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Università

Dopo Bottazzi e Pitzalis
articoli di Simonetta Sanna
e di Giancarlo Nonnoi

Nel collegato alla manovra finan-
ziaria del 2006 la Giunta regio-
nale ha riproposto, senza modi-

fiche, le imposte sui transiti di barche e 
aerei privati, sulle seconde case in fascia 
costiera e sulle plusvalenze relative alla 
loro compravendita. Il dibattito è comun-
que aperto e vi sono vari segnali che in 
Consiglio le proposte potranno subire 
modifiche sostanziali. Vale dunque la 
pena riflettere in modo approfondito sul 
problema generale della tassazione e su 
queste specifiche proposte.
Qualunque tipo di tassa, come è ben noto, 
rischia di creare distorsioni ed effetti in-
desiderati e pertanto chi la propone deve 
usare la massima attenzione e cautela. È 
importante specificare le motivazioni che 
inducono all’introduzione delle nuove 
imposte: generazione di gettito e/o ag-
giustamento in presenza di esternalità (ad 
esempio inquinamento). È anche neces-
sario stimare in anticipo tutte le possibili 
conseguenze delle tasse, in particolare gli 
aggiustamenti che verranno messi in esse-
re dai soggetti sui quali ricadono. Inoltre, 
è utile conoscere il comportamento delle 
altre regioni che si trovano ad affrontare 
analoghi problemi. La storia economica 
è piena di esempi di interventi pubblici 
che hanno provocato disastri a causa di 
una inadeguata valutazione dei possibili 
effetti delle tasse.
Passando ad esaminare le proposte, si 
deve innanzitutto sottolineare che nell’at-
tuale formulazione le imposte si appli-
cano esclusivamente ai non residenti in 
Sardegna e ciò crea non solo un eviden-
te problema di legittimità costituzionale 

(evidenziato in questi giorni da numerosi 
e autorevoli interventi sulla stampa loca-
le), ma anche un ulteriore grave elemento 
di distorsione nei mercati.
1. Imposta su barche di lusso (oltre 14 
metri), navi da crociera, aerei privati nel 
periodo giugno-settembre. La motivazio-
ne di questa imposta non è chiara. Non è 
certo una “tassa ambientale”, in quanto le 
numerose piccole imbarcazioni a motore 
(pensate alle micidiali moto d’acqua) in-
quinano e generano esternalità negative di 
congestione molto più elevate, e poi non 
si capisce in base a quale logica questi 
danni derivano solo dalle barche dei con-
tinentali e non anche da quelle dei sardi. 
Non sembra inoltre una tassa capace di 
produrre un gettito rilevante: ad esempio 
le navi da crociera nel porto di Cagliari 
nel 2004 avrebbero fruttato solo 75 mila 
euro. Ma allora, se non aiuta a risolvere i 
problemi ambientali e non crea un forte 
gettito perché si dovrebbe introdurre ? Si 
tratta forse di una tassa sui beni di lusso? 
Ma in questo caso si è sicuri che questa 
tassa non provocherà una forte riduzione 
della domanda facendo così ulteriormen-
te diminuire il gettito e creando danni 
al turismo ? E quanto è coerente questa 
tassa con gli obiettivi di attrazione di un 

turismo di qualità, per il quale l’effetto di 
“traino” dei vip è importante?
2. Imposta sulle plusvalenze. La motiva-
zione (in linea di principio condivisibile) 
è che il divieto di ulteriori costruzioni 
nella fascia costiera ha generato rendite 
elevate a favore dei proprietari delle case 
esistenti e pertanto si prevede di tassare 
questi guadagni nel momento in cui le 
abitazioni vengono vendute. Ma la Giun-
ta dovrebbe spiegare perché si vogliono 
tassare solo gli “speculatori continentali” 
e non anche quelli sardi. Più in genera-
le si avverte ormai l’esigenza di unifor-
mare il trattamento fiscale dei “capital 
gain” a livello europeo, servirebbe quindi 
maggiore riflessione prima di introdurre 
ulteriori differenziazioni tra categorie di 
cittadini e tipologie di investimento.
3. Imposta sulla proprietà di una seconda 
casa nella fascia costiera. È questa la nor-
ma con il maggior impatto. Nei mesi scor-
si il presidente Soru aveva giustamente 
denunciato il fatto che il proprietario non 
residente paga il reddito generato dalla 
casa localizzata in Sardegna (sia rendita 
catastale che eventuali affitti) nella sua 
regione di residenza facendo così perdere 
alla nostra regione la quota dell’Irpef di 
sua competenza. È un ragionamento cor-
retto che deve portare alla rivendicazio-
ne del trasferimento di questa parte del 
gettito nelle casse della Sardegna. Invece 
la nuova tassa introduce di fatto una pa-
trimoniale regionale aggiuntiva che col-
pisce pesantemente solo i non residenti e 
potrebbe portare nelle casse della regio-
ne oltre 110 milioni di euro all’anno ma 
anche conseguenze nefaste. Vediamole, 
tralasciando per brevità i palesi problemi 
di legittimità giuridica di una simile im-
posta discriminatoria e anche le evidenti 
difficoltà di applicazione nei centri urbani 
costieri (si pensi a Cagliari, Olbia, Quar-
tu, Alghero) e nei confronti dei sardi non 
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Interventi

La tredicesima legislatura è arrivata 
ormai a un terzo della sua durata. 
È maturo quindi il tempo per un 

bilancio sui risultati di questa prima parte 
del mandato elettorale. Ed è anche il tem-
po del secondo bilancio della Regione, 
presentato per la seconda volta in grave e 
ingiustificato ritardo dalla Giunta guidata 
dal presidente Soru. Le audizioni delle 
parti sociali in Commissione si concludo-
no con un complessivo giudizio negativo 
sulla manovra finanziaria. Da sottolineare 
il fatto che la valutazione riguarda sia il 
metodo, sia il contenuto della manovra.
Sul primo aspetto è evidente la cronica, 
volontaria e sistematica assenza di vero 
confronto con i rappresentanti della socie-
tà e dell’economia sarda.
Gli obiettivi e le azioni di governo sono 
scelti in solitudine dal presidente nelle 
stanze di viale Trento, con la presunzione 
di essere sempre e comunque nel giusto, 
quasi fosse il depositario di un mandato 
esclusivo sull’indirizzo politico della Re-
gione sarda. Sfugge alla capacità intuitiva 
della Presidenza una elementare conside-
razione: qualunque strategia politica per 
essere valida ed efficace, deve arrivare da 
un lavoro comune e, prima ancora, da una 
coscienza condivisa dai protagonisti dello 
sviluppo di un popolo e di un territorio.
Sul secondo aspetto emerge che la diffici-
le situazione della nostra economia viene 
affrontata dalla Giunta con sorprendente 
superficialità, lentezza, insufficienza: la 
macchina regionale è sempre più inade-
guata rispetto ai propri compiti di gestione 
ordinaria, quella che cioè incide sulla vita 
quotidiana.
D’altro lato si assiste quotidianamente alla 
proclamazione di straordinarie decisioni, 
comunicate con grande enfasi, l’ultima 
delle quali è quella sulla “tax on luxory”, 
così come definita nientemeno che dalla 
BBC.
Questo è l’inedito paradosso: la visibilità 
personale del rappresentante di tutti i sar-
di è costantemente assicurata, ma la reale 
praticabilità ed efficacia di quanto propo-
ne è pressoché nulla.
Le nuove forme di tassazione sulle case, le 
imbarcazioni e le plusvalenze immobilia-
ri, sono state fortemente messe in dubbio 
sia sul piano del rispetto delle norme co-
stituzionali ed europee, sia sulla concreta 

utilità per la finanza regionale.
In altri termini, la proposta della Giunta, 
anche se superasse censure di illegittimi-
tà, è stata congegnata in modo così super-
ficiale e approssimativo da non calcolare 
il basso incremento di risorse a favore 
della Regione.
Questo non è solo il giudizio dell’opposi-
zione, è anche la valutazione fatta da illu-
stri imprenditori ed economisti.
Eppure la questione delle nuove tasse re-
gionali, così come nei mesi precedenti la 
vertenza sulle e entrate e sulle servitù mi-
litari, ha attratto l’attenzione dell’opinio-
ne pubblica, distraendola da un ordinario 
ripetersi dei vecchi vizi di tutti i governi 
passati, contro i quali  e per superare i 
quali l’imprenditore Soru aveva deciso di 
dedicarsi alla politica.
Per il secondo anno consecutivo è sta-
ta chiesta l’ennesima autorizzazione al-
l’esercizio provvisorio, che procura danni 
al sistema Sardegna. Il piano energetico 
è incagliato sul problema del metano che 
non arriva (ma che costituisce il presup-
posto per imporre a Endesa una modifica 
delle proprie strategie di investimento, 
tale da indurre la chiusura delle centrali di 
Fiumesanto) e del carbone del Sulcis che 
non si sa come possa essere valorizzato 
nell’ottica dello sviluppo nelle industrie 
energivore.
Gli incentivi alle imprese in tutti i settori 
produttivi sono sempre meno e sempre in-
canalati nell’alveo di norme vecchie.
Le grandi vertenze dell’economia sarda, 
quella del prezzo del latte in agricoltura 
e quella della chimica nell’industria, sono 
gestite con una incredibile assenza di ca-
pacità progettuale e di autorevolezza.
Le attività innovative nei servizi e la pro-
mozione turistica non registrano alcuna 
accelerazione nonostante siano i punti più 
qualificanti per il futuro. La continuità ter-
ritoriale per i passeggeri è stata stravolta 
con un percorso giuridico costellato da 
ritardi ed errori madornali. Quella relativa 
alle merci è, invece, solo una eterna pro-
messa.
Le politiche sociali e sanitarie, al di là del-
la brillantezza caratteriale dell’assessore 
d’importazione, sono privi di apprezzabili 
segni di discontinuità. Il futuro della scuo-
la è affidato a un progetto di legge impo-
stato su presupposti ideologici che contra-

Una Giunta superficiale
vittima dei propri paradossi

stano con l’esigenza di dare ai giovani e 
alle famiglie un moderno sistema integra-
to dell’istruzione e della formazione.
Per brevità ci si deve fermare qui, pur  do-
vendo fare un accenno conclusivo sulla 
questione urbanistica. La legge e il suc-
cessivo progetto di piano paesaggistico 
costituiscono il punto centrale dell’azione 
di governo dell’ultimo anno. Si tratta di 
strumenti attesi da anni, assolutamente 
necessari per definire i termini di com-
patibilità tra sviluppo turistico e difesa 
del grande patrimonio territoriale della 
Sardegna. Una questione di importanza 
veramente straordinaria, che è stata af-
frontata però dalla Giunta con due gravi 
errori di impostazione: la radicalità delle 
misure restrittive e la centralizzazione dei 
procedimenti decisionali. Se passerà la 
proposta del presidente non sarà più pos-
sibile costruire una casa in campagna se 
non si è latifondisti e, d’altra parte, tutta 
la pianificazione locale dovrà passare al 
vaglio degli uffici centrali della Regione. 
I Comuni sono sottoposti a un giudizio di 
merito che snatura completamente il valo-
re dell’autonomia.
In conclusione, e senza alcun astio, credo 
si debba sottolineare una esigenza reale e 
profonda: la politica consiste nella diffi-
cile, ma preziosa unità tra capacità di di-
scussione e di confronto. La presunzione 
rischia di annullare l’una e l’altra. 

Giorgio La Spisa

Opposizione: la parola al capogruppo di Forza Italia Giorgio La Spisa
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Personalmente preferisco i bilanci 
di fine legislatura, quando ti con-
fronti con l’elettorato, giudice 

inappellabile. Hai lavorato bene? Vai 
avanti. Non hai operato bene? Scendi 
dal treno. Come si diceva una volta: a 
Chilivani si cambia. 
Sicuramente sono cambiate molte cose 
dal governo di centrodestra. È  cambia-
ta, prima di tutto, la legge elettorale. 
Per nostra incapacità abbiamo adottato 
quella nazionale, con l’elezione diret-
ta del Presidente della Regione, che ha 
sbilanciato i rapporti fra Consiglio ed 
esecutivo, a vantaggio di quest’ultimo. 
Abbiamo fatto un periodo di rodaggio e 
stiamo, tuttora, cercando di aggiustare 
il tiro. Rispettiamo il ruolo del Presi-
dente, ma difendiamo il ruolo del Con-
siglio; siamo convinti che un maggiore 
coinvolgimento dei gruppi e dei partiti 
della coalizione è utile per rendere l’iter 
legislativo più rapido, soprattutto nella 
predisposizione dei disegni di legge. 
Se all’inizio il confronto può sembrare 
“una perdita di tempo” (frase infelice 
ma qualcuno l’ha pronunziata), alla lun-
ga l’intesa consente un gioco di squadra 
più fluido ed efficace. Non sminuisce il 
ruolo del leader, ma crea una maggiore 
consapevolezza da parte della coalizio-
ne.
Di questo primo anno e mezzo di legi-
slatura – siamo a un terzo del percorso – 
do un giudizio positivo. Il centrosinistra 
ha riportato la politica al rango di servi-
zio alla collettività e ha ribadito alcune 
posizioni di fondo del proprio modo di 
intendere l’azione di governo. 
Ma sono partito, volutamente, da un pun-
to critico, il rapporto fra il Consiglio e la 
Giunta. Non nego che qualche momento 
difficile c’è stato, qualche irrigidimento 
pure. D’accordo sul programma, d’ac-
cordo sull’aspetto più qualificante della 
legislatura (il percorso delle grandi rifor-
me, a cominciare dalla carta statutaria), 
d’accordo sui tempi. D’accordo anche 
su alcuni obiettivi prioritari: ridurre l’in-
debitamento, ridisegnare nei comporta-
menti la nostra autonomia, ribadire la 
specificità di una Regione diversa dalle 
altre, d’accordo sulla tutela delle risorse 
ambientali, che rappresentano il nostro 
“plus” rispetto ad altre Regioni e ad altri 

Paesi. D’accordo su tutto o quasi tutto, 
insomma, con qualche differenza di me-
todo e, forse, di concezione dell’autorità 
di governo.
Non perché intendiamo limitare l’azione 
del presidente Soru; ma semplicemente 
perché il buon governo non ha bisogno 
di autorità. Basta l’autorevolezza. 
Su questo punto – i rapporti fra Consi-
glio ed esecutivo – possiamo migliorare. 
Il Consiglio è organo democratico, rap-
presentativo di tutti i sardi. Il suo ruolo 
è essenziale per costruire un progetto di 
Sardegna più moderno e proficuo. Noi 
intendiamo salvaguardarlo sino in fon-
do, come intendiamo salvaguardare le 
autonomie locali, alle quali si affideran-
no responsabilità dirette e insindacabi-
li nella gestione del territorio. Un altro 
aspetto da non trascurare è il rapporto 
tra governo e forze sociali. La stagione 
che la Sardegna attraversa è fondata sul-
le grandi riforme istituzionali. Si deve 
ricercare più condivisione e concerta-
zione.
In un anno e mezzo abbiamo individuato 
significativi punti d’intesa. È  un aspet-
to positivo del bilancio provvisorio. Le 
proposte della Giunta non sono blindate. 
Lo stesso presidente Soru lo ha  ripetuto, 
apprezzando il contributo di tutti.
Abbiamo avviato importanti battaglie, 
prima di tutto nei confronti dello Sta-
to; vere e proprie sfide se si considera 
la remissività alle decisioni dei governi 
nazionali; forse, la poca consapevolezza 
del nostro peso di sardi, peso che cresce 
quando – come nel caso della vertenza 
per le entrate fiscali – i sardi ritrovano 
l’unità. Soru ha avuto il merito di aver 
trasformato una vertenza fiscale in una 
vertenza esistenziale; il buon diritto a 
pretendere il riconoscimento della mo-
rosità statuale. Soru è un buon leader. 
Se la battaglia andrà a buon fine, la Sar-
degna potrà pensare al proprio futuro 
con maggiori chances di successo, non 
ricorrendo ai debiti per far sopravvivere 
asfittici meccanismi economici.
La stampa ha dedicato spazio a un’im-
maginaria controversia tra i Ds e la 
Giunta sulla pianificazione urbanistica, 
il piano paesaggistico e la legge urbani-
stica. In parte è stata un’esasperazione. 
I Ds condividono la filosofia che ispira 

Un anno e mezzo speso bene
Soru? Basta l’autorevolezza

Maggioranza: la parola al capogruppo dei Democratici di sinistra Siro Marrocu

il disegno della Giunta e incoraggia la 
Giunta a percorrere questa strada. L’am-
biente è la nostra grande industria, che 
va difesa con giudizio. Lo sfruttamento 
di una risorsa nel breve periodo è sem-
pre, economicamente, dannoso. 
Riteniamo, tuttavia, che siano salva-
guardati i criteri della co-pianificazio-
ne (nella fase preliminare) tra Regione 
ed enti locali. Comuni e Province sono 
espressione diretta dei territori e vanno 
ascoltati. Il territorio deve essere vis-
suto, ma i danni evitati. Riteniamo che, 
senza abusi, i processi produttivi deb-
bano essere incoraggiati. A cominciare 
dall’agricoltura (la previsione dei lotti 
minimi di 10 ettari va rivista e la rigidi-
tà sul divieto di asfaltare le strade rurali 
riconsiderata). C’è molta carne al fuoco. 
Alcuni provvedimenti (servizi alla per-
sona, piano sanitario) sono qualificanti. 
Dice un proverbio che chi ben comincia 
è a metà dell’opera. Qui, forse, siamo 
ancora lontani dalla “metà” del program-
ma che ha portato al successo la nostra 
coalizione, nella quale i Ds hanno avuto 
un ruolo di primissimo piano. Dobbia-
mo colmare storici ritardi e pensare a 
modelli di sviluppo più compatibili col 
mercato, più efficaci per l’occupazione. 
Il panorama è vasto, i bisogni tanti.
Rimbocchiamoci le maniche. Fin d’ora 
posso dire: meglio Soru, nell’interesse 
dei sardi.

