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Le interviste

Parco del Gennargentu
Molentargius e La Maddalena:
i progetti di Tonino Dessì

Qual è il segreto del successo 
crescente di Renato Soru pres-
so l’elettorato progressista? 

Perché perfino gli iscritti ai partiti della 
sinistra mostrano una sempre più spic-
cata propensione al voto verso un uomo 
che viene non dal loro mondo ma dal-
l’impresa? Le ragioni sono ovviamente 
tante. Una però sembra prevalente. Soru 
agli occhi dei democratici è il moder-
no homo civicus, espressione più alta 
della politica, intesa come sfera della 
cura degli affari comuni. Nella nostra 
tradizione l’homo civicus evoca le pub-
bliche virtù, la lealtà verso gli elettori, 
l’adempimento dei doveri di cittadino e 
di amministratore. In un mondo di soli 
diritti e pretese l’idea dei doveri e del-
la virtù esercita un grande fascino. A 
fronte di un ceto politico generalmente 
caratterizzato da mancanza di passione 
per l’interesse generale e da prevalente 
attenzione al particolare, a se stessi e ai 
propri alleati e sostenitori (sempre più 
intesi come clientes), Soru piace perché 
va controcorrente: si è buttato anima e 
corpo alla cura della polis, abbandonan-
do i suoi importanti affari privati.  
Quanto detto spiega l’inutilità dei tan-
ti rimedi proposti per arginare la forza 
prorompente del presidente, che mol-
ti anche fra i suoi alleati continuano a 
vedere come un intruso, non aduso alle 
buone regole della politica e come un 
pericolo da arginare. Un esempio pa-
radigmatico si è potuto cogliere nel re-
cente congresso dei Ds sardi. Alla pal-
pabile preoccupazione per il crescente 
consenso di Soru presso l’elettorato 

diessino si è risposto con un generico 
richiamo all’esigenza di misurarsi col 
presidente sul terreno dell’innovazione. 
Nessuno o quasi ha pensato di rispon-
dere prospettando la vera innovazione, 
propedeutica a tutte le altre: rimettere al 
centro l’idea della politica come servi-
zio, come atto di generosità, come ab-
bandono del proprio particulare in fa-
vore della cura dell’interesse generale. 
Il congresso si è così concluso col più 
blindato degli arroccamenti. Ciascun 
delegato era rigidamente schierato e 
controllato per la conquista dei luoghi 
dove si distribuiscono cariche, candida-
ture, favori piccoli e grandi. Il dibattito 
è stato inconsistente, una cornice rituale 
per dare veste democratica a una conta
Qui, a ben vedere, sta il dilemma: o i 
partiti accettano la sfida del confronto, 
riescono a ridivenire il luogo dove i cit-
tadini possono dedicare alla comunità 
una parte del proprio tempo libero, il 
luogo delle passioni e delle pubbliche 
virtù oppure il loro declino diventerà 

irreversibile; la rappresentanza imman-
cabilmente passerà ad altri: ai Soru nei 
casi fortunati, ad improvvisati avventu-
rieri e affaristi in altri casi (Roma do-
cet).
Qui si gioca una partita decisiva sulle 
sorti della nostra democrazia. Cosa ac-
cadrà in Sardegna dopo Soru? Non è un 
problema del domani, è una questione 
dell’oggi. Oggi abbiamo un presidente 
che incarna l’homo civicus, ma solo 
dal punto di vista individuale. Sul pia-
no istituzionale invece le cose stanno 
diversamente. Soru incarna così una 
grande contraddizione: le pubbliche 
virtù come persona, l’accentramento 
delle decisioni come presidente. Egli 
anche per il nuovo sistema elettorale, 
detiene l’interim dell’80 per cento de-
gli assessorati e per l’inconsistenza dei 
partiti il monopolio della politica re-
gionale. Progetto Sardegna è niente più 
che una sigla. Soru ne è il dominus, che 
ne decide linea e sorte. L’esatto contra-
rio dell’associazionismo democratico. 
E allora o ci poniamo subito di buona 
lena a rifare dei partiti il luogo del dono 
volontario di una parte del proprio tem-
po libero e della propria capacità creati-
va, il luogo delle passioni civiche  e del 
progetto condiviso o creiamo una rete 
di associazioni democratiche dialoganti 
e convergenti nell’occuparsi del bene 
comune o diamo alle istituzioni norme 
capaci di ricreare gli equilibri rotti dal 
passaggio alla forma di governo presi-
denziale oppure i benefici già evidenti 
del governo Soru saranno, senza di lui, 
spazzati via nello spazio di un mattino. 
Rimarranno, invece, gli effetti perversi 
di un sistema istituzionale squilibrato 
e di un ambiente politico democrati-
camente inquinato e compromesso. Il 
mondo progressista ha le forze e l’intel-
ligenza per intervenire efficacemente. 
Ma occorre non perdere tempo.

Soru e i ds: pubbliche virtù, democrazia e rischi
L’editoriale di febbraio
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Da tre mesi al timone della Sfirs, 
il nuovo presidente ha una mis-
sion: fare in modo che la Sfirs 

non sia più la bombola d’ossigeno per 
aziende lazzaretto, ma “un aiuto rea-
le per le imprese e le istituzioni sarde” 
anche nello spendere bene i soldi messi 
a disposizione da Regione, Stato e Ue. 
Denari elargiti con criteri più rigorosi di 
ieri, come si fa in tempi di vacche magre. 
Ma proprio per questo occorre capacità 
e celerità negli investimenti. “Dobbia-
mo essere gli advisor della Regione e 
degli enti locali e insieme assistere chi 
produce, chi fa impresa”, dice Giuseppe 
Busia a Sardinews nella sua prima inter-
vista dopo la nomina decisa dalla Giunta 
guidata da Renato Soru. “Il presidente 
mi ha chiamato al telefono, ha voluto il 
curriculum, un incontro breve, dopo una 
settimana la nomina”.

Sarete suggeritori economici pubblici?
“Cercheremo di esserlo. L’assistenza fi-
nanziaria in senso stretto dovrà legarsi  
sempre più alla costruzione comune di 
un progetto, arricchendosi quindi di con-
tenuti e valore”.

Tre mesi di lavoro: che cosa ha già fatto?
“Col consiglio di amministrazione stia-
mo definendo le strategie future, ma ci 
siamo messi da subito al lavoro su al-
cuni temi importanti. Primo fra tutti: il 
metanodotto con l’Algeria. Il progetto 
generale sta per essere concluso e con-
temporaneamente si sta definendo la 
struttura finanziaria per realizzare l’ope-
ra: tutto questo è affidato alla Galsi, una 
società il cui azionista di maggioranza 
è Sonatrach, e nella quale la Sfirs ha un 
5 per cento, stessa quota che ha anche 
Progemisa. Dopo la visita dell’amba-
sciatore algerino in Sardegna, insieme al 
vicepresidente Gianfranco Bottazzi sia-
mo stati in Algeria col presidente Soru 
e un gruppo di imprenditori sardi. Il 7 
marzo, appuntamento a Milano insieme 
a Soru per la firma delle lettere di intenti 
da parte di tutti i soggetti che si impe-
gnano ad acquistare il gas. È una partita 
fondamentale nella quale la Sardegna 
deve riuscire a monetizzare al massimo 
la sua centralità mediterranea. Rovesce-
remo in positivo la condizione negativa 
di insularità. Da noi il metano dovrà co-

star meno perché il tubo che lo porta dal-
l’Algeria fa meno strada che per arrivare 
in Toscana: si tratta di uno straordinario 
vantaggio che non possiamo permetter-
ci di perdere. Occorrerà poi vedere chi 
gestirà, e come, la rete interna all’Isola. 
Anche a questo dobbiamo pensare per 
tempo perché possono aprirsi importan-
ti occasioni di lavoro per le imprese che 
saranno chiamate a costruire l’opera. Ul-
timo dato non trascurabile: lungo il tubo 
correrà anche un cavo a fibra ottica, che 
in breve, passando attraverso la Nigeria, 
ci collegherà al Sud Africa, facendo di 
noi un nodo fondamentale per le reti di 
telecomunicazioni”.

