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Il primo centrosinistra degli anni sessanta, 
quando Pietro Nenni e Riccardo Lombardi 
erano i principali protagonisti della discussio-
ne sulla partecipazione dei socialisti all’allean-
za di governo con la Dc, entrò in crisi sulle 
riforme di struttura. Allora a sinistra il termi-
ne riformismo non era di moda e il discrimi-
ne stava nell’adesione più o meno forte a una 
impostazione che attraverso l’attuazione delle 
riforme di struttura inseguiva il superamento 
graduale delle distorsioni del capitalismo, fino 
al suo superamento. In alcune recenti posizio-
ni del presidente della Camera Bertinotti ci 
sono richiami a quella discussione, nel senso 
di considerarla ancora attuale, fatte le dovute 
distinzioni sul terreno dei cambiamenti epocali, che hanno succes-
sivamente investito la società.
Il centro sinistra del terzo millennio, l’Unione  oggi al governo 
dell’Italia, discute sul tasso più o meno elevato di riformismo che 
ispira l’azione del Governo Prodi. Oggi non più per superare il 
capitalismo, bensì per rendere più moderna l’Italia e il suo siste-
ma produttivo da un lato, e per aumentare l’equità e la giustizia 
sociale nel regolare la crescita dall’altro. La ricchezza prodotta, la 
previdenza, la formazione e la ricerca, la coesione sociale e terri-
toriale sono alcuni dei temi fondamentali al centro dell’agenda di 
governo, e ognuno di questi risulta decisivo per il futuro del Paese 
e delle nuove generazioni. Negli ultimi cinque anni abbiamo re-
gistrato una sostanziale crescita zero, con le note conseguenze sul 
tenore di vita della grande massa dei cittadini sia per i beni consu-
mati sia per i servizi sociali resi. Quando non si produce ricchezza 
non si è in grado di attuare politiche di riequilibrio nella sua di-
stribuzione, così la parte meno ricca e più debole paga il prezzo 
più alto della mancata crescita. Per questo la priorità indicata di 
rimettere in moto l’Italia , di ricominciare a crescere, è assoluta 
e irrinunciabile. Ovviamente questo obiettivo richiede azioni di-
verse che implicano una condivisa strategia da 
parte di governo e forze della produzione, im-
prese e lavoratori insieme. A cominciare dalle 
liberalizzazioni, con conseguente liberazione di 
risorse favorite da una competizione virtuosa , 
orientate a rendere la scelta dei consumatori la 
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Le grandi aziende editoriali non sono certo in 
crisi ma il giornalismo come “quarto potere” 
è ogni giorno più precario anche in Sardegna. 
Quello che sembra un paradosso ha due spie-
gazioni.
La prima. Nell’isola un giornalista professio-
nista su tre (esattamente il 31,37 per cento dei 
392 iscritti all’albo) non ha un rapporto di 
lavoro stabile, vive di contratti a termine, di 
periodici assegni di disoccupazione, di colla-
borazioni saltuarie e sottopagate. Il fenomeno 
del precariato ha nell’editoria aspetti negativi 
del tutto peculiari: il giornalista insicuro ri-
schia di essere meno autorevole, è più esposto 
alle pressioni delle fonti e dei vertici azienda-

li, è portato a “produrre” molto ma senza au-
tonomia e spesso senza libertà. Lo stesso discorso vale per il 
giornalista pubblicista: alla tradizionale figura del collaboratore 
esterno (come il corrispondente per le cronache locali, sportive 
o culturali) si è aggiunta quella del contrattualizzato a due euro 
e cinquanta a pezzo: pubblicisti che di fatto esercitano la pro-
fessione da sfruttati.
In un’indagine di due anni fa l’Ordine dei giornalisti e l’As-
sociazione della stampa hanno accertato che tra professionisti 
e pubblicisti i precari in Sardegna erano 250. L’indagine sarà 
ora aggiornata con alcuni orientamenti precisi: distinguere le 
diverse forme di precariato e di sfruttamento, smascherare le 
responsabilità delle aziende ed eventualmente dei colleghi “for-
ti”, individuare nuove opportunità occupazionali, ad esempio 
puntando sulle nuove tecnologie informatiche e digitali, riven-
dicando l’attuazione della legge sugli uffici stampa negli enti 
pubblici, applicando gli “indirizzi” etici dell’Odg sardo sulle 
incompatibilità e quindi contro i plurincarichi.
La seconda ragione per la quale è tutto il “quarto potere” a 
diventare sempre più precario è generale. Alla base, stavolta 

con una sintonia tra editori e politica che non 
gradiscono intermediari, c’è l’attacco al ruolo 
del giornalismo.
Sotto questo profilo il 2006 è stato emblema-
tico. Si apre e si chiude senza il contratto dei 
giornalisti e conta il record di scioperi; non è 
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Conferenza stampa di fine anno (29 dicembre)  del presiden-
te della Regione Renato Soru. Cone da tradizione, Sardinews 
propone ai suoi lettori le dichiarazioni del presidente, le do-
mande dei giornalisti e le risposte del presidente. 

Renato Soru: Questo incontro è un momento importante di ri-
flessione sull’attività svolte nel 2006 e nella legislatura e sulle 
cose che rimangono da fare. Abbiamo ritenuto utile e doveroso 
preparare un libro che ripercorresse i diversi temi del program-
ma di governo, elencando le cose promesse e quelle che abbia-
mo realizzato.
È stata una prima parte di legislatura importante, segnata dal-
l’entusiasmo, dalla passione, dalla volontà di dare risposta a 
quella forte aspettativa creatasi durante la campagna elettorale. 
Siamo nel mezzo di un processo di cambiamento. In questi ul-
timi mesi ci sono stati momenti di disagio e confronto aspro, 
ma c’è la consapevolezza che la Regione sta cambiando dav-
vero, nella sua organizzazione, nella trasparenza, nella volontà 
di perseguire gli interessi generali. Abbiamo in mente un’idea 
chiara del possibile sviluppo della Sardegna: la consapevolezza 
e l’assunzione di responsabilità, la maggior determinazione nel 
far rispettare i nostri diritti. Nei prossimi mesi la Regione godrà 
dei risultati di queste politiche di cambiamento, a cominciare 
dalla prossima legge finanziaria, in Consiglio Regionale nelle 
prossime settimane. Vi vedremo riassunte molte delle possibilità 
aperte in questi due anni e mezzo di lavoro duro, appassionato e 
coerente. L’intero centrosinistra vive questo fine anno in maniera 
serena, con la consapevolezza del lavoro fatto, dei risultati che 
stanno arrivando e di quelli che arriveranno nella seconda parte 
della legislatura. Distruibiremo una pubblicazione nella quale 
diremo che cosa abbiamo fatto e che cosa intendiamo fare.

Roberta Secci (Agi): Vorrei avere notizie della pubblicazio-
ne. Quanto lavoro ha richiesto, quanto è costata, a chi è de-
stinata e come verrà distribuita?
Soru: Credo che lavorare in maniera trasparente sia un dovere di 
tutte le pubbliche amministrazioni. È stato detto tante volte che 
la Regione dev’essere una casa di vetro. Abbiamo fatto cose im-
portanti su questo tema: dopo poche settimane di governo, ave-
vamo realizzato il nuovo sito Internet della nostra Regione, in 
cui pubblichiamo in tempo reale tutte le delibere della Giunta.
Questo dare conto del lavoro dei primi due anni e mezzo rispon-
de allo stesso dovere. Non si celebra nulla, non si fa nessuna 
propaganda: ci sono le cose che sono state fatte in base al pro-
gramma di governo. È una prassi che altre amministrazioni se-
guono da tempo e che in Sardegna non era stata fatta. È costata 
due anni e mezzo di lavoro, e poche settimane di riordino. Pen-
siamo di diffondere nella maniera più vasta possibile sia questo 
volumetto sia un formato più agevole e simile a un quotidiano. 
Verrà distribuito a tutte le famiglie della Sardegna, affinché tutti 
possano aver conto del lavoro fatto perché è un loro diritto e un 
nostro dovere. Ognuno di questi libri costa circa un euro. Nel 
formato da quotidiano costerà anche di meno. In ogni caso costa 
meno dei calendari che quest’anno non abbiamo fatto.

Giorgio Greco (Ansa). La parola d’ordine di quest’anno è 
“cambiamento”. Qual è la cosa che le ha dato la maggior 
soddisfazione e qual è invece la critica che ritiene più pre-
concetta?
Soru: Quello che mi fa piacere è questa consapevolezza sempre 
più diffusa della Sardegna fatta dai sardi. Per farla è necessario 
far rispettare i diritti della Sardegna in tema di entrate, di tutela 
dell’ambiente, di servitù militari, di diritto alla salute, di valo-
rizzazione delle nostre imprese e così via. Siamo arrivati a un 
punto cruciale della nostra storia: il mondo si sta rovesciando. 
In questo cambiamento, c’è un posto per la Sardegna? Io penso 
di sì ed è nostro dovere acchiappare questo posto. Sempre meno 
ci aspettiamo che sia l’Europa, il governo nazionale o qualcun 
altro a risolvere i nostri problemi. Sempre più capiamo che dob-
biamo risolverli noi e lo stiamo facendo. Che cosa lamento di 
più? La divisione sempre maggiore della politica in schieramen-
ti e l’incapacità sempre più diffusa di misurarsi sulle cose. Oggi 
la polemica non è mai sul merito delle cose o sulle proposte, ma 
è sempre sui metodi o su altro. 

Luisanna Ronchi (Rai): Lei dice che la Sardegna esce da una 
fase critica ed entra in una fase nuova di sviluppo e investi-
menti. Che tipo di anno sarà dunque?
Soru: Sono stati due anni e mezzo di impegno, di lavoro e di as-
sunzione di responsabilità in diverse aree dell’istruzione regio-
nale. Ho poche cose chiare nella vita: il lavoro non tradisce mai, 
le illusioni tradiscono sempre. E come hanno tradito le illusioni 
degli anni passati fondate sul nulla, il lavoro di questi due anni 
e mezzo e i primi risultati arriveranno in maniera importante 
nella Finanziaria regionale del 2007, che non fa nuovi debiti, 
può spendere più soldi perché ha liberato risorse dagli sprechi 
e dalle inefficienze ed è stata capace di negoziare in maniera 
determinata con lo Stato la giusta compartecipazione alle tasse 
che vengono riscosse nella nostra regione. Soprattutto ha una 
capacità di migliorare la qualità della spesa. La quantità delle 
risorse racconta solo una parte della storia. Se ci concentriamo 
solo sulla quantità, rischiamo di perpetuare assistenzialismo. La 
finanziaria migliora la qualità della spesa e, per esempio, vuole 
aiutare la famiglia, nei suoi diritti essenziali come quello alla 
casa. Proporremo al Consiglio Regionale di investire 100 milio-
ni di euro per costruire duemila nuove case in Sardegna. Senza 
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consumare nuovo territorio, senza costruire nelle periferie dei 
paesi, ma andando a ristrutturare quel grande patrimonio edilizio 
vuoto dei centri storici, per ricostruirli e riabitarli. E mettiamo 
a disposizione queste case a chi fa fatica a costruirsi una casa e 
a chi una casa ancora non ce l’ha e difficilmente ce l’avrebbe 
senza questo genere di aiuti. 

Filippo Peretti (La Nuova Sardegna). Cosa impedisce ancora 
di avere un bilancio approvato a fine anno e non un bilancio 
provvisorio?
Soru: Avremmo potuto fare il bilancio a ottobre o novembre, 
con molta semplicità, pur con le particolarità di quest’anno: per 
la prima volta si farà il bilancio con la nuova legge di contabilità, 
che cerca di semplificare il modo in cui questo bilancio si scrive 
e viene gestito, dividendo le spese della Regione in chiari obiet-
tivi e in chiare strategie. Il vero motivo per cui abbiamo scelto di 
non presentare il Bilancio a novembre è sostanziale. Il Bilancio 
riguarda la registrazione delle entrate e la specificazione delle 
spese. Le entrate della nostra Regione quest’anno cambiano gra-
zie alla vertenza sulle entrate e alla modifica dell’articolo 8 del 
nostro Statuto contenuta nella Finanziaria dello Stato approvata 
pochi giorni fa. Che Bilancio avremmo potuto fare senza sapere 
su quali entrate potevamo contare? Avremmo fatto una finzio-
ne di Bilancio, un esercizio contabile, e avremmo impegnato il 
Consiglio Regionale in un lavoro faticoso, laborioso e lungo su 
una cosa che non era il bilancio della nostra regione.  Il bilancio 
della Regione del 2007 nasce con la Finanziaria dello Stato. È un 
cambiamento epocale, perchè la compartecipazione alle entrate 
cresce di quasi il 50% rispetto all’anno precedente. E possiamo 
essere tutti certi che il prossimo Bilancio sarà fatto per tempo 
perché ormai abbiamo certezza delle nostre entrate e quindi del-
le nostre possibili spese.
Aggiungo, a proposito di cambiamenti, che il primo gennaio 
parte il nuovo sistema informativo di base della Regione, che ha 
visto impegnati diversi assessorati. È un progetto che è iniziato 
nei primi mesi di questo governo: è stato fatto un bando, di cui 
si discusse molto perché noi cancellammo un bando precedente 
che consideravamo sbagliato. Oggi a maggior ragione lo ritengo 
sbagliato: con 8 milioni di euro nei prossimi giorni partono i 
nuovi sistemi informativi che nel bando precedente costavano 
48 milioni di euro. 

Michele Fioraso (Sardinews): Solo 100 Comuni sardi su 377 
sono stati raggiunti dal servizio Adsl, e la copertura è incom-
pleta. Cosa farà la Regione per colmare il divario digitale?
Soru: Abbiamo lavorato molto per fare in modo che il numero 
di paesi toccati dall’Adsl crescesse il più rapidamente possibile. 
Prima c’erano dei paesi già raggiunti dalla fibra ottica, posata 
magari con contributi dell’Unione Europea. Questa fibra arriva-
va in un certo paese e non faceva nulla, perché o era stata spenta 
o non le erano stati aggiunti quegli investimenti poco costosi che 
rendono possibile il collegamento alla rete Adsl. Siamo interve-
nuti su Telecom Italia facilitando gli investimenti in Sardegna. 
Quindi, in ogni paese in cui era già arrivata la fibra ottica, Tele-
com Italia la sta già attivando: abbiamo portato la penetrazione 
dell’Adsl a qualcosa tra 60 e 70 per cento. Per i piccoli paesi, 
insieme al ministero delle Telecomunicazioni, abbiamo finan-
ziato la posa di altri tratti di fibra ottica. Riusciamo ad arrivare 
in tutti i paesi superiori ai 2500 abitanti. Ora abbiamo negoziato 
un ulteriore intervento per arrivare in quelli superiori ai 2000 
abitanti. Per i paesi più piccoli è in corso un bando per l’Adsl via 
etere, con i ponti radio. Abbiamo tardato: si sono dovute liberare 
frequenze fino a oggi utilizzate dai militari ma non più utili o 

non necessarie. Su queste frequenze, nei prossimi mesi, verrà 
attivato il servizio di Adsl via radio. Siamo certi che nel corso 
del 2007, l’Adsl sarà a disposizione di ogni famiglia, di ogni 
impresa, di ogni cittadino di questa regione. Saremo la prima 
regione italiana a farlo.

Augusto Ditel (La Nuova Sardegna). C’è stato secondo lei un 
difetto di comunicazione per la tassa sul lusso? Vuole spie-
gare cosa intendeva quando, in una conferenza stampa, ha 
detto che tutti gli assessori sono a rischio?
Soru: La tassa sul lusso, o meglio la tassa sulle seconde case, 
sulle barche superiori ai 14 metri e sull’atterraggio degli aerei 
privati in Sardegna, è qualcosa di cui sono particolarmente or-
goglioso. Sono orgoglioso che ci sia una politica di riequilibrio 
territoriale che vuole fare in modo che non ci sia solamente un 
pezzo di Sardegna ricca lungo la fascia costiera e una grande 
parte di Sardegna dimenticata nell’interno che gode pochissimo 
della ricchezza costiera. È stata comunicata male o è stata comu-
nicata poco? No, è una di quelle cose che sono state comunicate 
fin troppo. Ma rimane quello che è: i cittadini sardi pagano le 
tasse in Sardegna e contribuiscono alle spese generali e ai costi 
dei servizi pubblici generali. Chi non è residente in Sardegna 
non lo fa, ed è giusto che, se ha una seconda casa e utilizza il 
bene ambientale sardo, contribuisca. Ancor più perché quest’an-
no, insieme alla tassa, è stato approvato il Piano paesaggistico 
regionale, che tutela in maniera importante il paesaggio e l’am-
biente costiero. Limita, o di fatto elimina, la possibilità di co-
struire nuove seconde case sul mare, e quindi ha pure assegnato 
maggior valore a queste seconde case già esistenti. È stata una 
politica sacrosanta, giusta, doverosa, che dà i suoi frutti: nella 
finanziaria del 2007, c’è una cifra importante di ricavi da questa 
tassazione che vengono impegnati a favore del riequilibrio terri-
toriale e dei Comuni non costieri. 
Sulla squadra di governo: non avevamo mai detto, e credo che 
sia un impegno che interessa poca gente, che la Giunta del pri-
mo giorno di mandato sarà identica a quella dell’ultimo giorno. 
Tutti siamo a rischio, io stesso lo sono: la prossima settimana si 
discuterà in Consiglio regionale una mozione di sfiducia. Quale 
sarà la Giunta a giugno del 2009 non interessa a nessuno. Credo 
che contino solo i risultati ottenuti a fine legislatura. Per di più, 
i cambiamenti che ci sono stati nella nostra Giunta sono stati 
nettamente inferiori a quelli che ci sono stati nelle Giunte del 
passato dopo due anni e mezzo di governo. Anche questo è un 
record positivo.