Siro Marrocu
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L’intervista

“Su cento euro di raccolta, in Sar-
degna ne impieghiamo 130”, 
dice soddisfatto il nuovo di-

rettore generale  e amministratore delega-
to di Banca Cis Giancarlo Cavanna nella 
sua prima intervista dopo aver assunto (lo 
scorso luglio, subentrando a Paolo Pos-
senti) il comando della banca presieduta 
dall’imprenditore Giorgio Mazzella. Spie-
ga: “Noi investiamo in Sardegna molto di 
più di quanto raccogliamo portando quin-
di denaro fresco da Oltretirreno a soste-
gno dell’economia regionale”. Economia 
che Cavanna non vede in particolare e 
accentuato affanno: “Mi sembra che tutta 
l’economia italiana, per non dire quella oc-
cidentale, non abbia in questo momento il 
fiato particolarmente lungo. La Sardegna è 
al centro di questa crisi generalizzata ma 
senza particolari sofferenze”. E non crede 
nemmeno – come si sente ripetere più volte 
– che l’economia isolana sia fragile perché 
gli imprenditori non amino il rischio. “La 
Sardegna ha ottimi imprenditori in diversi 
settori, la propensione al rischio è legata 
alla visione generale della programmazio-
ne economica. È evidente che la Sardegna 
soffre di alcuni difetti strutturali, per esem-
pio i maggiori costi sostenuti per i trasporti 
e per l’energia e questi incidono nei costi 
generali di un’impresa. Ma non mi sembra 
si possa dire che il manager bresciano ama 
il rischio e il sardo, invece, lo detesti. No, 
dipende dalle condizioni generali che, cer-
to, vanno rimosse e sanate, tutto è legato al 
sistema generale. E la Sardegna, soprattutto 
nel settore turistico, in quello agroalimen-
tare, nell’artigianato, ha davanti a sé ottime 
possibilità di crescita. Ci deve credere fino 
in fondo”.
Da sei anni fisso in Sardegna (c’era già 
stato, come dirigente Cariplo, dal 1986 al 
1987) Cavanna oggi esibisce numeri di 
successo. È uomo tutto d’un pezzo di Ban-

ca Intesa, il primo colosso bancario italiano 
(dipendenti   57.628,  raccolta diretta 179 
miliardi di euro; raccolta indiretta   313 mi-
liardi di euro, di cui: amministrata 188 mi-
liardi e gestita 125 miliardi) ma è dirigente 
con particolare attenzione alle vicende di 
Banca Cis. “È un istituto che si è saputa 
dare una sua mission particolare e sta per-
seguendo i suoi obiettivi con coerenza”.
Giancarlo Cavanna ha 56 anni, milanese, 
tre figli e un cursus honorum di lavoro. Pri-
mo stipendio a 14 anni con la Ciba-Geigy 
ora Novartis (“ero orfano e ho dovuto per 
forza trovarmi un impiego”), si diploma da 
geometra, frequenta per un po’ la facoltà di 
Scienze politiche e nel 1973 entro in Ca-
riplo (Cassa di risparmio delle Provincie 
lombarde). Comincia allo sportello, nel 
1988 la prima direzione a Rozzano, poi 
in una cittadina della provincia di Varese, 
nel 1998 passa alla direzione centrale el 
gruppo diventando capo servizio. Banca e 
ancora banca ma non solo. Appassionato 
di paracadutismo frequenta diversi aero-
club lombardi, effettua molti lanci, ora – in 
Sardegna – si diletta di pesca subacquea 
(“fondali preferiti quelli di Villasimius, del-
l’Ogliastra e della Gallura”). Legge un po’ 
di tutto, soprattutto testi di storia, saggistica 

Raccogliamo per 100, eroghiamo per 130
L’economia sarda può crescere ancora

e qualche romanzo.
Certo, da fare ce n’è tanto. Adesso dovreb-
bero essere cedute le quote (28 per cento 
e 22 per cento) rispettivamente dalla Re-
gione e dal gruppo Banco di Sardegna. 
Come andrà a finire? Si sa che la Regione 
ha indetto un bando di gara comunque la 
giunta presieduta da Renato Soru potrebbe 
portare a casa denaro fresco per un importo 
che si aggirerebbe sugli 86 milioni di euro. 
La quota Banco di Sardegna (insieme alla 
Banca di Sassari) dovrebbe essere inferio-
re ma il direttore non si sbilancia: “Siamo 
davanti a decisioni di strategia politica, 
vedremo le offerte, vedremo chi sono gli 
eventuali acquirenti e poi si deciderà”.
E il credito in Sardegna? “Si mantiene sugli 
standard nazionali. Sono critiche le condi-
zioni del comparto agricolo ma in generale 
le cose girano come succede in campo na-
zionale. La nostra vocazione continua a re-
stare quella di garantire finanziamenti alle 
aziende e le cose girano”. In quale settori? 
“Sicuramente l’edilizia, che è trainante an-
che per i suoi legami con il turismo”. Un 
punto di debolezza delle imprese sarde? 
“Sicuramente la sottocapitalizzazione. E 
con l’arrivo delle norme per Basilea 2 le 
cose si potrebbero complicare anche se mi 
sembra che molte aziende, molte associa-
zioni si stiano preparando all’evento. Il pro-
blema di base, come ho detto prima, sono 
le diseconomie legate all’essere un’Isola, 
non poter fare produzioni di massa perché i 
costi extra – soprattutto quelli dei trasporti 
- sono elevati. Ma per il resto vedo una Sar-
degna che sa reagire e sa affrontare le sfide. 
Occorre soltanto un po’ più di ottimismo da 
parte di tutti”.

E. C. 

Parla Giancarlo Cavanna, nuovo direttore generale e ad di Banca Cis

Giancarlo Cavanna, direttore generale e amministratore delegato di BancaCis. (foto Sardinews)

 Tutti gli uomini e tutti i numeri di Banca Cis 
Presieduta da Giorgio Mazzella, Banca Cis ha come vicepresidente Giovanni Bizzozero e Giancarlo 
Cavanna come direttore generale e amministratore delegato. In Consiglio siedono Ugo Cappellacci, 
Luca Galli, Marcella Marchioni, Costantino Murgia, Sebastiano Puligheddu e Gianfranco Sabattini. 
Presidente del collegio sindacale è Giovanni Domenico Pinna, sindaci Franco Martucci, Gian Batti-
sta Melis, Giacomo Pisanu e Livio Torio.
Banca Cis ha 200 dipendenti, ha fatto erogazioni per 341 milioni di euro (+ 5 per cento sul 2004) con 
sofferenze ridotte al minimo (1,7 per cento). In Sardegna Banca Intesa ha 630 dipendenti, ha fatto 
erogato 570 milioni di euro oltre a 95 milioni di euro di credito al consumo.
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Disavventure di laureati

Mio nonno era minatore nelle miniere di Sardegna, 
e quando nell’aula magna della facoltà di ”Valle 
Giulia” a Roma, il rettore mi ha proclamata dottore 

in architettura, il mio pensiero è volato a lui, a quelle minie-
re, alla mia terra.
Avrei realizzato il mio sogno: lavorare nella mia Isola cer-
cando di sposare l’armonia della natura con l’architettura, 
avrei potuto dire la mia.
Purtroppo però il mio entusiasmo si è scontrato con la tri-
ste realtà lavorativa sarda. Pochi mesi dopo essere tornata in 
Sardegna col mio diploma di laurea, sono rientrata a Roma, 
dove, con non poche difficoltà, ho cominciato a lavorare. 
Posso dire di esser stata fortunata, ho partecipato a progetti 
importanti (restauro di Palazzo Braschi a piazza Navona, re-
stauro della Pinacoteca Capitolina, restauro di Casale di San 
Pancrazio di fronte a Villa Panfili, eccetera) per una grossa 
società d’architettura di Roma (“Risorse per Roma”). Ho la-
vorato in staff confrontandomi con colleghi architetti e inge-
gneri per più di tre anni. 
La mia figura di consulente, però, non mi dava alcuna certez-
za e fra un contratto lavorativo e l’altro mi capitava, a volte, 
di dover cercare lavoro al di fuori di “Risorse per Roma”. 
È stata una di quelle volte che sono entrata a lavorare nel-
lo studio dell’architetto Vezio De Lucia, uno dei maggiori 
esponenti dell’urbanistica del nostro Paese. Abbiamo svolto, 
fra gli altri progetti, un’indagine sul consumo di suolo nel-
l’ultimo piano regolatore di Roma, per la Soprintendenza ai 
Beni archeologici. 
Del periodo di lavoro nello studio De Lucia, mi rimane in 
particolar modo, l’amicizia con Vezio, le riunioni a “Italia 
Nostra”, le discussioni e tutto ciò che ho imparato soprattutto 
a livello umano, da un architetto di un’altra generazione che 
io amo definire “un signore”.
Ho ripreso in seguito a lavorare per ”Risorse per Roma” e 
contemporaneamente ho frequentato il Corso Nazionale di 
Bioarchitettura, dell’”Istituto Nazionale di Bioarchitettura”. 
Per le nozioni che ho appreso, sono stati mesi sorprendenti e 
in qualche modo sconvolgenti. La mia idea d’architettura ha 
assunto una diversa consapevolezza e il desiderio di lavorare 
in Sardegna, si è fatto sempre più insistente.
Alla fine del 2004, forte della mia esperienza, ho deciso di 
tornare. Mi sono iscritta alla Facoltà d’Ingegneria di Caglia-
ri, dove sto per conseguire la mia seconda laurea e ho cercato 
lavoro invano, per quasi un anno. La mia preparazione è ser-
vita a poco, in quegli studi dove sono capitata non cercavano 
certo né la qualità né la professionalità. Ogni mio colloquio 
si è risolto con un: “noi cerchiamo persone appena laureate 
per fare un tirocinio”…traduzione: “noi cerchiamo persone 
che vengano a lavorare gratis e che possibilmente ringrazino 
per averne la possibilità “.Ho dovuto convincere vari amici a 
non prestarsi a questa sorta di ricatto e ne conosco tanti, che 
con una laurea in mano, vanno a fare i camerieri o qualsiasi 
altra cosa.
È passato un anno, un anno di periodici viaggi a Roma per 
poter lavorare e di colloqui, fra i quali quello con.l’ingegner 

Salvatore Cherchi, sindaco di Carbonia, la mia città. Mi ha 
ascoltata e ha promesso che mi avrebbe dato un’opportuni-
tà, a me come agli altri giovani professionisti di Carbonia. 
Ha mantenuto la promessa. Insieme a un giovane collega, 
ho avuto la possibilità di progettare gli spazi per un nuovo 
polo congressuale, nel Parco Geominerario dell’ex miniera 
di Serbariu, all’interno di un progetto più ampio, di riqua-
lificazione socio-economico, culturale e ambientale, che il 
Comune di Carbonia sta portando avanti, con la supervisione 
dell’ingegner Giampaolo Porcedda.
A questo, è seguito un altro incarico, ma la mia è sempre una 
condizione precaria, la mia come quella di tanti ragazzi, che 
hanno passato i trent’anni e che non possono permettersi di 
fare progetti per il futuro. Sono testarda, e questo mi spinge a 
rimanere, ma ho anche la mia dignità, che mi porterà sicura-
mente a decidere di andar via. Decidere, non scegliere. Una 
scelta presuppone un’opportunità, che la Sardegna difficil-
mente ci offre. Rimanere significa adeguarsi, accontentarsi. 
Non credo che la mediocrità si addica ai sardi, siamo caparbi 
e fieri, discendiamo da un popolo di guerrieri e siamo abi-
tuati a combattere, ma purtroppo costretti a farlo fuori dalla 
nostra Isola, che ci ha dato caparbietà e intelligenza, ma che 
ci toglie ogni possibilità di poterle utilizzare.

Laura Tuveri

Architetto, master, tra poco anche ingegnere
Ma per lavorare dovrò lasciare la Sardegna

La vita e gli studi di Laura Tuveri che da Carbonia pensa di non poter esercitare nell’Isola

Laura Tuveri, superlaureata e superprecaria. (foto Sardinews)
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Età media 37 anni, sono rappresentan-
ti legali delle imprese, (il 10 per cento 
delle associate a Confindustria Sardegna 
centrale vede al timone una donna) op-
pure fanno parte della compagine socia-
le. Molte altre, seppure non titolari delle 
aziende, ricoprono ruoli di responsabili-
tà e partecipano al Gruppo Giovani im-
prenditori in virtù di rapporti di parente-
la con gli stessi imprenditori.  Svolgono 
comunque mansioni importanti, spesso 
manageriali. In seno alla Confindustra 
Sardegna centrale sempre più donne ri-
coprono cariche  negli organismi diret-
tivi. Le imprese guidate da donne sono 
soprattutto agroalimentari, del settore 
servizi e informatica, altre sono alla gui-
da di importanti strutture sanitarie ade-
renti all’Associazione. Le presenze ma-
nageriali femminili si trovano in 60 im-
prese sul totale delle quasi 500 aderenti 
alla Confindustria Sardegna centrale. La 
maggior parte di esse opera nel capoluo-
go nuorese e in Ogliastra. Questo l’iden-
tikit delle donne in Confindustria. Un 
profilo confermato anche da un incontro 
organizzato dall’Associazione a Nuoro 
dove, di fronte a una platea femminile, si 
è parlato di pari opportunità e delle risor-
se messe a disposizione dal Por Sarde-
gna per favorire l’impresa l’inserimento 
lavorativo delle donne. Il tema centrale 
è stato l’integrazione e sviluppo locale, 
basato sulla nuova progettazione inte-
grata territoriale dove si dà ampio spazio 
alle iniziative di stimolo delle donne alla 
creazione di impresa, a favorirne l’acces-

so al mercato del lavoro ed alla forma-
zione.  Gli argomenti sono stati trattati 
dalla task force “Pari opportunità” isti-
tuita in seno al Laboratorio provinciale 
della progettazione integrata coordinata 
da Anna Pireddu. 
“Nel nostro territorio – spiega Daniela 
Falconi, consigliere del comitato Pic-
cola industria e Impresa artigiana di 
Confindustria Sardegna Centrale  -   la 
componente più colpita dalla disoccu-
pazione è quella femminile con tassi del 
14 per cento rispetto al 7 maschile. Pa-
radossalmente  l’abbandono scolastico 
nelle nostre terre è soprattutto maschile, 
mentre le ragazze, sia per mancanza di 
opportunità lavorative dopo il diploma 
sia per uno spirito diverso, preferiscono 
studiare. Dobbiamo comunque iniziare a 
essere propositivi. Se poi le nuove idee 
nascono da giovani donne  ben vengano. 
Vedo un futuro abbastanza ricco di idee 
“rosa” con imprese innovative soprattut-
to nel campo sociale ma anche nell’im-
presa manifatturiera di qualità. Le idee di 
sviluppo sono molteplici – sostiene Fal-
coni -  penso ad esempio alle filiere come 
quella agroalimentare e dell’artigianato 
d qualità dove si potrebbero così ottenere 
materie prime e semilavorati che troppo 
spesso arrivano  da oltremare.  Ma non 
bisogna dimenticare che sono sempre di 
più le donne con lauree e master di altis-
simo livello e sempre più spesso le tro-
viamo in imprese del terziario avanzato. 
È una risorsa preziosa che va sostenuta e 
valorizzata.”

Nella Confindustria della Barbagia
10 donne su cento guidano aziende

Succede in Sardegna

Confesercenti:
l’economia sarda
sta peggiorando

“Troppi ritardi si stanno accumulando 
nell’ammodernamento delle infrastrutture 
isolane. Lunghi anche i tempi nella spesa 
dei fondi strutturali. L’economia sarda si 
allontana sempre più dalla crescita media 
non solo  del Nord Italia e dell’Europa ma 
anche dalle regione del Sud”: lo sostiene 
il segretario regionale della Confesercen-
ti (ottomila iscritti, 3500 in provincia di 
Cagliari) Carlo Abis.
Il segretario della Confesercenti dice: 
“Avevamo aperto il 2005 nel segno della 
preoccupazione con il commercio in cri-
si e il turismo che da alcuni anni registra 
segnali negativi e si chiude con le stesse 
preoccupazioni , con gli stessi elementi di 
negatività e con la tendenza ad aggravar-
si. Consumi stagnanti, patrimoni azien-
dali sempre più precari, infrastrutture 
insufficienti, processi di riforme in forte 
ritardo, pochi investimenti, crescita eco-
nomica e occupazionale insoddisfacente. 
Alla situazione negativa si aggiunge la 
mancata approvazione anche nel 2005 
della legge sul commercio, la mancanza 
del piano regionale di sviluppo del turi-
smo, la mancata attivazione e trasforma-
zione della legge regionale numero 9 per 
l’incentivazione del commercio, la non 
approvazione della legge sui carburanti, 
dei pubblici esercizi e del commercio su 
aree pubbliche. L’elenco potrebbe ancora 
essere molto lungo. Segnali positivi, ma 
per adesso non si va oltre , arrivano sul 
fronte dei centri commerciali naturali che 
se non verranno concretamente finanziati 
e regolamentati resteranno fermi al palo”.
“Nella finanziaria 2006 – dice Abis - si 
apre qualche spiraglio positivo ma il giu-
dizio complessivo è negativo: la legge 
9 non è finanziata e la scarsa dotazione 
che presenta (4 milioni e 200 mila Euro) 
rischiano di non essere utilizzati, in quan-
to  riguarda i centri commerciali naturali 
che non hanno ancora nessuna norma-
tiva di riferimento. Assenti anche i fon-
di di garanzia  per i consorzi fidi per il 
commercio per mancanza della legge di 
riferimento: unici a non ricevere fondi tra 
tutti i  consorzi dei vari comparti. Il bloc-
co delle grandi strutture di vendita scade 
a febbraio del 2006, pertanto le norme 
urbanistiche commerciali regionali sono 
indispensabili al fine di non consentire 
ulteriore espansione di grande distribu-
zione già esageratamente presente nel 
territorio sardo”.