Oltre al metanodotto? 
“I progetti sono tanti. Nei prossimi gior-
ni presenteremo “Faro”, una  banca dati 
disponibile on line realizzata con Anci-
tel. Imprenditori ed enti locali potranno 
trovare facilmente tutte le agevolazioni 
offerte dal sistema Sardegna per il loro 
specifico settore o per la zona in cui ope-
rano. Fra qualche settimana, partirà una 
missione di imprenditori in Cina, guidata 
dalla Sfirs”. 

Sfirs advisor della Regione: che cosa 
vuol dire?
“C’è stata una modifica statutaria che ha 
ampliato i filoni di attività. Dobbiamo 

Parla Giuseppe Busia, 36 anni, primo presidente non politico della finanziaria regionale

La nuova Sfirs: essere advisor della Regione
Fibra ottica nel metanodotto, presto in Cina 

Giuseppe Busia, avvocato, nuorese, da novembre nuovo presidente della Sfirs. (Foto Sardinews)

Giuseppe Busia è il settimo presidente della Sfirs, la Finanziaria regionale costituita nel 
febbraio 1966 (oggi ha 50 dipendenti, 30 laureati, 16 diplomati, quattro con la terza 
media).Le prime operazioni nel ’68. Primo presidente (febbraio 1966 - ottobre 1972) era 
stato Giovanni Filigheddu, democristiano. Il secondo, pure della Dc, Salvatore Murgia 
(ottobre 1972 - 1982/1983) regna per dieci anni, Dino Mura (vice presidente, Psi) dal 
1982/83 al novembre 1986. Terzo presidente a pieno titolo Antonello Saba, del Pci, ex 
segretario generale della Cgil sarda, dal novembre 1986 al gennaio 1993. Poi di nuovo 
la Dc con  Giovanni Battista Zurru da gennaio 1993  al dicembre 1995. Di nuovo un 
comunista con Benedetto Barranu dal dicembre 1995  al luglio 2001. Quindi, indicato da 
Alleanza nazionale, Alberto Meconcelli dal luglio 2001 al novembre 2004. Con Busia 
l’incarico è tecnico, non più politico.

Prima di Busia sei presidenti politici
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diventare un centro di competenze su 
tutto ciò che ha a che fare con la finanza, 
ricorrendo al project financing, alla car-
tolarizzazione, oggetti quasi misteriosi in 
Sardegna. Questo profilo di competenze 
manca nella Regione, manca nei singoli 
assessorati, è del tutto assente nei nostri 
Comuni. Vorremo allora essere noi il tra-
mite della regione e degli enti locali nei 
confronti di altri istituti di credito o delle 
imprese, mettendo a frutto l’origine pub-
blica del nostro dna operativo. In questo 
la Sfirs deve fare da cerniera fra soggetti 
pubblici e privati, garantendo ai primi 
la salvaguardia dell’interesse economi-
co generale e ai secondi la convenienza 
economica e la solidità del progetto”.

Più in concreto?
“Seguiremo in particolare il filone delle 
infrastrutture, acqua ed energia in primo 
luogo. Per l’acqua, ci sarà il gestore uni-
co e ciò significherà razionalizzazione 
anche per essere di sostegno agli enti 
locali. Dell’energia ho già detto. L’ener-
gia a basso costo è fondamentale per la 
ripresa produttiva in Sardegna”.

E le imprese, quelle che prima la Sfirs 
spesso foraggiava a piè di lista?
“Questo non può più avvenire. Dobbia-
mo invece implementare le forme di as-
sistenza più “virtuosa” alle imprese. Ciò 
si può fare compiendo uno sforzo serio 
in trasparenza, aprendo armadi e casse-
forti, offrendo ciò di cui gli imprenditori 
hanno veramente bisogno e poi cercando 
di dare i servizi invocati nel minor tem-
po possibile. Ci sono tanti imprenditori 
che hanno voglia di crescere e vogliono 
scommettere realmente su se stessi: noi 
dobbiamo essere al loro fianco, offrendo 
loro quel tanto che manca per raggiunge-

re il loro obiettivo. Vorremmo soprattutto 
abituare gli imprenditori a fare filiera fra 
loro, in modo da raggiungere dimensioni 
sufficienti per affrontare la concorrenza 
esterna e spingersi oltre i confini sardi. 
Ciò richiede che anche l’imprenditore 
cambi mentalità: occorre che riconosca 
come una risorsa le sollecitazioni che 
possono venire da chi partecipa al capi-
tale di rischio. Il titolare di una fabbrica 
deve capire che la sua impresa ha anche 
un valore esterno e va sostenuto in modo 
adeguato perché l’impresa è un fatto so-
ciale non un prodotto privato”.

In che modo agirete?
“Utilizzando tutte le leve possibili. Le 
partecipazioni devono avere un signifi-
cato preciso, non mille tentacoli di cui si 
ignorano spesso i terminali. L’obiettivo è 
l’impresa. Dobbiamo creare sinergie col 
Consorzio 21 e con le agenzie di sviluppo 
al fine di creare poli di eccellenza, sui quali 
attrarre altre imprese. Occorre puntare su 
aziende che operano in settori innovativi, 
come l’idrogeno, le biotecnologie o la ge-
netica. In questi campi, è necessario che 
tutti si mettano a fare la propria parte. Va 
creato un circolo virtuoso, facendo stare 
le aziende vicine, in centri d’eccellenza: 
insieme si cresce meglio. Qui possono 
lavorare i neolaureati: vanno create borse 
di studio apposite. Occorre la competenza 
finanziaria – ecco il ruolo specifico Sfirs 
– ma “fare sistema” con gli atenei sardi e 
far toccare con mano i vantaggi del trasfe-
rimento tecnologico. E soprattutto non la-
sciare da soli i settori emergenti evitando 
che arrivi il primo Fondo chiuso che se li 
ingoia e li porta lontano”.

Dicevamo di vacche magre.
“Certo, non viviamo l’età dell’oro. Ma 

Bruxelles sa premiare i progetti intelli-
genti, utili. Una istituzione finanziaria 
che va utilizzata al meglio è la Bei, la 
Banca europea per gli investimenti. Ho 
già incontrato il vicepresidente Gerlando 
Genuardi, c’è da lavorare molto con loro 
e proficuamente. Sulla ricerca  e sulla 
ristrutturazione del sistema idrico la Bei 
può assicurarci un aiuto consistente”.

