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Le interviste

Parlano l’assessore all’Urbanistica
Gianvalerio Sanna
e il commissario Esit Stefano Landi

Analizzo due episodi: il primo no 
del ministro dell’Ambiente a 
Renato Soru sul Parco del Gen-

nargentu e l’impugnativa del Governo 
sulla legge detta salva-coste. Li ritengo 
due episodi molto importanti e che ma-
nifestano aspetti positivi e negativi.
Parto da questi ultimi. Non mi aspetta-
vo questo sussulto centralistico statale. 
Non me lo aspettavo perché anche la 
maggioranza di centrodestra insiste sul 
riequilibrio dei poteri, sulla cosiddetta 
devolution a favore delle Regioni. Inve-
ce c’è stato un rigurgito decisionista, un 
potere resistente di Roma che mortifica 
le autonomie locali. È stato un interven-
to strumentale, fatto per accontentare 
amministrazioni comunali dello stesso 
colore politico del governo centrale ma 
anche per salvaguardare presunti inte-
ressi familiari da parte del premier. È 
triste vedere interessi pubblici piegati 
su interessi privati, svegliarsi con un 
potere insensibile alla voce delle au-
tonomie, alla voglia di riequilibrio tra 
centro e periferia. E qui inserisco un’al-
tra considerazione: davanti a questo 
sgarbo fatto alla Regione ci sono stati 
molti, troppi silenzi da parte dei leader 
della stessa maggioranza che sostiene 
Soru. Anche l’opposizione dovrebbe 
interrogarsi su questa ingerenza che 
non è al servizio delle istituzioni, non 
rispetta il Consiglio regionale. Ma se 
l’opposizione può essere capita, meno 
accettabile è un centrosinistra afono su 
questa antistorica ingerenza romana.
La parte positiva ha un altro segno. La 
prova muscolare di Roma fa emergere 

una questione istituzionale molto seria. 
La formazione professionale, il Piano 
per il lavoro, l’energia e quant’altro ri-
portano in primo piano la necessità del-
l’avanzamento dell’Autonomia rispetto 
alla società di oggi. E su questo versan-
te si è fatto veramente poco. Poco sui 
poteri della Regione rispetto alla tutela 
dell’ambiente, delle servitù imposte di 
vario genere, della biopolitica, in setto-
ri insomma non tradizionali della poli-
tica regionale. Se è vero che la qualità 
della società sarda è cambiata può dirsi 
lo stesso dell’Autonomia? No di certo.
Occorre fermarsi, riflettere e decide-
re. La carta fondamentale dell’Auto-
nomia è mutata, ieri c’era Roma, oggi 
c’è l’Unione europea, davanti a una 
maggiore sovranità occorre più, non 
meno autonomia. Ma allora è anche ne-
cessario che la Sardegna abbia voce in 
capitolo nei momenti decisionali, non 
può ridursi ad applicare norme decise 
a Bruxelles in una camera istituzional-
mente sterile. Se la sovranità è europea, 
e questo a me sta bene, io devo però 
poter parlare prima, devo concorrere, 

non eseguire come un robot. Bruxelles 
decide che il 15 per cento dell’energia 
deve essere eolica: e io che parere ho 
espresso? Devo solo stare sull’attenti? 
No, debbo partecipare, prima di esegui-
re devo essere messo nelle condizioni 
di avere voce politica. Anche in Sarde-
gna (maggioranza e opposizione non 
fanno differenza) avverto solo silenzi, 
raucedine da epidemia. Se ne deve par-
lare, subito.
Un’ultima riflessione, sicuramente da 
approfondire. La nuova architettura 
istituzionale che dà pieni poteri al presi-
dente della Regione sta manifestando le 
prime crepe. Nella precedente legisla-
tura i passaggi di campo non erano stati 
felici per l’istituzione-Regione schiac-
ciata dai veti assembleari.   Oggi quel 
potere non c’è più e si soffre per l’inno-
vazione che sta facendo germinare una 
sorta di coscienza infelice tra gli eletti. 
I poteri del sindaco scelto dai cittadini 
sono stati recepiti, quelli del presidente 
della Provincia pure. Alla Regione no. 
Così si percepisce un nervosismo istitu-
zionale, soprattutto nel Consiglio, che 
si domanda quali poteri ha davanti al 
presidente. Se il presidente può istitu-
zionalmente tutto, io consigliere sono 
libero o devo vivere con la spada di Da-
mocle del suo onnipotente diktat? 
L’interesse è reciproco. È interesse di 
tutti non lasciare solo Renato Soru, è 
interesse di Soru – anche per evitare 
fibrillazioni - lavorare in buona com-
pagnia senza ricadere nell’assemblea-
rismo paralizzante. Questo è un tema 
che dovrebbe essere caldo nell’agenda 
politica. Ma la vedo zeppa di polemiche 
non di analisi, di urla non di pacatezza, 
di scontro e non di dialogo. Con Roma, 
come abbiamo visto, che non dà il buon 
esempio. Anzi.

I muscoli di Roma, i silenzi di Cagliari
L’editoriale di gennaio

Pietro Soddu
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Conferenza di fine anno

Il presidente Renato Soru:
Una Regione piena di debiti,
adesso occorre maggiore unità
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Il più politico degli assessori della Giunta-Soru non ha perso 
l’aplomb istituzionale neppure quando il Governo – con il 
ricorso alla Corte Costituzionale - ha messo un gigantesco 

ostacolo sulla strada che porta all’attuazione della “legge sal-
vacoste”. Ha atteso un giorno, il tempo necessario per studiare 
nei dettagli il documento governativo, prima di far conoscere 
il suo pensiero, che “fa a fette” le motivazioni romane. Che 
l’assessore giudica “singolari e in palese contrasto con i prin-
cipi che ispirano la legge”, “deboli nelle argomentazioni”, con 
“considerazioni generiche sulle reali competenze statutarie del-
la Sardegna”. 
Gian Valerio Sanna – 47 anni appena compiuti, laurea in inge-
gneria – al quinto piano della “Farnesina” di viale Trieste, sede 
dell’assessorato Enti locali, finanze e urbanistica, non ha avuto 
bisogno nemmeno di un giorno di apprendistato. L’esperienza 
di consigliere comunale di Abbasanta e presidente (dal 1995 al 
1999) dell’amministrazione provinciale di Oristano costituisce 
un background amministrativo tranquillizzante, soprattutto se 
unito all’abilità di navigazione attraverso i marosi della poli-
tica acquisita alla guida regionale prima del Partito popolare 
italiano e poi della Margherita e nei cinque anni(1999-2004) al 
Consiglio regionale.
Soprattutto oggi, dopo lo “sgambetto” governativo è ancora più 
attuale chiedersi le ragioni che hanno indotto una Giunta appe-
na insediata ad andare alla guerra con la legge-“salvacoste”.
“Si è trattato di una necessità. La Regione – spiega l’assessore 
- si è trovata senza una pianificazione paesistica all’indomani 
del decreto legislativo 41 del ”codice Urbani”(beni culturali e 
paesaggio) che imponeva alle regioni di dotarsi in materia entro 
e non oltre quattro anni, a partire da gennaio 2004. Abbiamo, 
quindi, adempiuto a una necessità, al cui interno abbiamo an-
che letto uno stato di progressivo logoramento del sistema del 
turismo legato allo sviluppo urbanistico e all’insediamento ter-
ritoriale. Si è reso indispensabile un provvedimento legislativo 
cautelare che ci consentisse di trovare i tempi fisiologici per 
rileggere la condizione del territorio e avviare una nuova pro-
grammazione e pianificazione”. 
Quali saranno i vantaggi per la Sardegna?
“All’immediata visione catastrofica che ne è venuta dall’appro-
vazione della norma salvacoste, noi contrapponiamo l’esigenza 
di rileggere l’andamento del mercato turistico, che già que-
st’anno abbiamo visto essere meno roseo del solito, comunque 
bisognoso di un sistema turistico flessibile rispetto al rapporto 
domanda-offerta. Un sistema che salvaguardi quel limite en-
tro il quale noi mettiamo in gioco le caratteristiche peculiari 
del paesaggio, delle bellezze naturali e del rispetto dell’am-
biente, elementi di marketing che rendono la Sardegna ancora 
un prodotto turistico spendibile soprattutto verso un certo tipo 
di target. Chi vuol fare case sa che questa attività si consuma 
nel tempo e di certo non si preoccupa delle dinamiche di un 
mercato globalizzato. Noi vorremmo, invece, limitare l’attivi-
tà edilizia, che indubbiamente porta lavoro, ma non possiamo 
pensare che questo processo economico sia così infinito da ga-
rantire benessere per molti anni. La nostra idea è contenere l’in-
sediamento, qualificarlo, scommettere sul nostro territorio per 
un turismo di grande qualità che faccia dell’ambiente un punto 

indiscutibile di competitività rispetto a tutto il resto dell’area 
mediterranea”.
Una zona off-limit larga due chilometri è stata giudicata un 
po’ troppo larga. 
“Teniamo conto che i precedenti vincoli della legge regionale 
45/1989 bloccavano a 300 metri. Da allora sono passati sedici 
anni, la costa si è ormai sviluppata verso l’interno. I duemila 
metri sostanzialmente delimitano quell’area che ci permette di 
vedere che cosa c’è di buono anche oltre la costa per vedere il 
tipo di compromesso fattibile fra salvaguardia di litorali costie-
ri e insediamenti interni”.
Secondo gli industriali (non tutti) la legge provocherà la 
paralisi del settore edile. Per la Giunta si tratta di inutile 
catastrofismo?
“ Il punto di osservazione di una associazione di categoria non 
ha la pretesa di alzare lo sguardo come invece deve respon-
sabilmente fare un governo regionale. E quindi è oggettivo e 
comprensibile che gli imprenditori edili guardino ai loro inte-
ressi. Sarebbe oltremodo catastrofico, per loro, constatare che il 
sistema dell’edilizia in Sardegna è tutto concentrato nella fascia 
dei due chilometri e che quindi l’intero pianeta economico-edi-
lizio sardo si basa solo su questa opportunità. Così non è, evi-
dentemente. Siamo consapevoli che ci sarà un rallentamento di 
questi processi. Probabilmente in futuro il cantiere di sei-otto 
mesi varrà quanto il lavoro di due-tre anni, se fatto con quali-
tà”.
Qualcuno dice che per l’attuazione del piano regionale pae-
sistico ci vorranno non 18 mesi, come preventivato dalla 
Giunta, ma almeno cinque anni prima di girare a pieno re-
gime.
“L’obiezione si fonda su due elementi. Il primo è di carattere 
rituale. La procedura di incarico e affidamento di progettazioni 
che si disperdono negli anni determinava un iter burocratico 
che ha segnato un suo punto di debolezza rispetto alle esigenze 
della Regione. Perciò abbiamo scelto di fare il piano regionale 
paesistico dentro l’amministrazione, le cui risorse e conoscenze, 
oltremodo adeguate, ci garantiscono su tempi e puntualità”.
In 18 mesi ce la farete a sfornare il piano paesistico regio-
nale? 
“Ce la faremo. Circola una visione – siamo al secondo elemen-
to - da punto di partenza. La Regione non è al “day after”, cioè 
nella necessità di ricominciare tutto da capo. Abbiamo i piani 
paesistici caduti per difetto di tutela, ma che contengono in-
trinsecamente una loro validità nello studio fatto. Disponiamo, 
inoltre, di un sistema cartografico territoriale molto sofisticato 
e aggiornato senza paragoni con i livelli di conoscenze dei de-
cenni precedenti”.
Che cosa risponde al Rettore dell’Università di Cagliari, 
Pasquale Mistretta, esperto urbanista, che si dichiara non 
molto d’accordo sulla legge salvacoste. Il “Magnifico” del-
l’Ateno cagliaritano pensava a una norma più diversificata 
a seconda dei territori e delle zone.
“Rispondo che comprendo le sue obiezioni. Siamo consapevoli 
che la Sardegna è una pluralità di ricchezze e di punti di vista. 
Fare un piano unitario non significa disconoscere queste diver-
sità. Vuol dire, invece, trovare il modo perché dentro una visio-

Parla Gianvalerio Sanna, assessore all’Urbanistica, ex presidente della Provincia di Oristano 

Autonomia, Comuni e legge salva-coste
“Dovevamo uscire dalla totale anarchia”
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ne globale, che quindi dà maggiore trasparenza e uniformità di 
trattazione, le peculiarità siano gli elementi che dovranno ca-
ratterizzare il paesaggio, rispettare i contesti, valorizzare i ma-
teriali locali e tutto quello che sul piano locale rappresenta una 
risorsa e una tradizione. È un’operazione mai sperimentata”. 

Ai Comuni che contestano questa legge, risponde con un 
semplice e amichevole “Fidatevi di noi”?
“Ai Comuni dico che dobbiamo uscire da questa anarchia e an-
che loro devono rendersi conto che in Sardegna non ci possono 
essere amministrazioni locali che hanno una programmazione 
del territorio e Comuni che non ce l’hanno. La programmazio-
ne implica un confronto con i cittadini, è uno strumento della 
democrazia da utilizzare in maniera uniforme dappertutto. Ci 
sono Comuni che hanno basato la loro attività amministrativa 
quasi esclusivamente su questo punto, probabilmente anche a 
causa di una Regione che negli anni passati non ha ceduto mol-
te competenze”. 
Una Regione centralista perché su questa materia ha avoca-
to a sé tutti i poteri, mentre parla sempre più insistentemen-
te di decentramento. Sembra una contraddizione.
“Se mi è concessa una riflessione del tutto personale, dico che 
le difficoltà di decentramento derivano in Sardegna da una ori-
ginaria insoddisfazione dell’autonomia regionale uscita dalla 
Costituente molto indebolita, quindi con qualche sussulto di 
riappropriazione di spazi che dovevano andare più naturalmen-
te ai Comuni e che invece la Regione si è trattenuta per molto 
tempo. La seconda osservazione è che in Sardegna l’autonomia 
da 50 anni vive, nei confronti degli enti locali una dimensione 
ordinamentale di grande differenziazione. Dobbiamo costitui-
re un sistema unitario: cioè uniformare i trattamenti giuridico-
economici del personale, trasferire ai Comuni non solo compe-
tenze ma anche professionalità e quindi risorse.”
Perché tutto questo non è stato ancora fatto?
“In questa regione da molti anni manca un chiaro modello di 
sviluppo. Il decentramento quando è privo di contenuti di mo-
dello di sviluppo si basa solo su cessioni di procedure ammi-

nistrative, spesso non accompagnate da risorse. Di questo si 
lamentano i Comuni”. 
Non si ha ancora chiaro il mosaico della futura Regione e 
di come al suo interno si collocano i diversi tasselli: decen-
tramento, personale trasferito agli enti locali, nuovi compiti 
di Province e Comuni. È ancora difficile leggere la visione 
unitaria della nuova Regione.
“Certo, è difficile da leggersi perché bisogna abbandonare vi-
suali antagonistiche. Il sistema dei Comuni rispetto al sistema 
della Regione non deve avere un atteggiamento spesso conflit-
tuale. Probabilmente anche la nascita del Consiglio delle auto-
nomie locali consentirà di innescare questo processo di “oriz-
zontamento” dei poteri. Altra cosa che la Regione deve fare è 
interessarsi meno dell’orientamento delle risorse per le proce-
dure amministrative e dedicarsi alla grande programmazione. 
Una regione che si interessa meno dei bilanci particolari e più 
di tracciare filiere molto generali di finanziamento entro le quali 
chiedere ai comuni di partecipare”.
Ma perché la Giunta queste cose non le socializza ?
”Siamo in una fase un po’ particolare. Nei primi sei mesi avrem-
mo dovuto renderci conto delle potenzialità che aveva la Regio-
ne per poi impostare un lavoro nuovo. Di fatto abbiamo trovato 
una Regione in emergenza in quasi tutti i settori, in uno stadio 
pressoché di bancarotta, con l’incapacità di assumere iniziative 
fondate sulla disponibilità di risorse. Siamo alla fine dell’obiet-
tivo 1 e nessuno si è posto il problema di come incrementare 
il livello delle entrate, di come far partecipare lo Stato alle po-
litiche economiche e industriali della Sardegna. Forse questa 
prima legge di Bilancio che faremo - pur nelle difficoltà che 
intravedo nel suo l’impatto sociale, probabilmente in ragione 
di alcuni tagli dolosamente necessari - porta a questo obiettivo: 
cioè creare grandi categorie di orientamento programmatico 
entro i quali misurare la compartecipazione di tutti i soggetti. 
Diversamente la Regione è solamente una sorta di banco che 
eroga il contante”

