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Sassari

L’urbanità delle donne
Sociologhe a convegno
da tutta l’Italia

A fine anno lettori e ascoltatori di ra-
dio e televisione hanno più volte 
letto o sentito parlare di sciopero 

delle firme, sciopero totale, contratto di 
lavoro scaduto da quasi due anni e che gli 
editori non vogliono rinegoziare. Una no-
tizia che si ripete da mesi (si è cominciato 
a parlarne dal 28 febbraio 2005, quando 
il contratto giornalistico è scaduto) e che 
rimarrà attuale chissà ancora per quanto 
tempo.
“Non ricordo una vertenza così lunga e 
difficile, prima ancora che per fare un 
contratto di lavoro per aprire il tavolo ne-
goziale tra le parti sociali”, ha detto nei 
giorni scorsi, parola più parola meno, il 
presidente del Consiglio, Romano Prodi.
Il Capo dello Stato, Giorgio Napoletano, 
il 28 settembre aveva fatto sentire la sua 
voce per dire con chiarezza che il contrat-
to dei giornalisti, come tutti i contratti, è 
un diritto primario ma, nello specifico, 
rappresenta qualcosa di molto particolare 
perché interviene a garanzia della demo-
crazia dell’informazione. Concetti simili 
hanno espresso più volte, negli ultimi sei 
mesi, i presidente della Camera e del Se-
nato, Fausto Bertinotti e Franco Marini.
Gli imprenditori della Federazione Italia-
na Editori Giornali (Fieg), però, non ci 
sentono o fingono di non sentire. Hanno 
ingaggiato una sorta di contro sciopero 
verso i giornalisti negando ogni confron-
to e, finora, qualsiasi ipotesi di discus-
sione comune sui problemi del settore. 
Una linea di rottura assoluta, da resa dei 
conti finale, quasi carica di odio verso 
una categoria, quella dei giornalisti, che 
assicura ogni giorno la circolazione delle 

notizie e delle idee. Senza il loro inter-
vento i giornali, i radio e tele giornali non 
ci sarebbero perché con le sole macchine 
e con i soli meccanismi tipici di qualsiasi 
altra produzione industriale non è possi-
bile farli. Perché allora questo scontro?
Fino a qualche tempo poteva essere leci-
to considerare i rifiuti della Fieg la solita 
battaglia di posizione per – come si dice-
va una volta – “non pagare dazio”, guada-
gnare un anno prima del rinnovo contrat-
tuale e quindi fare risparmi di costo. Ora 
– anche per chi un anno e mezzo fa non 
voleva guardare oltre e valutare a pieno 
il nuovo scenario verso cui vorrebbero 
andare gli editori più ricchi e potenti – è 
chiaro che l’obiettivo e diverso. Accanto 
all’idea di risparmiare sui costi del lavo-
ro, essi perseguono il disegno di rendere 
marginale o nulla la contrattazione col-
lettiva, di ampliare l’area del precariato, 
riducendo la quota dei giornalisti a tempo 
indeterminato e aumentando a dismisura 
contratti a termine e rapporti anomali di 
collaborazione coordinata (Co.co.co) che 

nella maggior parte dei casi nascondono 
forme di lavoro parasubordinato. Voglio-
no così riassumere su di loro il potere 
dell’informazione, circoscrivendo e ove 
possibile annullando le autonomie del 
giornalista, cui spetta l’obbligo deonto-
logico e contrattuale di cercare e di far 
conoscere al pubblico con lealtà la verità 
dei fatti e la ricchezza delle idee che ani-
ma la vita sociale.
È di tutta evidenza che  un giornalista 
privato dei suoi diritti elementari di lavo-
ratore chiamato a trattare non una merce 
qualsiasi ma un bene speciale come l’in-
formazione, fondamentale per l’espres-
sione di una libera coscienza pubblica,  è 
un giornalista che è o può essere intimidi-
to, piegato, ricattato, nel migliore dei casi 
“indirizzato” a scrivere secondo volere e 
potere superiore.
Sono in gioco le questioni del pane e que-
stioni fondamentali della libertà.
Si tende talvolta a ironizzare sui giorna-
listi inginocchiati, cortigiani, addirittura 
prezzolati. Capita che, come nelle miglio-
ri famiglie, ci sia chi si trova realmente 
in questa condizione. Ma la realtà, quella 
della stragrande maggioranza della cate-
goria è un’altra. E meritano una medaglia 
alla correttezza  e alla lealtà le migliaia di 
giornalisti precari che vengono impiegati 
del tutto o quasi come un collega a tem-
po indeterminato e sono pagati tra i 3 e i 
12 Euro ad articolo. Rendono onore alla 
professione, a se stessi e anche alle tele-
visioni o ai giornali per i quali lavorano.  
Può bastare in eterno la buona coscienza 
dei singoli? È giusto che continuino a la-
vorare in queste condizioni?. 
Il sindacato dei giornalisti, la Federazio-
ne nazionale della stampa italiana (Fnsi), 
dice no. Ha chiesto perciò che sia fatta 
una ricognizione congiunta con gli edi-
tori. Chi svolge attività tipica da lavoro 
dipendente dev’ssere inquadrato rego-
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E se Cagliari diventasse
l’Università del mare?

L’intervento del presidente della Regione Renato Soru al convegno del centro sinistra

Il 27 novembre, al T Hotel,  si è svolto un convegno, promosso 
dall’Ulivo di Cagliari, sullo sviluppo della città. Sono inter-
venuti il presidente della Regione Renato Soru e l’architetto 

brasiliano Paulo Mendes da Rocha, “nobel” dell’architettura. 
Per l’importanza delle cose dette, Sardinews propone una sintesi 
pressoché integrale dell’intervento fatto a braccio dal presidente 
Renato Soru.

Ho il dovere di dire che l’architetto è uno dei grandi maestri 
mondiali dell’architettura, un professore brasiliano, ha insegnato 
all’Università di San Paolo, ha conosciuto Oscar Niemeyer, è stato 
uno dei suoi allievi, ha fatto cose importanti. Per questo motivo, 
quest’anno, gli è stato riconosciuto il premio Pritsker per l’archi-
tettura, considerato il premio Nobel dell’architettura, insieme a 
altri grandi maestri, come Zahi Ahdid, che è stata in Sardegna la 
settimana scorsa, come il nostro Renzo Piano. Mendes è venuto 
a Cagliari perché invitato dall’Ersu, da un imprenditore, per 
provare a riconsiderare un progetto diverso per il nuovo campus, 
che dovrebbe nascere intorno al porto, nell’area dove una volta 
c’era l’ex semoleria Sem. 
Gli abbiamo chiesto di farci un edificio, e forse abbiamo fatto 
male, perché a un grande architetto viene sempre in mente che 
deve disegnare almeno un quartiere. In effetti si è allargato anche 
tanto. Ma non è un progetto per Cagliari oggi. Non è la proposta 
della Regione per Cagliari, o la proposta dell’Ersu, è uno stimolo 
robusto a discutere di Cagliari, credo ci dia l’idea di quello che 
dovremmo fare veramente per Cagliari: discutere, osare, avere 
visione, guardare al di là di come siamo abituati, riflettere con 
persone di grande valore internazionale.
È affascinante quello che dice. Che idea abbiamo di città? 
Vogliamo fare una città per i turisti? O vogliamo fare una città 
innanzitutto per noi stessi? Con un carattere fortissimo, che poi 
sia anche capace di attrarre i turisti, ma che abbia un carattere 
al di là dei turisti. Per immaginare un carattere della città credo 
abbia suggerito di affrontare il carattere, se volete più difficile e 
anche più impegnativo, quello di darsi un carattere legato all’in-
vestimento sui giovani, legato alla conoscenza, alla ricerca, un 
carattere di sfida anche, verso altre città e verso altre regioni, 
verso altri paesi. Dire: beh, siamo in un’isola, guardiamo il mare, 
ebbene, qui vogliamo farci la più bella Università di scienze del 
mare. Piuttosto che ingaggiare la sfida di fare un’altra Nizza, 
preferisco la sfida della città che ha l’Università del mare più bella 
del mondo. Questa è la provocazione che ci ha dato. 
L’altra provocazione, che naturalmente ha bisogno di ben altro 
coraggio rispetto al mio, è quello di dire: state attenti, ogni tanto 
gli architetti vengono chiamati per rivitalizzare i centri storici. È 
una battaglia già persa, è impossibile rivitalizzare quello che è 
già morto e quindi bisogna stare attenti, come negli esseri umani, 
di curarli prima, prima che muoiano, e forse per curarli occorre 
intervenire anche con coraggio, e dire: beh, non tutto quello che 
arriva dal passato deve essere necessariamente vecchio, può con-
tribuire a una decisione diversa di modernità e di contemporaneità, 
e quindi anche vicino alle decisioni del passato ci possono essere 
decisioni nuove. Mendes ha messo tre edifici, davanti alla via 

Roma, che certo, ci consegnano una via Roma totalmente diversa 
rispetto a quella che ci siamo immaginati, però è un’occasione 
per riflettere. 
Qualche giorno fa c’è stata un’iniziativa simile, un convegno 
nazionale, organizzato dai Ds. È  intervenuto Piero Fassino, sono 
intervenuti i professionisti migliori sul tema della portualità. È 
stato un momento di alta politica, si è parlato delle cose, con 
quell’esperienza che ogni tanto ti rincuora e ti fa rifar la pace 
con la politica. 
La decisione del ministro della Difesa, del ministero, di rispon-
dere a una promessa fatta anche in campagna elettorale, rientra 
nell’iniziare a dare risposte importanti sulla sdemanializzazione 
della nostra Regione e sul riequilibrio delle servitù e delle attività 
militari a partire da Cagliari. Dal momento in cui questa rispo-
sta veniva, sicuramente poteva essere occasione per far festa. 
Non l’abbiamo fatta subito, iniziamo a farla adesso. Ma la festa 
migliore è celebrare questa restituzione come il momento che 
ci costringe a dire non: questo a te, questo a me, ma a ripensare 
tutta la città.
Chi può contribuire a ripensare la città? Innanzitutto chiunque, 
anche io come abitante di questa città, seppur residente a Sanluri. 
In occasione della restituzione dei beni militari noi abbiamo prima 
detto una cosa: calma, mettiamo subito in chiaro, chi è che può 
parlare per la città. Credo che possa parlarne anche un signore che 
viene da S. Paolo del Brasile, credo che possiamo parlarne tutti, 
e ognuno viene preso per quello che ha da dire e vale per quello 
che dice, e basta, senza troppi problemi. Poi, certo, è anche un 
dovere dell’amministrazione regionale occuparsi dei paesi che si 
spopolano, occuparsi anche delle città che crescono. È stato fir-
mato un documento, tra tutti i presidenti delle Regioni meridionali, 

Renato Soru, presidente della regione Sardegna.
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la presidenza del Consiglio, i segretari delle tre confederazioni 
sindacali, la Confindustria. Documento che impegna le ammi-
nistrazioni delle Regioni meridionali a tre cose: infrastruttura, 
conoscenza e le politiche urbane, per le aree urbane. Non solo, ma 
il nuovo quadro comunitario di sostegno, quello dal 2007 al 2013, 
impegna le Regioni a far sì che un 10 per cento quasi, di quelle 
cifre, siano impegnate in politiche per le aree urbane, perché si 
sa che comunque, difficilmente anche i processi di sviluppo più 
importanti possono nascere in mezzo al deserto. È molto probabile 
che anche i processi di sviluppo regionali nascano anche attorno 
alle aree urbane. E allora, è dovere dire qualcosa? È  necessario 
dire qualcosa? Penso di sì. 
La Regione ha progetti intorno alla cultura, Betile è sicura-
mente uno di questi. Eè un progetto per la città di Cagliari? A 
Cagliari non c’è neanche un nuraghe. È il museo per i nuraghi, 
serve soprattutto per Villanovaforru, Barumini, Orroli, Teti, 
Seruci, per tutti gli 8.000 nuraghi della Sardegna, ancora sco-
nosciuti o pochissimo conosciuti. Speriamo che una presenza 
forte possa contribuire a far conoscere la Sardegna in Europa. È 
a Cagliari, ma è un bene di tutta la Sardegna. Spero che possa far 
bene anche alla città di Cagliari e, attorno anche a questo, la città 
di Cagliari può innescare altri progetti. 
Cagliari è la città universitaria della nostra Regione. Decine 
di migliaia di studenti. La prima difficoltà, è stata ricordata, è 
trovare un alloggio. Il centro-sinistra regionale dice: dobbiamo 
promuovere una società della conoscenza. Lo dice l’Europa, lo 
diciamo anche noi, più modestamente. Dobbiamo promuovere una 
società della conoscenza, lo diceva anche Fassino, lo ricordava 
l’altro giorno: in età da lavoro, in Germania o in Inghilterra o in 
Francia, ci sono, ogni 100 occupati, 35 laureati. In Italia 12, in 
Sardegna 9. Dobbiamo promuovere la società della conoscenza. 
Come la promuovi se non dài nemmeno un posto per dormire 
agli studenti? Come fare in modo che anche le famiglie mono-
reddito dell’interno possano mandare uno studente a Cagliari, e 
vivere e studiare con un minimo di serenità? Occorre una politica 
del diritto allo studio più forte. Una politica di questo genere la 
dobbiamo fare, anche costruendo almeno duemila posti letto a 
Cagliari. C’era una discussione sul “dove”. Abbiamo individuato 

un’area, per la quale abbiamo poi chiamato il professor Mendez 
da Rocha, dove costruire mille posti letto, altri mille posti letto li 
vorremmo costruire da qualche parte, per dare un sollievo. Anche 
questa è un’intromissione nelle politiche della città? Ha senso 
allontanare l’Università dalla città? Ha avuto senso portarla in 
periferia? Ha avuto senso perdere la ricchezza di vedere i nostri 
giovani studiare, discutere, vivere la città? Forse no. Possiamo 
fare alcune cose per trattenere l’Università, e non farla scappare, 
forse ha senso. Facciamo crescere nuovamente l’Università dentro 
Cagliari, dall’ospedale militare vecchio ad altre zone. 
La Regione ha la responsabilità di fare politiche per la casa. 
Abbiamo detto che ci dobbiamo occupare dei bisogni di chi ha 
maggiori disagi. Può essere uno slogan, oppure si può iniziare a 
fare qualcosa. Nei disagi c’è sicuramente la mancanza di una casa, 
o un alloggio a volte non adatto alle necessità di una famiglia, o 
anche alla dignità di una famiglia. Il centro-sinistra, in Regione, 
ha approvato la riforma degli Iacp e ha costituito un nuovo ente 
regionale, un’unica agenzia regionale per la casa. Per la prima 
volta stiamo reinvestendo nelle politiche per la casa, abbiamo 
investito distribuendo risorse ai Comuni per finanziare una parte 
dell’affitto per chi non può pagarlo, abbiamo finanziato il recupero 
di case nel centro storico, per fare case da dare poi in edilizia 
convenzionata dentro il centro storico e non in altri casermoni 
fuori, recuperando patrimonio edilizio laddove i paesi si erano 
svuotati e risparmiando anche il territorio. Nelle politiche per la 
casa c’è la volontà di contribuire, insieme all’amministrazione 
di Cagliari, a dare un segnale forte a S. Elia, a migliorare questo 
quartiere. Oggi Sant’Elia è ancora il posto più bello di Cagliari, 
ma le condizioni dell’abitare non sono accettabili, molto è stato 
fatto male, e molto deve essere rifatto. 
Il Consiglio regionale ha approvato un piano di opere per le 
politiche per la casa, mettendo da parte 30 milioni di euro da 
investire a S. Elia, per la riqualificazione, un grande progetto di 
riqualificazione, e anche per questo la Giunta regionale ha interes-
sato l’Università di Cagliari, la nuova facoltà di architettura, e ha 
interessato un altro grande architetto internazionale, che peraltro 
si è comprato casa a La Maddalena. Si chiama Rem Colas, che sta 
lavorando a questo progetto. C’è un progetto quindi della Regione, 

Paulo Mendes de la Rocha, architetto brasiliano, a Cagliari. ( ph. Mario Garau)
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ma è l’abbrivio, ma poi deve essere un progetto della città, deve 
essere un progetto del quartiere, un progetto dei cittadini, un 
progetto delle associazioni, altrimenti assolutamente non vivrà. 
Peraltro S. Elia vive veramente un momento importante, io credo. 
Oggi è un luogo di disagio, però, a poche centinaia di metri è 
interessato da uno degli investimenti in cultura più importanti 
che la Regione abbia fatto, e già si vede come da lì è vicino al 
resto della città. A poche centinaia di metri ci sarà uno dei luoghi 
che caratterizzerà Cagliari, a poche centinaia di metri a sinistra 
si è liberato il mondo. Dalla salita verso il fortino S. Ignazio si 
scende, passando per il faro, anch’esso in parte sdemanializzato, 
fino a Calamosca, dove viene tutto liberato e forse sarà uno dei 
punti più importanti della città, almeno che connoterà la città nel 
turismo, e da Calamosca ancora si sale e si fa tutta la Sella del 
Diavolo e si scende fino a Marina piccola, in un unicum. Si può 
sperare per tutto questo? Penso di sì, bisogna iniziarlo a dire. 
Dobbiamo dirlo alla fine della prossima campagna elettorale o 
adesso? 
Il centro-sinistra ha detto che ci possa essere nuovo lavoro attorno 
all’economia della conoscenza.
Circa vent’anni fa venne fatto il parco tecnologico scientifico 
di Pula. Venne individuato il CRS4. è stata un’intuizione felice di 
mettere assieme ricercatori e affianco l’occupazione di impresa, 
fare in modo che ci fosse trasferimento tecnologico. Nuova 
impresa è nata attorno a quel progetto, e altra ne sta nascendo, 
oggi la stiamo cercando di rivitalizzare specializzandola nella 
ricerca, ancora nell’informatica e le telecomunicazioni, nelle 
energie rinnovabili. Carlo Rubbia, per tre anni, ha portato avanti 
i progetti per il solare termodinamico e nel campo delle biotec-
nologie. Ora possiamo pensare, per la Sardegna, di ripetere un 
esperimento analogo, dove mettiamo, non dei ricercatori, ma 
prendiamo artisti, creativi di tutti i tipi, li mettiamo assieme e 
vediamo se vicino, affianco, possano nascere imprese legate 
alla creatività, legate al design, alla musica, alla promozione di 
eventi culturali. Ecco, l’abbiamo chiamato, per ora, fabbrica della 
creatività. C’era l’occasione di un edificio che veniva restituito 
al demanio, abbiamo pensato che potesse essere utile. Per questo 
la Manifattura tabacchi, che è stato una fabbrica di sigarette, 
può diventare una fabbrica di creatività, che mette assieme tutti 
i talenti artistici, creativi, della Sardegna, e assieme le piccole 
imprese. Un mondo di discussioni che possono essere fatte e 
che investono la città, in mezzo alla città, perché la città vive di 
questo, vive del lavoro, vive dell’arte, della creatività. O li man-
diamo al Casic? L’ospedale. Finalmente il Consiglio regionale 
ha approvato, dopo oltre 20 anni, il piano sanitario regionale. 
È stato riscritto con molta fatica. Con questo piano sanitario si 
vuol dare un servizio migliore ai cittadini anche con ospedali 
migliori, e magari nel 2007, essendo finita la guerra da 60 anni, 
vorremmo uscire dal vecchio ospedale militare di Is Mirrionis e 
vorremmo uscire dagli ospedali rabberciati e sparsi un pochino 
intorno alla città e costruire un nuovo grande ospedale per l’area 
vasta di Cagliari. Poi non ditemi dove, se deve essere vicino alla 
554, io non lo so, lo deciderà l’area vasta di Cagliari dove è più 
giusto. Credo che sia giusto uscire da un pozzo senza fondo di Is 
Mirrionis, riqualificare per il turismo il vecchio albergo marino, 
che è sul mare. Risistemare tutto quello che c’è di offerta sanitaria 
e fare un ospedale nuovo, degno di questo nome, che per di più 
ci fa risparmiare, comporta costi di gestione inferiori e dà un 
servizio nettamente migliore ai cittadini, e aiuta la città. 
Come aiutare la città? Oggi Cagliari – avete detto - sta diven-
tando non la città dei cagliaritani, ma la città dei ricchi cagliari-
tani, chi può rimane a Cagliari, chi non può va via. I prezzi delle 
case sono esplosivi, perché non ci sono aree e laddove ci sono, 

sono sempre di iniziativa privata, mai pubblica. E se si liberasse 
un’area immensa come quella dell’ospedale di Is Mirrionis? Cosa 
si può ripensare per quel quartiere? Ecco, la Regione innesca 
una discussione, c’è da fare un ospedale nuovo, queste aree si 
libereranno. Tutti dobbiamo iniziare a ripensare un progetto per 
quelle aree. Lo deve fare l’amministrazione comunale, lo deve 
fare la politica, il centro-sinistra. C’è qualcuno che può iniziare 
a disegnare, a farsi venire qualche idea?
Ancora, per la città. La Regione ha già detto che è stufa di avere 
gli assessorati sparsi in mille posti e che dialogano con difficoltà, 
che si portano dietro mille complicazioni. Vorrebbe fare un centro 
direzionale. Dove? Vicino all’assessorato agli Enti locali, ai Beni 
culturali, c’è una grande area che vorremmo riutilizzare e dismet-
tere. Anche questa è un’occasione di ripensamento della città, c’è 
nuova cubatura che può essere utilizzata, non per massimizzare il 
ritorno, massimizzare il profitto, ma massimizzare magari anche 
gli effetti sulla società di Cagliari.  
I beni militari sono un’ occasione, non per spartirci tre cose, 
ma per ripensare la città. Non ci possiamo accontentare di ragio-
namenti particolari quando accadono cose di questo genere. 
Calamosca, il parco di Molentargius, che  fare della città del sale 
e di tutta quella fascia che sale sul colle di Monte Urpinu? Ancora 
una volta la Regione ha innescato un ragionamento, bisogna 
portarlo a termine.  
Abbiamo parlato del campus vicino alle ferrovie. Era di questi 
giorni l’ennesima riunione, ma credo che arriveremo alla fine di 
una decisione con le ferrovie di cosa fare di quelle aree, di tutti 
questi capannoni dismessi, che sono in pieno centro, e per questo 
vale la pena di ragionare in scala un pochino più grossa. Lì c’è 
tutto un mondo che si sta aprendo, che è lì che aspetta delle pro-
poste serie, concrete. Ancora, cosa facciamo? Ci mettiamo case? 
E che tipo di case? Ri-immaginare Cagliari significa dare maggior 
certezza al futuro della nostra Regione.
Il regalo: Tuvixeddu. L’amministrazione regionale vuol dare un 
suo contributo e lo fa nella maniera più leale e più costruttiva 
possibile, anche col centro-sinistra, e credo che il centro-sinistra 
faccia meglio l’opposizione se svolga un ruolo proprio di studio, 
di analisi, di proposte meravigliose a cui non si possa rinunciare, 
e credo che lo possa fare, abbiamo le carte in mano. Concordo 
totalmente con quello che dice il presidente della Provincia: in 
tutto questo noi ci dobbiamo fare un regalo. Il regalo si chiama 
Tuvixeddu, nel momento in cui cerchiamo di immaginare i grandi 
punti di forza di questa città, possiamo accettare passivamente, 
semplicemente perché è un treno già partito, che si copra o che 
non si faccia abbastanza per valorizzare e tutelare un valore che è 
assolutamente unico nel Mediterraneo, la più grande necropoli, la 
più grande presenza Fenicia nel Mediterraneo? Non è nel deserto, 
ce l’abbiamo a un passo da via Roma. È un treno già partito o lo 
dobbiamo riconsiderare? Forse non impazziamo se ci costruiscono 
qualche casa davanti a via Is Maglias, ma almeno il bacino laddove 
si affacciano le tombe, tutta  la necropoli, almeno lì possiamo dire 
che non siamo tutti vittima di un metro cubo in più? Possiamo 
permetterci il lusso di rinunciare a tre metri cubi? Penso di sì, 
abbiamo il dovere di farlo, penso che anche l’imprenditore abbia 
il dovere di sentire questa voce. 
Credo che tutta la città viva un grande momento. Cagliari ha 
bisogno di tutta la nostra responsabilità, di tutta la nostra fantasia 
e di tutto il coraggio possibile, mi piacerebbe veramente che gio-
cassimo all’attacco, che sperassimo tanto per Cagliari, che non 
ci accontentassimo di accettare quattro barche di turisti. Il futuro 
della città è una Università piena di giovani, il futuro della città 
è una Università piena di ricercatori, di imprese che nascono, è il 
lavoro dell’intelligenza. Questo è il futuro della città. Grazie.
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Pubblichiamo una sintesi dell’interven-
to che il presidente della Confindustria 
sarda Gianni Biggio ha letto lunedì 11 
dicembre 2006 in occasione di un semi-
nario in collaborazione con la rappre-
sentanza italiana dell’Unione europea.
 

È importante dedicare questo incon-
tro al settimo programma quadro 
per le attività comunitarie di ri-

cerca, trasferimento tecnologico e dimo-
strazione 2007- 2013. Riteniamo infatti 
che l’Europa debba ripartire dalla ricer-
ca e dall’innovazione. O, come afferma 
la Commissione europea, diventare una 
“vibrante economia delle conoscenze”. 
Ma ancor più lo deve fare il nostro Paese 
e la nostra Regione.
Crediamo soprattutto che in questa Re-
gione si dedichi molto, forse troppo, 
spazio ad alcuni temi, ma poca attenzio-
ne a quello della ricerca e innovazione. 
Eppure mettere la conoscenza al centro, 
puntare con coraggio e determinazione 
su ricerca e sviluppo tecnologico per re-
cuperare crescita e produttività dovrebbe 
essere un nostro imperativo.
I dati evidenziano il ritardo dell’Italia in 
termini di capacità innovativa nei setto-
ri ad alta tecnologia. Gli investimenti in 
conoscenza, in termini di Pil, vedono il 
nostro Paese agli ultimi posti in Europa. 
Si registra una generale perdita di com-
petitività sui prodotti a bassa componente 
tecnologica, mentre non si è stati capaci 
di aumentare le esportazioni a maggiore 
contenuto di innovazione. L’Italia resta 
ancorata a una spesa di ricerca che non si 
allontana dall’1 per cento del Pil.
La Sardegna non sta meglio. Nel 2005 il 
58,9 per cento dei sardi in età lavorativa 
aveva un livello di istruzione secondaria 
superiore. Sempre nel 2005, i laureati in 
Scienza e Tecnologia, in Sardegna, sono 
stati pari al 6,7 per cento contro il 16,5 
dell’Emilia Romagna. Gli addetti alla ri-
cerca sono 1,6 ogni 1.000 abitanti, contro 
i 4,3 del Piemonte.
In compenso la pubblica amministrazio-
ne e le Università sarde spendono più di 
altre Regioni in ricerca e sviluppo: nel 
2004, lo 0,63 per cento del Pil contro lo 
0,57 delle Regioni non Obiettivo 1.
È invece estremamente esiguo l’investi-
mento in ricerca e sviluppo da parte delle 

imprese pubbliche e private sarde: soltan-
to lo 0,04 per cento del Pil contro il co-
munque non brillante 0,54 nazionale. Ciò 
si traduce in una ridotta produttività del 
lavoro delle imprese sarde: 25.400 euro 
per addetto contro i 39.200 della Lom-
bardia. Spicca in senso negativo il dato 
delle piccole imprese: la loro produttività 
del lavoro è stata pari a 17.500 euro con-
tro 31.900 del Trentino Alto Adige.
Va un po’ meglio nell’industria manifat-
turiera dove è stata pari a 35.800 euro per 
addetto contro il 43.200 della Lombardia, 
grazie al contributo delle grandi industrie 
ancora localizzare nella nostra Regione. 
Un secondo effetto è la esigua quota delle 
esportazioni di prodotti ad elevata o cre-
scente produttività sul totale delle espor-
tazioni che, per la nostra Regione, è stata 
nel 2005 pari al 13,6 per cento contro il 
36,3 della Lombardia.

