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È vero che in questa esplosione anti-munnezza partenopea 
ci sono e sono importanti tutte le cose che i più attenti 
hanno notato. C’è l’antisorismo onesto e preoccupato 

della democrazia che si oppone al decisionismo dell’uomo di 
Tiscali così come c’è l’antisorismo inferocito di destra (e di si-
nistra) che fa di tutto e di peggio pur 
di indebolire l’avversario sanlurese. 
C’è l’antinapoletanismo dei tifosi del 
Cagliari. C’è l’ingenuità dei vari sar-
dismi solitari di oggi che temono e ri-
gettano pregiudizialmente tutto quello 
che ci arriva dal continente italiano 
magari a cominciare dalla lingua. C’è 
forse anche il teppista prezzolato di 
cui con ovvia visione questurina parla 
il questore di Cagliari, c’è l’insipien-
za maldestra dei Pili e dei Floris e dei 
Fantola, c’è il fastidio della merda in 
tutte le sue forme e manifestazioni. 
C’è tutto il peso millenario di luoghi 
comuni sui meridionali in genere e sui 
napoletani in specie, ci sono anche gli 
estremismi di certi ambientalisti fon-
damentalisti. C’è la campagna orribile 
dell’informazione locale (L’Unione 
Sarda e Videolina in testa). C’è tanto 
altro ancora, ma c’è soprattutto una 
cosa, grande e grossa, fondante e fon-
damentale, che si legge chiara e tonda 
a volte nei blog e nei forum in internet 
e si sente nei bar e nelle sale d’attesa 
dei dentisti, in casa e fuori casa.
Ed è quella cosa che si può dire in vari 
modi e che però non si può dire col 
suo vero nome che è razzismo perché oggi da noi nessuno può 
dirsi razzista, e nessuno può essere detto razzista senza rischiare 
di finire in tribunale. Come se il razzismo fosse solo quello dei 
Sondercommandos che sterminavano gli ebrei, quello dei nazi-
skins, quello del Ku-klux-clan e degli ustascia 
o delle brigate nere. No, tutto quel razzismo 
feroce e micidiale è la scusa e l’appiglio per 
cui ciascuno da queste parte oggi può dire, 
per esempio: io non sono razzista ma c’è giù 
le cose più truci che si possano immaginare, 
come l’invocazione al Vesuvio che si svegli e 
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rifaccia piazza pulita che ho letto in diversi forum sardi e non 
sardi in questi giorni. Con punte estreme scalmanate da ammaz-
za ammazza che son tutti una razza.
Quindi non lo chiamerò razzismo per non rischiare di non essere 
nemmeno ascoltato ma considerato solo un maleducato, un pro-

vocatore. Non lo chiamerò razzismo, 
lo chiamerò eufemisticamente, come 
si fa coi ciechi che non sono più ciechi 
ma non vedenti, lo chiamerò etnocen-
trismo, occidentalismo, esclusivismo, 
etnicismo chiuso, magari anche egoi-
smo come hanno osato fare quei mili-
tanti di Rifondazione a Bonaria che gli 
hanno preso e bruciato il cartello e gli 
è pure andata bene. Insomma, quello 
che in questa vicenda della munnez-
za campana si è visto allo scoperto è 
l’intolleranza per l’altro, l’abitudine 
al giudizio protervo e negativizzante 
dell’altro, non importa quanto diver-
so e simile a sé, sono le abitudini alla 
protervia etnica che sono razziste ma 
non si possono dire razziste ma fun-
zionano covando lì sorde e all’occor-
renza vengono a galla ribollenti come 
in questo caso. L’abitudine al giudi-
zio e alla negativizzazione sommaria 
di un altro fatto e ridotto a minaccia, 
nemico, e soprattutto inferiore, inca-
pace, poco umano o comunque meno 
umano di noi, in nome di una nostra 
pretesa diversità e superiorità, persino 
di sardi. Bella faccia, a pochi giorni, 
anzi a poche ore, della mattanza in-

comprensibile di Orgosolo e di Sedilo.
Quindi, se quanto cerco di dire ha del vero, come io credo, la 
vera e maggiore causa e spiegazione di quanto sta succedendo, 
a parte il ruolo delle circostanze e dei fatti contingenti di cui 

sopra, è quello che i rifondisti e il parroco del 
mio paese direbbero e dicono egoismo, che 
io direi francamente razzismo se la parola 
non fosse ormai solo da codice penale, e che 
Giorgio Melis, da ottimo giornalista rimasto 
sul campo e da scrittore forbito, direbbe in 
tanti modi: intolleranza, chiusura etnicisti-
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Banca Cis

Banca CIS informa le aziende artigiane della Sardegna che 
l’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, con la 
determinazione n. 27 del 10.01.2008, ha prorogato al prossimo 28 
febbraio la scadenza per la presentazione delle domande relative 
al bando 2007 della legge regionale 51 del 1993. 

Banca CIS è il soggetto istruttore, a cui vanno inviate le domande. 
Le imprese potranno trovare assistenza per la presentazione delle 
pratiche di agevolazione presso tutte le nostre filiali.

Banca CIS si propone anche come soggetto finanziatore per 
affiancare l’impresa nelle esigenze finanziarie derivanti dal piano di 
investimento, attraverso interventi che si aggiungono al contributo 
in conto capitale, in primo luogo con il finanziamento agevolato 
previsto dalla legge, che gode del contributo in conto interessi 
della Regione Sardegna, e con finanziamenti ordinari per tutte le 
altre forme di intervento a medio termine gestite dalla nostra 
banca.

Le aziende interessate ai finanziamenti dovranno indicare la scelta 
di Banca CIS come soggetto finanziatore nella domanda di 
agevolazione. Le domande di agevolazione dovranno essere 
inoltrate a Banca CIS - Ufficio Crediti Speciali, viale Bonaria 09125 
Cagliari.

Per maggiori informazioni potranno essere contattate le Filiali della 
Banca CIS o inviate e-mail al seguente indirizzo: 
mailbox@bancacis.com, evidenziando nell'oggetto agevolazioni LR 
51/93 e la sede di localizzazione dell'investimento.

BancaCIS è una Banca del Gruppo
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ca o regionalistica, antimeridionalismo, 
leghismo, supponenza di sé e disprezzo 
dell’altro.
Tutti mali che amiamo pensare propri 
degli altri, dei milanesi, dei parigini, dei 
berlinesi, ma non dei sardi. E invece noi 
sardi siamo del tutto normali italiani eu-
ropei occidentali in questa coazione e 
abitudine al giudizio e all’atteggiamento 
che io dico razzista, e lo dico a ragion ve-
duta, perché è proprio di ogni razzismo 
l’abitudine alla chiusura e all’inferioriz-
zazione dell’altro comunque individuato, 
per trarne un qualunque vantaggio, anche 
solo il sentirsi migliori e rassicurarsi nel-
la propria certezza di superiore o miglio-
re diversità, magari da preservare a ogni 
costo.
Noi sardi ci siamo rivelati, se ce ne fosse 
bisogno, normali “neorazzisti” occiden-
tali, del tutto aggiornati in certi compor-
tamenti e reazioni. Si possono individua-
re molti aspetti caratteristici nell’identità 
occidentale, nel modo occidentale di sen-
tirsi al mondo, ma si trascura un aspetto 
essenziale se non si tiene in gran conto 
una convinzione fondante, ontologica, 
strutturale e portante di superiorità e di 
eccellenza di ciò che diciamo Occidente, 
che si misura con le diversità del “resto 
del mondo”, e in genere per rafforzarsi, 
e che si usa all’interno dell’Occidente 
per misurare il valore di questo o quel 
popolo in quanto popolo. Ora, l’essere 
e il sentirsi occidentale (euroccidentale, 
magari anche bianco, civilizzato, erede 
del meglio che si è fatto al mondo) e la 
nozione di resto del mondo sono cose 
vaghe, vischiose e anche contraddittorie, 
ma la vaghezza delle idee e dei sentimen-
ti non sono né causa né segno di una loro 
scarsa forza. 
Il modo occidentale inveterato e odierno 
di percepire il proprio posto nel mondo, 
ha come uno dei suoi elementi fondanti 
una solida e proteiforme concezione di 
tipo razzista, o se si vuole di tipo etnocen-
trico, che inferiorizza i “non occidentali” 
e i “meno occidentali” al proprio interno, 
in un mondo che tuttavia diventa sempre 
più occidentale. Il che equivale a dire che 
nessun occidentale può pensare il mondo 
senza porre l’Occidente, una certa idea 
di Occidente in quanto elaboratore del-
la civiltà occidentale industriale, in una 
posizione di eccellenza, e  in posizioni 
di più o meno grande inferiorità tutti gli 
altri, anche al proprio interno, a seconda 
della differenza rispetto ai modi di vita 
considerati più occidentali, per cui esse-
re meno occidentali significa essere più 

Terzo Mondo. 
Tanto più questo modo di dare senso al 
mondo e al modo occidentale di viverci 
è solido in quanto il sentimento di supe-
riorità degli occidentali poggia sul dato 
di fatto che l’Occidente è in effetti domi-
natore del mondo, da ultimo in un’epoca 
in cui la parte d’Occidente che incarna 
più fortemente il suo senso di superiorità 
ha vinto la “guerra fredda”. Questo sen-
timento è ancora oggi tanto tranquillo e 
può essere tanto mite da non avere qua-
si mai bisogno di esprimersi in intolle-
ranze non più correnti, o nella violenza, 
anch’essa molto più rara che in passato. 
Infatti il contrappeso buono al senso 
inossidabile della nostra superiorità oggi 
è principalmente la generosità terzomon-
distica dell’aiuto al sottosviluppo, soprat-
tutto nel campo dei saperi e delle abilità 
tecniche sul mondo naturale. 

La visione e il sentimento di superiorità 
occidentale di oggi, più o meno implici-
ti e sonnecchianti ma pronti in qualsiasi 
momento a diventare espliciti e anche 
combattivi, non sono più quelli secondo 
cui la superiorità dell’Occidente bianco 
democratico e industriale, e magari ca-
pace di riciclare i propri rifiuti, ha radici 
e cause biologiche: la superiorità degli 
occidentali bianchi non è più una supe-
riorità indiscutibile in quanto superiorità 
psicofisica, genetica. Quest’idea oggi è 
poco corrente e perfino screditata, anche 
se per circa due secoli ha fatto parte del-
la visione occidentale insieme con l’al-
tra idea del determinismo geografico e 
soprattutto climatico, che semplificando 
vedeva (e vede ancora) il Nord sempre 
migliore del Sud.
Pochi oggi osano sentirsi e proclamarsi 

superiori da un punto di vista biologico, 
pscico-fisico, genetico, o addirittura cli-
matico. Questo spiega la ricorrenza sin-
cera della giaculatoria comune: “Io non 
sono razzista, ma...” Culturalmente però 
anche gli spiriti magni sentono e a vol-
te proclamano la superiorità occidentale 
oggi come ieri. Ma il razzismo di oggi è 
un razzismo storico e culturale, non più 
biologico. Eppure la rinuncia all’idea 
della superiorità su base biologica non 
implica che le “concezioni” razzistiche 
storico-culturali siano meno robuste, an-
che se meno boriose e più raramente vio-
lente. Anzi il razzismo storico-culturale 
è più accorto e pervasivo, più aggiornato 
e meno rozzo, e poi non giudica e non 
spiega: gli basta constatare la propria su-
periorità, ritenuta troppo evidente per po-
ter essere messa in dubbio, dentro e fuori 
l’Occidente. 
Il “mite” razzismo odierno normale vuo-
le del resto tenere conto delle diversità, e 
soprattutto constata quella diversità che 
fa constatare una inoppugnabile supe-
riorità occidentale prima di tutto sul pia-
no della cultura materiale, della tecnica 
come strumento umano per servirsi del 
mondo ai propri fini. L’Occidente manda 
le sonde nel cosmo, il Terzo Mondo non 
riesce a sfamarsi “lasciato a sè stesso”. Il 
consumismo, dal punto di vista delle ne-
cessità elementari, è obiettivamente su-
periore alla fame, per tutti, anche se nella 
cultura cristiana c’è l’apprezzamento del 
paradosso della superiorità morale e spi-
rituale del povero, e soprattutto di chi si 
fa povero tra i poveri.
Stavolta, di fronte al problema di esse-
re solidali con i napoletani nei guai più 
di noi, molti sardi, forse la maggioranza 
non silenziosa ma furiosa, si sono com-
portati come normali e banali occidentali 
sicuri, arroganti ed egoisti in nome della 
proprio superiore diversità. Ne aveva-
mo bisogno, di sentirci migliori e sicuri 
e positivamente diversi dai napoletani? 
Secondo molti, compresi i vari innocui 
Cumpostu e Sale, certamente sì. Sì, dico 
anch’io, ma ne avevamo bisogno per ca-
pire e vedere chiaro che noi sardi siamo 
dei normali intolleranti etnocentrici occi-
dentali capacissimi delle più vergognose 
carognate di tipo esclusivista, sentendoci 
magari migliori dei napoletani.
E che dobbiamo stare attenti a noi stessi, 
ai nostri razzismi abitudinari, che si sa 
poi dove possono portare anche un sar-
do, anche il sacrosanto popolo sardo, che 
contro certe cose né la storia né la biolo-
gia hanno ancora vaccinato.

Giulio Angioni: munnezza, sardi normali, europei, esclusivisti?
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Il rifiuto dei rifiuti

Dal 10 al 12 gennaio Cagliari ha 
vissuto le 48 ore più nere della 
sua storia dal dopoguerra: per 

opporsi allo sbarco di una quantità mini-
ma di rifiuti provenienti dalla Campania è 
stata scatenata una guerriglia da squadri-
sti, con ultras prezzolati. Totale il soste-
gno della destra sarda e nazionale. Obiet-
tivo principale: contestare il presidente 
della Regione Renato Soru. Sardinews ha 
ricostruito – dopo aver sentito polizia e 
carabinieri – quanto è avvenuto nei due 
giorni più cupi della democrazia  sarda. 
 
Lunedì 7 gennaio  – La Campania – go-
vernata da decenni dal centrosinistra - è 
sommersa dai rifiuti. Montagne di spaz-
zatura arrivano ai primi piani dei palazzi. 
Le scuole sono chiuse. A Pianura esplode 
la rivolta degli ultrà, forconi e molotov, 
blindati per strada, la polizia carica. Il 
presidente del Consiglio Romano Prodi 
avoca a sé la gestione della vicenda che 
sta distruggendo nel mondo l’immagine 
dell’Italia.
Martedì 8 gennaio  – Il Consiglio dei mi-
nistri nomina per quattro mesi l’ex capo 
della Polizia Gianni De Gennaro com-
missario straordinario per l’emergenza 
rifiuti in Campania. Sarà affiancato da un 
generale dell’Esercito, Franco Giannini. 
Si decide “il concorso qualificato delle 
forze armate in situazioni di straordinaria 
necessità e urgenza”.
Mercoledì 9 gennaio  – Prodi incontra 
le Regioni alle quali chiede solidarietà. 
Quelle del Nord dicono no. Soru: “Siamo 
in emergenza, sono orgoglioso di essere 
solidale con la Campania, le responsabi-
lità le vedremo dopo, se vedo uno anne-
gare prima di tutto cerco di salvarlo”. Il 
centrodestra si scatena: “Soru sta trasfor-
mando l’Isola in una pattumiera”.  Alle 
21 dal porto di Napoli salpa per Cagliari 
la nave ItalRo-Ro con 700 tonnellate di 
rifiuti contenuti in 22 semirimorchi. Lo 
sbarco è previsto attorno alle 16.
Giovedì 10 gennaio, ore 13 –  L’Unio-
ne Sarda titola: per un  anno in Sardegna 
arriveranno i rifiuti di Napoli. Per la Re-
gione la “notizia è del tutto falsa”. Per 
L’Unione arriveranno 36 mila tonnellate. 
No, solo solo seimila, quanto può servire 
a liberare Napoli dal cancro-rifiuti. I titoli 
sbracati, i tg  servono a surriscaldare gli 

animi. Al porto commerciale di Cagliari 
arriva una nave merci della Tirrenia. In-
dipendentisti dell’Irs (col leader Gavino 
Sale) superano il blocco delle guardie 
giurate ed entrano nel piazzale. Sono una 
decina. Rifiuti? Nulla. Prodotti alimentari 
per tre catene di supermercati. Allora si 
dirigono verso il porto canale, zona Gior-
gino. I manifestanti sono una cinquanti-
na.
Ore 14,15  – Arrivano esponenti di Sar-
digna Natzione guidati da Bustianu Cum-
postu. Con loro altri “esponenti di movi-
menti antagonisti”.
Ore 14,30  -  Il deputato di Forza Italia 
Mauro Pili, ex presidente della Regio-
ne, ex sindaco di Iglesias, arriva al porto 
canale con una buona scorta di cronisti 
e telecamere. Un gruppo di manifestanti, 
con una Volvo usata per ariete,  sfonda 
un cancello non operativo nei pressi delle 
banchine del molo Grendi. La banchina 
è occupata. Tutti seduti. Polizia e carabi-
nieri si rendono conto del cancello forza-

to e divelto e lo presidiano.
Ore 15,30  -  Arriva il questore Giaco-
mo Deiana. Ecco esponenti di Forza Ita-
lia e di Alleanza nazionale. Tra gli altri 
i consiglieri regionali Alberto Randazzo, 
Claudia Lombardo, Antonangelo Liori, il 
deputato Piergiorgio Massidda, per pochi 
minuti anche l’ex sindaco di Cagliari Ma-
riano Delogu (senatore). I manifestanti 
sono 80. Da un gommone sbarcano altri 
dirigenti-conquistadores di An, tra loro 
il consigliere regionale-giornalista Rai 
Ignazio Artizzu Spuntano bandiere di An. 
L’assessore comunale di Cagliari Mauri-
zio Onorato mostra al Questore un’ordi-
nanza del sindaco per impedire lo sbarco 
dei rifiuti. Deiana gli fa notare che è di 
due anni prima.
Ore 17  – Un’agenzia di stampa scrive che 
da Napoli sono in partenza altre due navi 
cariche di spazzatura. Falso. Ma tanto ba-
sta a riscaldare animi ribollenti. Giunge 
la notizia di un altro sbarco di clandestini 
nel Sulcis. Polizia e carabinieri studiano 

Cagliari: le giornate nere della democrazia
Assalto squadrista alla casa di Renato Soru 

Alcuni fasi notturne (9 - 10 gennaio 2008) della guerriglia squadrista in viale Bonaria a Cagliari 
davanti alla casa del presidente della Regione Renato Soru. (foto Mario Rosas)

Cocktail esplosivo di rabbia, calcolo politico, prezzolati ultras da stadio e cattiva informazione
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Il rifiuto dei rifiuti

la situazione. La nave napoletana è ferma 
in rada. Con la gente sulle banchine non 
ci sono le condizioni di sicurezza.  Dopo 
un’ora il questore dà l’ok all’attracco del-
la nave ma molti manifestanti hanno già 
presidiano le bitte. 
Ore 18 ,15  - Polizia e carabinieri si 
schierano sul molo d’attracco, alcuni 
indipendentisti urlano ritmando “A fora, 
indipendenzia”, c’è qualche scontro. La 
nave si accosta. Le forze dell’ordine li-
berano una bitta per volta. Un gruppo di 
manifestanti riguadagna la posizione, con 
un coltellaccio cercano di tagliare la fune, 
se ci riuscissero la fune diventerebbe un 
missile abbattendosi sui manifestanti, la 
nave ruoterebbe su se stessa. Tensione alle 
stelle. Tre indipendentisti vengono bloc-
cati e caricati su un cellulare. Proseguono 
le operazioni di attracco, a un certo punto 
un manifestante riesce a prendere al volo 
un cavo, un poliziotto lo blocca. Occor-
re intanto far abbassare il portellone. Si 
può lavorare solo a 180 gradi. Poliziot-
ti e carabinieri creano un corridoio fatto 
con automezzi e guadagnano la posizio-
ne. Proteste e urla. Il questore, dirigenti 
Digos, ufficiali dei carabinieri cercano di 
far capire che gli ordini del governo sono 
precisi. “Non potevamo non far attraccare 
la nave”, dice Deiana. Molti manifestanti 
si sdraiano. Qualcuno sanguina. Otto gio-
vani vengono portati su un altro cellulare 
blindato dell’Esercito.
Ore 19,55 –  Nuovo violento corpo a cor-
po agenti-carabinieri-manifestanti. C’è 
Mauro Pili. Ha un battibecco col vicedi-
rigente della mobile Domenico Chierico. 
Pili  - “Mi hai dato una testata”.
Chierico  - “Non Le ho dato alcuna testa-
ta, è Lei che mi è venuto addosso”.
Pili  - “Non sai che sono un parlamen-
tare”
Chierico  -”Lo so, lo so bene”.
Pili  – “ Hai finito la carriera, sei finito”.
Siamo al reply verbale di Zidane-Mate-
razzi. Pili chiama le telecamere che ac-
corrono, filmano e quindi documentano. 
Da qua e da là volano paroloni, stronzo, 
pezzo di merda. 
Ore 21,38  – Il portellone della ItalRo-
Ro si abbassa. Sul molo arriva un altro 
deputato forzitaliota, Salvatore Cicu. C’è 
il riformatore serafico Massimo Fantola. 
Tensione altissima. Scontri a ondate. Ar-
riva il sindaco Emilio Floris che parla al 
telefonino col Viminale, si ferma per cir-
ca 20 minuti.
Ore 23,08  – Il pericolo nerosquadrista 
diventa rosso. Manca all’improvviso 
la corrente elettrica che arriva dai fari 
del molo Grendi. I tecnici non capisco-
no come sia potuto succedere. Le forze 

dell’ordine lavorano al buio protetti da 
caschi, giubbotti, manganelli, scudi. Al-
cuni agenti restano feriti. Arrivano rinfor-
zi. La polizia carica Gavino Sale su un 
cellulare. Interrogato, riscende. È a brac-
cetto – scrive La Nuova Sardegna - col 
sindaco Floris. Un ufficiale dei carabi-
nieri ferma per alcuni minuti due rappre-
sentanti dell’estrema destra, tra loro Toto 
Sirigu (Azione Giovani).
Ore 23.20  - I camion escono e vanno al 
TecnoCasic. In otto ore tutto viene smal-
tito.