Andrea Sechi (Videolina): Negli ultimi mesi ci sono stati at-
triti con gli alleati di governo. È normale dialettica o altro? 
E cosa auspica per il 2007?
Soru: Per il 2007 auspico che vada altrettanto bene. Non c’è 
stato un momento in cui qualcuno abbia votato diversamente in 
Consiglio Regionale. Ieri abbiamo votato il bilancio provviso-
rio el’abbiamo votato in totale compattezza. Anche ieri c’è stato 
qualche consigliere del centrosinistra che ha arricchito il dibat-
tito di sue puntualizzazioni, e quindi un dibattito senza pensieri 
unici, articolato, ma determinato nel mantenere la promessa agli 
elettori. Sono certo che il 2007 sarà un anno di altrettanta soli-
dità e compattezza del centrosinistra regionale, che sta vivendo 
una stagione che ci riempie tutti di orgoglio. È stato fatto tanto 
nell’attività di governo, è stato fatto tantissimo nell’attività le-
gislativa con un numero importante di provvedimenti di qualità 
come il Piano sanitario che verrà approvato nei prossimi giorni 
o la riforma del sistema idrico. Si stanno facendo riforme essen-
ziali e storiche, grazie alla compattezza del centrosinistra.
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miliardi di euro per investimenti straordinari che accompagnino 
la Sardegna fuori dal suo ritardo di sviluppo. Negli ultimi 13 
anni non ce l’ha fatta, noi ora abbiamo questa possibilità

Gian Giacomo Nieddu: è ancora interessato ad abolire le 
Province? 
Soru: Abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che 
funzioni bene, che costi il meno possibile e che sia la più chia-
ra e trasparente possibile per i cittadini. Abbiamo deciso per le 
Province in Sardegna? Io avrei deciso diversamente. Facciamo 
in modo che ci sia almeno chiarezza: ci sono la Regione, le Pro-
vince, i Comuni. Tutto il resto come i Consorzi e le Comunità 
Montane venga messo da parte. Il 20 gennaio scadono i termi-
ni per la presentazione dei piani di liquidazione delle comunità 
montane: si porta a compimento una legge importante approvata 
l’anno scorso, con il riordino e la cancellazione di grandissima 
parte delle comunità montane e la trasformazione in Unioni di 
Comuni. Ci sarà quindi un’enorme semplificazione. Si sta la-
vorando anche sui Consorzi di bonifica. Le Province possono 
essere una cosa diversa: non il luogo di un’altra classe politica 
di consiglieri provinciali eletti, ma il luogo dell’assemblea dei 
sindaci, che riportano le volontà delle comunità locali secondo 
un modello già in uso in altre regioni europee. Sarebbe estrema-
mente utile per il funzionamento delle province.

Giorgio Melis (Altra Voce): A livello nazionale sembra che 
Prodi soffra di una debolezza nella leadership. Qui invece 
abbiamo l’opposto: si dice che lei prevarichi in termini di 
autorità. Come la pensa?
Soru: Una battuta ricorda i costi assolutamente necessari e ben 
spesi della democrazia, dicendo che il sistema migliore sareb-
be quello della monarchia costituzionale assistita dal regicidio. 
Ogni tanto si dovrebbe ammazzare il re, però ci sono pochi can-
didati per fare il re costituzionale che viene ucciso. In Sardegna 
è cambiata è cambiata semplicemente la modalità di elezione del 
presidente. Il presidente adesso ha gli stessi poteri che aveva il 
presidente eletto col vecchio sistema. Non c’è nessun eccesso di 
poteri né alcun potere nuovo. C’è casomai la possibilità di poter 
esercitare più efficacemente che nel passato i poteri che fin dallo 
Statuto del 1948 erano stati assegnati al presidente. Magari sen-
za i ricatti del giorno per giorno. (a cura di Michele Fioraso)

Giuseppe Meloni (L’Unione Sarda) Per raggiungere i tra-
guardi epocali di cui parla bisogna forzare le maglie delle 
regole legislative? Per la finanziaria 2007 ci sono linee impo-
state per lo sviluppo dell’Isola?
Soru: Stiamo facendo uno sforzo totale per non portare gli inte-
ressi privati nella pubblica amministrazione. Di non portare casi 
di nepotismo, di non promuovere fortune di singole aziende.
Per andare spediti con la pubblica amministrazione non occorre 
forzare le leggi, ma occorre rispettarle. Magari bisogna anche ri-
cordarsi, però, che l’obiettivo della nostra azione di governo non 
è la formalità del procedimento amministrativo, ma è la risposta 
che dobbiamo dare ai cittadini, il servizio che dobbiamo rende-
re. In tanti ancora confondono le due cose. Per quanto riguarda 
il bando Saatchi & Saatchi, se n’è parlato tantissimo. Adesso 
è stata anche confermata l’istituzione di una commissione di 
consiglieri regionali che approfondiranno la regolarità di questo 
bando, e che io saluto favorevolmente perché ci sarà qualcuno 
che verificherà la correttezza del bando al di là delle cose che 
raccontano sui giornali. Siamo tranquilli perché sappiamo che 
abbiamo fatto le cose all’interno delle leggi e nel modo migliore 
possibile per servire gli interessi della nostra regione.
Nella prossima legge finanziaria ci saranno effettivamente stru-
menti per finanziare le politiche di sviluppo della nostra regione. 
Nel 2004 il 100% e nel 2005 il 98% delle risorse se ne andava 
in spese obbligatorie: stipendi, pagamento delle rate di mutuo, 
finanziamenti di legge già in essere. Rimaneva dunque alla po-
litica della Regione meno del 2% dei soldi del bilancio. Con la 
finanziaria del 2007, circa il 68 per cento del nostro bilancio ser-
ve per finanziare le spese obbligatorie e oltre il 30% - una cifra 
importante, tra un miliardo e mezzo e due miliardi di euro - ser-
ve per finanziare lo sviluppo. Ma le risorse sono metà del proble-
ma. Ora, nella nostra regione, come nelle altre del Mezzogiorno, 
negli ultimi 13 anni, non sono mancati i soldi. Se guardiamo gli 
ultimi quadri comunitari di sostegno, che coprono gli anni 1994-
1999 e 2000-2006, i soldi ci sono stati ma il reddito medio pro 
capite dei nostri cittadini non si è spostato di un punto. Allora 
forse dobbiamo farci un esame di coscienza. È mancata l’intera 
società sarda.  Col 2007 abbiamo una capacità di spesa superiore 
a quella del 2004, ma senza fare debiti. Entriamo nell’ultimo 
periodo di interventi straordinari dell’Unione Europea, con una 
quantità importante di risorse per il periodo 2007-2013: circa 10 
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Cabras e la crescita nazionale

più libera possibile verso prodotti e servizi per agganciare sempre 
più concretamente l’Europa.La vendita dei farmaci da banco nei 
supermercati, ad esempio, ha prodotto un risparmio nella spesa 
a carico dei consumatori di almeno il trenta per cento. Una pub-
blica amministrazione resa più dinamica ed efficiente, tanto da 
riuscire anche in Italia a far nascere un’impresa in un giorno.Uno 
stato sociale rinnovato in tutte le sue componenti fondamentali 
come la previdenza,gli ammortizzatori sociali, il sistema sanitario 
universale. L’insieme di questi temi rappresenta il terreno di azio-
ne prioritaria del governo, come accade sempre quando si vuole 
cambiare, la discussione si accende su modalità e misura del cam-
biamento. 
La storia non si ripete mai uguale, tuttavia i riformisti e i conserva-
tori di oggi ripropongono per certi aspetti la disputa di ieri fra i so-
stenitori e gli avversari delle riforme di struttura. Oggi un giovane 
appena entrato nel mondo del lavoro  dedica il 40 per cento della 
sua retribuzione, se impiegato a tempo indeterminato, per la sua 
previdenza, ma non riuscirà ad avere un trattamento alla fine della 
sua vita lavorativa pari a quello oggi riservato a chi si appresta ad 
andare in pensione. In particolare il rapporto fra la sua futura pen-
sione e lo stipendio a fine carriera sarà inferiore a quello garantito 
ai  pensionati di ieri e a quanti  si apprestano a diventarlo. Un tema 
di equità fra generazioni di fronte al quale è richiesto un impegno 
per introdurre i cambiamenti necessari per rendere giustizia alle 
giovani generazioni. Chi con il suo lavoro di oggi sostiene il siste-
ma previdenziale per pagare la pensione del padre si guadagna sul 
campo il diritto ad un trattamento analogo. La sostenibilità del si-
stema deve essere garantita avendo riguardo di spalmare i suoi costi 
equamente. Inoltre l’allungamento dell’aspettativa di vita impone 
una revisione dei criteri in vigore per stabilire quando concludere 
la vita lavorativa, più a lungo si vive più tardi si smette di lavorare. 
Questo in generale, consapevoli che si deve distinguere fra lavori 
più o meno usuranti. Occorre rafforzare la ricerca e la formazione 
indispensabili per raggiungere il livello degli altri Paesi europei, 
affinché la nostra competitività di sistema migliori qualitativa-
mente e promuova sempre più un cambiamento verso l’economia 
dei servizi avanzati nella misura analoga al resto dell’Europa più 
sviluppata. La modernizzazione di cui si parla significa realizzare 
queste misure, il governo del centro sinistra dopo avere nel 1998 
portato l’Italia nell’euro oggi ha dinnanzi la sfida della crescita. Un 
Paese per cinque anni fermo deve rimettersi in moto, per farlo ser-
ve una mobilitazione di tutte le energie vitali disponibili.  Queste 
ultime hanno bisogno di guardare con fiducia a questa prospettiva 
così come credettero nell’Europa nel 1996. Il seminario di Caserta, 
dopo il varo della legge finanziaria, ha ricalibrato azioni  e priorità 
verso questo ambizioso e per nulla scontato obiettivo. L’anno ap-
pena iniziato sarà decisivo.

un caso che i punti più osteggiati della piattaforma della Fnsi, e 
sostenuti con convinzione dall’Ordine, siano la difesa dell’au-
tonomia della professione e delle redazioni (sempre più spesso 
scavalcate nella fattura del giornale) e la lotta al precariato.
A febbraio, con il governo Berlusconi, entra in vigore il decreto 
legislativo 106 che vieta ai pubblici ministeri di parlare con i 
giornalisti. Sulla scia di questo giro di vite, diverse Procure fan-
no sequestrare pc e archivi di singoli cronisti, fanno perquisire 
redazioni con l’obiettivo, in contrasto con la legge sul segre-
to professionale, di scoprire le fonti di notizie riservate. Clima 
ostile anche nell’isola: nella Procura di Sassari c’è un cartello 
che vieta l’ingresso ai giornalisti.
Subito dopo arrivano le nuove proposte di abolizione dell’Or-
dine con le quali, in un solo colpo, cadrebbero i tre pilastri su 
cui si regge la professione: l’obbligo “inderogabile” di attenersi 
alla verità sostanziale dei fatti (senza il quale scatterebbero le 
norme del codice civile sugli interessi esclusivi dell’azienda), 
il segreto professionale (senza il quale ci sarebbero solo noti-
zie ufficiali) e l’autogoverno (che anche secondo la Corte co-
stituzionale serve a bilanciare il potere economico dei datori di 
lavoro).
È quindi il turno del governo Prodi, che approva il disegno di 
legge sulle intercettazioni illegali. Con due contenuti preoccu-
panti. Uno: la competenza sulle sanzioni disciplinari è sposta-
ta dall’Ordine all’Autority per la Privacy. Due: nelle sanzioni 
(sino a un milione di euro) vengono indicati non solo i giornali-
sti ma anche le aziende, dando così agli editori l’inedito ruolo di 
“padroni delle notizie” (e sono già i padroni dell’industria, della 
finanza e persino di partiti) con conseguenze gravissime per la 
democrazia: il sistema si regge oggi su un delicato equilibrio di 
competenze, diritti e obblighi proprio per garantire il diritto dei 
cittadini a essere informati.
Infine, a dicembre il governo diffonde il questionario sulla 
riforma dell’editoria. Al punto 6 c’è un nuovo riferimento ai 
giornalisti: trascurando il fatto che l’Ordine ha già approvato 
codici deontologici all’avanguardia, il questionario fa l’ipotesi 
del passaggio di competenze all’Autority delle Comunicazioni, 
sia per la definizione delle norme sia per le azioni disciplinari: 
in definitiva a vigilare - e non stiamo parlando di reati - sarebbe 
un organo dello Stato.
Risulta evidente il disegno di mettere il bavaglio o comunque di 
controllare la stampa. Ecco quindi perché la vertenza contro il 
precariato non è solo una giusta solidarietà contro i colleghi più 
deboli. I giornalisti hanno responsabilità nell’attuale crisi ma 
hanno anche dimostrato di saper fare autocritica, darsi regole 
severe e farle rispettare. In definitiva la loro vertenza è in difesa 
di una professione che o è libera o non è.

Peretti e i precari del giornalismo

Il suplemento sull’emergenza idrica è stato coordinato da Luciana Pilia e scritto da Benedetto Meloni,  docente di Sociologia dell’am-
biente e del territorio dell’Università di Cagliari e da Sergio Vacca, commissario straordinario dell’Eris e docente di Scienza del suolo 
dell’università di Sassari (sede di Nuoro).
Per il giornale hanno scritto Emilio Bellu, critico cinematografico; Antonello Cabras, deputato, responsabile economia dei Ds; Davide 
Cao, ricercatore del Crenos; Sabrina Cenni, laurea in Economia, collaboratrice di Sardinews; Olga Denti, ricercatrice di lingua inglese 
presso la facoltà di Economia, Cagliari; Michele Fioraso, pubblicista; Vanna Gessa Kurotschka, ordinario di Antropologia filosofica 
e Etica, Università di Cagliari, vicedirettrice del Master interuniversitario di II livello (Cagliari, Napoli, Pisa) in Consulenza filosofica; 
Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Vittorio Pelligra, dipartimento di Economia, università di Cagliari; Filippo 
Peretti, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna; Luciana Pilia, laurea specialistica in Lingue Università di Cagliari; Uffici 
studi BancoSardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica di Mario Garau, la 
vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.
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L’intervista

Non ha titubanze: “Anche la Sfirs, 
come finanziaria pubblica, può 
avere utili. Non vedo perché il 

sistema pubblico, in qualunque settore, 
non debba essere efficiente e non possa 
pensare di chiudere i conti in attivo. Con 
quegli utili è possibile promuovere po-
litiche a favore della collettività. E se la 
Sfirs riuscisse a tagliare questo traguardo 
ne sarei orgoglioso”. È il programma di 
Gianfranco Bottazzi, sociologo dell’eco-
nomica, ex preside della facoltà di Scien-
ze politiche dell’università di Cagliari, 
dallo scorso ottobre ai vertici della finan-
ziaria regionale di via Santa Margherita. 
Ha un altro obiettivo: dare risposte in 
tempi certi, essere veloci nel dire sì o no. 
“La velocità – dice – dipende anche dalla 
collaborazione che ci viene offerta dalle 
imprese, dai richiedenti. Ma se tutti fanno 
la propria parte, nel giro di due mesi dalla 
domanda siamo in grado di formalizzare 
una decisione”.
Indicata dagli anni Settanta come la “fi-
nanziaria-lazzaretto da pronto soccorso” 
oppure come la “Gepi regionale” (giusto 
per ricordare le sigle delle sconquassa-
te partecipazioni statali o regionali del 
passato), la Sfirs tenta di cambiare regi-
stro. Partecipa a società che nascono per 
favorirne la crescita e successivamente 
dismette le proprie partecipazioni, visto 
che il suo mestiere non è quello dell’im-
prenditore; ed eroga finanziamenti. È una 
SpA che opera secondo le direttive della 
Regione, suo azionista di larga maggio-
ranza, al 93 per cento. 

Quali, allora, le decisioni più impor-
tanti degli primi mesi della presidenza 
Bottazzi?
 “Vorrei dire, in premessa, che vorremmo 
una Sfirs che sia finanziaria di sviluppo. 
Assumere cioè decisioni che guardano al 
futuro, all’ampliamento della base pro-
duttiva, alla creazione di nuova ricchez-
za, quindi anche di nuovo lavoro. Detto 
questo, la palma delle decisioni credo 
spetti alla rimessa in marcia di Galsi, la 
società per il metanodotto tra Algeria e 
Italia via Sardegna. Alla base di tutto c’è 
l’esigenza di disporre di risorse energeti-
che a basso costo in grado di agevolare 
tutte le aziende, grandi o piccole che sia-
no poco importa”.

Che cosa avete deciso in concreto?
“Abbiamo partecipato, per la nostra quo-
ta che è del 10 per cento, all’aumento di 
capitale pari a 30 milioni di euro. Con la 
Sonatrach, che è la società algerina che 
si occupa di energia, pensiamo di poter 
concorrere alla distribuzione del gas in 
Sardegna e in altre zone dell’Italia. Era 
importante fare questo passo, perché una 
volta arrivato il metano che se ne fa? 
Come lo si distribuisce? Quando il me-
tano arriva dove collochi il tubo che lo 
deve trasportare? Ecco: abbiamo voluto 
predisporre il dopo metano, ne abbiamo 
parlato con i vertici algerini della Sona-
trach, sono stati nostri ospiti a Cagliari e 
la discussione è stata utile, proficua”.

Qual è lo status quo del progetto?
 “È già in fase di progettazione esecuti-

va. 640 chilometri di tubi collegheran-
no i giacimenti interni dell’Algeria a El 
Kala, sulla costa orientale, in prossimità 
del confine tunisino senza toccarlo. Poi 
proseguiranno per 310 chilometri fino a 
Porto Botte, a una profondità media di 
duemila metri, tra canyon e montagne 
sottomarine. Da qui l’attraversamento 
della Sardegna fino a Olbia, il che con-
sentirà finalmente la metanizzazione del-
l’Isola. Infine il tratto sottomarino finale, 
che sfiorerà le coste dell’Elba prima di 
arrivare, verosimilmente entro il 2011, a 
Piombino. Un’opera di grande impegno 
(sarà il gasdotto sottomarino più profon-
do del mondo), ma economicamente rite-
nuta realizzabile, che guarda soprattutto 
all’Europa, dove i consumi di metano, 
secondo le stime degli analisti Galsi, pas-
seranno in poco più di un decennio dai 
150 miliardi di metri cubi a 400mila. La 
Regione sarda vuol partecipare a pieno 
titolo a questo progetto, dovrà essere un 
investimento di portata storica”.

Possiamo parlare di Arbatax?
“Certamente. Il consiglio d’amministra-
zione della Sfirs ha deliberato un investi-
mento di oltre tre milioni di euro”.

Per farne che cosa?
“Per chiudere il contenzioso fallimentare 
a avere disponibili i terreni dell’ex cartie-
ra per nuovi investimenti. Il mestiere del-
la Sfirs non è certo quello di trasformarsi 

Le più importanti decisioni prese dalla Sfirs con la presidenza Gianfranco Bottazzi

Metano, Arbatax, Legler, Innovazione
E tre milioni di euro a Epolis (Grauso)

I vertici Sfirs

Presidente: Gianfranco Bottazzi
Direttore generale: Carlo Corona

Consiglieri:
Maria Grazia Piras
Riccardo De Lisa
Gianni Corona (di nomima regionale)
Gianni Marilotti (Banco di Sardegna)
Antonio Simeone (Bnl)
Claudia Palmas (Banca Intesa)
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in immobiliarista ma, come dicevo, dob-
biamo favorire al massimo i processi di 
recupero produttivo. Se il nostro disegno 
dovesse riuscire, come ci auguriamo, po-
tremmo disporre dei terreni, del suolo e lì 
avviare nuove attività. È quasi una certez-
za che nel porto di Arbatax, nel canale di 
Baccàsara dov’era sorto lo stabilimento 
per le bobine-carta per i quotidiani, possa 
sorgere un polo per la nautica, la svolta 
interessa diverse aziende locali, di varie 
zone dell’isole. Potranno essere avviate 
sinergie anche con imprenditori naziona-
li, le possibilità ci sono, stiamo lavorando 
per riportare un po’ di luce in Ogliastra 
dopo il fallimento della cartiera. Tra l’al-
tro la nautica ben si presterebbe a intera-
zioni con l’attività turistica”.