Mario Girau

Gianvalerio Sanna, ex presidente della Provincia di Oristano, assessore regionale all’Urbanistica e agli Enti Locali. (Foto Sardinews).
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Il metano arriverà in Sardegna per 
soddisfare le esigenze delle industrie 
e del mercato energetico e quelle del-

la borsa della spesa di zia Maria di Gira-
sole? Quando e come dovrebbe arrivare il 
metano nell’Isola? 
Se ne è parlato a Cagliari sabato 15 gen-
naio con l’ambasciatore algerino Mo-
khtar Requieq in un incontro con il pre-
sidente della Regione Renato Soru e con 
i principali rappresentanti dell’economia 
isolana. Ma se il punto di partenza è con-
siderato lo stato dell’arte dello studio di 
fattibilità elaborato dalla Galsi (gasdot-
to Algeria-Sardegna-Italia), società alla 
quale la Regione Sardegna partecipa 
con Progemisa e Sfirs con il 5 per cento 
ciascuna, alla fine l’approdo, voluto dal 
presidente Soru, è stato quello di discu-
tere delle potenzialità del mercato alge-
rino per l’impresa sarda e di un proficuo 
sistema di relazioni a tutto campo con il 
paese nordafricano. “Quello del metano-
dotto – ha detto il presidente della giunta 
regionale sarda – è un progetto impor-
tante previsto dall’Intesa istituzionale di 
programma Stato – Regione siglata nel 
1999 dal presidente della Regione Fede-
rico Palomba e dall’ex premier Massimo 
D’Alema, e verrà definito nei particolari 
nei prossimi mesi. Per la Sardegna – ha 
continuato Soru - quest’opera deve esse-
re l’occasione per far allargare il livello 
degli scambi e delle relazioni con l’Alge-

ria, la cui economia è in fase di costante 
espansione”. 
Il Paese nordafricano presenta infatti de-
gli indicatori macroeconomici in conti-
nua crescita. Su questi dati si è soffermato 
l’ambasciatore algerino: “La popolazio-
ne, attualmente di 32 milioni di abitan-
ti, è destinata a raddoppiare nei prossimi 
vent’anni, rappresentando per gli impren-
ditori un mercato appetibile. Nel 2004 
– ha proseguito Mokhtar Requieq - il Pil 
è cresciuto a un tasso del 6,89 per cen-
to, il Paese gode di grande solvibilità, e 
per i prossimi anni è stato già previsto un 
imponente piano di investimenti nell’edi-
lizia residenziale e turistica e nelle gran-
di infrastrutture, per la costruzione di un 
milione di alloggi, alberghi, reti stradali e 
di telecomunicazioni”. Parlando più spe-
cificamente del gasdotto l’ambasciatore 
ha evidenziato che l’opera, riconosciuta 
di importanza strategica europea, non 
sarà il frutto di un progetto algerino, ma 
di un progetto proposto dall’Algeria a dei 
partners per realizzarlo insieme. Il rap-
presentante algerino ha voluto poi sottoli-
neare che, anche nei momenti di massima 
pressione terroristica nel suo Paese, mai 
sono state messe a rischio le forniture di 
gas esistenti. 
Sia il presidente Soru che l’ambasciatore 
Requieq hanno rilevato quanto la vici-
nanza e la posizione geografica tra l’Isola 
e l’Algeria sia strategica non solo per la 

Incontro alla Regione col diplomatico Mokhtar Requieq e un gruppo di imprenditori isolani

Metanodotto: a Cagliari l’ambasciatore algerino
A febbraio politici e manager sardi in Nordafrica

realizzazione del metanodotto ma anche 
per la creazione di un naturale sbocco 
alle imprese sarde: “Cagliari è più vici-
na ad Algeri che a Roma – ha continuato 
l’ambasciatore – ma per venire in Sar-
degna dall’Algeria bisogna comunque 
passare per Roma. Questo è un limite 
che dovremo superare. La collaborazio-
ne iniziata con il metanodotto, che con-
sentirà un grande risparmio per la spesa 
energetica di imprese e cittadini sardi ed 
europei, e che faremo insieme a voi, po-
trà proseguire se voi imprenditori lo vor-
rete. Le imprese sarde sono le benvenute 
in Algeria”. 
Presentando gli operatori economici e le 
associazioni di categoria che li rappre-
sentano (Confindustria, Api Sarda, Ance, 
Confagricoltura) il presidente Soru si è 
soffermato a descrivere le caratteristiche 
e le qualità delle imprese sarde e ha invi-
tato poi gli imprenditori e i loro rappre-
sentanti a prendere la parola e far sì che 
l’incontro non diventasse un semplice 
scambio di saluti o il solo riconoscimento 
di un formale legame d’amicizia tra sardi 
ed algerini: “L’incontro di oggi – ha sot-
tolineato Renato Soru – deve essere l’oc-
casione per l’imprenditoria sarda di far 
conoscere le proprie qualità e potenziali-
tà. Entro febbraio saremo in Algeria con 
una delegazione di imprenditori per un 
vero e proprio viaggio d’affari. Abbiamo 
delle competenze e delle specializzazioni 
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Il Presidente del Consiglio Giacomo Spissu

Nella pagina a sinistra l’ambasciatore Mokhtar Requieq, qui sopra una delegazione 
della Confindustria, in alto il presidente Soru  con gli assessori Pigliaru e Rau, qui 
sotto un gruppo di imprenditori sardi interessati al lavoro in Algeria. (foto Sardinews)

che possono essere utili allo sviluppo del-
l’Algeria, possiamo esportare know-how 
e prodotti che sono richiesti dal mercato 
nordafricano”. 
La parola passa alle imprese. Per primo è 
intervenuto il presidente regionale della 
Confindustria Gianni Biggio, che ha ri-
chiamato numeri e dati delle imprese sue 
associate e ha rilevato come il mercato 
nordafricano, sia pure non in dimensioni 
eccezionali, sia già destinatario delle pro-
duzioni dell’isola, soprattutto nel settore 
agroalimentare, nel lapideo, nel tessile e 
nell’industria di base.
Anche il presidente provinciale di Ca-
gliari dell’Api Sarda Giacinto Gatter-
mayer ha rimarcato l’esigenza di guarda-
re all’Algeria e al suo tessuto produttivo 
come a dei partners ideali e naturali per 
la piccola e media impresa sarda, rite-
nendo fondamentale il prossimo viaggio 
della delegazione di imprenditori guidata 
da Soru. Sulla stessa scia il presidente di 
Sardafidi Martino Ferraguti (è anche uno 
dei vicepresidenti dell’Apisarda). “Pen-
siamo di concorrere alla creazione di 
servizi alle imprese con uno scambio di 
tecnologie e metodologie commerciali”, 
ha detto Ferraguti.
Non poteva lasciarsi scappare l’occasio-
ne di intervenire il decano dei costrutto-
ri isolani Gualtiero Cualbu, soprattutto 
dopo aver sentito l’ambasciatore parlare 
di un milione di alloggi da realizzare e di 
50 miliardi di dollari di investimenti per 
i prossimi dieci anni. Cualbu, dopo aver 
presentato le attivita’ del suo gruppo, che 
opera nel mercato immobiliare e nell’edi-
lizia complessa in cinque diverse regioni 
della penisola e all’estero, ha auspicato il 
superamento delle difficolta’ logistiche 
e burocratiche che caratterizzano i rap-
porti con il Nord Africa. Il riferimento, 
neanche tanto velato, era soprattutto alla 
necessità di avere garanzie circa la possi-
bilità per le imprese di operare in condi-
zioni di assoluta sicurezza. 
Le imprese sarde hanno già avuto occa-
sioni di lavoro e di scambi commerciali 
in Algeria negli anni settanta quando di-
verse aziende isolane avevano partecipa-
to alla costruzione di migliaia di alloggi 
popolari ad Algeri e nelle zone dell’in-
terno del Paese nordafricano. Tutti gli 
imprenditori che sono intervenuti hanno 
manifestato l’esigenza di una maggiore 
conoscenza del sistema socio-economico 
algerino, del suo apparato d’impresa e del 
tipo di specializzazione della manodope-
ra locale. “Non si possono fare affari con 
l’Algeria stando chiusi negli uffici - ha ri-
sposto l’ambasciatore Requieq -. La fine 
dei monopoli ha promosso l’espansione 

del settore privato per il 70 per cento del-
l’intera economia nazionale. La parola 
chiave - ha continuato l’ambasciatore - è 
“partenariato”, e noi lo vogliamo fare con 
voi. Abbiamo rapporti commerciali con la 
Corea del Sud, figuratevi se non abbiamo 
l’interesse ad avere rapporti con la Sarde-
gna, che è legata all’Algeria da un ponte 
che si chiama Mediterraneo. Il governo 
algerino conosce bene le imprese italia-
ne, ha già rapporti con le associazioni che 
le rappresentano e punta ad uno sviluppo 
fondato sul modello della piccola e media 
impresa italiana”.
All’incontro ha partecipato, fra gli altri, 
l’amministratore delegato delle Cantine 
Argiolas di Serdiana Franco Argiolas: 

“Anche l’agricoltura e l’agroindustria 
sarda può ottenere e promuovere for-
me di sviluppo e di collaborazione con 
i colleghi algerini. Molte caratteristiche 
climatiche e geografiche sono simili 
per cui non è difficile ipotizzare forme 
di collaborazione fra le due sponde del 
Mediterraneo. In particolare la viticoltu-
ra e l’olivicoltura possono innescare un 
meccanismo virtuoso di integrazione fra 
la Sardegna e l’Algeria. Siamo molto in-
teressati – ha detto Argiolas -allo svilup-
po delle relazioni economiche con nostri 
vicini nordafricani”.
Poi il presidente Soru tra tratto le sue con-
clusioni: “il metanodotto può valorizzare 
forme di collaborazione e partnership per 
la sua posa e per tutti i lavori che saranno 
necessari. La Sardegna non dovrà esse-
re solo il pilastro logistico più comodo 
per far passare il gasdotto che serve il 
mercato europeo. L’isola - ha proseguito 
Soru - deve avere l’occasione di fornire 
il proprio contributo per la realizzazione 
di questa infrastruttura, ma potrà puntare 
ad esportare anche nel campo delle nuo-
ve tecnologie, dell’e-government, delle 
conoscenze e competenze in campo mi-
nerario che rappresentano un’eccellenza 
unica al mondo. Non ultimo il settore 
dell’agroalimentare, che in Algeria do-
manda la nostra esperienza e tecnolo-
gia nella produzione dei formaggi e nel 
campo vitivinicolo”. Per le imprese sarde 
appuntamento ad Algeri per il primo fine 
settimana di febbraio.

P.C.
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L’ambiente è il pregio dei pregi, 
il diamante della Sardegna? 
Stefano Landi non abbocca e 

sposta il tiro: “Direi di no, il pregio dei 
pregi è l’orgoglio della sardità, dell’iden-
tità che è specifica, unica, esaltante, figlia 
della storia sarda. Certo, l’ambiente è tra 
i più belli del mondo”. 
Il difetto principale del turismo sar-
do?
“La stagionalità dell’offerta, gli impren-
ditori e quindi le loro strutture lavorano 
pochi mesi all’anno. La domanda, al con-
trario, è molto più diluita nel tempo però 
nulla si è fatto in questa direzione”.
Il nuovo commissario dell’Esit, l’ente-
lazzaretto del turismo sardo, è nato (“per 
caso”) 48 anni fa a Bologna da padre 
commerciante (Giuseppe) e da una mam-
ma dinamica, di nome Emma Guerra, 
ha 88 anni e fa ancora la cassiera in un 
negozio a Roma. Dice di non essere “un 
volto nuovo” per la Sardegna e per il suo 
turismo visto che “avevo iniziato a lavo-
rare nel turismo in Sardegna nel 1984, e 
in pratica non ho più smesso”.
Comunque un esterno, uno che viene 
dal mare.
“In questo mestiere, nel nostro settore, 
nel turismo, tutti lavorano in giro per il 
mondo. Io, ad esempio, pur vivendo a 
Roma, non ho mai avuto un incarico pro-
fessionale nel turismo né dalla Regione 
Lazio, né dal Comune, né dalla Provin-
cia, ma non mi sono mai arrabbiato. Cre-
do che nelle professioni il campanilismo 
non abbia senso”.
Sposato con un’imprenditrice (la signora 
Michela), padre di tre figli (Errico di 9 
anni, Leonardo di 5 e Giulia Lucia di tre), 
ha frequentato a Roma il liceo classico 
prima al “Virgilio” poi al “Manara”. Lau-
rea in Economia statistica a Roma, tesi 
con Giorgio Troi, ha iniziato a lavorare 
a 19 anni (“primo stipendio da serigra-
fo in una tipografia di Primavalle”). Poi 
(vedi scheda pagina a fianco) incarichi 
tutti di prestigio. E diventa uno dei mag-
gio esperti di turismo in campo europeo 
ne mondiale. Uno dei più ascoltati. Dallo 
scorso dicembre è approdato fra i nura-
ghi, commissario dell’Esit.
Ha trovato un Esit da disastro?
“Ho trovato un Esit statico, fermo, immo-
bile, come una caca chiusa dove non si 

aprono mai le finestre e si guarda fuori. Il 
turismo è proprio il saper vedere che cosa 
succede fuori da casa nostra”.
Come giudica la Sardegna economica 
di oggi?
“Una regione che ha perso il treno del-
l’industria – ed è un treno difficile da 
riagguantare visto che  ormai l’industria 
non alberga più neanche in Italia. La 
Sardegna è una terra senza secondario, è 
passato dal primario al terziario avanzato 
senza aver assorbito la cultura industriale. 
È durata poco, troppo poco, e con troppi 

problemi, l’avventura industriale. E ciò 
si nota, pesa sulla struttura economica e 
sociale dell’Isola”.
Passiamo al suo nuovo incarico. Che 
situazione ha trovato in Sardegna, che 
situazione nelle stanze budello dell’Esit 
di via Mameli?
“In Sardegna la situazione generale è 
buona, all’Esit cattiva. Ma d’altra parte 
se così non fosse non ci sarebbe stato mo-
tivo di nominare un commissario”.
Partiamo dalla Sardegna: perché la 
definisce una situazione buona?
“Perché mi sembra che il rischio della 
standardizzazione e dello sviluppo ecces-
sivo si stia finalmente bloccando contro 
la forza e l’orgoglio dell’identità. Credo 
che il segnale della “Legge salvacoste”, 
al di là dei suoi esiti e dei suoi risultati 
concreti, che non sono in grado di valuta-
re, sia stato in prima battuta un eccellente 
messaggio mediatico per quella opinione 
pubblica e per quella parte di turisti che 
cominciavano a dire cose del tipo “la Sar-
degna è fantastica ma la stanno rovinan-
do”. D’altra parte ci devono essere delle 
regole per lo sviluppo di un territorio turi-
stico, e delle regole per il suo “consumo”. 
Chi non è capace di darsi queste regole e 
di proporle ai propri ospiti, è fatalmente 
destinato al declino. Alle volte si riesce a 
capirlo facendo semplici conti economi-
ci, altre volte bisogna fare ricorso ai sen-
timenti. Nel nostro caso abbiamo un van-
taggio eccezionale: una forza di identità 
che trova pochi uguali, che è apprezzata e 
riconosciuta dalla domanda e rivendicata 
dai sardi, e che costituisce, oltre che una 
“assicurazione sulla vita” contro i rischi 
del degrado e del declino, anche un vero 
e proprio vantaggio competitivo sul mer-
cato”.
E l’Esit?
“Soffre di una malattia molto diffusa tra 
gli enti pubblici: un impianto superato e 
costoso, e risorse economiche sempre ca-
lanti. Il risultato è che la struttura soprav-
vive e si avvita su se stessa, e perde di 
operatività, di incisività, spesso purtrop-
po anche di lucidità strategica”.
E Lei in questa situazione che cosa 
pensa di fare?
“Ho un proposito inusuale, ma ambizio-
so. Di solito i Commissari servono solo a 
garantire la “normale amministrazione”. 

Turismo: c’è un ente superato e costoso
Va creata una marca di nome Sardegna

La parola a Stefano Landi, economista, da dicembre commissario dell’Esit

Stefano Landi con la moglie e due figli. In basso 
Punta Foghe a Tresnuraghes.
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Io invece, oltre a questo, vorrei provare 
a ristabilire un percorso di consultazione 
permanente tra i diversi attori del turi-
smo, che porti la Sardegna ad avere una 
strategia di azione, e i modi per verificar-
la e correggerla se serve. Per questo credo 
risulti addirittura un vantaggio essere un 
“esterno”. Ecco, mi sentirei molto soddi-
sfatto se alla fine del mio lavoro ci fosse 
un documento di intenti in cui la Sarde-
gna si riconosce, e ci fossero dei gruppi 
di lavoro che ne cominciano a sviluppare 
le azioni.
Quali azioni ha in mente?
“Ho il “pallino” della marca, perché 
penso che senza la marca i prodotti val-
gano poco, e comunque meno di quello 
che potrebbero. Così penso che il primo 
compito del livello regionale sia quello di 
lavorare a far crescere e gestire la marca 
regionale: farla diventare sempre più fa-
mosa e apprezzata, sempre più conosciu-
ta e ben valutata per esperienza diretta, 
sempre più desiderata e pubblicizzata col 
meccanismo del passaparola”.
E poi?
“Poi vengono i prodotti: ma senza marca 
(e senza l’identità che ci sta dietro) i pro-

dotti sono tutti uguali, uno vale l’altro, i 
luoghi non si distinguono uno dall’altro. 
E allora la differenza la fa il prezzo, e i 
nostri prezzi non potranno mai compe-
tere con quelli di altre parti del mondo. 
I prodotti, poi, sono di due tipi: territo-
riali (località) e motivazionali. Bene, io 
credo che al livello regionale competa di 
sostenere, incentivare, sviluppare i pro-
dotti motivazionali (i cosiddetti turismi), 
soprattutto perché questi sono innovativi, 
destagionali, estesi sul territorio e non 

Prima De Rita, poi il Tevere, il Po e il lago di Garda
Al Censis dal 1981 al 1988, prima come ricercatore, poi dal 
1985 come direttore del Dipartimento “Economia aziendale e 
turismo”, ha collaborato tra l’altro al libro ”Dalle vacanze ai tu-
rismi”, che nel 1982 ha segnato un punto di svolta nella cultura 
di settore in Italia. Nel 1987 è stato relatore con Giuseppe De 
Rita alla terza conferenza nazionale del turismo.
Nel 1989 fonda SL&A, di cui è socio e amministratore unico 
fino al 1996, all’atto della nomina pubblica. SL&A opera nei 
campi della ricerca, della consulenza e del marketing, particolar-
mente in tema di impresa, economie locali, ospitalità, turismo. 
In questo ruolo ha tra l’altro collaborato a definire le strategie di 
alcune delle principali Regioni e aree turistiche italiane. 
A ottobre 1996 viene nominato dirigente generale dello Stato, 
a capo del Dipartimento del Turismo della presidenza del Con-
siglio dei Ministri (attuale Direzione generale del Turismo del 
ministero delle Attività produttive). Come dirigente pubblico ha 
gestito la riconfigurazione della sua struttura da ex-ministero a 
direzione; ha azzerato il consistente contenzioso Stato-Regio-
ni; ha promosso un importante ciclo di confronti sulle strategie 
settoriali insieme al Cnel; ha ideato e gestito numerosi progetti 
innovativi (Italia per tutti, Marca Italia, Valorizzazione del Po, 
del Tevere, ecc.); ha organizzato la conferenza nazionale Turi-
smo 2000;  ha contribuito all’approvazione e all’attuazione della 
nuova legge quadro di settore (L.135/2001).
Da novembre 1998 a giugno 2001 è stato anche vice commissa-
rio straordinario per il Grande Giubileo del 2000, con delega alla 
gestione degli eventi. In occasione della XV giornata mondiale 
della Gioventù (Tor Vergata, 19 e 20 agosto 2000) ha coordinato 
l’accoglienza, curando tra l’altro il fattore critico dell’approvvi-
gionamento di acqua potabile.