Mythnet Sardinia premiato a Bruxelles
Il 5 dicembre il comitato regionale sardo della Federazione italiana lavoratori emigranti 
e famiglie (Filef),  con sede a Cagliari, si è aggiudicato il prestigioso “European Youth 
Award” per il miglior progetto di Servizio Volontario Europeo (Azione 2 del programma 
comunitario “Gioventù”) sui circa 12 mila progetti finanziati ogni anno dalla Commis-
sione Europea. Il progetto “Mythnet Sardinia”, che viene realizzato da Filef Sardegna dal 
1998, è stato scelto dalla giuria giovanile internazionale come il progetto più adatto a rag-
giungere gli obiettivi di educazione non formale, di interculturalità e di promozione tra i 
giovani dell’ideale europeo. La premiazione ha avuto luogo a Bruxelles durante la confe-
renza “Youth takes the floor”, sulle politiche giovanili dell’Europa, che ha coinvolto 200 
giovani da tutta Europa per la fase centrale dell’European Youth Week 2005 ed a cui la 
Filef ha partecipato con Jan Lai, Cristina Oggiano, Paolo Pilleri, e Gema Castellanos, ex 
volontaria impegnata in una delle ultime edizioni di Mythnet. La conferenza ha permesso 
a tutti i partecipanti, dal 3 al 7 dicembre, di confrontarsi intorno alle principali tematiche 
giovanili: la formazione, il lavoro, l’educazione non formale, la mobilità transnazionale, 
la partecipazione attiva alla vita civile. I lavori si sono svolti con metodologie non formali 
attraverso tre workshop principali e numerosi sottogruppi di lavoro e i risultati sono stati 
presentati al presidente José Barroso, a una rappresentanza del Parlamento europeo nella 
sua sede di Bruxelles, oltre che  ai commissari europei alla cultura, al lavoro e all’unione 
doganale e alla rappresentanza della Presidenza Britannica dell’Unione. 
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Quando dice che in Sardegna bi-
sogna puntare sul turismo, Mat-
teo Colaninno è il primo a dare 

l’esempio, perché il gruppo della storica 
famiglia di industriali italiani ha inve-
stito anche a Is Molas. Occasione per 
parlare di competitività e sviluppo col 
vice-presidente della Piaggio, presiden-
te nazionale dei Giovani imprenditori di 
Confindustria, la prima assise regionale, 
dove la parola d’ordine è stata ottimi-
smo, dato che i giovani non se la sentono 
di annaspare nel declino di cui si parla 
da anni. Vogliono dare un contributo. E 
parte dalla consapevolezza che qualcosa 
si può e si deve fare, con un’assunzione 
di responsabilità da parte degli imprendi-
tori e una  scommessa sui punti di forza 
per loro prioritari: cultura della crescita, 
internazionalizzazione, trasparenza e in-
novazione saranno gli assi della nuova 
competizione.
Concetti non nuovi alla dialettica im-
prenditoriale, a volte parole vuote usate 
solo per riempire le locandine dei conve-
gni, oppure scritte nelle tante convenzio-
ni e protocolli d’intesa e dettati norma-
tivi che restano solo carta. Quattro assi 
fondamentali da tradurre invece in azioni 
concrete: “Non manca qualche segnale 
di ripresa – ha detto Colaninno – e vuol 
dire che se ci sono coraggio e voglia di 
rischiare, si può ripartire”. 
Ottimismo light motiv del dibattito aper-
to da Alberto Scanu, presidente regiona-
le dei giovani imprenditori di Confìdu-
stria. Ha esordito dicendo “non vogliamo 
soffermarci sul declino ma andare oltre”. 
Così anche gli altri presidenti dell’Asso-
ciazione industriali nelle province della 
Sardegna. Ognuno con progetti e idee 
chiare, tutte legate da un unico filo, quel-
lo dell’innovazione e della conoscenza, il 
capitale umano al primo posto per rilan-
ciare l’economia ed essere competitivi.
Francesco Asquer, presidente della Sar-
degna meridionale, ha parlato di due 
delle priorità: la responsabilità impren-
ditoriale e la formazione. “Si parla da 
tanto di responsabilità – ha detto - ma 
è un concetto non ancora metabolizza-
to, perché gli imprenditori pensano di 
non dover rispondere delle loro scelte di 
fronte all’opinione pubblica e alla socie-
tà”. Secondo Asquer invece, ogni piccola 
scelta determina conseguenze da calco-

lare, sui dipendenti, sulle loro famiglie, 
su soci, clienti e fornitori: “La soluzione 
è assumerci le nostre responsabilità – ha 
precisato -  riportando l’etica alla pratica 
quotidiana”. Il messaggio va oltre la pla-
tea di giovani imprenditori, più di uno di 
loro ha parlato di trasparenza ed etica ma 
Asquer chiede la collaborazione di tut-
ti, dal mondo delle banche alla pubblica 
amministrazione che “deve saper fare 
scelte a garanzia di tutti”. Alle istituzioni 
e alla politica, gli imprenditori chiedono 
leggi e risorse per incentivare e stimolare 
il legame tra formazione, impresa e ri-
cerca. 
“Gli imprenditori turistici in Sardegna 
sono per lo più immobiliaristi – ha det-
to Cristiano Todde, presidente giovani 
Confindustria della provincia di Nuoro e 
Ogliastra – vendono ad albergatori non 
sardi la gestione delle strutture perché 
mancano le competenze”. Nella scel-
ta del personale poi, si privilegiano gli 
emigrati di ritorno perché chi ha lavora-
to in Germania, Francia o Inghilterra ha 
acquisito capacità e mentalità competiti-
va. “Manca un sistema formativo di alto 
livello” – ha denunciato Todde richia-
mando la Regione alle responsabilità: 

“Vogliamo sapere se il Governo regio-
nale vuole continuare a gestire il proprio 
patrimonio attraverso immobiliaristi che 
danno in gestione  a terzi, oppure iniziare 
a fare politiche di sviluppo economico e 
sociale per offrire al territorio l’opportu-
nità che merita”. 
Al tavolo c’era anche l’assessore alla 
programmazione Francesco Pigliaru e 
il tema delle tasse è troppo attuale per 
non farne cenno: “Nessuno può dimen-
ticare che il turismo è edilizia per il 50 
per cento – ha detto Todde - le tasse sono 
utili ma non se colpiscono i punti di 
forza dello sviluppo”. Pigliaru precisa: 
“Non ha alcun senso che chi ha una bel-
la casa vicino a una spiaggia e consuma 
per questo il territorio e l’ambiente sardo 
non lasci qui in Sardegna un po’ di reddi-
to”.  Piccola parentesi quella sulle tasse 
in un intervento dove l’assessore è rien-
trato nei panni dell’economista, con un 
ricordo quasi nostalgico di quando par-
lava ai suoi studenti di teoria della cre-
scita endogena: “Cosa si fa per diventare 
competitivi? Si punta sull’innovazione e 
sul capitale umano”. Ha spiegato quali 
politiche possono davvero incentivare 
l’innovazione portando a esempio una 
strategia basata su due momenti: “Incen-
tivare con prudenza e, anche se sembra 
paradossale, essere dispersivi, almeno 
all’inizio”. In sintesi, contributi di poca 
entità a pioggia per poi selezionare dopo 
aver capito quale funziona fra i tanti pro-
getti su cui si è investito.
Insieme alle politiche di incentivazione, 
l’attenzione va al mondo universitario 
con il quale la Regione ha recentemente 
stilato una convenzione: “Se la qualità 
delle Università è alta tutto funziona”, 
ha detto Pigliaru. Fra i progetti apprez-
zati dai giovani imprenditori, i vaucher 
formativi che porteranno tremila studen-
ti sardi nei migliori luoghi di ricerca del 
mondo, naturalmente, con una prospetti-
va sicura di ritorno. Fra le pillole per su-
perare la crisi indicate all’assise dei gio-
vani imprenditori, c’è un’idea semplice 
ed efficace: copiare con intelligenza, ru-
bare competenze fuori ma farle fruttare 
nella propria terra. Dicono che sia anche 
questo il segreto dei grandi miracoli eco-
nomici.

 Daniela Pistis

Dibattito alla presenza di Matteo Colaninno e dell’assessore Francesco Pigliaru

Scanu Asquer e Todde: il vero turismo
vuol dire competenza non solo edilizia 

Emergenti

Matteo Colaninno, presidente nazionale 
dei giovani imprenditori di Confindu-
stria. (foto Priamo Tolu)
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Inchieste

Della capitale mantiene solo le 
antiche vestigia. Un passato da 
Atene sarda che ancora segna i 

suoi progetti di sviluppo. E carattere e 
valori di Barbagia. 
Siamo a Nuoro. Una città dalle forti 
aspirazioni ma dalle magre realizzazio-
ni. Candidata a molto, a quasi tutto. A 
essere un “terzo polo universitario” e 
un “terzo polo sanitario”. A essere qua-
si una cittadella medioevale nel progetto 
urbanistico di Paolo Portoghesi. A esse-
re “capitale” di tradizione e lingua, sede 
dell’Istituto Etnografico e de s’Ufitziu de 
sa limba sarda. 
Ma ancora, eletta a niente. O a ben poco. 
L’università stenta a decollare. Nuoro ri-
mane gemmazione di Cagliari e Sassari. 
E con la fine del Parco del Gennargentu 
perde forza l’obiettivo di rappresentare il 
polo delle facoltà “ambientali”. La sanità 
è in crisi: i tagli ai finanziamenti statali e 
regionali inducono al risparmio e scate-
nano le lotte sindacali. 
Il piano urbanistico cittadino è in itinere 
da 15 anni. E ancora non vede la luce. 
Il museo della vita e delle tradizioni po-
polari sarde  rimane un’eccellenza, con 
l’istituto etnografico che aspira alla ri-
cerca. E s’Ufitziu, che tra le polemiche, 
cerca un nuovo direttore.
“Siamo Boboreddos o Baboreddos come 
dicono alcuni. Testardi, fieri e diffiden-
ti: in sintesi nuoresi. Più abituati al dire 
che non al fare”. Traduzione di nuoresità 
di Tonino Puddu, 54 anni, direttore del 
coro folk Su Nugoresu. “Ci sono buone 
idee. Ma non si realizzano. Nel passato 
è mancata la cooperazione. Tra grup-
pi tradizionali non si riesce a creare un 
coordinamento, una supervisione. Ognu-
no coltiva il suo orticello. Non si riesce 
a progettare il futuro di questa città. Da 
anni proponiamo invano. Di istituziona-
lizzare un Festival mondiale della cultura 
popolare. O di  creare una “casa comu-
ne”, una struttura pubblica per le attività 
e l’incontro dei gruppi”.
“Manca un vero e proprio sistema cul-
turale – esordisce Pino d’Antonio, 49 
anni, sociologo – dietro all’impegno del-
l’attuale assessorato alla Cultura ci sono 
cinque anni e più di assenza di politiche 
culturali. Non si è favorita la crescita. E 
soprattutto per i giovani non c’è offerta. 

Manca per loro un centro di aggregazio-
ne e un ruolo da protagonisti”.
“Nuoro deve capire che se vuole conser-
vare intatta la sua storia deve investire 
proprio sui giovani”. È il commento di 
suor Maria Paola Murru, cagliaritana 
di 46 anni, preside del liceo linguistico 
Europeo “Maria Immacolata”. “Tanto 
attaccati alla propria storia e cultura che 
riusciresti a distinguerli pur tra tanta gen-
te”. Così i ragazzi nuoresi per suor Paola 
sono “fieri e orgogliosi delle proprie ra-
dici. Ma l’amministrazione deve sentirsi 
interpellata a dare risposte per consegna-
re ai giovani una città in cui vogliano 
restare”. Ma i giovani da Nuoro vanno 
via. Manca in città un’intera generazio-
ne, quella dai 20 ai 35 anni che parte per 
l’Università e poi raramente torna. 
Per Miryam Siotto, 50 anni, avvocato, 
“mancano le opportunità di lavoro ma 
anche gli stimoli. 25 anni fa i praticanti 

Nuoro: un tempo era una meta, oggi si fugge
Manca una classe dirigente, e non si produce

avvocato erano cinque. Oggi sono 150, 
nonostante la popolazione non sia au-
mentata e anzi soffriamo per lo spopola-
mento. Nuoro anni fa era una meta. Una 
vera capitale per gli abitanti dell’hinter-
land. Ora è un luogo da cui partire. C’è 
un distacco del cittadino dalla politica: 
non si va più a seguire i Consigli comu-
nali. E la politica è sorda alle proposte 
del territorio. Il sentimento prevalente è 
la rassegnazione. Ma serve coraggio. Vo-
lano di sviluppo? La cultura e il turismo. 
E poi rimboccarsi le maniche e credere in 
questa città”.
Il problema per Michele Tatti, 47 anni, 
giornalista de L’Unione Sarda, “è la cit-
tà-territorio. Nuoro non ha più un ruolo 
guida. Mai come in questo momento ci 
siamo ritrovati con un territorio diviso: 
due comunità montane, due province, 
un parco progettato solo da tre Comu-
ni. Non esistono progetti intercomunali. 
Anzi Nuoro è diventata nemica: in gara 
con le altre amministrazioni per ottenere 
finanziamenti vari. Non c’è unità nem-
meno in città. Sopravvive la “mentalità 
del cavallo”: chi si sposta dalla periferia 
di Città Nuova dice “andiamo a Nuoro”. 
Io ho un sogno: che l’università abbia 
sede a Mamoiada e l’Ente foreste a Or-
gosolo”.
Simile l’opinione di Romolo Pisano, 
65 anni, presidente della Camera di 
Commercio. “Non c’è consapevolezza 

Qual è il ruolo della capitale della Barbagia? Parlano professionisti, religiosi, giovani, giornalisti

Il Corso Garibaldi di Nuoro, cuore commerciale della città; qui sotto il regista Antonio Sanna, nella pagina a 
destra l’avvocato Myriam Siotto e il sociologo Pino D’Antonio (foto Massimo Locci)
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del territorio né di poter essere capitale. 
Perché Nuoro non si preoccupa della rea-
lizzazione del porto a Siniscola? Porte-
rebbe sviluppo e ricchezza anche in città. 
Quello che non c’è? L’impresa. Non si 
produce. Tradizione e vocazione nuorese 
sono pastorizia e agricoltura. E nei nostri 
progetti c’è una borsa merci per i setto-
ri agricolo e pastorale e un progetto per 
l’integrazione delle zone interne: Cuore 
della Sardegna”.
Un capoluogo isolato quello nuorese. E 
con la nascita delle otto province prepo-
sto ormai a sovrintendere un fazzoletto di 
terra. “Con la geografia delle nuove Pro-
vince Nuoro è marginalizzata. Le nuove 
opportunità si chiamano sapere e cultura: 
si dovrebbe contare su queste risorse e 
sulla grande tradizione dell’Atene Sarda. 
A patto però che si distingua il 900 dal 
2000. L’età delle nazioni da quella della 
globalizzazione”. Lo pensa Nino Bandi-
nu, 58 anni, giornalista de La Nuova Sar-
degna che prosegue: “Manca una classe 
dirigente. Quella creata dall’esperienza 
di Ottana si è esaurita e ciò che è rimasto 
è autoreferenziale. Se Nuoro da sola non 
ce la fa serve un impegno da parte della 
Regione capace di toglierla dalle secche 
del provincialismo. Le risorse? Folclo-
re, tradizione popolare, lingua, poesia, 
tenores e costumi. L’Isre.  Ripartire da 
qui per creare un polo di ricerca che po-
trebbe fare di Nuoro un punto di eccel-
lenza unico in Europa”. E così ritorna, 
l’ambizione culturale. Come via privile-
giata allo sviluppo. “Pur ridimensionata 
Nuoro deve conservare la leadership del 
territorio – così Gianfranco Mussoni, 
57 anni, segretario provinciale della Cgil 
– L’università deve trovare autonomia. 
Serve coesione sociale e politica per at-
tuare percorsi formativi che rispondano 
alle richieste del mondo del lavoro. Nuo-
ro vanta un alto tasso di personale non 
qualificato tra gli iscritti alle liste del 
vecchio collocamento. Serve un nuovo 
progetto formativo con lauree finalizza-
te alla crescita economica della provin-
cia. L’ambito? Sempre l’ambiente. Via il 
parco del Gennargentu. Ma non bisogna 
rinunciare a valorizzare il nostro patri-
monio naturale”. 
Il lavoro è il problema principale di Nuo-
ro anche per Pietro Borrotzu, 56 anni, 
sacerdote e direttore regionale dell’uf-
ficio pastorale per i problemi sociali. 
“Laurearsi sì. Inventarsi un lavoro anche. 
Ma con che cosa? In diocesi raccogliamo 
le richieste di molti giovani che chiedo-
no aiuto. Col progetto “Policoro” diamo 
supporto informativo e motivazionale a 
chi vuole realizzare i propri progetti la-

vorativi. Ma spesso abbiamo a che fare 
con la disperazione. Do un po’ di ragione 
a Renato Soru bisogna puntare sulla  spe-
cificità del territorio. Il “pastoralismo” 
potrebbe essere un nuovo strumento. E 
l’artigianato. Che in molti paesi è in ri-
presa. Nuoro come capoluogo è snobba-
to. Poche le manifestazioni culturali che 
spesso si risolvono in folclore. Sono par-
roco nella periferia delle periferie, Badu 
‘e Carros che conta circa 500 abitanti e 
un piano particolareggiato mai attuato: 
da oltre di 15 anni è un quartiere che in 
alcune zone non ha nemmeno vie e nu-
meri civici”. 
“Un grosso centro burocratico fatto di 
pendolarismo scuola/lavoro – questa 
la città vista da Marco Sedda, 35 anni 
giornalista del “Giornale di Sardegna” 
– Nuoro negli ultimi 20 anni non ha 
avuto capacità di attrazione. Manca un 
vero richiamo, oltre i bar. Ci sono alcune 
punte di eccellenza che però non hanno 
ricadute sul territorio, come l’Ailun. Il 

museo etnografico per esempio, che po-
trebbe avere un ruolo unico in regione, 
non è un  volano per la cultura sarda. 
Di vera cultura, vivacità e dibattito a 
Nuoro ce n’è poco. Unico esempio forse 
l’appuntamento con i seminari jazz. Le 
istituzioni organizzano eventi che però 
da soli non fanno cultura. E invece in 
città c’è fame di cultura e incontro. Un 
esempio? Quest’anno “Notte d’agosto” 
la prima notte bianca di Nuoro, ha por-
tato per le strade del centro una fiumana 
di persone. Una cosa mai vista”.
Una realtà fatta di quartieri isolati, quella 
nuorese. Nati abusivamente dall’inurba-
mento degli anni 60/70. Dove ogni co-
munità ha mantenuto integra la realtà dei 
paesi da cui proviene: come i lollovesi e 
orunesi a Preda Istrada o i mamoiadini 
a Badu ‘e carros. Una realtà urbanisti-
ca che potrebbe riflettere quella sociale 
a sentire Antonio Sanna, 41 anni, film 
maker. “A Nuoro c’è la schizofrenia di 
tante realtà non integrate. Molte poten-
zialità individuali che però non creano 
azioni comuni. A Nuoro soffri. Da quan-
do ti alzi a quando vai a letto. Una sof-
ferenza esistenziale che è spesso quella 
che crea l’arte. E forse questa vocazione 
ne ha fatto lo stimolo a livello regiona-
le per il recupero dell’arte, tradizione e 
cultura. Ma ora il tessuto culturale pur 
essendo forte è sfilacciato. Ci sono trop-
pe assenze e troppe deleghe. Ciascuno 
potrebbe fare molto. Ma non c’è amore 
per questa città”. 
Più ottimismo per  Rino Delrio, 45 anni, 
libraio: “La cultura tiene. C’è molto 
movimento dal punto di vista dell’edi-
toria. Case editrici e un gran numero 
di scrittori. Una città che ha voglia di 
fare. Dove si legge molto. Grazia De-
ledda? Certamente. Anche e soprattutto 
la Deledda, conosciuta e letta dal nostro 
utente medio. E ai turisti che chiedono 
informazioni riesco sempre a proporre 
un percorso che li soddisfa: Piazza Sat-
ta, il Man, la casa Deledda e il museo del 
costume”.
“Tradizione e innovazione il connu-
bio vincente per Nuoro”, lo suggerisce 
Cristiana Collu, 36 anni, direttore del 
museo Man. “Spesso però si fa poco. Ri-
cordo come mi avesse impressionato, al 
mio arrivo in città, scoprire che l’unico 
cinema esistente era chiuso. Ma soprat-
tutto che nessuno se ne lamentava. La 
cultura deve conquistare e rispondere 
alle esigenze sempre nuove del pubbli-
co. Va bene la tradizione, ma servono 
nuovi stimoli: ieri deve essere legato a 
oggi”. 