Venerdì 11 gennaio, prime ore del mat-
tino  – Arrivano intanto, su mille telefo-
nini, mille sms che invitano a un concen-
tramento davanti alla casa del presidente 
della Regione Renato Soru, viale Bona-
ria, davanti alla basilica. Uno dei primi 
sms è intercettato dalla polizia postale 

Cinque sacerdoti 
più tempisti
dei politici 

Cinque sacerdoti in prima linea sul 
sociale in Sardegna (Salvatore Be-
nizzi cooperativa San Lorenzo; Etto-
re Cannavera  La Collina,   Salvatore 
Morittu Mondo X,  Angelo Pittau  
Madonna del Rosario e Giovanni 
Usai Il Samaritano) hanno firmato 
il seguente documento battendo in 
tempismo e analisi tutto il centrosi-
nistra sardo: “La comunità cristia-
na non può assistere indifferente ai 
bisogni crescenti e sempre nuovi 
del proprio tempo, e mai e poi mai 
rinchiudersi in se stessa. La solida-
rietà è l’espressione di una società 
matura e pienamente spirituale. Noi 
sacerdoti impegnati nell’accoglienza 
degli ultimi, “rifiuti della società”, 
non possiamo tacere davanti a questa 
ondata di violenza collettiva e, tanto 
meno, alle manifestazioni di teppi-
smo che in questi giorni hanno offe-
so l’immagine della Sardegna. I gesti 
concreti d’aiuto fatti dalle massime 
autorità regionali a beneficio della 
popolazione campana, ci riempiono 
di soddisfazione perché siamo con-
vinti che il tessuto etico di un popolo 
si irrobustisce nella solidarietà, alcu-
ne volte anche sofferta. È nostro au-
spicio che questo moto di solidarietà 
permei sempre di più l’intera società 
sarda”.

alle 21,56. A Bonaria accorrono soprat-
tutto militanti di An, frange estreme ne-
ofasciste, si vedono le bandiere di An, 
dell’Udc. La missione è chiara: buttare 
la spazzatura davanti a casa Soru. Alcu-
ne televisioni (Videolina e Tcs) raccol-
gono testimonianze folli di disinformati,  
purché si vomiti veleno su Soru. 
Sabato 12 gennaio, ore 01,15  – Il fini-
mondo. Le ore più vergognose del do-
poguerra. Arrivano gli ultrà del Cagliari, 
nemici dichiarati del Napoli. Squadrac-
ce neofasciste con croci uncinate, teste 
rapate, volti coperti da passamontagna, 
striscioni degli Sconvolts del Cagliari-
calcio. Giovani esagitati, abituati al 
corpo a corpo degli stadi. Ci sono bom-
be-carta imbottite anche di spezzoni di 
ferro. Sassaiole contro le forze di poli-
zia, ventun cassonetti della spazzatura 
bruciati, divelti gradini dalla basilica, 
divelti i dissuasori, volano sassi contro 
le macchine, viene ferito un fotografo 
dell’Unione Sarda (Riccardo Tenti). Ci 
sono duemila persone. Il questore e il di-
rigente della Digos ordinano tre cariche 
tra viale Bonaria e viale Diaz dove ven-
gono distrutti i gazebo del Mediterraneo 
e vetrine. È battaglia vera. Mai successa. 
Neanche nei giorni degli hooligans. 
Ore 03,30 –  Soru e i familiari sono a 
casa. A un certo punto entrano i poliziot-
ti e due ufficiali dei carabinieri: temono 
che alcuni ultrà siano penetrati dentro la 
casa del presidente (particolare svelato 
da Soru venerdì 18 alle 18,30 al Caesar’s 
hotel). Da Roma l’ex ministro Maurizio 
Gasparri placa gli animi. Spara: “Con 
Soru la Sardegna diventa la pattumiera 
di Bassolino”. Solo Pierferdinando Casi-
ni (Udc) prende le distanze e accusa “chi 
ha voluto sporcare le bandiere del mio 
partito”.
Ore 05-07  – Quattordici mezzi della net-
tezza urbana ripuliscono la zona davanti 
a casa Soru, poi la scalinata e l’esterno 
del Mediterraneo.
Domenica 12 gennaio ,ore 11,10  – La 
polizia comunica che sono state arresta-
te sette persone. Tre minorenni e Alessio 
Orani (22 anni), Franceco Littera (21), 
Fabrizio Piano (24) e Riccardo Macis 
(23). Il questore dice che alcuni manife-
stanti ultras sono stati “pagati per creare 
i disordini davanti a casa  Soru”.
Lunedì 13 gennaio –  La polizia, col 
capo della mobile Oreste Barbella -  arre-
sta due ventenni, Alex Polara di Monser-
rato e Michele Argiolas di Pirri. Secondo 
gli investigatori stavano preparando un 
attentato contro la casa di Soru. Sul mo-
torino di uno degli arrestati c’erano tre 
bottiglie piene di benzina. (re.sa.)
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Ci sarebbe stato da sbellicarsi dal 
ridere per le parole gettate al ven-
to da amministratori comunali, 

consiglieri regionali nei giorni cruciali 
dell’arrivo in Sardegna dei primi carichi 
della spazzatura che infesta la Campana. 
Raffiche di note stampa per scenari apo-
calittici, come se una flotta di vichinghi 
monnezzari fosse pronta a tappezzare di 
schifezze l’amata patria autonomista.
Al coro polifonico del centrodestra, im-
pegnato in una gara a chi la spara più 
grossa, si contrappone il quasi silenzio e 
l’imbarazzo del centrosinistra, incapace 
di disinnescare le balle che l’opposizione 
rimpallava su un’opinione pubblica reat-
tiva come i buoi di sant’Efisio. A parte il 
supersoriano Chicco Porcu, in trincea col 
capo dal primo minuto, il Partito demo-
cratico ritrova una flebile vocina di soli-
darietà quando già si prepara l’assedio a 
Bonaria. Purtroppo le dichiarazioni belli-
cose, le smargiassate e le sparate retoriche 
- pur non avendo direttamente “armato” 
le mani dei delinquenti che hanno dato 
l’assalto all’abitazione privata del presi-
dente della Regione nella notte di venerdì 
11 gennaio - diventano il venticello che 
i “professionisti” del torbido declinano in 
guerriglia grazie a uno stuolo di utili idioti 
mascherati.
Il gruppo Zuncheddu con la baionet-
ta. Un clima che alcuni mezzi di infor-
mazione cavalcano e infiammano, come 
era già successo in altre occasioni. Sugli 
scudi le ammiraglie del gruppo Zunched-
du, Unione Sarda e Videolina, in prima 
linea nel lanciare allarmi e criminalizza-
re la decisione di Renato Soru mediante 
mezze verità e grossolane invenzioni in 
un’atmosfera da “mamma li turchi” che 
si arricchisce di titoli fantasiosi e sotto 
sotto un po’ razzisti come: “Per un anno 
in Sardegna arriveranno rifiuti di Napoli: 
ogni settimana 750 tonnellate”. Una balla. 
Incendiaria.
Forza Italia accende il fuoco. In campo 
politico, è il senatore e coordinatore regio-
nale di Forza Italia Piergiorgio Massidda 
a rompere gli indugi l’8 gennaio, quando 
si sta profilando l’idea che una quota di 
quella spazzatura venga smaltita in Sar-
degna. Detta alle agenzie: «Non accette-
remo che la nostra isola venga invasa dai 
rifiuti della Campania. La Sardegna viene 

svilita a pattumiera d’Italia». Sul dirigen-
te forzista si accorda tutta la polifonia del 
centrodestra. L’Unione e Videolina sono 
un ottimo megafono.
AN subito a gambe unite. Pian piano 
piovono affermazioni sempre più peren-
torie, già prima che la Regione comunichi 
di aver accolto l’invito del governo Prodi. 
C’è anche una mozione “preventiva” in 
Consiglio regionale (che poi verrà discus-
sa dal 17 gennaio, tra mille tensioni). Per 
il capogruppo azzurro Giorgio La Spisa 
«fa rabbia pensare che la nostra Isola deb-
ba pagare per gli errori dei governi della 
città di Napoli, della Regione Campania, 
dello Stato italiano». 
In tackle scivolato entra subito Ignazio 
Artizzu, capogruppo di Alleanza Na-
zionale: «Se la Regione sarda accetterà 
di accogliere i rifiuti, compirà un atto di 
inaudita e imperdonabile gravità, dalle ri-
percussioni politiche e sociali incalcolabi-
li», minaccia. E dal partito di Fini tuonano 
anche i deputati Bruno Murgia e Carmelo 
Porcu: «Non escludiamo opere di civile 
sabotaggio se il governatore sardo darà 
l’ok».Mariano Delogu: «Sarei curioso di 
capire se anche l’Emilia del premier Prodi 
sarà nell’elenco delle regioni solidali».
Quando Soru comunica la disponibilità 
della Sardegna (in linea con gran parte 
delle altre regioni) e bacchetta «l’egoi-
smo» del centrodestra, è ancora AN a can-
noneggiare sul presidente della Regione. 
Tocca a Matteo Sanna, il più giovane del 
Consiglio regionale, bollare la decisione 
come «vergognosa, un gesto arrogante» 
che non potrà che portare a «mobilitazioni 
giornaliere per contestare queste scellera-
te scelte del governatore». Alle mitraglia-
te verbali si unisce il delirio di richieste 
di dimissioni che accomunano Soru, il 
ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraio 
Scanio, il presidente della Campania An-
tonio Bassolino, il sindaco di Napoli Rosa 
Russo Jervolino: le invocano addirittura 
– pensate un po’ – Salvatore Deidda e An-
tonella Zedda, rispettivamente commissa-
rio provinciale di Azione giovani e presi-
dente provinciale di Azione universitaria. 
Ancora Artizzu proclama che «la rivolta 
popolare è necessaria, la Sardegna paga 
un prezzo spropositato». 
Il primo sbarco tra le proteste. Il turbo-
lento sbarco della prima nave nel porto 

canale provoca scene che sembrano la pa-
rodia di piazza Tien an Men: il deputato 
forzitaliota Mauro Pili, per esempio, cer-
ca di impedire l’apertura del portellone di 
carico sedendosi sulla banchina, mentre 
poco prima, su un gommone, Artizzu e i 
giovani di An si improvvisano pirati dei 
Caraibi per ostacolare l’ingresso in porto 
della nave alighera (la fida Unione Sarda 
consegna ai posteri l’immagine dell’eroi-
ca ciurma). Nel parapiglia che segue 
l’attracco, Pili si becca una testata da un 
poliziotto e tutta Italia lo vede il giorno 
dopo, nei telegiornali nazionali, strepitare 
«Non finisce qui!» mentre insegue l’agen-
te troppo affettuoso. Aveva però già detto 
alle agenzie: «Sarà necessario far ricorso 
a una resistenza non violenta per respin-
gere questo duro e inusitato affronto alla 
Sardegna».
Con centrodestra e sardisti ci sono pure gli 
indipendentisti dell’Irs, guidati dal batta-
gliero Gavino Sale. Ma anche l’ideologo 
del movimento, Franciscu Sedda, non ri-
esce a staccarsi dall’immagine ricorrente: 
«La Sardegna è vista come il wc del Me-
diterraneo, dove tutti possono gettare la 
spazzatura», dice. 
Ci pensa l’illuminato Efisio Trincas, se-
gretario del Psd’Az, ad ampliare gli oriz-
zonti: ci sarà un giudice a Strasburgo. 
«Ho inviato una mail alla Commissione 
europea, al presidente Barroso e al grup-
po dei partiti nazionalitari a Strasburgo», 
dichiara solennemente. I giornali isterici 
raccattano qualsiasi presa di posizione: 
persino Pierluigi Saiu, responsabile gio-
vani di Forza Italia ha i suoi 5 minuti di 
gloria. «Stupisce la logica del presidente 
della Regione – obietta - Rigido nel far 
pagare ai turisti che vengono nell’isola 
inutili balzelli e pronto però a far venire 
gratis la spazzatura». Gratis?
I territori si tirano indietro. Poiché sia-
mo un popolo notoriamente ospitale, dal 
territorio aprono subito le porte ai conna-
zionali campani in difficoltà. Il sindaco di 
Sassari Gianfranco Ganau: «Non abbiamo 
mai dato la disponibilità all’arrivo dei ri-
fiuti». Non solo: «Prima o poi Soru dovrà 
spiegarci come stanno veramente le cose. 
È inutile fare continuamente appello alla 
solidarietà», dice. A Olbia il primo citta-
dino Gianni Giovannelli è pronto a far va-
lere la sua stazza da lottatore: «Mai e poi 

Le dichiarazioni, le reazioni degli esponenti politici nazionali e regionali

Centrodestra, con Unione e Videolina, alla carica
An: “Il questore fa manganellare giovani pacifici”



7gennaio  2008

Il rifiuto dei rifiuti

mai permetteremo che i rifiuti della Cam-
pania vengano smaltiti nel nostro territo-
rio comunale. Siamo pronti perfino a fare 
le barricate». A Cagliari il centrodestra 
vota un ordine del giorno contro «l’azione 
antidemocratica e feudale del presidente 
della Regione». Dopo i tafferugli al porto 
canale Alleanza nazionale fa le acroba-
zie: il capogruppo al Comune di Cagliari 
Alessandro Serra si accorge che la poli-
zia, in certe situazioni, non usa i guanti di 
velluto. «Il questore ha dato disposizione 
di manganellare persone pacifiche sedute 
per terra», rivela sbigottito. Ma l’apoteosi 
si raggiunge quando quattro consiglieri 
comunali forzisti si incerottano la bocca 
“per protestare – così si legge sull’Agi - 
contro il mutismo imposto, a loro dire, 
dalla Regione sulla vicenda dell’arrivo 
dei rifiuti campani”.
La maggioranza si fa viva. Dal centrosi-
nistra qualcuno finalmente batte un colpo 
a favore del presidente, che però si ritrova 
il giardino di casa sporcato da sacchetti 
di spazzatura lanciati dai giovani di de-
stra. Si fa vivo Siro Marrocu, capogruppo 
uscente dei Ds in Regione e in lizza per 
analogo incarico nel Pd: «Il centrodestra 
ha esagerato, dimostrando la volontà di 
strumentalizzare per finalità politiche lo 
stato d’animo delle popolazioni». Un-
dici parlamentari sardi, tra i quali i big 
Antonello Cabras e Antonello Soro, si 
mobilitano per Soru esprimendo «scon-

certo e incredulità» per «la protesta e le 
manifestazioni degne di miglior causa». 
La notte di follia. Proprio poche ore 
dopo che il Pd decide di far uscire una 
nota ufficiale che condanna «gli episodi 
di squadrismo cui stiamo assistendo nel-
le ultime ore nei confronti della persona 
del presidente Soru», sul colle di Bonaria 
- dove si trova la casa del presidente della 
Regione (particolare che l’Unione Sarda 
ometterà nei titoli del giorno dopo) - scop-
pia il finimondo: gli ultras del Cagliari si 
mischiano ai manifestanti di centrodestra 
che presidiavano la villa e attaccano le 
forze dell’ordine. Il presidente del Consi-
glio regionale Giacomo Spissu, la mattina 
dopo, quando i tg nazionali aprono con 
l’incredibile nottata cagliaritana, condan-
na «quelle azioni di teppismo che niente 
hanno a che vedere con forme di dissen-
so civile e le intimidazioni alle persone 
che ci fanno precipitare nella barbarie». 
Quasi nessuna pietà da Sergio Marracini 
dell’Udeur, per il quale «le tensioni regi-
strate sono state originate, anche se invo-
lontariamente, proprio da chi ha invece il 
dovere morale, per il ruolo che ricopre, di 
assicurare e perseguire l’equilibrio e la se-
renità sociale»: Renato, te la sei cercata. 
Le sparate di Gasparri. Da Roma giun-
gono la solidarietà di Romano Prodi, En-
rico Boselli e Gavino Angius e perfino 
la vergogna di Pierferdinando Casini per 
«quegli isolati che hanno voluto sporcare 

le bandiere del mio partito». Ma ci sono 
anche le disinvolte frasi di Maurizio Ga-
sparri di An: «Ribellarsi a Cagliari non è 
un diritto, è un dovere. Soru e i suoi con-
flitti di interesse rappresentano un perico-
lo per l’isola. Se le navi non si bloccano 
la protesta sarà più dura», dice. Il centro-
destra regionale, dopo aver contribuito a 
incendiare gli animi, fa marcia indietro: 
da Emilio Floris a La Spisa, da Roberto 
Capelli dell’Udc a Delogu (che difende i 
giovani di destra) a Michele Cossa è tutto 
un fiorire di prese di distanza e condanne. 
Per il centrosinistra rilascia la prima di-
chiarazione ufficiale in veste di presidente 
pro tempore del Pd Roberto Deriu. Nean-
che gli incidenti davanti all’abitazione 
privata di un rappresentante istituzionale 
inducono il centrodestra a mollare la pre-
sa su Soru: il 14 gennaio viene acquistata 
un’intera pagina dell’Unione per chiedere 
ai cittadini di sottoscrivere una mozione 
di sfiducia a Soru. Il presidente ribatte con 
analogo mezzo il giorno dopo. Oltre alle 
chiarificazioni sul coinvolgimento del-
la Sardegna in un’operazione nazionale, 
Soru conclude: «Auspico che tutti quan-
ti noi, giovani e adulti, saremo capaci di 
mettere immediatamente da parte gli epi-
sodi di intolleranza e persino di violenza 
di questi ultimi giorni, recuperando ragio-
ne, responsabilità e normali modalità di 
confronto politico».

Michele Fioraso
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Esterna soprattutto una convinzione: 
“Vedo soprattutto una diffusa opa-
cità, certamente un’incapacità  da 

parte della classe politica, di quasi tutta 
la classe politica, di capire che costa sta 
avvenendo nella nostra società, Sardegna 
compresa. Una società che sta cambiando 
rapidamente, precipitosamente. La politica, 
finora, in tutto il territorio nazionale non 
ha saputo leggere questa mutazione  che 
spesso si manifesta in manifestazioni di 
violenza. E lo stesso avviene in Sarde-
gna”.
Il tema è quello della guerriglia urbana 
prima al porto canale di Cagliari e poi 
davanti all’abitazione del presidente della 
Regione Renato Soru con devastazioni 
sul sagrato della basilica di Bonaria. Le 
considerazioni che seguono sono a firma di 
Pietro Soddu, nella foto, leader storico della 
ex Democrazia cristiana, ex presidente 
della Regione, assessore più volte, ex depu-
tato, ora consigliere comunale a Benetutti 
dov’era stato anche sindaco. Ovvio che sia 
“totale la condanna di quanto è avvenuto, 
non ricordo altri assalti all’abitazione pri-
vata di un rappresentante politico, quanto 
è avvenuto è gravissimo”. Ed è strano che 
emerga un presunto “impegno politico che 
si esaurisce in frettolosi sms senza alcun 
vero coinvolgimento dialettico”. È anche 
singolare che “siano comparse bandiere 
di partito con frange estreme dell’oppo-
sizione”.
Ma c’è un altro scandalo per Soddu: “Sta 
nel silenzio totale della maggioranza di 
centrosinistra che sostiene la giunta del 
presidente Soru. Questo silenzio è stato 
ed è molto più clamoroso delle scomposte 
reazioni della destra e del centro per non 
parlare delle azioni degli ultras. In questa 
vicenda il silenzio più urlato, quello che 

buca di più, quello che più mi preoccupa 
è proprio quello della maggioranza, non si 
sono levate che pochissime e flebili voci 
per condannare la violenza, il ricorso alla 
guerriglia. Ma nessuno o quasi ha preso 
posizione. Ci sono stati incomprensibili 
silenzi totali”.
L’ex presidente della Regione mette in 
risalto un altro “buco vero”. Quello della 
“mancata elaborazione di una struttura di 
governo, la cosiddetta governance, che 
sia in grado di risolvere problemi di tale 
gravità come quello che si è manifestato 
con i rifiuti in Campania”. Secondo Soddu 
scattano delle “antipatie personali” che 
sono “diverse dalle contrapposizioni di 
sistema”. Ricorda gli anni durante i quali 
ha guidato la Regione. “Erano ugualmente 
difficili, di trapasso. La struttura indu-
striale cominciava a dare segni evidenti 
di non tenuta. E si stavano intensificando 
i fenomeni di terrorismo. Ma le contesta-
zioni, anche violente da parte degli operai, 

Assordante silenzio del centrosinistra
La politica? Non legge il disagio contemporaneo

avvenivano davanti alla Regione, davanti 
al Consiglio o a Palazzo Chigi. Mai si era 
pensato a una contestazione violenta – e in 
tale forma - sotto la casa privata di un leader 
politico. Oggi è avvenuto. Ma non ci si è 
chiesti il perché. Né può bastare l’accusa di 
decisionismo rinfacciata a Soru: che cosa 
deve fare un presidente di Regione se non 
decidere in una situazione così drammatica 
quale quella dei rifiuti in Campania? È nei 
poteri riconosciuti dalla Costituzione”. 
Nasce il turbamento, la rottura di principi 
di solidarietà e di regole calpestate spesso 
anche da partiti che si riconoscono nella 
Costituzione. Non si riesce insomma a 
capire che occorre “pensare una strategia 
politica” che sia in grado di “accompagnare 
col consenso ma anche con decisione 
l’aggiornamento delle procedure politiche 
e amministrative” con la convinzione 
che “non possono essere eternamente 
represse le passioni politiche. A queste 
passioni bisogna dare anima e voce, ed è 
ciò che manca – ripeto - alla classe poli-
tica nazionale a quella regionale”. Ancora 
Soddu: “Mi sembra che i partiti abbiano 
rinunciato all’elaborazione: dal calendario 
politico sono scomparse la lotta di classe, 
la difesa dei deboli, la stessa visione di un 
capitalismo, di un liberalismo moderno. 
Davanti a questi problemi occorrerebbe 
una analisi più profonda, invece si veleggia 
sullo scontato, non si approfondisce, si fa 
fatica a capire il disagio della società che 
è reale e che esplode in forme violente 
ora negli stadi tra tifoserie opposte, ora 
contro le forze dell’ordine, adesso contro 
i rappresentanti istituzionali”. Che fare, 
presidente? “Riannodare i fili della poli-
tica alta, dando senso etico alla politica. 
Etica che non ho visto nel dopo-guerriglia 
cagliaritano”. (g.m.)

Pietro Soddu, ex presidente della Regione, ora consigliere comunale a Benetutti
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La lettura della criminologa

“Siddu faeusu biri nosu si ddi 
prasciri s’aliga...”. “Glielo fac-
ciamo vedere noi se gli piace 

l’immondizia...”. Ovvero, è per “colpa” 
di un singolo uomo, in questo caso il 
presidente della Regione Renato Soru, se 
la Sardegna contribuisce allo smaltimento 
dei rifiuti della Campania, e dunque la 
logica conseguenza è protestare davanti a 
casa sua, lanciando sacchetti di spazzatura 
e molto altro. Una protesta, degenerata in 
guerriglia urbana. 
È accaduto venerdì 11 gennaio a Cagliari, 
davanti alla Basilica di Bonaria: casso-
netti bruciati, partecipanti colpiti da pietre 
volanti, lacrimogeni e manganelli, il gazebo 
dell’hotel Mediterraneo gravemente dan-
neggiato, in un delirio cresciuto, dalle 23 
in poi, in maniera esponenziale. Cristina 
Cabras, nella foto, criminologa, spiega le 
particolarità di questo tipo di protesta e di 
una violenza diventata “ludica”.
Professore associato di Psicologia giuridica 
all’università di Cagliari e direttore del 
Master in Psicologia giuridica e Crimi-
nologia, 44 anni, un figlio e una identità 
sarda molto sentita - ha pubblicato diversi 
libri e articoli su devianza e criminalità, la 
valutazione della pericolosità sociale dei 
soggetti. È stata eletta nella Costituente 
nazionale del Pd.