Da febbraio a maggio 2001 è stato inoltre sub commissario 
straordinario del Comune di Roma con delega per edilizia, ter-
ritorio, urbanistica, lavori pubblici, casa e periferie, trasporti e 
mobilità. 
Da settembre 2001 a ottobre 2003 è stato socio e partner di Pro-
getto Europa Group, impresa di consulenza che si occupa tra 
l’altro di servizi alle amministrazioni, marketing territoriale, svi-
luppo economico locale, marca e identità dei territori. In questa 
veste ha tra l’altro contribuito a definire le strategie territoriali e 
turistiche dell’Emilia Romagna, del Lago di Garda, dell’area ve-
suviana-torrese-stabiese, nonché gli elementi della Marca Sicilia 
e i Sistemi Turistici Locali del Mezzogiorno.
Dal novembre 2003 è segretario generale della Fiavet (Federa-
zione italiana associazioni  imprese viaggi e turismo); da  giugno  
a dicembre 2004 è stato coordinatore di Confturismo/Confcom-
mercio; da dicembre 2004 è commissario dell’Esit (Ente sardo 
industrie turistiche).
E’ stato membro del comitato direttivo e docente di Politica 
del turismo al master “Economia e Management del Turismo” 
dell’Università La Sapienza di Roma. Dal 2001 al 2002 è stato 
advisor per il turismo dell’Università Iulm di Milano, Ateneo 
presso il quale è stato membro del Nucleo di valutazione, e, nel-
l’anno accademico 2002/2003, docente a contratto di “Turismo 
e Istituzioni Pubbliche” e “Organizzazione e Istituzioni del Tu-
rismo”. È stato docente presso i campus italiani dell’Università 
di Auburn (Alabama).
Dopo molti articoli, saggi, interventi a convegni e dispense di-
dattiche, e dopo aver curato numerose edizioni, nel 2003 ha pub-
blicato La marca nel Turismo per la collana Touring University 
Press del Touring Club Italiano.  

solo concentrati sulle coste. E perché dei 
luoghi è meglio si occupino le ammini-
strazioni locali, i consorzi di imprendi-
tori, i sistemi turistici locali”.
A proposito, che cosa vuol dire siste-
ma turistico locale? Che il turismo è 
un fai da te di ogni campanile?
“Per essere estremamente chiaro: capi-
sco che ci sia un prodotto Gallura, Bar-
bagia, Ogliastra, non un marchio di un 
singolo paese o di una singola comunità 
montana. Sistema turistico locale vuol 
dire capire l’esigenza di mettersi insie-
me, in un luogo Sardegna non sotto un 
piccolo campanile quanto bello possa 
essere. Occorrono prodotti riconoscibili 
sul mercato. È riconoscibile, delineato, 
identificabile un prodotto Sardegna. Se 
i prodotti – da quelli agroalimentari a 
quelli ambientali- sono riconoscibili, al-
lora funzionano, allora si crea un traino. 
Ma i piccoli localismi non servono da 
nessuna parte del mondo. Occorre l’ag-
gregazione, non la polverizzazione”.
Fiducioso, ottimista?
“E perché mai avrei accettato?”.

G.M.
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“I clienti di Ideas? Soprattutto al Nord
ma ci piacerebbe lavorare in Sardegna”

Hanno chiamato la loro azienda 
Ideas e puntano al turismo so-
stenibile “uscendo anche dalla 

frequente retorica della sua sostenibili-
tà”. Con un chiodo fisso: “Lo sviluppo 
turistico deve determinare le condizio-
ni per creare un vantaggio diffuso nelle 
popolazioni in termini di occupazione, 
indotto, effetto moltiplicatore”. Parlano 
da economisti anche se il trio di Ideas è 
accomunato dalla laurea in Scienze poli-
tiche. In ordine alfabetico: Marco Floris, 
38 anni, di Pabillonis, laurea a Cagliari e 
successivo master in Economia del turi-
smo a Bologna. Poi Carlo Montisci, 37 
anni, di Abus, master alla Bocconi dopo 
la laurea a Cagliari, viale Fra Ignazio. 
Il terzo è lombardo, Stefano Motta, 32 
anni, di Lodi, laurea a Pavia e master alla 
Bocconi. Lavorano da sei anni: Montisci 
all’Acta di Milano, Floris all’Ecostat di 
Bologna e Motta col tour operator on line 
Lets di Sesto san GiovanniIdeas, sotto 
forma di consorzio, nasce nel gennaio 
2002. Sede legale in via San Bassiano a 
Lodi (telefono 0371-412655), sede ope-
rativa in Sardegna, via Giovanni XXIII, 
5 Pabillonis (telefono 070-9353354). 
Email: info@ideasturismo.it e sito web 
www.ideasturismo.it “Lavoravamo nel 
settore del turismo da anni e abbiamo 
pensato anche di rischiare in proprio”, 
dice Montisci. Il know how è quello del-
la gestione del territorio e dello svilup-
po locale. Dicono: “La nostra attività si 
rivolge agli enti pubblici per agevolare 
lo sviluppo del territorio attraverso ana-
lisi strategiche e progetti operativi. Ci 
rivolgiamo alle imprese turistiche per 
accompagnare la loro crescita e offrire 
possibilità di espansione. Ma non solo: ci 
interessa interloquire con le scuole e gli 
enti di formazione per contribuire a svi-
luppare una gestione moderna dei servizi 
turistici”..La prima commessa arriva per 
la provincia di Lecco. Dicono: “Predi-
sponiamo il piano provinciale del turismo 
organizzando il coordinamento fra inizia-
tive pubbliche e private. Ci inventiamo 
il club di prodotto, altro non è che una 
associazione di imprenditori che tendono 
a gestire in modo coordinato il mercato. 
Dobbiamo predisporre la gestione coor-
dinata delle seconde case, promuovere 
una rete dei rifugi, qualificare gli opera-

tori turistici”. Dice Floris: “Presentiamo 
il progetto e lo vinciamo, senza padrinati 
politici, senza raccomandazioni. E ancora 
oggi seguiamo l’attività dell’amministra-
zione provinciale in questo settore”.
Da Lecco a Lodi dove Ideas del tandem 
sardo-lombardo progetta e realizza la 
“guida del turismo accessibile”, di nuovo 
a Lecco per garantire l’assistenza tecnica 
al consorzio agrituristico Terre Alte. Lo 
scorso anno un progetto speciale com-
missionato dalla “Perla verde” di Perla-
viaggi (gruppo Robintur) di Rimini  per 
la progettazione e applicazione del siste-
ma di rilevazione dell’accessibilità dei 
servizi ricettivi alle persone con disabili-
tà. Pratica e anche teoria con una serie di 
docenze in moduli formativi di marketing 
e “offerta turistica locale” nel programma 
di formazione per il consolidamento delle 
imprenditrici nei settori dell’artigianato e 
dei servizi turistici per il Por Sardegna, 
misura 4.8. In questo caso i committenti 
sono la multinazionale Soges con sede 
centrale a Torino, IreCoop, l’Isfor Coop 
e l’Isfor collegato all’Apisarda.
Nelle realizzazioni di Ideas ci sono altre 
voci: nel 2002, anno di nascita del Con-

Tre professionisti creano un Consorzio per la gestione del territorio e il turismo sostenibile

sorzio, lezioni al corso professionale re-
gionale per il Crfp di Oristano per esperti 
di commercio elettronico sempre nel set-
tore turistico. Un altro progetto di qualifi-
cazione dell’agriturismo per la Provincia 
di Lecco,  corsi professionali per guida 
turistica e “impresa donna” relativo al Pit 
di Monserrato di Cagliari, progetti analo-
ghi per il Ciofs di Sanluri, una guida turi-
stica della provincia di Lodi da presenta-
re alla prossima Bit di Milano, il progetto 
Agritur ancora per la Provincia di Lecco 
dove organizzeremo l’avvio e la gestione 
di un bed and breakfat e un corso di for-
mazione per “guide turistiche rurali”.
E in Sardegna?
“Il primo vero lavoro è stato quello com-
missionato dall’amministrazione co-
munale di Arbus per il marchio d’area. 
Dobbiamo riuscire a mettere a sistema il 
turismo con l’agricoltura e l’artigianato 
tradizionale, non solo quello dei coltelli, 
ma anche i prodotti in ceramica, in legno, 
il tutto inserito in un progetto di anima-
zione territoriale che con l’istituzione del 
marchio punti anche alla tutela e alla pro-
mozione di tutti i prodotti locali. Per far 
ciò occorre che le aziende siano regolari, 
per adesso abbiamo acquisito l’adesione 
di venti aziende che intendono muover-
si con metodo. Una cosa è certa: trovare 
lavoro in Sardegna è più difficile che al 
Nord”.
Perché?
“Forse siamo ancora malati di esterofilia, 
diamo poca fiducia ai professionisti sardi, 
soprattutto se hanno maturato esperienze 
all’estero”.
Come giudicate il decreto salva-coste?
“Se è temporaneo come è stato detto va 
benissimo, occorreva fermarsi e riflettere 
creando prima un piano di sviluppo”.
Qual è il punto di forza del turismo 
sardo?
“L’immagine del turismo balneare, da noi 
fortissima nel mondo, è destinata decli-
nare. Ma la Sardegna è pronta per il ri-
cambio con la campagna, con l’interno, 
con la sua storia, la sua archeologia”.
E il punto di debolezza?
“Il rapporto qualità prezzo negli hotel, 
nei ristoranti: E poi non c’è stata pro-
grammazione. E le competenze lasciano 
spesso a desiderare”.

Sabrina Cenni

Carlo Montixi e Marco Floris. (Foto Sardinews)
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Una scommessa firmata “Visto si stampi”
Garantisce traduzioni e testi senza errori

I primi clienti sono stati gli universitari 
che dovevano pubblicare i loro libri 
scientifici. Li volevano graficamente 

perfetti, senza errori. Poi è stata la volta 
delle case editrici, ossessionate dai refusi 
che spesso diventano orrori e – si sa –  non 
è fine presentare un libro, semmai una 
strenna, e ritrovarla infarcita di castrone-
rie grammaticali, sintattiche, ripetizioni a 
iosa, e via strafalcionando. Ecco perché 
da appena è nato (poco meno di un anno), 
il mini laboratorio “Visto si stampi” ha 
acquisito una clientela decisamente d’èli-
te. Da qualche mese hanno cominciato 
a chiedere aiuto anche i laureandi per 
presentare una tesi corretta sotto tutti i 
punti di vista. Adesso è la volta di alcune 
aziende che, per le loro brochure, esigono 
rigore. E “Visto si stampi” le accontenta. 
Con tanto di fattura, ovviamente. E con 
prezzi tutt’altro che iperbolici vista la de-
licatezza del lavoro.
A osare un’avventura imprenditoriale 
inedita in Sardegna è Tiziana Deonette, 
31 anni, nata a Lanusei da mamma di 
Villagrande e papà di Scano Montiferro, 
paese di residenza. L’attività editoriale 
si svolge a Cagliari, mini ufficio in via 
Goito 24, telefono 070-2082154, email 
deonette@yahoo.com . 
Scelta voluta? 
“Diciamo che ho dovuto lavorare di fan-
tasia visto che di posti di lavoro non se ne 
trovano proprio. Ho fatto ricorso al pre-
stito d’onore ed eccomi qui”. 
Evviva il prestito d’onore, allora?
“Evviva sì, ma non troppo. Se un giova-
ne non ha alle spalle qualcuno, neanche 
col prestito d’onore va avanti. Sono stata 
aiutata molto dai miei genitori: quando 
ne ho avuto bisogno, mi danno dato quei 
denari necessari per ogni minima neces-
sità, dal pagamento dell’allaccio della 
corrente elettrica, a quello del telefono, e 
via dicendo”.
Quella di Tiziana Deonette è una esem-
plare storia di giovani capaci, con un 
buon curriculum professionale ma che, 
privi di santi in paradiso, devono arra-
battarsi per sbarcare il lunario. Liceo 
scientifico a Cuglieri, laurea in Lingue e 
letteratura straniere a Cagliari, tesi (110 
e lode) sulla “Immagine della corporalità 
nella lirica europea” discussa a dicembre 
del Duemila col professor Paolo Manin-

chedda, Tiziana ottiene subito una borsa 
di studio Leonardo a Madrid. Trova una 
scrivania con computer in una delle case 
editrici più prestigiose al mondo, le “Edi-
ciones del Prado” in Calle Cea Bermúdez. 
Qui passa sei mesi, prende contatti con 
la correzione delle bozze di cui non sa-
peva alcunché. La assegnano alle colla-
ne settimanali sulle bambole, gli aerei, i 
soldatini di piombo, fino a quando passa 
all’area degli animali. Traduce in italiano 
(e li firma) cinquanta libri commissionati 
dalla sede milanese del colosso madri-
leno. Continua intanto a far traduzioni 
(conosce benissimo spagnolo e francese), 
predispone schede tecniche, osserva la 
perizia nel lavoro. Dice: “Sono stati sei 
mesi utilissimi, formativi, ho capito l’or-
ganizzazione aziendale, l’importanza del 
rispetto dei tempi e della pulizia rigorosa 
dei testi”.
Da Madrid a Cagliari. Non c’è lavoro. 
Tiziana fa le pulizie in un bar, diecimi-
la lire per due ore al giorno, meglio di 
niente. Con l’Università può svolgere un 
tirocinio di tre mesi alla Fondazione del 
Teatro Lirico di Cagliari: segue la ras-
segna stampa, si occupa di sbobinature, 
partecipa all’organizzazione delle confe-
renze. A gennaio del 2002 si trasferisce 
a Sassari, lavora in un’azienda editoriale. 
Pochi mesi e poi via. Perché? “L’azienda 
presso la quale lavoravo aveva obiettivi 
diversi dai miei, non condividevo il me-

Parla Tiziana Deonette: dopo le Ediciones del Prado a Madrid laboratorio a Cagliari

todo di lavoro e rientro a Cagliari”. Di 
nuovo un contratto a tempo al Teatro Li-
rico, poi borsa di studio al “Centro studi 
filologici sardi” dove trascrive manoscrit-
ti e comincia a curare la edizione critica 
di alcuni testi. Il più importante è il libro 
edito dalla Cuec “Scritti economici sulla 
Sardegna” di Giuseppe Todde con relati-
vo glossario.
A questo punto scatta la voglia di rischia-
re in proprio mantenendo ovviamente i 
contatti col mondo universitario. “Ero un 
po’ stufa di quattro anni durante i quali 
ho appreso molte cose ma quattro anni 
ininterrotti di precariato. Volevo metter 
su un’azienda legata al mondo dell’edi-
toria, l’opzione del lavoro autonomo mi 
allettava, colgo l’occasione del prestito 
d’onore. Chiedo 12 mila euro, ottengo 
dopo un po’ la prima tranche del 40 per 
cento, posso partire ma un po’ zoppa. Co-
munque mi butto a capofitto, c’è richiesta 
di correzione di testi, di una grafica ele-
gante”.
Come nasce il nome dell’azienda?
“Nasce in tipografia, dove sento chiedere 
ripetutamente il visto si stampi ai com-
mittenti. Anch’io voglio dare ai clienti la 
garanzia assoluta. Finora ho sbobinato le 
relazioni tenute in alcuni convegni scien-
tifici e in altri organizzati a Olbia, Luna-
matrona e Cagliari. Ma continuo a tenere 
i rapporti col Centro Studi Filologici Sar-
di, con case editrici, con privati”.
Che cosa offre “Visto si stampi”?
“Tutto ciò che è legato all’editoria: dalle 
traduzioni alla correzione di bozze, l’edi-
ting, la revisione di testi, e la loro digita-
zione, la loro redazione. Garantisco anche 
la consegna di lavori commerciali puliti, 
senza errori né di stampa né di forma”.
Problemi particolari?
“Trovare clienti che capiscano le esigen-
ze di un giovane che ha bisogno di tem-
pi celeri per i pagamenti. Perché forse, 
a trent’anni, è il caso di non  bussare a 
quattrini in casa”.
Già pentita?
“Assolutamente no. Voglio continuare 
nel mio lavoro autonomo e, semmai, po-
ter assumere altri giovani. Per me, figlia 
di una famiglia economicamente mode-
sta, sarebbe la soddisfazione più grande. 
Ci provo”. 