Siamo indietro
nella  ricerca tecnico-scientifica.

I dati sulla dispersione scolastica perman-
gono a livelli preoccupanti, come pure 
quelli del livello di istruzione della nostra 
popolazione in età lavorativa. Una socie-
tà basata sulla conoscenza, un’economia 
proiettata alla ricerca ed allo sviluppo tec-
nologico, deve poter contare su livelli di 
istruzione di assoluta eccellenza. Va dun-
que fatto uno sforzo straordinario innan-

La Sardegna spende più di altre regioni
Ma in ricerca e sviluppo siamo indietro

Un intervento pubblico del presidente della Confindustria sarda Gianni Biggio

zitutto sulla formazione preuniversitaria. 
I giovani dovrebbero arrivare all’univer-
sità in un certo senso “già formati”.

E gli insegnanti?
La scarsità di giovani sardi che scelgono 
i settori tecnico-scientifici dipende an-
che dall’inadeguatezza degli insegnanti 
scientifici nelle scuole preuniversitarie. 
A tale proposito la Confindustria  sta fa-
cendo un’interessante esperienza con le 
Università di Sassari e Cagliari e alcuni 
istituti scolastici nell’ambito del proget-
to “Lauree scientifiche”. Sta emergendo 
la necessità di prevedere percorsi di ag-
giornamento e formazione continua di 
livello universitario per gli insegnanti in 
materie scientifiche. Un buon laureato in 
matematica ha oggi ottime possibilità di 
lavoro. La vocazione nasce però perché 
uno prova entusiasmo per una materia e 
questo è generato dal professore di scuola 
media e di liceo. Ma se questo non è pre-
parato, che entusiasmo può trasmettere?
Dopo la scuola viene però l’università. 
Il capitale umano è il fattore produtti-
vo fondamentale in un’economia della 
conoscenza. Ma non un capitale umano 
comunque formato. Vi è la necessità di 
creare eccellenza.

I privati spendono troppo poco.
L’università è quindi tanto più valida 
quanto più sa produrre ed attrarre talenti, 
esibendo la qualità dei propri docenti e 
delle ricerche che vi si producono. Que-
sto è il suo primo contributo alla compe-
titività del territorio. Le risorse regionali 
andrebbero pertanto fortemente correlate 
alla produttività delle università, sia in 
termini di ricerca sia in termini di qualità 
della formazione.
La specializzazione settoriale e la struttu-
ra dimensionale del nostro sistema econo-
mico penalizza la produttività del lavoro 
nell’industria manifatturiera che è infatti 
diminuita negli ultimi 10 anni a seguito 
delle difficoltà della grande industria e 
del progressivo miniaturizzarsi delle pic-
cole e medie imprese sarde. E’ dunque 
necessario interrompere il processo di 
abbandono delle grandi industrie
e aiutare al contempo il nostro sistema 
ad evolvere verso dimensioni maggiori e 
verso settori ad alta e medio-alta tecnolo-
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gia. Abbiamo necessità non solo di ren-
dere disponibili le nuove tecnologie, ma 
di far sì che le aziende siano in grado di 
usarle per aumentare la produttività. Il si-
stema degli incentivi adottato negli ultimi 
anni a favore della ricerca e sviluppo non 
ha contribuito a cogliere questi obiettivi. 
Meccanismi inutilmente complessi, buro-
cratici e tempi lunghi, incertezza sull’ef-
fettiva erogazione dei contributi hanno 
favorito l’allontanamento delle piccole e 
medie imprese. È necessario aumentare 
l’efficienza nella gestione degli strumenti 
di agevolazione, assicurando procedure 
di selezione, monitoraggio e valutazione 
di impatto più efficienti, più trasparenti, 
più rapide e più omogenee.

La non qualità della spesa pubblica
La spesa pubblica nella ricerca in Sarde-
gna non è particolarmente bassa, anche 
rispetto ad aree più sviluppate del Paese. 
Quindi a una prima analisi, non sembra 
essere la mancanza di risorse il motivo 
della bassa produttività scientifica della 
ricerca pubblica e del suo limitato im-
patto in termini di sviluppo tecnologico. 
Quanto soprattutto l’assenza di incentivi 
corretti, chiari e coerenti che spingano 
ogni componente del sistema universita-
rio e delle ricerca pubblica sarda a ricer-
care l’eccellenza scientifica.
Un’eccellenza presente nella nostra Uni-
versità, ma che va rafforzata, ampliata 
e aperta alle collaborazioni con imprese 
nazionali e di altri Paesi. Se l’obiettivo è 
migliorare la qualità della ricerca scien-
tifica in Sardegna attraverso l’efficienza, 
questo richiede che le risorse seguano la 
qualità e premino l’eccellenza.
Dobbiamo investire meglio nel nostro si-
stema della ricerca. Contribuire ad aprir-
lo al confronto internazionale, attirando 
ricercatori e professori stranieri, avvian-
do collaborazioni transnazionali, facendo 
crescere la cultura dell’impresa, agevo-
lando i partenariati pubblico-privati.

Quali soluzioni?
Abbiamo necessità di avviare o colla-
borare a progetti ambiziosi, incardinati 
nei programmi europei per la ricerca e 
nelle piattaforme tecnologiche europee 
che si stanno costituendo nei settori più 
dinamici. Servono in particolare progetti, 
in grado di attivare, o potenziare se già 
esistenti, filiere, collaborazioni ed aree di 
specializzazione. Dobbiamo soprattutto 
consolidare la correlazione tra ricerca e 
innovazione, dobbiamo cioè favorire la 
trasformazione delle conoscenze in valo-
re economico e successo commerciale.
Il vice presidente di Confindustria Pa-

squale Pistorio nell’ultima giornata na-
zionale della ricerca ha indicato una stra-
da che mi sento di riproporre tal quale 
a livello regionale: identificare alcuni 
driver tecnologico/produttivi, coerenti 
con gli orientamenti comunitari, in par-
ticolare con le piattaforme tecnologiche 
europee e nazionali, su cui focalizzare 
gli interventi, tenendo conto delle poten-
zialità del sistema; promuovere la pre-
sentazione, attraverso un processo “dal 
basso”, di progetti proposti da consorzi e 
aggregazioni di imprese, con un capofila 
capace di coordinarne la realizzazione, 
ma in grado di coinvolgere piccole e me-
die imprese e centri pubblici di ricerca ed 
università; i progetti dovranno avere una 
evidente capacità di ricaduta industriale, 
dovranno pertanto essere identificate le 
diverse fasi della ricerca, dello sviluppo 
tecnologico e dell’industrializzazione e 
gli obiettivi di mercato del prodotto fi-
nale; la selezione dovrà essere snella, 
non burocratica, veloce, trasparente; il 
finanziamento dovrà essere assicurato at-
traverso un’integrazione dei diversi stru-
menti disponibili in base alla tipologia 
di attività, in coerenza con la normativa 
comunitaria; le risorse dovranno essere 
erogate attraverso uno specifico fondo 
la cui dotazione dovrà adeguata per so-
stenere investimenti per un periodo non 
inferiore a 5 anni e che integri le diverse 
fonti, nazionali e comunitarie.
Questi interventi dovranno essere accom-
pagnati da misure orientate allo sviluppo 
tecnologico delle Pmi, con particolare 
riguardo alla diffusione delle tecnologie 
digitali ed al trasferimento tecnologico.
Il ruolo della Regione è particolarmente 
importante e delicato. Le autorità pub-
bliche sono importanti attori del mercato 

e hanno strumenti efficaci per stimolare 
l’investimento privato nella ricerca e nel-
l’innovazione. Su alcuni settori (traspor-
ti, energia, ambiente, sanità, istruzione, 
informazione e telecomunicazioni) la 
Regione può favorire la domanda di nuo-
ve tecnologie attraverso bandi di gara 
che incoraggino le imprese e la pubblica 
amministrazione ad accrescere il conte-
nuto tecnologico e innovativo dei beni e 
servizi forniti o utilizzati. L’applicazio-
ne di una adeguata politica degli appalti 
pubblici può dunque contribuire al rag-
giungimento degli obiettivi di Lisbona. 
Ciò richiede comportamenti trasparenti, 
in linea con le direttive comunitarie in 
materia di appalti pubblici e con le regole 
sugli aiuti di Stato, affinché ciò che po-
tenzialmente può tradursi in un vantaggio 
non si trasformi in un ostacolo per lo svi-
luppo delle imprese sarde o peggio alteri 
i principi della libera concorrenza.

Governance del sistema.
Abbiamo bisogno di una chiara politica 
della ricerca e dell’innovazione, con ri-
sorse e strategie definite. Una politica che 
sia il risultato di un processo trasparente 
e quanto più possibile condiviso. In tal 
senso, il nostro sistema guarda con inte-
resse alla legge regionale sulla ricerca e 
innovazione attualmente in discussione 
nell’ottava commissione consiliare.
Ci sembra che la proposta iniziale si sia 
un po’ snaturata nel passaggio in com-
missione e stia prevalendo un orienta-
mento pubblicistico che andrebbe invece 
ridimensionato.
Andrebbero viceversa rafforzati gli 
aspetti volti a promuovere l’eccellenza 
nella ricerca di base e in quella appli-
cata e all’integrazione del sistema delle 
ricerca e innovazione sarda con quello 
europeo, consentendo al contempo alle 
imprese di produrre, acquisire e usare la 
ricerca e le tecnologie, le conoscenze e 
i finanziamenti di cui hanno bisogno. La 
legge dovrebbe dare priorità assoluta ai 
partenariati università/imprese e ai poli 
dell’innovazione, oltrechè ai cluster di 
impresa/ricerca, e ai servizi di sostegno 
alle imprese per stimolare la ricerca e 
l’innovazione.
Le cose da fare sono molte. Il mondo sta 
correndo a un ritmo per noi insostenibile. 
Nuovi concorrenti si stanno affacciando 
prepotentemente anche sul fronte della 
ricerca e dell’innovazione. Penso a Cina, 
India e Brasile solo per fare alcuni esem-
pi. Non dobbiamo perdere tempo nel-
l’avviare una politica strutturale centrata 
su ricerca e innovazione. Non possiamo 
permetterci di stare fermi.
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Gli altri ci guardano

I Quaderni dell’Associazione Italia-
Inghilterra 2006 sono stati presen-
tati venerdì 15 dicembre presso la 

Camera di Commercio di Cagliari. 
Tale pubblicazione contiene, tra gli al-
tri, i risultati di uno studio sulla rappre-
sentazione della Sardegna nella stampa 
britannica nel corso del periodo che va 
dal 1 novembre 2005 al 31 ottobre 2006. 
Tale ricerca fa parte di un lavoro più 
ampio, iniziato qualche hanno fa, in col-
laborazione con Luisanna Fodde (anche 
lei docente di Lingua inglese presso la 
facoltà di Economia di Cagliari), sul di-
scorso turistico inglese, uno studio che 
mette in evidenza affinità e diversità tra 
la cultura anglosassone e quella sarda 
attraverso l’analisi delle strategie lingui-
stico-comuncative e socio-ideologiche 
presenti nei testi.
L’articolo in questione ha cercato più 
specificamente di mettere in evidenza 
quale percezione abbia il popolo britan-
nico della Sardegna, delle sue tradizioni 
storico-culturali, culinarie, e non solo, 
partendo dall’immissione della parola 
chiave ‘Sardinia’ nei motori di ricerca di 
181 testate inglesi, divise per categorie: 
4 internazionali (il Financial Times, il 
Guardian, l’Independent, l’Economist), 
9 quotidiani nazionali (tra cui Al Arab, il 
Daily Star, Reuters, il Daily Express, il 
Daily Mirror, il Daily Telegraph, l’Inde-
pendent on Sunday, il Sun, il Times), 109 
quotidiani locali e 63 riviste (tra cui il 
British Medical Journal, Piping Today, 
lo Spectator, il National Geographic). 
Tra questi, alcuni hanno portato a zero 
risultati, altri hanno evidenziato soltanto 
dei link ad informazioni di viaggio pura-
mente pratiche.
L’insieme del materiale analizzato (255 
articoli) non è esaustivo. Si tratta di un 
campione selezionato non statisticamen-
te, ma sulla base di esigenze contingenti: 
gli articoli spesso si ripetono, apparte-
nendo allo stesso gruppo editoriale, o ri-
sultavano essere non rappresentativi dal 
punto di vista contenutistico. Dopo una 
breve analisi del linguaggio giornalistico 
e della struttura delle notizie, lo studio 
ha preso in esame il corpus dal punto di 
vista quantitativo: la distribuzione delle 
informazioni (a prescindere dal contenu-
to) per tipologia di giornale; gli articoli 

Più di 200 articoli in 181 testate inglesi
È la Sardegna del Sea Sun e Sand

I risultati di un’inchiesta legata ai Quaderni dell’Associazione Italia Inghilterra

specifici sulla Sardegna rispetto a quelli 
in cui essa è soltanto citata; la riparti-
zione degli articoli per argomento. Dal 
momento che il linguaggio giornalistico 
racchiude diversi sottocodici e registri e 
che i linguaggi specialistici più impor-
tanti che in esso ritroviamo sono quello 
politico, economico, scientifico,  pubbli-
citario, gli argomenti individuati sono 
stati la politica, il business, la cronaca, 
lo sport, la cultura, la salute, i viaggi e 
il puro gossip. 
Dalla successiva analisi qualitativa è 
emerso che occorre sfatare la presunta 
nozione secondo la quale la Sardegna 
non sia conosciuta nel resto del mondo 
e in Gran Bretagna in particolare. La no-
stra isola invece viene citata con riferi-
mento ad argomenti quali tasse, soprat-
tutto quando queste possono intaccare i 
diritti dei britannici, economia, fatti di 
cronaca (di sardi in Gran Bretagna o di 
inglesi in Sardegna), cibo e, soprattutto, 
turismo, voli, viaggi, e così via: in una 
parola, le qualità della sua terra. Le de-
scrizioni variano dal mero resoconto di 
fatti, a valutazioni principalmente posi-
tive, ma anche negative (ad esempio, la 
mancanza e l’inefficienza della segnale-
tica stradale e dei trasporti interni).
La percezione che emerge dall’analisi 
di questo materiale è quella di una terra 
magnifica, un po’ per tutti i gusti e per 
tutte le esigenze, con qualche disser-
vizio da tenere in considerazione, ma 
che raramente influenza negativamente 
l’esperienza di viaggio. La maggior par-
te degli articoli specifici sulla Sardegna 
prende in considerazione la zona costie-
ra, sottolineandone la bellezza del mare 
e delle terre – “clear waters and a mix 
of blue hues” (“acque limpide e una mi-
scela di tinte blu”, t.a.) (icNewcastle, 30 

sett 2006),  “rugged mountains and fer-
tile valleys with beautiful beaches and 
harbours” (“montagne impervie a valli 
fertili con bellissime spiagge e porti”, 
t.a.) (icnewcastle, 9 nov. 2006). Potrem-
mo quindi dire che la strategia semeio-
tica prevalente è quella delle 3 S (sea 
sun e sand), mentre argomenti quali la 
cultura, l’archeologia, le tradizioni, più 
forti nelle zone interne, vengono in parte 
tralasciati. Ma vi è un parziale recupero 
di questi aspetti in articoli quali quel-
lo scientifico del National Geographic 
(“The Secrets of Living Longer” – “I 
segreti di una vita più lunga”, novem-
bre 2005) in cui si fa riferimento alla 
longevità particolare degli uomini del-
la provincia di Nuoro, anche grazie al 
loro stile di vita; quello sul museo delle 
maschere di Mamoiada, un esempio per 
Bulgari e Irlandesi di come vada gestito 
un centro d’attività di mimi, maschere e 
mammutones (Fermanagh Herald, 17 
luglio 2006); o un altro sulla musica e 
il rapporto tra cornamuse e launeddas 
(Piping Today 2006).
La paura di avere a che fare con una 
nuova cultura non soltanto si riflette sui 
nuovi sviluppi e sugli investimenti im-
mobiliari da parte degli inglesi nell’iso-
la (Daily Telegraph, 21 ott. 2006), ma 
anche sulla scelta del lessico, di solito 
ironico e colloquiale, utilizzato per de-
scrivere determinate usanze culinarie 
“(…) I witnessed first eating habits whi-
ch may not appeal to all. (…)” (“Sono 
stato testimone di abitudini alimentari 
che potrebbero non richiamare l’inte-
resse di tutti.” (Times, 27 genn. 2006, 
su un pranzo in campagna in cui la te-
sta della pecora era il piatto prelibato) 
e, in generale, le differenze culturali tra 
i due paesi.  L’immagine maggiormente 
condivisa è quella che i sardi sono un 
popolo fiero, la cui identità è forte nel 
rispetto delle tradizioni, delle sagre, de-
gli antichi monumenti e della sua storia: 
“Identity is not an issue for the people of 
Sardinia – for them the island belongs, 
of course, to itself.” (“L’identità non è 
una questione controversa per il popolo 
sardo: per loro l’isola appartiene, di cer-
to, a se stessa”, t.a.) (Belfast Telegraph 
Digital, 10 apr. 2006).

Olga Denti 
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La vittoria della Nazionale ai Mondiali di calcio ma anche  i 
fronti di guerra in Libano, la crisi irachena,  il dramma degli 
immigrati clandestini, il boom annunciato di Cindia (Cina 

più India) che insieme costituiscono il 37 per cento dell’umanitaà 
, ritratti del nuovo Papa Ratzinger e dei bambini che sono ‘Il mon-
do di domani’  nella loro  realtà contrassegnate da drammatiche 
differenze.  
È  ‘Photo Ansa 2006’, oltre trecento scatti dei reporter dell’Ansa  
che sono “una rappresentazione emozionante e fedele dell’anno 
che sta per chiudersi’’ come ha sottolineato  il presidente dell’Ansa 
Boris Biancheri precisando che “quest’anno rispetto al 2005 è stato 
dato un po’ meno peso alla parte politica ma questo non ha nessun 
particolare significato”. Alla presentazione del volume al  tempio 
di Adriano a Roma, dove brillava, ospite d’onore, proprio la Coppa 
del mondo vinta dalla nostra Nazionale, hanno partecipato il mini-
stro Paolo Gentiloni, il sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio con delega per l’ editoria, Ricardo Franco Levi, il neo direttore 
dell’Ansa Giampiero Gramaglia, le giornaliste Irene Bignardi  e 
Carmen La Sorella e, a sorpresa, e’ arrivato anche Renzo Arbore.
Di grande impatto visivo, tecnicamente perfette, le foto scattate a 
caldo raccontano anchele vite spericolate dei protagonisti del Mo-
tomondiale e le epiche imprese dei ciclisti ‘Di Giro in Giro’, che 
scivolano fra paesaggi di fiaba e le “Idee in passerella” sul mondo 
della moda. Il libro, fuori commercio, destinato ai clienti profes-
sionali italiani ed esteri che utilizzano i servizi dell’Ansa, si chiude 
con ‘Lo stupore in un clic’, una serie di istantanee che trasmettono 
un’emozione profonda come quelle di un uomo che cammina da 
solo in un paesaggio innevato, un vulcano in eruzione e la fresa 
gigante che ha perforato il tunnel ferroviario fra Bologna e Firenze. 
Sono state selezionate fra le 700 foto al giorno che l’’Ansa scatta e 
diffonde, in collaborazione con l’Epa.
Come ha spiegato Giampiero Gramaglia, dopo aver sottolineato 
che il merito del libro è del suo predecessore, Pierluigi Magnaschi, 
e della qualità con cui lavora il fotografico dell’Ansa, “queste im-

Photo Ansa 2006, il mondo in 341 pagine
magini non ci rendono orgogliosi del mondo in cui viviamo ma ci 
possono dare uno stimolo a migliorarlo”. Che “i clic di questo libro 
non ci rendano orgogliosi del nostro tempo” lo ha detto anche  Car-
men Lasorella che ha poi fatto notare come “le donne siano dram-
maticamente assenti da ‘Photo Ansa 2006’, fatta eccezione per la 
parte dedicata alla moda. Ma, ci ha tenuto a precisare Biancheri: 
“l’Ansa deve dare notizia di ciò che passa nel pubblico e non c’é 
dubbio che l’immagine maschile sia più frequente in questo ambito 
di quella femminile”.
Dello “sconvolgimento” cui assistiamo nel mondo dell’ informa-
zione ha parlato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con 
delega per l’editoria, Ricardo Franco Levi, sottolineando che l’An-
sa “è un patrimonio di questo Paese che va conservato con amore e 
cura in un momento impegnativo”. “Mai il mondo dell’informazio-
ne si è trovato - ha spiegato Levi - davanti a uno sconvolgimento 
come quello che le nuove tecnologie hanno prodotto. Siamo im-
pegnati – ha detto il sottosegretario - in una riforma ambiziosa nel 
settore dell’editoria che non abbiamo a proposito voluto inserire 
nella finanziaria. Lavoreremo a fondo nei prossimi sei mesi poi 
ci prenderemo le nostre responsabilità e porteremo al Parlamento 
un disegno di legge. In questo quadro l’Ansa è uno degli elementi 
essenziali del panorama. E fare di questa agenzia uno dei motori 
dell’innovazione è una responsabilità che ci sentiamo di correre”. 
Per il ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni ‘Photo Ansa 
2006’ “è un libro bellissimo superato il primo shock per non aver 
trovato le immagini della vittoria elettorale’’. Sul valore dell’im-
magine si è soffermata Irene Bignardi spiegando che ‘Photo Ansa 
2006’ “mette sulla stessa linea il cuore, l’occhio e il cervello, le 
qualità necessarie come diceva Cartier-Bresson “per fare una buo-
na foto”.
In 341 pagine la piu’ grande agenzia italiana  informa, documenta 
fermando  il tempo per un istante nel modo caotico e  turbolento 
dell’informazione oggi.

Mauretta Capuano

Mario Rosso, amministratore delegato dell’Ansa.
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Le imprese non profit all’esame delle banche
Basilea 2, accesso al credito, aziende in crisi

Iniziativa del Consorzio solidarietà, interventi di Sassu Barbieri Gaia Zucca e Pelligra

Ci sono bisogni della collettività 
che non possono essere soddi-
sfatti in modo ottimale né dallo 

Stato né dal mercato. Citando Pareto, 
non possono essere soddisfatti senza 
che il produttore (cioè chi realizza e 
vende il bene/servizio) ed il consuma-
tore (cioè chi ne usufruisce) vedano pe-
nalizzato il proprio livello di soddisfa-
zione derivante dallo scambio.
Sono i beni e servizi collettivi ad uti-
lità sociale, che trovano nel loro sog-
getto realizzatore, l’impresa sociale, 
la soluzione al fallimento dello Stato 
e del mercato. Lo Stato infatti soddisfa 
abitualmente le necessità della mag-
gioranza (trasporti, sanità, ordine pub-
blico ecc.), ma non può soddisfare le 
esigenze espresse da collettività ristret-
te e marginali (servizi assistenziali ed 
educativi, inserimento di persone svan-
taggiate, recupero sociale, microcredi-
to ecc.). Analogamente questo tipo di 
beni e servizi mal si adatta ai normali 
meccanismi di mercato dominati dalla 
componente individualistica e strumen-
tale del profitto.
Terza via tra lo Stato ed il mercato 
- non a caso si parla di terzo settore - 
l’impresa sociale si caratterizza per la 
fiducia tra le persone e per la rinuncia 
al profitto individuale.
Con questo interessante inquadramento 
microeconomico dell’impresa sociale, 
Vittorio Pelligra, ricercatore dell’Uni-
versità di Cagliari studioso di economia 
del non profit, ha introdotto martedì 28 
novembre a Cagliari il seminario “Ba-
silea 2 e accesso al credito: nuove pro-
spettive dei rapporti banca – impresa” 
organizzato dal Consorzio Solidarietà 
nell’ambito del progetto PIC Equal II 
Finanza In.
Rivolto specificamente alle imprese 
sociali, il seminario ha rappresentato 
un’occasione di approfondimento sul 
terzo settore, un mondo estremamente 
variegato in cui operano cooperative 
sociali, onlus (organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale), organizza-
zioni di volontariato ed organizzazioni 
non governative per i paesi in via di 
sviluppo.
Partendo dall’identità non profit del-

l’impresa sociale, la discussione si è 
soffermata sul rapporto tra banche ed 
impresa sociale alla luce delle nuove 
regole di Basilea 2 di imminente appli-
cazione.
Quando si parla di credito nel terzo set-
tore, se è vero che la fiducia è l’elemen-
to caratterizzante dell’impresa sociale, 
viene da citare il premio nobel Muha-
mad Yunus che proprio sulla fiducia 
tra le persone ha fondato il successo 
del microcredito e della sua Grameen 
Bank. 
Ma nei Paesi industrializzati il micro-
credito di Yunus non trova terreno ferti-
le perché – ha obiettato il presidente del 
Banco di Sardegna Antonio Sassu - non 
è la fiducia quella che sta alla base della 
relazione tra banca e cliente, ma l’esat-
to contrario, quello che gli economisti 
chiamano moral hazard, cioè il rischio 
che colui che riceve il credito dalla ban-
ca attui comportamenti opportunistici 
mirati in fin dei conti a non restituirle il 
denaro ricevuto.
Se questa è la premessa del rapporto, 
a ben poco serve il marchio di qualità 
intrinseco nell’impresa sociale.
Grava invece su di essa l’onere di pro-
vare la propria qualità, grazie ai criteri 

indicati da Basilea 2, cioè gli indica-
tori quantitativi (bilanci), qualitativi 
(management, governance, sistemi di 
controllo ecc.) ed i cosiddetti indicatori 
andamentali (corretta gestione dei rap-
porti bancari), che combinati insieme 
determinano il rating che la banca asse-
gna all’impresa.
Il fatto che le regole del gioco siano 
note in partenza, cioè che si sappiano 
a priori gli elementi di valutazione, è il 
merito di Basilea 2 rispetto al passato. 
L’evoluzione da Basilea 1 a Basilea 2 
non è soltanto un passaggio dalla sem-
plicità alla complessità, ma – ha sotto-
lineato Sassu – è un passaggio da un 
rapporto prima fondato sull’incertezza 
e sulla discrezionalità della banca, ad 
un rapporto fondato su regole certe a 
tutela di entrambe le parti, la banca e 
l’impresa. 
Dai bilanci corretti, dalla professiona-
lità del management e dalla bontà del 
progetto si può quindi dimostrare che 
esiste una qualità del sociale non altri-
menti evidenziata, anzi spesso smentita 
dall’opinione corrente.
Dell’avversione delle banche nei con-
fronti del terzo settore ha portato la sua 
testimonianza un imprenditore sociale 
di eccellenza. Presidente di una coope-
rativa che fattura 2,5 mln di euro con 
oltre 130 addetti ed amministratore del 
consorzio Solidarietà che sviluppa un 
analogo giro d’affari, Sandro Balloi ha 
evidenziato la pluriennale difficoltà di 
ottenere credito da parte di funzionari 
di banca convinti di avere a che fare con 
aziende che “mascherano disoccupati” 
e non danno garanzia di affidabilità.
Ancora oggi, con tassi di sofferenza del 
non profit addirittura inferiori al 2 per 
cento,  l’impresa di Balloi stenta ad ot-
tenere un fido di conto corrente.
La necessità di adeguate garanzie e la 
spiccata debolezza contrattuale del ter-
zo settore  hanno consentito ad Enrico 
Gaia, presidente di Sardafidi, di chiarire 
il nuovo ruolo che le regole di Basilea 2 
riconoscono ai confidi e di tracciarne il 
percorso di rafforzamento patrimoniale 
ed organizzativo che già all’inizio del 
2007 consentirà ai confidi più preparati 
di diventare intermediari finanziari vi-