Maria Antonietta Manca
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Università sarda, università euro-
pea?
1. Una cosa è certa: dal 2010,  

anno in cui dovrà ritenersi concluso il pro-
cesso di convergenza avviato con la “Di-
chiarazione di Bologna” del 1999 teso a 
costruire lo “spazio europeo della ricerca 
e dell’istruzione superiore”, ci separano 
quattro anni. Da quel momento, entreran-
no in funzione le agenzie di valutazione 
europee che procederanno all’accredita-
mento dei corsi di laurea in conformità a 
specifici parametri quantitativi e qualitati-
vi. Un corso di studi che non conseguirà il 
necessario accreditamento sarà destinato 
a conferire una laurea di serie B, recando 
al suo possessore limitati benefici.  For-
se, per qualche tempo, i problemi irrisolti 
potranno essere dissimulati, ma il sistema 
di valutazione verrà presto perfezionato, 
sicché lo stato di salute delle nostre uni-
versità sarà sotto gli occhi di tutti.
2. L’accreditamento dei corsi di laurea sarà 
affidato a specifici parametri. Ma sin d’ora 
non ha alcun senso lasciarsi suggestiona-
re da categorie marginali quali i singoli 
centri o le collaborazioni internazionali di 
pochi ricercatori, che non fanno sistema 
e la cui prosecuzione nel tempo è dubbia. 
L’eccellenza di un sistema universitario si 
costruisce, di fatto, a partire da un’unica 
condizione: programmi di studio ben con-
gegnati e fondati sull’apprendimento, non 
già, sul codice culturale e disciplinare di 
cui il professore è geloso custode. In area 
tedesca circolano da tempo testi tipo Cosa 
deve conoscere un laureato di germanisti-
ca. Forti di analoghe tradizioni, le univer-
sità moderne hanno realizzato il cosiddetto 
core curriculum dei corsi di laurea, ovvero 
quella mappa di conoscenze e competenze 
fondamentali che lo studente acquisisce 
con gradualità nelle singole discipline e nel 
curriculum triennale o specialistico. Il core 
curriculum garantisce un uso razionale del 
tempo e delle risorse, in quanto evita sia il 
difetto, sia la ripetizione di nozioni base, 
senza peraltro ledere la libertà di insegna-
mento, in quanto il docente potrà innestarvi 
i risultati delle sue ricerche. Fin da oggi si 
può fare riferimento a un’esperienza in-
ternazionale vincente: il Framework per 
l’insegnamento delle lingue straniere, che 
costituisce la cornice di riferimento per do-
centi e studenti in ogni parte del mondo.

È propriamente nella strutturazione ottima-
le dei core curricula che l’università deve 
dimostrarsi un’azienda, in rispondenza alle 
sue responsabilità sociali e ai fini umani-
stici e di formazione. Un paragone banale: 
se la missione di un’azienda è quella di 
produrre tavoli e di essere competitiva in 
ambito nazionale e internazionale, la mano 
d’opera, i materiali e i metodi di produzio-
ne saranno commisurati a tale obiettivo, e 
solo dopo averlo raggiunto l’azienda pro-
cederà ad arricchire l’offerta. In rapporto 
alla ratio studiorum universitaria, l’adozio-
ne di un core curriculum rispondente alla 
missione aziendale non ha conseguenze sul 
solo ambito didattico, ma va a innescare un 
complesso processo virtuoso: presuppone, 
infatti, risultati di ricerca verificabili, una 
metodologia didattica ineccepibile, un nu-
mero di docenti, di aule, ecc. rispondente al 
numero degli studenti. Il Ministero, vinco-
lato dalla “Dichiarazione di Bologna”, ha 
iniziato a imporre una parametrazione del-
la didattica e della ricerca. Ma nulla vieta, 
per stare alla mia materia, che un docente 
insegni nel primo anno i punti nel Faust di 
Goethe, nel secondo le virgole e nel terzo i 
punti di domanda, poiché i corsi non sono 
vincolati a un programma complessivo dei 
corsi di laurea.
3. Tralasciamo le contraddizioni implicite 
nell’adozione del modello britannico  che, 
a differenza del nostro 3+2, prevede il nu-
mero chiuso in entrata, mentre la profes-
sionalizzazione è affidata, in uscita, alle 

stesse aziende che grazie alla buona istru-
zione universitaria sono in grado di pro-
fessionalizzare il laureato in tempi brevi 
e con minori costi sociali  da parte degli 
Stati firmatari della “Dichiarazione”. In 
ogni caso, l’obiettivo strategico di garan-
tire la leggibilità e la spendibilità dei titoli 
nazionali e di accrescerne la competitività 
non può che essere condiviso. Rispetto a 
tali obiettivi, l’Italia appare comparativa-
mente in ritardo.
Quali sono gli elementi che determinano 
il nostro ritardo? In prospettiva generale, 
come si legge nello studio Università ita-
liana, università europea dell’Associazione 
Treellle, “le università hanno tradizional-
mente goduto di spazi di significativa au-
tonomia. Il naturale contrappeso dell’auto-
nomia è la accountability”, mentre “un’ef-
ficace e sistematica valutazione è il modo 
per assicurarne la credibilità”. In Italia, 
invece, le “analisi più critiche parlano di 
‘irresponsabilità collettiva’ o di ‘anarchia 
organizzata’ delle università”, originate so-
prattutto da una “normativa nazionale sui 
poteri e sulle competenze di ciascun organo 
di governo fortemente lacunosa”.
Sardi 90 docenti su cento - Paolo Pani 
(Lettera aperta sull’ateneo cagliaritano… 
e dintorni) rileva le conseguenze di tale 
normativa in rapporto alla “marginalità di 
qualità” dell’università sarda: i gradi “di 
responsabilità sono determinati da mec-
canismi elettoralistici”, per cui “i diversi 
livelli della dirigenza d’Ateneo (…) ope-

I forum di Sardinews: dopo Gianfranco Bottazzi e Marco Pitzalis interviene Simonetta Sanna

Università sarda ed europea in vista del 2010
Concorsi chiusi, autorefenziali, elettoralistici
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rano sotto la tutela del proprio elettora-
to, in realtà rinunciando a un’assunzione 
di responsabilità individuale, politica e 
istituzionale”. Di conseguenza, i docen-
ti, il personale tecnico-amministrativo e 
gli studenti sono sì garantiti, “ma spesso 
a scapito della funzionalità dello stesso 
Ateneo”. I meccanismi concorsuali locali, 
infine, hanno reso il sistema “accademica-
mente chiuso e autoreferenziale”, sicché 
ormai “il 90-05 % dei docenti proviene 
dalla sede d’appartenenza”, trasformando 
di fatto il concorso in “uno strumento per 
la progressione delle carriere (…) oltre 
ogni possibile ragionevolezza di merito 
scientifico e didattico”,
Le Università sarde sono lo specchio del-
la nostra società. Se i grandi atenei, sol-
lecitati dalla pressione sociale, fanno a 
gara per assicurarsi i docenti migliori, in 
Sardegna si scontano i punti di debolezza 
storica della comunità isolana: l’assenza 
di un’opinione pubblica capace di confi-
gurarsi come istanza critica e di esprimere 
un’effettiva partecipazione; la mancata 
esperienza di un motivato rapporto di fi-
ducia fra cittadino e istituzioni; la limitata 
capacità di guardare oltre l’immediato per 
articolare progetti di sviluppo a medio e 
lungo termine. Un tale cambiamento com-
porterebbe una vera e propria ‘rivoluzione 
copernicana’, ogni ritardo è destinato a 
cumularsi in una realtà internazionale che 
si evolve a ritmo accelerato.
I compiti che attendono le Università sarde 
sono di tutto rilievo: devono concorrere a 
superare l’insufficiente livello di diffusione 
dell’istruzione superiore, fra i più bassi in 
Italia, l’alto tasso di abbandono e la durata 
prolungata degli studi, ma devono anche 
promuovere la cooperazione con le forze 
sociali e produttive del territorio e il siste-
ma di lifelong learning. In tal modo si apri-
rebbe per la nostra Università non solo lo 
spazio europeo, ma anche quello fra l’Eu-
ropa e i Paesi del Mediterraneo.
4. Regione e Università condividono oggi 
l’obiettivo di massimizzare la ricaduta so-
ciale ed economica delle risorse pubbliche. 
Se l’Università deve dare conto dell’effica-
cia dell’investimento pubblico (condizione 
per l’incremento delle risorse), la Regione 
è chiamata a favorire il processo di accredi-
tamento dei corsi, individuando gli obietti-
vi strategici di medio e lungo termine.
Consorzio 21: super-assessorato - La ra-
zionalizzazione dell’offerta di istruzione 
terziaria nel territorio non può prescindere 
dalla costruzione di un futuro polo univer-
sitario regionale, nell’ambito del quale i 
due atenei sardi e le sedi gemmate potranno 
individuare obiettivi e strumenti concordati 
di autonomia e collaborazione. Tuttavia, la 

stessa Regione non sembra aver determi-
nato una strategia complessiva rispondente 
alle condizioni e ai problemi dell’istruzio-
ne superiore. Il pur lodevole programma 
Master and Back trasferisce fuori sede 
importanti risorse, senza offrire sufficienti 
garanzie di controllo della spesa: il dotto-
rato di ricerca deve essere effettuato in una 
delle 500 sedi comprese nell’Academic 
Ranking of World Universities (dal quale, 
a differenza di Cagliari, la stessa Sassari è 
esclusa), ma come garantire che l’esperien-
za formativa sia realmente funzionale alle 
necessità locali? E soprattutto, le differenze 
fra le condizioni di ricerca isolane e quelle 
estere non sono forse tali da rendere non 
sempre conveniente il ritorno. Dove sono 
le industrie sarde in grado di assorbire un 
così elevato numero di dottori di ricerca al-
tamente specializzati?
Sono state individuate alcune “filiere di 
eccellenza”, fra cui soprattutto la  biome-
dicina, la bioinformatica e le tecnologie per 
la salute, nonché una rete di poli di calco-
lo destinati a integrarle: si tratta di settori 
funzionali allo sviluppo locale o si ritiene 
realmente di poter competere con Usa, 
Giappone, India, Israele ecc.? Ammesso 
pure che gli ingenti fondi europei indiriz-
zati a tali settori attraverso l’Accordo di 
programma quadro Governo-Regione del 
maggio 2005, articolato in azioni in cui il 
Consorzio 21 (destinato a diventare una 
specie di superassessorato alla ricerca) 
gioca spesso un ruolo fondamentale come 
soggetto attuatore e/o competente, rendano 
realmente concorrenziali tali settori, quale 

sarà la ricaduta sul sistema socio-economi-
co regionale nel breve e medio periodo? I 
fondi stessi dovrebbero essere assegnati in 
conformità a una valutazione affidata ad 
agenzie esterne, ma rimane comunque l’in-
terrogativo sull’opportunità di tali scelte e 
sulla loro incidenza sul territorio. Che ne 
sarà della ricerca di base nei settori contrad-
distintisi per i buoni risultati conseguiti?
Università a Mamuntana? La strategia 
regionale nei confronti delle troppe sedi 
gemmate sembra talora ridursi a limitare 
l’espansione delle ultime nate, mentre che 
dire dell’ipotesi di un polo universitario 
nella località di Mamuntana: le costruzioni 
ex novo si sono  rivelate una strategia lun-
gimirante in un contesto capace di garantire 
investimenti duraturi, mentre in condizioni 
meno vantaggiose hanno finito per rivelarsi 
cattedrali nel deserto. Ci si è preoccupati di 
valutare l’esito di esperienze affini in altre 
parti del mondo? Non pochi restano, dun-
que, i nodi da sciogliere, rispetto ai quali è 
necessario continuare a orientarsi secondo 
il principio di responsabilità intellettua-
le delineato da Antonio Pigliaru nel 1956 
(agire juxta propria principia, con metodi 
di valenza universale applicati però al no-
stro particolare, stimolando la partecipa-
zione democratica).
5.  In termini più generali, come la storia dei 
Piani di Rinascita insegna, la Sardegna ha 
bisogno di una modernizzazione della sua 
vita economica, ma soprattutto ha necessità 
di una modernizzazione della vita politica 
e sociale, di una sua maggiore democra-
zia, sicché la competizione non riguarda la 
quantità di beni e servizi prodotti, bensì le 
modalità utilizzate per produrli. Anche per-
ché, come la letteratura economica dimo-
stra, più elevata è la qualità della politica 
e la partecipazione da parte degli operatori 
politici, economici e sociali, maggiore è la 
crescita economica duratura.
La Spagna, forte di un’economia in espan-
sione, ha testé deciso di destinare l’1% del 
Pil alla protezione sociale dei soggetti più 
deboli: i frutti della buona politica sono sot-
to gli occhi di tutti. Rilevando tali succes-
si, Juan Carlos ha richiamato l’attenzione 
sulla strategia risolutiva adottata dal Paese, 
basata sull’ampia partecipazione alla rea-
lizzazione di obiettivi sociali ed economici 
condivisi. Si tratta di un approccio vincente, 
di cui anche la Sardegna ha bisogno, tanto 
nella politica universitaria quanto nella po-
litica tout court. Il 2010 è alle porte: rimane 
molto lavoro da svolgere. Ogni spreco di 
tempo e di risorse si qualificherebbe come 
atto di irresponsabilità nei confronti della 
Sardegna e del suo futuro.

Simonetta Sanna
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Quando l’università diventa quasi in liceo
Perché studiare a Cagliari e non a Monaco?

Nel dibattito pubblico è opinione condivisa dai più che 
le difficoltà di ordine sociale ed economico nelle qua-
li il nostro Paese è attualmente impantanato siano da 

mettere in relazione anche con le permanenti carenze dell’in-
sieme del sistema universitario italiano.
Non c’è praticamente ganglio vitale della nostra istruzione 
superiore che non denunci criticità più o meno acute. E cia-
scuna negatività riverbera effetti perversi sull’intero sistema e 
su ciascuno dei suoi cardini. In Sardegna ai malanni naziona-
li, patiti in genere in forma più acuta, si aggiungono specifici 
e rilevanti disequilibri di antica data.
Un aspetto apparentemente paradossale della fase attuale del-
la storia dell’università italiana è che, proprio nel momento 
in cui si è posto mano alla riforma degli ordinamenti didattici 
e hanno incominciato a entrare in funzione le lauree triennali 
e quelle specialistiche, l’interesse e l’impegno per le prima-
rie finalità formative affidate all’università si sono in qualche 
modo affievoliti; accrescendo, di conseguenza, le deficienze 
di quello che da diversi decenni è, a giudizio di molti os-
servatori, il problema dei problemi delle nostre università: la 
questione studentesca.
Per quanto riguarda la formazione il bilancio presenta, infatti, 
complessivamente negatività più accentuate rispetto a quelle 
riscontrabili negli altri settori. In base ai dati quantitativi si 
può senz’altro parlare di una rovinosa disfatta nazionale: i va-
lori di “produttività” e di “velocità” dei vari percorsi di studio 
risultano infatti scandalosamente bassi per il primo indicato-
re e incomprensibilmente lunghi per il secondo, e ciò anche 
dopo la più recente riforma degli ordinamenti didattici e alcu-
ne scaltre, ma di breve respiro, operazioni di maquillage.
D’altra parte, un qualche sforzo è stato fatto per adeguare 
il personale docente e non docente, per accrescere l’edilizia 
universitaria e in alcune sporadiche occasioni anche per pro-
muovere la ricerca. Purtroppo, molto poco per il cosiddetto 
“diritto allo studio”, e ancor meno per adeguare le strutture, 
le risorse e i metodi di intervento alla nuova situazione e a 
una popolazione universitaria che nel solo anno accademico 
2003-2004 ha registrato quasi 340.mila nuove immatricola-
zioni.
I tre tradimenti - Nel corso del dibattito che tra la fine degli 
anni ottanta e i successivi novanta ha preceduto e accompa-
gnato il varo e l’applicazione della nuova normativa l’emer-
genza studentesca era stata tematizzata con puntualità, ed era  
ben presente alle forze politiche e sociali. A onor del vero, 
in una certa fase è stata perfino il focus a partire dal quale il 
disegno riformatore traeva spunto. Effimera illusione inve-
ro, perché con il varo dei nuovi provvedimenti e l’attuazione 
delle norme relative alla riforma dei corsi di laurea, i “tre tra-
dimenti” descritti da Raffaele Simone nel suo libro (Laterza, 
1993 e 2000) e perpetrati dall’università italiana ai danni dei 
giovani sono rapidamente caduti nel dimenticatoio.
Al di là della pretesa un po’ demagogica e velleitaria di voler 
formare delle professionalità finite e pronte per il mercato del 
lavoro al termine di un corso di studi universitario di durata 

triennale, giova ricordare che, la normativa, oramai del no-
vembre 1999, con la quale si innovava l’organizzazione degli 
studi ruotava intorno ad un fattore teorico-pratico di assoluta 
novità e rivoluzionario per l’università italiana: il credito for-
mativo.
L’idea, già da molti decenni applicata in numerosi Paesi euro-
pei, consiste nell’ancorare la determinazione del carico di la-
voro di ciascuno studente, con riferimento al singolo insegna-
mento o in termini di impegno annuo, a un valore oggettivo. 
Il cui prodotto, per un intero corso di studi triennale, equivale 
a un monte ore di 4500, da distribuire tra le varie attività for-
mative: didattica frontale, studio individuale, esercitazioni e 
attività di laboratorio. 
A distanza di oltre un quinquennio dalla sua introduzione 
si deve prendere atto con onesto realismo che il sistema dei 
crediti risulta fino a oggi, nella maggior parte dei casi e so-
prattutto in quelle facoltà nelle quali si concentra la massima 
parte degli studenti, di fatto inapplicato.
Nei confronti di questa elementare unità di tempo/lavoro si è 
manifestata all’interno delle nostre università una formidabi-
le resistenza culturale, mai apertamente dichiarata ma non per 
questo meno tenace. Innanzi tutto da parte dei laudatores tem-
poris acti, sempre più numerosi all’interno del corpo docente. 
Gli stessi studenti hanno fatto e fanno fatica a padroneggiare 
il nuovo sistema: la stragrande maggioranza di loro sembra 
non aver percepito il senso e la favorevole opportunità offerta 
dalla svolta.
L’artificio dei crediti formativi - Qualunque sia l’eziologia 
di queste convergenti idiosincrasie, è comunque sorprendente 
come ancora oggi molti docenti e un numero non indifferente 
di studenti ignorino la natura e la funzione assegnata dal legi-
slatore ai crediti. I CFU, così denominati nel criptico acronimo 