Tutto questo lo può fare la Sfirs da sola?
“La Sfirs deve agire in rete con le altre fi-
nanziarie regionali, deve esserci con una 
presenza costante e significativa sapen-
do che le grosse partite non si giocano in 
casa ma in trasferta. Occorre stare a Bru-
xelles, nel Boulevard Konrad Adenauer 
di Lussemburgo dove ha sede la Bei”.

Presidente: i suoi predecessori era-
no emanazione della politica, lei è un 
tecnico puro, molte esperienze in-
ternazionali e conoscenza forse non 
profonda delle imprese sarde. Un 
vantaggio o uno svantaggio?
“Non ho mai fatto politica attiva, ma 
ho molto rispetto e ammirazione per 
chi la fa credendo veramente nelle sue 
idee e al servizio degli altri. È chiaro 
che l’essere stato per tanti anni lontano 
dalla Sardegna può rappresentare uno 
svantaggio in termini di conoscenza 
diretta. Tuttavia, non essere troppo le-
gato a chicchessia aiuta a dare giudizi 
più obiettivi. Dobbiamo impegnarci 
perché le nostre strategie siano chia-
re a tutti e perché tutti sappiano che, 
se sono sulla stessa linea, troveranno 
sempre una porta aperta alla Sfirs, in-
dipendentemente da colore politico o 
da amicizie”.

Giacomo Mameli

Maturità classica al “Sant’Apollinare” di Roma dopo il ginna-
sio al “Giorgio Asproni” di Nuoro, laurea in Giurisprudenza alla 
“Sapienza”, 110 e lode per la tesi con Franco Modugno sui “re-
ferendum costituzionali”, Giuseppe Busia è avvocato, 36 anni, 
nato a Nuoro in una famiglia d’arte con papà e mamma pure 
avvocati (Antonio e Mariolina Cualbu, originari di Fonni). È 
sposato con Claudia Di Andrea, funzionario della Camera dei 
deputati.
Un curriculum insolito per gli inquilini del quinto piano del ci-
vico 4 di via Santa Margherita, a Cagliari. Parla tre lingue stra-
niere: inglese, francese, spagnolo e se la cava col tedesco. A 
Roma dottorato di ricerca sui vincoli internazionali della finanza 
pubblica e sul patto di stabilità e crescita. A Foggia è primo nel 
concorso in Diritto dell’Economia. A Strasburgo si occupa di 
Diritto comparato, corsi in Germania, otto esami scritti e due 
orali in lingua inglese. Gli States lo accolgono per un master alla 

New York University, ricerche al Center of Philantrophy and 
Law nonché per  uno Special Training Program for Nonprofit 
Managers. Dalla teoria alla pratica. È primo a un concorso del 
Ministero del Tesoro dove diventa direttore amministrativo con 
la qualifica di esperto in diritto della concorrenza e in diritto 
pubblico dell’economia. È capo del settore Studi e dell’ufficio 
stampa al Dipartimento per le Riforme istituzionali alla Presi-
denza del Consiglio. In America collabora col direttore della 
Ninex Foundation. 
Pubblicista, collabora col Sole 24 Ore, cura un settimanale per 
Radio 24. Dal 1998 fa parte dell’Autorità di controllo Europol, 
nel dicembre 2003 diventa presidente del Comitato per i ricorsi, 
dirige due Dipartimenti presso il Garante per la privacy. Insegna 
in diverse Università.  Hobby? Certo. Soprattutto passione per la 
lettura, autori preferiti George Orwell e i classici russi da Tolstoj 
a Dostoevskij. Musica? Autore preferito: Fabrizio De André.

Avvocato, master per il mondo, legge Tolstoj e ascolta De André
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L’assessore regionale all’ Ambiente Tonino Dessì nel suo ufficio di via Roma a Cagliari. (foto Sardinews)

La linea telefonica più calda della 
Regione è quella riservata a lui.
Tonino Dessì, 48 anni, area Ds. Da 

otto mesi, lasciata la scrivania di funzio-
nario del Consiglio regionale, si è messo 
alla guida dell’ assessorato più monitorato, 
perché “l’ambiente appartiene a tutti, nes-
suno escluso”. Lui, quasi un cultore della 
materia – nel 1982 tra i fondatori di Le-
gambiente in Sardegna – ha un programma 
vastissimo di iniziative. La “mission” è di 
quelle speciali: preservare la principale ric-
chezza dell’Isola, cioè natura e ambiente. 
Senza penalizzare, semmai ripulire, le fonti 
energetiche.
“Stiamo procedendo – spiega l’assessore 
- alla riformulazione del piano energetico 
regionale, che darà ampia prospettiva al-
l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, 
evitando naturalmente gli eccessi che si 
volevano compiere con la diffusione incon-
trollata di impianti di produzione di ener-
gia eolica. Noi vorremmo ricondurli a una 
presenza più compatibile con il paesaggio 
e l’ambiente evitandone la proliferazione 
indiscriminata. In una regione fortunata dal 
punto di vista climatico è doveroso puntare 
molto sul solare termico, il solare fotovol-
taico, e sul risparmio energetico, investen-
do sugli stock di nuove abitazioni e sulle 
ristrutturazioni delle case. La Giunta perse-
gue, com’è noto, la strada delle metanizza-
zione, altra fonte di energia pulita”.

Come pensa di poter calibrare il rappor-
to industria-sostenibilità ambientale
“La Sardegna presenta un volto industriale 
a due facce: possiede un’industria ener-
givora  da ricondurre a una maggiore ef-
ficienza energetica e a un minore impatto 
ambientale; è una realtà deindustrializza-
ta. Noi pensiamo di diventare attrattori di 
industrie non inquinanti e di un apparato 
manifatturiero ad alta tecnologia e compa-
tibilità ambientale”.

Tra i programmi della Giunta vi è la  co-
struzione , nel 20 per cento del territorio 
regionale, della rete ecologica regionale. 
Con quali modalità?
“Alla realizzazione di questa rete ecologi-
ca regionale abbiamo destinato, con i Por, 
ingenti risorse. Puntare sulla rete ecologica 
regionale significa realizzare le aree pro-
tette. In Sardegna il loro numero è basso. 
Abbiamo due parchi naturali nazionali (ar-

cipelago di La Maddalena e isola dell’Asi-
nara), quattro aree marine protette, un solo 
parco regionale istituito (Alghero, Porto 
Conte) e uno istituendo,  a Molentargius. 
Non abbiamo un sistema di aree naturali 
protette nell’entroterra. Vogliamo creare 
la rete ecologica per dare l’immagine del 
marchio Sardegna”.