Riccardo Barbieri e, in alto a destra, il presi-
dente del Banco di Sardegna Antonio Sassu.
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gilati dalla Banca d’Italia e rilasciare 
garanzie a prima chiamata oppure fa-
cilitare operazioni di cartolarizzazione 
dei crediti. 
Il commercialista Luigi Zucca ha poi 
evidenziato, a nome dell’Ordine dei 
dottori commercialisti di Cagliari, 
l’importanza della consulenza del pro-
fessionista. Troppo spesso il rapporto 
tra banca ed impresa viene impropria-
mente limitato ai due soli attori di base, 
chiedendo professionalità alla banca e 
trasparenza all’impresa. In realtà il rap-
porto funziona meglio se altri soggetti 
contribuiscono a ridurre il divario di 
relazione, arricchendo anche l’impre-
sa della professionalità necessaria per 
presentare i propri bilanci ed il proprio 
piano di sviluppo.
Il seminario è stato infine l’occasione 
per guidare le imprese non profit alla 
valutazione delle banche. Traendo 
spunto dal fatto che il terzo settore è 
costituito quasi interamente da coope-
rative sociali, il direttore di Coop Fidi 
Riccardo Barbieri, promotore del nuo-
vo confidi unitario della cooperazione 
che sarà attivo dal prossimo gennaio 
2007 (vedi riquadro), ha spostato la di-
scussione su due quesiti al centro del 
tema trattato: quale rating per le coo-
perative e quale analisi di bilancio per 
imprese sociali.
Una recente indagine condotta da Ca-
riparma & Piacenza (gruppo Intesa) su 
un campione di cooperative ha indivi-
duato alcune specificità del modello 
cooperativo che, se non adeguatamente 

rappresentate, rischiano di penalizza-
re il giudizio bancario (cfr. Sardinews 
maggio 2006).
L’indivisibilità delle riserve provenien-
ti dagli utili di gestione, tratto distin-
tivo delle coop nonché fonte dei tanto 
discussi vantaggi fiscali, è una garanzia 
di stabilità nel tempo del patrimonio 
dell’impresa.
Il prestito sociale, tipica fonte di finan-
ziamento nelle grandi coop di consumo, 
è formalmente un debito a breve termi-
ne, ma un’analisi più puntuale ne rivela 
la permanenza ed anche la crescita del-
l’importo negli anni, alla stregua di una 
voce di patrimonio netto.
Infine il ristorno, altro istituto tipico 
delle coop, è l’avanzo di gestione ri-
conosciuto ai soci prima della chiusura 
del bilancio; se la sua funzione non è 
adeguatamente esplicitata, il suo appa-
rire come costo d’esercizio va a scapito 

del giudizio sulla redditività aziendale.
Passando alle dinamiche aziendali del-
le imprese sociali, Barbieri ha eviden-
ziato che la loro comprensione non può 
basarsi unicamente sui semplici dati di 
bilancio né sui classici indicatori (come 
ad esempio il ROI ed il ROE per la red-
ditività aziendale).
Più adatti gli indici in grado di misurare 
il valore aggiunto dell’impresa ed il suo 
rapporto al valore della produzione.
Lo studio che sull’argomento ha effet-
tuato Legacoop con la Camera di Com-
mercio di Bologna, ha fatto emergere 
chiaramente che il settore sociale è in 
forte espansione, ma resta finanziaria-
mente debole e non in grado di fronteg-
giare adeguatamente la crescita. Prin-
cipali cause gli utili ridotti rispetto al 
valore della produzione, che  limitano 
la capacità di autofinanziamento, ed un 
peggioramento nei tempi d’incasso dei 
crediti da commesse pubbliche, dalle 
quali queste imprese continuano ad es-
sere troppo dipendenti.
Se in conclusione la funzione sociale 
svolta dalle imprese del non profit  le 
allontana  dalla produttività e dagli in-
dicatori di bilancio delle altre imprese 
con le quali il sistema bancario normal-
mente si rapporta, il seminario ha effi-
cacemente indicato la strada da seguire 
per orientare positivamente il giudizio 
delle banche e far apprezzare il valo-
re aggiunto di un settore tra quelli che 
maggiormente rappresentano il nuovo 
sviluppo economico.     

Virginia Marci

1 gennaio 2007: fusione dei Confidi regionali cooperativi 
Si chiamerà Fidicoop Sardegna e sarà operativo dal 1 gennaio 
2007 il primo confidi unitario in Sardegna, cioè rappresen-
tativo di diverse associazioni d’impresa (Confcooperative e 
Legacoop, alle quali a breve si aggiungerà l’Agci), ed unico 
confidi regionale nel settore della cooperazione.
Le assemblee straordinarie di Coop Fidi (confidi regionale 
Legacoop) e Consafi (confidi regionale Confcooperative) 
hanno infatti approvato ad ottobre scorso il progetto di fusione 
e nominato il consiglio di amministrazione che guiderà il 
confidi per il primo triennio.
Si è così brillantemente concluso un processo avviato da oltre 
due anni col plauso della Banca d’Italia e dell’ABI e forte-
mente voluto dalle due principali organizzazioni regionali 
cooperative che hanno superato storiche barriere all’insegna 
dello sviluppo economico della cooperazione e del rafforza-
mento dei confidi imposto dal nuovo quadro regolamentare 
e di mercato.
L’iniziativa è inoltre sostenuta dalle due associazioni nazionali 
di riferimento, Legacoop e Confcooperative, come progetto 
pilota per il potenziamento della rete nazionale dei confidi 
cooperativi.   

In vista del decreto della Banca d’Italia che fissa i requisiti 
per l’iscrizione all’art. 107 del Testo Unico Bancario, il piano 
industriale che i soci hanno sottoscritto con la fusione assegna 
al nuovo confidi il compito di porsi come confidi regionale di 
riferimento in grado di rilasciare garanzie a prima richiesta e 
svolgere un ruolo primario nel nuovo rapporto tra banche ed 
imprese delineato da Basilea 2. 
Ma Fidicoop Sardegna avrà una missione specifica aggiuntiva: 
dovrà infatti supportare le proprie cooperative nel giudizio di 
merito effettuato dalle banche per l’assegnazione del rating e 
la determinazione del conseguente affidamento. Sono molte-
plici infatti le peculiarità dei bilanci cooperativi che, se non 
adeguatamente esplicitate, rischiano di penalizzare il rating 
bancario, motivo per il quale le principali banche nazionali 
stanno adattando i propri modelli di rating interno alle carat-
teristiche dei bilanci cooperativi.
Il nuovo confidi eredita l’esperienza maturata negli anni al 
servizio dei settori di punta della cooperazione regionale, in 
primis l’agroindustria, e parte con un’attenzione particolare 
per il settore sociale, che da tempo è in forte crescita e rappre-
senta la nuova frontiera del modello d’impresa cooperativa.
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Uscire dal carcere: un’opportunità 
o è l’inizio di un’altra condanna?

Un incontro all’Api-Sardafidi con l’Isfor e i più autorevoli operatori sociali

La Sardegna soffre di una grave malattia: la disoccupa-
zione. Il mercato del lavoro regionale appare ancora ca-
ratterizzato da una grave carenza occupazionale. Il tasso 

di disoccupazione giovanile nella provincia di Cagliari è pari 
al 56 per cento ed è superiore a quello della regione Sardegna 
(stimata intorno al 53 per cento). La condizione di disoccupa-
zione è fortemente correlata all’età: regredisce con il progredire 
di quest’ultima. Nonostante ciò l’analisi del contesto attuale evi-
denzia il progressivo spostamento del problema verso classi di 
età più anziane; non solo, ma dall’analisi emerge la presenza di 
un elevato tasso di disoccupazione di lunga durata, soprattutto  
femminile. 
I giovani, e non solo loro,  incontrano sempre maggiori difficoltà 
nel passare dai banchi di scuola al mondo del lavoro. Anche il 
percorso universitario non garantisce un’ adeguata opportunità 
di impiego. La formazione professionale spesso non riesce a for-
nire risposte esaurienti alle necessità manifestate dalla Regione 
nel suo complesso. Sono infatti in continuo aumento le persone 
altamente preparate e specializzate nei vari settori, a non trovare 
un’adeguata collocazione nel mercato del lavoro. Questo diffuso 
disagio sociale causa nell’Isola il crescente utilizzo di sostanze 
che inducono dipendenza, spesso associato ad ulteriori difficoltà 
sociali e psicologiche che determinano gravi problemi di salute 
e fenomeni di criminalità e violenza. 
In questo contesto denso di criticità le persone detenute, a dif-
ferenza dei disoccupati tout court, si trovano in una situazione 
ancora più drammatica. La condizione lavorativa della popola-
zione detenuta nella Regione Sardegna al momento dell’ingres-
so in Istituto è così rappresentata: 441 occupati, 400 disoccupati, 
17 in cerca di occupazione, 2 impegnati in attività casalinghe, 
8 studenti, 7 ritirati dal lavoro, 15 pensionati, 17 in altra condi-
zione, per 1132 detenuti non è stato rilevato il dato. Il dato se-
guente è così disaggregato in relazione al genere: 6 donne sono 
occupate, 14 sono disoccupate, 1 è in cerca di occupazione, 1 è 
casalinga, 2 sono studentesse, 1 si dichiara “ritirata dal lavoro”, 
1 è pensionata. Per 29 donne non è stato rilevato il dato. Chi esce 
dal carcere ha inoltre  delle difficoltà aggiuntive che non sono 
legate solo alle caratteristiche del mercato del lavoro, ma anche 
a fattori quali la resistenza sociale, la motivazione a compiere 
atti delittuosi, il rischio della ripetizione dei crimini, le questio-
ni complesse relative al trattamento del soggetto in esecuzione 
penale, la situazione interna agli istituti penitenziari, le apparte-
nenze sociali e culturali, solo per citarne alcune.
Ma, tra queste difficoltà, l’aspetto che costituisce la barriera 
più difficile da superare è il pregiudizio sociale. Lavorando in 
questo settore come psicologa del lavoro all’interno dello studio 
associato Orientamente, e stando a diretto contatto sia con i de-
tenuti sia con gli imprenditori, più volte mi è capitato di rilevare 
quanto le persone che compiono una violazione della legge di 
diversa gravità siano etichettate e intrappolate nell’identità del 
criminale in uguale modo e per lungo tempo, attraverso un duro 
percorso di quotidiana convivenza col pregiudizio. 
A proposito di questo, Cooley, noto studioso psico-sociale de-
gli anni ’60 e ’70, afferma il concetto dell’”io riflesso” secon-

do cui la comprensione di noi stessi è dovuta per prima cosa 
ad un riflesso di come noi percepiamo il modo in cui gli altri 
reagiscono ai nostri comportamenti, insomma percepiamo noi 
stessi attraverso gli altri. Questa profonda dinamica psicologica 
può determinare, per i soggetti che entrano nel circuito penale, 
alcuni gravi disturbi psicologici come il senso d’inutilità, fino 
ad arrivare ai disturbi della personalità che spesso si esprimono 
nell’autolesionismo, di cui soffrono i detenuti. Come è emer-
so in modo chiaro da alcuni interventi nel seminario Carcere 
e Lavoro tenutosi a Cagliari il 24 novembre scorso, non vanno 
sottovalutati neppure i problemi legati all’affettività: dal senso 
di colpa verso le vittime, alla privazione dell’amore dei propri 
familiari. In questi mesi, tutti questi risvolti problematici stanno 
acquisendo una rilevanza ancora maggiore come conseguenza 
diretta dell’indulto. Infatti, questa emergenza sta evidenziando 
come nel nostro Paese sia assente una politica strutturata a fa-
vore del reinserimento sociale per chi deve rifarsi una vita una 
volta uscito dal carcere. 
I dati mettono in evidenza una situazione per molti aspetti non 
soddisfacente, con un sistema non sempre in grado di rispondere 
adeguatamente ai bisogni emergenti. In generale, le criticità non 
riguardano le entità degli interventi posti in essere, ma la loro 
non sufficiente differenziazione in una pluralità di tipologie che 
tengano conto delle diverse esigenze che premono di più. 
Partendo da questa visione, che caratterizza le situazioni di svan-
taggio sociale, la riflessione comune fatta durante il seminario si 
è focalizzata sul metodo più funzionale per arrivare alla defini-
zione di percorsi di inserimento e integrazione sociale in grado 
di soddisfare le istanze di tutti gli elementi coinvolti (il reo, la 
vittima, la famiglia, il sistema sociale che li include).

Immagini del seminario all’Api Sarda sul lavoro dei detenuti, nella 
pagina a fianco -in basso- Ettore Cannavera con Francesco Massidda.
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Il Terzo Settore, ed in particolare il sistema delle imprese sociali, 
così come regolato dalla legge 381/91, recentemente integrata 
dalla Legge 193/00 (cosiddetta “Legge Smuraglia”), può gio-
care un interessante ruolo nella realizzazione di politiche attive 
per l’integrazione degli svantaggiati. L’abbattimento degli oneri 
sociali previsto dapprima per le cooperative sociali che hanno 
alle proprie dipendenze lavoratori detenuti e condannati, recen-
temente esteso anche a favore degli altri datori di lavoro pubblici 
e privati, costituisce un interessante incentivo all’occupazione e 
ne va prevista un’accurata conoscenza e promozione. La Leg-
ge Smuraglia, con i recenti decreti attuativi, suggerita e voluta 
proprio dagli operatori del settore, apre in questo senso nuovi 
spiragli e prospettive.
In questo quadro è però fondamentale attivare sinergie tra ri-
sposte pubbliche e private. Infatti, in molti contesti locali sono 
presenti iniziative, sperimentazioni e buone prassi avviate da 
operatori o strutture territoriali, sia afferenti ai Servizi Socia-
li Comunali o alle A.S.L., sia al Terzo Settore, e costituiscono 
un patrimonio di esperienze da conoscere e valorizzare (come 
il progetto Laboris finanziato dalla Comunità Europea attraver-
so l’Iniziativa Comunitaria Equal). Va incentivata soprattutto la 
creazione di reti integrate territoriali, fra pubblico e privato e 
tra privato e privato, che lavorino insieme per portare a compi-
mento percorsi che accompagnino fino alla piena integrazione 
lavorativa e sociale il soggetto svantaggiato.
L’articolo 27 della Costituzione Italiana sancisce che le pene 
devono tendere alla “rieducazione del condannato”, esaltando i 
valori fondamentali della vita sociale in cui il condannato verrà 
reinserito dopo aver scontato la pena. Soddisfatti i prerequisiti, 
comincia il cammino di progettazione di un percorso verso il 
lavoro. Il lavoro è  un fondamentale mezzo di ri-socializzazione, 
oltre che fonte di sostegno lecito, e rappresenta un forte punto di 
partenza per un detenuto o ex detenuto, che laddove fallisce nel-
la ricerca viene a trovarsi nella condizione di commettere nuovi 
reati. 
Un progetto di inserimento lavorativo vede quindi tante figure 
che si attivano: in primo luogo il detenuto stesso, poi gli ope-
ratori pubblici e del privato sociale che intervengono secondo i 
problemi o i bisogni, in parallelo o in sequenza. L’importante è 
avere un punto di regia o di coordinamento degli interventi. 
Diventa quindi necessario porre al centro di ogni intervento di 
inclusione sociale la persona con l’unicità dei suoi bisogni, cui 
è possibile rispondere soltanto attraverso un proposta sinergica, 
da parte di una pluralità di servizi, che conduca alla costruzione 
di un percorso sistemico della persona stessa. 
Strutturando interventi di questo genere, le persone più vulnera-
bili assumono il ruolo di protagonisti, contribuendo all’articola-
zione del proprio percorso individuale. E’ importante ampliare 
la prospettiva di queste persone attraverso le quali possano inter-
pretare la propria realtà individuale e sociale per superare le dif-
ficoltà e scoprire le loro risorse. È possibile parlare di partecipa-
zione attiva soltanto quando le persone possono auto-dirigere la 
propria vita. A questa autonomia è possibile giungere mediante 
un processo definito “empowerment”, attraverso cui le persone 
riescono ad accrescere il proprio potere di prendere finalmente 
in mano le redini della loro vita.  
Date queste premesse, il carcere allora deve formare le persone 
in maniera più professionalizzata possibile, sia al suo interno sia 
nell’esecuzione penale esterna. In questo modo, le persone pos-
sono essere aiutate a costruire un bagaglio di nuove competenze 
e ciò le orienterà, puntando allo sviluppo del self empowerment, 
all’ingresso nel mercato del lavoro. Investire in una formazione 
di qualità, e non solo fine a se stessa e quindi costruita intorno ai 

meri formatori, diventa la base per strutturare  progetti più calati 
nei contesti lavorativi. Insieme alla formazione professionale è 
importante ed auspicabile una formazione alle relazioni umane, 
così come ben dice don Ettore Cannavera che opera in questo 
settore da tanti anni ed ha alle spalle un importante sviluppo con 
le sue comunità di recupero.  
È di fondamentale importanza identificare il soggetto svantag-
giato quale protagonista attivo nella definizione del proprio 
percorso di inserimento e reinserimento sociale, senza però tra-
scurare il ruolo imprescindibile della famiglia quale elemento 
di sostegno e accompagnamento. Senza un adeguato supporto 
psicologico alla famiglia, ogni intervento mirato esclusivamente 
al soggetto può risultare inadeguato e in alcuni casi disfunzio-
nale. Spesso infatti, il soggetto criminale è solo il campanello 
d’allarme di una situazione di disagio e di profondo malessere 
diffuso in un contesto familiare più ampio e in molti casi nell’in-
tero tessuto sociale di appartenenza. E’ importante quindi presta-
re attenzione a queste dinamiche per intraprendere percorsi ad 
ampio respiro che coinvolgano l’intero nucleo affettivo di cui il 
detenuto fa parte. Una priorità di attuazione sarà inoltre quella di 
favorire, da parte dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, 
la conoscenza  delle strutture territoriali preposte al sostegno 
della situazione di disagio. E’ infatti fondamentale  incrementa-
re la loro fiducia e quella delle loro famiglie, nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nella certezza di essere sostenuti 
nella loro situazione di disagio. In conclusione, mi chiedo: quan-
to è difficile per un ex detenuto tornare alla vita normale?
Troppo. E sarà così finché il carcere continuerà a essere un mon-
do a sé, del tutto sradicato da quello esterno. Il domani per i 
detenuti che escono bisogna inventarlo già durante la pena.

Monica Pisano
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Acque di fiumi e di mare in Sardegna
Non sempre si può parlare di qualità

Il piano di tutela, l’azione della Regione e dell’Ente autonomo del Flumendosa

Con sempre maggiore frequenza, 
su testate prestigiose come “Na-
tional Geographic” e “Science”, 

si legge che l’acqua sarà il bene strate-
gico del futuro, intorno al quale potreb-
bero scatenarsi guerre simili a quelle 
per il possesso delle fonti energetiche 
nell’ultimo scorcio del Ventesimo seco-
lo. Un bene che, tra l’altro, come il pe-
trolio, è destinato a diventare sempre più 
raro e prezioso a causa dei cambiamenti 
climatici che stanno investendo ampie 
porzioni del pianeta e all’inquinamento. 
È fondamentale dunque, per una regione 
storicamente all’asciutto come la Sarde-
gna, riuscire a pianificare e ottimizzare 
oggi l’utilizzo e l’approvvigionamento 
delle risorse idriche. È la finalità che si 
è posta la Regione con il Piano di Tutela 
delle Acque. 
Salvaguardare la risorsa idrica dall’in-
quinamento; regolamentare i consumi e 
ridurre gli sprechi nell’ottica della soste-
nibilità; soddisfare i fabbisogni non solo 
attraverso il miglioramento delle infra-
strutture ma anche mediante una mag-
giore consapevolezza dei consumatori 
rispetto a un bene tanto prezioso: questi 
sono gli obiettivi del Piano, approvato 
dalla Giunta Regionale ad aprile e pre-
sentato il 14 dicembre nel corso di un 
convegno a Cagliari.
Il PTA è lo strumento conoscitivo, pro-
grammatico e di monitoraggio degli 
aspetti quantitativi e qualitativi della 
risorsa idrica. Con esso la Regione si è 
posta all’avanguardia in campo nazionale 
per la salvaguardia dell’acqua: oltre alla 
Sardegna, solo cinque regione finora han-
no seguito gli orientamenti comunitari 
che impongono la creazione di strumen-
ti di tutela dell’acqua, un bene che «non 
è un prodotto commerciale al pari degli 
altri, bensì un patrimonio che va protet-
to, difeso e trattato come tale». Il testo 
anticipa in ambito italiano alcuni conte-
nuti previsti nella direttiva quadro sulle 
acque 2000/60/CE: l’individuazione del 
distretto idrografico unico, una prima in-
dividuazione delle aree protette, la pro-
gettazione di un sistema di monitoraggio 
multilivello dei corpi idrici.
Il convegno. «Sarebbe bello se riuscissi-
mo a tutelare l’acqua per i nostri figli, per 

fare sì che tornino a berla dal rubinetto»: 
è questa l’ambizione dell’assessore regio-
nale della Difesa dell’Ambiente Cicito 
Morittu, che ha aperto i lavori del con-
vegno, coordinati dal direttore del Ser-
vizio Tutela delle Acque Alessandro De 
Martini e proseguiti per tutta la giornata 
con gli interventi (tra gli altri) dell’asses-
sore regionale dei Lavori Pubblici Carlo 
Mannoni; del commissario straordinario 
dell’Ente Autonomo Flumendosa, Ser-
gio Vacca; della direttrice generale della 
neonata Agenzia per la Protezione del-
l’Ambiente Carla Testa; del presidente 
dell’Autorità d’Ambito Luigi Piano.
L’incontro ha voluto chiarire il quadro 
conoscitivo, gli aspetti normativi, gli 
strumenti di attuazione e la filosofia sulla 

quale è costruito il primo atto legislativo 
concreto sulla regolamentazione delle ac-
que dai tempi della legge regionale “per 
la protezione della risorsa idrica dall’in-
quinamento” del 1 agosto 1973, abrogata 
dalla analoga “legge Merli” del 1976.
La politica sostenibile della Regione. 
«La Regione si sta muovendo per una 
politica sostenibile delle risorse natura-
li: abbiamo recuperato i ritardi che ave-
vamo accumulato in tanti settori e ora 
procediamo in maniera virtuosa», ha 
detto l’assessore, che ha aggiunto che il 
Piano mira all’equilibrio tra fabbisogni 
idrici e disponibilità: «Vogliamo ottenere 
l’utilizzo ottimale delle risorse, soprattut-
to nel comparto agricolo, che assorbe il 
70% delle disponibilità, ridurre il tasso di 
inquinamento, promuovere il riuso delle 
acque reflue e lavorare a una più equa 
distribuzione dell’acqua in Sardegna». Il 
fantasma rimane quello della desertifica-
zione, che i prolungati periodi di siccità 
del decennio scorso e una negligente ge-
stione dei bacini e delle disponibilità han-
no reso via via più pericoloso. 
Per riorganizzare e rendere più efficiente 
l’approccio al problema dell’approvvigio-
namento la Regione ha dovuto intrapren-
dere «una forte azione di riforma, tesa 
alla razionalizzazione del sistema idrico, 
all’unicità di governo e azione dopo la 
molteplicità di gestori dei servizi, sia per 
avere un risparmio della risorsa acqua sia 
per ottenere un risparmio economico at-
traverso una gestione più razionale». 
Il Piano punta dunque alla tutela dell’ac-
qua sarda sia sotto il profilo quantitativo, 
attraverso per esempio l’interconnessio-
ne tra i bacini, sia sotto il profilo qualita-
tivo, mediante azioni sul sistema depura-
tivo-fognario (per il quale sono in fase di 
spesa 350 milioni di euro) e l’operatività 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
ambientale. Dopo l’auspicio indirizzato 
ai sardi del futuro, che si spera potranno 
bere con tranquillità dai rubinetti di casa 
(«Siamo i primi consumatori di acqua mi-
nerale in Italia», ha ricordato l’esponente 
della Giunta regionale), Morittu ha con-
cluso: «Vogliamo un acqua più bella, più 
pulita e più limpida. E non solo quella da 
bere: vogliamo stagni più pescosi e mari 
sempre puliti per attirare i turisti: la tutela 
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dell’acqua è un passo fondamentale per 
lo sviluppo economico complessivo della 
nostra Isola».
Come nasce il Piano. Il Piano di Tutela 
delle Acque è nato dallo sforzo congiunto 
del Servizio Tutela delle Acque dell’as-
sessorato della Difesa dell’Ambiente; del 
Raggruppamento di imprese che com-
prende TEI, Progemisa, CRS4, Nautilus; 
del Gruppo Tecnico-Scientifico dell’Uni-
versità di Cagliari, con la collaborazione 
dell’Autorità d’Ambito e delle Province. 
La sua redazione è partita prima di tutto 
da un monitoraggio conoscitivo del ter-
ritorio, dalla quantificazione della pres-
sione delle attività umane e dello stato di 
salute della risorsa. Sono stati poi elabo-
rati gli obiettivi di tutela della qualità e 
della quantità e, attraverso la valutazione 
delle problematiche esistenti, calcolati 
gli scenari futuri. Alla fine del ciclo dalle 
procedure di verifica dell’efficacia scatu-
riranno eventuali modifiche.
Lo stato delle acque. Dal monitoraggio 
sul territorio emergono situazioni poco 
confortanti. Se lo stato ecologico dei 39 
corsi d’acqua che percorrono l’isola e de-
gli invasi (naturali e artificiali) è giudicato 
largamente soddisfacente (e insufficiente 
solo al 21 per cento), la qualità delle ac-
que marino-costiere dipende dalla zona 
di riferimento. L’Asinara, Alghero e San-
t’Antioco godono di acque praticamente 
incontaminate, mentre la foce del Tirso, 
Olbia e Cagliari mostrano i segnali più 
preoccupanti: la foce del fiume presenta 
criticità significative, il mare del capo-
luogo appare in progressivo deteriora-
mento negli ultimi tre anni con una criti-
cità che viene definita media. Su 1850 km 
di coste, 963 sono soggetti a controlli di 
balneabilità, mentre 336 appartengono a 
zone di permanente interdizione (foci flu-
viali, zone portuali, zone militari e indu-
striali) e 548 km sono tratti costieri poco 
accessibili e quindi non controllabili.
Anche la salute delle acque sotterranee 
fa suonare l’allarme: su 37 complessi ac-
quiferi, ben 20 vengono reputati di qua-
lità scadente sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo. Non va meglio con le acque 
di superficie destinate all’uso potabile: in 
nessuna delle stazioni di rilevamento si è 
raggiunto il top qualitativo, e anzi il 38 
per cento dei campionamenti sono stati 
classificati nella fascia più bassa.
Le zone di specifica salvaguardia. Nel 
corso della ricognizione conoscitiva, 
sono state riscontrate alcune aree che 
richiedono specifiche misure di salva-
guardia. Oltre alle aree costiere protette 
o di elevato interesse naturalistico e am-
bientali, le zone a prevalente sviluppo 

agricolo o zootecnico (il Campidano, la 
piana di Arborea, l’alta Nurra) sono state 
riconosciute come aree potenzialmente 
vulnerabili da nitrati o da fitofarmaci.
Le linee generali di intervento del PTA. 
Nel Piano viene definito un quadro che 
individua le linee generali di intervento, 
le misure riguardanti il comparto idrico 
regionale e le tematiche tramite le quali 
la Regione, con l’emanazione di diretti-
ve mirate, può perseguire la tutela quali-
quantitativa del sistema idrico. Le azioni 
rientrano in quattro tipologie: le azioni di 
tipo infrastrutturale, quindi i programmi 
di interventi relativi all’intero ciclo del-
l’acqua, sia per il suo accumulo e utilizzo 
sia per la sua restituzione all’ambiente; 
le azioni di tipo normativo, cioè l’elabo-
razione di leggi, direttive, norme e linee 
guida relative alla regolamentazione, 
organizzazione e gestione del comparto 
idrico, con l’individuazione di vinco-
li o eventuali deroghe; le azioni di tipo 
informativo, rivolte al pubblico, per la 
promozione, sensibilizzazione e coinvol-
gimento nella tutela dell’acqua; le azioni 
di tipo gestionale, volte al potenziamento 
del flusso informativo e del patrimonio 
conoscitivo attuale.
Gli scenari futuri. Partendo dalla situa-
zione attuale, il gruppo di lavoro del Pta 
ha ipotizzato gli scenari futuri relativi 
a eventuali interventi in campo civile e 
industriale (di tipo infrastrutturale) e in 
quello agro-zootecnico. Il solo migliora-
mento e ampliamento delle infrastrutture 
non sembra sufficiente al conseguimento 
degli obiettivi di qualità fissati dal Decre-
to Legislativo 152/99 per il 2016 (cioè, 
un livello della risorsa “buono” sia dal 
punto di vista della qualità sia da quello 

della quantità). Nelle zone a prevalente 
peso agro-zootecnico si è visto che un 
alleggerimento del carico comporta un 
sensibile miglioramento del corpo idrico. 
Per il futuro, si desume dunque che la sal-
vaguardia del corpo idrico regionale do-
vrà essere ottenuta mediante la messa in 
atto di misure combinate, che dovrebbero 
riuscire a centrare gli obiettivi cadenzati 
dal testo unico nazionale del 1999.
I sistemi informativi. In attuazione al 
decreto legis1ativo52/99 la Regione ha 
istituito varie banche dati che raccolgo-
no dati, studi, informazioni e indagini sui 
bacini idrografici della Regione e sulla 
pressione umana che vi insiste. Il Cedoc, 
Centro Documentazione Bacini Idrogra-
fici, è consultabile su Internet all’indi-
rizzo http://cedoc.infogis.it. All’interno 
del Pta sono state realizzate procedure 
informatiche di supporto decisionale che 
possano definire priorità, alternative, effi-
cacia delle scelte e una prima analisi eco-
nomica. Sono rivolte alle comunità locali 
per la risoluzione di problemi legati alla 
pianificazione territoriale e all’utilizzo 
delle acque. Sono allo studio ulteriori si-
stemi informativi che permettano la più 
ampia diffusione delle informazioni sulla 
qualità delle acque.
Interventi flessibili e dinamici. Il PTA 
è stato progettato come un sistema dina-
mico, che permetta di verificare lo stato 
di avanzamento delle azioni e dei risultati 
e la loro efficacia. In questo modo, attra-
verso le modalità di controllo, è possibile 
correggere in corso d’opera gli interven-
ti, soprattutto in relazione ai cambiamenti 
ambientali o delle condizioni di contor-
no.