Dall’Ogliastra al centro Sardegna col 
polo tessile, con la Legler.
“La situazione è certamente delicata, 
ancora tutto è possibile, da ottobre è il 
dossier che al quinto piano di via Santa 
Margherita si sfoglia più frequentemente 
e più assiduamente. Attorno alla Legler 
ruota il futuro di circa novecento operai. 
Ma dopo trattative estenuanti con la pro-
prietà, la stessa si è dichiarata disponibile 
a convertire una parte dei nostri crediti – 
pari a 5 milioni di euro – in partecipazio-
ni. Questo significa che dobbiamo otte-
nere alcune garanzie: le attività dovranno 
restare in Sardegna almeno fino alla pre-
disposizione del piano di ristrutturazione, 
che nella soluzione della vertenza entrino 
tutte le banche coinvolte a partire da Ban-
ca Intesa e infine che si avvii uno sforzo 
gestionale per la riduzione delle perdite. 
Se queste condizioni si verificheranno 
tutte, noi faremo la nostra parte perché 
la Sardegma centrale non può perdere il 
tessile, non può perdere le professionalità 
che negli anni si sono create tra Macomer 
Ottana e Siniscola”.

State per comprare anche una banchi-
na nel porto di La Spezia?
“Le cose stanno un po’ diversamente. Noi 
stiamo costituendo una società di naviga-
zione perché riteniamo la logistica uno 
dei nodi storici della Sardegna. Occorre 
avere certezze, evitare le lunghe soste 
nei porti. In questo quadro pensiamo di 
dover disporre di una banchina nel por-
to di La Spezia dove possano attraccare 
facilmente i nostri traghetti. In tal modo 
abbiamo la garanzia di raggiungere in ap-
pena dodici ore i mercati nel Settentrio-
ne dove possiamo vendere il cosiddetto 
“fresco”, dagli ortaggi agli altri prodotti 
agro-alimentari, a tutto ciò che il made in 
Sardinia è in grado di produrre. La trat-

Galsi 
Il Galsi Gasdotto Algeria-
Sardegna-Italia) è composto da sei 
soci: l’algerino Sonatrach col 36 
per cento, l’italiana Edison col 18 
per cento, l’Enel 13,50 per cento, 
la tedesca Wintershall ancora col 
13,50 per cento, la Sfirs e Progemisa 
col dieci per cento e l’Hera  col 9 
per cento.

Legler
La Legler (società veneta) è 
indebitata per 43 milioni di euro 
nei confronti del sistema Sardegna 
(finanziaria Sfirs, Intex e Ras). Il 
Gruppo ha quattro stabilimenti: 
uno a Ponte San Pietro, quello 
storico e il più grande, e gli altri 
tre in Sardegna, tra Macomer, 
Siniscola e Ottana. Un altro è in 
costruzione in Marocco e dovrebbe 
coprire il mercato americano che, 
al momento, Legler non raggiunge. 
Gli stabilimenti sardi erano stati 
forniti al Gruppo con misure 
agevolate all’insediamento favoriti 
dalla Regione Sardegna.

Epolis
Epolis inizia le pubblicazioni a 
Cagliari (centro stampa a Macomer) 
il primo ottobre del 2004 con 
“Il Giornale di Sardegna”. Nel 
settembre del 2005, nasce l’edizione 
di Sassari e Olbia, mentre da marzo 
dell’anno successivo appaiono 
altri tredici giornali in Veneto, 
Lombardia, Roma, Firenze e 
Bologna. La redazione è composta 
da 130 giornalisti assunti (in parte 
a tempo determinato, in parte 
indeterminato) con articolo uno del 
Contratto nazionale di lavoro. Una 
polemica col sindacato nazionale 
si è aperta quando, in occasione 
dello sciopero della categoria 
del 21, 22 e 23 dicembre 2006, 
la proprietà e la direzione hanno 
deciso di far uscire i giornali con 
i pochi redattori presenti al lavoro, 
nonostante quasi il novanta per 
cento dei giornalisti avesse aderito 
all’astensione del lavoro. La tiratura 
dichiarata da Epolis  e certificata 
dall’Ads (Accertamento diffusioni 
stampa) il 19 gennaio 2007 è stata 
di 732.090 copie. I giornali sono 
free (gratuiti). Quando è in vendita 
costa 50 centesimi di euro.

tativa è aperta col gruppo dello spedizio-
niere Nieddu, prima decidiamo e meglio 
è. In questo modo riteniamo di assicurare 
una vera continuità territoriale anche per 
le merci”.

Un’altra decisione, presidente.
“È la più classica, nel rispetto della no-
stra mission: favorire i settori innovativi, 
con le biotecnologie, col progetto per la 
chimica, anche nel settore della comuni-
cazione, dell’informazione”.

Più in dettaglio?
“Il consiglio d’amministrazione, proprio 
occupandosi nel campo dell’innovazio-
ne, ha concesso un finanziamento a me-
dio termine alla società η πόλις”.

La società del controverso editore Niky 
Grauso, ex Videolina-Radiolina, ex 
Unione Sarda, ex editore in Polonia, ex 
consigliere regionale, eccetera?
“A noi è pervenuta la domanda per la 
concessione di un finanziamento a breve 
medio termine, a condizioni di mercato”.

Di quanto?
“Tre milioni di euro. Come in tutti i 
casi del genere gli uffici della Sfirs han-
no istruito la pratica. Abbiamo valutato 
l’economicità dell’impresa, i suoi bilan-
ci, le garanzie che ci venivano offerte. 
Ci siano resi conto che l’erogazione del 
finanziamento faceva parte delle proce-
dure strutturali di qualunque azienda. Ab-
biamo chiesto che la sede legale venisse 
trasferita, per ovvii motivi, da Roma a 
Cagliari: per poter avere maggiori rica-
dute occupazionali e fiscali nell’Isola. 
Ottenute queste garanzie, e istruita se-
condo le nostre regole la pratica, abbia-
mo deliberato, con voto unanime, la con-
cessione del prestito. L’azienda editoriale 
è nata in Sardegna, si sta espandendo e 
sta crescendo in Italia. Ecco: per noi, che 
non controlliamo le carte d’identità ma i 
libri contabili, c’erano tutte le condizioni 
per la erogazione del finanziamento, non 
certo per una partecipazione nel capitale 
sociale. Finanziamento che dovrà essere 
rimborsato come noi chiediamo, con le 
clausole che noi abbiamo imposto. Con 
l’editore del Giornale di Sardegna, in-
somma, ci siamo comportati nello stesso 
modo col quale avremmo fatto con qua-
lunque altro imprenditore, con qualunque 
altro editore”.

Grauso ha avuto anche 500 mila euro 
dalla Sardafactoring?
“E perché lo chiede a me?”.

Re. Sa.
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Finanza

Nelle imprese artigiane – che sono 
il suo pane quotidiano - spulcian-
do fra i conti di 2342 aziende di 

tutta l’Isola vede “segnali forti di ripre-
sa”. E spiega: “Nei nostri uffici decine di 
piccoli imprenditori, quelli che reggono 
l’economia e contribuiscono alla crescita 
della ricchezza regionale, chiedono fi-
nanziamenti. Li utilizzano per rinnovare 
attrezzature e impianti”. Un altro aspetto. 
“C’è una accentuata richiesta di leasing 
per acquistare beni strumentali. Del-
le due l’una: se aumentano le domande 
vuol dire che ci sono richieste di lavoro”. 
In una Sardegna dove alcuni voci sono 
monotone, amplificate dalle cassandre 
dell’informazione a tassametro, indossa 
i panni dell’ottimismo: “Diverse aziende 
esportano, si misurano con la concorren-
za nazionale ed estera”. Cita il caso del-
l’acqua “Smeraldina” di Tempio oppure 
la vicenda esaltante della “Genuina” di 
Ploaghe, impresa di trasformazione delle 
carni di ovino (pecora e capra in primis) 
e con le quali ci si misura sul mercato 
arabo. “L’impresa artigiana di Antonello 
Salis, La Genuina appunto, ha ottenuto il 
marchio Kasher che le consente di vende-
re nei Paesi musulmani, agli ebrei di tutto 
il mondo, anche alle comunità ebraiche 
italiane. In questo caso c’è un mix di 
competenze, tecnologie, ricerca scientifi-
ca fra azienda e università e conoscenza 
dei mercati esterni all’Isola”.
Ch parla è Dino Barranu, direttore di Fin-
Sardegna, 62 anni, nato a Baunei, laurea 
in Economia a Cagliari, tesi di Diritto in-
ternazionale, diciotto anni ai vertici del-
l’Unipol e da undici anni alla guida del 
consorzio  collettivo della Cna (Confe-
derazione nazionale dell’artigianato) ma 
aperto a tutte le imprese artigiane: azien-
de industriali di minori dimensioni, quel-
le di servizi e alberghiere. Ha l’ufficio 
al primo piano di una palazzina di viale 
Elmas 33-35, zona mercato ortofruttico-
lo. Da qui il suo osservatorio nell’econo-
mia reale della Sardegna. Ripete che “le 
aziende artigiane sarde lavorano sodo, 
fatturano e non si lamentano”. 

Le imprese che tirano, che chiudono i 
bilanci almeno in pareggio, sono l’ec-
cezione o la regola?
“Direi la regola. Il contenzioso si ferma 

all’1,60 per cento, nel microcredito il 
contenzioso è zero, ripeto: zero. Certo: 
ci sono i nodi strutturali dell’economia 
sarda, i costi energetici e di trasporto, la 
mancanza di infrastrutture. Ma da qui a 
sostenere che la Sardegna è al collasso ce 
ne passa”.

Qual è il segno più vistoso di mutamen-
to fra gli artigiani?
“C’è un atteggiamento propositivo. C’è 
maggiore consapevolezza dei nodi da 
sciogliere. Si è capito che l’indebitamen-
to è legato anche a forme tecniche costo-
se per ottenere i finanziamenti, e sono 
procedure deleterie per le aziende, grandi 
o piccole poco importa”.   

I vostri numeri crescono: quale è la ra-
gione?
“L’evoluzione del nostro consorzio sta 
nella consulenza all’azieda, non ci pos-
siamo fermare alle garanzie, troppo co-
modo, le aziende vanno seguite ed è ciò 
che fanno i funzionari Finsardegna”.

Che cosa è importante per un’azien-
da?
“In questi anni ci stiamo occupando mol-
to di imprese familiari. La successione 
da padre in figlio va accompagnata per-
ché non è detto che un ristorante avviato 
sotto un padre lo sia anche con un erede. 

No, occorrono competenze, know how, e 
quando non c’è questo accompagnamen-
to si assiste alla chiusura di otto azien-
de su dieci. Noi stiamo attenti a questa 
fase, che è delicata, e facciamo in modo 
che un cambio di gestione non comporti 
perdite di clientela e di mercato. Gli arti-
giani, ovviamente, apprezzano. E noi ci 
muoviamo in sincrono con le banche con 
le quali i nostri associati lavorano aggior-
nandoci in continuazione”.

In che modo?
“Con una formazione professionale per-
manente, non episodica. I nostri dipen-
denti sono sensibilizzati al problema della 
qualità in coerenza con le norme Uni En 
Iso 9901 e devono conoscere le evoluzio-
ni legislative in tutti i settori, ogni anno 
teniamo qualificati corsi di aggiornamen-
to. Puntiamo a essere veloci nell’eroga-
zione dei servizi richiesti. Adesso ci stia-
mo preparando, anzi, siamo già pronti a 
Basilea”.

Un rischio, un’opportunità?
”Quando le regole sono certe e chiare non 
c’è che da adeguarsi, noi siamo pronti”.

I consorzi fidi di Lega coop e Confcoo-
perative sono un tutt’uno. Il suo giu-
dizio.
“È un fatto assolutamente positivo, serve 

Parla Dino Barranu, direttore di FinSardegna: garantisce crediti a 2342 aziende artigiane

In Sardegna Consorzi fidi quanti in Francia
Ecco la nostra strategia verso le imprese
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a migliorare la qualità del servizio per gli 
associati, tutto ciò che unisce va salutato 
con favore. La Sardegna ha un numero 
spropositato di consorzi fidi, pari a quanti 
ce ne sono in tutta la Francia. In Francia, 
per stare ai numeri, ci sono 46 consorzi 
fidi, in Sardegna idem. È accettabile? In 
Germania sono 54, in Italia 780, è sempli-
cemente assurdo, è la spia di un provincia-
lismo, di un municipalismo esasperati. Il 
che non giova”.

E lei farebbe altre alleanze?
“Abbiamo già fatto la nostra parte. Fin-
Sardegna  nasce dalla fusione con la coo-
perativa di garanzia fidi delle imprese 
artigianali dell’universo Cna. In questa 
fase non vedo utili, proprio per la specifi-
cità del nostro settore, altre aggregazioni, 
siamo già presenti in tutto il territorio re-
gionale, ci siamo strutturati tenendo conto 
delle osservazioni, delle disposizioni degli 
organismi di vigilanza”.

Ottimista?
“Sì, perché osservo i dati economici reali, 
i dati finanziari, il dinamismo delle nostre 
aziende associate”.

E allora vediamo i numeri, la struttura di 
questo consorzio Fidi che – si legge nel 
suo statuto – vuole “svolgere una funzione 
di informazione e di consulenza alle im-
prese riguardo all’applicazione delle nor-
mative regionali, nazionali e comunitarie 
in materia di accesso al credito”e “presta-
re garanzie a supporto delle richieste di 
fido” favorendo l’accesso al credito “con 
l’attivazione di convenzioni con i princi-
pali istituti che operano in Sardegna”. Tra 
gli scopi del FinSardegna c’è anche quello 
di “indirizzare le imprese all’utilizzo cor-
retto e articolato dei benefici della legge 
regionale 51-93 articolo 12 che consente 
di ottenere, sui crediti concessi alle im-
prese con la garanzia dei consorzi fidi, 
l’abbattimento di cinque punti del tasso di 
interesse praticato dalle banche”.

I numeri di FinSardegna – A regime dal 
1996, FinSardegna (capitale sociale di 3 
milioni e mezzo di euro) è riuscito in undi-
ci anni di attività ad associare 2342 impre-
se. Erano 1710 nel 2003, passate a 1919 
nel 2004, quindi a 2184 nel 2005. Gli af-
fidamenti garantiti superano di poco i 234 
milioni di euro, garanzie prestate per 104 
milioni, alla riserva fondo rischi 11 milio-
ni, patrimonio netto di 15 milioni. Il siste-
ma organizzativo aziendale è certificato 
Iso 9002 dal 1999 e Iso 9001 dal 2001.

FinSardegna nel territorio – Il 54 per 

cento delle aziende associate sono ubi-
cate in provincia di Caagliari, il 18 per 
cento in quella di Sassari, il 20 per cento 
a Nuoro e il restante 8 per cento in pro-
vincia di Oristano.

Settori merceologici – Fra le 2342 im-
prese associate quelle più numerose (586) 
erogano servizi e svolgono attività varie, 
l’edilizia (con 486 imprese) è al secondo 
posto, seguono (con 292 aziende) quelle 
di impiantistica, elettronica ed elettro-
tecnica e ancora, nell’ordine, le imprese 
di alimentari pasticceria e panificazione 
(190), di arredamento e lavorazione le-
gno e sughero (131), e ancora meccanici 
e carrozzieri (130), carpenteria metallica 
(124), tipografia editoria e grafica (70), 

artigianato artistico (64) e tessile abbi-
gliamento (31). La maggior parte delle 
imprese (55 per cento) sono individuali, 
il 18 per cento sia per le società a respon-
sabilità limitata Srl che per le società in 
come collettivo Snc, il 6 per cento socie-
tà in accomandita semplice Sas e il 3 per 
cento società cooperativa a responsabilità 
limitate Scarl.

I dirigenti – Presidente del FinSardegna 
è Mario Cavada, ex presidente regionale 
della Cna, imprenditore meccanico inno-
vativo fra Ottana e Nuoro. Vicepresidente 
Mauro Solinas, responsabile delle acque 
minerali Smeraldina di Tempio. Direttore 
è Dino Barranu. Il settore commerciale è 
diretto da Franco Salvato (laurea in Eco-
nomia a Cagliari), quello legale (e riassi-
curazione) da Ciro Rubiu (laurea in Giu-
risprudenza). I dipendenti e collaboratori 
(54 per cento donne, stessa percentuale di 
laureati) sono complessivamente 41, di 
cui sedici nella sede regionale di Cagliari 
in viale Elmas 33-35. L’ultima sede è sta-
ta aperta a Quartu, in via Brigata Sassari, 
12. Le altre sedi sono a Sassari (Predda 
Niedda), Nuoro (via Palermo angolo via 
Napoli), Oristano (Via Canalis), Tortolì 
(Baccasara, zona industriale), Guspini 
(via Matteotti), Iglesias (via Gramsci). 

I rapporti con le banche – FinSardegna 
ha rapporti con quindici istituti di cre-
dito: Artigiancassa, Banca di Arborea, 
Banca di Cagliari, Banco di Sardegna, 
Meliorbanca, Banca Cis, Bnl, San Paolo, 
Sardaleasing, Mps Banca per l’impresa, 
Unicredit, Unipol, Banca di Sassari, Sg 
leasing, Sfirs. La quota maggiore di mo-
vimento finanziario è col gruppo Banco 
di Sardegna, circa il 58 per cento del to-
tale degli affidamenti accordati. Il 33 per 
cento viene erogato come credito a lungo 
termine, il 25 è elasticità di cassa, il 21 
forme autoliquidanti e il 19 per cento cre-
dito a medio termine. 

L’istruzione delle pratiche-fido – Sei 
i passaggi: contatto con l’impresa che 
manifesta l’esigenza di appoggio fidu-
ciario, accertamento dei requisiti minimi 
di accettazione, analisi dei dati econo-
mico-patrimoniali storici e previsionali, 
valutazione della capacità di gestione del 
business aziendale, trasmissione della 
proposta motivata di accoglimento o di 
diniego, trasmissione alla banca conven-
zionata della richiesta di fido con docu-
mentazione di rito, scheda di valutazione 
e motivazione della decisione di assun-
zione di rischio.

Re. Sa.