Per superare il decreto-Ronchi sul par-
co del Gennargentu si attende un colpo 
a sorpresa di Tonino Dessì. Che cosa sta 
per uscire dal cilindro assessoriale?
“Questa della sorpresa e del cilindro è una 
invenzione giornalistica. Si tratta di cor-
reggere un percorso nato male e di capire 
come si può costruire anche all’interno del-
l’isola, sul Gennargentu, un’area naturale 
protetta che salvaguardi le grandi bellezze 
paesaggistiche e naturalistiche, ma sia an-
che e soprattutto un elemento importante 
di sviluppo economico e sociale, fondato 
sulle risorse tradizionali, sull’economia 
storica, cioè sulla pastorizia, sui saperi e sui 
mestieri locali, su un processo di sviluppo 
rurale compatibile con l’ambiente. Per fare 
questo bisogna riprendere i fili di un dialo-
go con le comunità locali. Ecco il punto da 
cui non si può prescindere. Non si può pen-
sare di fare un parco contro la gente che vi 
abita, ma si deve fare insieme con e per le 
popolazioni residenti. Oggi le condizioni, 
secondo me, ci sono. Bisogna correggere 
un’impostazione burocratica e ministeriale, 
che ha  compromesso fino a oggi la nascita 
del Parco del Gennargentu”.
Si dice che lei sia pronto a ritagliare due 

zone dentro il Gennargentu: una più 
grande esterna e una interna, interna, 
da lasciare come area protetta.
“Anche questa è una semplificazione. Io 
non so quale sarà la fisionomia istituzio-
nale del parco che vogliamo costruire nel 
Gennargentu. La Regione propone questo. 
Abbiamo grandi compendi forestali di pro-
prietà pubblica dati in concessione dai Co-
muni all’Ente foreste, che li gestisce. Sono 
circa 38 mila ettari di boschi. Si parte da 
questo nucleo per costruire l’area naturale 
protetta, con gli strumenti giuridici su cui 
concorderemo. Questo sistema forestale è 
oggi gestito in un’ ottica prevalentemente 
di conservazione e manutenzione, ma è 
chiuso. Paradossalmente la costituzione di 
un parco può renderlo fruibile, più aperto, 
utilizzabile per la filiera del bosco, per il 
turismo interno, montano; per scopi edu-
cativi, scientifici e ricreativi. È un valore 
aggiunto in più che vogliamo dare all’area 
del Gennargentu. 

Risponde al vero che alcuni poteri forti 
locali preferiscono lo status quo alle re-
gole che un parco naturale normalmente 
impone?
“Il termine poteri forti non rende l’idea. Se-
condo me esiste la scarsa attitudine, tipica 
in noi sardi, a cooperare insieme. Questa è 
il nemico principale. Il potere forte che vin-
cola il nostro processo di sviluppo è l’iner-
zia e, spesso, la diffidenza verso il nuovo. 
Ma io sono convinto che alla Regione com-
peta il compito di costruire il consenso, di 
persuadere che non c’è da aver paura del 

Portovesme, parchi, il Poetto, La Maddalena: parla l’assessore all’Ambiente Tonino Dessì

Gennargentu: dialogo con le comunità locali
Molentargius: presto il Consorzio di gestione 
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futuro. Il futuro lo costruiamo noi”.

I parchi possono creare posti di lavoro?
“Devono crearli. Li stiamo realizzando per 
questo. Sicuramente la costruzione e gestio-
ne corretta di un’area protetta può diventare 
un forte attrattore turistico, che a sua volta 
sviluppa un’economia turistica dell’inter-
no, cioè impresa e lavoro. Che si basano 
sull’uso non distruttivo dell’economia lo-
cale, comporta la valorizzazione dei nostri 
prodotti e l’utilizzo del nostro patrimonio 
immobiliare. Sono convinto che una delle 
forme economiche tipiche della Sardegna, 
la pastorizia, possa essere salvata dalla po-
litica delle aree protette”.

Quando a Molentargius vedremo le canoe 
e sarà pienamente fruibile dai cittadini.
“A Molentargius in questi giorni si vede 
un’attività di sorveglianza coordinata come 
mai era stato fatto nei decenni precedenti. 
Siamo in attesa della costituzione del Con-
sorzio del parco ormai alle porte. Hanno 
deliberato su un identico statuto i due com-
missari prefettizi di Quartu e Quartucciu, il 
Consiglio comunale di Selargius all’unani-
mità e presto delibererà anche l’assemblea 
civica di Cagliari. Tra qualche settimana il 
Consorzio di gestione sarà pronto”.

È possibile riportare le saline del Poetto 
e di Santa Gilla ai fasti del passato?
“La salina è il motore del sistema idraulico 
di Molentargius. Se non funziona, il sistema 
stagna e tutte le spese sostenute sarebbero 
vane. Per quanto riguarda la salina Conti-
vecchi, di Santa Gilla, pensiamo di occu-
parcene presto. La difenderemo in quanto 
industria ecocompatibile e siamo convinti 
che possa convivere con l’idea di realizzare 
a Santa Gilla, così come abbiamo fatto a 
Molentargius, una grande area naturale”.

Le scorie radioattive potrebbero arriva-
re prima o poi in Sardegna?
“Nonostante la Corte Costituzionale ab-
bia sentenziato l’abrogazione della legge 
regionale che dichiarava la Sardegna non 
disponibile all’ospitare scorie nucleari, ri-
tengo che la volontà delle istituzioni e del 

popolo sardo sia qualcosa di insuperabile. 
Difficilmente qualcuno riuscirà a rifilarci 
un deposito di scorie nucleari. Ci opporre-
mo in tutti i modi”.

La Regione non può fare nulla per im-
pedire la costruzione della strada che 
passerà sopra la testa dei cagliaritani, a 
Sant’Avendrace? 
“Non è una stretta competenza dell’asses-
sore dell’ambiente e c’è anche una certa 
difficoltà della Regione a entrare in una 
giurisdizione comunale. Ma siamo molto 
preoccupati, è inutile negarlo. Ne stiamo 
parlando tra assessore all’Ambiente, alla 
Pubblica istruzione e all’Urbanistica e vor-
remmo anche noi vederci chiaro su quel 
progetto”.

Appena nominato assessore ha puntato 
gli occhi e i riflettori sul Poetto per ca-
pire quel che è realmente è successo nel-
l’opera di rinascimento della spiaggia.
“Abbiamo nominato una commissione di 
studio. Al di là degli aspetti oggetto di po-
lemica, perché si teme che la commissione 
possa dare un verdetto politicamente stru-
mentalizzabile, dico che la commissione è 
composta da studiosi che cercheranno di 
indicarci metodologie e criteri per un risa-
namento paesaggistico e ambientale. Aspet-
tiamo gli esiti del lavoro degli esperti. Si 
tratta di una questione molto complessa e il 
danno compiuto è molto grave. Intervenire 
con mano pesante sul Poetto ferito, potreb-
be significare dargli il colpo mortale”. 

In Sardegna ci sono aree a rischio allu-
vione e frane per 150 mila ettari. Che 
cosa si fa?
“La Regione ha approvato alla fine del 
2004, dopo anni di gestazione, il piano di 
assetto idrogeologico. Si tratta di un piano 
che classifica il territorio regionale dopo at-
tento studio e impone vincoli e prescrizioni. 
Finora si è andati a costruire in maniera di-
sordinata: paesi sul greto di corsi d’acqua, 
opere pubbliche che hanno generato ulte-
riori pericoli di frane anziché rimediarle; 
interventi di risanamento degli stagni che 
hanno rischiato di ucciderli. D’ora in poi 

non potrà più succedere”.
La Sardegna non rispetta i livelli di rac-
colta differenziata previsti dalla norma-
tiva di settore. Anzi abbiamo la percen-
tuale di raccolta differenziata più bassa 
tra le regioni italiane: il 3,8 per cento.
“Fino a sei mesi fa la situazione era perfino 
peggiore: eravamo intorno al 2,5. Adesso i 
Comuni stanno cominciando muoversi per-
ché dal prossimo 17 luglio sarà vietato con-
ferire rifiuti tal quali in discarica e quindi 
sono tutti invitati a mettersi in regola”. 