Michele Fioraso

I due mari dell’Asinara e, a sinistra, una piscina del rio Flumineddu nelle campagne tra Esterzili, 
Ulassai, Escalaplano e Perdasdefogu nella zona di “S’ortu ‘e su canonigu”.
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A partire dalla sua prima esposizione nella sede di Pari-
gi dell’Unesco, la Mostra Atlantikà ha già varcato il 
mare altre volte. Ma in nessuna occasione, la giornata 

di apertura aveva avuto una partecipazione così calorosa come 
quella che ha sperimentato a Torino il 1 dicembre 2006, primo 
giorno di una esposizione che durerà fino al 25 febbraio 2007.
Il successo della giornata inaugurale (la capiente sala confe-
renze del Museo regionale di Scienze naturali stipata con nu-
merose persone in piedi, l’apertura anzitempo dell’esposizione 
per non rimandare a casa i numerosissimi visitatori che non 
avevano potuto assistere al convegno di apertura, la partecipa-
zione di due assessori piemontesi alla Cultura, Fiorenzo Alfieri 
del Comune di Torino e Gianni Oliva della Regione Piemonte), 
ha stupito gli stessi responsabili del Museo, peraltro abituati a 
manifestazioni di successo. Evidentemente i tre secoli di storia 
comune tra sardi e piemontesi continuano a lasciare il segno.
La Mostra intende illustrare la controversa ipotesi di Sergio 
Frau sulla reale collocazione delle Colonne d’Ercole nell’anti-
chità classica, ipotesi che, se verificata, potrebbe rivoluzionare 
la storia del mediterraneo antico e renderebbe conto dell’im-
portanza della civiltà nuragica.
Nell’allestimento torinese, questa suggestiva ipotesi è però 
divenuta l’occasione per poter parlare in modo ampio della 
Sardegna. Alle foto ed ai pannelli dedicati ad Atlantikà, sono 
state infatti aggiunte altre sezioni, dedicate ai pani rituali (pro-
venienti dal costituendo Museo del Pane rituale di Borore, che 
ha così avuto una ottima opportunità per farsi conoscere) e ai 
costumi sardi, mentre nell’ultima sezione, particolarmente ric-
ca nell’allestimento e nella cura didattica, vengono esposte per 

la prima volta le collezioni naturalistiche di provenienza sarda 
conservate nel Museo. In particolare, sono esposti per la prima 
volta i campioni raccolti nei suoi lunghi viaggi in Sardegna da 
Alberto Ferrero della Marmora, certamente il più conosciuti 
tra i tanti piemontesi che si interessarono alla Sardegna e riu-
scirono ad instaurare un rapporto di stima e di simpatia con i 
sardi. Ed è proprio al la Marmora è stato idealmente dedicato 
il ciclo di 10 conferenze sulla Sardegna, intitolate semplice-
mente, con understatement molto sardo-piemontese, “Sguardi 
sulla Sardegna”.
Il ciclo di conferenze, organizzato dal Museo e da Kinthales, 
l’associazione che raccoglie i sardi di Torino, ha preso l’avvio 
il 13 dicembre, con il botanico Ignazio Camarda, dell’Univer-
sità di Sassari. La flora sarda non sarà però l’unico argomento 
scientifico; Giuseppe Bianco, del Servizio Agrometeorologi-
co della Sardegna, parlerà del clima sardo e del rischio della 
desertificazione, problema all’ordine del giorno anche in altre 
aree del mediterraneo.
Gli altri “sguardi” saranno dedicati agli aspetti economici, con 
l’intervento di Franco Manca, dell’Osservatorio Economico 
della Sardegna, il confronto di esperienza sulle nuove forme 
di promozione turistica legate alla formula degli ecomusei (il 
Piemonte è stata la prima regione a dotarsi di una legge or-
ganica, l’incontro sarà curato da Donatella Murtas, direttrice 
dell’ecomuseo di Cortemilia, in provincia di Cuneo), ed infine 
il convegno sulla vitivinicultura sarda curato dall’Ersat (sarà 
certamente una bella sfida presentare i vini sardi in Piemonte, 
patria delle vinicultura d’eccellenza). La cultura tradizionale 
sarda sarà “campionata” attraverso una conferenza curata dal 

Torino: tre mesi a parlare di Sardegna
In cattedra  Sergio Frau per Atlantikà

Prima conferenza per Ignazio Camarda, il coordinamento affidato a Donatella Murtas
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museo del pane rituale di Borore sui pani sardi ed un incontro-
spettacolo con i Mamunthones di Mamoiada, che andranno poi 
a Cortemilia nell’ambito di uno scambio di carnevali centrati 
sulla figura dell’uomo-bestia. 
Lo sguardo sulle vicende storiche che hanno legato la Sarde-
gna al Piemonte sarà offerto dal ricordo del la Marmora da 
parte del nipote e dalla conferenza di chiusura tenuta da Aldo 
Accardo dell’Università di Cagliari. Assieme alla storia recen-
te non poteva certo mancare una approfondita presentazione 
della civiltà nuragica, che sarà curata dall’archeologo cagliari-
tano Enrico Atzeni.
Come si vede, un insieme ampio di temi, ispirato ai modernis-
simi approcci di studio alla Sardegna (oggi diremmo “multidi-
sciplinare”) che ebbe il la Marmora e, assieme a lui, tanti altri 
piemontesi che rivestirono un ruolo significativo nello svilup-
po delle scienze moderne (non si dimentichi che Torino è fin 
dal settecento all’avanguardia per gli studi scientifici ed eco-
nomici). Attraverso loro, in Sardegna penetrarono quelle idee 
della modernità che hanno portato la Sardegna ad essere quella 
che oggi è: non solo una regione a forte vocazione turistica, 
ma anche un territorio dove scienziati e ricercatori conosciuti 
internazionalmente sviluppano studi di frontiera.
Il ciclo dà infatti parecchia importanza ai temi scientifici ed 
economici, anche con l’ambizioso obiettivo di contribuire a 
modificare l’immagine comune della Sardegna come di una ter-
ra immobile, gelosa conservatrice di antiche tradizioni. I sardi 
sanno benissimo che la Sardegna d’oggi è molto più dinamica 
e complessa, ma troppe volte i sardi di Torino si accorgono, 
con sottile disagio, che è proprio questa l’immagine che i sardi 
di Sardegna vorrebbero dare di se stessi: un popolo degno del 
massimo rispetto in quanto di origine antichissima. Ma questa 

larmente negli organici. Quanti invece 
svolgono reale attività di collaborazio-
ne autonoma hanno diritto a un giusto 
compenso e non agli scandalosi tariffari 
applicati dagli editori. E hanno diritto ai 
trattamenti previdenziali.  È una richiesta 
fuori dal mondo? Per i padroni dei gior-
nali sì, soprattutto di quelli più ricchi, che 
fanno affari direttamente con i giornali e, 
attraverso questi strumenti usati come ba-
stone, in tanti altri settori. 
Allo stesso modo, i padroni della Fieg 
vogliono abbattere lo stipendio dei nuovi 
assunti, ridurre gli incrementi retributivi 
per tutti, tagliare gli aumenti di anzianità 
che - per quanti non fanno carriera -  sono 
l’unica garanzia di progressione duran-
te tutta la vita lavorativa. (Non è noto a 
molti, ma solo poco più di 12mila sono 
i giornalisti con contratto di lavoro stabi-
le. Il 25 per cento di essi sta molto bene, 
forse è anche ricco, gode di benefit; un 
altro 25 per cento fa parte della classe me-
dia; il terzo 25  per cento ha difficoltà col 
bilancio familiare mensile – stipendi tra 
800 euro e 1.300 euro – e l’ultimo 25 per 
cento è proprio povero. Su ventiduemila 
giornalisti autonomi, 9mila non superano 

i 7mila euro di reddito l’anno).
Come non bastasse, questi “padroni” vo-
gliono mettere a rischio le pensioni, ne-
gando la firma su una riforma che a loro 
non costa un euro, che paga tutta intera 
la categoria aumentando l’età pensiona-
bile e introducendo altri correttivi sulla 
spesa. La loro firma è necessaria perché 
così prevede la legge poiché l’Istituto di 
Previdenza dei Giornalisti gode di auto-
nomia; un’autonomia che dà fastidio per-
ché all’Istituto, per legge, è affidato anche 
il compito dei controlli di legalità sulla 
correttezza dei versamenti contributivi da 
parte delle aziende.
Col loro ostinato rifiuto di confronto, gli 
editori della Fieg vogliono mano libera: 
giornalisti insaccatori di notizie, meglio 
se precari, “intermittenti”, scambiabili, 
trasferibili in ogni istante, quindi condi-
zionabili sempre, e accanto a loro pochi 
“eletti”, giornalisti di fiducia e di potere 
meglio ancora se professori di idee omo-
loghe alle loro, per fare meglio qualsiasi 
affare. Quella del sindacato dei giornalisti 
è una battaglia di legalità e di civiltà per 
la dignità del lavoro e della libertà dell’in-
formazione. 

Se passasse un’idea di un’informazione 
fatta con meno attività professionale, con 
più precariato, solo con service esterni, 
con meri “insaccatori” di notizie comun-
que e dovunque raccolte, si potrebbe par-
lare ancora di stampa libera e pluralista? 
E se passasse l’idea del massacro del con-
tratto di una categoria considerata sinora 
forte cosa ne sarebbe? Cosa accadrebbe in 
altri settori già oggi in grande difficoltà? 
La verità è che si vuole schiacciare la con-
trattazione collettiva del lavoro in nome 
di un preteso riformismo delle relazioni 
industriali. Sarebbe un grave passo indie-
tro, anche illiberale, verso la realtà di fine 
ottocento. Il riformismo, per i veri libera-
li, è altra cosa.
Il sindacato dei giornalisti non intende ar-
rendersi senza combattere. Già costretto 
a diciotto giorni di sciopero, non intende 
arrendersi a questa idea e a quella degli 
editori padroni delle ferriere o caporali. 
E con l’obiettivo primario, comunque, 
di cercare un punto di riflessione per co-
struire insieme alla parte imprenditoriale 
un nuovo modello contrattuale che favo-
risca sviluppo e innovazione rispettando 
le dignità.

Franco Siddi dalla prima pagina

costante enfasi sull’antichità delle proprie tradizioni (quasi che 
il loro merito cresce se si mostra che non esiste soluzione di 
continuità dal paleolitico ad oggi!) al di fuori dell’isola viene 
generalmente considerato sì con interesse, ma senza particola-
re ammirazione (dopotutto Torino ha piuttosto dimestichezza 
con le piramidi ed i maggiori misteri dell’antichità, ma non se 
ne fa coinvolgere particolarmente....).
L’esperienza quotidiana mostra invece che i “continentali” ri-
mangono molto più ammirati da quello che i sardi sanno fare 
e, in particolare, dalla loro riconosciuta capacità di saper attin-
gere dalla propria tradizione per generare nuove opportunità 
di sviluppo.La manifestazione torinese, pensata per i non sardi 
da “sardi di fuori” che ben conoscono gli scarti di sensibilità 
che esistono tra le due sponde del mare, potrebbe forse aiutare 
anche i sardi a ripensare alla propria tradizione: troppe volte 
si è capaci solo di guardare all’indietro, verso un passato più 
o meno mitico, invece di rendersi conto che proprio il trascor-
rere dei millenni ed il susseguirsi delle civiltà hanno attrezzato 
i sardi ad saper affrontare il futuro con le stesse prospettive di 
successo dei popoli ritenuti più fortunati.

Pier Ausonio Bianco

“Atlantikà: Sardegna Isola-mito” in mostra a Torino, Museo 
Regionale delle Scienze Naturali dal 1 dicembre al 25 feb-
braio 2007. La Mostra è stata organizzata dallo stesso Museo 
e da “Kinthales - Associazione dei Sardi in Torino”, aderente 
alla FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia).
Le conferenze saranno tenute il mercoledì alle ore 21, dal 13 
dicembre a fine febbraio 2007. Il programma completo è al-
l’indirizzo www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali.
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La stampa nazionale ha riportato 
con grande rilievo l’affermarsi, 
tra le tante iniziative legate alla 

promozione del libro e della lettura, del-
la manifestazione “Più libri, più liberi”, 
mostra – mercato dedicata alla piccola 
e media editoria, organizzata dall’Aie 
– Associazione italiana editori, che si è 
svolta a Roma, al Palazzo dei Congressi 
dell’Eur, dal 7 al 10 dicembre. I dati dif-
fusi dagli organizzatori al termine della 
quinta edizione - 389 espositori, 50 mila 
libri in vendita, 200 appuntamenti con il 
pubblico, 790 giornalisti accreditati e 50 
mila visitatori - parlano di un vero suc-
cesso, con un incremento del 40 per cen-
to rispetto ai dati registrati nell’edizione 
dello scorso anno.
La fiera di Roma è dunque diventata 
l’appuntamento annuale più interessan-
te per i piccoli editori in cerca di spazi 
di visibilità. La loro produzione spesso 
frutto di creatività, ricerca, innovazione 
deve fare infatti i conti con quella delle 
grandi case editrici, commercialmente 
più forti e capaci di imporsi all’atten-
zione del pubblico, di cui spesso con-
dizionano le scelte attraverso massicce 
campagne pubblicitarie sui mezzi d’in-
formazione.
Per quanto riguarda gli editori sardi, la 
loro presenza alla fiera di Roma, regi-
strata sin dal primo anno, è gradualmen-
te aumentata con l’apporto economico 
della Regione che promuove i libri, la 

lettura e l’imprenditorialità locale. Le 
iniziative di sostegno prevedono anche 
la partecipazione a fiere e mostre edito-
riali nazionali ed internazionali e, a li-
vello regionale, l’organizzazione della 
Fiera del libro di Macomer.
A Roma undici editori hanno espo-
sto la loro migliore produzione in otto 
stand collocati in uno spazio comune, 
di grande visibilità, all’ingresso dei pa-
diglioni: Aipsa, Magnum, Condaghes, 
Cuec, Edizioni Della Torre, Edizioni 
Sole, Geogramma, Grafica del Parteolla, 
Ilisso, Paolo Sorba e Taphros. L’editore 
algherese Nemapress ha preferito, in-
vece, esporre nella Bibliolibreria, dove 
l’istituzione Biblioteche di Roma, insie-
me alla Biblioteca centrale per ragazzi di 
Roma, ha gestito la vendita di libri messi 
a disposizione dagli espositori. In questo 
spazio funzionava anche il prestito ai vi-
sitatori che, avvalendosi di una formula 
di invito alla lettura consolidata in questi 
anni e risultata particolarmente gradita, 
possono poi effettuare la restituzione dei 
volumi anche presso le biblioteche del 
circuito locale.
La Fiera di Roma è caratterizzata an-
che dalla qualità del programma: in li-
nea con quello della Fiera del libro di 
Torino, è fitto di incontri con scrittori, 
dibattiti, presentazioni di libri nelle nu-
merose sale a disposizione (sala Dante, 
Petrarca, Montale, Calvino, Campana), 
nel caffè letterario, durante le quotidia-

Più libri più liberi, Roma cresce
Si presentano undici editori sardi

ne tre ore di diretta con musica dal vivo 
di Fahrenheit, il programma di Radio 3 
condotto da Marino Sinibaldi, e nell’area 
incontri dello Spazio ragazzi.
Qui è stata realizzata la mostra Goc-
ce di voce, suggestivo fiume di colori 
e versi che nasce dagli acquarelli della 
illustratrice Antonella Abbatiello e dalle 
poesie e filastrocche di sette scrittori per 
bambini, Stefano Bordiglioni, Chiara 
Carminati, Pietro Formentoni, Roberto 
Piumini, Giusy Quarenghi, Guido Quar-
zo, Bruno Tognolini, animatori durante 
i giorni della fiera anche di laboratori, 
letture, giochi. L’iniziativa è inserita nel 
programma di azioni promozionali della 
lettura messe a punto in occasione del-
la designazione da parte dell’Unesco di 
Torino capitale mondiale del libro con 
Roma per il 2006-2007, e del progetto 
nazionale Nati per Leggere, che in Sar-
degna, sostenuto dalla Regione e dalla 
Provincia di Cagliari, ha realizzato nu-
merose iniziative per promuovere il li-
bro tra i piccolissimi.
Sono stati cinque gli incontri organizzati 
dagli editori isolani.
Clara Murtas ha incontrato il pubblico 
della Fiera nello stand della Condaghes 
per presentare il suo volume con cd al-
legato Sante & Sciamane, antologia di 
ritratti di donne scelti attingendo dalla 
letteratura sarda. Lo stesso giorno, al-
l’Auditorium del Museo degli strumenti 
musicali di Roma, l’editore e il Circo-

Leggere
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Leggere

lo Gianni Bosio di Roma hanno orga-
nizzato un concerto della cantante che, 
accompagnata dalla pianista Irma Tou-
djian, ha interpretato alcuni brani origi-
nali e canti della tradizione orale sarda. 
La stessa casa editrice ha poi presentato 
il volume Bronzo, “giallo archeologico” 
di Antonello Pellegrino.
La presentazione del volume della casa 
editrice Aipsa dal titolo L’impegno per 
una buona politica. Andrea Raggio rac-
conta sessant’anni dell’autonomia è av-
venuto nello spazio antistante gli stand 
degli editori sardi, alla presenza di An-
drea Raggio e di Pasquale Alfano, che, 
con Gianluca Scroccu, ha raccolto la 
testimonianza del politico che ripercorre 
gli avvenimenti della storia dell’Auto-
nomia dagli anni Quaranta ad oggi.
Nel programma di incontri e dibattiti che 
si è svolto negli spazi messi a disposi-
zione dagli organizzatori della Fiera, era 
compresa anche la presentazione della 
collana Scrittori di Calabria, curata dal-
la editrice nuorese Ilisso in coedizione 
con Rubettino. Si tratta di 25 opere tra 
le più significative ed importanti della 
letteratura calabrese. L’iniziativa è stata 
presentata da Aldo Maria Morace, diret-
tore scientifico della collana, Corrado 
Calabrò, a sua volta autore di una delle 
opere della collana, il romanzo Ricorda 
di dimenticarla, così come Dante Maffìa 
(Il romanzo di Campanella), Carmine 
Abate (I Germanesi), Tonino Perna (Al 
Magnifico Rettore. Tesi di laurea), e Do-

menico Nunnari, che ha curato l’opera di 
George Gissing, Sulla riva dello Jonio, 
diario di viaggio attraverso la Calabria. 
Del nuovo volume della Cuec La ghian-
da è una ciliegia, scritto dal direttore di 
questa rivista, Giacomo Mameli, con un 
titolo che vuole essere metafora della 
miseria in tempo di guerra, hanno par-
lato, coordinati da Paolo Lusci, il so-
ciologo Mario Morcellini (preside della 
facoltà di Scienza della comunicazione 
dell’università La Sapienza) e la scrittri-
ce Lia Levi. Quattordici tragiche storie 
raccontate con il linguaggio semplice e 
vero di altrettanti reduci della seconda 

guerra mondiale, legati dalla comune 
provenienza da Perdasdefogu. L’incon-
tro, introdotto e poi concluso da musi-
che curate da Alberto Lecca e da letture 
di alcuni brani del volume, ha visto la 
presenza di un nutrito gruppo di foghe-
sini a creare un clima di grande parteci-
pazione emotiva, di cui si è fatta inter-
prete l’amministrazione comunale nel 
saluto di apertura, dando testimonianza 
(con le consigliere comunali Rita Melis 
e Michela Palmas) dell’affetto che lega 
la comunità ai propri anziani e alle loro 
memorie.

Carla Romagnino

Il comitato tecnico amministrativo regionale dei Lavori pubblici 
ha espresso parere favorevole  alla realizzazione di un blocco 
ospedaliero al San Raffaele di Olbia, all’interconnessione dei 
sistemi idrici del Tirso e del Flumendosa e alla creazione della 
Mediateca del Mediterraneo al posto dell’ex mercato civico di 
via Pola a Cagliari.
Il blocco clinico ospedaliero della Fondazione Centro San 
Raffaele del Monte Tabor di Milano sarà realizzato in località 
Tanca Liscia a Olbia. Su questo progetto il parere è stato reso 
esclusivamente dal punto di vista sanitario. L’opera, infatti, sarà 
eseguita con fondi privati per un costo di 60 milioni di euro e 
prevede la realizzazione di un edificio ospedaliero articolato su 
sette livelli da 245.090 metri quadri, una superficie per servizi e 
verde pubblico di 36.000 mq, una superficie per viabilità di 2.500 
mq e un parcheggio di 36.000 mq.
L’Ente autonomo del Flumendosa realizzerà lavori di intercon-
nessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa–Campidano, 

Sì al San Raffaele a Olbia
Mediateca regionale

Collegamento Tirso-Flumendosa
lavori per una migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso 
– Fluminimannu di Pabillonis – Mogoro, ma anche il completa-
mento, funzione e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis 
e Zeppara. Il tutto per un importo complessivo di oltre 11 milioni 
e 500mila.
Il progetto per la realizzazione della Mediateca del Mediterraneo 
a Cagliari, prevede la ristrutturazione dell’ex Mercato civico di 
via Pola e la sistemazione di piazza Annunziata e di via Mameli, 
aree circostanti che ospiteranno la stessa Mediateca, che diventerà 
un centro culturale multimediale, biblioteca comunale e centro di 
formazione culturale. Il costo complessivo dei lavori è di oltre 13 
milioni di euro.In particolare il parere che ha interessato l’ospedale 
di Olbia è stato reso in via preliminare ed è subordinato agli esiti, 
e all’approvazione del Piano sanitario regionale mentre,  il parere 
sulla realizzazione della Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, 
è subordinato alle prescrizioni del Comitato sulla realizzazione 
delle opere. 
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Il racconto di Natale

“La religione, ognuno si deve 
tenere la sua “, mi diceva 
sempre mia madre, “e non si 

deve essere invidiosi delle altre “. 
E chi era invidioso? Dell’“altra religio-
ne”, che era poi quella di tutti, invidiosa 
non ero di sicuro, anzi, l’odore d’incenso 
nelle chiese mi faceva venire il pizzicori-
no in gola, però, magari, di certe cose…
Diciamo subito, le “certe cose” erano poi 
una sola, e cioè il Natale.
Insomma, il Natale avrebbero potuto pre-
starlo per un minuto anche a noi, e invece 
niente. 
Quando ero piccola c’era la guerra, e tut-
to era un po’ difficile (per gli ebrei era più 
difficile che per gli altri).
A quel tempo non si vedeva tanto l’Albe-
ro con le palle colorate, ma il Presepe sì, 
quello lo si vedeva in tutte le case, e c’era 
la gara a chi lo metteva su più bello, usan-
do anche dei pezzi di specchio per farci il 
laghetto, e la ghiaia vera per il sentiero.
A quei tempi lì Mussolini aveva già cac-
ciato via tutti i bambini ebrei dalle scuole 
pubbliche, oltre che i padri dai posti di 
lavoro.
Noi andavamo perciò alla scuola ebraica, 
e quindi i nostri compagni e gli amici dei 
giochi erano altri ebrei, ma nonostante 
tutto nelle case di qualche cristiano entra-
vamo lo stesso. C’erano i bambini vicini 
di casa, quelli della piazzetta, e i figli del 
portiere.
Bene, ricchi o meno ricchi che fossero, 
sul Presepe ce la mettevano tutta. Oltre 
al laghetto e ai sentieri di ghiaia, c’infi-
lavano montagne con alberi e muschio, 
campagna con stalle e pollai, per fini-
re naturalmente con la grotta e la stella 
cometa sopra. Dentro poi ci piazzavano 
decine di figure, un pastore con l’agnel-
lo sulle spalle, un vecchio con la brocca, 
una donna col cestino…
Io guardavo e guardavo. Di farlo anche 
a casa nostra, magari levando la grotta 
con Gesù Bambino, visto che a quello 
non crediamo, nemmeno a parlarne. Mia 
madre, se provavo timidamente a propor-
glielo,  neanche rispondeva.
Poi le cose della guerra sono peggiorate. 
L’Italia è stata invasa dai tedeschi, e i te-
deschi, altro che cacciare i bambini ebrei 
da scuola! Loro i bambini li prendevano 
(insieme ai genitori), li caricavano sui 
treni-merce e li mandavano chissà dove 
(che questo “chissà dove” fosse morire 
l’abbiamo saputo dopo).
Noi tre bambine, i nostri genitori ci han-
no nascosto in un convento, e dopo pochi 
mesi, quando il pericolo è aumentato, ci 
ha raggiunto mia madre. Intanto erano 
arrivate molte altre bambine ebree che 

erano riuscite a scappare come avevamo 
fatto noi.
In quel convento, che era anche un col-
legio, c’erano tante altre alunne, natural-
mente non ebree, ma per Natale tutte le 
bambine cristiane se ne andavano a casa 
loro.
Perciò di mettere su una indimenticabi-
le festa con la sala grande affollatissima, 
non era proprio il caso di parlarne.
Le suore però si erano messe in testa che 
quell’anno, proprio perché così triste per 
le cose brutte della guerra e dei tedeschi 
in casa, non ci si doveva accontentare di 
una celebrazione modesta e per così dire 

Lo strano presepe
di una bambina ebrea

quasi sottovoce. Ci voleva qualcosa di 
nuovo, di strepitoso. Insomma, una tro-
vata.
A furia di pensarci la “trovata” è arrivata 
a bussare alla porta.
Si faceva il presepe.
Sì, certo, il presepe, ma non un presepe 
come gli altri. Di mettersi lì a piazzare 
statuine, boschetti e stelle dorate erano 
capaci tutti, e poi uno così c’era già nella 
chiesa.
Qui si trattava di una invenzione.
L’idea era: un presepe vivente!
Invece delle statuine, ci sarebbero state 
delle persone vere. E certo che tutto il re-

di Lia Levi
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Il racconto di Natale

Lo strano presepe
di una bambina ebrea

sto doveva essere in proporzione: alberi, 
prato, stalla di legno in grandezza natura-
le, suppergiù come a teatro.
Il piano era bellissimo, ma ben presto si 
affacciarono le prime difficoltà.
Dove trovare i personaggi, non più sta-
tuette, visto che le collegiali se n’erano 
andate quasi tutte a casa per le feste?
Le suore hanno cominciato a pensare, 
poi di scatto si sono voltate verso di noi. 
Ecco, c’erano altre persone, persone che 
a casa non erano potute andare perché se 
lo facevano non tornavano più.
Noi… Le ebree. E chi se no?
Abbiamo saputo dopo che qualcuna delle 

suore era incerta. Un presepe rappresen-
tato da non-cristiane sembrava un’idea 
un po’ strana. Le altre però erano molto 
convinte. In fondo, dicevano, anche Gesù 
era ebreo, e così tutti quei pastori che era-
no corsi dietro alla stella cometa.
Certo, quegli ebrei che non ci avevano 
creduto ed erano rimasti ebrei per sem-
pre, quando arrivava il Natale guardava-
no da  un’altra parte. Io no, lo facevo solo 
perché mia madre voleva così. Comun-
que non era il caso di farla tanto lunga.
La Madre Superiora in persona ci chie-
se con autoritaria gentilezza se eravamo 
d’accordo di partecipare allo spettacolo.