Cosa è successo a Cagliari?
“Non c’è una causa razionale per questo 
tipo di manifestazioni, che sembrano nate 
in modo spontaneo o semi-organizzato. 
Anche il mezzo utilizzato, quello dell’sms, 
attiva una rete difficilmente controllabile 
che può essersi alimentata a partire da pic-
coli gruppi. Le modalità così aggressive di 
contestazione le abbiamo già viste a Napoli 
e Pianura, tv e giornali hanno diffuso 
immagini che proponevano l’azione vio-
lenta della popolazione e in qualche caso 
i cittadini sono intervenuti al microfono 
invitando alla resistenza contro le forze 
dell’ordine. Da noi comunque la situazione 
assume particolare gravità per due ordini di 
fattori: innanzitutto si è voluto manifestare 
davanti alla casa privata di un cittadino che 
si chiama Renato Soru- al quale va tutta la 
mia solidarietà, e non davanti alle sedi isti-
tuzionali, e poi è evidente una forte perso-
nalizzazione del fatto politico. Questo è un 
elemento preoccupante, è come se non si 

riconoscesse la sua funzione istituzionale. 
Inoltre, questo primo episodio a Cagliari 
desta certamente allarme sociale”.
Il problema è di particolare interesse 
perché trova corrispondenza non solo nella 
situazione politica regionale, ma anche in 
quella nazionale: è l’identificazione della 
politica in una o più persone fisiche, in 
un leader. Nel caso di Soru, tra l’altro, 
le accuse che di solito - e anche nel caso 
specifico dell’arrivo dei rifiuti campani- gli 
vengono mosse, contribuiscono a costruire 
una immagine del presidente della Regione 
che gli stessi oppositori criticano ma che 
paradossalmente rinforzano con i loro 
comportamenti. 

La violenza o isteria di massa può essere 
manipolata dai media?
“Direi più influenzata che manipolata, 
perché non esistono telespettatori passivi 
ma soggetti che interpretano le infor-
mazioni, anche quelle che provengono 
da immagini violente. Va segnalata la 
responsabilità personale del cittadino che 
può scegliere se accendere o spegnere la 
televisione, guardare i programmi con spi-
rito critico o lasciarsi trascinare dall’onda 
emotiva. Le persone raccolgono più le 
impressioni emotive che le argomenta-
zioni, così creano ‘leggende metropoli-
tane’: si inventano cifre sulla quantità dei 
rifiuti, sulla nocività delle ecoballe.

Perché queste manifestazioni diventano 
occasione di sfogo e scontro fisico? Si 

Una guerriglia da allarme sociale
I violenti? Anche dello status medio-alto

tratta di persone che “non aspettano 
altro” oppure c’è dietro un malessere 
più ampio?
“La guerriglia urbana coinvolge persone 
con tendenza a esprimere l’aggressività 
in forme violente, talvolta si utilizza una 
occasione per manifestare la violenza a 
scopo “ludico”. E’ un mix fra caratteristi-
che personali e variabili socio-culturali tra 
cui anche le condizioni di disagio ma non 
solo, posto che, ultimamente, le manifesta-
zioni violente sono attribuibili in misura 
crescente a persone di status medio-alto”.

Quindi nemmeno la violenza è più quella 
di una volta, inquadrabile in tracciati 
ideologici o sociologici.
“La violenza non è cambiata in quantità 
ma in qualità. Prima c’erano meccanismi 
ideologico-gruppali che fungevano anche 
da “contenitore” dell’aggressività. Oggi 
c’è molto più individualismo, le modalità 
sono più fluide e la violenza si sviluppa 
come rimedio alla noia, alla solitudine, alla 
mancanza di mete da raggiungere. L’esem-
pio è quello di alcuni filmati su You Tube, 
in cui adolescenti e giovani compiono 
azioni violente con finalità ludiche. Uno 
scopo preciso non c’è: d’altronde quale 
sarebbe lo scopo nel danneggiare il gazebo 
del Mediterraneo e che legame ha con la 
spazzatura in arrivo da Napoli?”. 

C’è razzismo in queste manifestazioni 
dirette comunque verso “qualcun altro”, 
in questo caso i napoletani storicamente 
definiti da pregiudizi e luoghi comuni?
“Più che razzismo direi uno stereotipo e 
un pregiudizio negativo associato a tutti 
coloro che rientrano nelle caratteristiche 
del “campano”. Il pregiudizio aumenta la 
reazione oppositiva al richiamo di solida-
rietà nei confronti dei cittadini campani. 
Il problema sollevato dall’ “emergenza 
rifiuti” coinvolge l’intera società civile, 
con molteplici sfumature: adesso siamo 
in una situazione di emergenza sanitaria in 
Campania, che purtroppo richiama anche 
una sfiducia nei confronti delle Istituzioni. 
C’è un problema di ‘public confidence’ 
presente anche in altri Paesi europei: i 
cittadini hanno bisogno di attenzione e di 
sentirsi protagonisti”. 

Francesca Madrigali

Cristina Cabras, docente di Psicologia giuridica, analizza i fatti di Bonaria
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La più giovane assessora nella storia 
dell’Autonomia sarda non sembra 
patire particolarmente quelli che 

nell’Italia e nella Sardegna di oggi sono 
considerati  due  importanti “svantaggi 
competitivi”, ovvero essere giovane e per-
dipiù donna (e viceversa). Al contrario, la 
prima caratteristica risulta assai utile per 
lavorare nell’assessorato più difficile del-
la Regione Sardegna, quello al Lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale.
L’incarico che ricopre Romina Congera 
(appartiene a Rifondazione Comunista e 
ha sostituito Maddalena Salerno nel luglio 
2007), fa venire in mente quei  santi nella 
chiese dai quali si va a chiedere la gra-
zia, ed effettivamente “Vero, le persone 
vengono qui anche a parlare dei loro pro-
blemi, a sfogarsi”. È quel contatto umano 
che le piace, così come le campagne elet-
torali classiche, con il comizio in piazza, 
perché “crea più aggregazione, non c’è la 
stanza chiusa della ‘convention’ che fa un 
po’ mancare il contatto con la gente”. 
Nata a Muravera nel 1976, ha vissuto 
sempre in Ogliastra. Dopo il liceo scien-
tifico a Jerzu si è laureata in Scienze po-
litiche a Cagliari con una tesi in Diritto 
dell’ambiente, titolo “La tutela dei boschi 
attraverso la prevenzione danni degli in-
cendi boschivi”. È bene ricordare che la 
materia, nonostante la sua importanza, 
non è stata affrontata a livello di legisla-
zione regionale: siamo ancora alla legge 
quadro del 1975. Dopo un corso post lau-
ream sulla gestione della aree protette che 
l’ha portata anche in Abruzzo, si è tuffata 
nell’attività politica, sempre con Rc. 
La politica è una cosa seria: “Ho la setti-
mana assorbita dal lavoro dell’assessorato 
e anche i fine settimana sono spesso ac-
compagnati dal lavoro politico e di par-
tito. La musica la ascolto dopo i Tg della 
mattina, il cinema capita ma non frequen-
temente, e quello che mi manca di più è 
leggere come leggevo una volta”.
I suoi genitori, che avevano una attività 
commerciale, oggi sono coltivatori, e suo 
fratello più giovane, al quale lei ha do-
nato il midollo permettendogli di guarire 
dalla talassemia, lavora nel settore edile. 
Qualche volta, ammette, le delegazioni di 
lavoratori ultracinquantenni in mobilità 
infinita hanno provato a trattarla da ragaz-

zina, ma una volta superata la diffidenza 
iniziale “salta fuori la profonda umanità 
di queste situazioni”, che mai va dimenti-
cata. La sensibilità umana è anche quella 
che tiene saldamente ancorati alla realtà e 
non ai soli numeri, condizione indispen-
sabile per svolgere un lavoro difficile che 
nell’isola spesso si concretizza soprattutto 
nell’intermediazione per gli ammortizza-
tori sociali, unica panacea alla malattia 
endemica delle infinite vertenze ereditate 
dalle sfortunate e talvolta sciagurate ini-
ziative imprenditoriali e politiche del pas-
sato lontano e recente.

Quali sono le politiche di gestione del-
le vertenze Legler, Nuova Scaini, ora 
l’Unilever, e quali secondo lei i modi 
per evitare che queste situazioni si ri-
petano?
“Innanzitutto bisogna gestire l’emergen-
za, nelle eterne vertenze ci vogliono cer-
tamente gli ammortizzatori sociali come 
cassa integrazione e mobilità. È però ne-
cessario che la politica prenda in mano 
la situazione, e verifichi come vengono 
spesi i soldi pubblici: è un problema che 
coinvolge tutti, si tratta di responsabilità 
sociale non solo delle imprese ma anche 
della società e dei sindacati. Quindi per 
ora si deve tamponare l’emergenza, e poi 
si dovrà applicare il massimo del control-
lo reale sull’effettiva realizzazione di certi 
percorsi, problema che peraltro è anche di 
rilievo nazionale”.

Questa politica? Giri eterni di parole
Non c’è spazio per donne e giovani

Parla Romina Congera: la gerontocrazia nei partiti, la straziante fame di lavoro per i disoccupati

Se la legge consente di applicare certi 
meccanismi, in un mercato che è tutto 
fuorché “responsabile” e sostenibile, 
mica possiamo pretendere che gli im-
prenditori si autoresponsabilizzino per 
buon cuore.
“Non dobbiamo smettere di chiedere con-
to della responsabilità sociale alle imprese 
in Sardegna, come nel caso dell’Unilever 
che decide di chiudere gli stabilimenti. 
Almeno questo lo dobbiamo fare. Non 
esiste “la mano invisibile” del mercato, ci 
sono persone reali che decidono, anche se 
è sempre più difficile individuarle chiara-
mente, visto che oggi ci relazioniamo 
soprattutto con le multinazionali. Inoltre, 
non dovremmo cedere alle lusinghe di chi 
sembra che venga a portarci la soluzione 
e poi se ne va lasciandoci sempre più di-
soccupati”.

Quali politiche per le diverse tipologie 
di disoccupati in Sardegna?
“In larga parte si sono portate avanti poli-
tiche passive, cioè ammortizzatori sociali, 
e bisogna fare in modo che queste diventi-
no attive, ad esempio col prestito d’onore 
per le donne, anche quelle già occupate. 
I disoccupati sono tanti e diversi: adesso 
tutti hanno difficoltà a trovare lavoro, an-
che i più professionalizzati. D’altra parte 
più della metà della forza lavoro occupata 
e disoccupata ha soltanto la licenza media 
(precisamente il 54 per cento delle perso-
ne in cerca di occupazione e il 51 per cen-

Romina Congera, la più giovane assessora nella storia autonomistica. Guida l’assessorato al Lavoro (Sardinews)
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to di occupati). Occorre un ragionamento 
su quello che vogliamo fare, ci metto den-
tro tutti, compresi i sindacati che hanno la 
loro responsabilità di certe situazioni”.

Cosa accade quando il partito di lot-
ta diventa anche di governo? Come la 
mettiamo con i necessari compromessi?
“Stare fuori, all’opposizione, è certo più 
divertente e comporta meno responsabi-
lità; quando si governa i compromessi 
bisogna in un certo modo accettarli, ma 
bisogna anche continuare a lottare fin 
quando è possibile”.

Come è iniziata la militanza politica?
“All’università ero politicamente molto 
interessata, ma non concretamente impe-
gnata perché avevo come obiettivo quello 
della laurea. Appena laureata sono stata 
candidata alle amministrative a Tertenia 
e eletta come consigliera all’opposizione. 
Ho avuto la candidatura alle regionali, alla 
Camera, sono stata candidata dappertutto. 
La militanza è anche questo, lavorare per 
il partito, e va  benissimo”.

Perché, è brutto se ti candidano dap-
pertutto?
“Perché la candidatura è vista come un 
trampolino di lancio e quindi con la pos-
sibilità di essere eletti, per me era bellis-
simo anche lavorare per il partito, cercare 
voti, consapevole che non sarei andata da 
alcuna parte”.

I politici oggi non sembrano più ripor-
tare a un sistema di valori, quanto a un 
sistema di opportunismi. E per quanto 
riguarda le donne?
“La crisi della politica è perché c’è molta 
versatilità nelle persone. Sono una politica 
atipica: la più giovane assessora dell’auto-
nomia sarda, mi dicono, e comunque don-
na. Oggettivamente le donne hanno più 
difficoltà ad accedere a incarichi politici, 
a essere elette, e non solo perché come ba-
nalmente si dice “le donne non votano le 
donne”, c’è un’impostazione che non per-
mette che possano fare attività politica. A 
una maggiore rappresentanza femminile 
corrisponde anche una maggiore concre-
tezza, perché spesso si tende a “sfarfalla-
re”, ci sono giri di parole eterni, invece a 
volte con poche parole e pochi concetti si 
può centrare il punto”.

Favorevole alle quote rosa?
“Non sono in linea di principio favorevole 
alle quote rosa perché mi sembrano un po’ 
delle riserve indiane, ma  è necessario per 
accelerare il processo culturale, sempre 
che non trasformino le donne in un tap-

pabuchi delle liste nei collegi in cui si sa 
benissimo che non vinceranno mai. Il mio 
partito mi candidò in un collegio, quello 
di Tertenia, in cui sapeva già di poter con-
tare sul 30 per cento di voti”.

In un partito come il suo, persistono 
gerarchie, regole da rispettare. I gran-
di vecchi contano e quanto? C’è spazio 
per i giovani ? 
“I grandi vecchi hanno la loro rilevanza, 
ritengo sia giusto che l’abbiano perché  
sono portatori di una esperienza diversa 
rispetto alla mia che per evidenti motivi 
anagrafici ho sempre vissuto solo Rc. È 
ovvio che l’esperienza che portano loro 
mi può aiutare, però è anche vero che 
siamo in un periodo storico decisamente 
diverso. Perciò credo che l’apporto che 
oggi possono dare i giovani  non può pre-
scindere dalle considerazioni e dai ragio-
namenti che facciamo noi figli di questa 
“strana” società. All’interno del mio parti-
to c’è una impostazione nuova, credo lo si 
possa vedere già dall’elezione del segre-
tario regionale, che ha 35 anni ed  è il più 
giovane in mezzo ai segretari regionali di 
altri partiti. La mia scelta è stata valutata 
all’interno del partito e condivisa quando 
è stata portata all’attenzione del Comi-
tato politico regionale e all’unanimità si 
è votato affinché io potessi essere nomi-
nata assessora. Per quanto mi riguarda è 
assolutamente importante il sostegno del 
partito perché se si vuole avviare una fase 
politica nuova è assolutamente necessario 
che vi sia condivisione, non si può ragio-
nare in termini di gerarchie superiori che 
gestiscono e tessono le fila di tutta la tra-
ma che si porta avanti. C’è proprio una 
impostazione diversa per favorire l’in-
gresso dei giovani nel partito e anche da 
poco, con la nomina dell’assessora pro-
vinciale del Sulcis Cinzia Micheletti, che 
ha 30 anni, mi pare che si stia andando in 
questa direzione. Quindi le due cose de-
vono assolutamente esserci: l’esperienza 
dei vecchi e il dinamismo, la voglia e la 
volontà dei giovani.

A lei è andata bene, però è pur vero che 
l’Italia è il Paese della gerontocrazia al 
potere.
“La classe politica italiana è vecchia e 
maschia. Si può assolutamente indivi-
duare con questi due aggettivi. Non c’è 
spazio per le donne e non c’è spazio per i 
giovani. Noi qualcosa l’abbiamo fatta, ma 
comunque a me non dà soddisfazione sa-
pere che poi il resto dell’amministrazione 
è rappresentata solo da una piccola parte 
della società e cioè da uomini che fanno 
politica da moltissimo tempo, e che in-

vece hanno necessità della conoscenza di 
quello che sta avvenendo realmente nella 
società. È completamente diverso, è un 
altro approccio: per una assessora regio-
nale precaria che non ha mai avuto nessun 
altro lavoro se non quelli “atipici” (nella 
formazione professionale, come camerie-
ra, Ndr.) l’impostazione verso i problemi 
che vengono presentati è diverso, è data 
dall’averlo provato sulla propria pelle”. 

A proposito di flessibilità: il contratto a 
tempo indeterminato è davvero la solu-
zione dei problemi? È così che si può 
superare la precarietà?
“Il contratto a tempo indeterminato oggi 
viene visto come una soluzione molto 
spesso soggettiva e contingente. Se io vivo 
nella precarietà e mi viene offerto un po-
sto di lavoro a tempo indeterminato anche 
in un ambito che non mi piace, lo accetto.  
Io sono per la flessibilità, ma bisogna sta-
re attenti a non confondere il termine con 
precarietà, perché oggi sono sinonimi. Se 
si trattasse di flessibilità vera, che permet-
tesse di cambiare lavoro quando voglio, 
allora sarei per la flessibilità, anche per-
ché dà maggiore possibilità di conoscere 
nuove cose  e fare nuove esperienze, di 
creare mobilità lavorativa e sociale”.

Quali le maggiori criticità della Sarde-
gna presente e quali i punti di forza su 
cui poter contare?
“Senz’altro la dispersione scolastica da 
un lato e la difficoltà a cooperare. Fra i 
punti di forza indicherei la nostra grande 
ricchezza ambientale e culturale, se solo 
riuscissimo a utilizzarla, naturalmente 
valorizzandola e proteggendola, e anche 
il nostro carattere di sardi. L’esempio po-
trebbe essere quello dell’Abruzzo, dove ho 
lavorato per una riserva regionale e dove 
la nidificazione di un uccello protetto da 
una direttiva comunitaria ha permesso di 
richiedere il riconoscimento di riserva re-
gionale, ottenere moltissimi finanziamen-
ti e creare un sistema eco-operativistico 
ed economico notevole. L’interesse e la 
preoccupazione per l’ambiente è di lungo 
corso: prima la tesi in diritto dell’ambien-
te, poi il viaggio in Mali, per un progetto 
di cooperazione internazionale riguardan-
te la costruzione di alcuni pozzi. L’acqua, 
il prezioso “oro blu” da gestire con cura. 
E io in Africa mi sono lavata benissimo 
con una sola tazza d’acqua”.

Un’ultima domanda: un altro mondo è 
possibile?
“Assolutamente sì”.

Francesca Madrigali
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Il 10 ottobre scorso mi è stato propo-
sto di far parte del gruppo di studio 
incaricato dalla Commissione di 

indagine sul lavoro, promossa di recente 
dalla Camera dei deputati e dal Senato e 
presieduta da Pierre Carniti, di indagare 
– appunto - sulla situazione occupazio-
nale del Paese e chiarirne i cambiamenti 
degli ultimi decenni. Con rammarico ho 
declinato l’invito perché da pochi giorni 
avevo assunto l’incarico di direttore 
generale dell’assessorato del Lavoro della 
Sardegna.
Circa due mesi dopo, sono stata invitata da 
RaiNews24 a parlare del mio libro “Donne 
al lavoro”, pubblicato a febbraio scorso dal 
Mulino, e stavolta ho accettato visto che da 
pochi giorni ero stata sospesa dall’incarico 
di direttore generale.
Riporto questi due eventi perché delimi-
tano perfettamente il periodo del mio inca-
rico e ne individuano il senso: per la prima 
volta la Regione Sardegna ha scelto una 
persona esperta nello studio del mercato e 
delle politiche del lavoro per dirigere l’as-
sessorato competente ma, quasi si trattasse 
di una svista – per quanto innovativa – è 
dovuta tornare sui suoi passi. Racconto il 
caso come un esercizio di analisi sociolo-
gica, cercando di evidenziarne gli aspetti 
più interessanti.
La cronologia della vicenda è breve: 
sono stata nominata direttore generale il 
12 settembre scorso, ho firmato il con-
tratto il 27 settembre e ho preso servizio 
il primo ottobre. A causa di reiterate 
scorrettezze e omissioni procedurali da 
parte dell’amministrazione regionale nel 
conferimento degli incarichi dirigenziali 
esterni, dopo circa due mesi il tribunale 
di Cagliari ha imposto – con sentenza del 
4 dicembre – la sospensione delle nomine 
di cinque direttori generali esterni - tra cui 
la mia - e la regolarizzazione del procedi-
mento di nomina. Dopo una settimana di 
sospensione, non ritenendo ci fossero più 
le condizioni di chiarezza e di fiducia che 
mi avevano spinto ad accettare l’incarico 
(che non ho mai chiesto), ho presentato 
le dimissioni e sono tornata al mio lavoro 
universitario senza attendere l’eventuale 
riconferma.
Non entro nel merito della questione se 
non per fare rilevare che le reiterate scor-
rettezze e omissioni procedurali valgono 

da sole a dimostrare la necessità e l’ur-
genza che la Regione disponga di dirigenti 
più competenti (anche “solo” dal punto di 
vista amministrativo), e giustifica il ricorso 
a figure esterne all’amministrazione. Ma 
tant’è. Ho ricoperto il ruolo di direttore 
generale dell’assessorato del Lavoro per 
circa 70 giorni, e se alla fine dell’800 si 
poteva fare il giro del mondo in 80 giorni, 
dieci di meno possono bastare per farsi 
un’idea di spazi assai più limitati (ma bare-
rei se non dicessi che li conoscevo già).
L’assessorato del Lavoro è un pezzo 
particolarmente disgraziato dell’ammi-
nistrazione regionale. Si porta dietro le 
ambiguità organizzative e la confusa 
identità istituzionale di un albergo diven-
tato scuola alberghiera e poi assessorato 
del Lavoro senza soluzione di continuità, 
e senza il necessario rinnovamento di 
strutture e di organico. È sempre stato un 
contenitore di interventi variegati e poco 
coordinati, cruciali eppure sottovalutati, 
senza mai riuscire a costruire un patri-
monio di professionalità e autorevolezza 
tecnica che consentisse di farne un vero 
centro di programmazione delle politiche 
del lavoro. I funzionari capaci lavorano 
tra grandi difficoltà e scarse gratificazioni, 
gli incompetenti riescono a lavorare poco 
e perfino ad avanzare nella carriera. L’as-
sessorato si trascina soprattutto il peso di 
una lunga sequenza di gestioni politiche 

Dirigenti pubblici generalisti o specialisti?
Il mio “giro della Regione in 70 giorni”

mediocri e clientelari, e forse anche questo 
è il segno che su quel brutto edificio 
grava una sfortuna persistente (sfidata da 
qualche mese da una giovane assessora 
molto seria).
A mio avviso, la questione più interessante 
su cui questa vicenda induce a riflettere è 
quella delle competenze dei dirigenti: è 
meglio che i direttori generali degli asses-
sorati abbiano una competenza specifica 
nelle materie di cui devono occuparsi 
oppure è preferibile la sola competenza di 
tipo amministrativo? In questo caso, dato 
che le competenze degli assessori sono del 
tutto slegate dalla specifica responsabilità 
politica che assumono (a meno che non 
si tratti di assessori “tecnici”), come si 
può governare con efficacia una materia 
quando né l’assessore né il direttore gene-
rale hanno una forte competenza in quel 
campo? La competenza dei direttori dei 
servizi è tale da sopperire al deficit tecnico 
dell’organo politico e di quello ammini-
strativo? L’impressione generale è che 
una combinazione ottimale di esperienza 
e capacità nei ruoli dirigenziali e politici è 
del tutto casuale e, per ciò stesso, rara.
Non sembra tuttavia che il governo 
regionale abbia in mente un piano di 
competenze per il buon funzionamento 
dei diversi assessorati: non solo perché 
deve utilizzare i dipendenti e dirigenti già 
in organico, quali che siano le loro qua-
lifiche (che pure si potrebbero rafforzare 
o valorizzare meglio), ma anche perché 
non sembra riporre una particolare fidu-
cia nelle risorse umane interne, neppure 
intendendole come “mezzi” – al pari 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione – per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Le innovazioni 
e la razionalizzazione degli ultimi anni 
hanno accresciuto nettamente l’efficienza 
della macchina burocratica e favorito la 
trasparenza e la comunicazione con i citta-
dini; ma è mancato – anche per il poderoso 
attrito del sindacato, che nel pubblico 
impiego è spesso il fattore di maggiore 
arretratezza – un corrispondente investi-
mento nella riorganizzazione del lavoro e 
delle professionalità necessarie a vincere 
la scommessa cruciale di una vera riforma 
dell’amministrazione regionale.