Lucia Cannas e Nicola Ragatzu, funzionari Fin-
sardegna della nuova sede di Quartu Sant’Elena. 
Nella pagina a fianco Dino Barranu, direttore 
di Finsardegna nel suo ufficio di viale Elmas a 
Cagliari. (foto Sardinews)
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Terzo millenio

Blog, avatar, community, connetti-
vità. Nuovi linguaggi sintomo di 
nuove tendenze che il Web conti-

nua a diffondere. Ma dietro le allettanti 
proposte di questa inarrestabile rivolu-
zione virtuale, si nascondono, nel buco 
nero della Rete, altrettante sfide che ogni 
utente è chiamato a raccogliere. 
Il dibattito è aperto e trova salotto nei 
luoghi della “vecchia” cultura accade-
mica. L’Università Sapienza di Roma ha 
promosso, lo scorso 15 dicembre, un in-
contro sul tema “Comunicazione e nuovi 
media”, per approfondire l’argomento 
proprio con la generazione più coinvol-
ta e tecnologicamente evoluta. All’ap-
pello rispondono in tanti, forse perché 
sottrarre qualche ora ai corsi previsti in 
calendario diventa un valido diversivo se 
l’alternativa è una “lezione” di comuni-
cazione tenuta da docenti d’eccezione, 
come Gianpaolo Rossi o Roberto Geno-
vesi, rispettivamente direttore di RaiNet 
e vicedirettore di RaiSat. 
In aula solo giovani e giovanissimi, 
tutti navigatori abituali, più o meno in-
formati sulle innumerevoli opportunità 
che Internet e le altre tecnologie offrono 
alla loro voglia di comunicare. Dai blog, 
creati per fornire informazioni, mettere 
on line racconti o parlare di sé, a You-
Tube, il sito che permette di condivide-
re gratuitamente (spesso con milioni di 
persone) i propri filmati, passando per le 
migliaia di siti specializzati dove è pos-
sibile reinventare le trame di libri, carto-
ni, telefilm scrivendo fanfiction, la rosa 
delle possibilità si presenta senza dubbio 
assai vasta. 
Ma come servirsi di questi strumenti 
senza che arrivino a nuocere alla cultu-
ra di base? “Il problema oggi è proprio 
questo” spiega Genovesi, “molte per-
sone vogliono entrare nel mondo della 
comunicazione perché ritengono che sia 
“bello” comunicare ma pochi si preoccu-
pano di cosa debba essere comunicato”. 
Per allontanare lo spauracchio di una so-
cietà capace di trasmettere soltanto mes-
saggi vuoti e standardizzati, l’ago della 
bilancia va dunque spostato dal mondo 
della comunicazione al mondo della pro-
duzione di contenuti. 
All’estero qualcosa è già cambiato: a 
dettare le regole non sono più i patriarchi 
della comunicazione o della pubblicità, 
bensì il pubblico. E poiché per avere 

pubblico occorre realizzare un prodotto 
che vale, non si può continuare a creare 
prodotti di massa, non adatti al consuma-
tore attuale. La nuova distribuzione che 
passerà per Internet, dove il cliente sce-
glierà cosa comprare non in base a ciò 
che gli viene offerto ma in base al suo 
gusto, permetterà solo alle opere inte-
ressanti di raggiungere un folto numero 
di fruitori. Gianpaolo Rossi porta, a so-
stegno della sua tesi, l’esempio della tv 
di Stato: “In Rai si sta tentando di spe-
rimentare nuove forme di comunicazio-
ne tramite media più avanzati, come il 
satellitare e il digitale, nonché attraverso 
il reperimento di prodotti realizzati con 
nuovi linguaggi. Le piattaforme ci sono, 
occorre lavorarci”. Ma le sfide da affron-
tare, precisa Genovesi, sono anche altre. 
L’importanza crescente di Internet, ben-
ché non abbia ancora messo in crisi i me-
dia tradizionali (radio e televisione) che 
ancora riescono a dialogare con esso, sta 
minacciando il mondo della carta stam-
pata perché la parola scritta non ha con-
tatti con il linguaggio di Internet e la sua 
ipertestualità. “È impensabile supporre 
che in un futuro prossimo” continua il vi-
cedirettore di RaiSat “i bambini porteran-
no a scuola pesanti libri, quando possono 
condensare l’intera cultura in un cd-rom, 
che permette anzi di integrare biografie 
con link di videogiochi e documentari 
video”. Pensando ai cambiamenti dei 
media tradizionali e al nuovo volto della 
comunicazione, il pensiero corre subito 
al fenomeno della blogosfera. 
Secondo un rapporto del Pew Internet 
And American Life Project di Washin-
gton nasce un nuovo “diario virtuale” 
ogni 5,8 secondi mentre Google censisce 
oltre 65 milioni di pagine in cui occor-

All’università La Sapienza di Roma per parlare delle ultime sfide di internet

A lezione di comunicazione

rono le parole blog o Weblog. Dati im-
pressionanti, che devono però servire a 
smuovere i grandi media da posizioni or-
mai superate. Percepire i cambiamenti di 
rotta del pubblico e saperli interpretare e 
sfruttare rappresenta, secondo Rossi, un 
primo passo in questa direzione: “sareb-
be utile cominciare a concepire un mon-
do come quello della Rai, con funzioni 
di servizio pubblico, capace di sviluppa-
re processi di alfabetizzazione informa-
tica e tecnologica, come del resto fa la 
BBC, o di rendere pubblici i contenuti di 
archivio che la Rai possiede, modifican-
doli e rendendoli fruibili tramite web, ad 
esempio”.
Lo sforzo delle generazioni che entrano 
oggi nel mondo del Worl Wide Web deve 
essere proprio quello di provare ad ac-
celerare questo processo di cambiamento 
dei linguaggi. “Inevitabilmente si cree-
ranno fratture tra il prima e il dopo, come 
in tutte le fasi di innovamento tecnologi-
co, e la missione sarà quella di rendere il 
cambiamento il più indolore possibile”. 
Poiché il processo di trasformazione è in 
atto, è prevedibile l’orientamento di chi 
andrà a operare in questo settore:  garan-
tire la maggiore comprensibilità dei nuo-
vi linguaggi, che già in parte esistono e 
vanno in qualche modo rielaborati, e me-
diare tra questi e le nuove tecnologie le 
quali, invece, stanno allontanandosi dal-
la realtà. “Lo sforzo del comunicatore di 
domani” ribadisce Rossi “è esattamente 
questo: cercare di costruire i contenuti 
per dei contenitori che ci sono ma che 
sono completamente vuoti, ed evitare, 
che questi diventino strumenti negativi, 
perché il pericolo è reale”.

Luciana Pilia
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Anche un premio giornalistico può far riflettere sulla li-
bertà di stampa, sullo strapotere degli editori (ieri come 
oggi, nihil novi), sul precariato che mortifica chi si av-

vicina alla professione e sul quale sguazzano editori e politici. 
È successo a Iglesias (12 gennaio) in occasione della consegna 
dei premi “Lao Silesu”. Un buon servizio è andato in onda su 
Videolina. Giacomo Serreli ha dato la parola a tutti, premia-
ti consenzienti e premiati renitenti. Microfono anche ai precari 
(per tutti: Andrea Massidda).

La notizia- Gli inviati del Corriere della Sera Costantino Muscau 
e dell’Unione Sarda Giorgio Pisano sono i vincitori della 38.ma 
edizione del Premio Iglesias, organizzato dall’associazione Lao 
Silesu col patrocinio della presidenza del Consiglio regionale, 
della Fnsi, dell’Associazione  stampa estera, dell’Associazione 
stampa sarda e dell’Ordine dei giornalisti. La giuria ha definito 
Muscau e Pisano “due figure di un giornalismo d’inchiesta e rac-
conto: testimoniano di una professione ancora capace di rendere 
un servizio primario per i cittadini”. 

Costantino Muscau: “Non so se meritassi o meno il premio, 
anche se nel 2004, anno per il quale esso mi è stato concesso, in 
Afghanistan ho lavorato spesso e tanto. In ogni caso il premio 
l’ho accettato e voluto intepretare come stimolo a chi cerca quo-
tidianamente, con modestia fatica e buona fede, di informare, 
approfondire, interpretare per aiutare a capire. Compito non fa-
cile soprattutto perché le aziende editoriali non appartengono a 
editori puri. I conflitti di interessi sono da e di ogni parte. Basti 
dire - cito un solo esempio di casa mia - che la superbanca Intesa 
San Paolo possiede il 4 per cento del capitale. Per non parlare di 
Pirelli, Fiat ecc.. Giustamente la gente teme di avere fra le mani 
un prodotto avariato. Sospetta - e a ragione - che siamo ridotti 
alla stregua di vessilliferi di interessi più o meno manifesti e più 
o meno leciti: quelli degli editori, o quelli dei padroni dei nostri 
editori, non del cittadino, di chi non ha potere alcuno. In secondo 
luogo l’ho accettato perché veniva dalla mia terra cui sono molto 
legato: mi ha consentito di adeguarmi con facilità in qualsiasi 
parte, dallo Yemen allo Sri Lanka all’India e all’Indonesia, da 
Kabul all’Irak, non ho trovato niente di più ostico che non avessi 
già vissuto a Sedilo nella mia infanzia”.
Giorgio Pisano ha rifiutato il premio. “Non è nella mia indo-
le ricevere premi, forse mi sarei fatto tentare tra il ’94 e il ’99 
quando l’editore dell’epoca – Nicky Grauso, ndr – mi impediva 
di mettere piede in qualunque redazione del mio giornale. Anche 
allora facevo giornalismo d’inchiesta”. Pisano, contrariamente a 
quanto è stato pubblicato anche dal suo giornale, non ha potuto 
devolvere il premio in beneficenza perché questo – ha precisato 
Pisano – “avrebbe comportato l’’accettazione del premio stes-
so”. 
Riconoscimenti sono stati assegnati a Piersandro Pillonca, di 
Sardegna 1, autore di una serie di programmi “in limba” sul-
l’identità e la cultura sarda, e Andrea Massidda, già a Tiscali e 
collaboratore della “Nuova Sardegna” e dell’Ansa, uno di quei 
“precari” ai quali la “flessibilità contrattuale non impedisce di 
fornire un contributo importante all’intero sistema informativo”. 

Pillonca ha dichiarato: “Le tv regionali da sempre offrono un 
prodotto diverso rispetto ai grandi network nazionali. Oggi pur-
troppo si va in una direzioni diversa. Questo premio spero serva 
da stimolo per riflettere sul futuro dell’editoria sarda. Si può fare 
televisione in limba e occuparsi delle questioni locali senza sca-
dere nel folklore”.
La giuria ha anche assegnato tre premi ex aequo per la saggi-
stica. I vincitori sono Fabrizio Onida, docente di Economia 
internazionale alla Bocconi di Milano e collaboratore del Cor-
riere della Sera, autore di “Se il piccolo cresce - Piccole e medie 
imprese italiane in affanno” (editore il Mulino); Luca Ferrucci, 
ordinario di Economia e gestione delle imprese nella facoltà di 
Economia di Perugia e Daniele Porcheddu, dottorando di ricer-
ca nella facoltà di Economia di Sassari, autori di “La new eco-
nomy nel Mezzogiorno - Istituzioni e imprese fra progettualita’ 
e contingencies in Sardegna” (Il Mulino); ed Edoardo Pittalis, 
vicedirettore del “Gazzettino”, autore di “Dalle tre Venezie al 
Nord-Est” (edizioni La Biblioteca dell’immagine). 
Il giornale della Cgil – Uscirà entro gennaio l’altra Sardegna, 
mensile della Cgil sarda. Direttore editoriale il segretario ge-
nerale Giampaolo Diana, direttore responsabile la giornalista  
Daniela Pistis (nella foto). Il giornale uscirà in quadricromia a 
otto pagine. Nel primo numero un articolo di Guglielmo Epifa-

ni, un’intervista al presidente della Re-
gione Renato Soru, notizia dai territori 
delle otto Province sarde e una pagina 
di servizio. Diana, leader della Cgil re-
gionale ha detto: “Sentivamo da tempo 
l’esigenza di un organo d’informazione 
interno che ci consentisse di dar voce 
alle istanze dei lavoratori e di affrontare 
i problemi della Sardegna. Ripristinia-
mo una testata storica in un momento 
delicato per il mondo che rappresentia-
mo, al nostro orizzonte ci sono grandi 
novità, sulle pensioni come sul mercato 
del lavoro. Il mensile si rivolge ai nostri 
iscritti ma vuole anche essere un ponte 
fra il sindacato e la società sarda”. 

Obiettivo impresa – È uscito “obiettivo impresa”, rivista men-
sile della delegazione dell’Apisarda di Sassari. Ha 24 pagine, 
in quadricromia. Direttore responsabile Guido Spano, direttore 
editoriale Italo Senes, presidente dell’Api sassarese. Il coordina-
mento editoriale è affidato ad Alessandro Mura e la segreteria di 
redazione a Giannella Silvetti. Editrice è Albaruia, strada pro-
vinciale dell’Anglona di Sassari. Articoli di Gian Simone Tor-
tu (presidente dei giovani imprenditori), Andrea Solari, Laura 
Canu.
Nomine a L’Unione Sarda – Per festeggiare Natale e San Silve-
stro all’Unione Sarda sono state decise alcune promozioni. Una 
promozione è molto domestica perché Anna Piccioni (sorella 
dell’editore Sergio Zuncheddu) è diventata capo servizio della 
“redazione” di Milano. Vice capi servizio Vito Fiori (redazione 
di Olbia) e Fabio Manca (cronaca di Cagliari). Sono state an-
nunciate anche due assunzioni a tempo indeterminato.

Manifestazione “Lao Silesu” a Iglesias, i giornalisti invocano più libertà nelle redazioni

Premio Iglesias e giornali sotto accusa
Cgil ristampa “L’altra Sardegna”
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Apriamo le finestre 

Un tempo l’Italia era come la Repubblica Ceca oggi, 
Roma come Praga. Cinecittà era un paradiso per i pro-
duttori internazionali e in particolare per le Mayor di 

Hollywood: economica, circondata da paesaggi stupendi e ric-
ca di ottimi professionisti, addestrati da una lunga tradizione di 
produzioni, che nella prima metà del secolo hanno dato vita ad 
una cinematografia ricca e produttiva. In quegli anni i giovani 
italiani si trovavano a stretto contatto con i più grandi cineasti 
del mondo. Assorbivano da loro, prendevano esempio, e svi-
luppavano idee proprie. Così si sono formati molti dei nostri 
più grandi registi, artisti che hanno portato il nostro paese ai 
vertici del cinema mondiale. Girando per Praga non è raro im-
battersi in produzioni girate per le strade della città, e i locali 
frequentati dagli espatriati non raramente si riempiono per fe-
ste organizzate da produzioni hollywoodiane. La città, in pie-
na crescita dalla caduta del comunismo, è oggi in prima linea 
nella produzione cinematografica mondiale. Anche in questo 
caso non è solo una questione di cambio favorevole e bellissi-
mi panorami, ma di personale di qualità. La scuola di cinema 
FAMU è una delle migliori al mondo, e uno sguardo distratto 
ad alcuni trailer di film locali dà il senso di una qualità tecni-
ca veramente alta. Le produzioni internazionali portano i loro 
progetti a Praga nella certezza di avere prezzi vantaggiosi e 
ottimi professionisti locali. La città ne beneficia in mille modi, 
e i locali si arricchiscono con uno scambio artistico continuo.
Dall’altra parte, il cinema italiano è in crisi da anni. In parte è il 
problema generale della condizione culturale nel nostro paese, 
ma c’è anche un aspetto specifico:  mancanza di contatti, con-
fronto, scambio. Oggi il Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia, un tempo molto prestigioso, quasi non esiste più: resta solo 
il dipartimento di recitazione. Non si può creare un’industria 
sana e vitale senza una buona formazione, strutturata in modo 
tale da offrire ai giovani artisti l’opportunità di collaborare e di 
confrontarsi. Il nostro cinema è chiuso in sé stesso, incapace di 
dare i segni di vitalità delle filmografie del nord Europa, della 
Spagna, dei paesi orientali e del Messico. La legge italiana per 
il cinema è strutturata in modo da garantire finanziamenti in 
modo poco efficace: gli addetti ai lavori gridano al miracolo 
se in un anno se escono tre film di qualità, e il successo com-
merciale è considerato un miracolo. Se guardiamo indietro alla 
stagione 2000/2001, nella quale ottimi film come Le Fate igno-
ranti, i Cento Passi, L’Ultimo Bacio e La Stanza del Figlio ave-
vano fatto gridare alla rinascita del cinema italiano, è facile ve-
dere, cinque anni dopo, quanto le eccezioni non possano creare 
continuità. Ciclicamente si verificano situazioni del genere, e 
ultimamente è successo anche al cinema sardo con Arcipela-
ghi, La Destinazione e Ballo a Tre Passi. Momenti piacevoli, 
ma da non prendere come segno di qualcosa di duraturo. Non 
ci si può affidare alla speranza del colpo di genio, vero o pre-
sunto, o della fortuna commerciale e critica di prodotti che in 
altri periodi sarebbero rimasti nell’ombra. l’unico modo per far 
crescere un’industria è costruire infrastrutture che permettano 
agli artisti di esercitarsi, scambiare idee e confrontarsi con il 
pubblico. 
In questo senso la legge del cinema sarda, per quanto impor-

tante per il semplice fatto che sia stata finalmente varata, sem-
bra andare in una direzione poco produttiva per il futuro. L’ob-
biettivo di aumentare il numero delle produzioni annuali e di 
incentivare anche gli sceneggiatori è lodevole, ma la struttura 
ha i suoi limiti: la legge è orientata a finanziare “grosse pro-
duzioni”, gli stanziamenti monetari son discretamente ingenti, 
ma limitati a una manciata di progetti all’anno, tra lungome-
traggi e corti. La prospettiva è quella di trovarsi con due o tre 
film ogni due anni, realizzati da un gruppo ristretto di perso-
ne. La possibilità che questo approccio faccia girare il cinema 
sardo nei festival non è bassa, ma in ogni caso si tratta di una 
formula azzardata. Fare un film è un processo complicato e 
pieno di potenziali imprevisti: in uno scenario in cui mancano 
professionalità e un sistema produttivo ben funzionante la pos-
sibilità di far fallire un progetto anche potenzialmente buono 
sono praticamente infinite, in particolare senza un buo baga-
glio di esperienza. 
Nel nostro Paese assistiamo a innumerevoli casi di esordienti 
già in piena età adulta, con un’esperienza pratica limitata, nel 
migliore dei casi, a un paio di corti. È  un prodotto di un siste-
ma che non dà i mezzi per esercitarsi e imparare. La legge del 
cinema sardo rende complessa la realizzazione dei corti: per 
quanto i contributi potenziali arrivino a buone cifre, coprono al 
massimo al 60 per cento delle spese complessive del progetto: 
considerando che i cortometraggi sono praticamente impossi-
bili da commmerciare, il sistema taglia fuori moltissimi gio-
vani con idee ma impossibilitati a trovare il finanziamento per 
coprire quel 40 per cento delle spese.
Oggi ci sono i mezzi per rendere il fare cinema alla portata di 
molti. La legge sembra ignorare il cambiamento delle possibi-
lità produttive portate dall’avanzare della tecnologia digitale. 
Realizzare un film è straordinariamente più economico che nel 
passato. Spesso si legge che è possibile “fare un film con una 
videocamera ed un computer”, un concetto vero in parte, per-
ché per realizzare un prodotto di qualità serve un’attrezzatura 
relativamente economica ma non alla portata di un singolo, e la 
produzione di un film, anche nel caso di un corto, coivolge più 
di una persona e richiede tempo. Ma se sono costi mediamente 

La legge approvata in Consiglio: parla Emilio Bellu (Scuola del cinema di Praga)