Certo che eravamo d’accordo, e non c’era 
nessun bisogno che lo dicessimo, visto 
che le suore avevano già in mano il fo-
glietto con la distribuzione delle “parti”.
Era logico che, visto che ormai eravamo 
in ballo, si accendesse subito una lotta fe-
roce per accaparrarci i ruoli migliori e i 
costumi più belli.
Per esempio, essere “pastore maschio”, 
con conseguenti tristi costumi da maschio, 
non era affatto desiderabile per bambine 
così desiderose di colori e bellezza, come 
possono esserlo bambine schiacciate dal 
grigiore della guerra.
Le ambizioni maggiori si appuntava-
no sulla “star” principale, e cioè in chi 
avrebbe impersonato la Madonna. Ma 
su quel punto le suore ci davano sempre 
delle risposte piuttosto evasive. Dicevano 
suppergiù “si vedrà all’ultimo”.
Intanto però  ognuna aveva già ricevuto il 
foglietto con su scritta la parte che le era 
stata assegnata. E se sul tuo foglietto c’è 
scritto “pastore”, come potresti essere in 
contemporanea la Madonna col velo?
Non eravamo così stupide da non aver 
capito che le suore ci volevano solo te-
ner buone, non volevano deluderci. Era 
chiaro che la madre di Gesù non sarebbe 
uscita fuori dal nostro gruppetto.
La vedemmo quando ormai eravamo alle 
prove generali.
Era una ragazza della camerata delle 
grandi, una non ebrea, che però, per mo-
tivo di fronte di guerra, non aveva potuto 
raggiungere la sua famiglia nel sud d’Ita-
lia.
Era molto bella. Da sotto il manto azzurro 
le scendevano sulle spalle capelli biondi 
lunghi e lisci.
Una di noi, al posto suo,  sarebbe sem-
brata il brutto anatroccolo. E così ci cal-
mammo subito.
Io per parte mia facevo una delle parti più 
importanti: una pastorella con una lunga 
gonna rossa, larga in fondo, che era una 
meraviglia.
Da lassù, immobile sul palcoscenico, 
come deve essere se rappresenti un “qua-
dro”, con un riflettore puntato proprio su 
di me, ho solo mosso gli occhi per sbir-
ciare in sala per guardare mia madre.
Il presepe, quel presepe con le figurine, 
lei mai ci aveva permesso di farlo.
Ma adesso noi non facevamo il presepe, 
eravamo il presepe. 
E di fronte alla rappresentazione artistica 
non c’è niente da dire. 
Mia madre infatti se ne stava lì tranquilla 
a guardare.
E’ stato così, in quella nottata di guerra 
e pericolo, che avevo potuto assaggiare 
anch’io il Natale e il suo presepe.

di Lia Levi
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Giornalismo di classe

“Gli occhi di Vittorino” sono gli occhi di Vittorino 
Fiori, il “professore”, il maestro per eccellenza del 
giornalismo sardo, capo cronista del mito a L’Unione 
Sarda e direttore de L’Informatore del lunedì negli 
anni settanta. “Gli occhi di Vittorino” - foto della pa-
gina a fianco - sono stati fissati dallo scatto di Daniela 
Zedda. Una mostra di alcuni degli articoli di Fiori e 
di alcune fotografie è stata allestita dal 23 novembre 
al 15 dicembre all’Auditorium comunale di piazzetta 
Dettori a Cagliari in contemporanea con alcune rap-
presentazione teatrali della compagnia Medas.

Vittorino Fiori
scriveva così

L’UNIONE SARDA - 18 MARZO 1989

CON DE BERARDINIS 
VA IN SCENA LA POESIA

Leo teorizza il teatro come un campo magnetico i cui 
due poli sono l’attore e lo spettatore. Dice anche di più: 
il grande attore è un maestro che entrando in sintonia con 
lo spettatore scopre in lui il poeta , eccita la sua latente 
capacità di far poesia. Sull’argomento si è intrattenuto 
giovedì scorso per quasi tre ore in un’affollatissima  aula 
universitaria precisando, a richiesta, che quando chiama 
in causa il grande attore (« che è poesia vivente») pensa a 
Eduardo ma anche a Totò. E infatti ce lo ha ricordato, la 
sera stessa, quando siamo andati ad ascoltarlo in Quintett 
dov’era di volta in volta Orfeo, Edipo Re e Rimbaud: a 
un certo punto, volubilmente divagando, ha deplorato il 
color viola cupo dell’aria e la sua voce è diventata un’altra, 
mentre il viola da cupo diventava cupagno nel più puro 
stile Totò.
Quintett è uno spettacolo di straordinario fascino: vi 
s’intrecciano in un contrappunto calcolato con felice intuito 
drammaturgico, personaggi e vicende esemplari. La fonte 
è la tragedia greca, ognuno dei cinque interpreti (il titolo 
allude al numero ma con deliberato riferimento al lessico 
musicale, come si vedrà) ha scelto autonomamente la sua 
parte e si è ritagliato su misura il testo secondo le proprie 
inclinazioni. Il risultato è un collage letterario che anche 
nell’azione scenica dà luogo ad un confronto di stili. Sono 
cinque prove d’autore marcatamente diverse che si fondono 
tuttavia nel taglio contrappuntistico dello spettacolo. Il 
collante è nel sottofondo musicale aritmicamente esaltato 
dagli strumenti a percussione (ma interviene con efficacia 
anche un violino sapientemente scordato).

L’UNIONE SARDA - 16 MARZO 1983

IN ATTESA DI TADEUSZ KANTOR

La periferia è esclusa da questo genere di spettacoli per 
ragioni con le quali deve fare i conti perfino Roma, figurarsi 
Cagliari. L’alternativa è una costosa trasferta (per chi può 
permettersela), solo spropositate sovvenzioni potrebbero 
indurre un’organizzazione a farcela risparmiare.
Kantor costerà invece ai cagliaritani solo le cinquemilalire 
del biglietto che i promotori degli «incontri teatrali» 
tengono ferme per tutti i loro spettacoli. È giusto darne 
atto a Pierfranco Zappareddu e ai suoi amici del gruppo 
«Domus de Janas» i quali si sono impegnati in un’impresa 
che resterà memorabile negli annali dello spettacolo in 
Sardegna. Non è stato facile. Kantor è richiesto in tutto il 
mondo, chissà perché ha scelto Cagliari. Ce lo dirà tra poco 
lui stesso, arriverà in città lunedì prossimo con i ventitré 
attori e tecnici della « Cricot 2», che è la compagnia con 
la quale ha messo in scena (ma l’espressione non è esatta, 
può perfino risultare deviante) «La classe morta». Anche 
definire Kantor è sbagliato: appare personalmente alla 
ribalta per regolare i movimenti degli attori, ma si vedrà 
quanto improprio sia attribuirgli un ruolo che nel teatro 
tradizionale è riservato a un direttore il cui compito si 
esaurisce all’apertura del sipario.

L’UNIONE SARDA - 25 SETTEMBRE 1983

LUNGA VITA A “ZIU PADDORI”
È ormai cronaca recente. Come già ai tempi di « Efisino» 
Melis, quando il sipario del Politeama si levava su «Ziu 
Paddori» disponendo subito il pubblico alla risata, migliaia 
di spettatori accorrono al Massimo. Antonino Medas li 
tiene in pugno, quando entra in scena lo applaudono ancor 
prima che apra bocca.
Ha il carisma del mattatore senza averne l’albagia. Non si 
sente un protagonista e si stupisce, a 66 anni, che qualcuno 
gli veda - ricostruendone la carriera - « un gran futuro 
alle spalle» (secondo l’ironica battuta di Flaiano ripescata 
da Gassman per dare un titolo alla sua autobiografia). 
La storia di Antonino Medas è tuttavia esemplare, si 
muove nell’ambiente particolare delle filodrammatiche 
legate al repertorio del teatro dialettale (o «in limba», se 
preferite) ma approda - è questa la singolarità del caso - ai 
palcoscenici dove si fa teatro professionale e ci si sente 
prima o poi addosso l’occhio della televisione.
Questa del video è l’ultima esperienza del migliore dei 
Medas: che l’ha visto in «Su  mundu de Ziu Bachis» 
non potrà mai più dubitare del suo eccezionale talento. 
Il monologo di Antonio Garau ridotto per la televisione 
dal regista Enzo Parodo ha mostrato l’altro volto di Ziu 
Paddori: impegnato in una grande prova d’attore, Antonino 
Medas ha disegnato con struggente tenerezza il patetico 
personaggio di Bachis che parla con l’angelo (lui non lo 
sa, ma non è più di questa terra). Forse non dovrei dirlo, 
ma a tratti mi faceva pensare a Eduardo.
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L’UNIONE SARDA - 18 NOVEMBRE 1986

QUASI UNA SEDUTA SPIRITICA 
NELLA TENDA ROSSA 
DELL’ODIN TEATRET ALLA FIERA

Uno degli interpreti dello spettacolo  dell’Odin Teatret, 
Torgeir Weithal, ci ha anzi diffidati tutti dal cercare di arrivare 
col cervello a una qualche conclusione. È una questione di 
stomaco, ci ha avvertito, più che di cervello. E insomma 
di emozioni (emozioni forti, pugni allo stomaco, crediamo 
di capire) che mal si prestano ad essere imprigionate in 
un involucro di parole. I personaggi che vi si muovono 
sembrano fantasmi evocati  in una seduta spiritica. Se 
questa sensazione irrazionale abbiamo provato nella tenda 
rossa che ci ospitava alla Fiera (macché abbiamo debbo 

dire ho: non si fanno sogni in comitiva, le visioni notturne 
sono strettamente personali), una ragione deve pur esserci. 
Ma vaga e confusa, difficile da raccontare. Così come non 
viene facile descrivere quel cangaceiro con specchietti 
lampeggianti sul sombrero e occhiali neri da teppista 
metropolitano, quei bevitori di sangue umano che  spuntano 
da un palchetto col mento orrendamente imbrattato, quelle 
figure vagamente orientali che ti minacciano con enormi 
occhi sbarrati. O l’ambiguo Cristo issato su una croce 
immaginaria, illuminata da fiammelle come  in una sacra 
rappresentazione che forse sa più di messa nera.
Parole oscure si insinuano nella penombra, le lingue si 
confondono riducendosi a puro suono. Ma dal greco antico 
affiora - riconoscibile - una parola, Thanatos che significa 
Morte. Tutto è lugubre in questo Vangelo di Oxyrhinco. Ma 
non come nei film dell’orrore, dove mai si ha la sensazione 
di intuire qualcosa di inespresso d’esser stati iniziati a un 
raggelante mistero.
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L’importanza della cultura è uno 
degli argomenti più discussi ai 
giorni nostri: ci si interroga sul-

lo stato di salute della lingua italiana, sul-
la qualità dell’insegnamento nella scuola 
dell’obbligo, in quella secondaria e, per-
sino, in quella universitaria. I giovani, e 
anche i meno giovani, sembrano essere 
sempre meno interessati ad approfondire 
le loro conoscenze nel campo umanistico 
e scientifico. Riflesso, forse, di una so-
cietà che privilegia l’intrattenimento allo 
studio e alla lettura. Di questo e di tanto 
altro ha parlato Tullio De Mauro il 15 e il 
16 novembre nell’aula magna del corpo 
aggiunto della facoltà di Lettere e filoso-
fia di Cagliari. L’evento è stato organiz-
zato dal Giscel – Gruppo di intervento e 
studio nel campo dell’educazione lingui-
stica – con il patrocinio della Regione, 
del dipartimento di Filologie e letterature 
moderne dell’Università, dell’Irre (Isti-
tuto regionale per l’educazione) e della 
direzione scolastica regionale.
Il tema dell’iniziativa, che tra l’altro è 
stata accolta con grande entusiasmo da 
studenti e professori, è stato «La cultura 
degli italiani – Progetto lingua e scien-
za». Al primo dei due incontri, coordina-
to da Maria Teresa Lecca, hanno parteci-
pato Tullio De Mauro e Cristina Lavinio; 
nel secondo incontro il celebre linguista 
ed ex ministro della Pubblica istruzione 
è stato affiancato da Silvana Ferreri, do-
cente all’università della Tuscia. Se nel 
primo incontro si è discusso in generale 
sul concetto di cultura, contemplandone 
sia la sfera umanistica che scientifica, il 
secondo incontro è stato invece dedica-
to a una delle principali forme con cui la 
cultura si manifesta: l’uso del lessico di 
una lingua. Un tema caro allo studioso 
che ha infatti dedicato allo studio del les-
sico la maggior parte delle sue opere, tra 
cui il “monumentale” Grande Dizionario 
Italiano dell’Uso in sei volumi, conosciu-
to anche come Gradit. 
Ma quando si parla di cultura è lecito in-
terrogarsi sul significato stesso di questo 
termine: si può parlare di cultura in senso 
restrittivo riferendosi ai soli saperi uma-
nistici e scientifici oppure, in un’ottica 
ben più generale, la si può identificare 
come l’insieme delle conoscenze prati-
che di cui ci serviamo nella vita di tutti 
i giorni.

De Mauro per rispondere a questa do-
manda fa suo il punto di vista di Kant, 
che nella Critica del Giudizio definisce 
la cultura come l’insieme dei mezzi che 
ci permettono di alimentarci, di proteg-
gerci, di riprodurci e quindi di sopravvi-
vere. Secondo il filosofo a queste forme 
di cultura, necessarie ma non complesse, 
se ne aggiungono delle altre inerenti, per 
l’appunto i saperi umanistici e scientifi-
ci. Queste considerazioni rappresentano 
una premessa necessaria a quello che è 
stato l’argomento della conferenza tenuta 
dal linguista nel secondo appuntamento: 
«le condizioni e i limiti dell’automazio-
ne dell’analisi semantica». Si ricorre alla 
rete per condurre un’analisi semantica 
poiché essa, per la varietà dei testi regi-
strati al suo interno, rappresenta uno spec-
chio fedele degli usi che si fanno di una 
determinata parola. Il mondo di internet 
è, secondo De Mauro, «un universo im-
menso di documenti, testi, contenuti, 
notizie e sciocchezze in tutte lingue del 
mondo». Un progetto nato in Inghilterra, 
ma che trova i suoi sostenitori anche in 
Italia, mira a catalogare automaticamen-
te per argomenti tutti i testi presenti nel 
Web. Un’impresa che ha dell’incredibile 
e che trova i suoi primi ostacoli nell’ete-
rogeneità dei materiali messi in rete e nel 
carattere polisemantico delle parole. Per 
potere rubricare un testo in base al suo 
contenuto è necessario, innanzitutto, ana-
lizzare le parole da cui esso è costituito, 
da cui emergerà da subito che una stessa 

Tullio De Mauro Internet e la polisemia:
 da Aristotele ai cornetti con Lino Banfi

parola può assumere significati diversi a 
seconda del contesto verbale e situazio-
nale. Nella vita quotidiana, in realtà, non 
si presta molta attenzione al carattere po-
lisemico del nostro vocabolario poiché, 
in genere, ci serviamo di procedure pro-
babilistiche che ci permettono di cogliere 
il senso con cui una determinata parola è 
stata detta o scritta. Ciò significa che la 
decodifica di qualsiasi messaggio, orale 
o scritto, non avviene linearmente perché 
la nostra mente va continuamente avan-
ti e indietro per esaminare le altre entità 
linguistiche menzionate all’interno del 
discorso. 
La polisemia è un fenomeno molto com-
plesso che, secondo De Mauro, è deter-
minato in primo luogo dal fatto che «tra 
le parole e i loro referenti non esiste una 
corrispondenza pacifica». Dicendo ciò 
lo studioso confuta una delle più famo-
se teorie di Aristotele che in uno dei suoi 
scritti giovanili, De Interpretatione, affer-
ma che «esiste un legame biunivoco fra 
le lettere che ci permettono di individuare 
i suoni della voce e tra i suoni della voce 
e le cose che abbiamo in testa (chiama-
te dal filosofo “stati dell’anima”) e tra 
gli stati dell’anima e le cose esistenti nel 
mondo». Il filosofo sembra poi cambiare 
opinione nei suoi scritti più maturi, tra i 
quali Metafisica, in cui sostiene che «se è 
vero che di ogni cosa si può dire A e non 
A, tutto il contrario di tutto, questo corro-
derebbe la stessa vita civile»; da queste 
parole emerge quindi che tra il mondo 

Vita d’ateneo

Convegno alla facoltà di Lettere di Cagliari col celebre linguista ex ministro
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Vita d’ateneo
delle cose e quello delle parole non po-
trebbe esistere alcuna corrispondenza 
biunivoca. Si pensi, ad esempio, al vasto 
repertorio di parole con cui ci si riferisce 
a cose inesistenti, astratte e, persino, im-
possibili. Sposandosi dalla filosofia alla 
vita quotidiana De Mauro prende come 
esempio la parola cornetto, mostrandone 
il forte carattere polisemantico. 
In Internet sono presenti circa 600.000 te-
sti contenenti il termine “cornetto” e dal-
lo spoglio di alcuni di essi è emerso che 
l’accezione semantica più diffusa è quella 
di croissant.  Esistono poi delle accezio-
ni secondarie non diffuse uniformemente 
in tutta Italia: questo termine può infatti 
essere usato per riferirsi al fagiolino (nel 
milanese e in genere nell’Italia settentrio-
nale), al peperoncino (in Ciociaria), a un 
particolare tipo di pane a forma di corno 
(in Basilicata),  a un gioiello di corallo 
a forma di corno (nel napoletano). Ma il 
repertorio dei possibili significati del ter-
mine cornetto non si esaurisce con quelli 
citati: esso è anche il nome di un osso del 
cranio, di uno strumento musicale rina-
scimentale e infine di un gelato di una 
famosa multinazionale.  È interessante 
notare anche l’ordine con cui le diverse 

accezioni del termine vengono riportate 
nei dizionari, per cui appare strano che 
alcuni dizionari riportino come primo si-
gnificato del termine quello di gioiello di 
corallo. Questa scelta potrebbe nasconder-
si dietro a ragioni scaramantiche ma porta 
con sé l’inevitabile conseguenza di eleg-
gere come primo significato un’accezione 
che è alquanto rara. Un ultimo senso con 
cui il termine occorre, ma che non è anco-
ra stato registrato nei dizionari, è quello di 
“avventura extraconiugale”. Quest’ultimo 
significato deriva forse da un celebre film 
di Lino Banfi, “Cornetti alla crema”, in cui 
si allude ambiguamente sia al croissant 
che al tradimento coniugale. 
La polisemia investe, secondo De Mau-
ro, circa un quarto delle parole del nostro 
lessico, ma ciò non significa che tre paro-
le su quattro non sono possiedono più di 
un significato. Da alcuni studi è emerso 
che esiste una correlazione fra polisemia 
e frequenza d’uso di una parola, secondo 
la quale la polisemia riguarda soprattut-
to le parole usate più di frequente. Se si 
considera il fatto che le parole di altissi-
ma frequenza sono circa 2000 e che quel-
le abbastanza frequenti sono circa 3000 
appare chiaro che la maggior parte delle 

parole che usiamo nella comunicazione 
quotidiana possiede più di un’accezione 
semantica.  Ma come ribadisce De Mau-
ro è il contesto che ci fornisce i mezzi 
per poter interpretare correttamente una 
parola e per poterla disambiguare: se si 
chiede un cornetto al bar ci si aspetta 
chiaramente un croissant e non un fa-
giolino. La polisemia è quindi una, ma 
non l’unica, delle principali difficoltà in-
contrate nell’analisi automatica dei testi 
della rete, ma nonostante ciò non deve 
essere considerata come un difetto del-
la lingua ma, al contrario, uno dei suoi 
maggior pregi che le permette di essere 
manipolabile e di adattarsi alle esigenze 
sempre diverse dei parlanti. Inoltre se 
immaginassimo una lingua in cui ogni 
termine avesse, effettivamente, un solo 
referente, dovremo avere a che fare con 
un lessico spaventosamente vasto, con 
inevitabili problemi di memorizzazione. 
La polisemia è una proprietà affascinan-
te della lingua: avere la consapevolezza 
della sua esistenza rappresenta una con-
dizione necessaria per poterne sfruttare 
al meglio le potenzialità.   

Georgia Sanna

“Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Biografie dal 1861 
al 1948”, a cura di Guido Melis,  Milano, Giuffrè,  2006 è 
stato presentato a Roma, palazzo Spada, il 4 dicembre. Dopo i 
saluti di Renato Laschena e Alberto De Roberto sono interve-
nuti Giuseppe Barbagallo, Marco Cammelli e l’autore Guido 
Melis.  L’opera, realizzata con finanziamenti del Cnr, è frutto 
del lavoro, protrattosi per più anni, di un gruppo di ricercatori 
coordinati da Guido Melis sulle linee messe a punto da un 
Comitato scientifico, presieduto dapprima da Renato Laschena 
e, successivamente, da Alberto de Roberto, presso il Consiglio di 
Stato. I due volumi raccolgono (in ordine cronologico secondo 
la data di nomina) le biografie dei consiglieri di Stato dal 1861 
al 1948. Di ciascun magistrato si ricostruiscono non soltanto 

La storia d’Italia letta con le carriere dei consiglieri di Stato
l’itinerario percorso all’interno dell’Istituto,  ma anche gli incari-
chi rivestiti al servizio dello Stato, nel Parlamento, nel Governo 
(come ministri, sottosegretari e capi di gabinetto) e  nell’ambito 
dei grandi Corpi della pubblica amministrazione. L’opera offre 
soprattutto un ampio affresco dell’attività consultiva e giurisdi-
zionale espletata dal Consiglio di Stato. Emerge dai due volumi 
la storia dell’Italia, dopo la sua unificazione, vista attraverso i 
pareri e le decisioni del supremo giudice dell’amministrazione 
e perciò l’apporto dell’Istituto allo stesso “farsi” del diritto 
amministrativo del nostro Paese. La realizzazione dell’opera si 
è giovata del contributo della Fondazione del Monte di Bologna 
e dell’amministrazione degli archivi di Stato del ministero per 
i Beni e le attività culturali.