Paola Costaglioli

Tiziana Deonette di “Visto si stampi” (Sardinews)
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Qual è stata e qual è oggi l’impor-
tanza dell’industria chimica in 
Sardegna? Quali trasformazioni 

ha portato? Quali le prospettive?
A queste le domande ha cercato di rispon-
dere il convegno organizzato dalla Fonda-
zione Antonio Segni e dal Dipartimento 
di Storia dell’Università di Sassari il 3-4 
dicembre scorsi ad Alghero e Sassari.
Ciò che quarant’anni fa sembrava la via 
dello sviluppo per la regione, la strada 
per l’industrializzazione e per la crescita 
di reddito e occupazione, oggi è sinonimo 
di crisi, di abbandono delle grandi società 
industriali, di finanziamenti sbagliati, di 
eccessivi investimenti pubblici. 
Noti gli errori del passato ci si chiede: ha 
un futuro l’industria chimica in Sarde-
gna? Un’industria che possa sostenersi in 
modo autonomo senza ulteriori interventi 
regionali e nazionali?
La chimica in Sardegna nasce con Nino 
Rovelli, intraprendente ingegnere, pro-
prietario di una fabbrica di lucido per 
scarpe. La sua figura è vista da alcuni 
come quella di un falco che ha appro-
fittato della montagna di finanziamenti 
ottenuti con amicizie e sponsorizzazioni 
importanti, ma ha creato solo illusioni e 
profonde delusioni. Altri ritengono che 
l’errore di Rovelli sia stata la sua pre-
sunzione di essere capace di gestire una 
grossa azienda con metodi da piccolo im-
prenditore. 
A questo proposito, un interessante contri-
buto lo ha dato Vera Zamagni, Università 
di Bologna. Ha parlato dei finanziamenti 
all’industria chimica. Un importante ruo-
lo nella crescita della Sir fu svolto dagli 
istituti speciali di credito, in particolare 
dal Cis e dall’Imi. Il primo finanziamento 
concesso a Rovelli nel 1960, dall’Imi, è 
stato di 55 miliardi di lire, l’intero impor-
to previsto per la costruzione dei primi 
impianti a Porto Torres. Per sfruttare ap-
pieno le leggi sull’industrializzazione del 
Mezzogiorno (che tendevano a favorire le 
Pmi), Rovelli, come molti altri industria-
li, frammentò gli impianti di Porto Torres 
dal 1960 al 1966, in 46 società solo appa-
rentemente distinte. Quei primi impianti 
non costeranno niente al giovane impren-
ditore ma i risultati gestionali sono tragi-
ci. Nel 1970 l’indebitamento dell’azienda 
è pari a 2,5 volte il fatturato. Ma già dal-

la fine degli anni 60, a neanche 10 anni 
dalla nascita, dall’analisi dei bilanci del-
l’azienda era chiaro che non era in grado 
di reggere a lungo. Secondo la Zamagni, i 
motivi del fallimento di Rovelli non sono 
stati la mancanza di buoni progetti e la 
capacità tecnica per realizzarli. La causa 
è stata la carente struttura organizzativa, 
carente perché concentrata su una sola 
persona, Rovelli, che non è stato capa-
ce di calarsi nel ruolo di manager di una 
grande azienda, ma ha continuato ad agi-
re come un piccolo imprenditore.
La delicata questione della stampa sarda 
nell’età della petrolchimica, è stata af-
frontata da Giuseppina Fois, dell’Univer-
sità di Sassari. Rovelli cercò, attraverso 
l’utilizzo della stampa locale, di rendere 
la sua immagine di imprenditore potente, 
ma anche paternalistico, che ha a cuore 
i bisogni e gli interessi della Regione. 
Acquista per questo La Nuova Sardegna, 
che diviene il suo giornale propagandi-
stico. Da un lato c’è quindi Rovelli, che 
riesce a costruire grandi impianti chimici; 
dall’altro la situazione socio economica 
della regione, i cui decisori politici vedo-
no nell’industria una possibilità per usci-
re dal sottosviluppo economico e sociale. 
L’importanza “sociale” dell’industria è 
stata argomento di molti interventi del 
convegno.

Banditismo 
e rivolta sociale

Simone Sechi, dell’Issra di Sassari, at-
traverso la storia della nascita e dell’evo-
luzione del sito di Ottana, fa luce sugli 
aspetti più tipici che caratterizzano que-
sta zona e quest’industria sarda. Il nu-
cleo di industrializzazione della Sarde-
gna centrale nasce come emanazione del 
ministero dell’interno (grazie alla legge 
755 del 1969 che istituì la Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sui fenomeni di 
criminalità in Sardegna). L’obiettivo del-
la costruzione dello stabilimento è chia-
ro: influire e modificare il disagio sociale 
dell’area.  Il lavoro nell’industria avrà il 
ruolo di sostituire la rivolta sociale con 
la dialettica di fabbrica. La funzione de-
gli operai è quella di essere “operatori di 
strada”, portare la cultura industriale lad-
dove esiste esclusivamente una cultura 

Società e industria in Italia: convegno a Sassari e Alghero della Fondazione Segni

C’è spazio per la chimica in Sardegna?
Tra disastri finanziari e miracoli sociali

agricola e pastorale. Per questo motivo 
si evita anche la creazione di una gros-
sa città intorno alla fabbrica ma si pre-
ferisce mantenere una residenza diffusa. 
Il progetto originario prevedeva che la 
fabbrica di Ottana fosse la più grande in 
Italia e dovesse competere coi grandi im-
pianti della Germania. Ma, dal punto di 
vista produttivo, Ottana appare subito un 
fallimento: la crisi petrolifera, la sovrap-
produzione di fibre e la crisi politica ne 
sono i motivi principali. Nella fabbrica 
non si produce mai più del 50 per cento 
delle sue potenzialità e il numero di ad-
detti, previsto dal progetto come 20.000, 
nell’aprile del 1975 è solo 7000.
La funzione sociale di Ottana sembra, 
invece, essere efficace, nel 1975: 180 
operai sono eletti alle elezioni comuna-
li, la figura dell’operaio diventa ricono-
sciuta e apprezzata. Si forma anche una 
coscienza di fabbrica, ma ci sono i primi 
problemi. Nello stesso anno c’è l’occu-
pazione della fabbrica e già nel 1977 si 
ipotizza una chiusura degli impianti. Due 
anni dopo molte linee producono senza 
operai e il livello di produzione è al 20 
per cento delle potenzialità. Da allora una 
lenta agonia ha portato fino alla chiusura 
della società Montefibre, di proprietà Eni, 
avvenuta nell’estate 2003, con la perdita 
del lavoro di 250 operai. Oggi nel sito di 
Ottana opera, con una piccola produzio-
ne, una grande impresa statunitense, la 
Dow Chemical. 
L’intervento di Sandro Ruju, storico e pro-
fondo conoscitore dell’industria sarda, ha 
avuto come centro la storia del movimen-
to sindacale e delle lotte operaie. La Sar-
degna, fino all’avvento dell’industria chi-
mica, non aveva mai avuto la possibilità 
di maturare una vera coscienza operaia 
e sindacale. Gli impianti automatizzati 
portavano a un tipo di impiego diverso da 
quello sperimentato sino a quel momento 
dai sardi: stabile e continuo nel tempo, 
dava la possibilità di effettuare scalate 
sociali, alimentava la solidarietà. Da ciò 
lo sviluppo della tendenza ad associarsi, 
che è una delle realtà sociali più impor-
tanti ereditate dall’industrializzazione in 
Sardegna. 
Dopo gli interventi di carattere storico-
sociale, si è passati ad analizzare l’evolu-
zione di tipo economico, sociale e tecnico 
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causata dall’industria chimica.
Gian Giacomo Ortu, Università di Caglia-
ri, affronta il tema del dibattito politico cul-
turale negli anni sessanta - settanta rispetto 
all’”ideologia” industrialista, facendo pre-
sente come lo sviluppo economico deve 
sempre convergere con quello culturale.
Antonietta Mazzette, Università di Sassari, 
ha focalizzato il suo intervento sull’impatto 
dell’industrializzazione nella realtà urbana 
sarda. L’industrializzazione in Sardegna è 
avvenuta in un tempo molto breve rispetto 
ad altre realtà italiane, ma ha portato a una 
serie di importanti mutamenti nelle zone di 
Cagliari e Sassari. Se il sistema Sardegna 
mettesse in campo il patrimonio di cono-
scenze acquisite avrebbe la possibilità di 
divenire il punto nodale tra il Mediterraneo 
e la rete urbana d’Europa. 
Gianfranco Bottazzi, Università di Caglia-
ri, è intervenuto cercando di rispondere alla 
domanda: Quanto e quando l’industria ha 
modernizzato la società sarda? La nascita e 
lo sviluppo del settore industriale ha avuto 
un andamento molto diverso da quello che 
è stato sperimentato in molte altre parti del 
mondo. Si esaurisce in 30 anni, anziché in 
150! Per questo motivo la Sardegna diven-
ta post-industriale senza mai essere stata 
industriale. Una società diventa post-indu-
striale quando, dopo la maturità del settore 
industriale,  il terziario diviene il settore 
produttivo più importante. Il terziario in 
Sardegna è cresciuto in modo abnorme ri-
spetto agli altri settori produttivi in questi 
decenni, e senza che l’industria abbia ac-
quisito alcuna maturità. 
E per il futuro?
Ferruccio Trifirò, docente di Chimica in-
dustriale all’Università di Bologna e Diret-
tore del mensile La Chimica e l’industria, 
ha parlato delle prospettive della chimica 
in Sardegna, con ottimismo, intravedendo 
possibili sviluppi. In Sardegna esistono 

eccellenze, come l’impianto Syndial di 
cloro-soda di Assemini, l’unico impianto 
in  Italia a utilizzare una tecnologia detta 
a membrana, a basso impatto ambientale; 
l’Evc di Porto Torres, che produce pvc; 
la Saras di Sarroch. Naturalmente la Sar-
degna deve superare moltissimi limiti, 
che hanno a che fare soprattutto con l’ap-
provvigionamento delle materie prime e 
con l’elevato costo dell’energia.

La Tavola Rotonda Le due intense 
giornate di studio si sono chiuse sabato 
4 dicembre con una tavola rotonda coor-
dinata da Giacomo Mameli, direttore di 
Sardinews. Dagli interventi, è emersa la 
volontà da parte di tutti di agire, facendo 
gioco di squadra, per salvare ciò che vale 
la pena salvare dell’industria chimica 
sarda, ossia quegli impianti che hanno la 
capacità di crescere e che possono ancora 
essere una ragione di sviluppo dell’isola. 
Gabriele Satta, ex Assessore all’industria, 
ha enfatizzato la presenza in Sardegna di 
impianti caratterizzati da tecnologie di 
tipo avanzato e buone prospettive di svi-
luppo. Giorgio MacCiotta, Consigliere 
del Cnel ha parlato dei punti di forza e di 
debolezza nella capacità della Sardegna 
di attrarre imprese importanti per far ri-
nascere l’industria chimica e permetterle 
di assumere una posizione di prestigio 
nel panorama europeo. Giorgio La Spisa, 
capogruppo di Fi in Consiglio regionale, 
ha messo in rilievo che l’industria chimi-
ca è necessaria per l’economia italiana e 
isolana, e il fatto che per far “rinascere” 
l’industria chimica è necessaria una tra-
sformazione culturale, che non  porti più 
alla demonizzazione di quest’industria.  
La Spisa ha toccato il sentito problema 
del finanziamento del Contratto di Pro-
gramma e quello forse ancor più spinoso 
del costo dell’energia. Mario Segni, ex 

parlamentare europeo, ha posto delle do-
mande all’attuale assessore dell’Industria 
della Regione, Concetta Rau Le doman-
de sono state: che linea segue la nuova 
giunta regionale per il settore industria-
le? Come si può risolvere il problema 
dell’energia? Rau ha messo da subito in 
chiaro che la Giunta prevede un’indu-
stria con prospettive di sviluppo, tenen-
do presente però che dato il momento 
delicato che sta attraversando la regione, 
poche risorse nel bilancio e imminente 
uscita della Sardegna dall’obiettivo 1, 
è necessario cercare di salvare i settori 
più importanti. L’intento dell’assessore è 
quello di agevolare la creazione di filiere 
integrate, che possano consentire il con-
solidamento di quanto di buono rimane 
nell’industria e stimolare l’insediamento 
di Pmi e di iniziative nella filiera esi-
stente. Queste misure dovranno essere 
realizzate anche con le risorse destinate 
alla Regione dal contratto di Programma 
quadro, e Rau si è impegnata a sensibi-
lizzare lo Stato per il mantenimento degli 
accordi. 
Nel dibattito l’intervento più significati-
vo è di Franco Appeddu, direttore di Evc, 
impresa chimica leader nella produzione 
di Pvc che opera a Cagliari e Porto Tor-
res. Ha sottolineato che la Sardegna ha 
punti di forza nell’attrarre importanti 
aziende come Evc, ma anche dei punti di 
debolezza, che devono essere eliminati 
per mantenere la presenza delle imprese 
e attrarne nuove. L’assenza di strategia 
marginalizza gli stabilimenti sardi, i più 
distanti dai mercati nazionali e quelli 
strutturalmente più deboli. L’altro punto 
dolente è quello dell’energia: se non si 
risolveranno i problemi di costo la Evc 
entro due anni lascerà la Sardegna

Annalisa Cocco e Federica Rosina
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Al convegno sull’industria chimi-
ca organizzato a Sassari, Stefano 
Usai dell’università di Cagliari 

e Giorgio Garau, università di Sassari, 
entrambi ricercatori del Crenos, hanno 
inquadrato il settore chimico dal punto 
di vista economico, rispondendo a una 
domanda: quanto conta oggi l’industria 
chimica per la Sardegna? 
La chimica è uno dei più importanti set-
tori industriali a livello mondiale, con 
circa 1619 miliardi di euro di fatturato e 
più di 4 milioni di addetti. È un settore 
molto complesso con comparti differen-
ti tra loro: chimica di base, chimica fine, 
chimica per il consumo e farmaceutica. 
L’Europa mantiene nel settore chimico 
una leadership, con il 33 per cento della 
produzione mondiale. All’interno del-
l’Europa, l’Italia presenta una produzio-
ne elevata, inferiore solo a quella di Ger-
mania, Francia e Regno Unito ma questa 
produzione ha subito un costante declino 
negli ultimi decenni.  
Scendendo nel dettaglio regionale è inte-
ressante capire quale è stato l’andamento 
degli indicatori principali dell’industria 
chimica in Sardegna e quale sia il peso di 
questo comparto sull’industria regionale 
e rispetto ad altre realtà.  
La figura 1 riporta il valore aggiunto del-
l’industria chimica in percentuale sul to-
tale del Prodotto Interno Lordo, per Sar-
degna, Lombardia, Sicilia, Mezzogiorno 
e Italia. Le due regioni sono state scelte 
come termine di confronto con la Sarde-
gna, la Lombardia è il maggior produtto-
re italiano, la Sicilia per la sua storia più 
vicina a quella sarda. 

Il valore aggiunto dell’industria chimica 
rispetto al totale del prodotto interno lor-
do è passato per la nostra regione da poco 
meno del 3,5 per cento a circa il 2,4 per-
dendo circa un punto percentuale. 
In termini di unità lavorative la stessa in-
dustria conta l’1 per cento degli occupati 
totali e il 10,9 per cento degli addetti del 
comparto manifatturiero.
Un comparto allora che pur essendo sta-
to ed essendo tuttora oggetto di costante 
attenzione da parte di politici e opinione 
pubblica, sembrerebbe contare meno di 
quanto ci si sarebbe aspettato, e anzi la 
sua importanza è in calo nel periodo più 
recente. 
Ma come si compone la filiera chimica in 
Sardegna?
Considerando l’industria chimica si è 

Nel mondo 4 milioni gli addetti nella chimica
Il fatturato arriva a 1619 miliardi di Euro

soliti parlare non soltanto del settore di 
produzione del comparto della Fabbrica-
zione di prodotti chimici e di fibre sinteti-
che e artificiali, ma dell’intera filiera che 
si sviluppa a monte con la Fabbricazione 
di coke, raffinerie di petrolio, trattamento 
dei combustibili nucleari, e a valle con la 
Fabbricazione di articoli in gomma e ma-
terie plastiche.
L’evoluzione della filiera chimica sarda è 
rappresentata nella tabella, da cui si nota 
che le unità locali sono raddoppiate nel 
primo decennio considerato. A questo au-
mento è corrisposto un forte aumento degli 
addetti in particolare di quelli della fabbri-
cazione di prodotti chimici e fibre sinte-
tiche. I lavoratori dell’intera filiera sono 
passati da 6558 unità a 12992 con l’au-
mento più rilevante anche in questo caso 
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nel comparto chimico in senso stretto. 
Dopo il picco degli anni ’80 c’è una co-
stante diminuzione degli addetti del chi-
mico che perdono importanza non solo in 
valore assoluto ma anche rispetto al resto 
dell’industria. Le unità locali mostrano 
un andamento un po’ diverso con una 
leggera ripresa nell’ultimo anno di cen-
simento. 
Per quanto riguarda la localizzazione del-
le imprese chimiche nel territorio regio-
nale, la cartina riporta la ripartizione de-
gli addetti per comune. Sempre prenden-
do in considerazione il peso degli addetti, 
dal punto di vista della localizzazione, 
come si vede dalla cartina, È evidente 
come vi èsia un’alta concentrazione degli 
addetti del settore chimico in Sardegna in 
pochissimi, noti poli: Porto Torres, Otta-
na, Sarroch.
Il settore è costituito allora da poche uni-
tà locali, polarizzate in alcuni siti. Il com-
parto chimico sardo è costituito soprattut-
to da chimica di base (57 per cento del 
totale del comparto), caratterizzato dal 
basso valore aggiunto e imprese di grandi 
dimensioni. 