La Sardegna può diventare il set
di una scuola del cinema in Europa
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Apriamo le finestre

fuori dalla portata di un singolo, le spese per ottenere un’at-
trezzatura sufficente per realizzare un film ad un buon livello 
produttivo sono relativamente bassi per le disponibilità della 
regione. Creare un ambiente in cui i giovani (e meno giovani) 
possano farsi i muscoli con un’attrezzatura di qualità sarebbe 
molto più utile di produrre quattro o cinque cortometraggi al-
l’anno, e viste le risorse naturali della sardegna come “set natu-
rale”, i vari cineasti partirebbero avvantaggiati in partenza: con 
un’auto si ha la possibilità di trovare decine di ambientazioni 
radicalmente diverse. 
Frequento una scuola di cinema a Praga, la Pcfe, nella quale 
l’educazione è incentrata soprattutto sulla pratica del fare cine-
ma. Le attrezzature a disposizione degli studenti sono di buon 
livello, e grazie all’abbassamento dei costi delle tecnologie ad 
alta definizione l’aspetto dei film realizzati in un paio di giorni, 
a volte poco più che esercizi, è decisamente notevole. E ancora 
più notevole è vedere quanto l’esercizio migliori la qualità di 
questi prodotti anche in brevissimo tempo. In Italia non abbia-
mo una struttura educativa organica per il cinema, e costruirne 
una è molto complesso. E nei tempi delle autonomie regionali 
questo non è più un obbiettivo fondamentale: una legge del 
cinema regionale può sopperire a questi problemi.
Piuttosto che continuare in astratto preferisco visualizzare una 
possibilità di approccio che può dare il senso delle varie possi-
bilità offerte dall’abbassarsi dei prezzi e la maggiore semplici-
tà di queste tecnologie, un elemento che rende le operazioni di 
post produzione odierne più semplici, veloci ed economiche: 
per lavori che un tempo richiedevano un team di quattro perso-
ne, laboratori e studi oggi basta una persona e un computer con 
strumenti professionali: proprio nel sito della regione si legge 
di un’iniziativa che guarda verso questa direzione, il Centro 
di Documentazione Audiovisiva. Questo centro si ispira ad un 
analogo progetto della provincia di Bolzano, una struttura fi-
nalizzata ad offrire una serie di servizi a cittadini interessati a 
usare il linguaggio audiovisivo, e mette a disposizione attrez-
zature professionali per produrre progetti in particolare legati 
al territorio. La proposta nel sito della regione sarda si ispira 
a questo principio per allargare il campo al digitale terrestre, 
uno strumento che il presidente Soru ha già indicato come po-
tenziale canale per sviluppare professionalità nel campo del-
l’audiovisivo e offrire servizi migliori ai cittadini. Il progetto 
è realista e molto pratico, e potrebbe ispirare un centro più 
specificamente legato al cinema.
L’idea potrebbe essere  quella di creare un laboratorio cinema-
tografico aperto ai sardi, un ufficio di produzione che fornisca 
una videocamera semiprofessionale, luci, microfoni e uno stu-
dio di montaggio a chi abbia un progetto e una storia valida. 
Per avere il materiale necessario per produrre quattro cortome-
traggi contemporaneamente si può spendere l’equivalente di 
quello che la legge attuale stanzia per due cortometraggi, per 
un equipaggiamento che può essere usato per anni. La regione 
può vagliare diverse sceneggiature e fornire l’equipaggiamento 
per un numero specifico di giorni, eventualmente fornendo un 
piccolo fondo di produzione relativo alle specifiche del proget-
to. La strumentazione può essere anche usata per dei seminari 
nei quali professionisti sardi (e non) introducano i giovani a 
diversi aspetti del fare cinema. L’ufficio può così funzionare da 
nodo di comunicazione tra appassionati di cinema: man mano 
che la gente produce e filma corti entrano in un database che 
permette di formare troupe per futuri progetti. Si può anche 
creare un sito internet nel quale i coinvolti si possano scam-
biare idee, guardare i corti, sviluppare progetti e coordinare la 
produzione dei futuri lavori. I migliori corti potrebbero essere 

proiettati prima delle prime visioni nei vari cinema della Sar-
degna e nelle televisioni regionali, comprese quelle su digitale 
terrestre. In questo caso sarebbe possibile anche coinvolgere 
finanziatori privati, visto che i corti avrebbero una distribu-
zione notevole, il product placement diventerebbe un’opzione 
allettante per molti.
Questo metodo permetterebbe di far crescere talenti a grande 
velocità e di creare un buon numero di persone specializza-
te in specifici ambiti, come audio, luci, trucco e altro. Questo 
aiuterebbe la Film Commission nel proporre alle produzioni 
straniere una troupe locale, in modo da dare ancora più espe-
rienza e possibilità di lavoro ai sardi e così da rendere anco-
ra più conveniente girare nell’isola per produzioni straniere. 
Si tratterebbe di un progetto a lungo termine, ma già in breve 
tempo si potrebbero vedere grossi risultati, realizzare decine di 
cortometraggi di qualità tale da poter potenzialmente parteci-
pare a festival internazionali.  E la diffusione dei corti nei vari 
festival in giro per il mondo, sempre visitati da professionisti, 
che siano produttori o registi, attirerebbe sempre più cineasti 
di fuori nella nostra isola. I corti “costosi” potrebbero a quel 
punto essere un obbiettivo da raggiungere: ogni anno due o tre 
sceneggiature potrebbero essere scelte per poi essere realizzate 
dalle persone che si sono distinte nei corti “piccoli” oltre che 
in altri progetti indipendenti.
Per realizzare una struttura del genere non ci vorrebbero milioni 
di euro e cento persone, e i benefici per il futuro sarebbero tali da 
giustificare tagli nei fondi per i lungometraggi. Una struttura del 
genere permetterebbe anche di creare qualcosa di molto simile 
ad una scuola di cinema.  A quel punto la Sardegna avrebbe tutte 
le possibilità di diventare un centro importante per la produzione 
cinematografica in Europa.

Emilio Bellu
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Il 15 febbraio si inaugura la prima edizione del master 
universitario in Progettazione europea MaPE, organiz-
zato dal Crenos e dalla Facoltà di Scienze politiche di 

Cagliari, col contributo della Provincia di Cagliari, del Co-
mune di Carbonia e in collaborazione con i partner del setto-
re privato Interforum e Poliste. 
Il MaPE, diretto da Stefano Usai, fa seguito al successo ri-
scontrato dal corso di laurea di Economia e Politiche euro-
pee. L’obiettivo principale è quello di fornire le conoscenze 
e le competenze necessarie per: agire nel campo della pro-
gettazione e della messa in opera delle politiche comunitarie 
che investono pubbliche amministrazioni, imprese e cittadi-
ni; formare la figura professionale dell’agente dello sviluppo 
territoriale su base locale impegnato in strutture pubbliche e 
private di analisi e di programmazione economica; attivare 
meccanismi di crescita della conoscenza in ambito comuni-
tario e l’effettivo recepimento da parte di cittadini dell’ac-
quis communautaire, inteso non solo quale “insieme della 
produzione normativa comunitaria” ma, soprattutto, quale 
conoscenza dei diritti e dei doveri garantiti dall’Unione.
Secondo il direttore del Crenos, Raffaele Paci, “il Master 
risponde all’esigenza, sempre più sentita, di professionalità 
capaci di proporre progetti che possano avere successo nel 
concorrere ai vari bandi proposti dall’Unione Europea. Un 
successo che, peraltro, si misura non solo dall’abilità nell’ot-
tenere finanziamenti ma soprattutto dalla capacità di utiliz-
zare in modo efficiente i fondi, sempre più scarsi, per finan-
ziare iniziative di ricerca e di innovazione. Iniziative cruciali 
per una regione in cerca di rilancio come la Sardegna.
Il progetto formativo prevede tre moduli didattici. Il primo 
mira all’apprendimento di nozioni e metodologie di base per 
la definizione degli strumenti economici, giuridici e statistici 

necessari per il proseguo del corso. Il secondo approfondi-
sce i temi dello sviluppo economico locale e delle politiche 
pubbliche. Il terzo è specificamente dedicato all’acquisizio-
ne delle competenze pratiche e operative necessarie per la 
redazione, la realizzazione e la valutazione di progetti a va-
lere su varie fonti di finanziamento europee.
Le lezioni del MaPE, che partiranno il 16 febbraio, si terran-
no presso la ex clinica medica in via S.Giorgio 12 a Cagliari, 
prevalentemente nei giorni di venerdì e sabato, fino a luglio. 
Dopo il periodo di lezioni e laboratori gli allievi effettueran-
no uno stage di tre mesi in organizzazioni pubbliche e priva-
te. Fra queste, le società Interforum, Poliste, Item, Eurocon-
tact, la Regione sarda, la Provincia di Cagliari, il Comune di 
Carbonia, il Centro Servizi Promozionali per le Imprese, il 
Formez e il Crenos.
La scadenza per le domande è fissata per il 29 gennaio. Per 
informazioni www.crenos.it/mape.

Davide Cao

Master di progettazione europea
con Crenos Provincia e Comune di Carbonia

Direttore Stefano Usai, l’inaugurazione a Cagliari il 15 febbraio
Creativi Sardi

Ticket al pronto soccorso e prestazioni specialistiche
Dal primo gennaio anche in Sardegna 
cambia il regime del ticket nel pronto 
soccorso per ciò che riguarda i cosid-
detti codici bianchi, richieste di presta-
zioni che non presentano i requisiti di 
urgenza ed emergenza. La Regione ap-
plica quanto stabilito dalla Finanziaria 
nazionale, che ha portato a 25 euro il 
ticket per le non urgenze (rispetto ai 15 
euro pagati in Sardegna fino al 2006). 
“Riteniamo doveroso – ha detto l’as-
sessore alla Sanità, Nerina Dirindin 
– applicare una normativa nazionale 
che riserva l’uso del pronto soccorso a 
coloro che ne hanno effettivamente bi-
sogno, ed evita l’uso improprio del ser-
vizio. Non stiamo introducendo nuovi 
ticket, ma ci stiamo uniformando ai li-
velli nazionali.  Contemporaneamente 

vogliamo valorizzare il ruolo del me-
dico di famiglia e di quello di guardia 
medica, principali punti di riferimento 
per il cittadino per problemi che non 
richiedono intervento ospedaliero”. 
L’assistenza in Pronto soccorso rimane    
invariata, con l’assegnazione di un co-
dice di emergenza/urgenza al paziente 
da parte del personale medico-infer-
mieristico (il Triage):

codice rosso per emergenza assoluta 
con immediato accesso alle cure; 
codice giallo per emergenza con ra-
pido accesso alle cure; 
codice verde per urgenza di bassa 
priorità; 
codice bianco per non urgenza. 

Gli interventi in rosso e giallo sono 

•

•

•

•

gratuiti, per il codice verde si paga 15 
euro.
Infine, in ottemperanza alle disposizio-
ni nazionali, per le prestazioni specia-
listiche i non esenti saranno tenuti al 
pagamento di 10 euro a ricetta.
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Non solo limba, anzi

Lo scorso novembre Luisanna Fodde, professore ordinario 
di Lingua inglese presso la facoltà di Economia dell’uni-
versità degli studi di Cagliari, ha assunto la direzione del 

Centro linguistico dell’ateneo. Prende il posto di Laura Jottini, 
professore ordinario di Lingua inglese presso la facoltà di Scien-
ze politiche del medesimo ateneo.
Il compito che attende Luisanna Fodde non sarà facile ma piut-
tosto impegnativo vista la dedizione del suo predecessore che 
ha creato il Cla 15 anni fa, mettendo a disposizione tutta la sua 
esperienza e i suoi contatti nazionali e internazionali.
Luisanna Fodde sarà coadiuvata da sei efficienti collaboratori tra 
amministrativi e tecnici. Le strutture del centro linguistico inclu-
dono la disponibilità di due laboratori di cui uno multimediale 
a Sa Duchessa, di uno multimediale nella Cittadella di Monser-
rato, nell’ex clinica Aresu e nella facoltà di Ingegneria; di sette 
aule nella sua sede di viale San Vincenzo, oltre a un’aula per 
le tirocinanti attualmente impegnate nella raccolta del materiale 
per una mediateca. 
I corsi, in programma dalle otto alle venti tutti i giorni, sono 
aperti a studenti, docenti, personale non-docente ed esterni, se-
condo quote di frequenza differenziate. Hanno una durata di cin-
quanta ore ciascuno. Vi si accede tramite sostenimento di un test 
di piazzamento dal quale emerge il livello attuale di conoscenza 
della lingua, o tramite certificazione di livello.
Le lingue impartite secondo i livelli del European Language 
Framework approvato dal Consiglio Europeo (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2) sono: arabo, catalano, cinese, francese, giapponese, in-
glese, italiano per stranieri, portoghese, russo, spagnolo, tede-
sco. Il Cla è inoltre entrato a far parte del circuito di centri in cui 
poter sostenere la certificazione Toefl, richiesta dalla maggior 
parte delle università anglo-americane, offrendo anche un corso 
di preparazione al sostenimento del test.
Il Cla si avvale della collaborazione di 108 docenti tra prepara-
tori linguistici ed esperti linguistici a contratto (già titolari di un 
contratto annuale nelle varie facoltà), attentamente selezionati e 
valutati. La graduatoria così composta viene aggiornata ogni tre 
anni da una commissione di esperti nelle singole lingue. Vi sono, 
inoltre, 12 collaboratori esperti linguistici. 
Tra le priorità indicate dal direttore Luisanna Fodde si evidenzia 
l’assistenza alle facoltà non dotate di docenti di lingua straniera 
di ruolo (la stragrande maggioranza), con le strutture e i docenti 
del Cla. Si mira alla realizzazione di un centro che sia il polo 
di riferimento per la didattica delle lingue straniere per queste 
facoltà, soprattutto ai livelli inferiori, lasciando eventualmente 
gli insegnamenti dei linguaggi specialistici alle singole, come 
già avviene in Lingue, Economia, Scienze politiche e Scienza 
della formazione.
Per quanto riguarda l’italiano, l’insegnamento della nostra lin-
gua è rivolto soprattutto agli studenti stranieri che vengono a 
studiare nel nostro ateneo attraverso scambi culturali quali, ad 
esempio, il progetto Erasmus o il Leonardo. Il centro, però, mira 
ad ampliare il proprio target, beneficiando dell’effetto attrattivo 
determinato da Cagliari città turistica e non solo.
Tali priorità richiedono un impegno maggiore, più efficace ed 
efficiente di docenti e la necessità di programmare e di diventare 

centro di spesa, attraverso non solo i pagamenti dei corsi da par-
te dei frequentanti, ma anche il rilascio di attestazioni di livello, 
servizi di traduzione, creazione di materiali ondine, didattica a 
distanza, e così via.
Proprio all’interno di questo quadro, in linea con i programmi 
portati avanti da Laura Jottini e con l’appoggio del Comitato 
tecnico scientifico del Cla, si collocano i primi progetti realizzati 
da Luisanna Fodde. Uno consiste nella traduzione delle linee 
guida triennali per l’immigrazione in sei lingue diverse (ingle-
se, francese, tedesco, spagnolo, arabo e cinese), commissionato 
dall’assessorato alle Politiche regionali. Un altro prevede la tra-
duzione dell’intero sito web della Ras nella parte curata dall’as-
sessorato al Turismo (www.sardegnaturismo.it), per un totale di 
3600 pagine. Vi è, inoltre, la possibilità di uno sviluppo futuro 
in altre lingue (per esempio, il russo). Un terzo progetto, in col-
laborazione con il pro-rettore all’Internazionalizzazione Maria 
Giovanna Ledda e l’ufficio di internazionalizzazione del retto-
rato, riguarda l’ingresso di un contingente di studenti cinesi al-
l’interno del programma Marco Polo. Si tratta dell’ottenimento 
della certificazione a livello B1 di italiano per gli studenti cinesi 
che vogliano iscriversi ad una facoltà italiana, certificazione che 
può essere rilasciata solo da determinati centri accreditati, tra cui 
il Cla cagliaritano.
Siamo certi che Luisanna Fodde sarà all’altezza del suo compi-
to, degno successore di Laura Jottini, e che il centro non potrà 
che beneficiare di un tale apporto giovanile e pieno di risorse.

Olga Denti

Certificazione Toefl, insegnamenti impartiti secondo l’European Language Framework

Voci del mondo, tra cinese e arabo
nel centro linguistico di Cagliari
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Quelli che creano

Dalla A di Angius Vittorio alla Z 
di Zucca Antioco. C’è un’isola 
da sfogliare tra le 336 pagine del 

Dizionario Enciclopedico della Letteratu-
ra di Sardegna, la nuova produzione della 
Biblioteca di Sardegna, sede a Cargeghe 
in provincia di Sassari. La Biblioteca 
festeggia il primo anno di vita portando 
sotto il torchio di stampa un’opera omnia 
sull’editoria regionale. 
Curato dalla Biblioteca per la direzione 
del giornalista Corrado Piana, la collabo-
razione di esperti e operatori del settore 
e la consulenza scientifica di docenti e 
studiosi delle università di Sassari, Ca-
gliari e Stoccarda, il Dizionario passa 
in rassegna, in quasi mille voci, scritti e 
scrittori che hanno fatto, in oltre seicento 
anni, la storia della letteratura nell’isola: 
da Antonio Cano, autore del primo poe-
metto in volgare sardo, a Salvatore Niffoi, 
vincitore dell’ultima edizione del premio 
Campiello.
Articolato in due ampi apparati, uno bio-
bibliografico e uno antologico, il volume 
ospita un panorama criticamente aggior-

nato dei profili di scrittori nativi in Sar-
degna o che dalla o nella Sardegna hanno 
tratto ispirazione per le proprie produzio-
ni, poetiche, narrative, teatrali, o di saggi-
stica letteraria.
Arricchisce il volume una rassegna delle 
schede biografiche dei viaggiatori-let-
terati in Sardegna dell’Otto-Novecento 
(da Honoré De Balzac a David Herbert 
Lawrence passando per Elio Vittorini e 
Virgilio Lilli), un atlante dei narratori e 
poeti sardi indicizzati per luogo di nascita 
e un’antologia degli incipit di opere rap-
presentative della storia della letteratura 
di Sardegna, dal Quattrocento ai primi 
decenni del Novecento.
In antologia gli scritti di Antonio Cano, 
Gerolamo Araolla, Pietro Delitala, An-
tonio Maria da Esterzili, Matteo Madao, 
Gavino Pes, Pietro Pisurzi, Francesco 
Carboni, Giovanni Pietro Cubeddu, Fran-
cesco Ignazio Mannu, Efisio Luigi Pintor 
Sirigu, Carlo Varese, Melchiorre Murenu, 
Paolo Mossa, Felice Uda, Carlo Brundo, 
Enrico Costa, Giovanni Baraca, Gavi-
no Cossu, Salvatore Farina, Ottone Ba-

Pubblicato dalla Biblioteca di Sardegna con Regione, Fondazione Bds e Provincia

Ecco il dizionario enciclopedico
della letteratura sarda di sei secoli

caredda, Giacinto Satta, Giuseppe Fara 
Musio, Pompeo Calvia, Antonio Ballero, 
Sebastiano Satta, Grazia Deledda, Peppi-
no Mereu, Pietro Casu e di Max Leopold 
Wagner.
Pubblicato con il patrocinio della Fonda-
zione Banco di Sardegna, della Regione e 
della Provincia di Sassari, il volume - si 
legge nella prefazione - «intende appor-
tare un contributo alla crescita del pano-
rama letterario e culturale isolano, alla 
ricerca di una libreria della “Questione 
Sarda” più antropologica che ideologica, 
che fa del pluralismo linguistico un poli-
morfismo stilistico». 
Un prezioso strumento di studio, lavoro, 
consultazione, per conoscere e appro-
fondire la storia e l’attualità del libro in 
Sardegna, attraverso i suoi autori, riviste, 
opere, critici letterari. In distribuzione 
dallo scorso dicembre nelle librerie di 
tutta l’isola in un’elegante veste cartona-
ta e telata con cofanetto, il volume ha già 
esaurito tutte le copie in distribuzione ed 
è in ristampa in un’edizione aggiornata e 
integrata. 