Hanno collaborato a questo numero:
Emilio Bellu, critico cinematografico; Piero Ausonio Bianco, presidente di Kinthales, Associazione dei sardi a Torino, docente al Poli-
tecnico di Torino; Mauretta Capuano, giornalista professionista Ansa Roma; Olga Denti, ricercatrice di lingua inglese presso la facoltà 
di Economia, Cagliari; Milena Fadda, laurea in Lettere e Filosofia, Università di Sassari; Michele Fioraso, pubblicista, collaboratore 
di Sardinews; Vittorino Fiori, giornalista professionista; Mario Frongia, giornalista professionista, direttore di Unica News; Gianni 
Ibba, agronomo, dirigente Ersat; Lia Levi; scrittrice, Virginia Marci, collaboratrice di Sardinews, docente di Diritto alle scuole supe-
riori; Gian Paolo Mura, bibliotecario del Comune di Perdasdefogu; Gian Gavino Murgia, dirigente associazione culturale Keylos, 
Olzai; Rita Olla, associazioni ex alunni Ailun, Nuoro; Luciana Pilia, laurea in Lingue, Cagliari, specializzazione in Comunicazione; 
Monica Pisano, psicologa, responsabile comunicazione e marketing del gruppo Orientamente; Carla Romagnino, responsabile del 
settore Editoria e informazione dell’assessorato alla Pubblica istruzione e beni culturali; Georgia Sanna, laurea specialistica in Lingue 
e Comunicazione;Franco Siddi, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana; Paolo Soletta, giornalista, università di 
Sassari; Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica di 
Mario Garau, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.
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Risorse

I fenomeni economici che hanno portato 
alla globalizzazione dei mercati inter-
nazionali e la difficoltà di individuare 

strategie e azioni in grado di rilanciare il 
comparto agroalimentare della Sardegna 
pongono le premesse per la realizzazione 
di nuovi progetti di sviluppo che,  attraver-
so la cooperazione tra sistemi produttivi 
omogenei, costituiscano nuove prospetti-
ve di crescita. E’ il caso dei progetti Inter-
reg, finanziati dal fondo Fesr dell’Unione 
Europea, che finalmente avvicinano le di-
verse anime comunitarie e riducono le di-
stanze tra i paesi mediterranei. Cooperare 
per competere è questa la parola d’ordine.
Italia, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, 
Portogallo e Malta, finalmente,  dialogano 
attraverso le Regioni e impostano inizia-
tive concrete per lo sviluppo dell’Europa 
meridionale. Anche la Sardegna fa la sua 
parte e, nel settore agricolo, aderisce e par-
tecipa a otto progetti. 
Tra questi Saffron: un’azione finalizzata 
alla valorizzazione dello zafferano, l’oro 
rosso del territorio del Medio Campidano, 
attraverso la cooperazione tra le realtà pro-
duttive locali con l’obiettivo di contrastare 
la forte competizione esercitata sul merca-
to mondiale dello zafferano da parte della 
produzione extracomunitaria ed in parti-
colare di quella proveniente dall’Iran.
Il 10 novembre 2006 a San Gavino Mon-
reale,  presso il teatro comunale,  si è svol-
to un workshop internazionale, coordinato 
dal giornalista Giacomo Mameli, dal titolo 
“ Come valorizzare la qualità dello  zaf-
ferano Europeo nel mercato mondiale. Le 
strategie proposte dal libro bianco del pro-
getto saffron”.
Nell’ambito dell’iniziativa  è stato pre-
sentato il “ libro bianco” sullo zafferano 
in Europa redatto dai 3 partner del pro-
getto: l’Ersat per la Regione Autonoma 
della Sardegna; l’Itap per la provincia di 
Albacete (Spagna) e la Regione della Ma-
cedonia Occidentale (Grecia) attraverso 
l’Università degli Studi di Atene. Tra i re-
latori del workshop, Patrick de la Cueva, 
direttore marketing di una ditta spagnola 
(Verdu canto) che commercializza  zaffe-
rano in tutto il mondo.
Oggi la produzione mondiale di zafferano 
si aggira intorno alle 178 tonnellate, e   il 
90 per cento di questa  proviene dall’Iran 
con prezzi che si aggirano intorno ai 250-

300 euro al chilo. La commercializzazione 
è nelle mani della Spagna che esporta il 90 
per cento della produzione internazionale. 
L’Italia è il maggiore consumatore euro-
peo di zafferano. Il relatore ha evidenziato 
quali devono essere le strategie di marke-
ting da porre in atto per i diversi segmenti 
di mercato. La  produzione sarda di zaf-
ferano ha una dimensione molto limitata  
(circa 350-450 Kg per un fatturato com-
plessivo inferiore ai 2 milioni di euro), ma 
è di elevata qualità; pertanto, deve puntare 
al mercato  dell’alta ristorazione e gour-
met, unici “clienti” in grado di riconoscere 
un prezzo remunerativo per i prodotti di 
eccellenza. Solo prodotto in fili, quindi, 
con un marchio di denominazione di origi-
ne protetta, e certificazione da agricoltura 
biologica. Va curato il packaging legando 
il prodotto alla storia e alla cultura che 
ruotano attorno a questa spezia.
Questo passaggio è stato particolarmente 
apprezzato in quanto coincide con la strada 
intrapresa  dall’assessorato all’agricoltura 
della Regione Autonoma della Sardegna  
per valorizzare la produzione sarda. Arri-
va la DOP dello “Zafferano di Sardegna” 
che rafforza l’asse produttivo costituito da 
imprenditori di San Gavino, Turri e Villa-
novafranca 
Nel corso del workshop altri relatori han-
no illustrato la situazione della filiera dello 
zafferano nei maggiori Paesi  produttori in 
Europa di zafferano quali sono la Grecia, 
la Spagna e l’Italia.  Per la Grecia (6000 
chili di zafferano/anno) è intervenuto il 
professor Kanakis dell’Università di Ate-
ne, per la Spagna (600 chili/anno) Gon-
zalo Alonso dell’Università di Albacete e 
per l’Italia Francesco Sanna dell’Ersat. La 
Spagna, come già detto, concentra l’atten-
zione sull’aspetto commerciale e su mo-
derni processi di lavorazione e seleziona-
mento del prodotto, frutto anche di enormi 
investimenti a livello di ricerca. Per quan-

A San Gavino un convegno internazionale sullo zafferano

Sardegna, Albacete e Macedonia
 insieme nel progetto Saffron

to riguarda l’Italia si è sottolineato che un 
recente studio di mercato  ( iper e super 
mercati), ha rilevato una dimensione pari 
a 18 milioni di euro e un trend di crescita 
annuo del 5,5 per cento in volume e del 
4,4 per cento in valore. 
 I relatori, con la presentazione del libro 
bianco, hanno individuato soluzioni per le 
varie fasi della filiera concentrando l’at-
tenzione sulla valorizzazione della  qualità 
delle produzioni Europee di zafferano. 
Massimiliano Curreli dell’Ersat. ha pre-
sentato il sito internet (www.europeansaf-
fron.eu)  del progetto Saffron.
Il sito fornisce tutte le informazioni riguar-
danti il progetto e, più in generale, tutto 
ciò che c’è da sapere sullo zafferano in 
Europa. L’intervento conclusivo dell’as-
sessore regionale dell’Agricoltura France-
sco Foddis esalta i contenuti tecnici del-
l’iniziativa, rimarcando la leadership della 
Sardegna nel contesto nazionale che deve 
essere rafforzata con la costituzione di 
un’Organizzazione di Produttori, in grado 
di pianificare la gestione della filiera pro-
duttiva e di  intervenire sul mercato con 
maggiore potere contrattuale. del prodotto 
anche alla luce dell’imminente riconosci-
mento per lo zafferano sardo del marchio 
di Denominazione di origine protetta.
Nel pomeriggio si è svolta una tavola ro-
tonda coordinata da Gianni Ibba dell’Ersat 
e dal titolo “Lo zafferano in Italia. Realtà  
produttive a confronto e prospettive di svi-
luppo nel contesto Europeo alla luce delle 
strategie proposte dal Libro Bianco”. La 
tavola rotonda ha visto la partecipazione  
e il confronto di rappresentanti delle re-
gioni Abruzzo, Toscana, Umbria, Liguria, 
Sicilia e Sardegna; tutte regioni produttri-
ci di zafferano. La Superficie coltivata in 
Sardigna è di 35 ettari, ma presto, grazie 
ai finanziamenti del POR (Programma 
operativo regionale 2000-2006), verranno 
impiantati altri 7 ettari. 
Qualcosa si muove anche nel territorio 
della Sardegna Sud Occidentale: alcuni 
produttori iniziano a inserire lo zafferano 
nei propri piani colturali. Durante i lavori 
è emersa l’esigenza di avviare una colla-
borazione tra le regioni finalizzata alla va-
lorizzazione del prodotto zafferano ed in 
particolare del suo forte e storico legame 
con i territori di produzione. 

Gianni Ibba
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Da riflettere

L’aula magna dell’Università di Sassari non conosce so-
ste. Con la scusa, come sempre, della presentazione di 
un libro (L’urbanità delle donne, curato da Antoniet-

ta Mazzette, docente di sociologia urbana), è stata tenuta una 
conferenza dal titolo “Conversazioni sulla città, com’è e come 
potrebbe diventare”. Tanti e autorevoli gli ospiti e gli argomen-
ti trattati. Dopo i saluti del presidente del Banco di Sardegna 
Antonio Sassu (sfociati in una maliziosa domanda: è o no mi-
gliorata la politica dall’ingresso delle donne?) sono intervenuti 
nell’ordine Cristiana Collu, Bianca Pitzorno, Bruno Gabrielli e 
Gianfranco Ganau. 
Al centro del dibattito le donne e il loro ruolo dentro la città ma 
le suggestioni sono state svariate e si è finito di parlare di città 
tout court, non solo quella delle donne, com’era prevedibile. La 
conferenza si è infatti divisa in due: gli interventi degli ospiti ci-
tati, più squisitamente urbani e sassaresi e il “cambio di guardia” 
che ha visto gli autori del libro (la citata Mazzette, Alfredo Mela, 
Antida Gazzola, Michela Morello, Camillo Tidore e Carla Lan-
duzzi) prendere posto ai microfoni e parlare più diffusamente 
del ruolo femminile. Cristiana Collu, ha presentato una mostra 
sui confini allestita in questo periodo al Man di Nuoro, di cui è 
la direttrice, citando città di confine, sia fisico, come Tijuana, sia 
culturale, come la “città dei pastori”, metafora usata per identifi-
care la Barbagia, e la sua esistenza come entità distinta dal resto. 
La scrittrice Pitzorno, prima della proiezione di una parte di un 
suo cartone animato sulla città, si è improvvisata, per sua stessa 
ammissione, narratrice di una Sassari anni 50 classista e borghe-
se, con Piazza d’Italia divisa da confini sociali netti (i poveri non 
avevano accesso alla sommità della scalinata di palazzo Sciuti, 
per esempio) e per vari gradi di permeabilità (soli i fiagghini bor-
ghesi potevano avvicinarsi a “cacciare” nella zona delle com-
messe e della servitù) concludendo con gli esempi di vivibilità di 
Parma e Lucca dove le bici addirittura superano le auto. 
La parte più tecnica è stata introdotta da Bruno Gabrielli, as-
sessore all’urbanistica al comune di Genova ed ora responsabi-
le del recupero del centro storico di Sassari. Il centro storico è 
un concetto che unisce Genova e Sassari, vie strette, case alte, 
angoli meravigliosi ed unici. La sua riqualificazione, secondo 
l’urbanista, è necessaria all’intera città perché il suo degrado 
paralizza tutto il resto. Il centro storico ha infatti una doppia va-
lenza, quella di luogo di degrado e quella di scrigno del tesoro. 
Una saggia strategia, purtroppo non attuata, avrebbe consigliato 
di controllare il mercato genovese con l’acquisizione pubblica di 
manufatti di pregio per evitare le speculazioni sui prezzi, addi-

rittura triplicati in pochi anni. La formula proposta da Gabrielli 
è quella di una grande manutenzione urbana che non cambi i 
connotati alla città. La riflessione poi sulle donne: le città, da 
quando sono nate 6-7 mila anni fa (forse il primo vero esempio 
è Chatal Huyuk in Turchia ndr), sono a misura di uomo tra i 20 
e i 50 anni, senza tenere conto di vecchi, donne e bambini e que-
sto aspetto andrebbe cambiato. Il sindaco Ganau parla poi della 
sua città iniziando dalle cose antipatiche: la maleducazione dei 
cittadini che parcheggiano dove gli pare, i treni europei persi 
(soldi, fuor di metafora) che invece altri hanno fatto in tempo a 
prendere, il centro storico che era a misura di uomo e di donna 
poi rovinato dalle auto per passare poi alla città che chi non co-
noscesse il contesto potrebbe scambiare per quella dei sogni, fat-
ta di interventi materiali come parcheggi interrati, nuovi sotto-
servizi, nuova illuminazione, nuovi basolati, mezzi pubblici più 
efficienti, apertura di, e riapertura dei, musei come di case dello 
studente, ed atti amministrativi volti ad agevolare l’acquisto del-
la prima casa o l’apertura di esercizi commerciali in centro come 
mutui agevolati e sconti sull’ici. In realtà Ganau ha descritto una 
città che speriamo sia un sogno ancora per poco, visto che ha 
parlato di cose concrete, non troppo onerose e bene o male tutte 
previste o in via di realizzazione. Però, dette così, tutte insieme, 
facevano sorridere e sognare. Concludono il convegno gli auto-
ri del volume L’urbanità delle donne. Alfredo Mela parla della 
ricerca su donne ed Olimpiadi, Michela Morello parla poi delle 
interviste alle donne siciliane e sui circoli, da quelli gay a quelli 
cattolici, che le vedono riunirsi tra di loro; Antida Gazzola sui 
progetti femminili del comune di Genova, Carla Landuzzi sulle 
donne migranti e spazi della città e, infine, Camillo Tidore che 
porta la ricerca sulla sicurezza urbana e sulle differenze di gene-
re nella richiesta di sicurezza dei cittadini.
Un gruppo di studenti specializzandi in editoria e giornalismo 
che seguono il corso di sociologia urbana della Mazzette ha poi 
presentato un progetto concreto e low cost per la riqualificazione 
del centro storico basata sulla produzione di manufatti in ferro 
che diano identità ai palazzi di interesse pubblico. Qualche naso 
storto, qualche sorriso, ma è importante che anche chi non ha i 
capelli bianchi abbia qualcosa da dire una volta tanto. Mazzette 
ha poi concluso sulle donne e la città: gli spazi del vivere, del 
lavorare, del divertirsi sono troppo lontani nelle nostre città, le 
donne hanno bisogno di unificare questi spazi per farne, come 
in ogni posto dove dimorano, anche se brevemente, una casa da 
abitare.

Paolo Soletta

Presentato il libro curato da Antonietta Mazzette, L’urbanità delle donne

Sassari sotto la lente dei sociologi
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Leggere

I responsabili del del sistema interbi-
bliotecario dell’Ogliastra sono stati 
in visita, dal 6 al 9 novembre,  al si-

stema bibliotecario del Nord Ovest con 
sede a Rho, in Lombardia. Una visita 
non casuale ma alla ricerca di capire e 
imitare un sistema bibliotecario  (Csbno) 
che unisce  35 Comuni con quasi 50  bi-
blioteche comunali del Rhodense consi-
derato di eccellenza  per funzionalità ed 
efficienza.
Il direttore Gianni Stefanini e il suo staff 
(Rino Clerici, Enrico Malacrida e For-
tunata Lovisa),  usando un  linguaggio 
semplice e informale hanno esposto   agli 
“amici della Sardegna”  metodologie di 
gestione economica, tecniche operative  
e  criteri adottati per rendere il Csbno un 
Centro preso ad esempio non solo  in Ita-
lia. I numeri sono da capogiro un milione 
e 600 mila di prestiti all’anno, 90 mila 
utenti abituali e – come detto- cinquanta 
biblioteche.
Stefanini,  docente di “Organizzazione e 
gestione delle biblioteche”  al corso di 
laurea in Beni culturali nella facoltà di 
lettere di Torino e già componente della 
commissione Aib Associazione naziona-
le biblioteche, è orgoglioso degli obiet-
tivi raggiunti dal Csbno. Ciononostante 
se ne prefigge di nuovi. E tiene a preci-
sare un concetto: “in continuazione ana-
lizziamo i costi e benefici come in una 
azienda che sta sul mercato, pur tuttavia 
mai il risparmio viene fatto sul personale 
che non va mai preso per fame ma per 
l’equo. Non abbiamo concorrenza, ge-
stiamo denaro pubblico, e proprio per 
questo con l’oculatezza di un buon padre 
di famiglia, i nostri  bilanci sono traspa-
renti e  : comprensibili e chiunque può 
verificarli.
I visitatori dellìOgliastra pongono do-
mande. Risponde Serafini: “Noi al Csb-
no scoraggiamo il personale a lavorare 
con noi, perché siamo esigenti, ma una 
volta iniziata la collaborazione le soddi-
sfazioni personali non mancano, qui con-
corriamo tutti all’obiettivo prefissato: il 
gradimento dell’utenza”.
I risultati si vedono. A Villa Burba sede 
del Centro e della biblioteca di Rho si re-
spira armonia e cortesia. Per gli ospisti 
sardi inizia il tour de force. Gianni, Rino 

e Fortunata con i loro mezzi  fanno visi-
tare le biblioteche e centri multimediali 
di Cesate,  Bariana di Garbagnate Mila-
nese, Novate, Cinisello Balsamo. In tutte 
l’accoglienza è calorosa.
A Cesate, dopo i saluti di rito dell’asses-
sore, è l’architetto Giuseppe Brollo del 
Comune a presentare  la sua bio-biblio-
teca. “Ho la fortuna di aver avuto campo 
libero nel progettare e far  realizzare in 
modo diretto i lavori da una impresa”. 
Tutto è studiato in funzione bio: il ri-
scaldamento e la coibentazione mentre 
il sistema di illuminazione della Relux 
Treciluce di Cesate   applica tecnologia 
all’avanguardia  per il risparmio ener-
getico e la produzione di luce simile a 
quella naturale.
Nuova tappa al centro multimediale di 
Bariana frazione di Garbagnate. Oltre 
alla competenza, è il brio e l’entusiasmo 
a caratterizzarla. Il sindaco Erminia Zop-
pè tiene molto ai rapporti con il mondo 
giovanile la cultura e l’informazione.   
Dopo la sosta a Villa  Venino sede della 
biblioteca di  Novate Milanese, appena 
ristrutturata e riaperta al pubblico, le 
visite guidate si concludono alla villa 
Ghirlanda di Cinisello Balsamo. La de-
legazione sarda è ricevuta dall’assessore 
alla pubblica istruzione Roberto Ansel-
mino che presenta il progetto di un cen-
tro multimediale di 5000 metri quadrati 
su tre livelli da intitolare a  Sandro Perti-
ni, in fase di realizzazione. I bibliotecari 
ogliastrini dovunque osservano, scrutano 
nei particolari e sognano di applicare ciò 
che si può,  ma coscienti della realtà che 

ritroveranno al rientro, ogni innovazione 
potrebbe essere accolta come stravagan-
te.
E in Sardegna? E in Ogliastra? Gli as-
sessori alla Cultura ci credono: Ma la ca-
renze ci sono. A Perdasdefogu la nuova 
biblioteca di Via Su Fossu, inaugurata a 
febbraio, già sede di importanti conegni 
internazionali e di dibattiti accesi, è una 
realtà importante. Ma talvolta la man-
canza di pulizia, dei software di gestione 
ma anche dei personal computer si scon-
trano con l’entusiasmo. Per L’utenza 
è diffidente, non utilizza più di tanto il 
servizio perché non ha riscontro alle pro-
prie esigenze, i giovani si sentono anni 
luce più avanti rispetto a ciò che  offre 
l’apparato politico e burocratico spesso 
indietro con i tempi.
Torniamo in Lombardia. La delegazione 
ogliastrina è stanca fisicamente ma sod-
disfatta e carica per riprendere il lavoro 
in modo nuovo. Anche Gianni, Rino e 
Fortunata sono stanchi ma  soddisfatti. 
Hanno raggiunto un ulteriore obiettivo 
che nessun datore di lavoro chiederà 
mai, alla funzionalità, all’efficienza, alla 
precisione caratteristiche riconosciute 
ai lombardi: hanno aggiunto un dono 
personale, l’ospitalità. Tutti ringraziano  
Gianni Stefanini e il suo staff, i suoi col-
laboratori, gli assessori hanno incontrato 
i sardi, il saluto è in limba. “Nos seus a 
biri  in  terras de nuraghes e de Foghesu. 
Speriamo di ospitarvi nella terra dei nu-
raghi e a Perdasdefogu”. 

Gian Paolo Mura

Delegazione sarda a Rho, in Lombardia, metodi e competenza da imitare

Bibliotecari ogliastrini sotto le Alpi
a confronto con i colleghi lombardi
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Olzai

In occasione della manifestazione 
Cortes Apertas 2006, il Comune di 
Olzai riapre le porte dell’antica di-

mora della famiglia Cardia Mesina, per 
inaugurare la mostra fotografica sulla sto-
ria del nobile casato originario di Tortolì, 
il cui capostipite Marco Antonio Cardia 
ricevette il titolo nobiliare nel 1644. 
“Il clan dei nobili Cardia imparentatosi 
nella sua parabola discendente coi Mesi-
na, stabilitosi a Olzai, aveva lustri nobili 
e antiche – scriveva don Sebastiano Ca-
pra nel 1974 –. Dal di fuori una casa dal 
piglio altero e gentilizio, dentro un me-
sto e quasi lugubre ambulacro di persone 
invalide e senza figli, minate da troppa 
lunga attesa della morte… A breve e 
inesorabile scadenza un funerale e nel 
doloroso trambusto tre ragazzi e quattro 
bambine che vi si aggiravano con sguar-
di smarriti: le diverse eredità si accumu-
lavano con le lacrime e con la visione 
d’una famiglia che si spegneva”. 
Oggi Olzai riscopre la storia dei Cardia 
Mesina e, in quattro splendide sale affre-
scate in stile liberty, sono esposte novanta 
immagini di grande interesse storico che 
raccontano i fasti, ma anche una vicen-
da alquanto triste, degli ultimi superstiti 
di una delle famiglie più aristocratiche 
della provincia di Nuoro, proprietaria di 
oltre 1.600 ettari e altri immobili.
Il percorso espositivo, curato nei minimi 
dettagli e reso ancora più suggestivo dal-
le musiche d’epoca edite dalla Bottega 
Discantica di Milano, inizia con l’em-
blema araldico, l’albero genealogico e 
alcune immagini dei componenti della 
famiglia Cardia. 
Segue una pergamena del 1848 intestata 
a Sisinnio Cardia (1815-1878), sindaco 
di Olzai negli anni 1850-52 e capostipi-
te di una famiglia di undici figli. Poi i 
ritratti del pretore Antonio Cardia, nato 
nel 1850 e del tenente Giuseppe Melis, 
nato nel 1836, marito di Gaetana Cardia 
e unico olzaese imparentato con il “clan” 
Cardia. 
Quindi un primo piano del dottor Efisio 
Mesina (1842-1931), medico condotto 
di Gavoi e Ollolai, nonché lungimiran-
te fondatore e primo presidente nel 1903 
della Società di Mutuo soccorso Agrario 
di Olzai. In un’altra posa, l’imponente 

figura della moglie Margherita Cardia 
(1856-1937), figlia di don Sisinnio. 
Segue la serie di immagini dei sette fi-
gli del dottor Mesina, a cominciare dal 
primogenito Tito Livio, nato nel 1879, 
magistrato e Consigliere di Stato negli 
anni ‘30. Dell’insigne giurista si possono 
ammirare il diploma di laurea del 1902, 
le riproduzioni delle onorificenze ottenu-
te nel corso della sua brillante carriera 
professionale, oltre a un originale ritrat-
to opera del rinomato studio Schembo-
che di Roma (fotografo del Re d’Italia) 
e, infine, il triste reportage dei funerali 
celebrati nel dicembre 1948 nella chiesa 
romana di Santo Spirito in Sassia. 
La galleria fotografica prosegue con al-
cune istantanee dell’avvocato Giulio Me-
sina (1883-1950), realizzate agli inizi del 
‘900 in alcune città del nord Italia dove 
esercitava la professione di magistrato. 
Quindi diverse foto e pergamene del 
maggiore di artiglieria Vincenzo Mesina 
( 1889-1947), medaglia d’argento al va-
lor militare e pluridecorato dal Ministero 
della Guerra, ricordato ancora oggi per le 
sue doti di coraggio. 
Nella terza sala sono esposte alcune 
immagini delle benefattrici Angela, An-
tonietta e Nunziata Mesina le quali, ri-
maste senza eredi, donarono il cospicuo 
patrimonio immobiliare al Monastero 
Benedettino di Olzai e alla Congrega-
zione dei Fratelli delle Scuole Cristiane 
da destinare all’Istituto Mesina perché, 
come scrisse don Capra “nessun com-
ponente affrontò le responsabilità o il 
rischio, secondo l’opinione pubblica, del 

matrimonio e il casato veniva, di giorno 
in giorno, soltanto trasmesso alle tombe. 
Le ultime condoglianze della sorella mo-
naca le ricevette Antonietta, la quale vis-
se il calvario dei fratelli e delle sorelle, 
con negli occhi il riflesso di tanti lutti”. 
Le foto esposte nell’ultima sala riguar-
dano proprio i lavori di costruzione del-
l’Istituto Lasalliano di Olzai, realizzati 
durante la metà degli anni ‘50, sotto la 
vigilanza del primo direttore Fratel Pan-
crazio Velardi, seguite da alcune fotoco-
lor più recenti di alcuni interni della Casa 
Mesina. 
In conclusione, si tratta di una grande 
mostra allestita in una delle case più ele-
ganti e meglio conservate della Barbagia 
grazie all’iniziativa dell’Associazione 
Kérylos di Olzai e principalmente del 
suo presidente Giangavino Murgia che, 
con molta passione e tenacia, ha raccolto 
le preziose immagini della famiglia Car-
dia Mesina, oltre a curare personalmente 
la direzione artistica dell’evento. 
La mostra fotografica, già visitata du-
rante le Cortes Apertas da centinaia di 
persone e numerose scolaresche, rimarrà 
aperta al pubblico sino al 31 dicembre. 
L’intera collezione fotografica rimarrà 
di proprietà del Comune e costituisce il 
primo elemento di arredo della Casa Me-
sina, nonché una preziosa base di studio 
per ulteriori ricerche e pubblicazioni sul-
la storia di un nobile casato che, prima 
dell’inesorabile tramonto, ha dato lustro 
e prestigio al paese di Olzai. 

Giangavino Murgia

“Cortes Apertas” punta sulla cultura e valorizza monumenti e casati del passato

Mostra fotografica storica 
“La famiglia Cardia Mesina” 
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Sardi illustri

Il passato più nobile di una Sassari che 
nella seconda metà del Novecento ha 
espresso due presidenti della Repub-

bica e il leader del maggior partito comu-
nista d’Occidente è riaffiorato all’improv-
viso. È accaduto con la giornata-ricordo in 
onore dell’economista Stefano Siglienti. 
Un’occasione in due tappe. Da una parte, 
l’intitolazione di una sala della direzione 
del Banco di Sardegna a suo nome. Dal-
l’altra, un convegno di studi all’università 
sul ruolo avuto dal ministro sassarese nel 
governo Bonomi durante il dopoguerra. 
Da questi avvenimenti, in maniera forse 
indiretta ma chiara, sono emersi alcuni 
fattori chiave di quella città così viva sul 
piano politico e culturale. Aspetti a volte 
dimenticati come la funzione formativa 
svolta dal liceo classico Azuni, che vide 
tra i suoi studenti persino Palmiro To-
gliatti, oltre ad Antonio e Mario Segni, 
Francesco Cossiga, Enrico e Giovanni 
Berlinguer. Aspetti trascurati come lo 
straordinario rapporto che legava quegli 
stessi allievi a docenti di prestigio, con un 
interscambio d’informazioni e conoscen-
ze allargato al di là delle ore di lezione. 
Altri aspetti un tantino sottaciuti come 
il cenacolo d’idee rappresentato sotto il 
profilo dell’educazione cattolica da mon-
signor Giovanni Masia, storico parroco 
della chiesa di San Giuseppe, mentore di 
due capi di Stato e di alcune generazioni 
di politici democristiani del Nord Sarde-
gna. Ma la giornata di lunedì 11 dicembre 
dedicata a Stefano Siglienti ha permesso 
soprattutto di comprendere un altro fatto: 
il rilevantissimo contributo dato dall’isola 
alla ripresa nazionale, dopo la dittatura fa-
scista, attraverso i suoi uomini migliori.
 Qualche cenno biografico sull’economi-
sta sassarese può essere d’aiuto per capire. 
Siglienti comincia a lavorare a sedici anni, 
soltanto di pomeriggio, nella «banchetta», 
com’era chiamato all’inizio del secolo 
scorso l’istituto da cui avrebbe tratto ori-
gine la Popolare. Allo stesso tempo stu-
dia: la mattina all’Azuni, la sera e la notte 
a casa. Dopo il diploma, una breve paren-
tesi nella facoltà d’ingegneria a Cagliari. 
Poi il trasferimento in Legge all’univer-
sità di Sassari. Nel frattempo, durante la 
Grande guerra, si dichiara interventista e 
parte come ufficiale verso il fronte. Par-
tecipa alla battaglia del Montello. Resta 
ferito. È decorato dal re con una medaglia 

di bronzo. Ritorna nell’isola soltanto un 
anno dopo la conclusione del conflitto. 
Nel ’21 si laurea in Giurisprudenza con 
il massimo dei voti e la lode. Tre anni più 
tardi si sposa con Ines Berlinguer, figlia di 
uno dei fondatori del quotidiano «La Nuo-
va Sardegna», che sarebbe diventata la zia 
di Enrico e Giovanni Berlinguer, oltre che 
dell’altro loro cugino Luigi, in un futuro 
ancora più lontano destinato alla carica di 
ministro della Pubblica istruzione. Testi-
mone di nozze, quel giorno del 1924, il 
leader del Psd’Az, Emilio Lussu, autore 
di «Un anno sull’altipiano» e «Marcia su 
Roma e dintorni».
 Sono le fasi di consolidamento del potere 
da parte del fascismo. Stefano Siglien-
ti trova un impiego al Credito fondiario. 
«Farà carriera molto lentamente perché 
non era iscritto al partito di Mussolini», 
ricorderà nella giornata in memoria del 
padre il figlio Sergio, anche lui divenuto 
molti decenni dopo banchiere di statura 
internazionale, presidente per tanto tem-
po di Comit, Ina e Assitalia. Nel ’38 è 
vicedirettore generale. Lì si ferma perché 

Una sala nella direzione del Banco di Sardegna e una giornata di studi

Sassari ricorda Stefano Siglienti l’economista
E si riparla di Segni Cossiga e dei Berlinguer

le cariche più elevate sono decise dai più 
alti gerarchi. Nel ’43 viene arrestato dai 
nazifascisti. Rinchiuso in un campo di 
prigionia dopo una sosta prima a Regi-
na Coeli e poi nel terribile carcere di via 
Tasso a Roma, Stefano Siglienti riuscirà a 
scappare assieme ad altri compagni grazie 
all’aiuto della moglie.
 Nel dopoguerra, la parentesi come mini-
stro nel primo governo Bonomi. Poi vie-
ne nominato presidente dell’Associazione 
bancaria italiana e dell’Imi. Sarà proprio 
durante la permanenza in queste cariche, 
mantenute sino all’anno della morte, il 
1971, che darà un contributo decisivo alla 
ricostruzione. Il suo ruolo di primo piano, 
nel corso delle cerimonie sassaresi, è sta-
to ricordato da tutti. In primo luogo, dal 
vicedirettore generale della Banca d’Italia 
Pierluigi Ciocca. Poi, dal segretario gene-
rale dell’Abi, Federico Pascucci. Quindi 
dal rettore dell’università turritana, Ales-
sandro Maida, dal presidente del Banco 
di Sardegna Antonio Sassu e dal direttore 
generale Natalino Oggiano. Ne è venuto 
fuori il ritratto di un uomo dal tempera-
mento forte ma capace di dialogare, e 
mediare, tra le diverse posizioni in cam-
po. Dal carattere taciturno, eppure tenace 
nel tessere relazioni bilaterali tra banche 
e Bankitalia. Con una visione nazionale e 
internazionale dei problemi, e tuttavia at-
tento alle questioni autonomistiche delle 
differenti regioni italiane, Sardegna com-
presa.
Un affresco tracciato dai partecipanti al 
convegno con un rispetto per niente scon-
tato e formale. Segno di un’attenzione 
nel tempo per la sua opera d’innovatore 
nei sistemi bancari e finanziari ancora 
oggi ricordata molto bene. Un quadro 
dove certo il figlio Sergio, con la stessa 
autorevolezza, ha evidenziato retroscena 
della vita privata familiare. Compreso un 
episodio che ha voluto citare perché a sua 
detta rappresenta il complimento più forte 
per il padre, quello di uomo coraggioso, 
«brav’homine», fatto da un anziano pa-
store di Macomer al primo convegno del 
Psd’Az nell’isola dopo la liberazione. Un 
convegno nel quale Stefano Siglienti riu-
scì a convincere i militanti sardisti a evita-
re di spingersi sulla strada del separatismo 
e a sostenere l’unità nazionale in un mo-
mento drammatico della vita italiana.