Dal punto di vista commerciale il settore 
chimico è molto attivo. Il saldo commer-
ciale, dato dalla differenza tra esporta-
zioni ed importazioni, è estremamente 
positivo. C’è da rilevare però che larga 
parte del peso delle esportazioni è da ri-
condurre al settore petrolifero, e perciò 
all’importanza della Saras.
Una nota positiva all’industria chimica 
isolana viene dalla sua rilevanza nell’am-
bito dell’innovazione tecnologica. Un in-
dicatore parziale ma interessante dell’in-
novazione di un paese o di un settore è 
la brevettazione presso l’Ufficio Europeo 
dei Brevetti.
Nel  corso degli anni dal 1978 al 2003 
circa il 35 per cento dei brevetti richie-
sti da un inventore residente in Sardegna 
riguarda il settore petrolchimico, ad indi-
care quindi la forte propensione innovati-
va del settore che potrebbe fare da traino 
alla crescita della regione. 
Infine, è importante rilevare il fatto che 
il comparto chimico mostra degli impor-
tanti legami, oltre che con il suo naturale 
proseguimento a valle costituito dall’in-
dustria della gomma e con la sua materia 

prima, il petrolio, con una serie di altri 
comparti. È importante quindi, prima di 
decidere delle sorti di questo comparto, 
valutare anche la sua capacità di fare in-
dotto e di innovare in una regione come 
la Sardegna. 
Quale futuro allora per l’industria chimi-
ca? 
Oltre a un’attenta riflessione sull’effet-
tivo peso che la chimica ha rispetto al 
resto dell’industria, per evitare gli errori 
del passato è necessario tener conto della 
sua sostenibilità, non solo economica ma 
anche ambientale e sociale. 
Infine le esternalità, definite come conse-
guenza del comportamento di un sogget-
to sul benessere di altri soggetti non coin-
volti nell’azione, potrebbero essere sia 
positive, attraverso l’alta propensione al-
l’innovazione mostrata dal comparto che 
potrebbe stimolare innovazione nell’in-
tero territorio, ma anche negative legate 
soprattutto a possibili danni ambientali e 
all’impatto negativo che un industria pe-
sante come la chimica può avere su un 
isola con al turismo di qualità.

(ac, fr)

Dal primo gennaio 2005 le società del gruppo Saras, Sartec srl, 
Flamingo Automation srl e Saras Ricerche srl. sono confluite in 
un’unica società denominata Saras Ricerche e Tecnologie Spa 
(nome breve Sartec spa).
Obiettivo della fusione è quello di valorizzare le sinergie e le 
competenze già presenti nelle singole realtà per ottimizzare la 
qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

La società ha sede legale ed operativa a Macchiareddu, con uf-
fici commerciali a Milano, occupa 160 persone, di cui il 60 per 
cdento laureati, ed ha un indotto di altre 100 unità.
La Sartec spa opera in due principali ambiti:
•  in campo ambientale, la società realizza studi ed offre ser-
vizi relativi all’impatto ambientale, ai piani di caratterizzazione, 
al monitoraggio delle acque e fornisce sistemi di monitoraggio 
dell’aria per applicazioni sia urbane che industriali; 
• in campo industriale, la società offre servizi di ingegneria e 

automazione e fornisce impianti package per il settore chimico 
e petrolifero.

La Sartec svolge inoltre attività di ricerca applicata in campo 
ambientale e petrolifero e servizi di analitica chimica.
Nell’ambito dei programmi di espansione commerciale, Sartec 
ha recentemente acquisito il 37 per cento della Dynergy che ope-
ra nel campo della consulenza tecnica industriale per il settore 
petrolifero sia italiano che dell’Est-Europa.  Una quota del 37 
per cento in Dynergy è detenuta anche da Ergmed, la società del 
Gruppo Erg a cui fa capo l’attività di raffinazione in Sicilia. 
Alcuni mesi fa la Sartec ha inoltre fondato a Hangzou, vicino a 
Shangai, la società Dadi-Encon con l’obiettivo di fornire prodot-
ti per il monitoraggio ambientale nel territorio cinese.
Il 12 gennaio 2005 il consiglio di amministrazione di Sartec ha 
nominato presidente Paolo Piccaluga e amministratore delegato 
Marino Piga.

Tre aziende del gruppo Saras confluite nella Sartec Spa
Presidente Paolo Piccaluga, amministratore Marino Piga
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Negli ultimi anni alcuni temi 
scientifici importanti quali la dif-
fusione degli Ogm, il riscalda-

mento della terra, la produzione di cellule 
embrionali hanno esondato dai congressi 
degli specialisti per invadere il campo di 
battaglia della politica.
La posizione dei partiti italiani al riguar-
do non appare del tutto chiara. Solo i 
Verdi esprimono nettamente riserve sul 
modello occidentale di produzione e 
consumo e mettono in capo alla civiltà 
del petrolio molte sgradite conseguenze 
ambientali. Ma lo scenario appare varie-
gato. Il ministro di An Gianni Aleman-
no è contro l’introduzione degli Ogm 
in Italia, mentre l’ex ministro di centro-
sinistra Umberto Veronesi è a favore. Il 
Governatore Renato Soru ha imposto un 
ripensamento sull’installazione di turbine 
eoliche, mentre l’ex Governatore Mauro 
Pili, centro-destra, ne aveva incoraggiato 
la diffusione.
Le divergenze nostrane sono lo specchio 
di un dibattito mondiale assai animato. 
Più che tra partiti politici, sembra che 
esista una contrapposizione tra comunità 
scientifiche. Quella delle discipline che 
definirò tradizionali, e quella che si ri-
chiama alle scienze ambientali.
Gli ecologisti chiedono provvedimenti 
per fermare il degrado ambientale. Lo 
fanno da tempo, giusto quello trascorso 
dalla scesa in campo di molti dottori con 
lauree di tema ecologico, figliate da più 
tradizionali corsi di Ingegneria Mineraria, 
Chimica, ecc. Ricordo che le lauree con 
epigrafe “Scienze Ambientali” sono state 
introdotte a cavallo degli anni 70/80. Gli 
argomenti a favore delle nuove specializ-
zazioni erano fondati sulla curiosità del-
l’opinione pubblica per i temi ecologici, 
e questo nonostante il fatto che i nuovi 
insegnamenti avrebbero tolto spazio alle 
discipline dell’ingegneria tradizionale e 
delle scienze così dette esatte.
Vennero comunque avviati i nuovi corsi 
ed una fresca generazione di ricercatori 
iniziò a fare il mestiere per cui era stata 
preparata: studiare gli effetti dell’intera-
zione tra uomo e ambiente.
Non si può negare che alla base delle 
scienze ambientali vi sia un assioma: 
l’uomo è il Problema della Natura, cau-
sa prima della suo degrado. La Teoria di 

Gaia di James Lovelock ne è l’estremiz-
zazione: la Terra è un organismo vivente, 
essa si difende dalle ferite che l’Uomo le 
infligge. Non a caso, nella tragedia del 
terremoto nel Sudest asiatico qualche 
stravagante commentatore ha creduto di 
vedere una reazione del nostro pianeta 
alla invasività degli esseri umani.
Gli scienziati “tradizionalisti” non condi-
vidono la teoria che la industrializzazione 
e la urbanizzazione umana siano tali da 
creare sconvolgimenti dei cicli naturali.
Diatribe tra scienziati se ne sono sem-
pre viste, di solito rimangono nell’am-
bito chiuso dei congressi. Col tempo, 
gli esperimenti danno ragione agli uni 
o agli altri. I fatti vi salveranno, dice il 
Vangelo. Ma quella di oggi è la società 
della informazione! I media hanno colto 
l’opportunità di fare da megafono ad ar-
gomenti di forte presa sulla gente. La po-
litica poi non si è sottratta al gioco ed è 
intervenuta nel dibattito scientifico pun-
tando a vincere cavalcando soprattutto le 
legittime preoccupazioni dei cittadini per 
il proprio futuro.
Ma quali sono gli argomenti della conte-
sa? La scarsità delle risorse, la fine della 
biodiversità, il riscaldamento del pianeta, 
ecc. ecc. di cui l’Uomo sarebbe la causa.
La comunità scientifica ecologista lancia 
l’allarme, ed in genere chi lancia l’allar-
me vince. I tranquillizzatori hanno poco 
seguito.
Un caso emblematico per tutti: la paura 
che la Terra vada incontro a sconvolgi-

menti climatici disastrosi sul presupposto 
che sia in atto il riscaldamento del piane-
ta a causa della emissione di CO2, dovuta 
alla industrializzazione.
Anche a prescindere dalle semplificazioni 
dei media, vedi quanto scrisse Newsweek 
30 anni fa a proposito dell’arrivo di una 
nuova glaciazione, a niente vale ricor-
dare che il riscaldamento della Terra, se 
pure vi è stato, a tutt’oggi ammonta a 
mezzo grado Celsius. Che in Islanda il 
ghiaccio avanza dal 1970. Che l’Antar-
dide diventa più fredda ed il pack che la 
ricopre più spesso. Che il globo è coperto 
per due terzi dalle acque in evaporazio-
ne/condensazione continua e che l’H2O 
surclassa la CO2 nelle proprietà “serra”. 
Che la misura del riscaldamento cozza 
con la complessità di un pianeta il qua-
le si estende dalle montagne dell’Hima-
laya alla fossa delle Marianne, dai Poli 
ghiacciati al caldo Equatore. Tutto inutile 
a scalfire la granitica certezza che il ri-
scaldamento della Terra sia in atto. Un fe-
nomeno dato ormai per scontato, di così 
generale evidenza da non richiedere più 
alcuna conferma scientifica. Una trendy 
truth, secondo gli esponenti della comu-
nità scientifica più tradizionalista.
Quindi, se niente è ancora scientificamen-
te inoppugnabile, perché tanta insistenza 
nel gettare l’allarme su future catastrofi?
Perché esiste l’interesse di una parte, po-
litica e scientifica, nel coltivare la paura 
della gente comune. La preoccupazione 
irrazionale delle masse agevola l’appro-

Scienza: c’è guerra fra partiti politici
o tra i Nobel e i cervelli delle Università?

Ogm, il riscaldamento della terra, cellule embrionali, energia eolica e altro
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vazione di scelte mirate al contrasto della 
paura, le quali si riverberano sull’econo-
mia, sugli affari, sul potere politico.
Gli indirizzi politici nazionali, europei e 
mondiali sono ora influenzati dai risultati 
dei panel tecnici, animati dai molti scien-
ziati di una comunità che, senza alcun 
intento offensivo e solo per semplificare, 
preferisco definire allarmistica.
Il protocollo di Kyoto, approvato sull’on-
da delle suddette paure, impone ai paesi 
industrializzati di portare le emissioni di 
CO2 al livello del 1990. La legge sui cer-
tificati verdi mette i produttori di energia 
elettrica in un cul de sac. L’uno e l’altra 
norma impongono investimenti enormi 
nelle energie alternative e addirittura im-
pianti per l’abbattimento della CO2! Il 
pagatore finale è il contribuente.
L’Unione Europea è diventata la paladi-
na per eccellenza nella lotta al degrado 
ambientale.
Non è quindi un caso che la UE promuo-
va ricerche prevalentemente orientate al 
contrasto degli sconvolgimenti climatici, 
alla lotta alla desertificazione, alla ridu-
zione delle emissioni di CO2. 
Chi potrà beneficiare degli investimenti 
per la ricerca e per le nuove tecnologie? 
Coloro i quali credono sia giusto e ne-
cessario contrastare le cause antropoge-
niche, che pure abbiamo visto così poco 
dimostrate, del degrado ambientale. La 
grande industria poi, messa in difficoltà 
per il blocco del nucleare e delle centrali 
convenzionali, vede con favore gli inve-
stimenti pubblici nelle energie alternative 
e negli impianti di bonifica. E’ l’unica 
che ha il know-how per realizzarli.
E la comunità scientifica più tradiziona-
lista? Aliena ad ogni fondamentalismo, 
con poca audience nei media, si esprime 
attraverso voci isolate. Per di più, alcuni 
si rassegnano a che i finanziamenti pub-
blici vadano in una certa direzione e si 
industriano a farsi “legare dove vuole il 
padrone”. Premi Nobel un tempo ideatori 
di nuove tecnologie per il nucleare pacifi-
co, oggi divengono paladini dell’energia 
alternativa, poiché sono alla ricerca di 
milioni di dollari di finanziamento pub-
blico per le proprie ricerche.
Eppure un salto rapido nell’attualità ci 
dice che si dovrebbero difendere meglio 
le proprie ragioni: Bill Gates ha lamenta-
to che poiché a livello mondiale ci sono 
pochi laureati in discipline scientifiche 
tradizionali, chi ne soffre è lo sviluppo. 
Forse ci si comincia ad accorgere, in ri-
tardo, che si è esagerato in titoli di studio 
“di tendenza”.
Siamo al cuore del problema. Molta parte 
della comunità scientifica ha da perdere 

o da guadagnare a seconda delle diverse 
scelte dei Governi e non esita a mettere 
in campo i propri esperti a sostegno. E le 
proprie posizioni si difendono meglio se 
l’opinione pubblica è già stata “educata”. 
Da una parte le masse impaurite, dall’al-
tra la politica che allarma o rassicura per 
trovare quindi il consenso, e dall’altra 
ancora gli scienziati e poi le grandi im-
prese che si prenotano per individuare le 
risposte e le soluzioni a fronte di generosi 
finanziamenti. Enfatizzare i rischi a cui si 
va incontro nelle attività umane, al di là 
di ogni ragionevole supporto scientifico, 
fa infine parte della tecnica del confronto 
spregiudicato. Molti scienziati sono or-
mai disposti ad adottare tattiche basate 
sulla demagogia e sulla diffamazione, e 
ne abbiamo avuto numerosi esempi nel 
dibattico sugli organismi geneticamen-
te modificati, sul riscaldamento globale, 
e da ultimo sulla fecondazione assistita. 
Poiché le battaglie politiche si combatto-
no attraverso la Scienza, le sue tecniche 
di lotta hanno invaso il campo della ricer-
ca scientifica.
Assistiamo quindi ad una assidua opera 
di lobbying in favore delle tecnologie de-
finite a basso impatto ambientale. Il nu-
cleare ormai è sconfitto per il terrore, fo-
mentato ad arte, delle scorie radioattive. 
Il termico convenzionale è sotto schiaffo 
per le emissioni di gas serra. La Lobby si 
serve sempre più dei metodi non scien-
tifici, dell’attacco personale e del discre-
dito.
Troppo allarme senza prove comincia 
però ad innescare incredulità.
Michael Crichton, autore di Jurassic 
Park, nel suo ultimo lavoro, State of Fear, 
ipotizza che un gruppo di ambientalisti, 

frustrati per l’impossibilità di dimostra-
re le proprie previsioni catastrofiche di 
riscaldamento globale, si industri esso 
stesso per provocarle con atti terroristici. 
Utilizzando l’immaginario romanzesco, 
Crichton ha modo di documentare in det-
taglio perché il catastrofismo odierno non 
ha basi scientifiche.
Fiona Harvey del Financial Times, di 
rientro da un altro degli innumerevoli 
meeting sul global warming, commenta 
che i modelli sul riscaldamento della ter-
ra assomigliano a quelli degli economisti 
futurologi, con la differenza che devono 
considerare un numero spaventosamente 
più alto di variabili in gioco. Ed hanno 
altrettanta affidabilità, cioè zero.
Lo scienziato danese Bjorn Lomborg 
pubblica “L’ambientalista scettico” in 
cui dimostra la fallacia di alcune eco-
previsioni ed è attaccato con argomen-
ti tendenti a screditarne scienza e figura 
morale.
Cosa dice oggi Lomborg? Che i dollari 
spesi per iniziative inutili non tornano 
indietro. In un mondo ideale tutti i pro-
blemi sono affrontati e risolti assieme. 
Il guaio è che non viviamo in un mondo 
ideale. L’umanità soffre per la fame, le 
malattie, l’acqua inquinata, la mortalità 
infantile. Ci si deve render conto che le 
priorità sono diverse dalla lotta al global 
warming. Alla Conferenza di Copenha-
gen del 2004, presenti 30 economisti di 
fama mondiale e tre Nobel, si è trovato 
il consenso per una proposta di attacco 
al virus HIV, alla fame nel mondo, alla 
diffusione della malaria. 800 milioni di 
esseri umani muoiono di fame. Un mi-
liardo non ha acqua potabile, 860 milioni 
di adulti sono analfabeti.
Riuscirà l’opinione pubblica occidentale 
a guardare al futuro del proprio pianeta 
con maggiore serenità? Si comprenderà 
che i terremoti, le eruzioni vulcaniche, gli 
uragani generano sconvolgimenti molto 
superiori a quelli della industrializzazio-
ne? Si riconoscerà a questa il merito di 
aver innalzato qualità e tempo di vita in 
occidente e l’opportunità di poterlo fare 
in favore del terzo mondo? Certamente, 
se si smentirà Montaigne (citato da Cri-
chton “Niente viene creduto così cieca-
mente quanto ciò che è meno noto”) e se 
si imparerà a sorridere dei suggerimenti 
di un eco-pessimista “Prevedi catastrofi 
che si verifichino a dieci anni da oggi. 
Comunque mai meno di cinque. Vicine 
abbastanza da terrorizzare, ma lontane a 
sufficienza perché la gente non si ricordi 
che hai raccontato frottole”.