Pronuncia e fonetica: corsi di dizione teatrale, iniziano lunedì 5 febbraio 
Il crogiuolo, centro di intervento teatrale diretto da Mario Faticoni, comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di dizione tenuti da Mario 
Faticoni e Gianni Simeone. In questo corso sulla dizione teatrale saranno affrontate le tematiche base relative a pronuncia, comunicazione, 
educazione della voce, interpretazione ed espressione, poesia. Attraverso lo studio della fonetica funzionale ed espressiva e la lettura dram-
matizzata si arriverà ad una maggior padronanza della parola ed alla scoperta del ritmo interno per eliminare il declamato. Questo corso è 
aperto a chi desidera migliorare la propria produzione vocale in vista di un obiettivo artistico, personale o professionale. Il programma si 
svolge attraverso un percorso di ricerca fonetica e vocale basato sull’analisi linguistica testuale: attraverso lo studio delle differenze ed omo-
geneità fra espressione orale e scritta si svilupperà autocoscienza, spontaneità e controllo della propria produzione linguistica, affinando an-
che le capacità d’ascolto, l’attenzione, ed eliminando vari condizionamenti psicolinguistici. Per informazioni : 070.657276 – 340.8661756.

Qualità, creatività architettonica, varietà di 
contributi di idee per riqualificare il patri-
monio costiero della Sardegna, migliorarlo 
e rafforzare il suo carattere identitario. 
Su proposta dell’assessore ad interim dei 
Beni culturali, Carlo Mannoni, la Giunta 
ha approvato i criteri del concorso di idee 
per l’individuazione di tipologie edilizie 
costiere della Sardegna, previsto nell’ac-
cordo di programma quadro in materia 
di beni e attività culturali, stipulato con 
il governo nel 2005. Il concorso ha una 
dotazione finanziaria di 300 mila euro 
e i soggetti abilitati a partecipare sono 

Concorso di idee per le borgate marine dell’Isola
individuati in base al decreto legislativo 
163/2006, articolo 108. 
In particolare, le proposte e i contributi 
dovranno riguardare – si legge in una 
nota della Regione - la riqualificazione 
paesaggistica delle borgate marine della 
Sardegna, la cui storia è legata alla pro-
duzione del sale, alla pesca, ai presidi 
militari, a culti religiosi, alla bonifica agra-
ria e all’uso turistico. Le idee progettuali 
potranno riguardare: la riqualificazione 
e il completamento di insediamenti esi-
stenti, privilegiando l’edilizia ricettiva 
alberghiera rispetto a quella residenziale; 

il riuso e la trasformazione a scopo turi-
stico di edifici esistenti; la conservazione, 
gestione e valorizzazione dei beni paesag-
gistici, le infrastrutture puntali e di rete. 
Il concorso è suddiviso in otto sezioni che 
riguardano altrettanti insediamenti costieri 
oggetto di progettazione: Giorgino, Torre 
Salinas- Colostrai, Santa Maria Navarrese, 
Santa Lucia di Siniscola, Isola Rossa, 
Argentiera, Santa Caterina di Pittinuri 
– S’Archittu, Marceddì. Una parte del 
finanziamento complessivo del concorso, 
240 mila euro, sarà destinato all’assegna-
zione dei premi.
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Quelli che creano

Un romanzo della nuova collana Ilisso, Scrittori del mon-
do, messo in scena dalla compagnia teatrale Alqantara 
con la regia di Anita Mosca. La prima a Napoli, il 19 

gennaio 2007 al Teatro Galleria Toledo, alla presenza dell’auto-
re, di Wasim Damash, Habash George Ibrahim, Luigi Mascilli 
Migliorini, Raffaele Porta, Giuliana Sgrena.
La questione palestinese è al centro di “Dentro la notte”: in que-
st’opera la storia di un popolo si presenta attraverso i ricordi di 
due uomini senza nome. Come il romanzo, lo spettacolo si sno-
da su due piani narrativi: il presente e il passato. Il presente è il 
viaggio del protagonista alla ricerca del riscatto di un’esistenza 
dolorosa. Il passato è fatto di ricordi che riaffiorano prepotenti, 
testimonianze dell’orrore, ma anche di tracce serene d’infanzia 
e d’amore. La dimensione temporale si sfalda, l’anno e il luogo 
non contano, il dramma è l’essere palestinesi profughi, la co-
scienza e la consapevolezza di vivere una diaspora minore, il 

Regia di Anita Mosca al teatro Galleria Toledo presente anche Giuliana Sgrena

In teatro a Napoli, con Ibrahim Nasrallah
Dentro la notte pubblicato da Ilisso

Uno speciale Sardegna nel numero di gennaio di Domus
Il numero di gennaio di Domus dedica uno speciale 
alla Sardegna con un  supplemento di 100 pagine. 
Oltre a raccogliere i progetti finalisti del concorso 
Betile, che ha visto in gara alcuni tra gli architetti più 
prestigiosi a livello internazionale (Zaha Hadid, la 
vincitrice, Massimiliano Fuksas, Herzog & De Meu-
ron, Kengo Kuma & Associates, Gonçalo Byrne, 
Yung Ho Chang), lo speciale contiene immagini e 
testimonianze della cultura, della tradizione, del pae-
saggio e della vitalità artistica e architettonica che 
oggi la Sardegna esprime. Questo inserto nasce dalla 
collaborazione, durata oltre un anno, tra la Regione 
Sardegna e la rivista Domus per la realizzazione del concorso 
internazionale di progettazione del museo dell’arte nuragica e 
contemporane Betile, che porterà alla nascita del Museo Mediter-
raneo dell’Arte Nuragica e dell’Arte Contemporanea a Cagliari.
Il numero contiene i ritratti fotografici del paesaggio sardo firmati 
da Gabriele Basilico, la forza del Piano paesaggistico regionale, 
illustrata dall’urbanista Edoardo Salzano, l’esperienza dell’ate-
lier creativo internazionale creato ad Alghero dallo stilista Anto-
nio Marras, modello per la nascita di nuove esperienze nei campi 

della letterature, del design, dell’architettura, del ci-
nema, della musica, delle tecnologie multimediali. E 
ancora l’intervento di Cristiana Collu, direttrice del 
Museo Man di Nuoro sulla sfida rappresentata da 
Betile, la tradizione dell’architettura moderna in Sar-
degna documentata dalla Guida all’architettura degli 
ultimi cinquant’anni, curata da Massimo Faiferri, e 
il racconto di Alessandro Mendini e Giuliana Altea 
dei disegni di Aldo Rossi, che in Sardegna, insieme 
all’amico Bimbia Fresu, per dar forma alle sue rifles-
sioni e ossessioni ha scelto di usare l’antico linguag-
gio delle tele, delle stoffe, dei tappeti.

Come afferma Stefano Boeri, nella foto, direttore di Domus, nel-
l’introduzione al “Supplemento Sardegna”: “Una volta di più, il 
potenziale immenso della Sardegna, anche quello della sua archi-
tettura, sta nella disponibilità dei suoi cittadini a trasformare in 
risorsa ciò che è stato spesso un vincolo: l’isolamento geografico 
nella valorizzazione economica e culturale di un paesaggio uni-
co, l’abitudine ad ospitare altre culture nella connessione attiva 
con il mondo, l’insularità della premessa per una globalizzazione 
consapevole e progettata”. 

tragico paradosso di essere vittime delle Vittime.
L’autore del romanzo da cui è tratto lo spettacolo, Ibrahim 
Nasrallah è nato nel 1954 in un campo profughi giordano. Ha 
vinto numerosi premi letterari, tra i quali il prestigioso “Sultan 
‘Aways” per la poesia nel 1997. Nella sua vasta produzione, 
conosciuta e apprezzata anche in Occidente, dove le sue opere 
sono state tradotte in diverse lingue, si annoverano romanzi, 
libri per bambini, saggi e, soprattutto, raccolte di poesie. 
Il libro di Nasrallah è stato presentato giovedì 18 gennaio a 
Roma dagli arabisti Isabella Camera di Affitto e Wasim Dah-
mash. Si è discusso anche del libro Febbre (Edizioni Lavoro 
2001).
Dentro la notte - come detto - è stato messo in scena dalla com-
pagnia teatrale Alqantara. La prima tappa dello spettacolo, con 
la regia di Anita Mosca, si è tenuta a Napoli venerdì 19 gennaio 
nel teatro Galleria Toledo, alla presenza di Ibrahim Nasrallah.

Una finestra sui “cortili vietati”. E uno 
sguardo al mondo che sta oltre barre 
e le cancellate metalliche. Si chiama 
Pianeta Carcere ed è la rubrica che il 
quotidiano l’Unità realizza da due set-
timane nell’edizione online. A curare 
la nuova sezione, che diventa appunta-
mento settimanale  fisso, è il giornali-
sta sardo Davide Madeddu. Madeddu, 
sempre per il quotidiano l’Unità, oltre 
ad occuparsi di argomenti che riguarda-

Dalla Sardegna su l’Unità on line Pianeta carcere di Davide Madeddu
no la Sardegna, da qualche anno segue 
tutte le vicende legate al mondo delle 
carceri con inchieste e servizi che han-
no raccontato e raccontano i drammi di 
chi sconta una condanna e di chi resta a 
casa. E di quelle persone che in carcere 
ci lavorano. Argomenti
che comunque trovano poco spazio sul-
le cronache degli altri giornali. Sempre 
sul mondo delle carceri Davide Maded-
du, giornalista professionista nel 2003 

ha scritto il libro “Un giorno all’infer-
no”, viaggio andata e ritorno al carce-
re di Buon Cammino di Cagliari. Una 
maxi reportage che cerca di mettere a 
nudo e raccontare ai lettori come si vive 
dietro le sbarre e come stanno coloro 
che devono fare i conti con i problemi 
della detenzione. Problemi che di setti-
mana in settimana vengono raccontati 
nelle pagine web del quotidiano fonda-
to da Antonio Gramsci nel 1924. 
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Il cinema indipendente esiste anche 
in Sardegna, parola della regista 
nuorese Pj Gambioli che lavora con 

impegno e determinazione per la terza 
edizione della rassegna ad esso dedi-
cata. Dopo il successo delle prime due 
edizioni ospitate a Nuoro presso i Giar-
dini Buscarini della sezione sarda della 
Biblioteca Satta di Nuoro, la giovane 
filmaker sostenuta dall’Asssociazione 
culturale Janas invita tutti i registi che 
intendono parteciparvi a mandare copia 
dvd del loro cortometraggio all’indiriz-
zo dell’Associazione culturale Janas, 
via Gramsci 125 – 08100 Nuoro e a 
mandare una mail con i propri dati ana-
grafici, all’indirizzo: janas.cinema@
libero.it
“L’iscrizione è gratuita” sottolinea 
l’ideatrice della rassegna Pj Gambioli 
“vogliamo dare nuove possibilità a ta-
lenti emergenti, a chi ama il cinema e lo 
fa con pochi soldi”. Quest’anno si pre-
vedono alcune novità interessanti nella 
tre giorni. Verrà articolata proponendo 
proiezioni, dibattiti e anche premi e in-
centivi per i film più votati dalla giuria 
rigorosamente popolare.
“Non si tratta propriamente di una gara, 
mi piace l’idea di coinvolgere diretta-
mente il pubblico e i registi che parte-
cipano proiettando i loro lavori. Preve-
diamo infatti che gli autori dei film che 
riscuotono più successo fra il pubblico, 
debbano essere in qualche modo “pre-
miati” con la possibilità di partecipare 
gratuitamente a dei corsi di specializza-
zione e formazione professionale tenuti 
da professionisti del settore cinema . 
Alla rassegna infatti, secondo il nostro 
progetto, seguirà un corso (a pagamen-
to) aperto a chiunque voglia approfon-
dire le proprie conoscenze nel settore 
della sceneggiatura, regia, montaggio 
digitale e tecniche sulla ripresa filmi-
ca”.
Per la regista nuorese come ogni setto-
re imprenditoriale anche il cinema è un 
mondo complesso, fatto di sacrificio, 
studio e determinazione. La passione è 
indispensabile ma deve essere necessa-
riamente affiancata da una formazione 
mirata ad un approfondimento che non 
sia esclusivamente teorico ma soprat-
tutto pratico.
Giovane e grintosa, Pj Gambioli lavora 

senza sosta, il suo obiettivo è di girare 
almeno un film all’anno e sconfiggere 
quel nemico che si chiama accidia e che 
alberga sempre di più nell’animo dei 
giovani. “Nonostante le tante possibili-
tà” dice la regista, “il rischio è quello 
di cullarsi nell’attesa passiva di chissà 
quale realizzazione a discapito della 
creatività che urge impegno, energia e 
volontà, ma che infine contribuisce po-
sitivamente a migliorare il nostro stile 
di vita”.

Come sono i ritmi di una regista, 
donna, a Nuoro? 
“Io amo la mia città, mi trovo bene, dopo 
aver vissuto a Roma per tanti anni, ho 
fatto una scelta ponderata. Ritengo che 
in Sardegna abbiamo tantissime cose 
da fare e da proporre. La mia visione 
è assolutamente realistica e positiva, 
partendo dal presupposto che le fatiche 
si incontrano ovunque, e che è nostro 
dovere affrontarle sposando un percor-
so di crescita professionale e spiritua-
le. Inoltre ritengo che con l’era digitale 
e la tecnologia odierna, la possibilità 
legata al distribuire i nostri lavori sia 
decisamente migliorata. Per esempio, 
Il destinatario dell’anello, il mio docu-
film sulla lavorazione della fede sarda, 
è stato scelto per la distribuzione nel 
mondo via Internet e Videofonino dal 

Pj Gambioli, regista di Nuoro:
voglio stimolare i filmakers sardi

sito cinematografico più forte che ab-
biamo in Italia: www.shortvillage.com. 
Una bella soddisfazione per chi decide 
di lavorare a casa propria e far parte del 
mondo”.

Quali sono le sue nuove produzioni? 
“Proseguo con la produzione di una 
collana di cortometraggi documenta-
ristici sulle arti e mestieri in Sardegna 
che comprende: su filindeu, su pane 
carasau, la lavorazione del formaggio, 
la lavorazione della fede sarda e della 
filigrana, l’arte della tessitura e dei tap-
peti di Nule, e l’arte dei quadri in rilie-
vo dell’artista nuorese Nicolina Carta. 
Inoltre sto lavorando sulla regia di due 
cortometraggi fiction, entrambi svilup-
pati su tematiche sociali, che intendo 
proiettare (fuori concorso) nella terza 
edizione del cinema indipendente sar-
do.
Pj Gambioli, prima che inizi la terza 
edizione della rassegna di cinema indi-
pendente sardo, ricorda a tutti lo slogan 
“Sostenere la cultura e fare cultura è 
anche andare a vederla”, e invita tutti 
i registi e filmakers interessati, a iscri-
versi alla rassegna ed ai successivi corsi 
di formazione cinematografica organiz-
zati dall’Associazione culturale Janas 
di Nuoro.

Sabrina Cenni

In preparazione la terza edizione della rassegna di cinema indipendente sardo
Creativi sardi