L.P.
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Quelli che creano

I capolavori di bisso troveranno presto 
spazio nelle stanze di un vero museo. 
In occasione della fiera di Roma Arti 

e Mestieri 2006, svoltasi tra il 7 e il 17 di-
cembre, Chiara Vigo, l’unica al mondo in 
grado di filare e tessere la “seta del mare”, 
regala qualche anticipazione sul progetto 
che promette di valorizzare non solo la 
sua arte ma anche quella di tanti artigiani 
sardi. Anticipazioni che acquistano an-
cora più valore se si pensa che nelle sue 
mani sta per essere consegnato il premio 
“L’eccellenza delle donne nell’Artigiana-
to”, riconoscimento istituito dalla fiera di 
Roma per rendere omaggio a chi, con fa-
tica, ancora conserva saperi millenari che 
rischiano di scomparire. Un premio al-
l’energia, al talento artistico, alla volontà 
di farsi custode di manifatture difficili e 
rare. Chiara Vigo è una rappresentante 
d’eccezione di questo modo di concepi-
re l’arte. È ancora una bambina quando 
apprende dalla nonna, Leonilde Mereu, 
l’antica lavorazione di questo “oro ma-
rino” ricavato dalla Pinna Nobilis, il più 
grande mollusco bivalve del Mediterra-
neo. La consapevolezza che la perdita del 
filo di bisso avrebbe significato la perdi-
ta del senso di preziosità della natura la 
spinge a tenere in vita questa tradizione 
antica. Con caparbietà, riesce a portare la 
sua arte all’attenzione del pubblico mon-
diale e ora i riflettori sono puntati tutti su 
di lei. Nello stand allestito per la mostra 
fotografica, circondata dalle sue splen-
dide creazioni artistiche, la Maestra del 
bisso parla a cuore aperto della sua arte e 
degli sforzi intrapresi per ottenere questo 
risultato. Accolta alla fiera romana con 
grande entusiasmo, la Vigo riconosce tut-
te le potenzialità di questo grande even-
to: “oltre che una bella esperienza è stata 
un’occasione per portare la Sardegna nel 
mondo ricordando ciò che forse si è di-
menticato, ad esempio la possibilità di 
collaborare per conservare insieme i beni 
di tutti. Sono argomenti che la Sardegna 
dovrebbe avere a cuore perché, se nel re-
sto d’Italia certi valori sono scomparsi, 
noi che ancora li possediamo abbiamo 
la responsabilità di conservarli, affinché 
non si perda ciò che con tanta cura ci è 
stato tramandato”. L’affetto e l’interesse 
dimostrati dal pubblico d’oltremare non 
sembrano comunque distrarla minima-
mente dal suo obiettivo: “Fuori dalla Sar-

degna non mi sento affatto più apprezza-
ta” – ribatte -  “io amo Sant’Antioco e 
il bisso non andrà mai via dal mio paese 
perché è alla nostra terra che appartiene. 
Si deve solo avere la forza di perseverare, 
non si può avere fretta quando si ha a che 
fare con patrimoni che hanno millenni di 
storia alle spalle”. La costanza e la pas-
sione che la accompagnano nel nobile e 
meticoloso rituale della lavorazione del 
bisso, non l’abbandonano, dunque, nean-
che nelle situazioni più pratiche. “È senza 
dubbio un patrimonio che bisogna condi-
videre col mondo. Prima però abbiamo il 
dovere di tutelarli in casa nostra, se è in 
casa nostra  che si sono conservati”. Esse-
re cittadini del mondo, dunque, ma senza 
rischiare di perdere quella “sardità” pro-
fonda che, sola, consentirebbe la salva-
guardia dei nostri tesori. Contesa da città 
italiane ed estere che sarebbero disposte 
a tanto pur di averla, la Vigo assicura che 
non cederà al corteggiamento di Taranto 
o di Parigi, sebbene le abbiano proposto 
quello che lei ha sempre cercato nel suo 
paese d’origine: “Tutti mi vorrebbero 
ma il Leone delle donne deve rimanere 
a Sant’Antioco”. Il Leone è un arazzo in 
miniatura sul quale è ricamata la figura 
di un leone, uno dei suoi più affascinanti 
lavori, simbolo della forte spiritualità che 
caratterizza donne del suo calibro. Quello 
che la lega a Sant’Antioco è un legame 
inscindibile, nonostante troppe volte, in 
questi anni, l’amministrazione comunale 

si sia rifiutata di comprendere e di agi-
re: “In trent’anni di confronto il rappor-
to si è mantenuto tutto sommato buono. 
È evidente che la nostra società non ha 
camminato insieme alla cultura, ma se 
da entrambe le parti si fa uno sforzo per 
capire cosa siano le maestrie e i tesori vi-
venti, si potrà arrivare a una soluzione”. 
Il progetto, studiato e approvato dalla 
stessa Vigo, è stato presentato al Comune 
col titolo “La bottega del maestro”. Un 
titolo che trae ispirazione dall’esperien-
za giapponese. Il Giappone sperimenta, 
già da tempo, l’utilità di una “Casa dei 
Maestri”, dove i più grandi artigiani si 
impegnano a conservare il patrimonio ar-
tistico tradizionale affinché possa essere 
tramandato alle future generazioni. Qual-
cosa di simile potrebbe investire l’arte e 
la cultura antiochense. Un piano ambizio-
so, che la Regione potrebbe essere dispo-
sta a finanziare. “Mi auguro che questo 
progetto possa spianare la strada a tutte le 
arti ancora vive in Sardegna, ad esempio 
la lavorazione del tessuto di palma, l’in-
taglio sul legno di Gianbattista Corgiolu 
e di Giovanni Basciu, e degli altri maestri 
rimasti a Sant’Antioco”. Prima di corre-
re sul palco della premiazione, ancora un 
istante per ricordare che “un Maestro non 
è un artista né un artigiano, è una persona 
che ha scelto liberamente di conservare 
un’arte per Tutti e ritiene che l’arte che 
possiede sia di Tutti”. 

 Luciana Pilia

Chiara Vigo, premiata alla fiera di Roma, rifiuta le proposte di Taranto e Parigi

Museo del bisso: si fa 
ma a Sant’Antioco
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Iniziative Progresso

Si può parlare di sport, e delle esigenze dei quasi 35 mi-
lioni di praticanti in Italia, senza cadere inevitabilmente 
nei luoghi comuni? O peggio ancora nel calderone delle 

tesi precostituite e dei progetti a  vantaggio di tizio piuttosto 
che di Caio? La risposta è sì. Lo scenario costruito dal Banco di 
Sardegna e dall’Uisp, Unione italiana sport per tutti, ha avuto 
per nome Incontri per lo sport. Ma all’interno degli otto appun-
tamenti che si sono snodati tra Sassari e Cagliari, si è andati 
anche oltre. Dall’impiantistica alle politiche di gestione e pia-
nificazione, dall’etica ai vezzi dei campioni, dalle esigenze del 
territorio al modello educativo, dal ruolo della scuola a quello 
dei mezzi di comunicazione. Insomma, un quadro esaustivo e 
propizio per discutere senza steccati delle attività sportive e dei 
loro interpreti. Con un occhio di riguardo agli stili di vita, al 
benessere e ai sentieri da lasciare in eredità alle nuove genera-
zioni. Il tutto in un’isola che è e rimane uno spot vivente per la 
qualità ambientale e per le risorse naturalistiche. In breve, un 
bel colpo per la promozione di percorsi genuini. Agli incontri, 
che si sono aperti lo scorso marzo, hanno preso parte specialisti, 
campioni, testimonial, esperti,amministratori pubblici e opera-
tori nel sociale. Un mosaico di opinioni ed esperienze che ha 
avuto per cornice l’aula magna dell’università di Sassari e la sala 
conferenze del Banco di Sardegna a Cagliari. Il ciclo di Incontri 
–moderati dal caporedattore della Nuova Sardegna, Francesco 
Pinna - si è aperto sul tema Contiamo sullo sport, tutti i numeri 
di un fenomeno italiano.
Al dibattito sono intervenuti Antonio Mussino (docente alla Sa-
pienza di Roma), l’indimenticata mezzala di Milan e nazionale, 
Gianni Rivera, il velocista e bronzo ai mondiali del ’92, Gianni 
Puggioni e Padre Salvatore Morittu. Nomi doc per approfondire 
il ruolo e le problematiche dello sport all’alba del terzo millen-
nio. A seguire, il 13 aprile, Diritto e Rovescio, le regole nello 
sport e lo sport delle regole. L’allora assessore regionale allo 
sport, Elisabetta Pilia, l’olimpionico e pluricampione di penta-
thlon e attuale docente universitario, Daniele Masala, il magi-
strato Andrea Garau, l’avvocato Ettore Licheri e il campione di 
tennis in carrozzina, Alberto Corradi hanno dibattuto di istitu-
zioni e impianti negati, di regole e diritti, di esigenze e percorsi 
educativi per le nuove generazioni. Ma anche delle recenti de-
cisioni della Regione in tema di sponsorizzazione e di sostegno 
alle società che curano il settore giovanile. L’11 maggio l’ar-
gomento è stato Ciak si gioca Lo sport nella letteratura e nel 
cinema. Tema piuttosto intrigante per giornalisti, scrittori e sce-
neggiatori quali Valerio Piccioni, Enrico Pau, Francesco Abate. 
Con Simone Malodrottu, pugile e campione europeo in carica, 
per ciliegina finale. Per i relatori un comune denominatore: lo 
sport inteso come filosofia di vita. Una sorta di cazzotto all’esi-
stenza. Fatica, gioie, sacrifici. Raccontati sulle pagine di un libro 
–come ha fatto Francesco Abate in Ultima di campionato - o su 
pellicola: Enrico Pau con la regia di Pesi Leggeri. Il 29 giugno 
puntata basata su Paradisi veri e paradisi artificiali Sport uguale 
salute. Gli eccessi il doping. Per parlarne Banco e Uisp hanno 
coinvolto due eccellenti personaggi: il neurofarmacologo Gian 
Luigi Gessa e uno dei grandi della storia del ciclismo mondiale, 
Francesco Moser. Dallo sport che genera benessere per il nostro 
corpo al ricorso che alcuni atleti fanno al doping per raggiungere 

i risultati desiderati passando per la preparazione che Moser, re-
cordman dell’ora e anche Presidente dell’associazione mondiale 
dei corridori professionisti, dedicava alle grandi imprese. Il 26 
ottobre con Parole di Campo è stata la volta di Gianni Mura e 
Gianfranco Zola. L’inviato di Repubblica ha duettato con Magic 
Box regalando al folto pubblico che ha gremito l’aula magna. 
Etica, deontologia, passione, sia per quanti sono sotto la luce dei 
riflettori, sia per i giornalisti, sono state le tematiche approfon-
dite da Mura e Zola.
Il tutto con gli inevitabili e gustosi riferimenti alla sublime car-
riera del campione di Oliena. Infine, chiusura del ciclo nella sede 
di viale Bonaria a Cagliari. Per discutere e approfondire gli ar-
gomenti inerenti le strutture sportive e la pianificazione degli 
impianti, sono intervenuti il capo di gabinetto dell’assessorato 
regionale allo sport, Valter Secci, il rettore e urbanista Pasquale 
Mistretta, il dirigente dell’Anci (Associazione comuni italiani) 
Mario Musinu, l’ingegnere Luciano Rizzi e il dirigente del Ban-
co di Sardegna, Francesco Peralta. Dagli interventi, una filosofia 
comune: in tempi di risorse che scarseggiano la pianificazione 
e la gestione successiva al taglio del nastro deve essere più che 
mai rigida e scrupolosa. In definitiva, un panorama di  forte inte-
resse e di utilità per gli addetti ai lavori. “Ma soprattutto –come 
ha spiegato il presidente del Banco, il professor Antonio Sassu 
– abbiamo voluto dare luce ad un fenomeno e ad una passione 
condivisa da decine di milioni di Italiani. Lo sport ha un ruolo 
sempre più importante nella società. E un istituto di credito ha il 
dovere di capire e intuire anche questi mutamenti”. 

Mario Frongia

Dibattiti in tutta l’Isola con esperti coordinati dal giornalista Francesco Pinna

Sport come fatto sociale e modello educativo
Otto incontri promossi dal Banco di Sardegna
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Viaggiare

Il processo di de-stagionalizzazione 
turistica dell’ isola, tanto auspicato 
dal presidente della Regione Renato 

Soru, è ormai a una  svolta: dicembre è 
stato decisivo per le disposizioni avviate 
in materia dall’ amministrazione regio-
nale. tuttavia tra le luci che sembrano 
finalmente dipanare il campo di nebbia 
del diritto alla mobilità dei sardi, qualche 
ombra rimane: la decisione del Commis-
sario Europeo Neelie Kroes (antitrust e 
tutela dei consumatori) di aprire le por-
te della libera concorrenza in materia di 
continuità territoriale ai vettori aeronauti-
ci già operanti nella fascia low-cost, reca 
un importante termine di decorrenza: il 
2007. Quanto deciso dalla Commissio-
ne Ue rappresenta per alcuni versi una 
marcia indietro rispetto alla delibera del-
l’Enac (Ente Nazionale per l’ Aviazione 
Civile, facente riferimento al Ministro 
dei Trasporti) che, dal maggio scorso, 
coinvolge i vettori europei nell’adesione 
alle tratte onerate da servizio pubblico, 
previste dalla normativa comunitaria per 
la stessa continuità territoriale.
L’esito della gara impone –da quest’an-
no- a Meridiana e AirOne il dovere di 
operare i collegamenti da Olbia per Mi-
lano e Roma, dopo una lunga diatriba che 
ha visto coinvolta la low-cost Easyjet, 
accusata di  incompatibilità con le con-
dizioni poste dalla legislazione europea, 
che prevede la disponibilità del vettore a 
operare anche in bassa stagione.
L’ affare continuità stupisce ancora, quin-
di, e tra indecisioni e ripensamenti finirà 
per coinvolgere i gestori degli aeroporti 
sardi.  Uno fra tutti, la Ge.A.Sar.: Società 
di Gestione Aeroporti Sardi, con sede a 
Olbia. Il dietro-front di Bruxelles prefi-
gura una minaccia incombente per quelle 
compagnie che, come Meridiana, lavora-
no nella quasi totale assenza di concor-
renti in ambito di continuità territoriale. 
Stessa cosa per l’ aerostazione olbiese, 
controllata dalla stessa Meridiana.
Lo spostamento di traffico verso altre 
sedi, potrebbe comportare una forte pe-
nalizzazione dell’ Aeroporto Costa Sme-
ralda, la cui Aviazione Generale detiene 
il terzo posto sul podio nazionale, dopo 
quelle di Fiumicino e Malpensa.
Il sostegno della Regione Sardegna arri-
va proprio in previsione di questi nuovi 
sviluppi: è della Presidenza l’iniziativa di 

erogazione di 1.700.000 euro “per l’ at-
trazione di flussi turistici esteri da e per 
Olbia, a mezzo di interventi di marketing, 
advertising e spin-off”, secondo quanto si 
legge nella delibera n. 30-9 dell’ 11 luglio 
2006.
 Ma l’ intervento più sostanziale è reso 
dalla partecipazione dell’ ENAC all’ 80% 
delle spese di ampliamento dell’ aviazio-
ne generale, sede operativa dei movimen-
ti aerei ad uso privato. Il progetto, appro-
vato nel novembre di quest’anno prevede 
la costruzione ex-novo di un terminal di 
sosta di 2.150 mq e 15.300 mc, per 
un importo complessivo di 8.732.054,56 
euro.  A beneficiare dell’ intervento sarà il 
turismo d’élite, di cui però si è registrato 
un lieve calo proprio nell’ estate scorsa.
Per l’accoglienza e il trasferimento di jet 
privati e aeromobili governative, è attiva 
da tempo la spin-off Eccelsa -diretta da 
Silvio Pippobello, attuale amministrato-
re delegato della Geasar-. Completa di 
5 salotti e un’area studiata per gli equi-
paggi, Eccelsa offre tra i comfort anche 
uno spazio destinato all’acquisto di pro-
dotti locali. Le offerte commerciali sono 
adeguate all’esigente clientela cui si indi-
rizza l’ Aeroporto Costa Smeralda, come 
dimostrano i prezzi del punto vendita 
Karasardegna -che espone tra le più pre-
giate specialità culinarie locali- e le am-
pie attività promozionali (cartellonistica 
e spazi espositivi), concesse dall’ azienda 
alle imprese.
Ma tra i quesiti che emergono dalla bril-
lante gestione dell’ attività aerea olbiese, 
vi è quello relativo al grado di soddisfa-
zione del personale di scalo. 
La Geasar conta attualmente più di 300 

dipendenti, 154 dei quali in attesa di sta-
bilizzazione contrattuale. In risposta a 
ciò, l’ampliamento del comparto di avia-
zione generale dovrebbe aprire la possi-
bilità a maggiori garanzie professionali, 
tenendo conto però, della diversità del 
tipo di servizio offerto. 
Il problema principale rimane la tipologia 
di contratto applicata alle varie professio-
nalità di cui l’ azienda dispone: addetti 
scalo, check-in, biglietteria; le trattative 
aperte con le parti sociali coinvolgono 
proprio questa sfera. La politica gestio-
nale attuata dalla società, prevede infatti 
l’ assunzione definitiva dopo 
diversi anni di anzianità maturati con 
contratto stagionale (in alcuni casi anche 
8). In osservanza della L. n.125 sulle pari 
opportunità, i sindacati hanno ultima-
mente richiesto all’ aeroporto una lista 
degli assunti pro tempore, per stilare una 
graduatoria di riferimento in materia di 
stabilizzazione contrattuale. Il numero 
dei “confermati” tra il personale aeropor-
tuale è da sempre direttamente proporzio-
nale al numero dei movimenti affrontati 
dall’ aerostazione, e viene concordato su 
base annua a seconda dell’ indotto di que-
sta. Il milione e 840 mila passeggeri del 
2006 -quasi il 10 per cento in più rispetto 
all’ anno precedente- e le 10 nuove tratte 
nazionali oggetto dell’ accordo regionale 
con il Ministero dei Trasporti, costitui-
scono delle ottime premesse per un’ aper-
tura delle negoziazioni contrattuali da 
parte della Geasar, anche nello sforzo di 
una destagionalizzazione integrale: dell’ 
isola e della sua forza lavoro. 

Milena Fadda

Il processo di destagionalizzazione del turismo, le gare con Meridiana e Air One

Costa Smeralda Geasar e Bruxelles
La Sardegna e la continuità territoriale
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La signora Rita Olla ha inviato alla re-
dazione di Sardinews la seguente lettera 
che pubblichiamno integralmente. I temi 
posti da Anna Paola Corimbi (gli sfigati 
dei master, di cui Sardinews si occupa da 
sette anni) restano tutti nella loro integri-
tà. La disoccupazione intellettuale non è 
un vezzo ma un fatto reale e va analizzata 
– ripeterebbe Antonio Gramsci - con rea-
lismo e serenità. (g.m.).  

Ho letto sul numero di ottobre 
2006 di Sardinews l’esternazio-
ne di Anna Paola Corimbi che, 

prendendosela un po’ con tutti, urla la sua 
impossibilità di trovare un lavoro a Nuo-
ro “degno” della sua preparazione da lau-
reata e “masterizzata”. Questo mi spinge, 
in quanto socia dell’Associazione alumni 
Ailun, a replicare ad alcune affermazioni 
poco “felici” della Corimbi, al fine di tu-
telare l’immagine mia e di tutti gli allievi 
dei Master internazionali Ailun, nonché 
l’immagine stessa dell’Ailun, che sta di-
ventando un punto di richiamo anche per i 
laureati del resto d’Italia, che trovano qui 
la reale differenza rispetto alle offerte for-
mative esistenti, più o meno celebrate.
Tanto per intenderci: io e la stragrande 
maggioranza dei miei colleghi non faccia-
mo parte del club degli sfigati con laurea 
e master, di cui si parla nel titolo dell’ar-
ticolo. Le affermazioni della dott.ssa Co-
rimbi rivelano la sua implicita pretesa di 
un ruolo lavorativo di prestigio nel territo-
rio regionale per il solo fatto di avere fre-
quentato un Master. Insomma, una sorta 
di scambio tra il pagamento di un prezzo 
(le “lunghe ore” di studio) e il diritto al 
corrispettivo (una “adeguata sistemazio-
ne” – magari per compilare e aggiornare 
l’elenco degli “sfigati” della Barbagia). 
Se tale scambio non si realizza (cioè se 
manca la ricompensa di così “tanto lungo 
penare” – nuova e interessante definizione 
di studio, che francamente all’AILUN non 
avevamo ancora sentita) subentra il “nul-
la”, con annessa frustrazione e conseguen-
te aggressività (gratuita), secondo il noto 
schema psicologico.
Ebbene, è colpa dell’Ailun se le massic-
ce risorse pubbliche investite negli scorsi 
decenni per l’industrializzazione in Sarde-
gna hanno lasciato un seguito di disoccu-
pati, cassintegrati e macerie industriali? In 
questa situazione di persistente carenza di 
un network industriale regionale, cos’altro 
potrebbe fare l’Ailun se non rendere i gio-
vani laureati sardi competitivi ai massimi 
livelli anche sul mercato del lavoro globa-
le? O dobbiamo pensare che sia inutile in-
vestire nella formazione di eccellenza per-
ché l’economia della Sardegna è tuttora 

“in via di sviluppo”? Che sia meglio non 
investire in “cervelli” per evitare la fuga 
dei “cervelli”, o perché non tutti i “cervel-
li” trovano occupazione in Sardegna? Ma 
è possibile che non si sia ancora capito che 
la formazione di eccellenza è un decisivo 
fattore di sviluppo, a prescindere dai livel-
li occupativi attualmente disponibili nel 
sistema regionale?
Robert Lucas, premio Nobel per l’Eco-
nomia, ha costruito un modello di cresci-
ta economica centrato sull’investimento 
in capitale umano. La trasformazione di 
un’economia tradizionale in una moderna 
economia in crescita – egli dice – “dipen-
de in modo cruciale da un incremento nel 
tasso di accumulazione del capitale uma-
no”. La stessa cosa dice sostanzialmente 
Paul Romer, altro economista noto per il 
suo modello di crescita fondato sulla pro-
duzione di conoscenze innovative; egli 
afferma che le economie arretrate sono 
povere di “idee”, non di “beni”, e che “il 
capitale umano costruisce le idee e le idee 
aiutano a costruire il capitale umano”. 
Interessante, vero? E anche istruttivo per 
capire qualcosa in più dell’Ailun, che col 
Master in Scienza dell’Organizzazione e 
col Master nel Settore Turistico (nei quali, 
fra le altre cose, la quasi totalità dei docen-

Gli sfigati
dei master
e l’Ailun
di Nuoro

ti proviene dalle più prestigiose università 
degli Stati Uniti) offre una possibilità di 
riscatto alle giovani menti addormentate 
dal bromuro del benessere ottenuto senza 
alcuno sforzo, ma anzi presentato come 
un diritto inalienabile. E questo la dott.ssa 
Corimbi dovrebbe ammetterlo, anziché 
lagnarsi delle ore trascorse a studiare, che 
banalmente riduce ad attività da “cavia in-
cosciente”; riconoscendo con ciò implici-
tamente che tutto quello che hanno tentato 
di insegnarle è uscito dalla sua testa nel 
momento stesso in cui tentava di entrarvi.
Ma vorrei archiviare questa polemica da 
sottosviluppo, indicando solo qualche re-
centissimo esempio emblematico di Alu-
mni Ailun che non fanno parte del “club” 
della dott.ssa Corimbi.
Degli allievi che hanno frequentato i Ma-
ster nel 2005 (e che hanno concluso gli 
stage da appena qualche mese): uno partirà 
a gennaio all’estero assunto dalla Saipem 
s.p.a. (Gruppo Eni); uno ha un contratto di 
ricerca con la University of North Texas; 
uno è stato assunto alla Unitec, in Ger-
mania; un’allieva è stata assunta alla Pla-
stwood, dove altri tre allievi Ailun (anni 
2002 e 2004) già ricoprono ruoli di respon-
sabilità; due allieve sono state assunte dal-
la Abercrombie&Kent, mentre un terzo, al 
quale pure era stata offerta l’assunzione, 
ha preferito lavorare a Nuoro con Portale 
Sardegna; due allieve sono state assunte 
alla Starwood e al Forte Village. 
Per non parlare dell’allieva Ailun che, dopo 
lo stage alla FiniFast (nel 2001) si è fatta 
apprezzare tanto da entrare nel mercato dei 
manager di alto livello ed essere chiamata, 
da giugno di quest’anno e all’età di 33 anni 
(la stessa età della dott.ssa Corimbi, se non 
erro), alla direzione tecnica della Agusta-
Westland (con un centinaio di ingegneri da 
dirigere)? Oppure del suo collega di corso 
che ricopre attualmente un ruolo manage-
riale di rilievo nazionale alla BMW Italia? 
E di molti, molti altri che l’Associazione 
alumni Ailun, nata a marzo del 2006, sta 
contattando per rinsaldare i rapporti, unire 
le forze, dar luogo a un gruppo di elevato 
livello culturale che possa contribuire allo 
sviluppo della Sardegna.
Usare Gramsci come alibi per mascherare 
l’inadeguatezza dei propri obiettivi suona 
quasi come un’offesa a questo grande in-
tellettuale e politico, che ai propri obiettivi 
sacrificò addirittura la vita. Quanti giovani 
che piatiscono oggi una “busta paga” in 
base ai “pezzi di carta” posseduti sareb-
bero in grado di mostrare la stessa deter-
minazione, lo stesso coraggio e la stessa 
onestà intellettuale?