Tre punti fondamentali della prossima 
campagna antincendi.
“Prevenzione, maggiore coordinamento tra 
tutte le forze dell’apparato formato da quasi 9 
mila uomini e velocità degli interventi, soprat-
tutto di quello aereo dei Canadair. Dobbiamo 
convincere la Protezione civile nazionale ad 
accorciare i tempi di mobilitazione dei Cana-
dair: non 40-50 minuti, ma 20-25”.

Piombo e cadmio a Portovesme nelle uve 
e nelle carni da cinghiale. Casi di tumore 
aumentati a La Maddalena. L’inquina-
mento ambientale si fa sentire.
“Portovesme da quasi un decennio è stata 
dichiarata zona ad alto rischio di crisi am-
bientale. È stato finanziato un imponente 
piano di bonifica e di disinquinamento. 
Stiamo verificandone l’efficacia. Probabil-
mente vanno apportate correzioni di rotta 
perché si sono fatti progressi, ma l’area 
rimane pesantemente inquinata. Bisogna 
continuare a intervenire e soprattutto in 
questo momento in cui dobbiamo tenerci 
in equilibrio: non possiamo rischiare crisi 
occupazionali, ma dobbiamo costringere 
le imprese a investire sulla bonifica degli 
stabilimenti e del ciclo produttivo. Su La 
Maddalena, l’assessore alla Sanità Nerina 
Dirindin ha disposto una campagna di mo-
nitoraggio speciale. Noi non speriamo di 
trovare l’inquinamento, è evidente, ma vo-
gliamo controllare se c’è. Al di là di questo, 
resta un punto fondamentale: la presenza di 
una base per sommergibili nucleari in una 
zona così delicata è assolutamente incom-
patibile”. 

Mario Girau

A questo numero hanno collaborato: Il dossier è stato scritto da Maria Maddalena Salerno, assessore regionale del Lavoro; Michele Valle, 
responsabile dell’Agenzia regionale del lavoro, responsabile progetto Eda; Enrico Garau, esperto di politiche del lavoro, docente all’Università di 
Sassari; Giorgio Garau, Crenos Università di Cagliari e Sassari - professore di statistica economica, Sassari, coordinatore dell’attività di Ricerca & 
Analisi progetto Eda; Gianni Loy, Csri - professore di Diritto del lavoro, Cagliari, Emilio Reyneri, professore di Sociologia, Bicocca di Milano, Pie-
rantonio Varesi, professore di Diritto del Lavoro, Milano, presidente Agenzia del Lavoro Trento; Maria Letizia Pruna, docente di sociologia econo-
mica, Cagliari. Emilio Bellu, critico cinematografico; Aide Esu, sociologa, Cagliari; Mario Frongia, direttore Unica news; Mario Girau, giornalista, 
ufficio stampa Cisl; Massimo Lai, avvocato specialista in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione; Luca Melis, ufficio pianificazione 
TecnoFor; Alessandra Pilia, neolaureata in Lettere, Università di Cagliari; Paola Pintus, Sardegna 1; Daniela Pistis, Ufficio stampa Cgil; Marco Pit-
zalis, dipartimento di ricerche economiche e sociali, Cagliari; Andrea Pubusa, dirigente Ds, docente di Diritto amministrativo, Università di Cagliari; 
Uffici studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale e regionale, Crenos, Istat, Euristat, Arel e Prometeia; foto e grafica di Mario Garau; 
la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.
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Piccolo è bello?

Piccolo è bello, d’accordo. Ma può 
bastare? Forse no se è vero che an-
che Giba, pieno Sulcis, punta molto 

sulle risorse locali ma la disoccupazione 
dilaga. Gli abitanti sono poco meno di 
2100. Paesaggio d’incanto. La frazione di 
Villarios si trova sopra una collina dalla 
quale si gode del panorama offerto dalla 
spiaggia di Porto Botte e dai suoi stagni.
L’economia è basata soprattutto sull’agri-
coltura e la pastorizia, attività che produ-
cono ottimi formaggi,  carni di pecora ed 
agnello, mentre nelle campagne vengono 
coltivati eccellenti carciofi. Ma- come si è 
detto -  tutto ciò può assicurare un futuro a 
questo piccolo centro del Basso Sulcis?
Da una serie di interviste è emerso che 
le potenzialità non vengono sfruttate ap-
pieno, penalizzando, pertanto, le effettive 
possibilità di crescita, anche turistiche. 
È di questo parere Salvatore Orrù titola-
re, insieme al fratello, dell’azienda Terre 
Shardana, dedita alla lavorazione e alla 
vendita di prodotti ortofrutticoli. 
Nata nel 1986 come azienda familiare, ha 
proseguito sviluppando la coltivazione del 
pomodoro in serra, sino a giungere, tre 
anni fa,  alla trasformazione dei prodotti 
coltivati in loco, lavorati quasi esclusi-
vamente a mano. Gli ingredienti selezio-
nati sono di alta qualità, il prodotto è di 
nicchia, rivolto a enoteche, gastronomie, 
negozi specializzati, ristoranti . Le spe-
cialità sono 25 e vanno dai peperoncini ai 
carciofi, dagli asparagi ai funghi, dai cardi 
selvatici alle favette, alle melanzane e ai  
peperoni, nonché alle relative mousse. La 
commercializzazione vede il 60 per cento 
del prodotto all’estero (Inghilterra, Belgio, 
Francia, Norvegia e tra breve anche Stati 
Uniti) ed il 38 tra Milano, Bologna, Tori-
no), con la restante parte del 2 per cento 
in Sardegna, dove il mercato è pressoché 
saturo. 
L’agricoltura può rappresentare un futuro 
solo se sfruttata bene anche per Sandro 
Tronci, impiegato presso la Ortosulcis, 
cooperativa sorta nel 1977 in località Su 
Sindigu, tra Giba e Tratalias. Raggrup-
pa 120 agricoltori della zona (Masainas, 
Giba, Villarios, S. Giovanni Suergiu, Tra-
talias), associati per commercializzare il 
proprio prodotto costituito, per il 90 per 
cento, dal carciofo (coltivato in 250 et-
tari), ed il restante 20 da ortaggi e frutta 