Maria Letizia Pruna

La sociologa Lilli Pruna racconta la “cronaca di una svista innovativa”
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Analisi

Sardinews ha dedicato (numero di 
dicembre) un dossier al Master 
and Back (M&B) promosso dalla 

Regione Sardegna per la formazione post-
universitaria. Il programma, ttraverso uno 
stanziamento di ben 53 milioni di euro in 
tre anni, prevede il finanziamento di pro-
grammi di alta formazione, stage e percorsi 
di inserimento lavorativo. Il dossier si apre 
definendo il programma come uno dei 
progetti “rivoluzionari” della Regione.  In 
realtà, per quanto riguarda la parte master 
la Regione prevede già da molti anni il 
finanziamento di borse di studio post-
lauream, la componente back rappresenta 
invece un’assoluta novità. Ciò che risulta 
sicuramente di rivoluzionaria portata è il 
fatto che tutti i corsi di alta formazione 
devono svolgersi “al di fuori del territorio 
regionale”. Questa condizione si è rivelata 
di grande importanza per interrompere un 
circolo non proprio virtuoso che caratteriz-
zava le precedenti borse di studio, spesso 
venivano utilizzate per la frequenza di corsi 
in Sardegna, non di rado presso centri di 
natura regionale, risolvendosi il finanzia-
mento quasi in una mera partita di giro di 
cui nessuno ha mai spiegato la valenza 
strategica per la crescita del capitale umano 
in Sardegna. 
“Al di fuori del territorio regionale” non 
si è rivelata una condizione neutra, da 
alcuni è stata persino interpretata come 
atto di disistima della Regione verso il 
sistema universitario isolano. Niente di 
più sbagliato. Non che i motivi di disistima 
per l’università sarda manchino, ma vanno 
cercati altrove.  Il fatto che un’esperienza 
formativa possa svolgersi al di fuori della 
propria regione, e spesso al di fuori del pro-
prio Paese, le conferisce automaticamente 
più valore perché unisce l’arricchimento di 
conoscenze scientifiche e competenze pro-
fessionali a quelle personali e culturali. 
Alcuni studiosi sostengono addirittura che 
il più efficace metodo per il trasferimento 
di conoscenze sia il cosiddetto knowledge 
transfer on legs; in tempi in cui si sta rapi-
damente diffondendo lo studio a distanza 
con l’ausilio delle tecnologie telematiche 
(e-learning) è di straordinaria importanza 
che una Regione come la Sardegna finanzi 
proprio la conoscenza che si sposta sulle 
gambe delle persone, che vanno, studiano, 
trovano impiego e decidono di tornare 

nella loro regione portando nelle imprese 
locali il loro capitale umano e non solo. 
Queste persone avranno necessariamente 
sviluppato una sensibilità particolare verso 
l’apertura, verso tutto ciò che è diverso, 
che è “altro” da noi, da noi sardi. Vedere 
l’”altro” come opportunità di scambio e 
di crescita e non come minaccia, come 
qualcuno pericoloso che può danneggiarci 
o sottrarci qualcosa. 
A questo punto è sin troppo facile far rife-
rimento a quanto accaduto sulla vicenda 
rifiuti, paure e preoccupazioni di per sé 
legittime si sono trasformate in chiusura, 
egoismi individuali, che biecamente stru-
mentalizzati da alcuni politici, si sono 
rapidamente tradotti in egoismi sociali e 
in atti di violenza assolutamente esecrabili. 
Si è perso di vista e gettato via alla stregua 
di un qualsiasi rifiuto uno dei valori cui i 
sardi dicono di tener molto, quello della 
solidarietà verso chi si trova in difficoltà. 
Il M&B è da considerarsi quindi come un 
valido strumento per incrementare non 
solo il capitale umano ma anche il capitale 
sociale, termine usato per definire il grado 
di fiducia negli altri, il rispetto delle istitu-
zioni, la solidarietà, è molto difficile dare 
una definizione accurata e precisa del capi-
tale umano, ma gli esperti di scienze sociali 
di una cosa sono certi: fa assolutamente 
bene alla nostra società. Per questi motivi 
e per ridurre l’elevatissimo e asfissiante 
livello di autoreferenzialità che caratterizza 
la società sarda, a partire purtroppo dalla 
sua università, è essenziale che sempre più 
giovani laureati intraprendano i percorsi 
formativi all’estero e magari vi svolgano 
anche le prime esperienze lavorative. Se la 
parte back del progetto non dovesse vedere 
un gran numero di rientri immediati, questo 
non andrebbe interpretato come un falli-
mento del progetto, significherebbe che 
i giovani sardi hanno avuto successo nei 
loro corsi post-universitari e hanno trovato 
impiego presso imprese, centri di ricerca o 
università nazionali o estere, contribuendo 
a creare una preziosissima rete di contatti 
cui le successive generazioni di laureati 
possono senz’altro far riferimento. Anche 
in questo modo si spezza il circolo vizioso 
dell’autoreferenzialità. Tuttavia, bisogna 
sottolineare che la retribuzione prevista dal 
programma per il rientro è assolutamente 
inadeguata. Dopo circa vent’anni della 

Master, autoreferenzalità
e la rivoluzione del Back

propria vita passati a studiare e ad accu-
mulare conoscenze e competenze è quanto 
meno poco competitivo pagare un giovane 
di talento che rientra con circa mille euro 
netti al mese. Questo è un aspetto di cui la 
Regione deve tener conto per non innescare 
meccanismi di selezione sfavorevole che 
fanno sì che rientrino in Sardegna solo i 
meno brillanti. Anche il tessuto produttivo 
isolano sembra piuttosto sonnacchioso 
rispetto all’inserimento lavorativo, non 
sembra aver colto a pieno le potenzialità 
di una forza lavoro altamente qualifi-
cata come quella di cui sta disponendo 
la Sardegna in questi anni: si pensi che 
sono state assegnate ben 957 borse solo 
nel primo bando del programma, a fronte 
delle circa 130 assegnate sino al 2004. Il 
giudizio su M&B è sicuramente positivo, 
ma è necessario sottolineare che ancora 
una volta la macchina amministrativa della 
Regione ha mostrato un’alta propensione 
all’inceppamento burocratico, i beneficiari 
delle borse lamentano considerevoli ritardi 
nell’erogazione del finanziamento, in 
questo niente di rivoluzionario purtroppo 
ma tutto molto in linea con il passato. Se 
le borse di studio vengono erogate alla 
fine dei corsi si configurano come meri 
rimborsi facendo gravare sulle famiglie 
l’onere di anticipare le somme necessarie. 
Questo è profondamente iniquo per gli 
studenti che provengono da famiglie non 
benestanti, che a fronte dell’incertezza 
magari preferiscono rinunciare a presentare 
la domanda.   

Emanuela Marrocu

Il commento di Emanuela Marrocu, econometrista, Ph.D nel 1994 a Warwick 
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fig 1

Bilancio positivo per il 2007: la 
Cooperativa Pescatori di Arbatax 
tocca quota un milione e quasi 

850 mila euro di fatturato, contro il mi-
lione e 700mila del 2006. Ottimo biglietto 
da visita per Fabrizio Selenu, 36 anni, che 
ha fatto il ter nella presidenza conquistan-
do ai primi di gennaio una maggioranza 
quasi bulgara (70 per cento). Un presiden-
te nipote e figlio d’arte poiché – Giusep-
pe e Bruno, nonno e padre – furono soci, 
il primo fondatore  nel 1944 insieme ad 
altri 12 pescatori sardi e ponzesi. Nata il 
14 novembre del 1944, primo presidente 
fu Giuseppe Pagano. Oggi  -dopo Stintino 
- è la seconda cooperativa pescatori più 
antica dell’isola. 
Qui Fabrizio è arrivato nel’90, sei anni 
fa il primo incarico da presidente. Oggi 
guida un gruppo di 50 soci, stabilimen-
to su un’area demaniale di 250 ettari. 
“Il 2007 ci ha permesso di confermare 
gli investimenti del 2006, è stato l’anno 
in cui abbiamo capito dove i nostri pro-
getti ci potranno portare”. L’azienda che 
pesca, coltiva, trasforma e vende i pesci 
di mare e laguna in Ogliastra e in tutta la 
Sardegna, punta a diventare multifunzio-
nale: “Il mare, la laguna sono una fonte 
di ricchezza unica e noi possiamo, rispet-
tandola, farla diventare una miniera. Vo-
gliamo valorizzare questa area umida che 
ha caratteristiche di bellezza rare e diven-
tare azienda che punta alla rivalutazione 
dell’ambiente naturale facendo provare 
ai visitatori l’esperienza di chi vive nel 
mondo della pesca. Crediamo che il turi-
sta, il visitatore in genere, debba venire a 
trovarci e vivere da pescatore”. La ricetta 
vincente sarà la creazione di un centro di 
educazione ambientale con musei della 
storia, percorsi guidati, la ristrutturazione 
dei vecchi caseggiati del ‘900 dove l’atti-
vità dei pescatori di Tortolì è iniziata. Tut-
to ciò farà da racconto a turisti e studenti. 
“Al recupero dei vecchi immobili e degli 
attrezzi vorremo unire anche una fattoria 
didattica. Far crescere l’amore per la vita 
in mare, fare capire il potenziale della la-
guna farà aumentare anche il fatturato”. 
Perché la Sardegna resta ancora un’iso-
la senza mare, con poco amore per il 
pesce? 
“Nell’isola si consuma poco pesce, incre-
mentare il consumo pro capite è un obiet-

tivo che si può raggiungere. Dobbiamo 
fidelizzare i clienti sulla provenienza del 
pesce. Nelle nostre regole di distribuzio-
ne non dimentichiamo mai la marchiatura 
delle cassette e puntiamo all’etichettatura 
di ogni pesce”.
La diminuzione del pescato, la poca 
cultura del pesce come alimento, la cri-
si economica, come riuscite a sbarcare 
il lunario? 
“Negli anni ’40, ’50 c’erano grandi quan-
tità di pesce e molto benessere per tutti. 
Il calo di pescato ha più cause,  forse im-
putabili al sovrasfruttamento del mare, 
probabilmente all’inquinamento, ma con 
i nostri studi, non possiamo sottovalutare 
neppure la mancanza di acqua dolce nei 
mari. La produzione è venuta a mancare 
negli ultimi 20 anni. La cooperativa che 
è sempre stata composta da molti soci, ha 
dovuto, con enormi difficoltà, affrontare 
la diminuzione del pescato. Per invertire 
la discesa i pescatori hanno dovuto rein-
ventare la loro attività. Così, grazie alla 
loro inventiva è nata prima la viticoltura, 
poi la vendita diretta al consumatore e di 
seguito si è aggiunta l’itticoltura. Mentre 
per quanto riguarda la vendita delle coz-
ze, il mercato era saturo, il vero successo 
per noi è arrivato dalla trasformazione del 
prodotto in cucina, ovvero dalla possibi-
lità che abbiamo dato ai clienti di sedersi 
davanti al mare e assaggiare i nostri pesci. 
Dal ’95, da quando abbiamo legato la pe-
sca al gusto, abbiamo attirato l’attenzio-
ne dei turisti diventati nostri fedelissimi 
clienti”. 
Oggi l’ittiturismo è il “ristorante” più 

Fabrizio Selenu triplica nella presidenza, il ruolo trainante dell’ittiturismo e della qualità

Cinquanta soci, bilancio e clienti in crescita 
La coop pescatori Arbatax modello nazionale

Quelli che fanno 

ricercato anche in Ogliastra. 
“Sì, dalla griglietta da cucina, dai piatti di 
plastica e dal gazebo siamo passati a una 
struttura funzionale, conosciuta in quasi 
tutta Italia. Il nostro successo è arrivato 
solo con la tecnica del passaparola, se si 
viene in Ogliastra non si può non passa-
re a consumare un pranzo o una cena in 
Peschiera. Da luglio bisogna chiamare 
almeno con 15 giorni prima per trovare 
un posto, per Pasqua bisogna prenotare a 
febbraio. Il mix qualità del pesce, porzio-
ni abbondanti, spiaggia, passeggiata vici-
no alle giostre, la visita allo stabilimento 
è stata una mossa vincente”.
In sostanza però non sarà solo l’ittituri-
smo a darvi da vivere.
“No. La nostra filosofia è la multifunzio-
nalità. La mitilicoltura, l’ostricoltura, la 
pesca delle vongole, la pesca classica la-
gunare con i bertovelli, la pesca con le reti 
da laguna e quella  negli impianti di cattu-
ra, le giostre, l’allevamento delle orate, le 
spigole e i saraghi, la trasformazione del 
pescato, la commercializzazione diretta, 
l’ittiturismo, le visite guidate e la pesca 
in mare aperto sono le cose che faccia-
mo. Nel frattempo vorremo produrre al-
cune specie che oggi non esistono quasi 
più e che un tempo erano molto diffuse 
come il cefalo da bottarga in passato mol-
to apprezzato. Negli ultimi anni abbiamo 
puntato molto sulla trasformazione del 
pescato. La lavorazione e la conservazio-
ne ci consentono di “rientrare” dei costi 
di quelle specie che, mentre in alcuni 
periodi dell’anno sono inflazionate, in 
altri possono essere vendute a un prezzo 
maggiore. Su alcune qualità di pesce, se 
la vendita avvenisse subito dopo la pesca, 
si realizzerebbero prezzi da “svendita”. 
Così abbiamo iniziato la trasformazione 
del pescato di mare ( polpi, seppie, pesci 
di terza quarta categoria, boghe,) e anche 
del pescato di laguna (muggini). Da que-
sto processo ricaviamo e confezioniamo 
le insalate di mare, i ravioli di seppia, le 
polpette, i filetti di pesce e importantissi-
ma, la bottarga”.
A quali mercati vi rivolgete? 
“La nostra attività di vendita si concen-
tra soprattutto d’estate. Ogni notte rag-
giungiamo il mercato ittico di Caglia-
ri, abbiamo ottimi clienti nel Nuorese. 
Quest’ultimo mercato ci sta dando molte 
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soddisfazioni, così come quasi tutta la 
Sardegna, centri commerciali compresi. 
Con le grandi catene commerciali abbia-
mo stabilito patti chiari, senza piegarci 
all’abbassamento dei prezzi, negli scaffali 
dei supermercati combattiamo la concor-
renza con la marchiatura delle cassette. 
Il nostro pesce è pregiato e dobbiamo 
evitare, come accade qualche volta, che 
le nostre confezioni vengano usate per 
vendere pesci di altra provenienza. Per la 
ristorazione locale abbiamo stretto ottimi 
rapporti con alcuni grandi ristoratori. Nel 
frattempo stiamo lavorando a un progetto 
sulla Dop. La creazione di un disciplinare 
per la denominazione di origine protetta, 
non servirà a tenere alto il prezzo, il no-
stro obiettivo è sempre quello di attirare 
i visitatori. La “bandierina” nell’atlante 
geografico dei marchi Dop, che segnalerà 
ad Arbatax la presenza di un prodotto a 
denominazione di origine protetta, ci assi-
curerà una risonanza internazionale”.
Quando avete compreso che il successo 
non arriva dai finanziamenti regionali 
ma dal lavoro? 
“I contributi servono molto, sono stati utili 
a costruire questa  struttura che da soli non 
saremmo riusciti a realizzare. Ma la vera 
fonte di successo è arrivata dalle persone, 
trovare un gruppo di uomini e donne che 
amano vivere questa vita, sono loro che 
credono nello sforzo che facciamo tutti, 
ad aver dato gambe alla nostra azienda. 
Oggi siamo chiamati a raccontare il no-
stro lavoro ai convegni internazionali, ad 
Ancona nel 2004, a Bruxelles nel 2005, a 
Cabras nel 2006, a Brindisi nel 2007. Sia-
mo un esempio di sistema multifunziona-
le. Ciò che facciamo oggi non l’abbiamo 
conosciuto negli assessorati, ma vivendo 
giorno e notte questo luogo”. 
La sua esperienza personale? 
“Quando abbiamo iniziato a sognare di 
migliorare questa azienda, il clima era 
molto ostile, per diverso tempo abbiamo 
dovuto lavorare tirando fuori la forza. 
Difficili i rapporti con l’esterno, duro sra-
dicare la sudditanza dai grandi clienti. Ciò 

Flotta
16 barche di piccola pesca artigia-
nale: Andrea, Alfa, Carla Elisabet-
ta, Doria, Doria 2^, Ivan, Linda 
2^, 5ca204, Madonna del Carmine, 
Ma.Va, Pamy, Patrizia 2^, Raffaello, 
Regina, Sara, S.Pietro. 

Soci fondatori
Il 14 novembre 1944 tredici soci 
fondarono la Cooperativa Pescatori 
di Arbatax con sede a Tortolì. 
Aversano Luigi di Aniello nato a 
Ponza, Aversano Luigi fu Giovanni 
di Ponza, Pagano Giuseppe fu 
Giovanni di Villafranca Tirrena, 
Brughitta Virgilio fu Antonio di 
Loceri, Ledda Virgilio fu Salvatore, 
Longoni Agostino fu Sisinnio, 
Longoni GioMaria di Salvatore, 
Antonio Murreli fu Agostino, 
Murreli Battista fu Agostino, Murreli 
Giuseppe fu Agostino, Murreli Luigi 
di Battista, Selenu Felice fu Priamo, 
Selenu Giuseppe fu Priamo, nati a 
Tortolì, versarono un capitale sociale 
di 1500 lire. 

I soci oggi
Aversano Stefano, Balzano Luisa, 
Barrui Andrea, Brughitta Giuseppe, 
Brughitta Paolo, Cacciatori Luca, 
Cacciatori Paolo, Cardia Giovan-
ni, Cardia Marco, Cardia Stefania, 
Casula M. Paola, Casula Matteo, 
Casula Roberto, Comida Federico, 
Comida Massimo, Comida Matteo, 
Contu Donatella, Cossu Gianni, 
Cozzi Ademaro, Cozzi Bruno, Coz-
zi Cristian, Cristo Luca, Cristo Pa-
olo, De Martino Bruno, De Martino 
Carmine, De Martino Francesco, De 
Martino Roberta, Fanni Giannina, 
Fanti Daniele, Gerbino Alessandro, 
Gerbino Andrea, Marongiu Pasqua-
lino, Morlè Luigi, Morlè Salvatore, 
Mulas  Maurizio, Murru Irene, Orgiu 
Enzo, Pau Gabriella, Podda Luca, 
Rubiu Cinzia, Secci Alessandro, Se-
lenu Antonello, Selenu Antonio, Se-
lenu Efisio, Selenu Fabrizio, Selenu 
Giuliano, Selenu Marcello, Selenu 
Salvatore di G., Selenu Salvatore di 
T., Selenu Tullio.

che mi ha aiutato è stato l’ascolto dei soci 
più anziani, l’attenzione ai loro suggeri-
menti ma anche la divisione delle cose 
giuste da quelle sbagliate. In tutto questo 
i soci sono costantemente attirati da que-
sta vita, dalla passione per lo stagno, per 
il mare. La laguna va vissuta, 24 ore su 
24”.
Si aspettava il terzo mandato? Scende-
rà in politica? 
“Sì, me lo aspettavo, sento questo lavo-
ro come mio, sento questo posto come 
mio, anche se penso a preparare chi verrà 
dopo di me. Chi gestirà quest’area umi-
da un giorno, dovrà aver ricevuto buoni 
insegnamenti, dovrà amarla ed averla nel 
sangue, viverla e difenderla dall’ignoran-
za, dai grandi commercianti e dal bracco-
naggio”.
Il bracconaggio è  ancora un fenomeno 
diffuso? 
“Sì, anche se è diminuito negli ultimi anni 
grazie al controllo e a una maggiore con-
sapevolezza della gente, ma ancora molto 
c’è da fare. Il primo passo sarebbe quello 
di normare ad esempio la pesca sportiva 
che in Sardegna non beneficia ancora di 
una legge. Anche il pescatore sportivo 
quando cattura dei pesci senza regole, di-
venta un bracconiere a tutti gli effetti”. 
E la politica? 
“Nessuna commistione con la politica. 
L’unica cosa che vorrei fare  - e che fac-
cio nel Partito Democratico, di cui sono 
diventato un rappresentate locale - è por-
tare un mio piccolo contributo, una voce 
dal mondo dei pescatori dentro la politica. 
Non credo che la politica sia la soluzione 
ai problemi, anzi, troppo spesso, è poco 
aggiornata sulle aziende e spesso va argi-
nata, vedi l’esempio dello stagno di Ca-
bras, il prezzo pagato dai pescatori non è 
pensabile. La cooperativa è un’impresa 
solida che deve irrobustire la sua posizio-
ne in un momento di grande concorrenza 
e competitività.  La cooperativa di Arba-
tax è pronta, e non da oggi, alla compe-
tizione”

Daniela Usai

La peschiera di Arbatax, a sinistra il presidente della coop Fabrizio Selenu
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Cervelli nati, formati in casa e ri-
entrati subito dopo aver bagnato 
i panni nel Tirreno e nel Tamigi. 

Rientrati anche perché “il blu del mare 
di Carloforte non lo cambio con nulla al 
mondo”. Ecco una delle ragioni dei Cer-
velli-Back dopo il Master aziendale tra 
Milano e Londra. E ora a Cagliari, par-
don, Sarroch, raffineria Saras, una delle 
più importanti e grandi del Mediterraneo. 
Pochi numeri per capire: società quotata 
in Borsa, 15 milioni di tonnellate all’an-
no di petrolio raffinato, da sempre sede 
legale in Sardegna (qui paga tutte le tas-
se che giovano al portafogli smagrito di 
mamma-Regione), indotto economico 
calcolato in 740 milioni di euro, indotto 
occupazionale di 7824 unità a cui si ag-
giungono i 1042 dipendenti diretti dello 
stabilimento al centro del Golfo degli An-
geli. A dirigere questo colosso – l’unica 
grande industria rimasta nell’Isola che 
aveva  ciminiere dal Golfo dell’Asinara 
alle sponde del Tirso – c’è un giovane 
cagliaritano con salde origini nell’isola 
tabarchina di San Pietro, Guido Grosso, 
39 anni. Conferma intanto che “l’azienda 
ha un programma complessivo di investi-
menti pari a seicento milioni di euro di cui 
100 per il miglioramento ambientale”.