Rita Olla - alumni@ailun.it

 La parola ai lettori
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

La fantascienza è un genere delica-
to, da sempre a cavallo tra epica 
e commento sociale. La probabi-

lità di cadere nel ridicolo e alienare lo 
spettatore è enorme, ma le potenzialità 
nel creare nuovi mondi sono enormi: i 
capolavori del genere creano universi nel 
quale far risaltare concetti fondamentali 
e profondamente umani, problemi e con-
dizioni rese chiare e  narrate con forza 
grazie a metafore e allegorie. Nel caso 
de I Figli degli Uomini, in origine un ro-
manzo di P.D. James, Alfonso Cuaròn ha 
costruito un’opera che parla dell’impor-
tanza della vita e racconta di quanto sia 
fondamentale muoversi in prima persona 
per fare esperienza del mondo. Theo Fa-
ron, un ex attivista politico, vive in un 
mondo dove in cui da quasi due decenni 
tutte le donne del pianeta sono inferitili. 
L’umanità vede la fine della sua corsa e 
l’isteria devasta il mondo: l’ombra del-
la morte domina le vite di ogni essere 
umano, la depressione e la paura hanno 
creato una reazione a catena che ha de-
vastato gran parte dei paesi più o meno 
civilizzati tramite guerre nucleari e ri-
volte popolari. In pochi sperano ancora 
che qualche miracolo possa dare speran-
za di un futuro di vita. Theo non è uno 
di questi, e quando il più giovane uomo 
del mondo, un diciannovenne, viene uc-
ciso da dei fanatici, non riesce neanche a 
provare tristezza, l’apatia ha contagiato 
anche il suo spirito, un tempo infuocato. 
La sua ex moglie non vive con le stesse 
convinzioni. E’ ancora un’attivista, capo 
di un’organizzazione paraterroristica, e 
vuole dei permessi per passare il confi-
ne con una ragazza africana. Theo non si 
fida del gruppo, capisce che possano ave-
re delle buone intenzioni ma non com-
prende il fanatismo nelle loro azioni, non 
si fida di chi mischia violenza e benevo-
lenza.  Le minaccie e il residuo d’amo-
re per la sua ex moglie lo costringono a 
ottenere i documenti. Theo scoprirà ch 
per far sì che la ragazza passi il confine 
deve accompagnarla lui stesso. Disilluso 
e preoccupato, Theo intraprende il viag-
gio. Una volta arrivato nella fattoria che 
nasconde la ragazza, Theo scopre che è 
incinta. Quello che segue è un’odissea 
per salvare la ragazza da mille insidie 
che si presentano durante un viaggio nel 
quale Theo si trova sempre più solo, uni-
co responsabile del peso della vita nel 

mondo.
La storia è incredibilmente drammatica 
e tratta temi di portata tale da rientrare 
in pieno nella categoria dei progetti ad 
alto rischio di ridicolo. Ma Cuaròn ha 
scelto una strada pefetta per affrontare il 
tema, con uno stile sobrio e al contem-
po di straordinaria complessità tecnica. 
La maggior parte del film è composta da 
piani sequenza che mostrano l’azione da 
media distanza, come se lo spettatore se-
guisse i protagonisti nel viaggio in tem-
po reale. La sensazione è quella di essere 
parte del mondo che si presenta sullo 
schermo, una scelta che valorizza il la-
voro di design svolto nel dare dimensio-
ne ad un futuro affascinante e terribile. 
La storia è piuttosto lineare, si potrebbe 
definire quasi piatta, ma lo stile registi-
co fa sì che tutto quello che passa sullo 
schermo acquisisca peso e importanza, i 
dettagli che si percepiscono nel seguire 
Theo nel suo viaggio sono fondamentali 
per entrare nella storia. In questo senso il 
film funziona quasi come un documen-
tario drammatico: il mondo narrato dalle 
immagini arricchisce il mondo raccontato 
dall’intreccio narrativo in un connubio di 
grande forza, una testimonianza di quan-
to il cinema di immagini possa essere po-
tente e trascinante. Lo stile del film esalta 
in particolare due scene che sono capola-
vori di tensione e intensità, due gemme 
che da sole valgono la visione del film e 
che vanno viste per essere apprezzate. In 
un film del genere gli attori vengono ri-
presi in stile quasi teatrale, il montaggio 
e le inquadrature possono aiutare poco 
delle performance scadenti, e fortuna-
tamente il film conta un cast di grande 

I Figli degli Uomini
L’odissea dell’ultimo seme della vita

spessore, da Clive Owen a Michael Cane 
passando per Julianne Moore, attori non 
a caso dotati di esperienza teatrale, capa-
ci di catturare l’attenzione e trasmettere 
emozioni anche senza un primo piano. 
Lo stile della fotografia in questo senso 
colpisce con una forza devastante, ogni 
inquadrature è composta con uno stile im-
peccabile, e nonostante lo stile del mon-
taggio sia sobrio all’estremo lo spettatore 
è costantemente bombardato da elementi 
interessanti per l’occhio, ogni scena è 
coreografata con un senso drammatico e 
stilistico che ha pochi eguali, poche volte 
si ha l’impressione di vivere in una realtà 
parellela come in questo caso. La scelta 
non è soltanto efficace dal punto di vista 
visivo, ma sottolinea la terrificante con-
dizione del mondo raccontato e l’enorme 
impresa del protagonista. Il film valoriz-
za lo scorrere del tempo, sembra voler 
avvertire di quanto sia importante capire 
che per raggiungere un obbiettivo impor-
tante sia necessaria determinazione, pa-
zienza e coraggio. In questo senso I Figli 
degli uomini riesce nella rara impresa 
di intrattenere senza aderire ad uno stile 
anche solo lontanamente convenzionale. 
La storia in sé non contiene particolari 
messaggi, l’intreccio in sé non sarebbe 
sufficiente a dare il senso dell’inno alla 
vita che attraversa l’opera. Qualcuno po-
trebbe trovare il film troppo ambizioso in 
alcuni momenti, ma vale la pena di la-
sciarsi trasportare in un viaggio con po-
chi eguali nella cinematografia moderna, 
un lavoro di portata impressionante e una 
dimostrazione di valore assoluto di uno 
dei più grandi talenti del cinema interna-
zionale.



�6 dicembre  2006

Mercoledì 22 novembre, nella sala conferenze dell’Associazione 
industriali Province della Sardegna meridionale, viale Colombo 
2, Cagliari, si è svolto un incontro dibattito sul tema “Fondiri-
genti: un’opportunità da non perdere per finanziare la formazione 
continua dei dirigenti aziendali”. L’incontro si proponeva di 
illustrare e approfondire le opportunità offerte alle imprese e ai 
dirigenti dall’accordo siglato da Federmanager e Confindustria in 
materia di formazione continua. Dopo le introduzioni del direttore  
dell’Associazione industriali Marco Santoru e del presidente 
di Federmanager Sardegna Carlo Puledrini, si sono succeduti 
gli interventi di Giuseppe Perrone, presidente di Fondirigenti, 
Domenico Barone, Salvatore Corrias e Federica Porcu. È seguito 
un ampio dibattito tra i partecipanti, dirigenti e imprenditori, tutti 

Formazione continua
per dirigenti industriali

La mobilitazione per raccogliere fondi 
e salvare “Il manifesto” quotidiano 
indipendente si è trasformata in una più 
ampia iniziativa per la libertà di stampa, 
il pluralismo dell’informazione e la libertà 
di espressione nel campo dell’arte, del-
l’editoria e della cultura. Con un’idea di 
Angelo Liberati e Annamaria Janin nume-
rosi artisti di Sardegna hanno aderito al 
progetto “Artefatti. Gli artisti sulla stampa 
e per la stampa”, progetto che coinvolge la 
Cuec editrice e la Libreria Fahrenheit 451. 
La Cuec editrice ha messo a disposizione 
degli artisti una serie di libri scelti dal 
proprio catalogo, libri che hanno subìto un 
intervento creativo e si sono trasformati in 
Artefatti. Altri libri sono stati donati dagli 

artisti. Questi manufatti, costituiranno 
una piccola mostra itinerante che avrà lo 
scopo di suscitare l’interesse del pubblico 
attraverso una serie di appuntamenti nel 
territorio. Alla fine di questo percorso 
i libri, diventati nel frattempo “oggetti 
artistici”, potranno essere acquistati e i 
fondi raccolti saranno inviati al Manife-
sto. Dopo una breve permanenza degli 
Artefatti presso la Libreria Fahrenheit 
di Cagliari, via Basilicata 57, la mostra 
è stata allestita alla biblioteca comunale 
di Monserrato (Via Porto Cervo, ang. 
Via Carbonara) da venerdì 1 a martedì 5 
dicembre 2006. Dal 6 al 10 dicembre 2006 
è stata ospitata da Spazio P di Vico Bar-
cellona a Cagliari. In concomitanza con 

Per salvare il Manifesto
l’inaugurazione della mostra a Monserrato 
venerdì 1 dicembre  si è tenuto un dibattito 
pubblico sul tema “Libertà di stampa e 
libertà di espressione nel campo dell’arte, 
dell’editoria e della cultura”. Sono inter-
venuti artisti, editori, giornalisti, critici, 
operatori culturali. Artisti coinvolti: 
Marta Anatra, Gianni Atzeni, Cici Borghi, 
Gaetano Brundu, Maria Caboni, Mauro 
Cossu, Marta Fontana, Randi Hansen, 
Angelo Liberati, Gabriella Locci, Dionigi 
Losengo, Monica Lugas, Lalla Lussu, 
Marina Madeddu, Antonio Mallus, Italo 
Medda, Wanda Nazzari, Flaviano Ortu, 
Primo Pantoli, Gianfranco Pintus, Paola 
Porcedda, Virginia Siddi, Raffaello Ugo, 
Beppe Vargiu.

Sul sito della Regione le gare poetiche in limba
Da qualche giorno è presente sul portale regionale SardegnaCultura, sezione “Lingua Sarda”, la prima 
parte di un archivio multimediale delle gare poetiche “a bolu” dei poeti estemporanei logudoresi: oltre 
venti gare degli improvvisatori del secolo scorso, notizie, biografie, storia, dinamiche e modalità delle 
gare. Delle venti gare, dieci sono state interamente trascritte in sardo.  Importantissima operazione di 
salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale della Sardegna che al contempo rende possibile la più 
ampia fruizione oltre le barriere dello spazio e del tempo. Un’essenziale sezione didattica dà conto dei 
moduli compositivi dei poeti e delle varie fasi della “gara”, che consisteva e consiste nella competizione 
dei “cantadores” che argomentano su temi sorteggiati prima dell’esordio, improvvisando in rima. Non 
mancano le biografie dei cantadores più conosciuti e famosi, accorpati per generazioni. Il corredo di foto-
grafie rende le persone e le posture di cantadores dei primordi, come Antoni Cubeddu o Zusepe Pirastru, 
e istantanee di gare famose di Piredda, Masala o Mura. Il progetto, in linea con la politica regionale di 
riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale sardo, prevede altre iniziative innovative di tutela, 
valorizzazione e diffusione: l’ampliamento dell’archivio multimediale con l’acquisizione del maggior 
numero possibile di gare registrate a partire dagli anni 50; la promozione di studi e ricerche che diano 
contesto e facciano emergere le singolarità delle diverse espressioni sarde, mediterranee e mondiali di 
improvvisazione formalizzate in rima; la promozione della Festa della poesia estemporanea, con iniziative 
didattiche e di spettacolo, che rivitilizzino un così prezioso e raro patrimonio, che in Sardegna preserva 
modi rappresentativi, stilemi e varietà espressive ormai non più rintracciabili in altre parti del mondo. 

consci che l’investimento nella formazione manageriale non è 
più un optional ma un’esigenza improcrastinabile e decisiva per 
l’affermazione e la sopravvivenza d’ogni impresa, nell’attuale 
contesto di competizione globale. Durante l’incontro, sono stati 
illustrati gli strumenti e le modalità operative che Fondirigenti 
adotta per il finanziamento, attraverso le risorse accumulate 
dalle singole imprese, di piani formativi individuali, territoriali o 
settoriali rivolti al management aziendale. Un altro passo avanti 
potrebbe essere la condivisione di un piano formativo territoriale 
che utilizzando le risorse di fondirigenti favorisse l’incontro dei 
dirigenti delle piccole e medie imprese e delle multinazionali 
presenti in Sardegna, al fine di trasferire le tecnologie e di con-
dividere le esperienze. 

Succede in Sardegna
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Perché va sostenuta
la Filmar di Siniscola

“La Filmar di Siniscola è un’azienda tes-
sile che rappresenta un positivo esempio 
d’impresa in espansione sui mercati. Le 
difficoltà legate a problemi amministra-
tivo-finanziari – di competenza stretta-
mente interna all’azienda – nulla hanno 
a che fare con il suo posizionamento sui 
mercati, sulle commesse, i crescenti li-
velli occupazionali e di fatturato  Inoltre, 
il provvedimento esecutivo che ha causa-
to il fermo degli impianti è stato sospe-
so, spostando a maggio 2007 i successivi 
passaggi giudiziari di questo contenzioso 
che auspichiamo sia positivamente risol-
to in tempi brevi per ambedue le parti in 
causa”: lo ha dichiarato il presidente della 
Confindustria nuorese Salvatore Nieddu.
“La Filmar è attualmente estranea a sta-
ti di crisi strutturali interni e di settore, 
non ha problemi di mercato e mostra un 
fisiologico livello di conflittualità sin-
dacale. È  significativa la mobilitazione 
degli stessi dipendenti dell’azienda a 
sua difesa. La Filmar occupa 56 addetti, 
con un fatturato annuo di 3,5 Mil/Euro e 
contratti pluriennali per produrre filati di 
altissima qualità per marchi come Benet-
ton, Kalvin Klein, Prada con una lavora-
zione di circa 6000 quintali-anno di lane 
pregiate e tessuti. Si tratta di un mercato 
finale esteso a tutto il mondo. L’azienda 
prevede di accrescere oltre i 20 milioni 

il fatturato grazie a investimenti per una 
terza linea di produzione, già effettua-
ti e in fase di start-up. Confindustria ha 
ritenuto importante esprimere la propria 
posizione su questa vicenda al fine di evi-
tare che l’opinione pubblica e il territorio 
possa percepire una immagine negativa e 
distorta di questa azienda, in un momento 
di già grave crisi economica della Sarde-
gna Centrale. La Filmar è estranea a stati 
di crisi aziendale ed è invece una solida 
realtà, un esempio positivo da tutelare, e 
dal quale si deve riprodurre la capacità di 
stare sul mercato con produzioni di qua-
lità e apprezzate a livello mondiale, reti 
commerciali ramificate e quindi com-
petitività sui mercati. Una strategia che 
serve come base di partenza per ripensare 
tutto il comparto tessile della Sardegna 
Centrale che attualmente impiega oltre 
2000 addetti. Confindustria ritiene altresì 
indispensabile concentrare l’attenzione 
sul come consolidare queste industrie, 
garantirne la disponibilità di infrastruttu-
re e servizi efficienti a costi competitivi. 
Un’azienda come la Filmar sostiene un 
costo energetico pari a circa 500.000 
Euro annuali mentre altre aziende simili 
localizzate in aree del Centro Nord Ita-
lia dispongono di alternative energeti-
che che abbattono i costi fino al 50 per 
cento”.

La Commissione Europea ha rico-
nosciuto la piena validità delle argo-
mentazioni della Regione a sostegno 
del progetto Sics, che porterà l’Adsl 
nella gran parte dei Comuni che oggi 
ne sono sprovvisti. Dopo mesi di 
confronto con le autorità di Bruxelles 
si è infatti concluso positivamente 
il tormentato iter legato alla notifica 
dell’aiuto di Stato connesso all’in-
tervento.
La Regione sarda è la prima fra tutte 
ad aver erogato un contributo finaliz-
zato a dotare i comuni le cui centrali 
siano già connesse alla rete principale 
mediante fibra ottica dei servizi di 
banda larga (Adsl). La Regione ha 
infatti superato tutte le osservazioni 
sollevate dalla Commissione Europea 
in merito alla compatibilità dell’aiuto 
erogato alla Telecom. Spetterà ora 
alla Telecom rimuovere la condizione 
posta dalla Ue e cioè rimborsare 
quanto percepito precedentemente con 
altri regimi di aiuti. Appaiono rilevanti 
le considerazioni conclusive contenute 
nella decisione inviata dalla Commis-
sione europea al ministro degli Esteri 
Massimo D’Alema: “considerate le 
specificità della situazione del mercato 
nelle zone interessate (Sardegna), la 
Commissione conclude che l’effetto 
complessivo della misura è da conside-
rarsi positivo. L’intervento è concepito 
in modo da non alterare la concorrenza 
né incidere sulle condizioni degli 
scambi in misura contraria al comune 
interesse”. La decisione della Com-
missione così conclude: “considerato 
quanto sopra, l’aiuto contenuto nella 
misura quantificata è compatibile con 
l’articolo 47 del trattato Ce”.
Tra 16 mesi dovrà essere quindi com-
pletato un intervento, progetto Sics, 
decisivo per il superamento della con-
dizione di digital divide a favore di una 
parte importante della nostra isola.

Sardegna,
regione leader

per l’Adsl 
in Europa

Lo conferma 
D’Alema

Succede in Sardegna

Struttura breve intensiva 
presso l’ospedale Brotzu

È emtrata in funzione dal 27 novembre la struttura di “osservazione breve intensiva” dell’ 
l’azienda ospedaliera Brotzu. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il completa-
mento del sistema dell’emergenza sanitaria all’interno dell’ospedale, sede di dipartimento 
di emergenza di secondo livello. La nuova struttura sarà in grado di coadiuvare le poten-
zialità assistenziali del pronto soccorso migliorando i tempi di risposta al cittadino e le 
capacità di filtro contro ricoveri inappropriati. L’osservazione breve accoglierà infatti 
i pazienti provenienti dal pronto soccorso e per i quali si renda necessario un periodo 
di monitoraggio superiore alle 4-6 ore e non eccedente le 24. La struttura sarà dotata 
di 10 posti letto di cui 6 di degenza e 4 monitorizzati (con la possibilità dell’aggiunta, 
in caso di necessità, di un quinto letto mobile monitorizzato). Saranno presenti al suo 
interno 3 ambulatori ed una sala d’attesa (arredata con poltroncine, tv, angolo lettura), 
per i pazienti in attesa di risultanze relative ad esami compiuti all’interno della stessa 
struttura. La dotazione tecnica consta, oltre che del materiale informatico, di  3 elettro-
cardiografi, 1 ecografo multifunzione, 4 monitor per la rilevazione delle funzioni vitali 
e relativa centralina di controllo.
La composizione del personale medico-infermieristico sarà la seguente: 9 dirigenti 
medici; 1 collaboratore professionale sanitario con funzioni di coordinatore; 11 col-
laboratori professionali sanitari- infermieri- categoria D e 3 operatori tecnici addetti 
all’assistenza. La struttura sarà diretta da Aldo Caddori e farà riferimento al dipartimento 
di emergenza.
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Aziende, carriere, persone

Prima convenzione tra la facoltà di Giurisprudenza di Cagliari e la Guardia di Finanza 
Martedì 28 novembre, nell’aula Salis (Istituto Ciechi, via Nicolodi 102), è stata stipulata la convenzione tra la facoltà di Giurisprudenza e 
il comando regionale della Sardegna della Guardia di Finanza. Si apre così per la prima volta un rapporto di collaborazione tra la facoltà 
e il Comando, utile ai fini della formazione universitaria e di specializzazione post – lauream. I contenuti dell’accordo e le iniziative for-
mative che si intendono svolgere nell’ambito della collaborazione sul territorio della Regione Sardegna sono stati illustrati, alla presenza 
del rettore Pasquale Mistretta, dal preside Massimo Deiana e dal generale Stefano Baduini del Comando regionale Sardegna.

Nei paesi dell’Ogliastra le iniziative di fin e anno del Crogiolo su “Il libro e l’attore”
Ultime iniziative per il progetto di promozione alla lettura “Il libro e l’attore” della compagnia cagliaritana Il crogiuolo, impegnata dal 
20 novembre in un fitto calendario di appuntamenti nelle 21 biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Integrato del Nord Ogliastra. 
L’iniziativa indirizzata ai bambini tra i sei e i dieci anni, organizzata dalla società Oleaster con il patrocinio dell’assessorato ai Servizi 
sociali del Comune di Baunei, ha coinvolto finora le scuole e le biblioteche di Baunei, Arzana, Lotzorai, Elini, Villagrande e Villanova 
Strisaili, Perdasdefogu, Tertenia, Urzulei, Talana e Triei. Incontri si sono svolti nella scuola elementare di Santa Maria Navarrese, nella 
biblioteca di Tortolì, a Girasole, Barisardo e Cardedu. Il 28 novembre “Nessuno è perfetto!”, ha fatto tappa a Ulassai, Osini e Ussassai. 
L’animazione degli attori Rita Atzeri e Stefano Ledda è stata realizzata sui testi “Nessuno è perfetto” di Emanuela Nava, “L’incredibile 
storia di Lavinia” di Bianca Pitzorno e “Faccia di maiale” di Anna Lavatelli.

Confronto studenti-imprenditori con i giovani della Confindusstria di Nuoro
Si è tenuta  lunedì 27 novembre presso presso l’aula magna dell’Istituto di Scienze sociali in Via Deffenu 11, una tavola rotonda organiz-
zata dal gruppo Giovani imprenditori dell’Associazione industriali con gli studenti delle scuole superiori nuoresi.  Orientagiovani che è 
giunto alla sua tredicesima edizione annuale, si svolge in tutte le associazioni di Confindustria in Italia e quest’anno si inseriva nell’ambito 
della “V settimana della cultura d’impresa” di Confindustria per rafforzare il dialogo tra scuola, università e impresa. L’evento di Nuoro 
ha avuto per tema scienza, tecnologia e competenze sociali. Durante i lavori è stato presentato il risultato di un’indagine rapida sulla 
percezione dell’impresa e del lavoro da parte degli studenti. Un importante indicatore, anche se  elaborato nella massima semplicità,  
per capire cosa si attendono dal futuro i giovani del nostro territorio. Tra i relatori il presidente Cristiano Todde, Giuseppe Di Taranto, 
ordinario di storia dell’impresa alla Luiss, Luisa Marilotti, consigliera regionale per le pari opportunità, Salvatore Porcu, assessore pro-
vinciale al lavoro, Sergio Russo, presidente Ailun e Consorzio universitario nuorese. Hanno parlarto Massimo Spena, Elena Catelan, 
Sergio Sulas, Marco Buonfigli.  

Un lavoro sardo del Crs4 a Forlì, al quinto convegno nazionale sulla comunicazione della scienza.
Dal 30 novembre al 2 dicembre Forlì ha ospitato il convegno nazionale sulla comunicazione della scienza, organizzato dalla Sissa (Scuola 
internazionale superiore di studi avanzati) di Trieste e dall’associazione Nuova civiltà delle macchine. In programma una serie di dibat-
titi su esperienze legate alla diffusione della cultura scientifica: dall’informare sui risultati delle ricerche a modalità complementari al 
tradizionale modo di insegnare la scienza, dalla comunicazione della medicina e della salute al rapporto arte-scienza. Il primo dicembre 
è stata presentata una ricerca condotta al Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna) sul “Comunicare la scienza 
con il fumetto”. Il fumetto, ingiustamente considerato “arte minore” è in grado di veicolare in maniera avvincente contenuti e significati 
difficilmente presentabili in forma scritta. Inoltre la sua versatilià ne fa uno strumento adattabile a diverse discipline e con differenti 
livelli di approfondimento. Testi di Andrea Mameli e Fabrizio Murgia, disegni di Claudia Cabras.

Applausi a Nuoro, al Trittico Ironico, per “Gene mangia gene. Allegri attentati alla vita” .
Sabato 16 dicembre, a Nuoro negli spazi del Trittico Ironico (viale Sardegna 37) è andato in scena  lo spettacolo de Il crogiuolo “Gene 
mangia gene. Allegri attentati alla vita”. Autrice e interprete Rita Atzeri. Fha firmato la regia Mario Faticoni. Lo spettacolo, sintesi della 
raccolta di una miriade di informazioni, conduce per mano, attraverso un “universo globale”, fatto di mucca pazza, mais transgenico e scarti 
industriali utilizzati per arricchire gli alimenti.In altre parole, un tentativo di indagine nel vivere contemporaneo, uno sguardo insieme: 
ironico, intransigente e complice sui grandi problemi dell’era del consumismo. www.ilcrogiuolo.eu Il pubblico ha apprezzato.

Nel Sarrabus Gerrei c’è un giornale, testata “Sardegna Sud-Est”, direttore Michele Garbato
È uscito “Sardegna Sud-Est”, primo giornale del Sarrabus-Gerrei, diretto da Michele Garbato. Il numero in distribuzione gratuita nei 
principali punti vendita del Sarrabus-Gerrei (la tiratura è di 10mila copie), è caratterizzato da 48 pagine tutte a colori e da un moderno 
formato tabloid. All’interno due inchieste, una sulla nuova statale 125 e l’altra sul commercio a Muravera. Si parla anche del futuro del 
poligono del Salto di Quirra, del radiotelescopio del Gerrei e, nelle pagine della cultura, di un cortometraggio sulla Contessa di Quirra, 
un personaggio della storia locale, prodotto da una casa cinematografica romana. Ampio spazio anche allo sport e ai Comuni del territorio 
che presentano la loro attività istituzionale in pagine appositamente predisposte.  www.sardegnasudest.it/copertina.html.

Per i disoccupati indennità mensile di 420 euro per un anno solare
Si è tenuta presso la sede dell’associazione degli industriali di viale Colombo a Cagliari , la periodica riunione della ‘’Consulta relazioni 
industriali’’ della C onfindustria della Sardegna Meridionale. La Consulta, organismo tecnico costituito dai direttori del personale delle 
imprese più significative del territorio con il compito di approfondire i temi legati alle relazioni industriali e sindacali e alla gestione delle 
risorse umane, ha esaminato lo stato di attuazione della normativa recentemente varata dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro 
e decentramento dei servizi per l’impiego, e le sue implicazioni per le imprese operanti nella tre province della Sardegna meridionale. 
Speranza Schirru, capo di gabinetto dell’assessore al Lavoro Maddalena Salerno, ha illustrato le varie iniziative assunte, soffermandosi 
in particolare sui contenuti principali degli interventi recentemente varati in materia di sostegno e agevolazione all’assunzione di soggetti 
svantaggiati. Dopo aver riferito dell’andamento dei progetti ‘’Pari’’ e ‘’Ics’’, finalizzati alla formazione e all’inserimento nel mercato 
del lavoro di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, il rappresentante dell’assessorato ha descritto i contenuti e le finalità del 
provvedimento che stanzia 25 milioni di Euro destinati a disoccupati, sotto forma di una indennità mensile di 420 euro per un anno.
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