(meloni e angurie), immessa, quest’ulti-
ma, solo nel mercato generale di Cagliari. 
Il  carciofo, appartenente prevalentemente 
alla qualità del “carciofo spinoso sardo”, 
è tagliato settimanalmente, e venduto nei 
mercati generali di Cagliari e nel Nord Ita-
lia. Tra la metà degli anni ’80 e gli inizi 
dei ’90, la Ortosulcis si è occupata, non 
solo della semplice commercializzazione 
di tale prodotto, ma  della semilavorazione 
dello stesso in vasetti d’olio. Ma dal mo-
mento che la resa di tale attività  non era 
ritenuta soddisfacente, si è giunti al suo 
smantellamento. Quando, invece, sarebbe 
stato opportuno attendere con fiducia in 
un miglioramento, adottando, perciò, un 
atteggiamento più intraprendente. 
Lamenta la mancanza di una mentalità 
imprenditoriale Pinuccio Spiga, coltivato-
re diretto di Giba che, con la moglie, ha 
aperto l’unico agriturismo, i 13 Pini.  È 
sorto fondamentalmente per integrare il 
reddito della piccola azienda ortofrutticola 
di 3 ettari, i cui prodotti vengono venduti 
al mercato generale di Cagliari. Non sono 
sufficienti le clementi condizioni meteo-
rologiche o la buona qualità dei terreni, 
ben irrigati, a permettere il decollo non 
solo di Giba ma di tutto l’hinterland. Ol-
tre che smuovere le coscienze retrograde, 
bisognerebbe pungolare maggiormente 
le varie amministrazioni, che dovrebbero 
consorziarsi ed elaborare un programma 
annuale di valorizzazione del territorio, sia 
dal punto di vista culturale (non mancano 
certo le testimonianze relative alle diverse 
vicissitudini storiche), che paesaggistiche, 
quali  la spiaggia di Porto Botte e il suo 
complesso palustre, il terzo in Sardegna 
per vastità, che offre un ottimo habitat per 
volatili di diverse specie.
Anche dal punto di vista della ricettività 

turistica, il paese procede a rilento. Al di 
là del suddetto agriturismo, che offre un 
totale di 10 posti letto e una cucina con 
piatti tipici della zona, vi è un B&B, deno-
minato Villa Aru , immerso in 3500 mq di 
giardino, che dispone di 6 posti letto. Ed 
infine, L’Antica Locanda Rosella, da 50 
anni, ormai, simbolo del mangiare bene 
di Giba, dotata di un piccolo ricettivo che 
non raggiunge i 30 posti letto.
Importante è anche la testimonianza di 
un giovane imprenditore agricolo, Nicola 
Cullurgioni titolare di  un’azienda zootec-
nica di 110 ettari, dove alleva ovini per 
un totale di 250 capi.  Per continuare a 
“vivere di allevamento e di agricoltura”, 
sostiene Cullurgioni, “occorre ingegnarsi 
per trovare qualcos’altro con cui potere in-
tegrare il reddito”. Ed è per questo motivo 
che ha aderito alla scommessa attuata da 
suo suocero, Efisio Murgia, panificatore 
originario di Marrubiu, il quale ha investi-
to nella realizzazione di un parco, deno-
minato Parco degli Angeli, incastonato in 
una collina di macchia mediterranea, e che 
verrà inaugurato a Pasqua. All’interno di 
10 ettari, si possono ammirare diverse spe-
cie di animali, dagli asinelli della Giara, 
al cammello; dal cervo sardo alla zebra, e 
così via dicendo, che convivono grazie al 
profondo amore che Murgia nutre per gli 
animali.
Al contempo, grazie alla sua intrapren-
denza e volontà di  contribuire al rilancio 
turistico ed economico di un paese, quale 
Giba, che avrebbe tutte le potenzialità per 
risollevarsi economicamente e reintegrare 
le sue perdite umane, costituite da giovani 
che continuano a solcare il mare per trova-
re un lavoro in “continente”.  

Alessandra Pilia 

Managerialità cercasi per Giba
La coop Ortosulcis dà l’esempio

Le attività agroalimentari ci sono, ottimi pascoli, carciofi eccellenti: ma non può bastare
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Sviluppo

Creare il giusto mix fra tradi-
zione e innovazione. È questa 
la ricetta per lo sviluppo del-

l’isola contenuta nel saggio “Saperi 
locali in Sardegna”, edito dalla Cuec. 
Il volume, curato dall’economista 
Antonio Sassu, docente di politica 
economica all’Università di Cagliari 
e oggi presidente del Banco di Sarde-
gna, presenta una serie di esperienze 
di impresa e di lavoro relative ai set-
tori tradizionali dell’economia sarda: 
dalla produzione del miele a quella 
del torrone, dai coltelli a serramanico 
all’artigianato tessile. Un saggio scrit-
to a più mani che raccoglie le ricer-
che svolte da giovani neolaureati e dai 
loro assistenti nella facoltà di Scienze 
Politiche, di cui Sassu è stato preside 
per alcuni anni. Il libro è stato presen-
tato nell’aula magna della facoltà di 
Architettura a Cagliari alla presenza 
di tanti giovani, di economisti, uomini 
d’azienda e rappresentanti del mondo 
accademico isolano col rettore di Ca-
gliari Pasquale Mistretta. In cattedra a 
fianco all’autore l’antropologo Giulio 
Angioni, l’economista Marco Vannini 
dell’Università di Sassari e l’impren-
ditrice Valentina Argiolas, tutti con-
cordi nel sottolineare l’importanza 
della tipicità, ma altrettanto scettici 
sul mito della sua autosufficienza. 
Sarebbe un errore, nei prossimi anni, 
puntare il timone dello sviluppo solo 
sui settori tradizionali. Mentre è vero, 
ha detto Vannini, che esiste un rap-
porto sinergico fra prodotti tipici e 
territorio, dove quest’ultimo ricopre 
ancora un ruolo di traino rispetto al 
singolo produttore. Occorre fare siste-
ma- ha detto l’economista- attraver-
so meccanismi promozionali legati a 
fattori immateriali come la qualità e 
l’incontaminatezza del territorio. Ma 
non bisogna trascurare l’innovazione, 
unico strumento capace di superare le 
contraddizioni di un’economia micro-
cellulare, incapace di presentarsi com-
petitiva fuori dai confini dell’isola. 
Dello stesso parere Valentina Argiolas, 
giovane responsabile Marketing delle 
cantine omonime di Serdiana.“Quello 
che occorre”, ha sottolineato l’impren-
ditrice, “è la tutela delle conoscenze, 

unita a una forte cooperazione inter-
settoriale e alla creazione di consorzi 
di tutela del marchio”. 
La parola d’ordine dunque sembra 
essere: “unità”.  Un concetto troppo 
spesso estraneo agli imprenditori e agli 
artigiani locali, abituati a ragionare su 
logiche particolaristiche e individuali. 
Un messaggio che emerge chiaramen-
te nel saggio curato da  Antonio Sas-
su, sebbene l’economista neghi l’esi-
stenza di ricette infallibili sul tema 
dello sviluppo. La soluzione è ancora 