Che resta la vostra palla al piede.
“Non più. Dai camini di combustione già 
da quest’anno ci sarà una ulteriore ridu-
zione del 30 per cento di anidride solfo-
rosa. È un processo costante nel tempo. 
I lavori sono in corso, saranno ultimati 
prima della fine dell’autunno. Il nostro 
motto è il rispetto dell’ambiente, la tute-
la della salute e la sicurezza del lavoro. 
Sempre nel rispetto delle leggi vigenti. E 
in questo caso abbiamo davvero la fedina 
industriale pulita”.

Ma la gente talora protesta.
“Capisco. Posso fare un ragionamento a 
360 gradi?”

Virgolette aperte.
“Non voglio fare il filosofo ma dai fisio-
cratici in poi sappiamo che ogni attività 
umana crea forme di inquinamento. Il 
progresso tecnologico in atto non avvie-
ne, non può avvenire a costo ambientale 
zero, genera o se preferite de-genera in 

qualche modo. Se devo guadare un fiume 
debbo costruire un ponte, anche se poi 
non mi piace il cemento sospeso per aria. 
Si parla allora di sviluppo sostenibile. Ci 
sono leggi – in tutto il mondo – che fis-
sano dei limiti, compatibili appunto. In 
Europa, in Italia sono limiti giustamen-
te molto più vincolanti che in altre parti 
del mondo. Ecco: la Saras, da sempre, ha 
rispettato le leggi poste dal legislatore. 
Non solo. La Saras – e ripeto: da sempre 
-  ha insistito nel porsi obiettivi più strin-
genti di quelli che si era fissato lo stes-
so legislatore. Cerchiamo testardamente 
di stare dentro questa logica industriale. 
Non da oggi le condizioni ambientali 
sono molto migliorate rispetto a cinque, 
dieci, vent’anni fa. La ricerca tecnologi-
ca va avanti. È nostro interesse sfruttare 
tutte le possibilità per rendere l’aria più 
pulita, il mare più limpido. Ecco perché 
sono in corso investimenti per altri 150 
milioni di euro”.
 
Qualche cifra di raffronto sul miglio-
ramento ambientale.
“Nel 1990 il contenuto di zolfo presen-
te nel combustibile era pari a 1000 Ppm, 
parti di zolfo per ogni milione di grammi. 
Nel 2000 era sceso a 350, oggi siamo a 
50 Ppm”. 

E gli altri 500 milioni di euro?
“Sono destinati a ottimizzare la redditivi-
tà degli impianti per poter stare sul mer-
cato e competere con altre aziende ugual-
mente valide tecnologicamente ma molto 
agguerrite commercialmente”.

Le mie passioni tra mare e vela d’altura
L’industria? È il futuro della Sardegna

La “prima volta” a tu tu per tu con Guido Grosso, nuovo direttore della Saras

È evidente che a parlare, oltre che un di-
rettore di raffineria, è un ingegnere chi-
mico che ha studiato latino e greco. Quar-
to di cinque fratelli, nato nel mitico anno 
1968, cagliaritano del quartiere Bonaria, 
liceo classico al Dettori, Guido Grosso è 
figlio d’arte: il padre Dario (carlofortino 
doc) è stato per decenni comandante di 
petroliere, il fratello (Battista, di 52 anni) 
è direttore di un’altra raffineria, quella 
dell’Eni a Livorno. Si laurea a Cagliari, 
tesi con Massimo Morbidelli (ora all’uni-
versità di Zurigo dopo essere stato per 
anni a Milano). Tema della tesi: processo 
di adsorbimento di aminoacidi su resina 
a scambio ionico. Traduzione per i pove-
ri mortali: il tentativo di selezionare dei 
processi estrattivi di aminoacidi da dov’è 
possibile, dalla lana delle pecore ai rifiu-
ti organici, perfino dall’erba. Il giovane 
laureando è già tenuto sott’occhio dalla 
Saras che segue le competenze all’in-
terno dell’ateneo cagliaritano. Ricorda: 
“Due giorni prima della discussione della 
tesi, il 24 luglio del 1992, mi chiamano 
dalla direzione dello stabilimento, al te-
lefono la dottoressa Paola Sanjust che mi 
comunicava la data fissata per un collo-
quio. Eravamo in tre: io, Laura Pilia, ora 
dirigente Sartec e Stefano Melis che sta 
lasciando la Sartec per una esperienza di-
versa all’estero. Il colloquio va bene. Fi-
nito, parto per Carloforte, in vacanza dai 
miei, da mia madre, Maria Maurandi”. 
Un mese di mare tra Spalmatore e Le Co-
lonne, la passione ereditata dalla famiglia 
per la vela d’altura.  E poi un bel viaggio 
in Messico e in Cile. Il primo dicembre 
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La famiglia Moratti (al centro), con alcuni dirigenti Saras. A sinistra il nuovo direttore Guido Grosso.

dello stesso anno della laurea indossa la 
tuta Saras.
Il percorso professionale è tanto lineare 
quanto metodico. Segnato dalle compe-
tenze in un settore tra i più delicati e im-
portanti del settore industriale. Le scale 
gerarchiche vengono salite gradualmente 
ma con  passo svelto. Direttore dell’im-
pianto è un altro ingegnere cagliaritano, 
Carlo Ciotti. Primo incarico al “servizio 
processi” dove “imparo a conoscere il 
cuore della raffineria e il mondo del la-
voro. Trovo una realtà competitiva, tra 
ingegneri, manager, tecnici, operai”. È la 
fase d’esordio, il battesimo della fabbrica 
dopo gli anni nei corridoi della facoltà di 
Piazza d’Armi. “Mi assegnano l’analisi 
tecnica di alcuni impianti. Dopo due anni 
e mezzo ottengo dei risultati proponendo 
miglioramenti in alcuni processi produtti-
vi”. Il giovane neolaureato mostra buone 
capacità di relazione interpersonale, co-
mincia a ritrovarsi spesso in vetrina. Non 
ha neanche trent’anni ed è capo reparto 
di un centro operativo, deve coordinare il 
lavoro di 110 persone (“tutte più anziane 
di me, e credo che questa sia stata l’espe-
rienza più importante”). Così per quattro 
anni e mezzo quando viene dirottato al 
servizio Programmazione operativa del-
la raffineria. “Un mestiere quasi del tutto 
nuovo, un altro mondo, fino a quando, il 
primo febbraio del 2002 vengo nominato 
dirigente. Nello stesso giorno diventa di-
rettore della raffineria il mio predecesso-
re, l’ingegner Antioco Mario Gregu”.
Dopo un anno l’ingegnere cagliaritano-
carlofortino lascia la Sardegna e si tra-
sferisce al settore commerciale della so-
cietà. Il quartier generale per le vendite 
è a Milano, galleria De Cristoforis, pieno 
centro. Milano da una parte e, per i rap-
porti internazionali, Londra. Il mare della 
Manica non è certo quello dell’Isola di 
san Pietro soprattutto per uno come Gui-
do Grosso che non mai fatto il bagno in 
altre acque che non siano quelle della sua 
isola. Dal primo novembre del 2003 al 
primo ottobre dello scorso anno è respon-
sabile della vendita dei prodotti. È lui che 
deve trattare in particolare con i fornitori 
di materie prime e di grezzo, l’italiana 
Eni, la StatOil e la Noc (compagnia pe-
trolifera libica di Stato). Quando diventa 
il number one di Sarroch. Il testimone 
resta ancora in Sardegna, passa dal Gen-
nargentu (dov’era nato e abita Gregu) al 
Golfo di Palmas, col direttore più giova-
ne della storia Saras.

Com’è la salute della raffineria?
“Economicamente vive un momento di 
buona salute, cerca costantemente di in-

vestire e di programmare. Il nostro è un 
mercato soggetto a ciclicità. I momen-
ti più pericolosi sono paradossalmente 
quelli positivi perché cala la tensione 
mentre è proprio quello il momento di 
tenere  le antenne vigili”.

Con i prezzi impazziti del greggi vivre-
te sicuramente in una situazione insta-
bile, turbolenta. Con i prezzi più alti 
guadagnate di più?
“Il prezzo del grezzo e i margini di raf-
finazione non vanno sempre nella stessa 
direzione, almeno nel breve termine. La 
nostra redditività è legata alle logiche di 
mercato che seguono dinamiche di do-
manda e offerta del prodotto finito come 
benzina, gasolio e olio combustibile a 
livello globale. Il prezzo del grezzo è 
certamente in parte influenzato dalle lo-
giche di domanda e offerta, spesso però il 
valore del grezzo è influenzato da fattori 
geopolitici e da fattori speculativi, per-
tanto nel breve periodo il suo valore può 
discostarsi molto da quello desumibile 
dai fattori macroeconomici. I margini di 
raffinazione dipendono anche da logiche 
legate al cambio delle valute; il rapporto 
euro/dollaro ha il suo peso. E avere un 
dollaro così debole non è per la Saras un 
vantaggio perché i nostri costi fissi sono 
in euro”.

Da dove vi approvvigionate?
 “Il 60 per cento del nostro greggio arriva 
dal mercato nord-africano, il 20 per cento 
dai Mari del nord, il 13 per cento dal Me-
dio Oriente e il restante 7 per cento dai 
Paesi dell’ex Unione Sovietica.”

Quanto petrolio c’è ancora nel sotto-
suolo del mondo? Le raffinerie quanta 
vita avranno?
“Secondo la British Petroleum  le riserve 
petrolifere dovrebbero consentire altri 40 
anni di consumi ai livelli attuali. Anche 
20 anni fa le riserve accertate erano tali 
da coprire 40 anni di consumi e tale dato 

si è mantenuto abbastanza costante negli 
anni, a significare che l’attività di esplora-
zione fa sì che si accertino continuamente 
nuove riserve. Con ciò non voglio dire che 
questa risorsa sia infinita ma ci aspettano 
ancora decenni di tranquillità. Le riserve 
petrolifere sono spesso percepite in modo 
statico mentre in realtà cambiano conti-
nuamente: si trovano nuovi giacimenti, 
anche se meno estesi e più “difficili” dei 
precedenti; si migliorano le tecniche per 
lo sfruttamento dei giacimenti esistenti, 
si sviluppano nuove tecnologie di ricer-
ca ed estrazione che rendono accessibili 
aree una volta considerate inaccessibili. 
Adesso, per esempio, si riparla della va-
lorizzazione delle sabbie bituminose del 
Canada, ricchissime di petrolio. Occorre 
attendere. Ma va anche detto che se è vero 
che il nostro Gruppo pensa al petrolio, si 
occupa anche, e non in modo minimale, 
delle energie alternative.”

A che cosa equivale  un barile?
“Il barile è un’unità di misura tradizional-
mente utilizzata per la misura degli idro-
carburi liquidi. Corrisponde a 42 galloni 
Usa, in litri sino a poco più di 158 litri”.

Previsioni sul futuro della Saras?
“Lunga vita alla Saras ma, direi, all’in-
dustria. Ne ha bisogno la Sardegna, ne 
ha bisogno l’Italia. Più di prima. E più 
di prima le industrie possono operare nel 
rispetto dell’ambiente. È quello nel quale 
viviamo noi e i nostri clienti”.

Dal petrolio al tempo libero: dopo la 
vela d’altura ha altri hobby?
“Mi piace leggere”.

Titoli e autori, prego.
“Every man” di Philip Roth con “Chesil 
beach”  di Ian McEwan  e “Città di sale”  
di Ab Al -Rahman Munif. L’uno migliore 
dell’altro. Leggere è bello”.

Giacomo Mameli
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“Un albero che cade fa più ru-
more di una foresta che cre-
sce”: con questa immagine, 

nella tradizionale conferenza stampa di 
fine anno, il presidente della Regione Re-
nato Soru rivendica la bontà della propria 
azione di governo rispetto alle polemiche 
degli ultimi mesi e ai tanti che hanno de-
scritto il 2007 come «anno terribile». «La 
Sardegna è in cammino», dice invece 
fiducioso Soru, e lo può vedere «chi ha 
avuto la pazienza di leggere il program-
ma di governo», e «ha la possibilità di 
individuare, in ogni cosa che facciamo, 
un percorso già tracciato e già promesso 
agli elettori».
Il capo dell’esecutivo, nel tracciare il bi-
lancio dell’anno appena trascorso («un 
anno di buon governo»), gioca a tutto 
campo e prende di petto anche le questio-
ni più spinose, non senza rilanciare un at-
tacco alla scarsa qualità dell’informazio-
ne in Sardegna. Sulla tribolata riforma dei 
consorzi industriali, per esempio, Soru 
risponde a “Sardinews” che «devono es-
sere aboliti» e lascia intendere di essere 
pronto a dimettersi se non ci sarà conso-
nanza di vedute con la maggioranza, in 
cui a volte «emerge il tentativo di ciascu-
no di pensare alla propria rielezione». Per 
quanto riguarda lo spettro sempre presen-
te del conflitto di interessi, poi, il presi-
dente ricorda che dal 2004 esiste «una 
separazione nettissima fra me e Tiscali»: 
«Con la legge statutaria avevamo trova-
to una soluzione per normare il conflitto 
di interessi, se c’erano proposte migliori 
nessuno le ha presentate». E comunque, 
per quanto «una parte di me ogni gior-
no mi dica di andarmene a casa», l’im-
prenditore prestato alla politica pensa a 
un ulteriore quinquennio alla guida della 
Regione: «A oggi intendo candidarmi e 
presentare dunque la mia candidatura 
naturalmente all’interno delle regole del 
Partito democratico».
Tagliare i rami secchi. Rispetto ai toni 
più compiaciuti di un anno fa, quando 
Soru aveva presentato anche il corposo 
bilancio di metà legislatura, al penultimo 
incontro con la stampa prima della fine 
della legislatura il presidente della Regio-
ne appare meno trionfale ma ugualmente 
determinato. Vuole mandare «un mes-
saggio di fiducia e incoraggiamento a una 

regione che cresce e che ha intrapreso un 
cammino».
«Veniamo fuori da alcuni mesi di polemi-
ca particolarmente viva che ha generato 
quasi un rumore di fondo all’azione del-
la politica», osserva. Se uno «guarda le 
polemiche, sicuramente è stato un anno 
terribile: ma io vedo invece un anno di 
buon governo».
Ecco allora la metafora: «Un albero che 
cade fa più rumore di una foresta che cre-
sce, e naturalmente tutti ci facciamo at-
trarre dal rumore dell’albero, invece che 
prestare attenzione verso un’intera fore-
sta che cresce». Il presidente non nega 
l’evidenza: «Negli anni di governo di 
questa legislatura, sono caduti tanti alberi 
vecchi, che non davano più frutto». Nulla 
però che non fosse «nel nostro program-
ma di governo, che abbiamo rispettato: 
abbattere qualche albero e provarne a 
piantare di nuovi». Cioè, «provare a co-
struire una Sardegna nuova e aiutarla ad 
essere protagonista in questo mondo che 
cambia in maniera veloce, per superare 
finalmente il suo ritardo di sviluppo». 
Con pazienza: «Vorremmo che la socie-
tà rispondesse magari come un televi-
sore dove, anche stando seduti, basta il 
telecomando da lontano per cambiare la 
scena», ma ci vuole invece «l’impegno di 
anni» perchè «c’è il tempo della semina e 
quello del raccolto».
«Vincere consociativismo e assisten-
zialismo». «Governare significa sconten-
tare», ricorda l’inquilino di viale Trento 
citando un articolo di Michele Salvati 
apparso sul “Corriere della Sera”. «Se 

L’albero che cade, la foresta che cresce
Soru: rispettato il patto con gli elettori

La conferenza stampa di fine anno del presidente della giunta regionale

non si scontenta vuol dire che non si 
prendono decisioni», afferma. E «le deci-
sioni scontentano sempre qualcuno», ma 
bisogna ricordare che «c’è un beneficio 
più grande per tutti quanti». In Sarde-
gna «c’è un progetto che si sta portando 
avanti con decisione, l’unico possibile», 
con l’obiettivo di «superare il consocia-
tivismo, quella politica del tirare a cam-
pare, accontentare un pochino tutti senza 
accontentare nessuno, cercando però di 
sedare l’opinione pubblica».
«La Sardegna cerca di vincere il conso-
ciativismo e cerca di vincere l’assisten-
zialismo - ribadisce con forza il presiden-
te della giunta – Bisogna avere il coraggio 
di seguire con forza un progetto, che pas-
sa da un maggiore impegno collettivo, 
anche quando genera un minimo di disa-
gio o una difficoltà del momento». Alla 
fine dei conti, «la politica sono le cose 
fatte, non le chiacchiere».
Migliorare la sanità senza far ricadere 
il costo sui cittadini. Soru porta la sanità 
come esempio del cambiamento in atto. 
Basti pensare al fatto che «dopo 24 anni il 
Consiglio regionale ha approvato il piano 
sanitario regionale». Non solo: la sanità 
ora ha «i conti in equilibrio, supera il pre-
cariato dei medici e delle professioni pa-
ramediche e, dopo decenni, finanzia già 
da quest’anno con 370 milioni di euro la 
costruzione di nuovi ospedali». Inoltre, le 
aziende sanitarie hanno iniziato ad appro-
vare i primi atti aziendali. Questo signifi-
ca, sottolinea Soru, che «ogni singola Asl 
non sarà più gestita sulla base di pressioni 
o interessi non tutti condivisibili e rispon-

Il presidente della Regione Renato Soru durante una manifestazione politica a Santa Cristina di Paulilatino. A fine 
anno ha tenuto la tradizionale conferenza stampa facendo il bilancio dell’attività della sua giunta nel 2007.
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denti agli interessi di tutti i cittadini, ma 
sulla base di regole e di un progetto». Ri-
sanamento, modernizzazione e migliora-
mento dei servizi sono stati ottenuti «sen-
za far ricadere sui cittadini, e soprattutto 
sulle fasce più deboli, i costi di gestioni 
sbagliate». Anche gli investimenti per le 
politiche sociali e assistenziali sono au-
mentati (anzi, «raddoppiati») senza far 
crescere di un euro l’indebitamento: «Nel 
2004 spendevamo per le politiche sociali 
circa 130-140 milioni di euro, nel 2007 
ne abbiamo speso circa 270 - dice Renato 
Soru - Le politiche sociali costituiscono 
un esempio per altre regioni del nostro 
paese». 
Ma gli esempi, continua il presidente della 
Regione, potrebbero essere tanti, a partire 
dal governo del territorio col piano pae-
saggistico regionale (diventato esempio 
per le altre regioni) e l’imminente legge 
urbanistica, passando per lo snellimento 
della pubblica amministrazione, le nuove 
risorse in finanziaria dopo la vittoria sul-
le entrate («il bilancio ha risorse proprie 
per oltre il 40% in più rispetto al 2004»), 
la raccolta differenziata dei rifiuti ormai 
giunta a «circa il 30%, rispetto al 2% del 
2004», il completamento della rete stra-
dale, la modernizzazione delle ferrovie, 
il completo rinnovamento del parco mac-
chine dell’Arst con altri 250 pullman, la 
diffusione della banda larga che presto 
raggiungerà ogni paese dell’isola, gli in-
vestimenti per infrastrutture e l’energia. 
Senza dimenticare la ribalta internazio-
nale garantita dal vertice di Alghero con 
l’Algeria sul gasdotto, l’incontro dei 
ministri della Difesa dei paesi mediter-
ranei a Cagliari, il G8 in programma a 
La Maddalena nel 2009. E con un’unica 
stella polare per il futuro: l’istruzione dei 
giovani, perché dice il presidente citando 
don Milani, «buttare nel mondo contem-
poraneo un giovane senza istruzione è 
come buttare in cielo un passerotto senza 
ali».
L’informazione poco obiettiva. Questi 
«temi portati avanti in silenzio che però 
mostrano una Sardegna cambiata» non 
sempre arrivano ai cittadini dalle pagine 
dei giornali. L’attacco a una certa infor-
mazione, una sorta di fil rouge di molte 
apparizioni pubbliche del governatore, è 
tellurico: «In Sardegna c’è un problema 
di mass media», dice senza tanti giri di 
parole. «Quando il direttore dell’Unio-
ne Sarda arriva ad accusarmi, dalla pri-
ma pagina, di essere la causa del declino 
del Cagliari calcio o quando la maggio-
re emittente privata regionale non sente 
il dovere, in tre anni, di intervistare una 
volta il presidente della Regione é evi-

dente che l’informazione sarda ha un 
problema». Essendo «un punto importan-
te del processo democratico, occorrerà 
porci mano». E come? «Il digitale terre-
stre può offrire spazi di pluralismo», per 
esempio con «un canale di informazione 
della pubblica amministrazione regiona-
le», che potrebbe essere una «Rai 3 bis 
con programmi in lingua sarda, notiziari 
e approfondimento» oppure «un canale 
digitale associato al sito della Regione».
I consorzi industriali da abolire. Intan-
to vanno anche dipanati i rapporti interni 
alla maggioranza, compromessi da dodici 
mesi sul filo della tensione e dalla corsa 
alla leadership del Partito democratico. 
Un punto di attrito è costituito dalla rifor-
ma dei consorzi industriali, che la giun-
ta vorrebbe cancellare mentre una parte 
importante della maggioranza (e del Pd) 
preferirebbe «una riforma all’acqua di 
rose». «I consorzi industriali devono es-
sere aboliti, il loro compito storico è ab-
bondantemente superato», risponde Soru 
alla domanda di “Sardinews”. «Cosa farò 
se la maggioranza decide diversamente? 
– si chiede Soru – Ora non lo so, ma non 
dispero che andremo d’accordo: se sare-
mo separati, ci penserò con molta atten-
zione e coerenza». Il capo dell’esecutivo 
è comunque «fiducioso» e auspica che 
nella maggioranza prevalga «la volontà di 
portare a termine la legislatura per com-
pletare le riforme», in particolare questa 
che «è una riforma utile per la Sardegna 
e dannosa per alcuni gruppi di persone, 
compreso chi ricopre ruoli politici». C’è 
anche spazio per una puntina di veleno: 
«Man mano che ci si avvicina alle elezio-

ni, le singole parti politiche rivendicano 
maggiore visibilità e prevalgono anche 
interessi particolari dei singoli consiglieri 
che puntano a essere rieletti».
Nessun conflitto d’interessi. Altro tema 
spinoso, sempre presente dal primo gior-
no della legislatura: il conflitto di interes-
si. Ma il presidente della Regione ripete: 
«C’é stata una separazione nettissima fra 
me e Tiscali, è stato un sacrificio per la 
società e per me, ed entrambi l’abbiamo 
pagato caro». Di sicuro l’azienda di cui 
è ancora azionista di riferimento non ha 
«influito su niente, per chi vuole vedere le 
cose in buona fede», tanto che «le poche 
cose che Tiscali aveva fatto con la pre-
cedente amministrazione regionale le ho 
cancellate». La legge statutaria, bloccata 
dal referendum e ora all’esame della Cor-
te Costituzionale fissava le norme in ma-
teria, ma «non ho mai sentito nominare in 
Consiglio regionale proposte migliori sul 
conflitto d’interessi, e le aspetto». Invece 
«in passato la politica si è cibata spesso di 
conflitti di interessi».
«Non voglio lasciare le cose a metà». 
Ormai oltre la metà del guado a diciotto 
mesi dalla fine della legislatura, la deci-
sione è ormai presa: «Avevo promesso ai 
sardi e a me stesso che avrei fatto solo 
cinque anni ma oggi ho un po’ di paura di 
lasciare le cose a metà, vorrei metterle in 
sicurezza», afferma Soru. C’è «una parte 
di me che ogni giorno mi dice di andar-
mene a casa ma a oggi intendo candidar-
mi secondo le regole delle primarie che si 
darà il Partito democratico».

