionalizzante sembre-
rebbe che possano essere realizzati gli impianti già autorizzati che 
siano stati preventivamente sottoposti a valutazione di impatto 
ambientale (Via). Quelli non sottoposti a Via sono fatti salvi se, 
già avviati, abbiano comportato una modifica irreversibile dello 
stato dei luoghi oppure, in mancanza di tale modifica irreversibile, 
vengano positivamente sottoposti a Via. 

avv. Massimo Lai

Legge salvacoste: ecco perché il Tar ha detto sì alla Regione 

Aperte le iscrizioni al terzo corso per l’esame di avvocato
AbcLex, società di servizi legali on line, e l’Ordine degli avvocati 
di Cagliari, presentano il “III corso di preparazione all’esame pub-
blico di avvocato”, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Il cor-
so, riconosciuto come uno dei più innovativi nel settore, ripropone 
la formula che ne ha decretato il successo tra i suoi iscritti: lezioni 
in aula,  presso la Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati del Tribu-
nale di Cagliari; lezioni on line scaricabili dal sito www.abclex.it, 
per gli studenti e i praticanti fuori sede; simulazione di prove d’esa-
me da casa e in aula Il corso, tenuto da docenti e professionisti, è di 
durata annuale e avrà inizio  il 24 novembre 2004 per concludersi 
il 2 dicembre 2005. Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio 
dalle 17 alle 19.30.
L’offerta include tre esercitazioni mensili consistenti nello svolgi-
mento di un parere o di un atto  secondo le modalità e i tempi del-
l’esame di Stato. Gli elaborati verranno corretti e valutati singolar-

mente, grazie a un apposito servizio di tutoraggio e assistenza via 
email o tramite numero telefonico gratuito. Le prove scritte effet-
tuate durante l’intero corso saranno circa 40. Al termine del corso 
verrà rilasciato ai partecipanti un attestato nominativo di frequenza 
e partecipazione, con certificazione del completamento del percor-
so formativo. “Grazie all’elevato numero di prove scritte effettuate, 
alla qualità delle lezioni e alle strutture informatiche di supporto, 
il nostro corso è ormai unanimemente riconosciuto come il prin-
cipale e più accreditato strumento per la preparazione all’esame di 
avvocato” - ha affermato l’avvocato Alberto Filippini, direttore del 
corso. La quota di iscrizione è di 900 euro per le lezioni tradizionali 
(800 euro per chi si iscriverà entro il 20 novembre e 750 euro per 
coloro che hanno già seguito almeno un corso AbcLex) e di 600 
euro per il modulo on line (500 euro prima del 20 novembre e 450 
euro avendo già frequentato un corso AbcLex in passato). 
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A Gianfranco Zola il premio “Salvatore Mannironi”, al campione di Oliena gli auguri dell’assessore  Pilia
Gianfranco Zola, popolarissimo e amatissimo giocatore del Cagliari, è stato insignito del premio “Senatore Salvatore Mannironi” 
durante una roiukione del Gremio dei sardi a Roma. Era presente alla cerimonia l’assessore regionale alla Pubbloiuca istruzione 
Elisabetta Pilia che ha detto: “Ringrazio Zola Prima di tutto per l’umiltà che ha conservato nella vita, così come sui campi da calcio, 
nonostante successi e riconoscimenti internazionali, poi per la serietà e l’equilibrio con cui riveste il ruolo pubblico di campione dello 
sport. Un atteggiamento che, forse, nel capitano del Cagliari nasce spontaneo, grazie a un’educazione familiare costruita su valori solidi 
e concretezza barbaricina, ma che per migliaia di giovani che idealizzano il mondo del calcio e i suoi protagonisti, non sempre esempio 
di correttezza, diventa un modello positivo e rassicurante. È importante che i ragazzi sardi possano riconoscersi – ha conluso Pilia - in 
un uomo e in uno sportivo come Gianfranco Zola”.

Europa e continuità territoriale con l’assessore Sandro Broccia, giuristi e operatori
L’associazione politico-culturale “Innova” ha organizzato (9 dicembre) un dibattito sulla continuità territoriale nei locali dell’Università 
degli Studi di Cagliari . Il tema del diritto alla mobilità è stato introdotto dal prof. Massimo Diana.  Durante l’incontro hanno preso la 
parola Umberto Borlotti della Sogeaal Alghero (società gestione areoporti). Sono intervenuti tra gli altri il giurista Gian Mario Demuro, 
il consigliere regiona della Margherita Francesco Sanna, i rappresentanti dei vettori Meridiana e Volare, della Filt (Federazione italiana 
lavoratori e trasporti), e un rappresentante delle Associazioni pendolari del trasporto aereo. Al termine del dibattito l’assessore ai 
Trasporti Sandro Broccia ha confermato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del decreto per il via libera alla 
continuità territoriale. A partire dalla pubblicazione i vettori avranno 15 giorni per decidere se aderire e sottostare alle condizioni e agli 
oneri previsti dal decreto.