I forum di Sardinews: dopo Gianfranco Bottazzi e Marco Pitzalis interviene Giancarlo Nonnoi 
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burocratico, non hanno quasi alcuna corrispondenza effettiva 
con le attività formative concrete degli studenti. Attualmente 
sono ridotti, da un lato, ad artificio quasi enigmistico per far 
quadrare virtualmente i conti dell’offerta formativa dei corsi 
di laurea, e, dall’altro, a utile stratagemma per sminuzzare i 
corsi e, così, accrescerne il numero.
Le cause efficienti che hanno condotto a un utilizzo qua-
si esclusivamente formale di questo coefficiente standard a 
livello internazionale non sono solo culturali e interne alle 
componenti universitarie, quelle strutturali agiscono infatti 
con ben altra incidenza ed efficacia.
Il sistema dei crediti presuppone infatti: a) che gli studenti 
frequentino le lezioni e le altre attività formative non quando 
loro aggrada ma regolarmente, ogni altro metodo per guada-
gnarsi i CFU assegnati alla didattica è del tutto improprio; b) 
che gli studenti possano vivere compiutamente l’esperienza 
universitaria, che abbiano a disposizione un reale servizio 
di tutoring e che siano disponibili luoghi e attrezzature per 
lo svolgimento dello studio individuale; c) che il comples-
so delle azioni formative venga monitorato, accompagnato 
e valutato in itinere, al fine di apportare gli eventuali acco-
modamenti necessari e, magari, provvedere al recupero delle 
carenze più evidenti.
L’università che non c’è - Ma questa è l’università-che-non-
c’è, per lo meno in Italia e ancor più in Sardegna. La quasi 
totalità delle università italiane non sono nelle condizioni di 
esercitare un governo affidabile degli obiettivi e dei proces-
si formativi, se non nella modalità tradizionale dell’esame di 
profitto, una prova, come si sa, posizionata a fine percorso 
e alla quale si presentano solo quel selezionato drappello di 
studenti che sono riusciti a mantenersi tali in una università 
apparentemente libera ma in realtà quasi del tutto priva di 
una reticolato di percorsi collaudati e coerenti. Senza strut-
ture e infrastrutture basilari, quali aule, studi, laboratori, bi-
blioteche, luoghi di distensione e di ritrovo, spazi sportivi e 
ricreativi, strutture di accoglienza, luoghi di soggiorno, resi-
denze studentesche e alloggi, aule di informatica, postazioni 
di comunicazione, e altro ancora, che siano adeguati alla po-
polazione studentesca, le virtuose potenzialità del sistema dei 
crediti sono inevitabilmente destinate a rimanere inespresse. 
L’impraticabilità oggettiva di un tale principio di organizza-
zione degli studi risulterà ancora più evidente se l’attenzio-
ne si rivolge alle dotazioni e agli strumenti disponibili per il 
cosiddetto “diritto allo studio”. Un’espressione che da sola 
mette in risalto la pochezza pluridecennale di questo setto-
re. È sconcertante constatare che questa poderosa leva della 
politica universitaria venga ancora oggi trascurata o azionata 
al risparmio, ispirandosi a una visione “deamicisiana” della 
società italiana e degli studi superiori, quando solo gli ab-
bienti e i facoltosi accedevano all’università, mentre gli altri 
potevano aspirarvi solo in condizioni eccezionali di merito 
ancorché di indigenza.
Occhio alle statistiche - Le conseguenze pratiche di questa 
visione incidono profondamente sulle condizioni di vita degli 
studenti dei nostri atenei e, di conseguenza, sullo svolgimento 
e sul progresso dei loro studi. In Italia le strutture residen-
ziali studentesche pubbliche o in convenzione sono capaci di 
accogliere circa il 2 per cento della popolazione studentesca 
universitaria, contro una media europea, sulla quale ha un suo 
peso negativo anche il dato non brillante del nostro Paese, del 
15,8, con valori del 32 per ceto per l’Olanda, del 31 per la 
Finlandia, del 29 del Regno Unito, del 16 per la Francia e del 
23 per la Lettonia (fonte Eurostudent report, 2005). La Sarde-

gna è posizionata sugli stessi modestissimi valori nazionali. 
Qualora poi il calcolo tenesse conto anche del numero degli 
studenti fuori corso (una categoria quasi del tutto sconosciuta 
negli altri Paesi del Vecchio continente), è chiaro che il valore 
percentuale subirebbe un forte ridimensionamento.
Gli studenti fuori sede - Con riguardo alla Sardegna, dove, 
a causa della dispersione della popolazione sul territorio, la 
quota relativa dei fuori sede risulta piuttosto alta, c’è da os-
servare che la percentuale di disponibilità di posti alloggio 
per questi studenti raggiunge appena il 14,8 per cento, contro 
il 55,9 della Toscana, il 34,3 dell’Emilia Romagna, il 21,9 
della Lombardia o il 19,8 della Sicilia (dati Miur, 2002/3).
Per nulla più favorevoli sono gli indicatori relativi alle prov-
videnze in danaro, come borse di studio e/o assegni o benefici 
monetari di vario tipo erogati dagli enti regionali per il dirit-
to allo studio. In Sardegna beneficiano di questa tipologia di 
sostegno il 66,9 per cento degli aventi diritto, ossia i “me-
ritevoli ancorché privi di mezzi” che la nostra Costituzione 
raccomanda di tutelare. Il confronto con le regioni appena 
sopra richiamate evidenzia un’ulteriore negatività isolana su 
questo punto: Toscana100 per cento, Emilia Romagna 87,2, 
Lombardia 90,2 e Sicilia 71,6. Inoltre, il dato che non si deve 
trascurare è che possono (ma non tutti riescono a usufruirne) 
godere del complesso di queste provvidente esclusivamente 
gli studenti che si trovano in particolari condizioni restrittive 
di merito e di reddito. E tali beneficiari potenziali corrispon-
dono ad appena il 18,3 per cento degli iscritti in corso. Per il 
rimanente 81,7 non è praticamente prevista alcuna forma di 
aiuto.
L’edilizia universitaria - Lo studio analitico del complesso 
dei bilanci consuntivi degli enti regionali per il diritto allo 
studio evidenzia inoltre ulteriori sperequazioni ed iniquità an-
che all’interno della categoria “privilegiata” dei beneficiari. 
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Raffaele Paci dalla prima pagina

La facile conclusione è che nel nostro Paese e in Sardegna 
non è mai esistita una qualunque politica generale consape-
vole e intelligente che abbia come obiettivo lo sviluppo e 
l’incoraggiamento degli studi universitari. Occorrerebbero un 
piano pluriennale per l’edilizia universitaria a fini didattici, 
di studio e di ricevimento, accompagnato da strumenti legi-
slativi non improvvisati e capaci, attraverso un meccanismo 
premiale progressivo, di graduare, tipizzare e distribuire a di-
versi livelli di reddito e di profitto e tra il maggior numero 
possibile di studenti servizi, benefici, provvidenze, sostegni.
L’insoddisfacente tasso di passaggio dalla scuola secondaria 
all’università (la Sardegna nell’anno accademico 2003-2004 
aveva il negativo primato in questa speciale graduatoria: il 
59,1, contro la media nazionale del 72,3), i forti ritardi nel 
conseguimento della laurea, i numerosi abbandoni precoci e 
in itinere, hanno all’origine anche l’inadeguatezza delle poli-
tiche sociali in genere e in particolare l’assenza di una politica 
di accompagnamento ed incoraggiamento degli studi univer-
sitari impostata in termini di progressività e diversificazione.
Le autocelebrazioni - Occorre inoltre acquisire la consape-
volezza che la tanto osannata competizione tra atenei si ma-
nifesta anche sul piano dei servizi offerti e men che mai sulle 
facili autocelebrazioni o sui proclami di eccellenza a evidente 
uso interno. D’altra parte, atenei periferici come quelli sar-
di, oggettivamente non attrezzati al meglio per contrastare la 
concorrenza di atenei nazionali ed europei di antica tradizio-
ne e reputazione e provvisti di un parterre ricco di celebrità 
scientifiche e culturali, prima ancora di pensare ad attrarre 
studenti provenienti da altre aree del Paese, hanno innanzi 
tutto l’urgenza di fidelizzare i giovani cittadini della Sarde-
gna agli atenei della loro terra. E questo può avvenire anche 
con la quantità e la qualità dei servizi messi a disposizione. 
Altrimenti, che cosa può trattenere gli studenti di Galtellì, di 
Uri, di Guspini o di Macomer dallo scegliere, in luogo del-
l’Università di Cagliari o di Sassari, quelle di Firenze, di 
Roma, di Venezia, di Napoli, eccetera.? O, magari, quelle di 
Barcellona, di Reading, di Strasburgo, di Monaco, e così via 
elencando?
Non è questo uno scenario futuro ma il dilemma che già oggi 
si pone un numero crescente di giovani sardi all’atto di iscri-

versi a una laurea specialistica. Se una evenienza di questo 
tipo dovesse consolidarsi, le conseguenze per il sistema uni-
versitario isolano sarebbero veramente preoccupanti. La taci-
ta e mal dissimulata licealizzazione che oramai interessa buo-
na parte dell’università italiana, subirebbe in Sardegna una 
ulteriore accelerazione, con gravi ripercussioni per la cultura 
e la scienza dell’Isola.
Manca a livello nazionale una sensibilità politica per questo 
tipo di problematica, forse perché attraverso una sorta di de-
classamento “spontaneo” si vuole favorisce il piano, accarez-
zato da alcune forze politiche, di ridimensionare l’estensione 
della rete statale dell’istruzione superiore nazionale e di ridi-
segnarne le gerarchie.
Voucher e prestiti d’onore - Sorprende, invece, che in Sar-
degna il fenomeno non sia avvertito in tutta la sua portata e 
pericolosità. A livello regionale si sente discutere molto di 
società della conoscenza, di politiche per la conoscenza e di 
investimenti per la cultura e la scienza. Il dibattito ha ruota-
to, tra l’altro, sul finanziamento e sull’istituzione di centri di 
eccellenza, su voucher per l’alta formazione post-laurea. Di 
recente sono stati avviati in sede tecnica una serie di incontri 
sul cosiddetto “prestito d’onore”, l’auspicio è che sul tema 
si possa sviluppare anche una discussione politica che preci-
si obiettivi sociali, strumenti e garanzie pubbliche riguardo 
a uno strumento che può essere d’aiuto, ma che non è certo 
la panacea dei problemi del nostro sistema universitario, né 
garantisce di necessità effetti virtuosi.
Si tratta, certo, di misure e di aspetti importantissimi, anche 
se non sfugge ad alcuno che si tratterebbe, pur sempre, di 
interventi una tantum e non risolutivi. Siamo lontani molte 
miglia dall’affrontare i gap strutturali e le inerzie passive del 
rachitico sistema universitario regionale.
E ancora più distanti siamo dal giorno in cui delle nostre uni-
versità si potrà dire che sono approdate finalmente a un regine 
di decente normalità. Per raggiungere tale obiettivo occorre 
molto lavoro e non minore è l’umiltà intellettuale necessaria 
per mettere a fuoco e sciogliere i tanti nodi intricati che le 
limitano e talvolta ne paralizzano lo sviluppo.

Giancarlo Nonnoi

residenti. Mettiamoci nei panni del signor 
Rossi proprietario di una casetta a schiera 
vicino alla costa (è questa la tipologia più 
comune, non certo quella di Berlusconi). 
Il signor Rossi paga già l’Ici e le altre im-
poste locali, paga anche l’Irpef sul valore 
catastale della casa e se nessuna quota va 
a finire in Sardegna non è certo colpa sua. 
Improvvisamente si trova a dover paga-
re un’imposta aggiuntiva che si aggira 
intorno ai 2000 euro all’anno: circa una 
mensilità di uno stipendio medio. Cosa 
pensate che possa fare? Nel breve perio-
do cercherà di sfruttare al massimo questa 
casa, affittandola, possibilmente in nero, 
e aumentando così la pressione sull’am-
biente. Poi, verosimilmente, la venderà 
sostituendola con altre destinazioni in 
Italia e nel Mediterraneo. Estremizzando 
il ragionamento, si potrebbe arrivare ad 

una situazione nella quale tutte le secon-
de case saranno di proprietà dei residenti 
che non pagano questa patrimoniale re-
gionale e il risultato finale sarà un gettito 
nullo e la perdita di una quota importan-
te di turismo che genera flussi di reddito 
dall’esterno. 
Ovviamente non è questo l’obiettivo che 
si vuole raggiungere e pertanto, per evita-
re effetti negativi, è opportuno modificare 
radicalmente le proposte in due direzioni. 
Primo, è giusto che la Sardegna ottenga 
la quota Irpef sulle rendite catastali del-
le seconde case dei non residenti e sulle 
compravendite entro i cinque anni, così 
come già avviene per i residenti. Non è 
necessario istituire imposte aggiuntive 
discriminatorie, ma bisogna pretendere 
dallo Stato la quota dovuta sul reddito 
prodotto all’interno della regione. Se-

condo, può essere opportuno introdurre 
una vera tassa di scopo ambientale sul-
le attività turistiche che generano con-
gestione e inquinamento. Tale tassa do-
vrebbe gravare non solo sulle presenze 
turistiche, soprattutto nei mesi di picco e 
nelle seconde case, ma anche su tutte le 
attività che generano esternalità negative 
nella fascia costiera quali, ad esempio, i 
camper, i fuoristrada, gli scooter d’acqua, 
le imbarcazioni di qualsiasi dimensione. 
Gli esempi di queste tasse turistiche sono 
numerosi in Francia, Croazia, Spagna. È 
importante che la proposta sia definita 
con molta cautela negli importi e nelle 
norme applicative per non generare ef-
fetti perversi e affinché possa realmente 
favorire il turismo sostenibile quale base 
del processo di sviluppo economico della 
Sardegna.
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Da ormai tre anni nei centri so-
ciali delle maggiori città d’Ita-
lia, si svolge la Fiera dei Parti-

colari, ovvero il Critical Wine Terra e 
Libertà. 
Si tratta di una vera e propria fiera di 
produttori di vino e non solo che aderi-
scono alle idee e concetti sviluppati dal 
movimento Terra e Libertà/critical wine 
che ha visto tra i principali protagonisti 
e ideatori, il famoso critico enogastro-
mico Luigi Veronelli.
In degustazione vengono proposti i vini 
frutto della terra coltivati secondo una 
filosofia contadina distante dall’ap-
proccio neo liberista dei grandi produt-
tori industriali. Una Fiera di Particolari 
nella quale l’omologazione è rifiutata 
per principio, ispirata all’omonima 
Foire des Particuliers che da oltre cin-
quant’anni si svolge in Francia. L’intera 
filiera produttiva legata al vino è ogget-
to di un dibattito rivoluzionario che tie-
ne conto di un circuito ideale che lega 
la produzione al consumo. Un circuito 
dove il consumatore diventa consape-
volmente co-produttore.
Alla base delle iniziative concrete che 
sono state sviluppate dal movimento 
c’è un concetto di qualità che tiene con-
to dei legami tra la qualità dell’ambien-
te, la qualità delle relazioni sociali ed 
infine la qualità dei prodotti.
Concetti spesso ignorati dalla moderna 
industria agroalimentare la cui attività 
ha talvolta generato evidenti distorsio-
ni, o esternalità, a danno dell’ambiente 
ma anche direttamente dell’uomo. 
Due sono le proposte pratiche emerse 
in questi anni: l’autocertificazione e il 
prezzo sorgente.
L’autocertificazione rappresenta la vo-
lontà da parte del produttore (di vino 
o altro prodotto) di descrivere a scopo 
meramente informativo l’intero proces-
so produttivo e le sue caratteristiche.
Si tratta, come descrive Pino Tripodi 
presidente della Banca della Solidarie-
tà, durante uno scambio epistolare con 
lo stesso Luigi Veronelli, di un proto-
collo che non intende fondare un altro 
ente certificatore o di controllo in grado 
di surrogare le prescrizioni statuali. 
Al contrario il produttore è così in gra-
do di far conoscere le tecniche produt-
tive, la filosofia, la natura e la qualità 

delle relazioni sociali all’interno del-
l’organizzazione su cui basa il proprio 
lavoro. Tale protocollo intende valoriz-
zare le diverse modalità produttive in 
grado di assicurare la massima qualità e 
naturalità dei prodotti nel pieno rispet-
to delle relazioni sociali e di quelle tra 
uomo e ambiente.
L’altra proposta, oggetto di forti discus-
sioni tra gli stessi produttori aderenti al 
movimento, è il prezzo sorgente. Il pro-
duttore dichiara in etichetta il prezzo a 
cui intende vendere il vino o altro bene. 
In questo modo viene resa trasparente 
la catena commerciale evidenziando i 
ricarichi cui il bene viene sottoposto. 
Da notare che tali ricarichi, negli ulti-
mi anni, in alcuni casi hanno raggiunto 
percentuali non accettabili per il consu-
matore finale.
Nel corso del 2005 il movimento ha 
organizzato eventi nelle maggiori città 
d’Italia, nell’intento di sensibilizzare i 
consumatori e gli stessi produttori alle 
tematiche del movimento. L’ultimo 
evento svoltosi a Milano dal 2 al 4 di-
cembre ha ottenuto un grande succes-

so di pubblico. Oltre 120 produttori di 
cui oltre 90 vignaioli hanno esposto in 
degustazione i loro vini frutto del loro 
lavoro.
La location, come in ogni altro evento, 
è stato uno spazio autogestito, in questo 
caso il Leoncavallo, che si è trasformato 
in un vero e proprio vinitaly, con calice 
a seguito, incontri e degustazioni gui-
date. Tra le aziende presenti oltre pic-
coli produttori anche grossi nomi, con 
una folta partecipazione delle aziende 
toscane e piemontesi.  Presente anche 
la Sardegna con un piccolo produttore 
di Nurri che presentava vino e grappa, 
da vitigni autoctoni della zona. 
Nel corso delle tre giornate è stato pos-
sibile conoscere la storia e il territorio 
ma soprattutto le persone; diversamen-
te da quanto accade nelle più blasonate 
fiere del settore dove gli affari preval-
gono sull’aspetto umano.
È stata inoltre presentata ai giornalisti 
la Carta dei Vini t/Terra e Libertà/Cri-
tical Wine. All’interno della carta sono 
state selezionate 20 aziende che hanno 
partecipato al progetto, già ampliamen-
te consigliate da Luigi Veronelli, che 
hanno metodi di produzione, qualità del 
prodotto, delle relazioni sociali/ambien-
tali e filosofie le più prossime a quelle 
indicate nel manifesto del movimento. 
Ogni vino, aderente alla carta, sarà pre-
sentato ai ristoratori e a tutto il circuito 
commerciale diretto e indiretto del mo-
vimento con il Prezzo Sorgente e l’au-
tocertificazione. 
Lo stesso produttore nell’ambito delle 
proprie strategie commerciali non sarà 
in ogni caso vincolato a distribuire il 
proprio vino esclusivamente attraverso 
tale progetto. Si tratta di un ulteriore 
sfida al mercato globale dei sapori, una 
carta di vini sostenibile nel rispetto del-
l’ambiente. Il prossimo appuntamento 
è previsto a Roma il 17,18 e 19 marzo 
al Forte Prenestino. Dovrebbe coinvol-
gere principalmente le realtà del mez-
zogiorno d’Italia. Una fiera particolare 
che merita di essere vissuta e che può 
rappresentare per alcuni piccoli produt-
tori sardi un ulteriore veicolo commer-
ciale basato su principi diversi, ancor-
ché economici.