una volta contenuta nel nodo globale-
locale. I coltelli di Pattada o il pane 
carasau hanno successo al di fuori del 
mercato locale perché strettamente 
differenziati e perché portatori di una 
serie di valori immateriali tipici del 
territorio di provenienza. Ma questi 
beni non producono tanto valore ag-
giunto quanto invece accade per set-
tori standardizzati e fortemente massi-
ficati, vera e propria linfa del mercato 
globale. Occorre allora lavorare per la 
creazione di settori “nuovi”, capaci di 
creare economie di scala a prezzi più 
bassi. Solo così la Sardegna riuscirà 
a diventare competitiva sul mercato e 
potrà accrescere il livello del reddito 
e dell’ occupazione. Bisogna partire 
dal patrimonio di unicità e di tipicità 
dei settori tradizionali per arrivare a 
formulare un’offerta completamente 
nuova, capace di captare la domanda 
proveniente dall’estero. 
Non bisogna avere paura di “innovare 
la tradizione”, anche se Giulio Angio-
ni chiosa “attenzione a non snaturare 
le radici più profonde della cultura 
sarda”. Si tratta di un passaggio de-
licato, che necessita del supporto im-
prescindibile del mondo della ricerca, 
ma non solo. In controtendenza ri-
spetto alle politiche in atto in campo 
nazionale, Sassu auspica per la Sar-
degna una ri-assunzione di ruolo da 
parte dell’attore pubblico in un’ottica 
di stimolo verso la creazione di nuovi 
consorzi. Bisogna presentarsi al mer-
cato estero con un’offerta strutturata 
e omogenea. Ottimizzare le risorse 
significa ottenere i migliori risulta-
ti e maggior visibilità. Appare ormai 
chiaro che la via dello sviluppo non 
può passare solo attraverso le  mono-
culture  dei settori tradizionali, come 
non può contare solo sulla sinergia fra 
territorio e impresa turistica. Per cre-
scere occorre innanzitutto innovare 
e dunque affiancare alle conoscenze 
cosiddette “tacite”, proprie della cul-
tura materiale, adeguate conoscenze 
formali. Solo così si potranno valo-
rizzare al meglio i settori tradizionali 
dell’economia isolana.

Paola Pintus

Antonio Sassu e i saperi locali in Sardegna
Tradizione e innovazione per l’economia

Dibattito nell’aula magna di Architettura sull’agroalimentare e il manifatturiero

Il libro (324 pagine, euro 22, editore 
Cuec) è diviso in dieci capitoli scritti da 
tredici autori. Il primo contiene l’intro-
duzione di Antonio Sassu sulla “dinami-
che dello sviluppo e la competitività”. 
Segue il comparto del miele (Maria Gra-
zia Curreli e Sergio Lodde), il mirto (Ti-
ziana Antuofermo e Annalisa Cocco), il 
torrone (Luca Corona, Miriam Corrias e 
Antonio Sassu), il tessile artistico (Giu-
liana Caruso), i salumi (Corrado Pinna 
e Annalisa Cocco), l’agriturismo (Sal-
vatora Mulas e Sandra Pili), la bottarga 
(Manuela Sechi e Antonio Sassu), l’olio 
d’oliva (Paola Tradori e Annalisa Coc-
co), la lavorazione della pelle e del cuoio 
(Pietro Deiana e Antonio Sassu).

Dieci capitoli per 14 autori

Antonio Sassu, economista. (Foto Sardinews)
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Informazione

Un nuovo direttore per L’Unione Sarda?
Incontri ravvicinati Zuncheddu-Grauso

È di nuovo in fibrillazione L’Unio-
ne Sarda, il quotidiano di Cagliari 
passato, primo ottobre 1999, dalle 

mani di Nicola Grauso a quelle di Ser-
gio Zuncheddu, editore, costruttore con 
interessi immobiliari in tutta la Sardegna 
e nella penisola. Dopo sei mesi dalla no-
mina (l’editoriale di presentazione risale 
al 28 settembre), il direttore Nisio Mascia 
si è dimesso. Motivo: il voto di sfiducia 
espresso dall’assemblea dei redattori 207 
giorni dopo l’insediamento e non 48 ore 
dopo la designazione, come è prassi con-
solidata. Eppure Mascia, inviato storico 
delle pagine sportive, il 12 ottobre, an-
cora fresco di nomina,  aveva incassato 
l’apprezzamento del cdr e della redazione 
(Giancarlo Ghirra, Paolo Paolini, Celesti-
no Tabasso, Giulio Zasso) per le “apertu-
re” fatte nelle dichiarazioni programma-
tiche. Ma allora non si passò alla fiducia. 
Scattata invece, come un timer, venerdì 
11 febbraio, festa della Madonna di Lour-
des. Uno scrutinio senza miracolo. Anzi. 
Frastuono interno al giornale e nessuna 
comunicazione esterna. 

I numeri. Gli scrutatori (Andrea Artiz-
zu e Francesca Figus) leggono i risulta-
ti. Sono le sei del pomeriggio: 78 aventi 
diritto, 11 astenuti, nove schede bianche, 
22 sì e 36 no. È un no al “programma edi-
toriale”, anzi “un no a Zuncheddu” dico-
no alcuni nel bar interno del signor Mario 
Ambu “non a Mascia direttore”. Comun-
que un terremoto. 
Con un gesto insolito a L’Unione (diret-
tori in sella per anni senza il consenso re-
dazionale),  Mascia prende atto del voto, 
va al suo Macintosh, scrive poche righe 
e rassegna le dimissioni. L’editore casca 
dalle nuvole, ha un diavolo per capello, 
non apprezza né il voto né la lettera. E 
ha la conferma di un sospetto che aveva 
esternato tempo fa: “Questo giornale è 
ingovernabile, In viale Regina Elena c’è 
un virus cancerogeno”. In quali stanze? 
La notizia varca la porta in alluminio 
bianco e a vetri nel numero 8 di viale Re-
gina Elena, circola per le redazioni, arri-
va nelle aule del Consiglio regionale, alle 
segreterie dei partiti, al Municipio di via 
Roma, ai sindacati, anche alla Curia. Al 
cellulare di Mascia giungono attestazioni 
di stima per la “coerenza” del gesto com-

piuto. In questi momenti tumultuosi c’è 
chi ricorda il predecessore Claudio Mori 
che – accusato di “insulti” ai cronisti ad 
alcuni dei quali si rivolgeva col “lei” 
– aveva incassato 45 no e otto risicati 
sì da desk. Ma non ci aveva fatto caso. 
Era rimasto a dar ordini, a procurare più 
pagine promozionali che redazionali. Il 
consenso? Un optional. Fino allo scontro 
anche con l’editore. Vacatio per ferie ma-
trimoniali, poi l’addio. 