Francesco Floris
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Nobel per l’Economia 1998, 
docente al Trinity College di 
Cambridge, autore di decine di 

volumi, alcuni dei quali divenuti pietre 
miliari della disciplina, Amartya Sen 
ha contribuito in maniera cruciale alle 
ricerche su diseguaglianza, ingiustizia, 
benessere e libertà. 
Sue le basi per la definizione di sistemi 
di misurazione della qualità della vita e 
della povertà. Suoi i primi studi scientifi-
ci delle cause di fame e carestie (Hunger 
and Public Action del 1987 e Poverty and 
Famines del 1997) che da quel momento 
divengono problemi distributivi e di disu-
guaglianza nell’accesso alle risorse. Sue 
le teorie volte a dimostrare che la causa 
di morte per fame di migliaia di persone 
non è la scarsità di cibo ma gli ostacoli al 
suo accesso. Suo il concetto (fatto proprio 
dalle Nazioni Unite, Institute on Human 
Development) di capacità di raggiungere 
o ottenere mete desiderabili per la com-
prensione di benessere e disuguaglianze, 
in base al quale il livello di benessere di 
un Paese si misura analizzando la distri-
buzione di queste capacità. 
L’analisi di Sen si basa sulla distinzio-
ne tra funzionamenti e capacità. I fun-
zionamenti (functionings) sono quelle 
condizioni alle quali si attribuisce comu-
nemente valore, come la salute, la nutri-
zione, la longevità, l’istruzione, in altre 
parole situazioni effettive e misurabili 
degli individui. Le capacità (capabilities) 
rappresentano invece le acquisizioni po-
tenziali, cioè l’insieme di combinazioni 
di funzionamenti che una persona è in 
grado di realizzare nel corso della pro-
pria esistenza o, come spiega lo stesso 
economista indiano in uno dei suoi ulti-
mi lavori (Lo sviluppo è libertà, 2000): 
“la libertà sostanziale di mettere in atto 
più stili di vita alternativi”, la libertà di 
fare e di essere.

Capabilities in scena
Ed è proprio alle capabilities che la 
Compagnia Tascusì si è ispirata per dare 
nome e corpo a uno spettacolo intenso e 
suggestivo portato in scena lo scorso 26 
novembre a Cagliari.
“Abbiamo riflettuto molto sulle con-
traddizioni della nostra epoca – spiega-
no i due coreografi Rossana Luisetti e 

Roberto de Azevedo – e sulla presenza 
simultanea di una degradante miseria e 
di un’opulenza senza precedenti e ci sia-
mo proposti di rappresentarle con i nostri 
mezzi.” Le riflessioni che hanno spinto 
ad occuparsi della realizzazione di que-
sto nuovo spettacolo traggono spunto 
dalla consapevolezza del cambiamento 
culturale in atto in campo economico e 
sociale. Le ricerche affrontate nascono 
dal desiderio di capire e di approfondire 
il mutamento di ciò che avviene oggi nel 
mondo in riferimento all’economia, ai 
valori morali, alla società.
La casa-bottega di un’anziana, allestita 
nel foyer del teatro, accoglie i numero-
si spettatori della prima. Bruna Milia, è 
la donna di Manila, che come molti suoi 
concittadini abita in cimitero, montando 
la guardia alle tombe delle famiglie be-
nestanti e vende poesie ai passanti. Così 
inizia lo spettacolo. Subito dopo Rossa-
na Luisetti e Roberto de Azevedo espri-
mono le loro esperienze, nate in paesi e 
in tempi diversi, confrontandosi con la 
realtà contemporanea, portando sul pal-
co i sogni e le nostalgie di un giovane 
extracomunitario e le profonde riflessio-
ni di una donna occidentale. Con tecnica 

impeccabile e momenti di gestualità ori-
ginale i due danzatori seguono il quasi 
incessante incalzare dei temi musicali. 
La donna, prigioniera di una enorme rete 
metallica, danza freneticamente sulle 
note di un swing tentando di liberarsi dal-
le maglie che la opprimono, i condiziona-
menti che la circondano, per tornare alle 
origini della vita. La tecnica e la teatralità 
del gesto portano le due culture a fonder-
si in un appassionante passo a due.
Dopo questi momenti intensi la felicità 
svanisce dietro quella che sembrava una 
naturale sorgente d’acqua fresca e che 
rivela invece d’essere solo un rubinetto 
che sgocciola in un fiume di bottiglie di 
plastica “creato – spiega Rossana Luiset-
ti – per soddisfare una diversa forma di 
sete, una sete di potere.” 

Le orribili impronte dell’ingiustizia
Un enorme cumulo di bottiglie avanza. 
Incombe sulla platea. Trascina ogni tipo 
di rifiuto e lo riversa sul palcoscenico, 
divenuto una sorta di discarica.
La voce di Pasolini che recita una poe-
sia di Panagulis e le immagini di Ro-
berto Salgo tratte dalla mostra “Colori 
dal Buio” aprono poi profondi squarci. 
Così compaiono le orribili impronte di 
tirannie, ingiustizie e miserie che so-
vente attanagliano i paesi del Sud del 
mondo. I due protagonisti della scena si 
lasciano segnare dalle loro responsabili-
tà, protagonisti come noi delle vicende 
dell’umanità. Ma la vita non si ferma: i 
due danzatori giocano, mischiando paura 
e gioia come solo i bambini sanno fare, 
animando la scena con soluzioni ricche 
di colori e di sensazioni. “Il nostro finale 
– continua Rossana Luisetti - riassume 
in maniera semplice e giocosa i drammi 
della nostra contemporaneità vista con gli 
occhi di quei bambini che l’hanno subita 
e che continuano a subirla ancora oggi 
immersi nei rifiuti. Tuttavia, i loro giochi 
e la loro ingenuità sdrammatizzano una 
realtà dalla quale vorrebbero fuggire e 
dimostrano quel coraggio di viverla sino 
in fondo specialmente quando, sommer-
si dai loro drammi, trovano la forza di 
alzarsi e camminare verso la luce, unica 
vera speranza che accompagna il nostro 
futuro”.

Andrea Mameli 

Un Nobel per l’Economia recita a Cagliari
con la Compagnia Tascusì di Rossana Luisetti 

Le diseguaglianze sul palcoscenico dell’Auditorium  in uno spettacolo di teatro-danza 
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Da circa trent’anni le donne mo-
strano una crescente propensio-
ne al lavoro, che si esprime in un 

aumento consistente e inarrestabile delle 
forze di lavoro femminili. Solo nell’ulti-
mo decennio, nel mercato del lavoro ita-
liano sono entrate circa 1.200.000 donne, 
e 48 mila in quello sardo (mentre a livello 
nazionale gli uomini attivi sono diminuiti 
di quasi 100 mila unità e nell’isola sono 
rimasti stabili). Si tratta di un fenomeno 
di estrema rilevanza, che tocca in misu-
ra diversa quasi ogni angolo del mondo, 
prefigurando profondi cambiamenti nella 
struttura e nel funzionamento delle fa-
miglie e delle società, e che non a caso 
l’International Labour Office ha definito 
“uno dei più sorprendenti fenomeni dei 
tempi recenti”. La partecipazione sempre 
più estesa delle donne alla “vita attiva” 
ha contribuito peraltro ad accelerare il 
processo di cambiamento del lavoro e ha 
impresso direzioni specifiche a tale cam-
biamento, a cominciare dalla riduzione e 
rimodulazione degli orari. Non vi è dub-
bio, infatti, che il mondo del lavoro si stia 
trasformando anche per l’incalzare del-
la presenza femminile e delle questioni 
organizzative poste dalle lavoratrici nei 
diversi ambiti professionali in cui si sono 
inserite.
Nel caso dell’Italia e della Sardegna, 
l’aspetto davvero sorprendente di que-
sta rivoluzione delle donne non risiede 
nella peculiarità delle condizioni socio-
economiche che l’hanno favorita (prime 
fra tutte l’innalzamento del livello di 
istruzione femminile, la forte espansione 
dell’occupazione nel settore terziario, la 
tendenza generalizzata alla riduzione del 
tempo di lavoro), quanto nei fattori che 
l’hanno ostacolata. La crescita della pre-
senza femminile nel mercato del lavoro è 
avvenuta infatti in contesti culturalmente 
poco favorevoli al massiccio abbandono 
da parte delle donne del prevalente ruolo 
domestico e familiare a loro attribuito; 
tant’è che negli ultimi decenni l’offerta 
pubblica di servizi alle famiglie (in pri-
mo luogo per bambini, disabili e anziani, 
di cui tradizionalmente si prendono cura 
le donne) è rimasta pressoché invariata, 
quindi se rapportata all’aumento rilevan-
te delle donne occupate o in cerca di la-
voro risulta addirittura diminuita. Basta 

un esempio: ancora oggi in Italia i posti 
disponibili negli asili nido corrispondono 
appena al 6 per cento della popolazione 
infantile al di sotto dei 3 anni, contro il 64 
per cento della Danimarca (Paese in cui, 
non a caso, è attivo quasi il 75 per cento 
delle donne in età lavorativa, contro il 48 
dell’Italia). 
Malgrado la netta riduzione delle casalin-
ghe in ogni classe di età e l’aumento delle 
lavoratrici, l’organizzazione della società 
è rimasta imperniata sul ruolo centrale at-
tribuito alle donne dal nostro regime di 
welfare conservatore e familista, che non 
vuol dire a favore delle famiglie - come 
spiega Esping-Andersen, il maggiore 
studioso europeo di welfare - al contra-
rio, indica un sistema che scarica sulle 
famiglie (cioè sulle donne) le maggio-
ri responsabilità di cura e benessere dei 
propri componenti. In sostanza, il mas-
siccio ingresso femminile nel mercato del 
lavoro è avvenuto nonostante l’assenza di 
un significativo alleggerimento del carico 
di lavoro domestico e familiare che grava 
sulle spalle delle donne, solo parzialmen-
te trasferito ad altre figure (collaboratrici 
domestiche, baby-sitter) o strutture (asili 
pubblici e privati). L’invasione di gene-
re avvenuta in Italia e in Sardegna nel 
mercato del lavoro appare quindi tanto 
più sorprendente e socialmente rilevante 

quanto più la si osservi dalla prospettiva 
del lentissimo processo di adeguamento 
dell’organizzazione sociale e delle poli-
tiche pubbliche. Si tratta, in definitiva, 
di un fenomeno assai meno scontato di 
quanto possa sembrare, poiché riguarda 
ambiti territoriali in cui è particolarmente 
accentuato il contrasto tra la dimensione 
raggiunta dalla presenza femminile nel 
mondo del lavoro e la “resistenza” del 
sistema ad accompagnare il crescente in-
serimento professionale delle donne con 
i necessari interventi di riorganizzazione 
sociale (a cominciare da una maggiore e 
migliore offerta di asili e scuole materne 
ed elementari a tempo pieno) e di piena 
inclusione delle cittadine di questo paese 
e di questa regione. L’inerzia della so-
cietà rispetto alla rivoluzione silenziosa 
compiuta dalle donne è legata ad un ul-
teriore contrasto, che appare sempre più 
stridente: quello tra la crescente visibilità 
femminile (a partire dai più diversi ambiti 
professionali) e la limitatissima possibili-
tà per le donne di accedere e incidere nel 
dibattito politico, nei processi decisiona-
li, nei luoghi istituzionali. 
Nel nostro Paese, e ancor più nella no-
stra regione, perdura una forte resisten-
za culturale ad assecondare le spinte al 
cambiamento dell’organizzazione so-
ciale e dell’esercizio della democrazia, 
che derivano dalle mutate aspirazioni e 
aspettative delle donne nei confronti del 
lavoro e della cittadinanza. Tale resisten-
za alimenta – soprattutto, ma purtroppo 
non solo da parte dell’universo maschile 
- ostracismi, risentimenti, ostilità anche 
volgari, fino a veri e propri atteggiamenti 
discriminatori; che tuttavia sono destinati 
ad apparire sempre più anacronistici e in-
giustificati, e a essere contrastati in quan-
to segnali di una complessiva arretratezza 
culturale della società (in primo luogo di 
chi se ne fa espressione). A questo pro-
posito, Harriet Barman, deputata al Par-
lamento inglese, ha scritto alla fine degli 
anni ’90: ”Le donne sono già entrate nel 
ventunesimo secolo, mentre gli uomini ai 
quali sono legate, i datori di lavoro per 
cui operano, i governi che determinano la 
struttura delle società in cui vivono sono 
rimasti un secolo indietro.”

Maria Letizia Pruna

Il lavoro e lo studio sono al femminile ma l’Italia (e la Sardegna) non se ne accorgono

Le donne sono entrate nel terzo millennio
Gli uomini rimasti indietro di un secolo 
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Le opinioni

Il presidente dell’Associazione degli In-
dustriali della provincia di Nuoro, Mi-
chele Denti ha pronunciato questo di-
scorso – il 18 dicembre a Dorgali - alla 
seconda assemblea generale dei Consigli 
comunali della Comunità Montana sul 
tema della legalità in Barbagia.

Ormai è chiaro per tutti il legame 
tra ordine pubblico e legalità, 
sviluppo economico e cultura 

del lavoro e abbiamo indicato il metodo 
e i mezzi per garantire lo sviluppo so-
cioeconomico del territorio: un progetto 
strategico condiviso ed unitario, basato 
su interventi strutturali che riguardino le 
infrastrutture, lo sviluppo delle imprese, 
della cultura del lavoro e della formazio-
ne. Se non sarà avviato questo progetto, 
ritengo che aumenterà in modo esponen-
ziale la desertificazione socio economica 
del territorio dove l’allarme spopolamen-
to appare quasi irreversibile. 
L’ordine pubblico non può essere garanti-
to su un’area che rischia di diventare una 
landa deserta in mano a pochi crimina-
li, e in questo contesto le nostre imprese 
corrono un grave rischio. Lo scorso anno, 
durante la stesa assemblea, abbiamo lan-
ciato una proposta provocatoria, affinché 
s’incentivasse l’emigrazione dei nostri 
giovani verso aree più ricche ed avan-
zate. Un emigrazione condizionata a un 
ritorno arricchito d’esperienze, cultura 
e formazione da riversare nel territorio. 
Una cultura del lavoro ma anche della le-
galità.  Il bilancio che possiamo stilare a 
un anno di distanza da quell’incontro non 
è positivo. La stessa Confindustria nel suo 
rapporto annuale sull’economia italiana 
parla della crisi più grave dal dopoguerra 
ad oggi. Se vogliamo l’ordine pubblico 
ed il benessere economico ciò dipende 
dalla presenza di un tessuto produttivo 
forte. Un tessuto produttivo che si deve 
basare su un’effettiva presenza di popo-
lazione, di servizi pubblici e dello Stato 
come soggetto effettivamente insediato 
ed interfacciato nel territorio. E’ vero che 
la legalità richiede una concezione posi-
tiva dello Stato. Ciò avviene a patto che 
la Pubblica Amministrazione sia intesa 
come bene pubblico, ma da parte dello 
Stato ci deve essere una reale capacità di 
essere bene pubblico, ma la riduzione e la 

chiusura di scuole e uffici fatta in nome di 
una razionalizzazione dei servizi, spesso 
equivale a una smobilitazione. Il risultato 
è una fuga della popolazione a vantaggio 
delle sole aree costiere.
La comunità Montana racchiude in sé 
tutte le contraddizioni di un territorio che 
ha necessità di una forte spinta verso lo 
sviluppo ma che non riesce a esprimere le 
sue potenzialità. Ricordiamo che questo 
territorio oltre a ricomprendere i Comu-
ni simbolo della Barbagia, racchiude in 
sé aree ad alto sviluppo industriale come 
Ottana, Orani e Pratosardo con oltre 4000 
lavoratori e quasi 300 aziende. È anche 
un territorio dove il reddito procapite è 
sotto la media nazionale e dove i consu-
mi sono superiori alla ricchezza prodotta. 
Questo significa che l’economia è sbilan-
ciata verso i trasferimenti dal terziario 
pubblico e dall’assistenzialismo. 
È passato quasi mezzo secolo da quando 
le prime analisi del territorio hanno posto 
l’accento sulla necessità di una massiccia 
industrializzazione della Sardegna cen-
trale. Oggi però non dobbiamo discutere 
sul passato, né, tantomeno, litigare se sia 
meglio uno sviluppo solo agricolo o solo 
industriale. Ambedue sbagliati: serve un 
equilibrio. Per trovare quest’equilibrio 
dobbiamo parlare di futuro: valorizzare 
ciò che è rimasto e fare in modo che la lo-
gica del lavoro, dell’impresa, del rispet-
to per la persona e le istituzioni, diventi 
patrimonio diffuso e comune, ma que-
st’opera di valorizzazione non può pre-
scindere dalla nascita, a Nuoro, del terzo 
Polo Universitario, e del Parco Scienti-

fico e Tecnologico del Nuorese, perché 
una corretta ipotesi di sviluppo non può 
realizzarsi senza una forte cultura, una 
rigorosa professionalizzazione, ed una 
spinta all’innovazione ed ai servizi reali 
che richiedono la presenza della scuola e 
dell’Università, in raccordo con il mon-
do produttivo. Investire in conoscenza 
significa investire nel futuro, perché non 
è pensabile una nuova stagione di benes-
sere e legalità senza un adeguato livello 
culturale. 
L’attuale crisi internazionale e la reces-
sione in atto non sono fenomeni che ri-
guardano gli altri. Noi non siamo immuni 
da tutto ciò, e senza una seria e respon-
sabile strategia, ne saremo colpiti più 
gravemente proprio a causa della nostra 
debolezza. Fanno bene coloro che, come 
il presidente della Comunità Monta-
na del Nuorese affermano l’esigenza di 
un nuovo patto sociale e richiedono un 
progetto organico per la realizzazione e 
concertazione degli interventi necessari 
a garantire la sicurezza. Come impren-
ditori della Confindustria aggiungiamo 
che il progetto deve ricomprendere tutti 
gli aspetti dello sviluppo. Quindi la cul-
tura della legalità, ma anche la cultura del 
lavoro, dell’impresa e della formazione. 
Senza di queste, i giovani non smette-
ranno di andare via dal nostro territorio, 
perché l’emergenza sociale è emergenza 
economica. Il progetto esiste da tempo ed 
è l’Accordo di Programma Quadro per la 
Sardegna centrale. Un progetto concerta-
to con i sindacati per intervenire in modo 
compiuto su quattro assi fondamentali per 
il nostro sviluppo: infrastrutture, lavoro, 
imprese e formazione. Quattro punti fon-
damentali definiti con 55 azioni e progetti 
specifici. Oltre a questo abbiamo solleci-
tato in tempi brevi il finanziamento della 
proposta di Contratto di Programma per 
Ottana del Consorzio di Imprese Creo. 
La Confindustria nuorese e i sindacati ri-
proporranno in forma ufficiale il progetto 
chiedendo il sostegno della Regione e del 
Governo centrale per la sua realizzazio-
ne: una realizzazione che dipende in gran 
parte da quanto gli enti locali, la regione, 
gli imprenditori e le organizzazioni sin-
dacali saranno in grado di governare il 
cambiamento. 