Michele Fioraso
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La Sardegna del nuovo romanzo 
di Flavio Soriga, nella foto, (Sar-
dinia Blues, Bompiani Editore) è 

una terra di confine, volutamente lontana 
da tutte le cartoline dell’Isola, sia costiere 
che dell’interno. Una Sardegna ben foto-
grafata dalla copertina di Simone Cired-
du: un Nuraghe come l’avrebbe disegnato 
Andy Wharol. Una Sardegna preistorica 
e contemporanea , tra il Montiferru e il 
Sinis, contraddittoria almeno quanto i 
protagonisti che la animano. Cinque anni 
dal precedente romanzo(Neopioggia, 
Garzanti Editore),  un tempo lungo ab-
bastanza per chiedersi se voluto o meno. 
E’ capitato che mi sia perso dietro ad una 
storia che non portava da nessuna parte. 
Non saprei dire perché, cosa c’era che 
non andava, ma non andava. Nel senso 
proprio che non aveva una direzione. 
Però il titolo di quel mancato romanzo mi 
piace ancora, prima o poi lo userò. Poi in 
questi anni ci sono stati dei racconti, e al-
cuni lavori diversi dalla scrittura. Però tre 
romanzi pubblicati a trentadue anni non 
mi sembra male. Certo, Hemingway a 24 
aveva scritto Fiesta, ma insomma...
Quando hai deciso che questa era la 
storia che volevi raccontare?
Un pomeriggio di grande caldo, a Castel-
lo, ho iniziato a raccontare di una ragaz-
za bella, sensuale e forse un po’ tossica, 
che balla in un locale con una terrazza sul 
mare, diciamo a Torre del Pozzo, a Ori-
stano, mille chilometri dalla Costa Sme-
ralda, mille da Cagliari e cinquecento da 
Lula, più che altro in Messico, o qualcosa 
così. Ho iniziato a raccontare di lei e la 
voce che ho usato mi è sembrata subito 
viva abbastanza perché valesse la pena 
riprovarci l’indomani, e così l’ho segui-
ta per dei mesi, e il libro ha preso forma 
intorno a questo: un luogo, delle voci, dei 
corpi che danzano. E poi naturalmente i 
ricordi, il fuoco, quello che brucia, sotto, 
da qualche parte...
Una delle cose che maggiormente col-
piscono del romanzo è l’ambientazio-
ne. La scelta di una provincia della 
Sardegna abbastanza ignorata...quasi 
“sfigata”. Perchè?
La Sardegna è quasi tutta sfigata, rispet-
to ai gusti di quei tipi che girano l’Italia 
povera nostra in SUV, cinture leopardate 
e occhiali a specchio. Cioè se cerchi il di-

vertimento e l’esclusività, gli italiani non 
l’hanno capito, ma proprio la Sardegna 
è un’altra cosa. La Sardegna per fortuna 
non c’entra quasi niente, con le stupidag-
gini delle riviste Top, Man, Exclusive, 
Millionaire, JetSet. Noi lo sappiamo, 
via. Al massimo c’è Cagliari, molto figo, 
d’estate, per chi è interessato al genere, 
tipo le terrazze davvero in tiro, ma a Ca-
gliari quei tipi non ci passano nemmeno, 
boh. Per il resto a me piace il Montifer-
ru, e San Juan de Sinis, il nostro piccolo 
Messico.
Mi sembra che, al di la della complessi-
tà della trama e della successione degli 
eventi, ti sia concentrato molto nella 
costruzione dei dialoghi. E’ così?
Cerco di concentrarmi sopratutto sul rit-
mo. I dialoghi sono una delle cose più 
difficili, in un romanzo, e i personaggi 
principali di questo libro avevano dei pro-
blemi supplementari. Uno è talassemico, 
e io volevo evitare come la peste il tono 
tragico-pietistico. Gli altri vanno avanti a 
forza di rum, e assolutamente non vole-
vo scrivere l’ennesimo libro Oddio come 
sono sballato oddio non voglio più farmi 
le canne come siamo cannati tutta la no-
stra generazione basta...
Hai scelto di parlare della talassemia 
comunque in maniera ironica, a tratti 
molto divertente. Era impossibile per 
te farlo in modo diverso?
Ho raccontato la talassemia come è per 
me. Nella nota finale specifico: non è la 

Ma il mondo così grande, là fuori
è davvero peggiore della Sardegna?

mia malattia, è di migliaia di persone nel 
mondo, e ovviamente ciascuno di questi 
miei compagni di ventura la vive in un 
modo completamente suo. Quindi for-
se non si può raccontare la talassemia. 
Soltanto raccontare una vita, e un’altra, 
e un’altra ancora. Per esempio quella del-
la ragazza talassemica cagliaritana che 
qualche giorno fa ha avuto tre gemelli, o 
quella di tante donne che non ci pensano 
proprio, a provare a fare un figlio, e quel-
le dei pakistani di Londra che incontravo 
al Wittington Hospital, quella di chi cre-
de che solo Dio ci può salvare, e quella di 
chi è infuriato con quello stesso Dio per 
questa cosa inspiegabile, e così via. Poi 
naturalmente serve la fantasia, la trama, 
l’imbroglio del narrare: ci ho provato, e 
spero di avere reso almeno un po’ quel-
lo che questa strana cosa è stata ed è per 
me.
Perchè i protagonisti di Sardinia Blues 
sono così inquieti? I tre principali in-
tendo, ma non solo...
E perché non dovrebbero esserlo? Vivo-
no in un Paese che non è mai stato così 
ricco e dove la cosiddetta classe media 
sta scendendo a precipizio i gradini del-
la scala sociale, hanno trent’anni in Italia 
dove i sessantenni(che quando avevano 
vent’anni loro dicevano di volere la ri-
voluzione) non vogliono mollare un solo 
centimetro cubo di potere, dove ti chia-
mano Giovane Imprenditore fino ai cin-
quanta. Hanno trent’anni, hanno studiato, 
viaggiato, non sono stupidi, e vivono in 
un posto in cui ti propongono, con una 
laurea e un dottorando, di cominciare a 
lavorare per 500euro al mese...mi sembra 
che essere inquieti sia il minimo.
Via dalla Sardegna allora? Bisogna 
rassegnarsi?
Non so, io non me la sento, di dare con-
sigli. Eppoi forse oggi si può partire e 
tornare spesso, come prima era molto 
difficile. Certo, si paga pegno: non sentir-
si più a casa propria in nessun posto. Ma 
poi non so nemmeno se partire vuol dire 
rassegnarsi. Ma il mondo così grande, 
là fuori, è davvero tutto peggiore della 
Sardegna? Certo, ciò che è triste è essere 
costretti, a partire. Ma poi il discorso è 
molto molto più complesso di così, e io 
sono soltanto un romanziere.

Alberto Urgu

Sardinia blues: dopo cinque anni un nuovo, coinvolgente romanzo di Flavio Soriga
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Il voto in America

Da tempo non si ricorda una corsa presidenziale che abbia 
acceso gli animi come quella attuale. Per diversi motivi. 
Perché il desiderio di cambiamento rispetto alla ammi-

nistrazione precedente è sentito come poche altre volte. Anche 
perché queste sono le prime elezioni dopo l’11 settembre in cui 
si possa ragionare a freddo e valutare con maggiore lucidità. 
Si assiste, in queste primarie, a una partecipazione dei giovani 
che finora non si era mai vista. Fors’anche perché “change” è 
stata, specie nella prima fase, la parola chiave di questa campa-
gna elettorale. Hillary Clinton, Barack Obama e John Edwards 
si presentano come i potenziali autori di “cambiamento” a ogni 
possibile occasione. In uno degli ultimi discorsi, il Senatore John 
McCain l’ha pronunciata 14 volte in pochi minuti. McCain, che 
dopo essere stato dichiarato finito e a un passo dal ritiro dalla 
corsa, è ritornato ad essere in auge dopo avere vinto le primarie 
del New Hampshire, e non si è lasciato sfuggire l’occasione di 
dire di essere orgoglioso del «cambiamento portato sulla gestio-
ne della guerra in Iraq che ha salvato delle vite di Americani», 
questione sempre delicata. E più volte si presenta come “agent 
of change”. Ma anche Huckabee e Romney rimarcano il senso 
di “cambiamento” che intendono portare alla Casa Bianca. «C’è 
una ventata di cambiamento che aleggia sul New Hampshire», 
dice Romney nel suo promo televisivo. 
Nel frattempo, i due candidati più discussi, amati e comunque 
sotto l’occhio del ciclone, Hillary Clinton e Barack Obama, era-
no destinati, naturalmente, a sollevare due tra le questioni più 
piccanti d’America, nell’epoca del post-polically correct e dei 
conflitti mai risolti: la razza e il genere. Salvo essersi “riappaci-
ficati” presto e avere alleggerito i toni come vecchi compagni di 
scuola. Ma ci sono stati momenti di tensione, perché la battaglia 
in genere si fa più serrata, e specialmente tra loro. Anche per 
accaparrarsi porzioni di voti, come quello dei neri che in Stati 
quali la South Carolina e la California sono di fondamentale im-
portanza. Perché, nonostante abbia un padre keniota e una bril-
lante moglie afroamericana, fin dall’inizio Obama non è stato 
considerato “abbastanza nero” per gli americani e ben lontano 
dall’America del ghetto, mentre i Clinton sono particolarmente 
amati dall’elettorato afroamericano ormai da lungo tempo. E il 
loro voto ha contribuito sensibilmente a portare Bill Clinton alla 
Casa Bianca e Hillary al Senato. 
Non mancano le critiche da parte anche degli afroamericani più 
influenti che, dalla Cnn alla stampa, lanciano un monito ai propri 
elettori, affinché si voti il valore e le qualità intrinseche della 
persona al di là delle caratteristiche di genere, razza o altro. E 
che invitano a non farsi condizionare necessariamente da uno di 
questi fattori. Leader neri come Bob Johnson, fondatore della 
“Black Entertainment Television”, sostengono Hillary, o come 
si dice ultimamente, “I Clinton”. Ha detto recentemente di es-
sere «con il cuore vicino a chi accarezza l’idea di vedere una 
persona di colore alla Casa Bianca, ma con la testa sostiene la 
persona di maggior esperienza e che possa guidare il paese nel 
modo migliore, e quella è Hillary». 
Si fronteggiano l’esperienza di Hillary che porta con sé quella 
del marito alla Casa Bianca, compreso però anche il cosiddet-
to “bagaglio” di anni e anni di personale esperienza politica e 

di vita pubblica. E dall’altra parte l’entusiasmo trascinante di 
Obama, la brillantezza ed efficacia del suo linguaggio, il fascino 
accattivante e la “gioventù” politica che a sua volta include una 
“verginità” di carriera della quale al momento, giovani e meno 
giovani, subiscono le attrattive. 
Hillary, attaccata dai contendenti Obama ed Edward, in una fase 
recente, ha sottolineato invece il suo genere, cosa che aveva fat-
to raramente finora. Ha detto nella chiesa presbiteriana di Co-
lumbia, in South Carolina, «non avevo mai pensato che sarebbe 
arrivato un giorno in cui avremmo visto un afro-americano e una 
donna competere per la presidenza degli Stati Uniti. Molti di voi 
sono nati prima che gli afro-americani potessero votare. Questo 
non è un pezzo di storia che sta accadendo a qualcun altro; sta 
accadendo a noi».
Seguire queste elezioni è poi l’occasione per conoscere questo 
immenso e multisfaccettato Paese in maniera unica. Per ogni sta-
to cambiano le tematiche “bollenti”, cambia l’elettorato critico 
al quale rivolgersi, cambiano le strategie. In alcuni Stati, come il 
Nevada o la Florida, è indispensabile l’appoggio della comunità 
latina. In Nevada, nell’organizzazione del partito democratico è 
stato coinvolto perfino Richard Chavez, fratello di Cesar Cha-
vez, attivista sui diritti civili e fondatore della “National Farm 
Workers Association”. Ma attenzione, non è necessariamente 
un corteggiamento a favore dei democratici. Per tradizione, per 
esempio, i cubani della Florida, sono Repubblicani. Temono da 
sempre infatti che i Democratici possano essere troppo morbidi 
con Fidel Castro e diffidano del partito dell’asinello in questo 
senso. 
Così come gli arabo-americani del Michigan sono per tradizio-
ne conservatori. Hanno infatti sostenuto George Bush nel 2000. 
Anche se dopo l’11 settembre e la guerra in Iraq, le posizioni 
politiche della maggior parte di loro sono cambiate. Continuano 
a essere dei conservatori da un punto di vista sociale ma sono ti-
tubanti da un punto di vista politico. Per molti la scelta di schie-
ramento definitiva dipenderà dai due candidati finali. 
Ma per il momento gli occhi di tutti sono puntati su queste “ro-
venti” primarie. 

Viviana Bucarelli

Tra l’intelligenza di Hillary Clinton
e l’entusiasmo di Barack Obama 

Mai negli States come in queste elezioni era stato coinvolto il mondo giovanile
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Mostre

L’opera artistica del pittore nuorese Antonio Ballero 
(Nuoro 1864-Sassari 1932) è conosciuta e apprezzata 
a livello nazionale e internazionale. La sua ricerca fo-

tografica, fino a oggi invece, appare come un’assoluta novità. A 
riscoprire “lo sguardo fotografico del pittore” è la sua città natale 
con la mostra, organizzata dall’Ilisso edizioni, all’ex tribunale in 
Piazza Santa Maria della Neve, inaugurata il 9 dicembre 2007 
e che si protrarrà fino al 30 marzo. L’allestimento scenografi-
co dell’esposizione è dell’architetto Antonello Cuccu. Il corpus 
d’immagini del catalogo della mostra, è stato curato e spiegato 
tecnicamente dall’art director Salvatore Novellu, un saggio in-
troduttivo dello scrittore Marcello Fois invece completa in modo 
dettagliato i riferimenti bibliografici, pittorici e fotografici del 
“pittore di Barbagia”.
L’archivio fotografico d’Antonio Ballero, composto di circa 500 
immagini, fu recuperato dalla Casa editrice Ilisso, a metà degli 
anni ottanta del novecento, durante la realizzazione del volume 
monografico dedicato alla sua opera pittorica; fortunatamente, 
anche se a più riprese, si riuscì a recuperare diversi nuclei di 
fotografie, i negativi e una parte della corrispondenza personale, 
anche se ad oggi permane la consapevolezza che una parte del 
materiale risulta ancora dispersa. 
Nuoro è il soggetto privilegiato dell’attività e della ricerca fo-
tografica di Antonio Ballero, egli fotografa per passione e per 
utilizzare gli scatti come base di partenza per la rappresentazio-
ne dei suoi quadri. L’arco cronologico entro il quale può essere 
ragionevolmente collocata la sua produzione fotografica, va da-
gli anni Novanta dell’Ottocento al primo trentennio del Nove-
cento.
È una realtà destinata a sparire in breve tempo sotto i colpi della 
modernità quell’immortalata dall’obiettivo del fotografo- pitto-
re. Il quotidiano, la gente comune le strade e le piazze sono in 
assoluto i principali protagonisti. Nelle sue immagini troviamo 
scorci di vie e i mercati: quello antico di Piazza Cavallotti e quel-
lo nuovo presso il vecchio Palazzo Comunale che costituiscono 
uno dei nuclei più importanti della sua produzione fotografica. 
I soggetti degli scatti dell’artista, infatti, sono infiniti e molte-
plici. Tra quelli più espressivi si annoverano: Cortili, porticati, 
e pergolati, il viandante, il vecchio nuorese, l’uscio di casa, gli 
uomini che rientrano dalla campagna,i venditori ambulanti di 
cestini e setacci, il Corso Garibaldi, la piazza San Giovanni, Via 
Cavour, la processione della domenica di Pasqua con l’incontro 
della Madonna Addolorata con il Cristo Risorto, che rientra ver-
so la cattedrale di S. Maria della Neve, la vecchia chiesa di N.S. 
delle Grazie, le funzioni religiose sul Monte Ortobene, le donne 
in preghiera, le donne che fanno il pane, la ragazza con cestino, 
la coppia d’Orani in abiti tradizionali, la colonia estiva sul mon-
te Ortobene, i ritratti della famiglia Ballero, Giuseppina Sotgiu 
la madre, Benedetto il fratello, Ofelia Verzelloni la moglie, il 
nipote Giovanni e l’artista stesso; gli amici d’Antonio Ballero: 
il poeta Sebastiano Satta e altri personaggi famosi della vita in-
tellettuale nuorese come: il poeta Montanaru con la moglie e lo 
scultore Francesco Ciusa. 
L’esposizione, circa un centinaio di foto, si sviluppa seguendo 
i filoni narrativi suggeriti dalla fine documentazione fotografi-
ca dell’artista. E’ un viaggio a ritroso nel tempo. E’un invito 
a ripercorrere l’antica via Majore arteria di congiunzione fra il 
mondo dei pastori (Santu Predu) la parte alta e quello dei conta-

dini (Seuna) la parte bassa, fino ad arrivare alla cattedrale punto 
nevralgico della città. Riguardo l’attrezzatura, di certo furono 
due le fotocamere utilizzate: una media di grande qualità di cui 
non si conosce né il modello né la marca per il formato 4x6,5 
cm; e un apparecchio di grande formato 8x14cm: una Kodak 
autographic folding, ascrivibile all’ultimo periodo della sua at-
tività. Il punto di forza della fotografia di Ballero, stava nella 
freschezza dell’istantaneo. Egli otteneva la stampa della foto-
grafia per contatto dal negativo. Oggi, grazie al digitale le foto 
presenti nella mostra si possono osservare in gigantografie di 
grande formato (42x64 e 140X182) permettendo così di apprez-
zare completamente l’opera fotografica dell’artista. Bisogna 
specificare però che Ballero non costituisce certo un caso isolato 
riguardo all’utilizzo del mezzo fotografico in ambito pittorico. A 
cavallo tra Otto e Novecento sono numerosi gli artisti che, com-
prendendo le potenzialità della fotografia non disdegnarono di 
servirsene. Riguardo la Sardegna, è sufficiente citare i due casi 
più emblematici: Giuseppe Biasi e Brancaleone Cugusi. “Balle-
ro è tra i pochi - come scrive Salvatore Novellu- ad adoperare la 
fotografia anche come linguaggio espressivo a sé stante: diversi 
scatti risultano perfettamente compiuti sotto il profilo sia tecnico 
che formale”.

Sonia Meloni

Manifestazione organizzata dalla Ilisso a Santa Maria della Neve a Nuoro

La gente, le piazze, le strade di Antonio Ballero
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Libri

Franca Rita Porcu mentre presenta il suo libro nella biblioteca comunale di Lula.

Si narra che un tempo, in Sardegna, 
i minerali affiorassero in superfi-
cie. Poi, a partire dal Neolitico, si 

dovette scavare fino a inseguire il prezioso 
materiale nelle profondità della terra. Così, 
circa ottomila anni fa, nacquero le attività 
estrattive e la storia della Sardegna iniziò 
a fondersi inestricabilmente con la storia 
delle sue miniere. E fu anche una storia di 
incontri e di scontri con altre civiltà: fenici, 
cartaginesi, romani, pisani, spagnoli, 
sabaudi. In questa lunga vicenda uno dei 
luoghi più significativi fu indubbiamente 
il Sulcis Iglesiente, ma non fu il solo: 
anche la più piccola delle miniere sarde 
ha costituito un tassello importante. E per 
ciascuna delle comunità isolane ha avuto 
(e in alcuni casi ha ancora) una qualche 
relazione con l’industria estrattiva.
Non a caso il primo Parco Geominerario, 
Storico ed Ambientale del mondo è nato 
proprio in Sardegna (Parigi, 30 luglio 
1998). E non a caso le sedi del Parco Geo-
minerario della Sardegna sono distribuite 
in tutto il territorio regionale (dal Monte 
Arci a Orani, dall’Arcipelago della Mad-
dalena, a Capo Testa, dal Sulcis-Iglesiente-
Guspinese al Lula (Sos Enattos). Uno 
scenario incantato, dove il tempo sembra 
essersi fermato, è quello degli itinerari 
minerari che si possono esplorare oggi in 
Sardegna.

Un libro esemplare
A dimostrazione dell’importanza rivestita 
dalle miniere sarde e del valore racchiuso 
in ogni occasione di recupero e conserva-
zione della memoria, portiamo a esempio 
un libro, di recentissima pubblicazione: 
Quando suonava la barilocca. Lula, set-
tant’anni di storia mineraria (Domus De 
Janas editore, dicembre 2007, 20 euro). 
L’autrice, Franca Rita Porcu (docente di 
filosofia e pedagogia nella scuola magi-
strale dell’Istituto Sacro Cuore di Cagliari) 
ha condotto una ricerca minuziosa per 
ricostruire la storia, ma anche le vicende 
umane, sociali e politiche, di tre siti mine-
rari: Guzzurra, Sos Enattos, Argentaria.
Le tre miniere di Lula, come spiega 
nella prefazione lo storico Sandro Ruju, 
costituiscono un caso emblematico per 
affrontare un problema tuttora aperto: 
“riuscire a capire se e quanto, in un con-
testo dominato dai valori e dalle pratiche 
del mondo agro-pastorale, l’industria 
mineraria abbia rappresentato nella storia 
della Sardegna un duraturo elemento di 

innovazione sociale.” Il volume traccia 
un quadro sintetico ma esauriente, dalla 
nascita dell’industria estrattiva nell’isola 
agli scioperi (una delle prime astensioni 
dal lavoro dei minatori si verificò proprio 
a Lula il 16 aprile 1899) passando attra-
verso varie stagioni e diverse gestioni 
delle miniere: più di settant’anni di storie 
e vicende, ricostruite con documentazioni 
spesso inedite.
Ma il libro di Franca Rita Porcu (che è 
anche una validissima giornalista) va oltre 
la semplice ricostruzione di un’epoca: 
proprio quando scava tra le pieghe della 
storia l’autrice ci regala le pagine più 
belle. Come quando descrive i motivi che 
portarono all’arrivo in Sardegna (e quindi 
anche a Lula) nel 1908, della Commis-
sione Parlamentare d’inchiesta, presieduta 
dal senatore (di Bosa) Salvatore Parpaglia: 
“Poco più di un lustro di scioperi e proteste 
aveva messo in luce i limiti del neonato 
movimento operaio sardo. I minatori non 
avevano alcuna tradizione sindacale, né 
potevano contare su un tessuto organiz-
zativo e solidaristico, quale invece venne 
formandosi in quegli anni anche in seguito 
all’opera di sensibilizzazione del partito 
socialista e dei suoi rappresentanti”. Ma 
il punto forse più intenso del libro è l’un-
dicesimo capitolo, quello in cui l’autrice 
restituisce una (triste) fotografia delle 
condizioni di lavoro nella realtà mineraria 
sarda: (“Alla manodopera femminile e 
infantile erano affidate le prime fasi della 
lavorazione del minerale nello stesso 
luogo della sua estrazione: la cernita e il 
lavaggio”).
Il libro si chiude con la descrizione 
dell’oggetto misterioso cui il libro deve 
il nome: “La vita in miniera era scandita 

dalla barilocca, la campana che annunciava 
l’ingresso al lavoro, l’ora di pausa, utile a 
consumare un pasto frugale, l’ora in cui 
si concludeva la giornata di lavoro, lunga 
dieci ore all’esterno e otto all’interno.”