Damiano Usala

La “Fiera dei particolari” approda in Italia dopo mezzo secolo di esperienze in Francia

Critical Wine, una visione antagonista 
del mondo del vino e dell’agroalimentare

Gianfranco Manca, titolare a Nurri 
dell’azienda “Pane e vino”, in via Trento.
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Storie di una Sardegna che non c’è 
più, racconti di un mestiere che 
spesso i giovani non conoscono. 

Le ostetriche, le vecchie levatrici, sono 
state protagoniste di un convegno dal 
titolo “Il parto in Sardegna nell’ultimo 
secolo”, organizzato dall’associazione 
Apsara con il contributo della Regione 
Sardegna e della Provincia di Cagliari. 
Sede dell’incontro: la comunità dei padri 
Somaschi a pochi passi dall’aeroporto di 
Elmas.In un filmato le vecchie ostetriche 
condotte raccontano di un tempo in cui 
i bambini nascevano in casa e le donne 
facevano tutto da sole, al massimo aiutate 
dalla mamma o dalla suocera. “Quando 
il bambino arrivava noi lo accoglievamo, 
il medico veniva solo per i casi estremi”. 
Sono le parole di Giuseppa Sorighe, clas-
se 1905, nonnina di Orgosolo che affida 
alla nipote la storia in sardo delle sue sei 
gravidanze. La nonnina solo due volte 
ha avuto l’aiuto dell’ostetrica. Spesso le 
donne facevano tutto da sole e passavano 
il travaglio in piedi o in ginocchio. “Le 
madri – dice la signora Giuseppa – erano 
sempre pronte ad aiutarci. Ma fino a poco 
prima del parto noi donne lavoravamo 
sempre, io andavo a raccogliere la legna. 
D’altronde, come si poteva fare altrimen-
ti?”. Storie di un tempo passato, quando 
di notte suonava il campanello e bisogna-
va correre, perché una donna aveva biso-
gno d’aiuto. E si andava in bicicletta, a 
piedi o a dorso di un mulo per arrivare in 
tempo. Quando le ostetriche erano leva-
trici e la gente le chiamava “signorine”, 
giovani donne che dovevano uscire sem-
pre accompagnate, perché di notte andare 
in giro da sole “non stava bene”. 
Lo spettacolo che le accoglieva nelle 
case, racconta Ida Naldini, nata nel 1914 
in provincia di Salerno, era spesso sco-
raggiante. “Io mi ero diplomata a Bolo-
gna nel 1939” dice l’ex ostetrica condotta 
di Perdasdefogu. “A cinque giorni dal 
mio arrivo in paese mi hanno chiamato 
per un parto. Io ho preso la mia borsa e 
sono andata. Mi sono trovata in una casa 
a pianterreno senza pavimento e senza 
finestre. Mi sono guardata intorno e il 
letto non c’era. Poi ho visto una signo-
ra per terra su una stuoia. Ho pensato 
di scappare. Alla fine però sono rimasta 
e l’ho assistita in ginocchio”. Anni luce 

di distanza rispetto a Bologna, dove per 
far nascere un bambino c’erano cinquan-
ta persone.  Dopo che ho pulito la pic-
cola appena nata – racconta ancora – ho 
pensato di essere un’eroina. Avevo fatto 
nascere una bambina da sola. Quindi mi 
sono lodata io stessa”. L’ostetrica ave-
va un ruolo importante in paese: tutti la 
riconoscevano e le donne si mettevano 
nelle sue mani, con la fiducia nelle sue 
capacità. E il mestiere, racconta ancora 
Ida Naldini, dava tante soddisfazioni. 
“La gente mi sentiva passare per strada e 
mi chiamava. Poi come premio mi dava-

Partorire in clinica e in ospedale: uno spreco
Le vecchie ostetriche condotte raccontano

no un fico secco. Quel fico secco per me 
era un cuore”. Poteva anche capitare di 
sentirsi sole. “Qualche volta – dice Fran-
ca De Matteis, ex ostetrica condotta di 
Borore – avrei avuto bisogno soprattutto 
della prima assistenza. Per il mio primo 
parto, a Ottana, mi ricordo che la situa-
zione non si sbloccava, la signora aveva 
dolori ma non partoriva. Così – dice an-
cora la signora Franca con il suo accento 
toscano – l’abbiamo portata in ospedale. 
Il medico mi ha dato ragione e infatti poi 
le hanno fatto il cesareo”. 
Da allora molte cose sono cambiate. Oggi 
l’ostetrica esiste ancora, ma si assiste a 
una medicalizzazione della gravidanza. 
Le donne sono sempre più seguite dagli 
specialisti, fanno sempre più analisi. Il 
rischio, come ha denunciato il professor 
Michele Grandolfo dell’Istituto superiore 
di Sanità, è che le donne non conoscano 
più se stesse, perdano le competenze che 
la natura ha dato loro. “C’è un ricorso 
eccessivo agli specialisti e alle analisi, si 
fa scarsa attività di informazione, non si 
sostiene l’allattamento materno” denun-
cia il professore, che ha illustrato i dati 
di un’indagine campionaria condotta nel 
2002. Lo scopo era quello di valutare lo 
stato dell’arte dopo il varo del Progetto 
materno infantile e la sua integrazione nei 
livelli essenziali di assistenza. Dall’inda-
gine è emerso che le donne in gravidanza 
sono poco informate, che giudicano più 

Iniziativa Apsara dai padri di Somaschi di Elmas, l’intervento di Michele Grandolfo

I partecipanti al convegno sul parto in Sardegna nell’ultimo secolo organizzato dall’Apsara. Qui in basso 
Michele Grandolfo dell’Istituto superiore di Sanità .(foto Sardinews)
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Convegni

adeguate le informazioni del consultorio 
familiare e dell’ostetrica. Inoltre fanno 
più ecografie del necessario: se il nu-
mero consigliato in Italia è di tre, al Sud 
si arriva in media a 5,9 ecografie per le 
gravidanze senza problemi. Le donne 
poi, dice l’indagine, preferiscono il parto 
spontaneo: il 90 percento delle donne che 
hanno partorito spontaneamente confer-
ma la preferenza per questo tipo di parto. 
Il 70 percento delle mamme che hanno 
avuto un cesareo avrebbe invece preferito 
un parto spontaneo. “Io spero – ha detto 
Grandolfo – che le donne recuperino la 
saggezza antica e l’ostetrica torni a essere 
un aiuto, ma solo quando serve”. 
L’Associazione Apsara ha invece con-
dotto una ricerca su un campione di 398 
donne sarde, analizzando la situazione 
nell’isola. Negli ospedali e nei consultori 
le donne chiedono soprattutto assistenza 
ginecologica e al parto, giudicando in 
modo buono o ottimo le prestazioni rice-
vute. Una serie di cambiamenti sociali, 
giuridici e culturali hanno fatto sparire le 
ostetriche condotte. Così i bambini sardi 
non nascono più in casa: il rapporto di fi-
ducia e confidenza che legava la levatri-
ce alla mamma e alla famiglia intera si è 
spezzato. 
Anche le ostetriche di una volta pensano 
che, nella concezione della gravidanza e 
del parto, si sia passati da un estremo al-
l’altro. Secondo Franca de Matteis “Allo-
ra era un po’ troppo esagerato, a volte si 
facevano le cose senza pensare. Si aveva-
no tanti figli, certi magari non li avrebbe-
ro nemmeno voluti. La via di mezzo non 
l’ha presa nessuno, oggi si esagera un po’ 
troppo”. “Le donne di oggi fanno anche 
troppe analisi” dice Ida Naldini. “Basta 
guardare l’altezza dell’utero per capire 
come va la gravidanza. Le ecografie van-
no bene, ma non devono essere troppe, 
perché i raggi possono fare male al bam-
bino”.
Nel corso del convegno la dottoressa Su-
sanna Marongiu, presidente del Collegio 
delle Ostetriche, ha ripercorso il ruolo 
storico di questa figura. Una storia che 
non si legge nei libri ma nei ricordi delle 
persone. Quando la levatrice faceva na-
scere il decimo bambino dopo nove fem-
mine, e lo alzava al cielo come un piccolo 
Mosè. “Ricordo che mia mamma – rac-
conta la nonnina di Orgosolo – prima del 
parto mi faceva preparare ciò che serviva. 
Io passavo la cenere per disinfettare e la 
mettevo in un pezzo di carta. Poi prepa-
ravamo il sale, le forbici e un legaccio di 
tela per legare l’ombelico. Infine c’erano 
lo zucchero e il caffè, che non bevevamo 
perché era per le persone che ci assisteva-

no e venivano a trovarci”. 
Oggi l’ostetrica è una figura professiona-
le che assiste la donna prima, durante e 
dopo la gravidanza, in struttura pubbli-
che o private. “Ma dovremmo recuperare 
il nostro antico ruolo, cioè sostenere la 
donna, aiutarla a conoscere le sue capaci-
tà” dice Susanna Marongiu. Come recita 
un antico testo cinese del 500 a.C., che le 
levatrici recitavano prima del parto: “Se 
devi prendere decisioni fai che la madre 
sia aiutata, ma sempre libera e partecipe. 
Quando il bambino sarà nato, la madre 
dirà ‘L’abbiamo fatto noi’. C’è però qual-
cosa che da allora non è cambiato: il ruo-
lo che il bambino appena nato ha nella 

coppia. Lo si capisce dalle parole di Ida 
Naldini “Un bambino che nasce unisce i 
genitori. Mi è capitato spesso di vedere 
padri che assistessero le mogli durante il 
parto. A me faceva piacere, perché l’uo-
mo deve sapere quanto e che cosa soffre 
una donna quando deve mettere al mon-
do un bambino. È troppo bello quando 
una donna sta per partorire e c’è il marito 
vicino che l’assiste e la tiene per mano”.
  

Alice Monni

Da sinistra, le psicologhe dell’Apsara Rita Cappai (presidente) e Roberta Carta. In basso la presidente regio-
nale del Collegio delle ostetriche Susanna Marongiu. (foto Sardinews)
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Artisti sardi

In tanti devono aver pensato che ria-
prisse i battenti il vecchio cinema 
Capitol e si saranno domandati, ma-

gari, il senso dell’iniziativa in un perio-
do di proliferazione e di assoluto domi-
nio delle sempre più onnivore multisale. 
Si è trattato, invece, dell’apertura, il 17 
dicembre 2005, di una nuova Galleria 
d’arte, una Galleria dedicata esclusiva-
mente al Contemporaneo nella centra-
lissima Piazza Carmine a Cagliari. Se la 
prima ipotesi, la riapertura di una vec-
chia sala cinematografica, poteva suona-
re perlomeno folle, la seconda, voluta da 
Cristiana Giglio, Dante Crobu e Federi-
ca Sarigu è, perlomeno, un azzardo. A 
maggior ragione se l’evento avviene in 
Sardegna, terra quanto mai parca e poco 
prolifica in tal senso, e dove anche il so-
stegno pubblico, soprattutto sul versante 
del Contemporaneo, è quasi assente. 
Anche sopravvivere in un simile con-
testo è difficile, com’è difficile orien-
tare il mercato attraverso ben meditate 
e qualificate scelte estetiche. Con que-
sta consapevolezza la neonata Capitol 
Arte Contemporanea, a dispetto delle 
difficoltà contingenti, ha aperto per of-
frire ad alcuni artisti sardi delle ultime 
generazioni una sponda dalla quale, con 
qualche sicurezza in più, affrontare il 
mare magnum del Contemporaneo e al 
pubblico formule d’acquisto insolite ep-
pure allettanti, come il conto aperto o la 
rateizzazione mensile. 
Ma verso quali lidi? Una Galleria deve 
avere una rotta certa, facilmente iden-
tificabile, che giustifichi la scelta di un 
artista piuttosto che di un altro. In tal 
senso il recupero dell’insegna luminosa 
del vecchio cinema Capitol, luogo depu-
tato del racconto per immagini, è meno 
casuale e vintage di quanto possa appa-
rire in un primo momento ma si pone, 
essa stessa, come un’operazione di ap-
propriazione e di ricontestualizzazione 
di marca squisitamente contemporanea. 
Dà, infatti, il senso, le preferenze, la di-
rezione verso cui intende muoversi que-
sta Galleria: la figurazione o, meglio, la 
“nuova figurazione”, a prescindere dalle 
tecniche adottate e spaziando, quindi, 
dalla pittura alla fotografia, intese nel 
senso più tradizionale ovvero manipola-
te con interventi digitali, al video e alle 
produzioni multimediale in genere e alle 
attività performative o, com’è oramai 

prassi consolidata anche tra molti degli 
artisti individuati, alle più imprevedibili 
contaminazioni tra i diversi media. 
Quella figurazione, insomma, distan-
te anni luce dal “figurativo”, ma capa-
ce di raccontare gli umori torbidi della 
contemporaneità, di decodificarne i lin-
guaggi e, al contempo – una volta meta-
bolizzati e depotenziati della loro carica 
ottundente e omologante – restituirli in 
forma semplificata, apparentemente da 
abbecedario della comunicazione, sofi-
sticata e pauperistica, urticante e “anti-
graziosa”, contraddittoria eppure satura 

Capitol
Arte Contemporanea a Cagliari

di valori testimoniali quanto mai “politi-
camente scorretti”. 
Questa è la rotta perché questa è la via 
più convincente e fertile dell’attuale 
ricerca artistica e in questo ambito si 
muovono anche i diversi artisti e critici 
internazionali che, di volta in volta, ac-
compagneranno le mostre monografiche 
dedicate ai nomi proposti dalla Galleria 
in un confronto sempre più serrato e in-
cisivo. 
La mostra inaugurale, dal titolo Prima 
Visione, ha visto schierati, dunque, Leo-
nardo Boscani, con opere pittoriche tese 
al recupero, ironico e critico, di reliquie 
di vecchi regimi; Cristian Chironi, con 
alcune gigantografie che documentano 
un’azione performativa sulla dimensio-
ne del dolore individuale e sulla memo-
ria; Greta Frau, imprendibile e incom-
bente, con le sue trance pittoriche in 
bilico tra fiamminghismo e situazioni-
smo contemporaneo; Pastorello, teso a 
rileggere, in forma attualissima, tutto un 
percorso dell’arte che muove dalle au-
ree proporzioni di Piero della Francesca 
e approda, attraverso la cultura popola-
re del cartoon, alla fissità ieratica delle 
icone bizantine; Pietrolio, torbido e ir-
riverente nel dissacrare miti letterari del 
passato per approdare alle “deviazioni” 
dell’oggi tramite l’evocazione di un’in-
felice Ofelia mai così poco shakespea-
riana; Gianfranco Pintus, pittoricamente 
raffinato quanto ermeticamente allusivo 
a una sensualità torbida e coinvolgente; 
Giulia Sale, che ha fatto dell’incomu-
nicabilità la sua inequivocabile cifra 
contenutistica attraverso un linguaggio 
sempre più minimale, algido e crude-
le; Graziano Salerno, un outsider le cui 
opere degli anni Ottanta oscillano tra 
un inconsapevole transavanguardismo e 
una sofferta quanto poetica scrittura in-
teriore; Josephine Sassu, nelle cui opere 
convivono la più tradizionale manualità, 
una rigorosa prassi concettuale e vela-
ti disagi esistenziali; Gianfranco Setzu, 
con i suoi cuscini “devozionali”, tanto 
“innocenti” e “santi” quanto inquietanti 
e “indicibili” per i significati che celano; 
Aldo Tilocca che, dopo anni di assenza, 
ritorna con una video-istallazione ambi-
gua e formalmente impeccabile a scan-
dagliare il mondo del desiderio e del suo 
rimanere inappagato. Ospiti, per l’occa-
sione, infine, Armin Linke  e Amedeo 
Martegani, con una serie di video de-
dicati ad animali in una condizione di 
stress estremo, chiaro riferimento a una 
dimensione di controllo, condiziona-
mento e alienazione affatto umana.