Forza Italia e l’innovazione nella scuola con Giorgio La Spisa, don Paolo Piras e Valentina Aprea
Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ha organizzato (venerdì, 10 dicembre, Caesar’s Hotel, Cagliari Via Darwin, 2) un convegno 
dal titolo: “ L’innovazione della scuola per lo sviluppo della Sardegna”. Sono intervenuti il capogruppo Giorgio La Spisa, Giovanni 
Cominelli (Componente comitato scientifico dell’Invalsi), Valentina Aprea (Sottosegretario Miur), Don Paolo Piras (presidente Cnosfap 
Sardegna), Carlo Sanjust (Componente commissione pubblica istruzione del Consiglio regionale). Ha concluso i lavori il sottosegretario 
Valentina Aprea.

Turismo: riqualificare le strutture esistenti, dice Luisanna Depau in un convegno a Campobasso
“Uno degli obiettivi prioritari della Regione in termini di politica del turismo è rappresentato in primo luogo dal potenziamento e dalla 
riqualificazione delle strutture ricettive già esistenti e dalla creazione di nuovi complessi nelle aree interne dell’Isola, da realizzarsi 
prioritariamente mediante la riconversione a fini turistici dell’edilizia esistente”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo Luisanna 
Depau, intervenuta al convegno sull’albergo diffuso svoltosi nei giorni scorsi a Campobasso. Il turismo è attualmente, a livello mondiale, 
il settore economico con i maggiori incrementi di fatturato.In alcuni Paesi europei, negli ultimi anni è aumentata la richiesta da parte dei 
turisti di conoscere i luoghi visitati nella loro autenticità e di riscoprire le culture e le tradizioni locali nel pieno rispetto dell’ambiente 
culturale; ciò ha fatto si che nascessero strutture ricettive di qualità ricavate dal patrimonio edilizio esistente, ma non più utilizzato (come 
monasteri, castelli e case di campagna).  In Sardegna, fino ad oggi, invece, le potenzialità legate al settore non sono state ancora sfruttate 
in maniera opportuna, anche se l’offerta ricettiva sta conoscendo nuove forme di ospitalità che tendono a valorizzare in particolar modo 
le zone rurali, nelle loro specificità ambientali e culturali”. 

Scuole civiche di musica  finanziate a San Sperate, Tempio, Sanluri, Cabras, Soddì e Iglesias 
Sei nuovi Comuni beneficeranno di un contributo di 15 mila euro per l’istituzione e il funzionamento della Scuole civiche di Musica. Lo 
ha deciso la Giunta che su proposta dell’assessore alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Elisabetta 
Pilia, ha approvato la delibera che prevede uno stanziamento di un milione e 300 mila euro da distribuire tra le Scuole civiche di Musica. 
Per la prima volta, i fondi (90 mila euro complessivi) andranno a sostenere anche le scuole dei Comuni di San Sperate, Tempio Pausania, 
Sanluri, Cabras, Soddì e Iglesias, che per avere accesso al finanziamento si sono consorziati con altri Comuni della stessa provincia. Per 
motivi di equità e sostegno alle scuole di più recente istituzione, l’assessore Pilia ha proposto la modifica del programma d’intervento 
(deliberazione 28/11 del 16 giugno 2004) a favore dei sei Comuni esclusi. La Giunta ha confermato invece l’assegnazione dei contributi 
(pari a 1.062.000 euro) ai 16 Comuni sedi di scuole civiche di musica di vecchia istituzione. L’assegnazione ha subito una riduzioni di 
90 mila euro che sono stati destinati alle scuole di musica ammesse per la prima volta al finanziamento regionale. Ha poi confermato 
l’assegnazione di 18.500 euro ai Comuni di Carbonia, Domusnovas, Ozieri, Nulvi, Osilo, Marrubiu, Bosa e Mandas (per un totale di 
148 mila euro).
 
Sabores de Mejlogu, opera di Giovanni Delogu con le foto di Giancarlo Deidda
È uscito “Sabores de Mejlogu”, autore Giovanni Fancello, editore Archivi del Sole. Il libro, frutto di una attenta e scrupolosa ricerca sulle 
fonti scritte e orali della cucina sarda, non è solo una raccolta di ricette, ma un atto d’amore per una cultura che ha saputo conservare 
attraverso i secoli i tratti di arcaicità, pur rinnovandosi continuamente attraverso l’apporto di altri popoli e culture. L’opera contiene 
una presentazione di Francesco Pinna, giornalista e caporedattore de “La Nuova Sardegna”, un’introduzione in cui l’Autore racconta le 
motivazioni che lo hanno spinto in questa ricerca e traccia un percorso storico dei principali alimenti dell’uomo a partire dall’antichità. 
Seguono due ampie sezioni dedicate al pane e al formaggio, e quindi il ricettario suddiviso in 6 parti: A primmu famene (antipasti), Bagnas 
e cundimentos (sughi e condimenti), Pro bustare o chenare (primi e piatti unici), A poi (secondi), Birduras (verdure), Druches (Dolci). Le 
ricette sono corredate da schede sull’origine e la storia di alcuni ingredienti. Il volume si presenta con una accurata veste grafica, elaborata 
da Alberto Paba, ed è arricchito da immagini in bianco e nero di Gian Carlo Deidda, noto fotografo cagliaritano, che evocano ambienti 
agropastorali della Sardegna intorno agli anni Settanta. Fancello, nato a Thiesi, si è trasferito da molti anni a Milano dove vive e lavora.

Aziende, carriere, persone
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