PJ Gambioli
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Martin Campbell ci era quasi riu-
scito una volta. Aveva reinvigo-
rito James Bond, trasformando 

una saga morente in uno degli spettacoli 
pirotecnici più riusciti del cinema inter-
nazionale. Con Goldeneye, il primo 
capitolo della serie interpretato da Pierce 
Brosnan, la saga era tornata ai fasti degli 
anni di Sean Connery grazie ad uno stile 
spettacolare e pulito, una rivisitazione 
dei temi classici della serie aggiornata 
ai tempi della computer grafica e degli 
sport estremi. Grazie anche alla qualità 
complessiva del film, la saga della spia 
inglese sembrava rinata. Ma i capitoli 
successivi interpretati da Brosnan non 
hanno reso giustizia al lavoro di Campbell. 
Per anni abbiamo visto film divertenti ma 
inconsistenti anche per gli standard di un 
film di puro intrattenimento. Non è stato un 
problema di scarsi registi e ancora di meno 
di scarsi interpreti, quanto della scelta di 
mantenersi fedeli alla formula classica 
della serie: il personaggio di James Bond 
così come reso famoso da Sean Con-
nery in poi ha mostrato di non avere più 
senso. Bidimensionale, piatto, misogino 
fino al ridicolo, incapace di mostrare 
un’evoluzione nel corso di una pellicola, 
a parte qualche rara eccezione Bond si è 
mostrato come un’icona per spettacoli a 
volte divertenti, ma alla lunga ripetitivi. 
E intanto il mondo è cambiato, e con lui 
lo spettacolo: da Alias a 24 passando per 
Mission Impossibile, The Bourne Identity 
e XXX, la figura della spia narrativa ha 
mostrato mille sfaccettature ed è stata 
protagonista di storie di grande impatto 
e intensità. Ormai la formula classica dei 
film dell’agente 007 veniva superata da 
ogni direzione: spettacolarità, intreccio, 
complessità. Anche Barbara Broccoli, 
figlia del produttore storico della serie, si 
è resa conto che serviva un nuovo approc-
cio. E come in tutti i grandi cambiamenti, 
non è facile restare andare avanti senza 
violente scosse, cambi di rotta decisi. Da 
questa necessità nasce questo ventunesimo 
capitolo della serie.
Una scelta coraggiosa è stata quella di affi-
darsi nuovamente a Martin Campbell alla 
regia: ottimo tecnico, non era comunque 
scontato che potesse cambiare comple-
tamente lo stile della serie dopo averla 
rivitalizzata una volta. La scelta dello 
sceneggiatore in un certo senso era ancora 
più delicata, e non a caso ci son tre autori, 
tra i quali Paul Haggis, fresco premio 
Oscar e capace di muoversi in generi molto 
diversi, ormai quasi una garanzia. Ma il 
vero azzardo è stata la scelta del nuovo 
protagonista. Pierce Brosnan è stato il 
Bond più amato dai tempi di Connery, per 

alcuni è anche riuscito a superarlo. Dopo 
il rifiuto di molti potenziali attori, tra i 
quali nomi eccellenti come Clive Owen, 
la produzione si è decisa su Daniel Craig, 
un famoso attore di teatro inglese che da 
qualche anno si sta facendo riconoscere 
più spesso anche nel cinema internazio-
nale, grazie a “Munich” e “The Pusher”. 
Ma Craig è biondo, ruvido e dall’aria rude. 
I fanatici della serie, un gruppo molto folto 
e agguerrito, minacciano di boicottare il 
film per la scelta “sbagliata” dei produt-
tori. Intorno al progetto scelto, tratto  da il 
primo  romanzo della serie di Ian Fleming, 
dove viene raccontata la genesi di 007, si 
crea un’atmosfera difficile. Ma anche per 
una serie molto popolare a volte andare 
contro i fan può essere salutare. 
Dalla prima scena in bianco e nero fino 
all’intenso finale, il film è una storia di 
spionaggio potente e ben raccontata, 
capace di soffermarsi sugli uomini più 
che su intrecci, intrighi e gadget. Bond, 
anche grazie all’interpretazione di Craig, 
è più interessante che mai, un personaggio 
di grande carisma che cambia e soffre 
nel film, dimostrando di avere qualcosa 
da perdere e di non essere solo un viag-
giatore casuale in mezzo ad una serie di 
esplosioni. La storia si ambienta tra vari 
posti tra i quali Praga, Venezia, Miami e 
Montenegro, in piena coerenza con lo stile 
classico della serie, e vede Bond iniziare 
la sua carriera nel tentativo di incastrare 
un giocatore d’azzardo nel tentativo di 
costringerlo a collaborare con i servizi 
segreti inglesi nel tentativo di trovare 

la chiave di una grossa organizzazione 
criminale. 
Casino Royale è riuscito molto bene: Cam-
pbell è riuscito a evidenziare il cambio 
di rotta della serie senza rinunciare alla 
spettacolarità, in questo caso aggiornata 
ad uno stile molto più diretto e crudo, 
in coerenza con lo stile generale della 
pellicola. Il cast è di ottima fattura: al di 
là dell’ottimo Craig e della veterana Judi 
Dench, il cast internazionale si completa 
con la francese Eva Green, il danese 
Mads Mikkelsen e un ottimo trio italiano, 
con Giancarlo Giannini in uno dei ruoli 
principali, Claudio Santamaria in una 
scena breve e spettacolare e la cagliaritana 
Caterina Murino in una parte intensa e 
fondamentale per dare il senso di quanto il 
personaggio di Bond sia diverso da quello 
degli altri capitoli della serie. 
Il film è concepito come un nuovo inizio: 
i prossimi film saranno concepiti secondo 
questo stile e con le premesse poste da 
questo capitolo. E’ un  ottimo punto di 
partenza, e il finale del film permette 
di pensare ad un futuro potenzialmente 
interessante, fatto di storie meno preve-
dibili del passato, più dense, per quanto il 
rischio di appiattimento sia sempre molto 
alto in ogni serie così lunga e importante. 
Questo capitolo intanto ha avuto il mag-
gior successo nella storia della serie, segno 
del fatto che andare verso unaa strada più 
coraggiosa che nel passato sia una scelta 
che paga non solo a livello di pura qualità, 
ma quando portata avanti con convinzione 
convince anche il pubblico.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Casino Royale
Il primo Bond tridimensionale?

PJ Gambioli
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Il direttore del servizio dei Beni culturali dell’assessorato alla 
Pubblica istruzione ha firmato l’unidici gennaio il provvedimento 
cautelare di sospensione dei lavori in corso nel colle di Tuvixeddu-
Tuvumannu.  Il provvedimento inibisce ‘’tutti i lavori, riferibili 
adopere pubbliche o opere a carattere privato,  comunque capaci di 
recare pregiudizio al paesaggio nella zona del colle di Tuvixeddu-
Tuvumannu nel Comune di Cagliari’’. L’area è quella delimitata 
dalla deliberazione assunta nella seduta del 16 ottobre di dieci 
anni fa, 1997, della Commissione provinciale per la tutela delle 
bellezze naturali di Cagliari.
L’area va dal Viale Sant’ Avendrace, all’altezza della Via Mon-
tello, si prosegue lungo lo stesso viale sino all’incrocio tra Viale 
Trento e Viale Trieste, si segue il Viale Trento e quindi svolta in 
Viale Merello che si percorre sino a Piazza D’Armi. Dalla Piazza 
D’Armi, si scende lungo Via Is Mirrionis sino all’incrocio con Via  
Timavo che si percorre sino alla Via Monte Santo, si segue la via in 
direzione Est sino a Via  Argonne, si prosegue quindi lungo la Via 
Argonne in direzione Sud, si svolta a destra in Via Col  d’Echele 
che si percorre per un brevissimo tratto per svoltare a sinistra e 
immettersi nella Via Is  Maglias all’altezza del distributore, si segue 
la Via Is Maglias per un breve tratto e si svolta in Via  Asiago, si 
percorre questa  via, quindi la Via Montello, sino a incrociare il 
Viale Sant’Avendrace nel  punto di partenza.
Nella determinazione del direttore di servizio – si legge in una 
nota della Regione- è scritto che ‘’sono sospesi tutti i lavori, rife-
ribili ad opere pubbliche o opere a carattere privato,  comunque 
capaci di recare pregiudizio al paesaggio nella zona del colle di 
Tuvixeddu-Tuvumannu. Sono fatti salvi gli interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria regolarmente autorizzati dalle 
autorità competenti ed insistenti sulla stessa area’’. 
Il provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 150 del  decreto 
legislativo  22.1.2004 n. 42,  ha efficacia per il periodo di novanta 
giorni a decorrere dalla data di notifica al Comune di Cagliari, che 

Bloccati i lavori nel colle di Tuvixeddu Tuvumannu

provvederà per quanto di competenza.
L’atto firmato dal drettore di servizio e trasmesso all’assessore 
ad interim Carlo Mannoni, fa riferimento in particolare al Piano 
Paesaggistuico Regionale, le cui norme tecniche di attuazione ‘’al 
fine di tutelare e valorizzare  il territorio della Regione, individua  
alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più signi-
ficative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed 
altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale’’. 
Nel contesto di tali sistemi storico culturali trova collocazione  
quello relativo al “Sistema dei Colli” di Cagliari, comprendente, 
tra l’altro, il colle di Tuvixeddu-Tuvumannu ritenuto dallo stesso  
Ppr area di notevole interesse pubblico e perciò “funzionale alla 
predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione 
paesaggistica” e che la scheda d’ambito “Ambito N. 1 Golfo di 
Cagliari” dà gli indirizzi per la predisposizione dei programmi 
di conservazione e  valorizzazione paesaggistica del colle di 
Tuvixeddu-Tuvumannu. 
Il lavori in corso a Tuvixeddu-Tuvumannu, “cospicui interventi, 
sia a carattere pubblico che privato, per l’incidenza sulla morfo-
logia del sito e per la loro collocazione a ridosso della necropoli 
fenicio-punica e della vasta area storica e monumentale del colle, 
sono capaci di pregiudicare il bene paesaggistico tutelato dal Ppr, 
limitando  la possibilità della Regione di intervenire con le previste 
misure di recupero e riqualificazione’’.

Succede in Sardegna

La Regione Sardegna ed Endesa hanno firmato a Roma un proto-
collo d’intesa per lo sviluppo di iniziative comuni in campo ener-
getico. Due i punti principali contenuti nell’accordo, in coerenza 
con le linee fissate dal Piano energetico ambientare regionale della 
Sardegna (Pears): la fornitura alla industria “energivora” locale e 
la sostanziale riduzione dell’impatto ambientale della centrale di 
Fiume Santo (Porto Torres, provincia di Sassari). 
In base al documento siglato dal presidente Renato Soru, dal-
l’amministratore delegato di Endesa Europa, Jesus Olmos e da 
quello di Endesa Italia, Joaquin Galindo, Endesa fornirà, a prezzi 
competitivi, 450 GWh annui all’industria energivora ed ulteriori 
200 GWh al sistema pubblico regionale. Endesa – si legge in una 
nota congiunta Endesa-Regione - si è impegnata inoltre a utilizzare 
il gas nella centrale di Fiume Santo, entro 5 anni dal momento in 
cui questo sarà disponibile nel sito, attraverso la realizzazione di 
un nuovo gruppo a ciclo combinato. Regione ed Endesa hanno 
anche concordato di verificare il possibile sviluppo di un terminale 
di rigassificazione nell’area di Porto Torres.
Sul fronte del miglioramento ambientale della centrale, Endesa, 
non appena ricevuta la necessaria autorizzazione, sostituirà i 
vecchi gruppi a olio combustibile con un nuovo gruppo di tec-
nologia ipercritica a “carbone pulito” della potenza di 410 MW, 
mantenendo sostanzialmente invariata la potenza complessiva 

Siglato l’accordo tra Regione ed Endesa
attualmente installata. Dal momento in cui verrà utilizzato il gas, 
la produzione complessiva a carbone sarà conseguentemente 
limitata ad un massimo di 6,5 TWh annui.
La trasformazione dei due gruppi a olio con uno a carbone 
permetterà di ridurre di oltre il 50% le emissioni in atmosfera, 
eliminando completamente i rischi connessi al trasporto e allo 
stoccaggio dell’olio combustibile. Anche l’impatto visivo della 
centrale sarà drasticamente ridotto: la demolizione dei gruppi 
libererà infatti un’area di circa 20.000 m2 e gli attuali due camini 
esistenti verranno sostituiti da un’unica ciminiera. L’investi-
mento previsto sarà di circa 450 milioni di euro e comporterà 
un’importante ricaduta occupazionale, sia diretta sia indiretta. 
Endesa adeguerà inoltre il sistema dei versamenti fiscali al fine 
di garantire una corretta ricaduta alla Regione in relazione al 
reddito prodotto in Sardegna. 
Regione ed Endesa svilupperanno anche iniziative nel campo 
della ricerca ed applicazione di nuove tecnologie di produzione 
elettrica da fonti rinnovabili, quali il solare termico ed il   foto-
voltaico.
“Soddisfazione” è stata espressa dal presidente Soru e dall’ad 
di Endesa Europa, Olmos, per “l’importante accordo raggiunto 
che, tra gli altri aspetti, sancisce un proficuo rapporto di colla-
borazione tra pubblico e privato”.
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Nel dicembre del 2005 il Consiglio 
Regionale ha licenziato, dopo non 
lunga discussione,  segno di una 

ampio consenso tra i partiti, la legge di 
riforma del sistema integrato sei servizi 
alla persona. Ad un anno di distanza, 
sembra già possibile trarre un primo bilan-
cio, non tanto sugli effetti di tale riforma, 
che si dispiegheranno negli anni, ma sul 
suo recepimento, sulle linee di implemen-
tazione e sul significato profondo che tale 
riorganizzazione potrà avere sulle poli-
tiche sociali regionali e, più in generale, 
sulla qualità della vita dei sardi. 
La legge presenta tre punti particolarmente 
qualificanti ed innovativi: viene prevista 
la programmazione intergrata dei servizi 
sociali e sanitari; si introduce la gestione 
unitaria da parte di più comuni dei servizi 
territoriali ed infine si adotta un percorso 
di programmazione delle politiche locali 
ampiamente partecipato. 
Il primo punto risponde al bisogno di 
unitarietà di intervento nel fronteggiare 
bisogni complessi che hanno spesso una 
componente sia sociale che sanitaria. Il 
sistema dei servizi deve prevedere una 
presa in carico complessiva della persona 
nella sua interezza e unitarietà. Gli inter-
venti vanno dunque programmati e gestiti 
in modo integrato da parte degli enti locali 
e delle aziende sanitarie locali. 
Il secondo punto qualificante, quello 
relativo alla gestione unitaria di una quota 
dei servizi da parte di più comuni del 
territorio, va nella direzione di una forte 
razionalizzazione nell’uso delle risorse. 
Ogni territorio riceverà una percentuale 
di fondi, crescente nei prossimi anni, 
vincolati al finanziamento di attività a 
livello sovra-comunale. Ciò potrà portare 
alla eliminazione o, più realisticamente, 
alla riduzione di duplicazioni e sprechi 
nella fornitura di servizi sociali e verso il 
dimensionamento dell’offerta alla reale 
domanda, ai reali bisogni che ogni terri-
torio esprime. 
Il terzo punto fa riferimento, infine, al 
processo di programmazione partecipato. 
I piani locali unitari dei servizi (PLUS) 
che ogni territorio ha predisposto nel 
corso degli ultimi mesi e presentato per 
la valutazione di conformità alla Regione 
nel dicembre scorso, sono il frutto di un 
dialogo serrato, a volte anche conflittuale, 
ma sempre proficuo, che ha coinvolto le 
amministrazioni locali, le province, le ASL 
e varie espressioni della società civile, le 
associazioni, l’economia sociale, il non 
profit, fino ai singoli cittadini e portatori 
di bisogni. Nei mesi di luglio e agosto 
(N.B. parliamo della Sardegna e non della 
Valle d’Aosta!) decine e decine di tavoli 

tematici hanno fatto il punto sui bisogni 
sociali dei diversi territori della regione, 
ma hanno anche raccolto proposte, pro-
getti, impegni. In una dinamica che spinge 
sempre più verso la responsabilizzazione 
e la sussidiarietà vera e che allontana 
dall’assistenzialismo e dal paternalismo 
istituzionale. 
Pare proprio questo punto, quello che più 
caratterizza la riforma come una legge 
innovativa e lungimirante. La partecipa-
zione dei cittadini alla progettazione, alla 
produzione e alla valutazione dei servizi 
alla persona rappresenta una caratteristica 
comune dei più avanzati sistemi di welfare 
europei. Le ragioni sono tanto semplici 
quanto importanti. Innanzitutto, lo user’s 
involvement, il coinvolgimento dell’utente 
come co-produttore dei servizi, può essere 
considerato già di per se un servizio. La 
possibilità di partecipare alla progetta-
zione di quei servizi dai quali i cittadini 
beneficeranno rappresenta direttamente un 
elemento di benessere e di crescita sociale 
della comunità. Senza dire poi della mag-
giore adeguatezza delle risposte ai reali 
bisogni che in questo modo si viene a 
determinare. Ma ancora un altro elemento 
determina la superiorità di un sistema 
di welfare partecipato rispetto ad uno 
centralistico o eterodiretto. Tale ragione 
attiene al fatto che la partecipazione e la 
co-progettazione, quando ambiscono a 
diventare pratiche reali e non solo slogan 
alla moda, hanno bisogno di alcuni pre-
supposti imprescindibili. Per poter fare le 

cose insieme le persone devono imparare 
ad ascoltarsi, a capirsi e a fidarsi recipro-
camente. Esserne coscienti è fondamentale 
per poter, con maggiore fermezza, prose-
guire coerentemente nella strada intrapresa 
se si vuole evitare il rischio di sabotare 
inintenzionalmente l’attuazione della 
riforma. Comprenderne la portata in una 
prospettiva pluriennale sarà necessario per 
evitare di sterilizzare la carica innovatrice 
della legge. Le prime avvisaglie di questo 
pericolo si osservano già. 
Se è vero infatti che ogni cambiamento 
culturale incontra una naturale resistenza 
da parte di coloro  che sono chiamati a 
sostanziarlo traducendolo in prassi, ten-
denza che va contrastata, non è azzardato 
dire che l’implementazione di questa 
riforma nelle sue fasi iniziale ha costi-
tuito per molti versi un trauma. Scadenze 
ravvicinatissime, indicazioni lacunose, 
tempistica sfavorevole, mancanza di 
coordinamento con azioni complementari 
promosse dalla stessa amministrazione 
regionale e una qual certa lontananza 
distaccata da parte della stessa, hanno 
reso particolarmente arduo il compito 
dei soggetti politici e tecnici coinvolti 
nella nuova programmazione del welfare 
locale. Un altro punto critico merita una 
menzione. Una riforma di tale proporzioni 
necessita di una formazione massiccia e di 
un accompagnamento serrato. Tranne che 
in pochissimi casi, ciò non è avvenuto. La 
formazione e l’accompagnamento ai deci-
sori locali verranno forniti, e vero, a partire 
dai prossimi mesi, la Regione li ha infatti 
finanziati generosamente, ma con poco 
tempismo visto che arriveranno ormai a 
percorso quasi concluso, quando il grosso 
dello sforzo è già stato compiuto. Bisogna 
augurarsi poi che i criteri che guideranno 
la scelta della Regione nell’individuazione 
dei soggetti cui affidare un compito così 
delicato non si ispirino, come purtroppo 
già avvenuto in altri casi, alla filosofia che 
Groucho Marx sintetizza in questa famosa 
battuta, che Woody Allen a sua volta attri-
buisce a Freud: “Non mi iscriverei mai 
ad un club che accettasse tra i suoi soci 
uno come me”. Sarà proprio vero che in 
Sardegna manchino istituzioni di ricerca, 
formazione e consulenza in grado di col-
laborare alla creazione delle competenze 
necessarie a governare il sistema dei ser-
vizi locali, a garantire il suo radicamento 
territoriale, a rafforzare la sua capacità di 
dare risposte ai bisogni dei Sardi? Anche 
per questo si rafforza il convincimento 
secondo cui tale riforma avrà successo 
solo se la partecipazione diventerà una 
pratica reale e la co-progettazione una 
filosofia condivisa a tutti i livelli.

Servizi
alla

persona:
un anno

dalla legge
votata

dal
Consiglio
regionale

di Vittorio Pelligra
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Società

Il master interuniversitario di secondo 
livello (Cagliari, Napoli, Pisa) in Con-
sulenza filosofica - attivato per l’anno 

accademico 2005/2006 presso l’Università 
di Pisa - si concluderà con una cerimonia 
ufficiale il 23 gennaio a Pisa. I neo-consu-
lenti, quaranta giovani laureati in filosofia 
provenienti da tutta Italia, hanno concluso 
in un anno di intenso lavoro il loro percor-
so formativo. Nei primi quattro mesi sono 
state approfondite in rapporto ai compiti 
del consulente le conoscenze nell’ambi-
to dell’antropologia filosofica, dell’etica, 
della bioetica, dell’etica degli affari e della 
filosofia delle culture e, contemporanea-
mente, questo il compito più arduo, sono 
state sviluppate approfondite conoscenze 
nell’ambito delle scienze empiriche della 
vita (biologia molecolare e neurobiolo-
gia in particolare) e delle scienze cogni-
tive (filosofia della mente, del linguaggio 
e della comunicazione), spesso del tutto 
nuove per i laureati in filosofia. Dopo i la-
boratori, nei quali le competenze teoriche 
acquisite sono state “esercitate” attraver-
so simulazioni di consulenza negli ambiti 
biomedico, interculturale, dell’identità di 
genere e aziendale, ha avuto inizio la fase 
più complessa della formazione, quella 
dei tirocini. Mentre le lezioni teoriche e i 
laboratori si sono svolti all’Università di 
Pisa, i tirocini sono stati organizzati, non 
solo in Toscana ma anche in Campania e 
in Sardegna, in ospedali, consultori, centri 
interculturali, aziende pubbliche e private, 
tribunali, carceri, prefetture.
L’esperienza pratica dei filosofi nelle isti-
tuzioni nelle tre diverse regioni è stata 
molto diversa e diversa anche nei differen-
ti ambiti di intervento. Mentre in Toscana 
e in Campania la presenza dei filosofi nel-
l’ambito biomedico (aziende ospedaliere, 
policlinici e consultori) è stata accolta con 
grande interesse, in Sardegna si sono po-
tuti organizzare solo due tirocini presso 
l’azienda ospedaliera Brotzu (né nei con-
sultori familiari né nel Policlinico universi-
tario sono stati attivati tirocini). L’assenza 
o la ridotta attività dei comitati etici negli 
ospedali e nei consultori è stata, probabil-
mente, la causa delle difficoltà di lavoro 
in un ambito che, come le cronache met-
tono in evidenza, richiederebbe un ampio 
sforzo di riflessione che investa il rapporto 
medico-paziente, il concetto di salute e di 
malattia, di cura, di vita e di morte. 