Michele Denti

Le imprese in Barbagia corrono un grave rischio
Stanno vivendo la crisi peggiore dal dopoguerra

Un intervento del presidente della Confindustria nuorese all’assemblea della Comunità montana
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Grandi figure

Sono filosofa per vocazione, non 
per professione”, diceva di se 
stessa, Maria Zambrano, una del-

le figure più interessanti del Novecento, 
oggetto di un vivace convegno interna-
zionale organizzato dall’Ifold assieme al 
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle 
Scienze umane dell’Università di Ca-
gliari. Nei due giorni di dibattito, che si 
è svolto tra il 10 e l’11 dicembre presso 
il convento di San Giuseppe a Cagliari, 
si sono alternati studiosi e appassionati 
della Zambrano che, con dovizia di par-
ticolari e lucidità d’interpretazione, ne 
hanno descritto la vita, le opere, le idee. 
I lavori sono stati aperti da una relazione 
di Maria Giovanna Piano del Centro stu-
di e ricerche Ifold sui “Cammini del sen-
tire: la Filosofia verso una nuova nasci-
ta”. Alcuni vengono chiamati a sostenere 
la storia, questo è il loro destino. 
Per Maria Zambrano, il destino si pre-
sentò sotto forma d’esilio. Esilio che non 
fu condizione del rifugiato, bene o male 
accolto in un’altra terra, ma condizione 
di sospensione, espoliazione, che la co-
strinse a disnascere, a disfarsi della pro-
pria nascita. In quella nuova dimensione 
della possibilità c’è tutta la ricchezza 
dell’opera della Zambrano. Secondo la 
filosofa cagliaritana Maria Teresa Mar-
cialis, che ha coordinato una sessione 
del convegno, la poetessa spagnola su-
pera il pensiero come logos intellettuale 
basato sul principio di contraddizione fra 
ragione e passione, fra sentire e poesia, 
e arriva a una sintesi, a una mediazione, 
in cui la filosofia si alimenta di poesia, in 
un rapporto che è di compenetrazione. Il 
linguaggio, nella riflessione della filosofa 
spagnola, diventa evocativo, intimistico, 
abbandonando la ridondanza e la fissità 
proprie di ciò che è accademico. Flui-
dità è la sua parola d’ordine: fluidità di 
pensiero, essere incompiuto, aurora ger-
minale, che essendo ancora coesistenza 
di luce e ombra, d’essere e non essere, 
rappresenta il ventaglio delle possibilità: 
la penombra. 
Maria Zambrano abbracciò la filosofia 
spinta da un sentimento di vera e propria 
passione, rispose a un appello interiore 
ed urgente, come ha rilevato la filoso-
fa Rosella Prezzo, una delle maggiori 
commentatrici della Zambrano, docente 

presso il Politecnico di Milano.Una vo-
cazione in senso letterario, un’urgenza, 
un bisogno intrinseco dell’animo e con-
seguentemente un’assunzione di vera e 
propria responsabilità. Bisogna mettersi 
in ascolto dell’essere e mettersi in ascol-
to dell’altro.
La Zambrano non pretende di esplorare 
l’essere, ma l’essere umano nel suo es-
sere vivente. Per la poetessa spagnola 
bisogna tornare a sentire: questo è il mo-
vimento primario, più umile, essenziale 
che precede l’intenzionale della coscien-
za, e nel tornare a sentire, e attraverso il 
sentire si può avere una percezione della 
nostra realtà dall’interno. 
Nata nel 1904 nella Spagna repubblica-
na, fervente allieva di Ortega y Gasset 
e Xavier Zubiri, fu la prima donna a ri-
cevere il prestigioso premio Cervantes 
nell’anno 1988. Nella Spagna degli anni 
trenta, pervasa da un indiscusso predo-
minio intellettuale maschile, fu una delle 
prime donne ad intraprendere la carriera 
universitaria. Una vita intensa, fatta di 
lotta contro il regime franchista e d’im-
pegno politico. Lacerata da un esilio in 
terra straniera: Francia, Cile, Portorico, 
Messico, Roma, Ginevra sono solo alcu-
ne tappe del suo viaggio. Frammenti di 

un’esistenza vissuta nel tentativo di dare 
nuova voce alla filosofia, rompendo il 
dogmatismo della tradizione per lascia-
re spazio al dubbio, a ciò che è incerto 
ed essendo tale può essere ridiscusso, 
rielaborato, rivisitato, investito di nuovo 
valore.Una filosofia che, ricorda Wan-
da Tommasi, docente dell’Università di 
Verona, diventa esercizio spirituale, ra-
gione materna. Il pensare per immagini 
tipico della Zambrano tiene conto della 
loro corporeità, del loro essere a tutto 
tondo, del loro essere corpo, carne, che 
diventa mediatrice, via preferenziale per 
giungere al divino.
Nel corso di un’esistenza fatta di pere-
nigrazioni, la poetessa ha modo di cono-
scere e stringere rapporti con personaggi 
di spicco del panorama artistico lettera-
rio europeo: Elémire Zolla, Camus, Emi-
le Cioran, Sartre, Alberto Moravia, Car-
lo Emilio Gadda, Cristina Campo, Elena 
Croce e molti altri. 
Legata alle sue radici, alla patria d’ori-
gine, in cui fa ritorno solo negli ultimi 
anni che precedono la morte, avvenuta 
a Madrid nel 1991, descrive ciò che ci 
tiene ancorati al reale, come una schiavi-
tù dal valore imprescindibile. Un luogo 
della pienezza, in cui la nostra volontà 
autonoma non può agire, spiega la filo-
sofa Annarosa Buttarelli, dell’Universi-
tà di Verona. In essa possiamo scoprire 
non soltanto quello che ci tiene legati 
al nostro mondo, ma usufruire d’imput 
che non dipendono da noi, ma da figure, 
i messaggeri, che ci portano al di là del 
senso comune.Nella dimensione onirica, 
nei lati di mistero che la vita ci regala, 
lì si annida l’immediato, che non è di-
rettamente percepibile, di facile lettura, 
ma é in ogni modo vibrante, palpito vi-
vente. La filosofa spagnola fa della for-
za del vivere, dell’energia dell’attimo, il 
vessillo della sua lotta contro la sterilità 
di tutto quello che ci viene passato qua-
si per osmosi come pre-costituito, an-
dando oltre la dicotomia del maschile e 
femminile, del sistemico e metodico per 
porsi come terza parte fra due, come très 
d’union, come spora che aleggia toccan-
do fecondamente ogni terra senza soffer-
marsi su nessuna.

Simona Pilia

Convegno Ifold all’ex convento di San Giuseppe a Cagliari con esperti nazionali 

Maria Zambrano, la filosofa spagnola
che praticava la religione dell’ascolto
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Libri

È uscito “Mezzogiorno e qualità delle 
istituzioni”, editore Guida. Il libro (sud-
diviso i sei sezioni, 129 pagine, euro 
9,90) contiene una serie di articoli scrit-
ti dal costituzionalista Pietro Ciarlo sul 
Corriere del Mezzogiorno. L’introduzio-
ne è di Giuseppe Galasso, direttore della 
collana “Prima pagina”.

***

Che cos’è il problema delle istitu-
zioni che Ciarlo mette al centro 
delle sue pagine, discontinue solo 

nella frammentazione quotidiana della 
presenza giornalistica, e in rapporto a 
problematiche tanto complesse e ardue 
come quelle del Mezzogiorno, fra le qua-
li egli si muove? Non è un problema di 
nuovi o vecchi istituti da lanciare o rilan-
ciare. Non è il problema della ideazione 
e della messa in opera di nuovi organismi 
settoriali o non settoriali. Non è neppure 
il problema delle fin troppo reclamate, 
strombazzate e poco realizzate riforme 
istituzionali a ogni livello della vita pub-
blica, da quelli centrali a quelli periferici. 
Ciarlo lo dice chiaramente: “il futuro del 
Mezzogiorno dipende dalla qualità delle 
istituzioni”, a cominciare intanto da quel-
le che già vi sono e che, se fossero o di-
ventassero qualitativamente soddisfacen-
ti, vanificherebbero molti dei problemi e 
delle preoccupazioni perennemente do-
minanti sull’orizzonte del Mezzogiorno 
e procurerebbero un salto di qualità de-
cisivo non solo del loro modo di essere, 
ma di tutta la realtà in cui operano e della 
quale dovrebbero promuovere e favorire 
la vita e lo sviluppo.
Si tratta di una riflessione che ha il pregio, 
sempre apprezzabile, della ragionevolez-
za. Ma si tratta anche di una riflessione 
che ripropone alla luce delle esperienze 
dei primissimi anni del secolo XXI il 
tema classico di quella che un tempo era 
la “questione meridionale” e che alcu-
ni oggi non ammettono come questione 
reale, rifiutando che venga così definito 
l’insieme dei problemi in cui essa consi-
steva o addirittura negando che questione 
e problemi esistano o siano mai esistiti. 
Il tema, cioè, della classe dirigente nella 
realtà sociale e istituzionale del Mezzo-
giorno.

Ora, che cosa sia propriamente una clas-
se dirigente non è proprio il quesito a cui 
sia più facile rispondere. Si può solo dire 
che la classe dirigente non è solo la classe 
politica, né è solo la classe composta di 
coloro che occupano responsabilità isti-
tuzionali, né solo la classe di coloro che 
stanno al potere o intorno al potere, né 
solo altri segmenti che possono apparire 
più in vista nella vita sociale. Sappiamo 
con sicurezza che la classe dirigente è un 
problema di società civile, ed è un pro-
blema che si annida a ogni livello e in 
ogni articolazione della società civile.
Ancora meno facile è dire come una clas-
se dirigente si formi (Guido Dorso defini-
va la nascita di una classe dirigente “un 
mistero della storia”). Riusciamo appena 
a vedere come una classe dirigente sot-
to i nostri occhi si modifichi e si rinnova 
(quando e se si modifica e si rinnova). 
Su questo punto Ciarlo offre, anzi, più di 
uno spunto di riflessione con le sue note 
sul familismo, sulla “classe dirigente in 
transizione”, sui “veri presidenti” di cui 
le Regioni meridionali denunziano il bi-
sogno: note dalle quali viene intanto con-
fermato che il problema della classe diri-
gente è, ridotto all’osso, il problema delle 
persone. È, cioè, il problema di noi tutti 
che viviamo e agiamo nella società civi-
le, singoli, concreti individui di cui la so-
cietà si compone. Sicché — il sillogismo 
è facile — se le istituzioni si giudicano 
per la loro qualità e se siamo noi perso-
ne a formare le istituzioni, è dalla qualità 
nostra, di noi singole e concrete persone, 
che dipende la qualità delle istituzioni.
È questo il richiamo indiretto, ma so-
stanziale che mi pare far capolino dalle 
pagine di Ciarlo, perfino al di là di una 
esplicita consapevolezza dell’autore. Ed 
è il richiamo che mi pare sia il più impor-
tante da dirigere e ripetere senza stancarsi 
innanzitutto proprio ai meridionali stes-
si. Queste pagine si muovono sulla base 
della sicura convinzione che “il Mezzo-
giorno esiste e nessuno può abolirlo”. Ci 
si muove, però, qui anche sull’altrettanto 
sicura convinzione della necessità che “il 
Mezzogiorno batta molti colpi”: che dia, 
cioè, segni evidenti e ripetuti e costanti 
ed efficaci di una sua corposa volontà di 

rinnovamento e di trasformazione. A che 
serve proclamare e lamentare che lo Stato 
ci ha abbandonati, che lo Stato è assente, 
che lo Stato non fa niente o ignora? Pen-
so all’ammonimento severo e risolutivo 
di J. F. Kennedy, cioè, più o meno: non 
chiedetevi che cosa lo Stato fa per voi, 
chiedetevi prima che cosa fate voi per lo 
Stato. Di tutte le pedagogie meridionali-
stiche non conosco nessuna più pregnan-
te di questa.
Ciò non significa che Ciarlo ignori o non 
consideri che c’è anche un problema di 
riforme o, almeno, rinnovamento delle 
istituzioni. Le sue riflessioni su “un fede-
ralismo che si addica al Mezzogiorno” o 
su “gli statuti delle Regioni visti dal Sud” 
o sul rapporto tra “capitale sociale e po-
litiche pubbliche” ne sono una dimostra-
zione. Ed è, anzi, oltre che per le ragioni 
di cui si è detto, proprio anche per questa 
più specifica e circoscritta angolazione 
istituzionale — materia per Ciarlo anche 
di competenza professionale — che que-
ste sue pagine mi sembrano presentare un 
interesse che va pure, in qualche misura e 
in qualche modo, al di là del Mezzogior-
no e della sua storica “questione”.

Giuseppe Galasso

Un volume con gli articoli di Pietro Ciarlo pubblicati sul Corriere del Mezzogiorno

Il futuro del Mezzogiorno
dipende

dalla qualità delle istituzioni

Pietro Ciarlo, giurista. (Foto Sardinews)
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

21 Giugno 1988. Chi ha in-
castrato Roger Rabbit?, 
di Robert Zemeckis, esce 

nei cinema statunitensi. Il film misce-
la cartoni animati e attori in carne ed 
ossa con un’efficacia senza precedenti, 
e ha un successo straordinario in tutto 
il mondo. Un detective indaga gli in-
trighi che si sviluppano all’interno di 
una società di produzione di film ani-
mati, dove si sviluppano sordidi affari 
tra i cartoon stessi. Il cartone animato 
va oltre il bambino, e mostra una nuova 
faccia, ironica e adulta.
Dicembre 1989. Il network statunitense 
FOX manda in onda la prima puntata di 
The Simpsons, un serial a cartoni ani-
mati che riprende i personaggi nati in 
un popolare show di sketch comici. Il 
nuovo programma è molto lontano da 
qualunque show animato finora manda-
to in onda. I punti cardine su cui basa 
il proprio successo sono l’umorismo 
acido, la parodia di film e della cultu-
ra popolare, la satira sociale e la critica 
della società moderna. Grazie a questa 
invenzione di Matt Groening, l’anima-
zione cambia per sempre. Gli anni ’90 
segnano il definitivo affermarsi di serie 
TV sempre più sovversive e, di conse-
guenza, adatte a un pubblico sempre 
più maturo. Per molto tempo questa 
realtà ha dominato la televisione e ha 
solo sfiorato il cinema. Ma nel 2004 
entrambi i film animati delle più im-
portanti case cinematografiche hanno 
scelto un approccio decisamente poco 
tradizionale nei loro film.
Gli Incredibili, diretto da Brad Bird per 
Pixar e distribuito da Disney, narra di 
una famiglia di super eroi che, dopo 
uno scandalo avvenuto nel secondo 
dopoguerra, vive in incognito in una 
società dove i super eroi sono visti con 
diffidenza, come giustizieri poco con-
trollabili e potenzialmente pericolosi. Il 
film si svolge come una classica avven-
tura di riscoperta dell’identità con una 
grande attenzione al tema dell’unione 
familiare, ma colpisce soprattutto per 
l’attenzione al dettaglio delle citazioni 
e dei riferimenti all’estetica anni ’50. 
Nel ricordare i super eroi “vecchio sti-
le” il film adotta un tratto stilizzato e 
una scelta di colori che appartengono 
a un passato decisamente sconosciuto 
ai più piccoli, con tanto di raffinata co-

lonna sonora di Jazz leggero. Il raccon-
to stesso si svolge con un ritmo molto 
pacato e soffice, senza strilli e accenni 
dello stile roboante dei film di supereroi 
degli ultimi anni. I bambini apprezza-
no, grazie alla presenza di personaggi 
carismatici e divertenti, ma l’atmosfera 
generale è quella di un esercizio di stile, 
un gioco di intelligenza fatto per com-
piacere i fan dei fumetti che seguono la 
scena da decenni. 
Shrek 2, diretto dal trio Andrew Adam-
son, Kelly Asbury e Conrad Vernon per 
Dreamworks, è il seguito del grande 
successo del 2001, Shrek, una parodia 
sarcastica e dissacrante dei classici del-
la fiabe. Il seguito non si distacca dal-
la formula del predecessore, e mischia 
classici personaggi delle fiabe (un orco, 
una principessa con reame, re e regina a 
seguito, il principe azzurro, Pinocchio, 
il gatto con gli stivali…) in una storia 
che riprende temi da classici del cine-
ma come “Indovina chi viene a cena”. 
L’operazione è decisamente riuscita, 
soprattutto per la carica comica della 
pellicola, davvero fuori dal comune, 
che ricorda molto lo spirito parodistico 
di alcuni episodi di The Simpsons. Ma, 
al di là delle risate, il film intriga anche 
per la dissacrazione della società del-
l’immagine, qui rappresentata dal regno 
di “Far Far Away” (in riferimento al 
classico paese “lontano lontano” delle 
fiabe), la copia animata di Hollywood, 
un posto dove l’immagine è tutto, tan-
to da giustificare tradimenti, intrighi e 
inganni. Alieni da questo mondo, gli 
eroi del film sono sinceri e “buoni” ma 
piuttosto brutti e avventati, e nel con-
trasto si gioca il messaggio del film, che 
invita a guardare cose senza complessi 
e attenzione eccessiva verso l’apparire. 