Ivo Serafino Fenu



1�gennaio  2006

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Nel canone del pensiero critico 
convenzionale il termine “film 
di genere” è sottilmente spregia-

tivo: non presuppone un’opera di scarsa 
qualità, ma definisce un lavoro dotato 
di caratteristiche che aderiscono ad uno 
specifico linguaggio e, in quanto tale, 
non possono avere lo stesso valore nar-
rativo di opere che non si possono classi-
ficare in nessun particolare immaginario 
o, appunto, genere. I grandi autori che 
hanno lavorato prevalentemente con la 
fantascienza, giallo, orrore o simili sono 
generalmente visti con occhio sospettoso 
dalla critica. Ma c’è chi non si cura di 
queste convenzioni.
Dice Joss Whedon, regista e scrittore 
di Serenity in un’intervista di Dietmar 
Dath: “Ogni volta che viene realizzata 
un’opera veramente buona, qualcuno si 
avvicina e ti dice: il tuo lavoro trascende 
il genere. Io non credo nel trascendere il 
genere. Io credo nel genere. Io credo che 
la fantascienza dia grandi opportunità”. 
E ancora: “L’Amleto è una storia di fan-
tasmi. Una storia di fantasmi scritta in un 
periodo in cui non c’era nessun pregiudi-
zio verso le storie di fantasmi”. Whedon, 
autore conosciuto soprattutto per le serie 
televisive Buffy the Vampire Slayer e 
Angel, due opere che gli hanno garantito 
un posto d’onore nella storia della tele-
visione mondiale grazie ad un enorme 
successo di pubblico e alle costanti rea-
zioni positive della critica e nei circoli 
accademici.  Vero esperto del genere, che 
sia fantasy od horror piuttosto che fanta-
scienza, la sua capacità di raccontare la 
vita attraverso metafore e allegorie è as-
solutamente straordinaria. La forza delle 
sue storie, sorrette da intrecci fortissimi 
e sempre sorprendenti, è esaltata da una 
conoscenza dei meccanismi narrativi che 
ha pochi eguali. Nei suoi racconti i cliché 
vengono continuamente sovvertiti, ogni 
personaggio ha una personalità sfaccet-
tata e composita, e non esistono risposte 
facili. Serenity narra di un futuro in cui 
la terra non è più in grado di sopportare 
il peso di un’umanità in continua cresci-
ta. L’uomo comincia ad esplorare l’uni-
verso, adatta pianeti inabitabili e li rende 
vivibili. Per mantenere l’equilibrio, vie-
ne formata l’alleanza, un’organizzazio-
ne che vuole unire sotto un’unica egida 
tutta la galassia. Varie fazioni solitarie 
si ribellano, senza successo. I ribelli, 

vestiti con giacche brune, finiscono per 
vagare per la galassia, senza una patria. 
Lo spazio diventa terra di frontiera. Mal-
com Reynolds, il protagonista del film, 
è il capitano dell’astronave Serenity. 
Era un capitano dei ribelli, ora è un con-
trabbandiere, un criminale che guida un 
gruppo di reietti verso missioni rischiose 
e moralmente discutibili, ma con l’idea 
fissa del cercare la propria strada, con il 
rifiuto dell’alleanza. Il futuro di Serenity 
è simile al vecchio west. La legge non 
funziona ovunque, lo spazio è talmente 
vasto da non garantire mai la sicurezza, 
soprattutto a chi non vuole sottometter-
si al sistema dominante. L’equipaggio 
di Serenity ha degli ospiti, Simon e sua 
sorella River. Lei è ricercata in tutta la 
galassia, è stata sottoposta a degli esperi-
menti per il condizionamento mentale, e 
suo fratello l’ha salvata dalla sua tortura. 
I due devono continuare a vagare sen-
za meta, in fuga, e il capitano Reynolds 
ha deciso di aiutarli con riserva, visto il 
comportamento scostante di River, men-
talmente sconvolta dagli esperimenti 
subiti. Mentre uno spietato cacciatore di 
taglie insegue i due fratelli, l’equipaggio 
di Serenity si avventura in un altro viag-
gio alla ricerca di un modo per non esse-
re annientati dall’alleanza o dai Reaver, 
un gruppo di spietati pirati spaziali la cui 
natura è poco chiara. Il film è un esempio 
di epica spaziale ben poco convenziona-
le: l’attenzione è volta tanto al sostrato 
politico della faccenda che al lato più 
personale della comunità dell’astronave, 
una vera e propria famiglia. Ogni scelta 
ha peso, ogni azione ha conseguenze no-

Serenity
La ricerca della libertà nella frontiera spaziale

tevoli: l’universo di Whedon non lascia 
spazio all’azione senza senso, dà conti-
nuamente il senso della gravità di ogni 
momento, dell’importanza critica degli 
eventi, del pericolo del voler seguire una 
strada propria senza la sicurezza data da 
un sistema che limita ma sa rassicurare. 
Serenity nasce da una serie televisiva 
dalla vita breve, Firefly. Nonostante il 
successo di critica della serie, un clamo-
roso esempio di cattiva programmazione 
ha affondato lo show, che è resistito per 
sole dodici puntate. Nonostante questo la 
forza del materiale ha convinto la Uni-
versal a portare i personaggi della serie 
sul grande schermo, nella speranza di 
capitalizzare sulla grandissima base di 
fan che ha continuato a sostenere Firefly 
anche dopo la sua scomparsa dai palin-
sesti. La pellicola ha avuto un moderato 
successo, imputabile soprattutto all’as-
senza di grandi nomi nel cast, di grande 
qualità (spuntano le ottime interpretazio-
ni di Nathan Fillion, Gina Torres, Adam 
Baldwin e Chiwetel Ejiofor) ma spoglio 
di celebrità. In Italia il film è stato pra-
ticamente ignorato, con poca pubblicità 
e grazie alla disgraziata scelta di farlo 
uscire in contemporanea ad Harry Potter 
e il Calice di Fuoco, pellicola di grandis-
simo richiamo. Nonostante questo, recu-
perare questo film è un regalo a sé stessi, 
e conoscere Firefly non è necessario, il 
film respira autonomamente. Un’opera 
scritta con tanta forza e tanto cuore è 
davvero rara. Whedon crede nel genere: 
ma soprattutto crede nella qualità e nella 
forza dell’amore verso un mondo e un 
progetto. E Serenity ne è la prova.
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Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati 

La legge sul procedimento amministrativo contiene una norma 
che impone all’amministrazione di comunicare l’avvio di 
un procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il prov-

vedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che 
dallo stesso potrebbero risultare lesi. Tale disposizione è funzionale 
a garantire la partecipazione degli 
interessati al procedimento e, quindi, 
la corretta formazione del contenuto 
del provvedimento finale, sulla base 
di una completa istruttorie e una suf-
ficiente analisi e comparazione dei vari 
interessi contrapposti. La rilevanza di 
un tale adempimento ha comportato un 
intervento spesso rigoroso dei giudici 
amministrativi chiamati a pronunci-
arsi sulla legittimità di provvedimenti 
adottati in assenza di comunicazione. 
La norma prevede un preciso adem-
pimento e la sua violazione dovrebbe 
comportare  violazione di legge. Tanto 
più che la posizione del privato è nor-
malmente di sostanziale debolezza e il 
rispetto delle regole procedimentali è 
spesso l’unica forma di garanzia. Già la 
giurisprudenza aveva nel tempo enucle-
ato una serie di ipotesi nelle quali la mancanza di comunicazione non 
comporta illegittimità del provvedimento. Essa non occorrerebbe in 
presenza di procedimenti avviati ad istanza di parte o in procedimenti 
nei quali i privati interessati abbiano avuto altro modo di interloquire 
adeguatamente, o quando emerga in giudizio che il provvedimento 
conclusivo non sarebbe stato diverso nei suoi contenuti anche in caso 
di comunicazione. Traendo spunto dagli indirizzi giurisprudenziali 
formatisi sul punto, le modifiche apportate alla legge sul procedimento 
dalla legge 15/2005 hanno per certi versi cristallizzato un sostanziale 
doppio binario. L’art. 7 della legge 241/1990 continua a prevedere 
un obbligo generalizzato di comunicazione. La violazione di tale 
obbligo non comporta però necessariamente l’illegittimità dell’atto 
conclusivo. In via generale, infatti, non è annullabile il provvedimento 
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che 
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato. Più in particolare, poi, il provvedimento 
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunica-

zione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri 
in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. Cominciano a rinvenirsi 
decisioni che fanno riferimento al contenuto delle nuove disposizioni 
e tendono a chiarirne la portata. Recentemente, una sentenza del TAR 

di Napoli ha definito un ricorso contro 
un’ordinanza di demolizione non pre-
ceduta da avviso di inizio del procedi-
mento. Il tribunale non ha utilizzato la 
norma generale che si fonda sulla natura 
vincolata del provvedimento, in con-
siderazione delle contrastanti opinioni 
al riguardo, ma quella specifica in tema 
di mancata comunicazione dell’avvio. 
La sentenza muove dalla considerazione 
che tale norma ha una portata limi-
tativa dell’obbligo di comunicazione 
introdotto dall’art. 7 della legge 241. 
Per l’operatività dell’esclusione di tale 
obbligo occorrono due condizioni: 1) 
che l’Amministrazione si sia costituita 
in giudizio e 2) che venga fornita la 
prova dell’impossibilità di dare al prov-
vedimento un diverso contenuto. Nel 
caso di specie le condizioni suddette 

sono state ritenute soddisfatte perché da un lato l’amministrazione era 
presente in giudizio e dall’altro ha chiarito l’impossibilità di giungere 
a un diverso contenuto del provvedimento. Impossibilità vagliata dal 
Tribunale attraverso un giudizio prognostico nel quale hanno avuto 
rilevanza l’omessa impugnativa del diniego di concessione in sanatoria 
da parte dei ricorrenti, la rispondenza del procedimento sanzionatorio 
allo schema tipico delineato dal legislatore e l’assenza di deduzioni 
del privato ricorrente. La decisione non mi pare censurabile. Resta il 
dubbio che un atteggiamento di eccessiva comprensione nei compor-
tamenti delle pubbliche amministrazioni in controtendenza rispetto ai 
generali principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione possano 
condurre a un arretramento delle posizioni di garanzia che la legge 
aveva ritagliato a favore dei cittadini.

avv. Massimo Lai

Il procedimento a rischio di partecipazione

È dell’Eurografica di Macomer il calendario Alfa Romeo 2006
Prestigiosi oggetti di culto, stampati in mille copie numerate 
destinate a top manager mondiali e importanti clienti Alfa di 
tutto il mondo. Sono i calendari 2006 commissionati dall’Alfa 
Romeo all’Eurografica di Macomer. Il calendario è stato studia-
to dal Centro Stile della casa automobilistica di Arese, ora del 
gruppo Fiat, e diretto dal tedesco Wolfgang Egger. Le pagine del 
calendario propongono le immagini dei prototipi Alfa insieme 
ai modelli che hanno fatto la storia della casa automobilistica. 
Una storia di design e ricerca stilistica costellata di successi, e 
annovera tra i suoi ammiratori lo stesso Henry Ford che negli 
anni ‘20 si levava il cappello al passaggio delle prime auto con 
lo stemma del biscione. La presentazione ufficiale del calendario 
è prevista per la fine di gennaio nella sede dell’Eurografica, nel-
l’area industriale di Tossilo (Macomer).  Insieme ai titolari del-

l’azienda ci saranno i manager del centro Stile dell’Alfa Romeo. 
L’Eurografica srl, di proprietà dei fratelli Bitti, sta espandendo 
l’attività e ha aperto una propria filiale commerciale a Milano. 
L’azienda impiega 40 addetti e fattura oltre 6 milioni di Euro. Il 
2006 prevede il raddoppio degli stabilimenti e un investimento 
in macchinari e attrezzature al top della tecnologia con cicli di 
produzione continua 24 ore su 24 ed una previsione di fatturato 
di circa 20 milioni di Euro. “Chiudere commesse così prestigio-
se – spiega Giovanni Bitti, amministratore delegato dell’Euro-
grafica – premia la nostra filosofia imprenditoriale basata sulla 
qualità e sulla tecnologia del processi produttivi, grafici e carto-
tecnici, oggi all’avanguardia a livello europeo”. 

Marco Denti  

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Sardara
Museo Comunale Villa Abbas
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17
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Glocal

Questo modo di cantare tipico del-
la Sardegna ha avuto, soprattutto 
negli ultimi anni, grandi ricono-

scimenti. Ha guadagnato un suo spazio nei 
luoghi della cultura accademica come le 
università e i conservatori. Anche all’ester-
no della cultura “ufficiale”, la popolarità è 
diventata indiscutibile. I tenores hanno ac-
quisito un ruolo fondamentale nelle sagre 
di tutta l’isola ma anche nelle feste e negli 
incontri internazionali di musica etnica in 
Italia e nel mondo. Per questo, si devono 
ringraziare sicuramente i mezzi di comuni-
cazione di massa, gli studiosi e l’impegno 
dei gruppi più conosciuti che con grande 
passione, diffondono questo tipo di canto 
nelle più importanti manifestazioni inter-
nazionali.
Non va dimenticato, il contributo immenso 
di tutti coloro che si dedicano a questo canto 
e che non fanno parte di gruppi organizzati. 
Contributo che non è legato direttamente 
alle pubbliche esibizioni, ma al fatto stesso 
di cantare nel proprio paese, di tenere viva 
una tradizione e con essa un modo di stare 
insieme e di vivere la società di oggi.
L’importante riconoscimento che questo 
tipo di canto ha avuto nel novembre 2005 
da parte dell’Unesco rappresenta un pre-
mio a questa forma di comunicazione ar-
tistica, che, nei secoli, ha saputo adattarsi 
alla società, farne parte e vivere con essa 
tutti i momenti della storia. L’ente interna-
zionale, dopo una lunga fase istruttoria, ha 
deciso di annoverare il canto a tenore nella 
lista dei  patrimoni culturali intangibili del-
l’umanità.
Aldilà delle polemiche sulle spese sostenu-
te dalla Provincia per ottenere il prezioso 
riconoscimento, rimane una grande soddi-
sfazione perché, finalmente, si è posto un 
sigillo internazionele e di alto livello a que-

sta forma di arte e di comunicazione tutta 
sarda. 
Sarà ora compito dei gruppi, magari orga-
nizzati in associazione, in collaborazione 
con gli enti pubblici, trarre il giusto valore 
aggiunto che questo riconoscimento può 
dare. Si tratta di considerare questo fatto 
non come un punto di arrivo, ma come il 
punto di partenza di un percorso che può 
portare la Sardegna a vivere la propria iden-
tità in modo completamente rinnovato. 
Un’identità lontana dalla sardità romantica, 
creatrice di falsi miti di genuinità o autentici-
tà delle tradizioni usi e costumi. Distante an-
che da un’identità basata sull’esaltazione del 
passato e  sull’esasperazione della diversità e 
della unicità di tutto ciò che è sardo. 
Il canto a tenore, può essere uno degli 
strumenti attraverso i quali avviare un se-
rio processo di riflessione sull’essere sardi 
oggi. Cittadini di una piccola Isola del Me-
diterraneo, con una grande storia alle spalle, 
con saperi e conoscenze ereditate dalle ge-
nerazioni precedenti. Persone coscienti di 
essere portatrici di tanti valori positivi che, 
presi dal passato, ci devono aiutare a proiet-
tarci nel futuro. Sono il nostro biglietto da 
visita nel mondo della globalizzazione. 
La nostra cultura antica e la nostra cultura 
contemporanea insieme per essere cittadini 
del mondo. Il canto a tenore, nella sua ap-

Il canto a tenore
patrimonio dell’umanità

col sigillo dell’Unesco
parente complessità, ha molto da offrire al 
viaggiatore, perché con esso si trasmette la 
poesia, un immenso bagaglio di emozioni, 
di sentimenti, di idee, di informazioni. Alla 
tecnica dell’esecuzione e all’armonia dei 
suoni, si affianca un messaggio che utilizza 
il linguaggio della letteratura.
Ridare al canto a tenore il ruolo di mezzo di 
comunicazione sociale che ha sempre avu-
to nella società, riavvicinare la gente alla 
poesia e alla lingua sarda, utilizzare il lin-
guaggio della musica per parlare del mondo 
o del nostro paese ma anche del nostro vici-
nato. Essere in grado di fare comunicazio-
ne globale. Questa deve essere la sfida che 
il canto a tenore dovrà affrontare nel futuro 
per essere elemento attivo della storia. In 
questo percorso, non si deve dimenticare il 
vero protagonista, ovvero il popolo sardo. 
È lui il vero creatore di questa espressione 
culturale.
Il canto a tenore non appartiene a chi can-
ta, quindi a una piccola elite privilegiata. 
Chi canta, si fa indirettamente portatore di 
storia, letteratura e di valori, sia positivi sia 
negativi, che una collettività o parte di essa 
ha prodotto. 
Oggi, oltre i gruppi organizzati e cono-
sciuti dei vari paesi, decine di giovani si 
dedicano al canto a tenore anche nei paesi 
che, per qualche motivo, non hanno avuto 
o non hanno, una nota tradizione. All’ora 
della ricreazione, nelle scuole superiori di 
Nuoro, Gavoi, Siniscola, Sorgono, Fonni, 
Orosei, studenti di diversi paesi, si radu-
nano e cantano a tenore, contribuendo a 
tenere viva una tradizione. Probabilmente 
questo aggregarsi e cantare qualcosa di ap-
parentemente antico, è un modo inconscio 
per tenere vivi se stessi. Forse noi che ci 
dedichiamo al canto a tenore, un po’ incon-
sciamente, vediamo questa attività come 
un’isola di resistenza, dove rifugiarsi e pro-
teggersi da chi vorrebbe promuovere una 
globalizzazione dei consumi, del gusto, 
dei sentimenti, in pratica a chi vorrebbe 
uniformare tutto. Resistere ma allo stesso 
tempo essere propositivi e promuovere una 
globalizzazione che sia interculturale, crea-
trice di confronto e opportunità, di crescita 
culturale e sociale.

Bobore Bussa

Un importante riconoscimento voluto dalla Provincia di Nuoro

Ecco alcuni dei gruppi di “tenore” presenti in Sardegna:
Tenore Goine,  Nugoresu,  S. Predu, Grazia Deledda, A. Caria, Amici del Folklore, S. Franziscu, S. 
Caralu, Olianesu, Corràsi, Noriòlo, Funtana Bona, Murales, Antonia Mesina, ‘Ussertu, Bator Moros, 
Frammentu, Amistade, S. Gavino, S’abajone, S’affuente, S. Nicola, S. Larettu, S. Sarbana, Tottoi 
Zobbe, Bono, Quattro G. S. Paolo, S. Francesco, Cuntrattu ‘e Seneghe, Chimbe Quintales, Lodine, 
Olzai, Ollolai, Terra ‘e Oro, Santa Lulla, Arborinu, Su Tempiesu, Mialinu Pira, Remundu‘e Locu, S. 
Antoni, S. Luchia, Zaravallu, Luisi Ozzanu, Orosei, Sos Zovanos, Torpè. (Sardinews si scusa con chi 
non è stato inserito nell’elenco. Rimediamo in futuro con una vostra email, vedi sito)  
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“Lassa su mundu comente l’as con-
nottu”, lascia il mondo come lo 
hai conosciuto. Antico monito 

delle genti sarde. Lo senti ancora a Nuoro, 
tra la generazione dei cinquanta-sessanten-
ni. È il segno di una inclinazione: quella ad 
accettare l’esistente e avversare le novità. E 
soprattutto nelle zone interne della Sarde-
gna, sopravvive. Permane. È la sottile re-
sistenza di una mentalità arcaica. Anche in 
questo XXI secolo, quando l’innovazione si 
impone e la globalizzazione la fa da padrone. 
E la tradizione, per non morire, deve cede-
re il passo allo sviluppo. Così, accanto agli 
ovili un tempo recintati coi muretti a secco 
e oggi con le carcasse arrugginite di arrug-
giniti elettrodomestici, spuntano le ciminiere 
di Ottana. Ma i retaggi culturali sono duri a 
morire. È una constatazione.  Suggerita da 
un’affermazione: “Da sempre i sardi si la-
mentano, salvo poi non fare niente per pro-
durre inversioni di tendenza”. 
Non sono le parole di un sociologo ma di 
un sindacalista, Ignazio Ganga, 44 anni, se-
gretario provinciale della Cisl nuorese, alla 
guida dell’organizzazione da sette anni. E di 
mentalità e attitudini delle popolazioni delle 
zone interne, qualcosa sa. Da anni impegna-
to a rivendicare, moderare, concertare. A contatto con la rabbia 
dei cassintegrati di Ottana. L’asprezza dei pastori di Barbagia. Il 
disimpegno della politica. “Per la Sardegna centrale non c’è un 
nuovo progetto di sviluppo. Ci sono molti fermenti sul nostro 
territorio, non colti dalle classi dirigenti. Qua chi fa politica lo 
fa solo come trampolino di lancio verso una più remunerativa 
posizione in Regione. Bisognerebbe incentivare maggiormente 
la permanenza sul territorio. Diventati bravi amministratori in-
vece, si va via. Il servizio sul territorio è  fondamentale”, insiste 
Ganga, da buon boy-scout. Ma se si parla di sviluppo non c’è 
dubbio: “Il futuro è nell’industria”. Lo ammette Ganga. “Non 
fosse altro per le sue caratteristiche: è uno strumento che dà 
alta occupazione con medi investimenti. E non dimentichiamo 
– aggiunge – l’importante apporto al prodotto interno lordo (Pil) 
regionale: il 90 per cento delle esportazioni sono di natura in-
dustriale”. 