Un pubblico numeroso e attento
Le 250 sedie della biblioteca comunale di 
Lula erano tutte occupate, il 28 dicembre, 
in occasione della prima presentazione 
del libro: alcune persone hanno dovuto 
assistere in piedi. Di fronte a loro i relatori: 
Paola Atzeni (antropologa dell’Università 
di Cagliari, autrice di un libro fondamen-
tale per la conoscenza del lavoro minera-
rio: Tra il dire e il fare. Cultura materiale 
della gente di miniera in Sardegna, Cuec, 
2007), Sandro Ruju (autore di saggi sul 
mondo operaio e sulla realtà mineraria), 
Aldo Borghesi (storico, direttore della 
sezione di Sassari dell’Istituto sardo per la 
storia della resistenza e dell’autonomia), 
Emilio Asproni (presidente dell’Istituto 
etnografico di Nuoro) e DiegoAsproni 
(pittore, autore della copertina del libro). 
I relatori, dopo aver rilevato la qualità 
della scrittura, il rigore della ricostruzione 
storica, l’abbondanza di documentazione 
e la presenza di fotografie inedite nel libro 
di Franca Rita Porcu, hanno ringraziato i 
cittadini e l’amministrazione comunale, 
sottolineando che altrove, specie in città, 
è raro che a una presentazione riesca a atti-
rare un pubblico tanto numeroso e attento. 
Di fronte a tanto interesse forse varrebbe 
la pena proseguire le ricerche. L’auspicio 
formulato dal sindaco di Lula in tal senso 
e la stessa passione dimostrata dall’autrice 
del libro spingono all’ottimismo. 

Andrea Mameli

Un saggio (Domus de janas) di Franca Rita Porcu dedicato alle miniere di Sos Enattos

Quando a Lula suonava la barilocca 
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Un po’ di storia non guasta. “Nel 
1975 L’Unione Sarda e La Gaz-
zetta del Mezzogiorno si rile-

vano essere i quotidiani più diffusi nel 
Mezzogiorno e nelle Isole, 80 mila copie 
il primo, 86 mila il secondo, in base alle 
statistiche degli editori. La diffusione del 
quotidiano sardo si dimostra ancora più 
considerevole se si tiene conto del fatto 
che nel 1975 la popolazione adulta della 
Puglia (dove si pubblica La Gazzetta del 
Mezzogiorno) è stimata più del doppio di 
quella della Sardegna”. Un altro periodo 
e si legge: “Sulla base delle cifre forni-
te dagli editori ci si trova di fronte a un 
altro dato sorprendente. L’Unione Sar-
da si rivela essere il solo quotidiano del 
Mezzogiorno e delle Isole che registri un 
vero balzo in avanti nella diffusione tra 
il 1972 e il 1975 passando da 50.262 a 
80.200 copie quando nessun altro quoti-
diano registra un aumento superiore alle 
10 mila copie”. 
Sono due frasi riportate dal nuovo libro 
“La società della comunicazione, In-
dagini sul giornalismo tra ‘800 e ‘900” 
pubblicato dalla Cuec (collana univer-
sity press, studi sulla comunicazione) a 
firma di Laura Pisano, nella foto, attenta 
e metodica studiosa del giornalismo in 
Sardegna, docente di Storia del giorna-
lismo alla facoltà di Lingue e letteratu-
re straniere dell’università di Cagliari e 
al master (“L’ethique comme moteur de 
changement”) alla Cuem di Parigi. Un 
libro completo e complesso (302 pagine, 
euro22,00) diviso in tre parti: Il giornali-
smo in Sardegna dall’unità al fascismo, la 
stampa dell’industria mineraria, la diffu-
sione delle conoscenze agrarie, la stampa 
e la storiografia nell’Ottocento e – infine 
– il capitolo dal quale abbiamo riportato 
le frasi qua sopra  - “Giornali e lettori in 
Sardegna al tempo del monopolio dell’in-
formazione 1967-1977”.
La seconda parte del libro ha per titolo: 
Donne, giornalismo e politica tra Italia e 
Francia. Da segnalare i capitoli: I repor-
tage di Cristina Belgiojoso sull’Oriente 
musulmano (1852-1858), le Autrici sarde 
tra libri e giornali fra il 1778 e il 1950 
e – da pagina 209 – l’analisi di un perio-
dico femminista della fine dell’Ottocento 
intitolato “La donna sarda, 1898-1901). 
Terza parte, infine, dedicata alla stampa 

“in Italia e altrove”. In sostanza, come si 
legge in un titolo, “Una finestra sull’Eu-
ropa: periodici stranieri nelle biblioteche 
del Regno di Sardegna  dall’ancien régi-
me al periodo rivoluzionario”.
Laura Pisano precisa che tutto questo “è  
in qualche modo un lavoro provvisorio” 
perché è “destinato a essere riveduto e 
completato”. E aggiunge: “L’esperienza 
mi dirà come intervenire nel futuro per 
testimoniare ancora una volta di fare sto-
ria del giornalismo e storia della società 
da prospettive non usuali”.  Così come 
“non usuali” sono stati gli studi prece-
denti di Laura Pisano: dalla storia (edito-
re Guanda e Franco Angeli) della stampa 
in Sardegna, I periodici stranieri in Sar-
degna, Donne del giornalismo italiano 
da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria 
Alpi. Altro lavoro (con Giuseppe Marci), 
e sempre per la Cuec, “Giuseppe Dessì, i 
luoghi della memoria”.
La stampa in Sardegna, allora. E il ruolo 
dell’Unione Sarda. Sempre dominata dai 
padroni “dell’industria mineraria, idro-
elettrica, bonifiche, casearia, eccetera”: 
Ancora: “D’intesa con il Partito nazio-
nale fascista questa egemonia sarà as-
soluta nel ventennio 1922-1943. Si può 
ricordare infatti la nascita del Giornale 
di Sardegna, nel 1924, sostenuto finan-
ziariamente da un gruppo di imprese che 

“La società della comunicazione”, nuovo lavoro di Laura Pisano, Cuec editore

L’Unione Sarda era primo giornale del Sud
Dagli anni ‘50 ai ‘70 passò da 50 a 80 mila copie

Ex Distilleria
via Ampère 2 - Cagliari - Pirri
8,9 febbraio 2008

vantava partecipazioni anche nel quoti-
diano L’Unione Sarda, tra cui la Satas, 
(Trasporti), la Tirso poi Società elettrica 
sarda Ses, le Ferrovie complementari e la 
Società Esercenti Molini. Questo accordo 
escludeva le piccole e medie industrie e 
l’agricoltura”. Scrive Pisano: “Il giorna-
le di Sardegna fu l’organo di stampa del 
fascismo fino a quando, nel 1925, ormai 
scomparso Ferruccio Sorcinelli, un ac-
cordo stipulato tra la federazione provin-
ciale del Pnf e gli eredi Sorcinelli per la 
gestione dell’Unione Sarda, consentiva 
di riconoscere questo giornale - 31otto-
bre 1926 -  organo del Partito nazionale 
fascista per la provincia di Cagliari. Non 
diversamente a Sassari, nel 1924, veniva 
fondato il quotidiano L’Isola, gestito da 
una società che rappresentava contempo-
raneamente un gruppo di notabili case-
ari e di notabili fascisti. E soppresso La 
Nuova Sardegna per il suo orientamento 
radicale e antifascista”.
Un libro molto utile, documentato, per 
leggere i corsi della stampa oggi in Sar-
degna. Con L’Unione Sarda ridiventata 
radicalmente padronale come non lo era 
neanche nei tempi della petrolchimica. 
Allora si dava voce agli industriali del 
petrolio ma anche ai consigli di fabbri-
ca, a chi contestava il monopolio rovel-
liano. Allora si facevano inchieste vere, 
decise dalle redazioni, non dagli editori 
o dai loro consulenti oggi molto sdraia-
ti sulle posizioni del comandante. Allora 
L’Unione Sarda  - guidata da direttori 
intelligenti – passò, come ci ricorda il 
libro di Laura Pisano – da 50 a 80 mila 
copie. Arrivò a venderne poco meno di 
centomila. Ma allora i direttori erano tali. 
I comitati di redazione pure. Si sapevano 
anche ribellare e sapevano difendere una 
voce del contratto nazionale del lavoro 
chiamata “Completezza dell’informazio-
ne”. Oggi è “completa” l’informazione 
del quotidiano di Cagliari?  Oggi è un 
quotidiano “indipendente” o totalmente 
dipendente dagli interessi immobiliari e 
telematici dell’editore Sergio Zunched-
du?  Nel prossimo libro, a Laura Pisano 
non mancheranno certo spunti di cronaca. 
Cronaca che da più di un decennio – sotto 
la torre dell’Elefante - è parziale, settaria. 
Un prossimo capitolo? Le notizie inven-
tate. (G.M.)



26 gennaio  2008

Convegni

Un momento del convegno di Berchidda, sotto Antonello Grimaldi, a destra Paolo Fresu.

Molti i fattori che alla vigilia 
facevano sembrare “Cultura e 
Culture”, il convegno tenutosi 

a Berchidda il 28 e 29 dicembre scorsi, 
un’idea ardita e di difficile attuazione. 
Organizzare un convegno sulla cultu-
ra in Sardegna, per riunire intorno a un 
unico tavolo i principali operatori del 
settore per una riflessione comune sul-
le arti, sulla cultura e sullo spettacolo, 
poteva realmente apparire un proposito 
complesso, se si considera la posizione 
del paese natale di Paolo Fresu, così di-
stante dai centri culturalmente più viva-
ci dell’isola, da Cagliari in particolare. 
E, per di più in un periodo dell’anno tra 
Natale e Capodanno. 
Il 28 e 29 dicembre scorsi, invece, nel 
piccolo centro al confine tra Gallura e 
Logudoro, sono arrivati molti dei più 
importanti intellettuali e artisti sardi e 
“Cultura e culture” è risultata un’utile e 
partecipata occasione di confronto. 
Organizzato dall’Associazione “Time in 
Jazz”, col coordinamento di Giannella 
Demuro e Luca Nieddu, il convegno ha 
visto diversi protagonisti della cultura 
sarda, dialogare con colleghi d’oltrema-
re e, fatto forse ancora più importante, 
con i loro principali interlocutori istitu-
zionali, vale a dire con la Regione auto-
noma della Sardegna. 
Tra i relatori sardi, oltre a esponenti del 
mondo della letteratura e del cinema, 
nutrita e interessante è stata la presenza 
dei rappresentanti del Comitato regiona-
le per lo spettacolo, organo consuntivo 
previsto dalla nuova legge per lo spetta-
colo, che non era mai stato riunito fino 
a pochissimi giorni prima dell’inizio del 
convegno.
Nella sessione di apertura dei lavori, 
dopo i saluti del sindaco di Berchidda, 
Bastianino Sannitu, e del direttore ar-
tistico di Time in Jazz, Paolo Fresu, è 
stato tracciato un quadro economico, 
amministrativo e politico del contesto in 
cui operano coloro che si occupano di 
cultura, con particolare riferimento alla 
situazione isolana.
Erano presenti l’assessore regionale 
alla Cultura Maria Antonietta Mongiu 
e il suo omologo emiliano-romagnolo 
Alberto Ronchi. Un importante contri-
buto è venuto da Antonio Lampis, re-

sponsabile del comparto cultura della 
Provincia di Bolzano; Marzia Corraini, 
una delle otto anime che danno vita al 
celebre “Festivaletteratura” ha portato a 
Berchidda l’esperienza mantovana; da 
Roccella Ionica il violoncellista romano 
Paolo Damiani, che dirige “Rumori me-
diterranei” e, accanto ad essi, esperti di 
marketing culturale, editori, critici d’ar-
te, registi di cinema, operatori dell’am-
bito teatrale e delle arti performative, 
tra cui Antonello Grimaldi e Gianfranco 
Cabiddu per il cinema, Aldo Sicurella e 
Giancarlo Biffi per il teatro e Massimo 
Palmas per la musica. Tra gli scrittori 
Giorgio Todde, Marcello Fois – interve-
nuto in videoconferenza da Bologna – e 
Flavio Soriga che ha partecipato con un 
contributo scritto dallo stile inconfondi-
bile e ritmato, letto in sala da Fresu.

Berchidda non è Mantova, ma non sempre
può e deve pagare tutto mamma Regione

“Cultura e Culture”, incontro di fine dicembre nel paese di Paolo Fresu

Ha partecipato ai lavori anche il Gover-
natore Renato Soru, proponendo diver-
si spunti di riflessione per i convenuti, 
rendendosi disponibile al confronto e 
intrattenendosi a lungo per rispondere 
alle domande del pubblico. Soru ha poi 
assicurato che la Regione resterà partner 
principale delle iniziative culturali che 
contribuiscono alla crescita sociale po-
litica ed economica della Sardegna, ma 
ha anche chiesto agli operatori senso di 
responsabilità e di crescita imprendito-
riale delle iniziative.
Il Governatore, pur riconoscendo l’ine-
vitabilità di un sostegno pubblico, ha 
paventato il rischio che corre il compar-
to culturale nell’affidarsi troppo spesso 
ai soli contributi regionali, che in molti 
casi sopiscono quell’atteggiamento im-
prenditoriale capace di potenziare le va-
rie iniziative. 
La dipendenza delle imprese culturali 
sarde dai finanziamenti pubblici, regio-
nali in particolare, è risultata essere un 
fatto che rende assai problematica la 
programmazione culturale nell’Isola, al 
contrario di quanto accade sulla penisola 
per altre realtà, come quella di “Festi-
valetteratura”, che ricevendo sostanziosi 
introiti da sponsor privati, si è resa negli 
anni quasi totalmente indipendente dalle 
istituzioni pubbliche. Lo stesso Fresu ha 
ribadito che staccarsi dai finanziamenti 
pubblici sposterebbe certamente l’asse 
del rapporto con le istituzioni, ma ha 
anche ricordato che le notevoli differen-
ze socio-economiche tra la Sardegna e 
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la Lombardia, o l’Emilia-Romagna, o il 
Trentino Alto Adige – rappresentato da 
Antonio Lampis, direttore del settore 
Cultura della Provincia di Bolzano – au-
torizzano solo in parte il confronto con 
così eccellenti modelli di programma-
zione culturale.
L’intervento dell’assessore Mongiu, in-
vece, ha posto l’accento sulla necessità 
che la Sardegna crei quanto prima un si-
stema coordinato e produttivo di eventi 
e progetti. L’assessore si è espressa a fa-
vore del progetto di strutturare una rete 
che esporti il modello sardo e ha sottoli-
neato come la Sardegna e gli organismi 
isolani in parte rappresentati al conve-
gno di Berchidda, siano componenti di 
un contesto unico e singolare, che nulla 
ha da invidiare a paradigmi provenienti 
da realtà regionali diverse da quella iso-
lana.
Tuttavia, tra i problemi emersi nel corso 
del dibattito finale, il principale pare es-
sere proprio quello del difficile dialogo 
tra gli operatori culturali e le istituzioni, 
come ha ricordato lo stesso Soru, apren-
do il suo intervento, a proposito del lun-
go e ricco dibattito, che ha accompagna-
to la redazione delle leggi sul cinema e 
sullo spettacolo. 
In tal senso, un contributo sostanziale 
alla discussione è venuto dalla consi-
gliere regionale della Margherita Simo-
netta Sanna, in una videointervista pro-
posta nella prima giornata del convegno. 
La Sanna, estensore della Legge sullo 
spettacolo, ha parlato di alcuni aspetti 
del provvedimento riconosciuti positi-
vamente dagli stessi operatori culturali, 
miranti a una valutazione degli eventi 
da finanziare basata su criteri quanto più 
possibile oggettivi, affidati a una com-
missione di esperti esterni.
La difficoltà del confronto con l’istitu-
zione regionale, approfonditamente ana-
lizzato dagli artisti e dagli operatori dello 
spettacolo presenti in sala, talvolta com-
plicato dalla non facile comunicazione 
tra gli organismi che fanno cultura in 
Sardegna, ancora lontani dall’obiettivo 
di realizzare una progettazione comune, 
è stata dai più ricondotta all’innata di-
sposizione dei sardi all’individualismo.
Stefano Monti, direttore e responsabi-
le della Monti-Tafter, agenzia di svi-
luppo culturale e laboratorio di ricerca 
sull’economia della cultura, ha invece 
ridimensionato il peso di quest’ultimo 
fattore ricordando ai presenti che molte 
altre regioni e realtà italiane vivono le 
stesse difficoltà.
Superando  questa forse superficiale let-
tura dell’individualismo sardo, Monti ha 

rimandato alla possibilità di prendere 
coscienza delle enormi potenzialità delle 
realtà culturali sarde, dei festivals, delle 
produzioni e dei progetti, inserendoli in 
un piano di sviluppo che possa esistere e 
sostentarsi in un vero e proprio mercato 
dello sviluppo culturale: produttivo, cre-
scente, funzionale.
Si è parlato anche di sponsor e di inter-
venti privati, della possibilità di diversi 
gradi di partecipazione per diverse tipo-
logie di mercato: la presenza di sponsor 
culturalmente sostenibili propone l’idea 
di interventi che uniscano la proget-
tualità artistica al proposito di crescita 
economica in un campo dove il compro-
messo tra sponsor e operatori culturali 
consenta iniziative rispettose dei conte-
sti ambientali in cui si applicano, ma al 
contempo produttive secondo le normali 
logiche di mercato.
Stimolante, a tal proposito, l’interven-
to di Marzia Corraini. Ripercorrendo 
l’evoluzione del festival di Mantova, 
ha portato numerosi esempi di come le 
sponsorizzazioni private di Festivalet-
teratura siano diventate parte integrante 
della programmazione, opportunamente 
inserite in un progetto insolito ma nuovo 
e produttivo quale quello dell’industria 
culturale.  
Efficaci, nell’unire queste tematiche a 
quelle di una programmazione corale 
e congiunta, gli interventi di Marcel-
lo Fois e Giorgio Todde. Entrambi gli 
scrittori hanno invitato gli uomini di 
cultura sardi a rinunciare ai particolari-
smi a favore di una sana competizione e 
dell’individuazione di obiettivi comuni, 
in modo da dare maggiore qualità alla 

produzione culturale isolana, rendendo-
la così sempre più “esportabile” in Italia 
e in Europa. 
Al di là delle ironiche allusioni di Gior-
gio Todde, che dopo aver aperto il suo 
intervento con “pocos, locos y maluni-
dus”, la storica definizione che Carlo 
V diede dei sardi già nel 1541 (“pochi, 
matti e disuniti”) ha voluto chiudere con 
un appello a far prevalere la logica del 
“noi” su quella dell’“io” e del presiden-
te Soru che, invece, ha bonariamente e 
provocatoriamente usato l’immagine del 
nido di vespe per stimolare gli artisti e 
gli operatori culturali isolani, è emersa 
dai lavori di “Cultura e Culture”, la co-
rale richiesta di maggiori e più mirati in-
vestimenti in cultura: gli operatori hanno 
unanimemente espresso la preferenza, 
rispetto alla logica dei finanziamenti “a 
pioggia”, di parametri che premino le 
produzioni originali, quelle che chiara-
mente richiedono maggiore impegno e 
qualità, in quanto iniziative che mirano 
a una crescita culturale, prima che eco-
nomica, del territorio che le ospita. 
Al tempo stesso, è emersa la necessità di 
valorizzare le grandi rassegne storiche, 
senza però dimenticare di sostenere quei 
giovani artisti che si affacciano per la 
prima volta nel mondo dello spettacolo, 
per non escludere dal quadro produttivo 
culturale altre nuove nascenti o possibili 
realtà.
Le idee non mancano dunque, ma deb-
bono ora potersi tradurre in soluzioni 
concrete, magari proprio in virtù di un 
più fruttuoso rapporto con l’ammini-
strazione regionale. Un primo passo in 
questo senso potranno essere proprio gli 
atti del convegno, che raccogliendo le 
proposte degli operatori riunitisi a Ber-
chidda, potranno indicare un cammino 
possibile per la progettualità culturale in 
Sardegna. 
Emblematico l’intervento che ha chiuso 
il dibattito nell’ultima giornata di lavori, 
quello di un rappresentante del pubblico 
che, dichiarandosi estraneo alla cerchia 
degli addetti ai lavori, si è detto soddi-
sfatto di vedere come si stesse lavoran-
do per migliorare la proposta culturale 
isolana: da lui è venuto, per gli opera-
tori riuniti, l’invito a non dimenticare il 
pubblico come fattore vitale e sensibile 
dell’industria culturale e della progetta-
zione artistica. Così, anche se il percorso 
da compiere appare ancora lungo e fati-
coso, certamente il convegno “Cultura e 
culture” ha segnato un momento signifi-
cativo per la Sardegna e cultura isolana.

Fabrizio Crasta
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somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata 
dall’imposizione fiscale che si attesta a circa il 20 per cento. 
Con la seconda sentenza, la n. 349 del 24 ottobre 2007, la Corte 
ha dichiarato illegittimo anche il sistema di calcolo del risar-
cimento danni da occupazione appropriativa, il comma 7-bis 

del citato art. 5-bis, che quantifica 
il risarcimento danni limitandosi ad 
aggiungere il 10 per cento alla somma 
base prevista a titolo di indennità. 
Le motivazioni sono riconducibili 
a quelle sviluppate nelle precedente 
decisione e ruotano attorno alla con-
trarietà della norma rispetto al Primo 
Protocollo e, quindi, all’art. 117 della 
Costituzione. Mentre con riferimento 
ai profili risarcitori, però, la conse-
guenza dell’illegittimità costituzio-
nale è dichiaratamente la necessaria 
applicazione di un criterio di determi-
nazione pari al valore venale del bene 
sottratto, con riguardo all’indennità 
espropriativa la posizione della Corte 

Costituzionale appare ben più sfumata. La Corte richiama infatti 
l’art. 42 della Costituzione, che contiene in pari tempo sia la 
garanzia della proprietà che il riconoscimento della sua funzione 
sociale, e precisa che il criterio di determinazione dell’indennità 
non necessariamente corrisponde al valore venale, purché sia 
ragionevole. 
Già una volta la precisazione della Corte aveva condotto il 
legislatore alla forzatura dell’art. 5-bis, ora dichiarato incostitu-
zionale, non prima di una serie di condanne dello Stato Italiano. 
La Corte europea, dal canto suo, ha invece tracciato al riguardo 
una strada chiara. L’indennità può anche non coincidere con il 
valore di mercato del bene, ma solo allorché si tratti di interventi 
che si situano in un contesto di riforme economiche, sociali o 
politiche o legati ad altre circostanze particolari. Secondo la 
Corte di Strasburgo, invece, nei casi di espropriazioni isolate per 
realizzare una singola opera pubblica l’indennizzo ragionevole 
corrisponde necessariamente con il valore venale.