Gli Incredibili e Shrek 2
E l’eclissi dell’animazione per bambini

Non un messaggio rivoluzionario, ma 
efficace perché trasmesso con i mezzi 
della risata e del gioco in modo assolu-
tamente perfetto, in mezzo a decine di 
citazioni colte da film, racconti e pro-
grammi televisivi. Un’altra operazione 
che può essere apprezzata appieno solo 
dagli adulti e dagli appassionati, ma co-
munque capace di divertire i bambini 
con gag e personaggi molto azzeccati.  
Questo natale, insomma, è stato domi-
nato da stile, umorismo e operazioni in 
bilico tra la parodia e l’omaggio. Per 
quanto questi lavori siano popolari tra 
i bambini, non hanno lo stesso impatto 
dei racconti che si rivolgono ai piccoli 
con il loro linguaggio e li trasportano 
in un mondo a loro misura.  Gli Incre-
dibili e Shrek 2 sono fatti a misura di 
adulto, e giocano più con l’ingegno che 
con i sentimenti. Paradossalmente è 
stato proprio Robert Zemeckis, il cice-
rone di Roger Rabbit, dopo esperienze 
come Forrest Gump, Cast Away, e Le 
Verità Nascoste a portare al cinema 
Polar Express, una vera fiaba vecchio 
stile che cerca di trasportare, letteral-
mente, i bambini nel mondo del Nata-
le. E’ come se si chiudesse un cerchio: 
da oggi l’animazione non potrà a fare a 
meno di tenersi in equilibrio tra adul-
ti e bambini. In Giappone l’equilibrio 
è raggiunto da decenni, e l’animazione 
e il fumetto sono parti fondamentali 
della vita sociale di tutte le fasce d’età, 
ma in occidente le cose sono ancora in 
movimento, ed è ancora difficile vedere 
come si evolverà il futuro e se l’anima-
zione sarà definitivamente considerata 
un’arte che può essere diretta tanto agli 
adulti quanto ai più piccoli. La strada 
sembra spianata, e i prossimi anni sa-
ranno decisivi.
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Amministratori e amministrati

Il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 ha disciplinato la 
progressiva trasformazione dello strumento militare in pro-
fessionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale 

in servizio obbligatorio di leva dell’Esercito, della Marina e del-
l’Aeronautica, con volontari di truppa o con personale civile della 
difesa. In tale ottica, il decreto aveva 
previsto la sospensione del servi-
zio di leva a partire dal 1° gennaio 
2007. Con la legge 23 agosto 2004 
n. 226 la sospensione del servizio 
obbligatorio è stata anticipata. Non 
vi saranno pertanto più chiamate dal 
1° gennaio 2005 e fino al 31 dicem-
bre 2004, potranno essere chiamati a 
svolgere il servizio di leva, anche in 
qualità di ausiliari nelle Forze di po-
lizia ad ordinamento militare e civile 
e nelle amministrazioni dello Stato, 
i soggetti nati entro il 1985. Dal 1° 
gennaio 2005 sono state istituite le 
categorie di volontari dell’Esercito, 
della Marina e dell’Aeronautica, in 
ferma prefissata annuale (già speri-
mentata ai sensi del decreto-legge 21 
aprile 1999. n. 110) e quadriennale. Per i volontari è prevista una 
paga netta giornaliera determinata in percentuale sul valore gior-
naliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa 
speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei 
volontari di truppa in servizio permanente. Al termine della fer-
ma prefissata quadriennale, i volontari giudicati idonei e utilmente 
collocati nella graduatoria annuale di merito potranno essere di-
rettamente immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 
Per i volontari in ferma annuale, invece, immissione potrà essere 

solo concorsuale. A tale riguardo, la legge 23 agosto 2004 n. 226, 
lega ancor di più l’accesso alle carriere iniziali nelle delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo militare 
della Croce Rossa allo svolgimento del servizio volontario. Il de-
creto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 fissa infatti in una deter-

minata percentuale la riserva di posti 
a favore dei volontari in ferma breve 
nei concorsi relativi all’accesso nelle 
carriere iniziali nell’Arma dei carabi-
nieri (70%), nel Corpo della guardia 
di Finanza (70%), nel Corpo Militare 
della Croce Rossa (100%),) nella Po-
lizia di Stato (45%), nel Corpo di Po-
lizia Penitenziaria (60%), nel Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco (45%) e 
nel Corpo forestale dello Stato (45%). 
Con la recente legge, per un periodo 
di quindici anni (dal 1° gennaio 2006 
al 31 dicembre 2020) i posti messi an-
nualmente a concorso saranno riser-
vati ai volontari in ferma prefissata di 
un anno ovvero in rafferma annuale, 
in possesso dei requisiti previsti dai 
rispettivi ordinamenti per l’accesso 

alle carriere. Unica deroga quella relativa alla mantenuta riserva 
del 10 per cento nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere ini-
ziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale 
dello Stato a favore di coloro che abbiano svolto per almeno dodici 
mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. 

avv. Massimo Lai

La naja va in soffitta prima del previsto

Lorighittas, una ricchezza per Morgongiori
“Sulla produzione artigianale di grande qualità della pasta lori-
ghittas Il Comune di Morgongiori investirà i fondi della legge 
regionale 37 sul Piano del Lavoro per creare nuova occupazione 
con una politica mirata allo sviluppo complessivo e reale. Vo-
gliamo promuovere questa nostra produzione originale richie-
dendo  un marchio di qualità con un rigido disciplinare che tuteli 
tutte le fasi della lavorazione per difenderla dalle imitazioni che 
scatenano tutti i prodotti artigianali di successo.” Lo ha detto 
Mariangela Puggioni sindaco di Morgongiori aprendo il conve-
gno sulla produzione delle lorighittas, la pasta tipica prodotta 
solo nel piccolo centro della Marmilla. “Utilizzeremo i fondi 
della legge sull’occupazione – ha aggiunto il sindaco -  per for-
nire servizi reali (locali, macchinari e assistenza nella commer-
cializzazione) a quegli artigiani che nel rispetto della tradizione 
e dell’assoluta qualità intendono sviluppare questa produzione 
creando nuovi posti di lavoro”. 
Sulla necessità di sviluppare  anche la coltivazione del grano 
duro che si produce nell’alta Marmilla si è soffermato Marcello 
Onorato, funzionario dell’Ersat Oristano, impegnata nella valo-
rizzazione della tipicità dei prodotti come le lorighittas che de-
vono esser prodotte con il grano duro del territorio. 

Un concetto ripreso durante il convegno dal consigliere regionale 
Attilio Dedoni “Turismo, ambiente ed enogastronomia sono fat-
tori qualificanti di un offerta che non ha stagioni che può e deve 
esser vissuta 365 giorni all’anno, soprattutto nelle zone interne”. 
Il successo delle lorighittas sulla tavola di tanti ristoranti in Italia 
e all’estero è stato sottolineato da Elia Saba, presidente della Fe-
derazione Nazionale Cuochi. “Siamo impegnati nella valorizza-
zione lorighittas. È un prodotto unico nel suo genere  che riscuo-
te successi in qualsiasi manifestazione enogastronomica interna-
zionale. In tutto il mondo la pasta italiana è preferita. Soprattutto 
quelle di alta qualità. Le lorighittas sono una di queste.”  
Il Comune ha già fatto elaborare un piano che ha un nome suggestivo 
ma concreto: “Messa a valore di un prodotto identitario” illustrato 
da  Simone Atzeni, responsabile del progetto.  Il piano ha come pri-
mo obiettivo la strutturazione di un sistema produttivo comunale, che 
parte dalla preservazione delle competenze radicate nella tradizione, 
fondamentali  per l’elevata qualità delle produzioni, ma che devono 
accompagnarsi da una mentalità imprenditoriale. Il Comune espliche-
rà un’azione per la tutela del prodotto con un marchio Doc, la ricerca 
sui grani e la tipiccizzazione delle varietà. Insomma, dicono a Mor-
gongiori, si tratta di trovare mercati nuovi per un prodotto antico.
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Sono quattro le donne al vertice della Regione nel ruolo di direttori generali
Sono diventate quattro le donne ai vertici dell’amministrazione regionale nel ruolo di direttori generali: è uno 
dei risultati della nuova giunta guidata da Renato Soru. I direttori generali sono complessivamente 18. Direttore 
generale all’assessorato alla Riforma e agli affari generali (con l’assessore Massimo Dadea)è stata nominata 
Antonella Giglio, all’assessorato della Programmazione  (Francesco Pigliaru) Tiziana Zucca, alla Ragioneria 
Marinella Salis. Ultima in ordine di tempo Paola Cannas (nella foto), cagliaritana con genitori ogliastrini di 
Ulassai e Ussassai, laurea in Ingegneria chimica con tesi sullo smaltimento dei rifiuti solidi. Dopo un anno 
all’Università come assistente in Ingegneria, è entrata alla Regione nel 1978 con la legge 285 nel giorno del suo 
28.mo compleanno, ha lavorato all’assessorato all’Ambiente fino al 1994 quando è passata all’assessorato agli 
Enti locali e Urbanistica dove la sua nomina risale al 10 agosto dello scorso anno. È subentrata ad Adamo Pili.

A Perdasdefogu la sede sarda dell’Aipa (Associazione italiana pro adozioni)
È stata aperta a Perdasdefogu, negli uffici del Comune in piazza Europa, la sezione sarda dell’Aipa, l’Associazione italiana pro adozioni. 
In Italia esistono altre due sole sezioni: una al Nord e un’altra per il Sud del Paese. La sede di Perdasdefogu è aperta per il pubblico 
ogni mercoledì dalle 15 alle 18 e i giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13. Gli interessati possono chiedere della responsabile della sede, la 
psicologa Elisa Cadoni. Può essere contattata anche l’Aipa nazionale al cellulare 349-1813964.
  
I disabili e gli anziani: i temi degli incontri culturali del mercoledì a La Collina di Serdiana
Si è iniziato mercoledì 19 gennaio con un incontro sul tema “Poesia e musica” con la poetessa Giuseppina Nieddu e il giornalista-
musicista Giovanni Sanna. Si prosegue il 2 febbraio col tema “I disabili: la realtà al di là della teoria”, relatore Iser Sanna., responsabile 
della Comunità di Soleminis. Il 16 febbraio è la volta di Paolo Putzu, primario dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari sul tema “Gli 
anziani, una risorsa per la comunità”. Tutti gli incontri si svolgono sempre alle 20,30 alla Comunità “La collina” di Serdiana di don Ettore 
Cannavera, località S’Otta, tel e fax 070 743923 – 09040 Serdiana; e-mail: comunitalacollina@tiscali.it - oltrelesbarre@tiscali.it

Giornale di Sardegna: Grauso comunica al cdr di aver acquistato una nuova velocissima rotativa
Delle vendite non si sa ufficialmente nulla. Ma l’editore Nicola Grauso ha annunciato al comitato di redazione del Giornale di Sardegna 
(distribuito soprattutto gratuitamente) l’acquisto di una rotativa che permette di aumentare la tiratura, accelerare la stampa e produrre un 
giornale interamente a colori. La macchina è stata acquistata dal centro stampa del Messaggero di Roma. L’installazione, che avverrà 
nel centro stampa Seregni di Tossilo (Macomer) è prevista per marzo-aprile del 2005. Il costo si aggira sui due milioni e mezzo di euro. 
Smentita (per ora) l’ipotesi di far sorgere a Cagliari un centro stampa dell’editore Grauso. 

Dopo la “fuga” Anna Pireddu rientra dall’America del Sud e dirige il “Centro servizi Losa” ad Abbasanta
A volte ritornano perché “volevo stare nella terra dove son nata”. Ed eccola di nuovo in Sardegna Anna Pireddu, di Macomer, da 
alcune settimane direttore del “Centro servizi Losa” di Abbasanta ad occuparsi ancora e sempre di sviluppo locale, questa volta nelle 
regioni del Centro Sardegna. Laureata in Economia a Cagliari nel 1998, master alla Stoà di Napoli e poi all’Efmd (European Fondation 
Management Development),  la Pireddu ha lavorato prima in Italia tra Napoli e Roma, al Cespi (Centro studi di politica internazionale) e 
poi è stata in Brasile, in Cile e in altri Paesi del Sud America  dove ha redatto diversi progetti di sviluppo di quei Paesi. Perché il rientro? 
“Chiamiamola nostalgia o mal di Sardegna ma volevo dare il mio contributo alla zona dove sono nata e cresciuta. Mi auguro di poter 
fare qualcosa di positivo. La buona volontà non manca”, ha detto a Sardinews.

Nel cda di “Casa Gramsci” a Ghilarza entra Enea Mazzoli, presidente della Fondazione “Caesar” della Unipol
È questione di settimane: il presidente della Fondazione Caesar della Banca Unipol entrerà presto nel consiglio d’amministrazione di 
“Casa Gramsci” a Ghilarza. La banca – molto attiva nel settore delle assicurazioni – ha versato nel 2004 settemila euro da parte degli 
agenti Unipol in Sardegna mentre il gruppo Unipol ha dato poco più di 14 mila euro per la gestione della casa dove ha abitato il grande 
pensatore politico sardo fondatore del Pci. 

L’azienda Onida-Sias di Borore raddoppia la quota di pecorino da export: il 60 per cento va in Germania
Il 2004 si è chiuso con una crescita del fatturato nella misura del 30 per cento e il 60 per cento della produzione biologica è stata venduta 
all’estero: questi i numeri principali dell’azienda Sias di Cosimina Onida di Borore, località Elìas a un passo dalla 131. In Germania 
sono stati spediti 200 quintali di pecorino semistagionato “Cherbos” e 30 quintali di fiore sardo. Aperto del 2000 lo stabilimento – voluto 
da Francesco Sias, 64 anni, è oggi affidato al figlio Gavino di 26 anni. Con lui collaborano i fratelli Mauro di 25 anni vicino alla laurea 
in Ingegneria informatica al Politecnico di Torino e la sorella Elena, 21 anni, Economia alla Bocconi di Milano. L’azienda ha anche 
prodotto ventimila bottiglia di Malvasia da 75 centilitri l’una. “Nel 2005 – dice Gavino Sias – pensiamo di crescere ancora perché il 
prodotto piace ai nostri clienti esteri”.  

www.villabbas.sardegna.it Il sito che Sardara lancia su internet per attrarre turisti e creare sviluppo
Insolito e affollato matinée nell’aula consiliare del Comune di Sardara, sabato  8 gennaio. Nei locali dell’edificio nobiliare di Villa 
Diana la cooperativa Villa Abbas ha convocato amministratori, imprenditori, stampa e televisioni per presentare il proprio sito internet. 
Giuseppe Garau, presidente della cooperativa, ha illustrato i perché dell’iniziativa, le ragioni che spingono a doversi vestire di abiti 
telematici per presentarsi alla comunità globale nello scopo di attirare visite e creare sinergie di sviluppo. L’iniziativa che ha subito 
sollecitato l’interesse delle realtà vicine (Consorzio de “Sa Corona Arrubia”, Terme di Sardara, Cantina di Mogoro) sarà presto sviluppata 
attraverso l’inserimento nei circuiti museali nel web e già si preparano progetti di realizzazioni multimediali che coinvolgano l’intero 
territorio del Medio Campidano. Il sito è stato realizzato dal web designer Mario Garau.

Aziende, carriere, persone

mailto:oltrelesbarre@tiscali.it
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