Ma il turismo dove lo lasciamo? I dati del 2004 lo vedono 
come unico settore in crescita, con un +10 per cento.
“Il turismo rappresenta solo il 7 per cento del nostro Pil. Arri-
viamo a un 12 per cento con le attività in nero. È un settore che 
potrebbe essere trainante ma il fatto che circa la metà dei suoi 
prodotti siano in nero necessita di attenta riflessione”.

Insomma, a conti fatti la potremmo definire un industriali-
sta. “No. Mi definisco uno “sviluppista territorialista”, piena-
mente consapevole che le politiche dello sviluppo non viaggiano 

a comparti stagni. Ma integrando i settori: industria e turismo 
ma anche agricoltura e servizi”.

Torniamo all’industria. In questi giorni il rapporto sul Con-
tratto d’area di Ottana  traccia un quadro non proprio posi-
tivo per il centro Sardegna.
“Non è vero. A Ottana ci sono degli elementi di crisi ma anche 
delle eccellenze come per esempio la Lorica, la Mini Tow op-
pure la Dow Chemical che investe decine e decine di miliardi in 
innovazione e per questo produce uno dei migliori Pet d’Euro-
pa. Il limite delle politiche industriali dagli anni ‘90 ad oggi è 
stato quello di rappresentare solo una compensazione. Strumen-
ti come il contratto d’area sono stati spacciati come sviluppo 
ma in verità sono solo serviti a  compensare crisi, dismissioni, 
chiusure. Quella del fiocco poliestere nello specifico. Oppure il 
disimpegno delle partecipazioni statali nel caso dell’Accordo di 
programma per la Sardegna centrale. O la serrata di Montefibre 
che ha segnato la nascita dell’Accordo di programma sulla chi-
mica. Altro problema di questi strumenti  sono i tempi lunghi di 
istruttoria e di erogazione delle risorse. Alla fine vengono finan-
ziati progetti oramai datati. Comunque il problema vero delle 
nostre imprese rimane il nanismo”.

Ma il motore italiano non erano le piccole e medie imprese?
“Oggi chi cresce e regge sul mercato è la media impresa. Uscia-
mo dal mito del “piccolo e bello”. Il nanismo aziendale è un pro-
blema serio che introduce “l’incubo del piccolo e problematico”. 

Parla Ignazio Ganga, segretario generale della Cisl della provincia di Nuoro

Mi sento uno sviluppista territorialista
Ottana? Ci sono anche vere eccellenze

Intervista

 Ignazio Ganga, in piedi a destra, segretario generale della Cisl di Nuoro. 
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Nel nuorese l’80 per cento sono imprese individuali che hanno 
tra 1 e 3 dipendenti. Realizzano produzioni a bassa tecnologia e 
sono poco internazionalizzate e dunque poco attrattive. Dispon-
gono di bassi capitali e quindi sono esposte a crisi periodiche. E 
non rispondono a logiche di filiera. Il comparto agroalimentare 
ad esempio, necessita di meccanismi di coinvolgimento, di coo-
perazione”.

D’accordo con la Regione dunque, che promuove un mar-
chio unico “Sardegna” per i prodotti tipici. I marchi: pana-
cea di tutti i mali?
“Beh, se in un contesto globalizzato non difendiamo le nostre 
produzioni dalla delocalizzazione il rischio è che prodotti di nic-
chia vengano realizzati in altre realtà. Mi terrorizza l’idea che 
sotto l’etichetta “Prosciutto di Villagrande” si nasconda in futu-
ro una coscia Moldava”.

Parliamone di mercato. Il rapporto economico del Banco di 
Sardegna, prevede per il  2005 una crescita del Pil, per le 
province Nuoro-Ogliastra, dello – 0,8 per cento. Spente tutte 

Tariffe
telefoniche

Energit
Energit, la multiutility ddi energia, tele-
comunicazioni e internet, rilancia nel set-
tore telefonia, confermandosi tra i “price 
leaders” nazionali. La novità riguarda 
le tariffe ZeroScatto e SoloScatto per 
le chiamate verso i cellulari. Le telefo-
nate verso rete mobile subiranno una 
riduzione tariffaria: così per ZeroScat-
to - il servizio senza scatto alla risposta 
- si passa dai precedenti 22,90 cent/min 
agli attuali 20,90 cent/min nella fascia 
oraria peak (dal lunedì al sabato dalle 8 
alle 18,30), mentre nella fascia oraria off-
peak (dal lunedì al sabato dalle 18,30 alle 
8 e la domenica) il costo passerà da 16,90 
cent/min a 15,90 cent/min. Per Soloscat-
to la riduzione va da 18,17 cent/min a 
16,95 cent/min in peak e da 11,75 cent/
min a 10,95 cent/min in off-peak, con 
uno scatto alla risposta di 10 cent. An-
che per chiamate internazionali riduzione 
delle tariffe, al minuto, per alcune zone 
e lo slittamento di diverse destinazioni 
nelle zone del listino più “economiche”. 
Risparmi fino all’88 per cento.

le speranze di sviluppo?
”È un dato che preoccupa, pur essendo in linea con quelli nazio-
nali. Ma ciò che mi preoccupa di più sono le politiche difensi-
ve. Serve un modello aggressivo, caratterizzato da investimenti 
forti. Parola d’ordine contro la crisi è Innovazione. Il futuro del 
centro Sardegna passa per un cambio di pelle. Di mentalità. Che 
attraversi orizzontalmente tutte le classi. Una sfida culturale”.

Ma se il nuovo, i giovani, lasciano i loro paesi come si potrà 
realizzare questa sfida culturale?
“E’ positivo che i giovani nuoresi lascino le loro case per espe-
rienze, come quella universitaria che apre nuovi orizzonti. E 
l’Università a Nuoro non la intendo come occasione per i meno 
abbienti di avere un’istruzione accademica. Ma come opportuni-
tà per attrarre altri ragazzi, non i nuoresi. Il problema vero dello 
spopolamento è la difficoltà di attuare percorsi di ritorno per chi 
va via. E in questo mi piace l’idea della Regione dei vaucher for-
mativi. Sempre che corrispondano nel futuro, ad un inserimento 
lavorativo in loco”.

Maria Antonietta Manca

Con Sinergia
nel Nuorese
si risparmia

Il Consorzio Sinergia Nuoro, che forni-
sce energia e servizi energetici a impre-
se ed enti pubblici chiude il 2005 con 
risparmi energetici per le imprese tra i 
migliori d’Italia, con abbattimenti dei co-
sti pari al 14,4 per cento con una media 
del 12,2. Il 60 per cento dei consorziati 
di Sinergia sono imprese di estrazione e 
lavorazione di prodotti minerali (marmi e 
feldspati) mentre la restante parte riguar-
da tessile servizi pubblici (distribuzione 
acqua, sanità) e alimentare. Sinergia rap-
presenta quasi il 15 per cento dei consu-
mi industriali delle province di Nuoro e 
dell’Ogliastra.  “Un risultato notevole 
– sottolinea il presidente del consorzio 
Roberto Bornioli -  che emerge con forza 
in un panorama di continui e preoccupan-
ti aumenti dei costi energetici che, per le 
imprese della Sardegna centrale, aumen-
tano il già preoccupante gap di competiti-
vità dovuto anche alla mancanza di alter-
native all’elettricità derivante dal petrolio 
che rappresenta la quasi totalità delle fon-
ti energetiche delle nostre imprese”. 

Quarta volta
per Usala
a Tortolì

Bonaria Usala, insegnante elementare di 
Jerzu, è stata riconfermata per il quarto 
mandato consecutivo alla presidenza della 
cantina sociale Ogliastra, una delle azien-
de agroalimentari più note della regione. 
L’elezione è avvenuta per acclamazione, 
lo scorso 17 dicembre, durante l’assem-
blea dei soci convocata per il rinnovo 
delle cariche sociali e l’approvazione del 
bilancio. La cantina sociale dell’Oglia-
stra (per anni al centro di una grave crisi 
economica) è stata rilanciata con la pre-
sidenza Usala che, con la qualità dei vini 
tipici, ha soprattutto importante una più 
aggressiva e oculata campagna promo-
zionale che hanno portato il fatturato dai 
500 milioni (in lire) della fine degli anni 
novanta a superrare abbondantemente i 
tre miliardi (sempre in lire, ovviamente). 
Nell’ultimo anno è stata dato anche un 
nuovo look alla cantina che  ha rinnovato 
in parte i suoi locali e ha impiantato un 
vigneto proprio davanti allo stabilimento 
che sorge nella zona industriale, verso 
Arbatax.

Il dossier su Basilea 2 è stato curato da Federica Poddighe, del Confidi Sardegna. Hanno collaborato a questo numero: Emilio Bellu, critico 
cinematografico; Bobore Bussa, componente del Tenore Nugoresu di Nuoro, Associazione culturale “Populos; Elena Catte, collaboratrice 
Sardinews; Marco Denti, ufficio stampa Confindustria Nuoro; Ivo Serafino Fenu, critico d’arte; Massimo Lai, avvocato, specialista in Diritto 
amministrativo; Giorgio La Spisa, capogruppo Fi Consiglio regionale; Maria Antonietta Manca, giornalista, Scienza della comunicazione, La 
Sapienza, Roma; Siro Marrocu, capogruppo Ds Consiglio regionale; Alice Monni, laurea in Scienze politiche a Cagliari, master di giornalismo 
all’Università di Urbino; Giancarlo Nonnoi, docente di Storia della filosofia moderna, Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze umane, 
Università di Cagliari; Raffaele Paci, direttore del Crenos; Simonetta Sanna, consigliere regionale della Margherita, ex preside di Lingue Uni-
versità di Sassari; Laura Tuveri, architetto, La Sapienza, Roma; Damiano Usala, master in Marketing e management delle aziende vitivinicole, 
Università Firenze;  Ufficio studi BancoSardegna; Uffici studi di Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Euro-
stat, foto di Massimo Locci e Priamo Tolu; grafica di Mario Garau, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.  

Intervista
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Aziende, carriere, persone

Cristiano Todde (Tortolì) nuovo presidente dei giovani Confindustria della Sardegna centrale
È Cristiano Todde il nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori della Confindustria Sardegna centrale per il biennio 2005-2007. 
Todde, 33 anni, ogliastrino di Tortolì,  è imprenditore turistico ed edile a capo di un gruppo del quale fa parte anche l’Hotel Victoria e 
la Itif srl. Laureato in Economia Todde dovrà incrementare l’attività associativa della Confindustria Sardegna centrale. Sono stati eletti 
9 consiglieri per il direttivo. Si tratta di Salvatore Carotti (imprenditore del settore informatica) Massimo Spena (Informatica) Davide 
Ferreli (agroalimentare) Luca Ledda (edilizia) Debora Magnani (edilizia) Michele Monni (edilizia) Roberto Spena (informatica), Danilo 
Spina (impiantistica) Nicolae Cirnu (impiantistica). Il Gruppo giovani Imprenditori è composto da under 40 e figli di imprenditori che 
svolgono ruoli manageriali nelle imprese di appartenenza.  Attualmente fa parte del gruppo giovani circa il 10 per cento delle imprese 
associate alla Confindustria Sardegna centrale. L’età media degli aderenti al Gruppo è di 33 anni. Il 20 per cento è rappresentato da 
donne. Complessivamente le imprese dei giovani occupano oltre 400 addetti e operano prevalentemente nel settore edile, agroalimentare, 
metalmeccanico, informatica e servizi.  

Chiara Pes, Ferdinando Papi e Alessandro Pisano nominati da Ciampi “alfieri del lavoro” 
I tre “più bravi studenti” sardi, tra i 25 “migliori” d’Italia, insigniti dal capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi del titolo di “alfieri del 
lavoro”, sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio regionale, che si è complimentato per il loro eccezionale cursus scolastico. Da 
alcuni anni, la presidenza della Repubblica premia i 25 migliori studenti italiani per l’impegno e la serietà dimostrati nel loro percorso 
scolastico. Chiara Pes, del Canopoleno di Sassari, Ferdinando Papi, dell’Asproni di Nuoro, Alessandro Pisano, dell’Einaudi di Senorbi, 
hanno conquistato il titolo di “alfieri del lavoro” per i loro meriti scolastici, con una “impressionante” carriera costellata sempre dal 
massimo dei voti. “Tre sardi su 25 sono un esempio eccezionale”, ha detto Giacomo Spissu, ricordando che la Sardegna punta molto 
sulla conoscenza, sull’intelligenza e preparazione dei “suoi” giovani. (mc)

Blu Saras con Gregu, Comune di Sarroch, comunicazione, mini forum, ambiente e grandi numeri
È uscito il secondo numero (anno sesto) di Blu Saras, semestrale di informazione dell’azienda del gruppo Moratti. Con l’editoriale 
del direttore Antioco Mario Gregu, compare un’intervista all’assessore all’Ambiente del Comune di Sarroch Umberto Russo, un 
forum sulla comunicazione in momenti di crisi (Ignazio Piras, Luigi Concu, Giulio Mureddu, Stefano Sissa, Giuseppe Enis, William 
Schirru), le logiche di manutenzione (Bruno Demuru, Riccardo Cozza e Gianfranco Pala), un articolo di Annalisa Aru sulla formazione 
l’informazione per l’ambiente, e una scheda finale con i numeri salienti del gruppo Saras (materia prima lavorata pari a sei milioni 975 
mila tonnellate).  

Pietrino Scanu, leader Cna, è il nuovo presidente della Camera di commercio di Oristano
È  stato eletto dal Consiglio camerale dopo cinque anni di commissariamento dell’ente  gestito dall’agosto del 2003 dal commissario 
uscente Piero Franceschi. .Scanu ha ricevuto 14 voti. Tre sono state le schede bianche. Al voto non hanno partecipato i consiglieri 
iscritti alla Confcommercio, che in precedenza avevano abbandonato la riunione muovendo alcuni rilievi procedurali. Pietrino Scanu, 
51 anni, di Busachi, laureato in giurisprudenza, da 13 anni è segretario della Cna oristanese. Il nuovo presidente  dovrà ora  riconvocare 
il Consiglio camerale per l’elezione della Giunta camerale.

Teatro Riverrun con Sala Conferenze, pazzia di un croupier arbitro fra chi comanda e chi esegue 
È andato in scena (dal 27 al 29 dicembre), al teatro Riverrun di via Giardini a Cagliari “Sala conferenze”. Lo spettacolo è la rappresentazione 
della pazzia di un uomo (Emanuele Masillo) che di fronte al disordine della società moderna si propone come croupier della partita tra 
chi comanda e chi viene comandato, riorganizzando la società con un ordine pulitissimo e nuovissimo. Rinchiuso in una camera e aiutato 
a sistemare tutto al proprio posto solo dalla sua cameriera (Iole Sulis), si prepara alla conferenza in cui mostrerà il suo piano di lavoro 
al mondo intero. Ma quando il nostro legislatore cerca di racchiudere persino i suoi sentimenti, le sue emozioni e sensazioni all’interno 
di logiche preconfezionate, si trova di fronte a tutto ciò che evidentemente non vi ha incluso, che prende forma nella sua pazzia e nelle 
sue parole senza senso. Pubblico di intenditori e consensi a scena aperta.

Cossiga a Ploaghe alla presentazione del  libro su Giovanni Spano curato da Paolo Pulina e Salvatore Tola
A Ploaghe,  per iniziativa dell’amministrazione comunale, è stato presentato il volume “Il tesoro del Canonico.Vita, opere e virtù di 
Giovanni Spano (1803-1878)”, curato da Paolo Pulina e Salvatore Tola. Hanno illustrato  l’opera  (miscellanea di 16 saggi dedicati 
al sacerdote-intellettuale sardo che nell’800 fondò nell’isola  le ricerche in ambito archeologico e linguistico) il sindaco di Ploaghe, 
Francesco Baule, l’arcivescovo di Sassari Paolo Atzei, Manlio Brigaglia dell’Università di Sassari, Francesco Cossiga, presidente 
emerito della Repubblica  (questi ultimi due sono autori di due ampi scritti introduttivi presenti nel volume), i due curatori, Salvatore 
Tola, noto studioso di Spano,  e Paolo Pulina, giornalista di origine ploaghese, dal 1974 residente a Santa Giuletta (nell’Oltrepò pavese), 
funzionario dell’assessorato alla Cultura della Provincia di Pavia,  vicepresidente del Circolo culturale sardo “Logudoro” di Pavia, 
responsabile Informazione della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (FASI). Sono stati proiettati anche due filmati, uno di 
documenti storici e l’altro con commenti e interviste su come i ploaghesi vivono l’eredità spirituale dell’opera scientifica del loro più 
illustre compaesano.

Riconoscimento a Bologna per Gavino Mura di Florinas , un giovane laureato in Economia
Gavino Mura, giovane laureato di Florinas, ha ricevuto il 3 dicembre, presso l’aula magna della facoltà di Economia dell’Università 
di Bologna, il premio di laurea “Carmelo Azzarà”, messo in palio dall’Istituto Italiano di Studi Cooperativi di Roma. Dopo severa 
selezione, il premio di 2.000 euro è stato attributo al dottor Mura che aveva discusso presso la facoltà di Economia di Sassari, nell’anno 
accademico 2003-2004, una tesi dal titolo “Un confronto tra forme istituzionali d’impresa: il caso del settore caseario in Sardegna” 
(relatore: Daniele Porcheddu).