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

La Corte di Strasburgo e le indennità di esproprio

Corsi di imprenditorialità femminile nella provincia di Nuoro
La Commissione regionale per le Pari opportunità organizza 
“Corsi di formazione all’imprenditorialità” riservati alle don-
ne che hanno iniziato l’attuazione di un progetto di impresa o 
intendono realizzarlo a breve termine. Il corso è rivolto a 25 
donne e si terrà a Nuoro l’8, il 12 e il 15 febbraio 2008.
Alle partecipanti si richiedono i seguenti requisiti:

essere residenti nel territorio dell’attuale provincia di 
Nuoro;
essere maggiorenni;
aver iniziato, o avere intenzione di intraprendere, un pro-
getto di impresa.

La domanda motivata di partecipazione, accompagnata da 
copia del documento d’ identità, dovrà pervenire, via posta, 
via e-mail o a mano, entro le 12 di lunedì 28 gennaio 2008, 
nella sede della Commissione Regionale per le Pari Oppor-
tunità, Presidenza della Regione, viale Trento 69, 4° piano 
torre, 09123 Cagliari. 
Non fa fede il timbro postale.
Per informazioni le interessate possono contattare la segrete-
ria della Commissione allo 070.6064518, e-mail: parioppor-
tunita.presidente@regione.sardegna.it .
Dal sito della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.
it/argomenti/lavoro/imprenditoria.html è possibile scaricare i 
moduli per l’iscrizione.

Amministratori e amministrati

Dove non è voluto arrivare un legislatore un po’ sordo 
è giunta la Corte Costituzionale. Con due sentenze 
contemporanee, il giudice delle leggi ha scritto il 

corretto seguito delle decisioni della Corte di Strasburgo in 
materia di quantificazione dell’indennità di espropriazione e di 
risarcimento danni da occupazione 
appropriativa. Quest’ultima, come 
altre volte chiarito in questa rubrica, 
si verifica allorché, pur in assenza di 
un formale atto espropriativo ma in 
presenza di talune altre condizioni, 
un’area venga sottratta al proprie-
tario per effetto della realizzazione 
sulla stessa di un’opera pubblica. 
Con la prima sentenza, la n. 348 del 
24 ottobre 2007, il Giudice delle 
Leggi ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale delle norme che 
prevedono il calcolo dell’indennità 
di espropriazione (l’articolo 5-bis, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 
333/1992 e, attualmente, l’articolo 
37, commi 1 e 2, del T.U. espropriazioni), norme attraverso le 
quali si arriva(va) a quantificazioni che, al più, oscillano tra il 
30 e il 50 per cento del reale valore dei beni. Già a suo tempo 
avevamo riportato in questa rubrica, gli orientamenti della 
Corte di Strasburgo circa l’illegittimità, per contrasto con l’art. 
1 del primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo (CEDU), dell’indennità espropriativa ove non si 
ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene. La Corte 
Costituzionale, pur negando che le norme della CEDU possano 
avere diretta efficacia all’interno dell’ordinamento italiano 
attraverso il sistema della disapplicazione, ha ritenuto che il 
contrasto con la Convenzione possa condurre alla incostitu-
zionalità della norma interna per violazione dell’art. 117 della 
Costituzione, che impone anche al legislatore il rispetto degli 
obblighi internazionali. 
Alla luce delle disposizioni della CEDU, come interpretate della 
Corte di Strasburgo, il Giudice delle Leggi è arrivato pertanto a 
ritenere illegittimi il già citato articolo 5-bis e l’art. 37, perché 
attraverso essi si giunge ad un’indennità inferiore alla soglia 
minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espro-
priati. Ciò anche in considerazione del fatto che la pur ridotta 
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Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17
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La storia della droga nella cultura 
dell’uomo è fatta di continui para-
dossi. Da una parte ha sempre fatto 

parte della vita quotidiana, e viene vista 
come un fondamentale collante sociale, 
come dimostra ad esempio l’importanza 
del vino nel nostro paese. D’altra parte 
la lotta contro le sostanze stupefacenti, 
dall’erba fino alle varie e pericolosissime 
droghe sintetiche, è uno dei maggiori 
problemi dei nostri tempi, sentito tanto 
nell’effetto che ha nell’influenzare la vita 
in società che nel potere che acquista 
quando viene usato come slogan politico. 
Gli anni ’70 sono stati il primo periodo in 
cui si è davvero capito quanto l’importa-
zione massiccia di sostanze stupefacenti 
potesse distruggere intere città. Negli 
Stati Uniti il problema era particolarmente 
avvertito nelle periferie povere delle 
grandi città. Harlem e il Bronx, i quartieri 
afroamericani a New York, erano un vero 
e proprio epicentro del problema. La 
quantità di vittime della droga divenne 
particolarmente terrificante quando spuntò 
nel mercato la “Blue Magic”, un marchio 
di eroina purissima, venduta ad un prezzo 
molto inferiore alla concorrenza. Blue 
Magic era il prodotto di Frank Lucas, 
l’uomo la cui vita ha ispirato American 
Gangster. Lucas aveva trovato il modo 
per portare l’eroina a New York senza 
passare per l’obbligatorio tramite della 
mafia italiana. Andava in prima persona in 
Asia, comprava grosse quantità di eroina 
e, tramite contatti nei militari, portava la 
droga direttamente a Manhattan, dentro le 
bare dei caduti in Vietnam. Lucas divenne 
straordinariamente ricco, tanto da compa-
rire tra le celebrità del jet set, in mezzo a 
Howard Huges e Mohammed Alì. La sua 
stessa esistenza era la punta dell’iceberg 
di un cancro che aveva come fondamenta 
fondamenta non la droga, ma la polizia: la 
corruzione nel dipartimento antidroga di 
New York era talmente comune da aver 
permesso una circolazione praticamente 
indisturbata delle sostanze illegali nei 
quartieri poveri. I media e l’opinione pub-
blica non avevano un grande interesse per 
il destino dei disgraziati nelle metropoli, 
per cui nessuno aveva deciso di agire. 
Ma Blue Magic aveva cambiato tutto. La 
polizia mise su un team speciale e segreto, 
guidato dal detective Richie Roberts, un 
poliziotto modello, alla traccia di chiun-

que stesse mettendo sotto sopra la città 
con la nuova droga. E’ stato un momento 
fondamentale per il futuro della droga 
negli Stati Uniti, e l’articolo che ha rac-
contato la storia con un intervista a Lucas 
e Richie è stato portato sullo schermo da 
Ridley Scott in un’opera a metà strada tra 
Il Padrino e Shaft.
American Gangster è un’epica della 
malavita, anomala perché il protagonista 
principale è un nero che ha imparato dalla 
mafia italiana, il classico soggetto del gan-
gster movie, tanto da diventare più potente 
di loro. Scott, che ha vissuto a New York 
in quegli anni e dice di ricordarsi molto 
bene l’atmosfera, ha assoldato Denzel 
Washington e Russel Crowe per raccon-
tare la storia come un duello a distanza, il 
racconto delle vite parallele del criminale 
e del poliziotto. Le due storie si intrecciano 
per due ore fino all’incontro finale, ma 
prima non è sempre chiaro chi tra i due 
protagonista abbia fatto la scelta di vita 
più sensata. La vita di Lucas è una storia 
di successo, dove un intuito straordinario 
ha permesso la creazione di un impero 
economico efficente. La vita familiare 
di Lucas è praticamente perfetta, dalla 
moglie bellissima fino all’enorme casa 
che compra alla madre perché lei e i suoi 
fratelli possano avere un posto dove stare 
per sempre lontani dalla povertà. Lo stile 
scelto da Scott è realistico ma mai partico-
larmente diretto, le immagini presentano 
un passato che sembra in qualche modo 
romanticizzato dal regista.
Alcuni critici hanno sostenuto che il film 
glorifichi la criminalità, ma è un’afferma-
zione esagerata di fronte a quello che si 

vede sullo schermo. La figura di Lucas, 
in particolare per l’interpretazione di un 
grande come Washington, è carismatica 
e affascinante, ma sin dalla prima inqua-
dratura abbiamo presente il livello della 
sua brutalità. Quello che Scott dice, a 
volte anche troppo didascalicamente, è 
che quello che ha fatto Lucas è terrifi-
cante, ma è tanto una sua responsabilità 
quanto un prodotto di una società che ha 
marginalizzato i poveri e in particolare i 
cittadini di colore a punto tale da creare 
una situazione esplosiva che ha provocato 
morte e disperazione. Harlem era una zona 
di guerra, dove la droga distruggeva quoti-
dianamente la popolazione per mano degli 
stessi abitanti del quartiere. Ma la difficoltà 
di essere accettati dalla società bianca (e 
quindi dai circoli di potere) portava molti a 
considerare la malavita come l’unica strada 
possibile. La corruzione della polizia 
teneva in vita un circolo vizioso che teneva 
il problema confinato al di fuori dei riflet-
tori dei media. Il film ha molti momenti 
in cui sembra che possa entrare nel cuore 
di questo dilemma in maniera profonda, 
ma in definitiva è un perfetto ed elegante 
racconto di una serie di fatti visti molto 
in superficie. E’ un ottimo spettacolo, in 
ogni caso, e un opera di grande eleganza 
formale, per quanto il finale sembra un 
po’ frettoloso. Ma la storia di Lucas è una 
delle parabole più efficaci sia della storia 
degli abusi sugli afroamericani che sul 
potere politico e sociale della droga, in 
questo caso la metafora perfetta di quello 
che succede quando il capitalismo è fuori 
controllo: chi si arricchisce uccide, lette-
ralmente, gli altri. 

Cineteca a cura di Emilio Bellu

American Gangster
Imprenditoria creativa
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Aziende, carriere, persone

“Sono Partito Democratico”, libro di Antonello Soro 
Il libro “Sono Partito Democratico” di Antonello Soro (capogruppo del Pd 
alla Camera dei deputati) è stato presentato a Cagliari venerdì 18 gennaio al 
Caesar’s hotel. Con l’autore sono intervenuti – davanti a duecento persone - 
il segretario regionale del Pd Antonello Cabras, lo storico Francesco Soddu 
e il presidente della Regione Renato Soru. Ha coordinato l’ex presidente 
del Consiglio regionale Gian Mario Selis. Ha introdotto Giampiero Lecis 
dell’associazione politica “Partecipazione e solidarietà”. 

“Dio ride” di Elisabetta Chicco Vitzizzai giovedì 31 alla Feltrinelli di Torino con Cavaglion Novelli e Peluso
“Per Daniel Avigdor, ebreo, avere vent’anni a Torino nel 1952 significa anche conoscere l’angoscia dei sopravvissuti che inseguono 
risposte inaccessibili mentre, come recita il detto ebraico, Dio Ride”. Ha per titolo proprio “Dio ride” il nuovo romanzo di Elisabetta 
Chicco Vitzizzai (Cairo editore, pagine 159, euro 13). Presente l’autrice (ha scritto, tra l’altro, “Le ali di Mercurio” e “La quarantaduesima 
carta”)  sarà presentato giovedì 31 gennaio alle 18 a Torino alla Feltrinelli di piazza Cln 251. Ne parleranno Alberto Cavaglion, Massimo 
Novelli e Mia Peluso. Elisabetta Chicco Vitzizzai ha insegnato Lettere al liceo scientifico di Nuoro negli anni ‘70.
  
Il Cd Istmi di Sandro Mussoni il primo febbraio a La Cisterna di via Lamarmora di Cagliari
Venerdì primo febbraio alle 18:30, a “La Cisterna” del pittore Piero Ligas, Via Lamarmora 1, Cagliari, sarà presentato il Cd “Istmi”: 
musiche di Sandro G. Masoni eseguite da un sestetto sardo: Enrico Di Felice, Maurizio Puxeddu, Corrado Masoni, Sandro Masoni, 
Massimo Tore, Roberto Billy Sechi. Tra i vari ospiti l’attore Tino Petilli. Il giornalista Giacomo Serreli parlerà dell’album. Alcuni dei 
musicisti e Tino Petilli, eseguiranno brani. Incontro aperto al pubblico.

Amici della terra: sedicesimo corso di Diritto ambientale, via Cocco Ortu, Cagliari
Amici della Terra e Gruppo d’intervento giuridico organizzano il 16.mo corso di Diritto ambientale: inizierà venerdi 1 febbraio, alle 
20.30, presso la sede cagliaritana di via Cocco Ortu 32 (telefono e fax 070/490904 e-mail: amicidellaterra@libero.it). Le conversazioni, 
settimanali, tenute da liberi professionisti, dirigenti pubblici e operatori del diritto, avranno carattere monografico.. Interverranno l’as-
sessore regionale dell’Urbanistica Gian Valerio Sanna, la direttrice generale dell’Arpas Carla Testa, la dirigente del Comune di Quartu 
Nicoletta Ornano, il rappresentante ecologista  Paolo Fiori, Lia Pacifico (class action). Viene distribuita ai partecipanti una dispensa su 
compact disk relativa agli argomenti trattati durante il Corso. Per informazioni anche il blog (http://gruppodinterventogiuridico.blog.
tiscali.it/) scrivendo a grigsardegna@tiscali.it .

Con Tuttestorie (libreria di via Costituzione a Cagliari) una serata con Passeggioni
Si chiamano Passeggioni perché amano fare lunghe passeggiate per Cagliari. Sono i gatti protagonisti delle avventure feline di carta 
ambientate in Castello, pubblicate dalla casa editrice Tiligù con illustrazioni di Lavinia Flora. Sabato 19 gennaio  la prima storia di questi 
gatti dai nomi strani è stata presentata alla Libreria per Ragazzi Tuttestorie (via Costituzione 6, Cagliari) dalle autrici, Daniela Zempt e 
Elisabetta Borghi. Corrado Licheri, attore, regista e fondatore di diverse compagnie teatrali (Teatro del Sale, Majorana Teatro) e Marcello 
Verona, musicista e compositore, curano la lettura realizzata col “Teatro dell’Elefante”. L’incontro, rivolto ai bambini dai 5 anni (parte-
cipazione gratuita) è organizzato da Tuttestorie col Centro regionale documentazione libri per ragazzi della Provincia di Cagliari.

Sassari, noiDonne2005: nuova presidente, all’unanimità, è Maria Francesca Fantato
Maria Francesca Fantato, 32 anni, studentessa di Giurisprudenza, collaboratrice di Sardegna Ventirighe, è la nuova presidente dell’asso-
ciazione culturale e di promozione sociale “noiDonne 2005”. Ha ottenuto l’unanimità dei consensi. Sostituisce Anna Lacci. È stato eletto 
anche l’ufficio di presidenza: ne fanno parte (con la Fantato) Giuseppina Doria, Maria Antonietta Dettori, Francesca Arcadu, Giovanna 
Tuffu, Margherita Aragona, Salvatorina Sanna e Simona Monetti.

“Sesso con Luttazzi” in versione aggiornata il 9 febbraio a Cagliari e il 10 a Paulilatino.
Di nuovo fuori dal piccolo schermo, dopo la sospensione del “Decameron” televisivo, Daniele Luttazzi ritorna in teatro con la versione 
aggiornata del monologo-cult “Sesso con Luttazzi”. Il tour, fino ad aprile, farà tappa in Sardegna per due recite organizzate da Vox 
Day: sabato 9 febbraio a Cagliari (Palacongressi Fiera Campionaria, ore 21) e la sera dopo - domenica 10 - a Paulilatino (teatro “Grazia 
Deledda”, ore 21).  I biglietti per Cagliari (33 euro poltronissima e 28 platea numerata), si possono acquistare al Box Office (viale Regina 
Margherita, 43), Libreria di piazza Repubblica, 23 (070 30 83 94) o tabaccheria di piazza Yenne (070 66 02 43). Per Paulilatino (27 euro 
poltronissima e 22 platea numerata) prenotazioni  allo 0785 55 087 della Compagnia Teatro Instabile e prevendita a Nuoro da Brillantina 
(corso Garibaldi, 0784 35 545). Biglietti online: www.vivaticket.it; Vox Day (www.voxday.com), e-mail: info@voxday.com

Ersu di Sassari, domande fitto-casa anche per Olbia e Alghero, scadenza il 31 gennaio entro le ore 13
Il 31 gennaio è il termine ultimo per inviare le domande di partecipazione al bando di concorso “Fitto Casa”, indetto dall’Ersu di Sassari, 
in applicazione della delibera della giunta regionale  27/36 del 17 -7-2007. Il provvedimento tende ad abbattere i costi delle locazioni 
anche in quelle realtà come Olbia e Alghero che non dispongono di case dello studente. Con questo strumento la Regione, tramite gli Ersu 
di Cagliari e Sassari, intende ampliare ulteriormente la fruizione del diritto allo studio. Possono accedere anche studenti appartenenti a 
una fascia di reddito superiore a quella richiesta per le borse di studio. Possono accedere i fuori sede, nati o residenti in Sardegna, iscritti 
all’Università di Sassari (corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico e biennale), all’Accademia di Belle arti, 
al Conservatorio di musica. I richiedenti devono essere iscritti all’anno accademico 2007/08. Il bando si può scaricare dal sito www.
ersusassari.it. domande on line (tramite lo stesso sito) entro le 13 del 31 gennaio 2008.
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Convegni

Incontro nazionale a Nuoro con i rap-
presentanti di quindici Regioni per 
parlare di impresa sociale. Avverrà 

nelle giornate del 31 gennaio e del pri-
mo febbraio 2008, presso il teatro Eliseo, 
dove si svolgerà appunto un convegno 
nazionale dal tema:  “L’imprenditorialità 
sociale dei progetti Equal nelle nuove pro-
grammazioni regionali: la premialità e la 
comunità di pratiche”. 
L’evento coinvolgerà referenti ministeriali 
e regionali e organizzazioni di oltre quin-
dici regioni italiane che hanno realizzato 
progetti Equal e che hanno costituito delle 
“cordate”, così come previsto nell’ultima 
fase (azione 3) dei progetti comunitari 
Equal .
Equal è stato infatti prevalentemente un 
laboratorio dove sperimentare metodolo-
gie, servizi, interventi, costruzione di reti 
e parternariati, finalizzati, nel nostro caso,  
“asse 2 imprenditorialità”, a favorire l’in-
clusione sociale attraverso lo sviluppo ed 
il potenziamento delle imprese sociali nei 
nostri territori.
L fazione 3 è il momento per far conosce-
re cosa è stato fatto e soprattutto concerne 
nella definizione delle nuove politiche re-
gionali e nazionali in sostegno dell’impre-
sa sociale. Il convegno sarà organizzato 
in particolare da Isfor Api (capofila del 
progetto Equal ProRes) e Lariso (capofila 
del progetto Equal Dialogos) appartenenti 
alla cordata Resis  “Reti di supporto dell 
fimprenditività sociale”, che coinvolge 13 
progetti Equal e che ha portato avanti nel 
corso del 2006-2007 azioni di diffusione 
di buone prassi e metodologie sull’im-
prenditività sociale.
L’obiettivo dell’evento è condividere opi-
nioni in merito alla premialità e al tema 
dell’imprenditorialità sociale dei progetti 
Equal nelle nuove programmazioni regio-
nali e redigere  un documento di sintesi 
dei lavori delle cordate coinvolte (Resis, 
Intrapresa) che possa essere uno strumen-
to di supporto alla nuova programmazio-
ne regionale. Gli apporti del convegno 
potranno essere inoltre di interesse e di 
integrazione ai tavoli istituzionali attivati 
sul tema a livello nazionale grazie in par-
ticolar modo alla Regione Sardegna, diri-
gente Pic Equal della Sardegna, Antonino 
Demurtas.

La scelta della città di Nuoro, come sede 
di un evento di portata nazionale, inoltre è 
scaturita dalla consapevolezza che parlare 
di sociale, di impresa sociale in una regio-
ne e in una città marginale rispetto a città 
di “eventi” come Roma, Milano, avrebbe 
potuto dare, a questi temi, maggiore ridon-
danza e significato. Il coinvolgimento dei 
referenti regionali, tecnici di oltre venti 
progetti Equal, unitamente a rappresen-
tanti del Ministero in un unico tavolo di 
discussione e di lavoro darà inoltre sicura-
mente a Nuoro e alla Sardegna visibilità.
Il meeting di Nuoro è importante per di-
verse ragioni:

il forte protagonismo delle due part-1. 
nership sarde Dialogos e ProRes che 
hanno voluto questo appuntamen-
to e con il supporto dello staff della 
Regione sarda e dell fassessorato al 
lavoro
la presenza di quindici regioni che 2. 
discutono di economia sociale e so-
prattutto si confronteranno sulle pro-
spettive delle nuove programmazioni 
regionali ed europee
il valore politico del meeting che an-3. 
drà a delineare un orientamento co-
mune per rafforzare il ruolo dell’im-
presa sociale nel paese.

Il convegno avrà inizio alle 15:30 del 
31 gennaio 2008 presso il Teatro Eliseo 

Imprenditorialità sociale ed Europa:
quindici Regione italiane a confronto

Due giorni di dibattito con politici ed esperti attorno ai progetti Equal

(Nuoro, via Roma) con il seminario “La 
premialità e le buone pratiche” coordinato 
da Lucia Scarpitti, responsabile progetti 
Equal del Ministero del Lavoro. 
Introdurranno i lavori Mario Demuru 
Zidda, sindaco di Nuoro, Gabriella Lon-
gu, direttrice progetto Equal ProRes e di-
rettrice Isfor Api, Pino D’Antonio, diret-
tore progetto Equal Dialogos e presidente 
della cooperativa Lariso. Interverranno al 
seminario Pier Virgilio Dastoli, direttore 
della rappresentanza in Italia della Com-
missione Europea; Romina Congera, 
assessore al Lavoro, formazione profes-
sionale, cooperazione e sicurezza sociale; 
Umberto Chigi, rappresentante del Co-
mune di Napoli; Teresa Pintori, assesso-
re alla cultura, università e Istruzione del 
Comune di Nuoro; Antonino Demurtas, 
responsabile progetti Equal Regione auto-
noma della Sardegna; Graziano Pintori, 
assessore Servizi sociali e diretti della cit-
tadinanza del Comune di Nuoro.
Alle 19:30 è previsto il concerto dei Teno-
res Goinè-Gavino Murgia.
Nella giornata del primo febbraio 2008 i la-
vori inizieranno alle 9:30 con la presentazio-
ne di alcuni strumenti prodotti dalle cordate 
riferiti all’impresa sociale e autoimprendito-
rialità, alle 10 avrà inizio il workshop: “Gli 
strumenti di supporto alla nuova program-
mazione regionale”.

Luciana Pilia
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