L’applicazione della legge sul consenso 
informato, spesso svuotata del suo signi-
ficato più rilevante, trasformandosi nella 
richiesta della firma di un dattiloscritto, 
soprattutto in Toscana è oggetto di una im-
portante sperimentazione gestita in gene-
rale dai comitati etici che in quella regione 
vedono, ovunque, anche la presenza di un 
filosofo. Ciò accade da anni anche in Cam-
pania. Che anche in Sardegna si avvii tale 
sperimentazione è la speranza di chi lavo-
ra da anni allo sviluppo dei rapporti inter-
disciplinari fra la filosofia, antropologia 
filosofica ed etica, e le scienze della vita. 
L’apertura della sezione sarda dell’Istituto 
Italiano di Bioetica – attualmente in corso 
- riuscirà a dare un impulso allo svilup-
po di rapporti non solo teorici ma anche 
pratici di un lavoro interdisciplinare che 
all’Università di Cagliari ha preso l’avvio 
già dal 2002, con un seminario dedicato 
al rapporto “cervello, mente, coscienza” 
organizzato dai dipartimenti di Filosofia, 
di Farmacologia (Micaela Morelli) e di 
Neuroscienze (Maria Del Zompo). 
Nell’ambito interculturale l’apertura e l’in-
teresse per la Consulenza filosofica è stato 
rilevantissimo a Cagliari come in Toscana 
e in Campania. Comune, Provincia e Pre-
fettura a Cagliari hanno aperto le porte ai 
tirocinanti, permettendo loro un confron-
to ampio con i problemi quotidiani degli 
immigrati in Sardegna. All’apertura delle 
istituzioni ha fatto fronte però la difficoltà 
del lavoro nel settore. Comune, Provincia 
e Prefettura sono mossi dalle migliori in-
tenzioni ma stentano a far decollare l’ope-

La filosofia entra nelle istituzioni
con un master interuniversitario

ra di centri interculturali e sportelli per gli 
immigrati a causa della dispersione con la 
quale devono confrontarsi e della impreci-
sione legislativa dei compiti da persegui-
re. 
Soprattutto in Toscana il lavoro dei filosofi 
è stato rilevante. La richiesta di elabora-
zione di codici etici viene sentita soprat-
tutto da quegli imprenditori che hanno 
compreso come lo sviluppo economico 
non può essere distaccato da una visione 
più generale dello sviluppo umano, di co-
loro che lavorano nelle aziende e del ri-
spetto dell’ambiente umano e naturale nel 
quale queste operano. Il fatto che i fondi 
etici siano stati quelli che negli ultimi anni 
hanno assicurato guadagni più sicuri di 
ogni altro tipo di investimento finanziario 
è una riprova del fatto che chi investe il 
proprio danaro è interessato che le azien-
de non impieghino manodopera infantile 
e che i Paesi nei quali il loro denaro viene 
investito rispettino i diritti umani. Questi 
sono i criteri per ottenere la certificazione 
etica per i fondi di investimento finanzia-
rio. Anche in questo ambito – che tocca il 
settore privato ma anche quello pubblico 
– le prospettive che si aprono per l’inter-
vento del filosofo sono rilevanti per il mi-
glioramento delle condizioni in cui viene 
prodotta la ricchezza e vengono ammini-
strate le istituzioni sociali che organizzano 
la nostra vita in comune.
Il master interuniversitario in Consulenza 
filosofica viene quest’anno accademico 
attivato a Napoli Federico II (il bando sca-
drà il 30 gennaio 2007 – per informazioni: 
http://www.unica.it/~flscuman/). Il per-
corso formativo del master – con qualche 
trasformazione legata a ciò che ci ha inse-
gnato l’esperienza di quest’anno di lavoro 
– sarà lo stesso. Lansperanza è che il così 
diffuso desiderio di filosofia si trasformi 
in una maggiore accoglienza dei filoso-
fi da parte delle istituzioni e che il primo 
impatto positivo nel corso di quest’anno 
apra agli allievi del master un più largo 
spazio. I primi consulenti filosofici hanno 
già trovato lavoro e non solo in Toscana e 
in Campania. Un’azienda sarda di counce-
ling aziendale ha dato lavoro a una specia-
lizzanda, dimostrando così la fruttuosità 
di un’ipotesi che sembrava davvero una 
difficile scommessa.

Vanna Gessa Kurotschka

Ospedali, consultori, centri interculturali, aziende, tribunali, carceri, prefetture
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Amministratori e amministrati 

L’articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio, detta la disciplina degli esami 
di maturità, modificando in parte il contenuto degli artt. 2, 3 e 
4 della legge 10 dicembre 1997, numero 425. 
Alla luce della nuova normativa, la disciplina è la seguente. 
Per essere ammessi all’esame, gli 
alunni delle scuole statali e paritarie 
(nonché pareggiate o legalmente 
riconosciute) che abbiano frequen-
tato l’ultimo anno di corso dovranno 
essere stati valutati positivamente in 
sede di scrutinio finale e aver saldato 
i debiti formativi contratti nei prec-
edenti anni scolastici, con modalità 
che verranno fissate con decreto del 
ministro. Possono anticipare di un 
anno l’esame gli alunni della pen-
ultima classe che abbiano riportato 
nello scrutinio finale almeno otto 
decimi in ciascuna disciplina, che 
abbiano seguito un regolare corso 
di studi e che abbiano riportato 
una votazione non inferiore a sette 
decimi in ciascuna disciplina negli 
scrutini finali dei due anni antecedenti. L’ammissione dei can-
didati esterni è invece subordinata al superamento di un esame 
preliminare inteso ad accertare la pre-parazione sulle materie 
previste dal piano di studi degli anni per i quali non siano in 
possesso della promozione, nonché su quelle previste dal piano 
di studi dell’ultimo anno.
L’esame per gli esterni è sostenibile, salvo deroga espressa, solo 
presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel 
comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune, 
nella provincia  o nella regione. L’esame di Stato comprende tre 
prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad 
accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella 
quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, 
logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova ha 
per oggetto una delle ma-terie caratterizzanti il corso di studio. 
La terza prova viene determinata autonomamente dalle istitu-
zioni scolastiche sulla base dell’offerta formativa di ciascuna 

e conformemente ad apposite direttive impartite dal Ministro 
della pubblica istruzione. Si tratta di un prova a carattere pluri-
disciplinare sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste 
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti 
ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e profes-

sionali o nello sviluppo di progetti. 
Il voto finale dell’esame è previsto 
in centesimi ed è il risultato della 
somma dei punti attribuiti alle prove 
scritte e al colloquio e dei punti per 
il credito scolastico acquisito da 
ciascun candidato. La commissione 
d’esame dispone di 45 punti per la 
valutazione delle prove scritte e di 30 
per la valuta-zione del colloquio.
Ferma l’applicazione delle vigenti 
disposizioni per l’attribuzione del 
credito scola-stico per gli anni sco-
lastici 2006-2007 e 2007-2008, a 
regime, ciascun candidato può far 
valere un cre-dito massimo di 25 
punti. Fermo restando il punteggio 
massimo di 100, la commissione di 
esame può motivatamente integrare 

il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia 
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato 
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A 
coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza 
fruire della predetta inte-grazione può essere attribuita la lode 
dalla commissione.
Il punteggio minimo complessivo per supe-rare l’esame è di 
60/100. La commissione di esame di Stato è composta per il 
cinquanta per cento da interni e per il restante cinquanta per 
cento da esterni all’istituto, più il presidente che deve essere e-
sterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono 
scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con 
decreto del ministro della pubblica istruzione.

avv. Massimo Lai

La legge numero 1 del 2007 è sugli esami di maturità

La Confindustria di Nuoro per Ottana: grazie al presidente Soru
“Confindustria esprime la sua soddisfazione per le soluzioni 
emerse dall’incontro di Cagliari, poiché la salvaguardia della cen-
trale garantisce  la sopravvivenza delle imprese ad essa connesse 
e si pongono in modo concreto le premesse per un rilancio del-
l’area anche alla luce delle prospettive di investimento legate alle 
energie rinnovabili. Il salvataggio della centrale, il suo riposizio-
namento come elemento strategico di sviluppo e il protocollo di 
intesa scaturito dall’incontro, rappresentano una vittoria del terri-
torio che si è vista cosi garantita la gestione del periodo transitorio 
verso il riassetto produttivo dell’area. Riconosciamo l’impegno 
del presidente Soru che, nel sottoscrivere il protocollo, dimostra il 
determinante contributo della Regione per la questione energetica 
della Sardegna Centrale. E’ però necessario – ha detto Riccardo 
Bornioli, vicepresidente di Confindustria Nuoro -  dare seguito 
concreto agli impegni e, soprattutto, monitorare l’evoluzione della 
situazione perché la salvaguardia dei posti di lavoro della centrale 

e l’erogazione delle utilities sono solo il punto di partenza verso il 
consolidamento e rilancio dell’intera media valle del Tirso”.
“Confindustria – si legge nella nota - ribadisce anche la necessi-
tà di tempi rapidi per attuare questa strategia poiché le soluzio-
ni emerse a Cagliari potevano essere individuate anche 18 mesi 
prima.   L’esigenza di un solido volano infrastrutturale energeti-
co ad Ottana è oggi giustificata dalla presenza di 40 aziende che 
assorbono circa il 50% dei consumi industriali di energia della 
provincia di Nuoro.  E’ quindi una scelta strategica quella di so-
stenere lo sviluppo di tecnologie pulite per produrre energia, fa-
vorire investimenti nei settori dell’energia solare termodinamica, 
eolica e biocarburanti. Una scelta che oggi diventa una grande 
opportunità anche con gli incentivi governativi per la produzione 
di biocarburanti e che ci metterebbe al riparo anche dalla sanzioni 
dell’ UE  derivanti dall’insufficiente produzione italiana da fonti 
rinnovabili”.

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

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione
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Aziende, carriere, persone

Luisanna Fodde direttore del Dipartimento di Scienze economiche e commerciali dell’università di Cagliari
Luisanna Fodde, ordinario di Lingua e letteratura inglese alla facoltà di Economia dell’università di Cagliari, è il 
primo direttore del neonato Dipartimento di Scienze economiche e commerciali dell’università di Cagliari. Lau-
reata  in Lingue e letteratura straniere con Lina Unali, si è specializzata a Cincinnati (Ohio) in Lingua e letteratura 
afroamericana. Vincitrice di concorso per ricercatrice nel 1984 alla facoltà di Economia, insegna Lingua inglese. 
Appassionata tennista, ogni anno dal 1981 è redattrice dell’ufficio stampa del campionato del mondo di Wimble-
don. Il Dipartimento di scienze economiche ha fatto la sua prima comparsa in pubblico venerdì 12 gennaio con la 
presentazione del libro di Gianfranco Petrillo (Il Mulino, ero 12,50) “Figli e padri, dodici figure del Novecento”). 
Con la Fodde (nella foto) ne hanno parlato Tore Cherchi, Cecilia Ferrai e Giuseppe Marci. Dallo scorso novembre 
Luisanna Fodde dirige il Centro linguistico d’ateneo (servizio a pag. 15) dove ha sostituito Laura Iottini.

San Saturnino, patrono di Cagliari negli studi di Maria Antonietta Mongiu Roberto Coroneo e Giorgio Mameli
Chi era San Saturnino, patrono di Cagliari? Su quale parte della città regnava? E il suo martirio risalente a 1700 anni fa? Per gli appassionati, 
per chi vuole sapere tutto anche sul contesto storico, culturale artistico, architettonico e religioso di Cagliari all’inizio dell’era cristiana, c’è 
un volumetto (“San Saturnino, patrono della città di Cagliari nel 17.mo centenario del martirio”) che racchiude gli studi di Maria Antonietta 
Mongiu, Roberto Coroneo e del salesiano don Giorgio Mameli presentati il 28 aprile del 2004 nell’aula consiliare del Comune di Cagliari. 
Sono 192 pagine che ricostruiscono e documentano in forme inedite la figura del martire, la traditio caralitana, la Passio, il dies natalis, la 
professio fidei e la conlocatio. 

Finita l’era - tre - lustri  di Garzia: alla Fiera di Cagliari arriva Gianni Biggio (Confindustria) fino al 2011
Dal primo gennaio Gianni Biggio è il presidente del consiglio di amministrazione della Fiera internazionale della Sardegna, azienda  speciale 
della Camera di commercio di Cagliari. La nomina è stata decisa dalla Giunta camerale, che nella prima seduta del 2007 ha scelto anche gli 
altri componenti del consiglio. Biggio -  presidente della Confindustria sarda ed eletto lo scorso marzo nella Giunta camerale - guiderà la Fiera 
fino al 31 dicembre del 2011. Dopo la nomina c’è stato un informale e cordiale passaggio di consegne fra il presidente uscente, Raffaele Gar-
zia, e il suo successore. Garzia, al vertice dell’Ente per 16 anni, ha ricordato la crescita del complesso fieristico, l’impegno per l’adeguamento 
delle strutture e soprattutto la realizzazione del Centro della Cultura e dei Congressi, “una risorsa fondamentale per lo sviluppo turistico di 
Cagliari”. Il presidente della Camera di commercio, Giancarlo Deidda, ha ringraziato Garzia per “la dedizione e l’efficacia con cui ha svolto 
il suo lungo mandato” e ha confermato “l’impegno della Camera per consolidare il ruolo delle manifestazioni fieristiche e a sostegno di un 
Centro Congressi che ha già fatto di Cagliari una importante meta nel settore del turismo congressuale”.

Corso di Diritto ambientale agli Amici della Terra, parte il 26 gennaio, Cagliari via Cocco Ortu
Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico organizzano il quindicesimo corso di Diritto ambientale: inizierà 
venerdì 26 gennaio 2007, alle 20.30, presso la sede cagliaritana di Via Cocco Ortu 32. Le conversazioni, tenute da liberi professionisti, diri-
genti pubblici e operatori del diritto, avranno carattere monografico, con cadenza settimanale, ognuna relativa a una specifica tematica propria 
del diritto ambientale: tutela delle coste e pianificazione paesaggistica, caccia e tutela degli  animali, aree protette, diritti di uso civico e altri 
diritti d’uso collettivi, inquinamento elettromagnetico, diritto all’informazione ambientale e partecipazione al procedimento amministrativo, 
gestione dei rifiuti, abusivismo edilizio e condono, salvaguardia e gestione delle aree boscate, valutazione di impatto ambientale. Le precedenti 
14 edizioni del corso,  unico del suo genere in Sardegna, hanno visto la proficua frequenza di circa 700 partecipanti della più varia estrazione 
(studenti universitari, professionist, tecnici, funzionari pubblici, insegnanti, ecc.). È intendimento fondamentale del corso quello di fornire al 
maggior numero possibile di persone un’introduzione approfondita all’utilizzo del diritto per la difesa dell’ambiente e dei connessi diritti dei 
cittadini. Viene distribuita ai partecipanti una dispensa su compact disk sugli argomenti trattati durante il corso. Per informazioni e iscrizioni  
rivolgersi presso la segreteria degli Amici della Terra, via Cocco Ortu 32, Cagliari (tele e fax 070/490904; e-mail: amicidellaterra@libero.it) 
oppure attraverso il blog del Gruppo d’Intervento Giuridico (http://gruppodinterventogiuridico.blog.tiscali.it/) .

Formazione politica per 50 donne con la commissione regionale pari opportunità, avvio il 27 gennaio
La Commissione regionale Pari opportunità organizza a Cagliari un corso per la formazione e la partecipazione alla politica e alle tecniche di 
comunicazione. Il corso, che avrà inizio il 27 gennaio, è rivolto a 50 donne, residenti in Sardegna, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, e non 
devono ricoprire attualmente incarichi istituzionali e/o partecipato a precedenti corsi di formazione politica organizzati dalla commissione. Le 
domande, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito della Regione, dovranno pervenire alla sede di viale Trento 69, a Cagliari, entro le ore 
12 di giovedì 18 gennaio 2007. È possibile anche inviare la domanda via fax, al numero 070.6064519, accompagnata da copia del documento 
di identità. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria della Commissione allo 070.6064518 o consultare il sito 
internet della Regione Sardegna.

Il Crogiuolo ha 25 anni e Mario Faticoni li celebra con Ritornelli dell’attesa al teatro Sant’Eulalia di Cagliari
Nel suo venticinquesimo anno di attività il centro di intervento teatrale Il crogiuolo, intende rivisitare la sua storia recente proponendo un 
percorso attraverso le sue produzioni di prosa, teatro ragazzi e teatro canzone di maggior successo e tenuta. “Ritornelli dell’attesa” richiama 
l’avvicinarsi del ritorno della compagnia al suo teatro, lo storico Teatro dell’Arco e anche l’attesa di una disciplina dignitosa del lavoro teatrale. 
“Ritornelli”: la linea di ricerca portata avanti dal gruppo attorno ai temi del teatro canzone, il “ritorno” nella stagione di primavera  della pro-
duzione di gruppi legati alla compagnia da duraturi rapporti di amicizia e di collaborazione. Apre la stagione del Teatro Sant’Eulalia di (vico 
collegio 2 ) Cagliari, che prevede una sezione dedicata al Teatro e una alla Musica e al Teatro Canzone, la ripresa dello spettacolo Blood boom 
break. Perversa vitalità nel dopoguerra italiano, in scena il 19, 20, 26, 27 gennaio ore 21 e il 21 e 28 gennaio ore 18. Protagonista Mario Fati-
coni anche autore della riduzione teatrale del testo accompagnato dalla fisarmonica di Antonello Carta. Dello spettacolo la direzione musicale 
è firmata da Giuseppe Baldino, le luci da Basilio Scalas mentre la cura dell’immagine è stata affidata a Marco Nateri.