Piedi sul freno. Le ore e i giorni succes-
sivi all’11 febbraio sono concitati. Zun-
cheddu vuol fare in fretta, se sono vere le 
voci di Radio-Terrapieno telefona in un 
primo tempo a Paolo Figus, che è uno dei 
quattro vicedirettori assieme a Massimo 
Crivelli, Carlo Figari e Antonello Ma-
deddu. Non impiega molto a ripensarci e 
mette due piedi sul freno. Figus avrebbe 
ottenuto la fiducia negata a Mascia? Ma 
quando mai. Potrebbe essere una ulterio-
re sfida all’assemblea dei giornalisti. 
Anche il comitato di redazione è colto 
di sorpresa dalle dimissioni. Consegna 
a Mascia un breve documento del quale 
non si chiede la pubblicazione sul gior-
nale. Neanche nella bacheca interna. E 
in tredici righe si conferma che è stato 
espresso lo sgradimento non per il diret-
tore bensì per “l’applicazione del pro-
gramma”. Dove si vorrebbe leggere di 
assunzioni e incarichi. Negli ultimi mesi 
sono andati in pensione redattori di primo 
piano ma non sostituiti. Dovevano essere 
nominati capi e vicecapiservizio ma nulla 
è avvenuto. Intanto il lavoro redazionale 
è in crescendo. Dicono: si fanno tre edi-

 Bocciato il programma editoriale, Nisio Mascia rassegna le dimissioni, tre giorni di sciopero

zioni e “due giornali” visto che il vincen-
te dorso de L’Informatore del Lunedì by 
Mascia è apprezzato dagli sportivi, vera 
calamita del quotidiano cagliaritano che 
ha però un “organico ridotto all’osso”. 
Dopo una settimana prima mossa del-
l’azienda, ma non di Zuncheddu. L’am-
ministratore delegato, Piervincenzo Pod-
da, noto “Cicci”, convoca il cdr. Confer-
ma di aver ricevuto la lettera di dimissio-
ni di Mascia. I sindacalisti annunciano: ci 
è stata affidata la gestione di un pacchetto 
di tre giorni di sciopero per “rilanciare” 
la trattativa. I giornalisti – come sempre 
- chiedono “il rispetto rigoroso del con-
tratto di lavoro”.
E adesso? L’Unione è in stand by. Mascia 
resta comunque “nella pienezza di tutti 
i poteri di un direttore”. Ma Zuncheddu 
sonda a modo suo, si muove come un do-
roteo da prima repubblica. Avvia le con-
sultazioni con tutti i capiservizio, con gli 
inviati, vuol capire e vuol sapere. Prefe-
rite un direttore interno o esterno? Miste-
ro, ovviamente. Perché nessuno rilascia 
dichiarazioni. Si deve perciò ricorrere ai 
rumors cittadini e giornalistici. Che van-
no presi solo come tali. E che vorrebbero 
Mascia ancora sicuro al comando almeno 
fino a dopo il voto amministrativo. Na-
turalmente volano altre ipotesi. Dalla no-
mina di un direttore esterno dal pugno di 
ferro stile-Mori senza scartare l’incarico 
a un triumvirato o a un solo giornalista di 
viale Regina spulciando dai vicedirettori 
fino a giovani ex corrispondenti.  
 
Commenti sindacali. Il presidente 
dell’Associazione della stampa sarda, 
Francesco Birocchi, ha dichiarato a Sar-
dinews: “Ho apprezzato l’onestà intellet-
tuale delle dimissioni date da Mascia. La 
situazione è molto delicata, un giornale 
non si può fare senza il consenso reda-
zionale. Deve riprendere il confronto ma 
l’editore non può cambiare direttore a 
ogni cambio di stagione”.  Franco Siddi, 
leader nazionale della Federazione della 
stampa, ha aggiunto: “Le dimissioni pre-
sentate tornano ad onore di Mascia, il suo 
è stato un gesto tanto nobile quanto inso-
lito. È stato Mascia a riportare serenità al 
giornale. Tra l’altro l’Unione ha ripreso a 
fare investimenti, ma tutto ciò non basta. 
Ma è evidente che le dimissioni sono sta-

L’editore Sergio Zuncheddu. (Foto Sardinews)
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Franco Siddi, presidente Fnsi. (Foto Sardinews)

Direttori Data insediamento Durata incarico
Bachisio Bandinu 1 agosto 1999 (Grauso) 464 giorni

Mario Sechi 7 dicembre 2000 326 giorni
Roberto Casu 8 novembre 2001 651 giorni
Claudio Mori 1 settembre 2003 383 giorni
Nisio Mascia 28 settembre 2004

Cinque anni e cinque direttori a L’Unione Sardate anche l’epilogo di tensioni e malumo-
ri precedenti, sopiti in qualche modo. Il 
sindacato spera che torni il dialogo stabi-
lendo diritti e doveri ma soprattutto trac-
ciando i confini tra i poteri dell’editore e 
quelli del direttore e della redazione”.  

In edicola. Vediamo alcune cifre. 
L’Unione Sarda ha chiuso il 2004 con 
mille copie in più sull’anno precedente. 
Un buon successo dovuto soprattutto al 
supplemento sportivo L’Informatore del 
lunedì, vero exploit del giornale di viale 
Regina Elena favorito anche dal formato 
gigante che consente la spettacolarizza-
zione di eventi con foto a colori talvolta 
di alta qualità. Il “progressivo” dà per lo 
scorso anno 62.500 copie vendute dal-
l’Unione in edicola.
La Nuova Sardegna ha chiuso il 2004 
in sostanziale equilibrio con 60.200 copie 
contro le 60.310 del 2003. Il quotidiano di 
Sassari – dicono fonti autorevoli - ha per-
so molte copie soprattutto su Cagliari. Ne 
perderebbe molte di più anche a Sassari 
se Il giornale di Sardegna diffondesse lì 
il quotidiano così come avviene nel capo-
luogo dell’Isola. 
L’effetto Grauso ha determinato a dicem-
bre, per L’Unione Sarda, una flessione su 
Cagliari, di circa 4 mila copie, salite a 5 
mila a gennaio. Perché è proprio la cro-
naca cittadina uno degli anelli più deboli 
del giornale di Zuncheddu agevolando 
così la concorrenza. Nel capoluogo del-
l’Isola è indubbio che il giornale diret-
to da Antonio Cipriani sia molto letto e 
perfino cercato nei bar e nei punti dove 
è offerto gratis. In alcune facoltà univer-
sitarie va a ruba. Grauso ha incontrato 
una delegazione di edicolanti per trovare 
un accordo. Le trattative sono ancora in 
corso. Ma c’è un guaio in vista perché la 
concessionaria di pubblicità PubliKom-
pas non avrebbe intenzione di rinnovare 
il contratto così come chiesto da Grauso 
e che gli ha consentito di incassare ogni 
trimestre 800 mila euro. E senza quei de-
nari? Si parla di perdite dai 300 ai 600 
mila euro per ogni mese. Durerà? In ogni 
caso è incontestabile che le copie stampa-
te vengano prese e lette e si sia creato uno 
zoccolo duro di lettori non più Unionisti 
ma grausiani, consentendo in tal modo a 
La Nuova Sardegna di essere sempre più 
spesso il giornale più letto in Sardegna. 
Ma il primato sassarese è ancora un’ec-
cezione. Diventerà regola?
Zuncheddu – che non lesina investimenti 
- pensa di correre ai ripari. A L’Unione 
Sarda si parla di altre iniziative con la 
pubblicazione di un settimanale femmi-
nile tipo “Donna” e anche di un inserto 

domenicale sulla scia del “Foglio dei fo-
gli” di Giuliano Ferrara.

Incontri Zuncheddu-Grauso. Secondo 
informazioni di buona fonte i due editori 
rivali Sergio Zuncheddu e Nicola Grau-
so si sarebbero incontrati “più volte” di 
recente. A favorire il dialogo uno dei 
commercialisti più apprezzati di Caglia-
ri, Giovanni Domenico Pinna, studio in 
via Galassi, consigliere d’amministra-
zione della Spa Unione Sarda con Bru-
no Bacchiddu, Antonino Menne, Enrico 
Rais, Gian Pietro Sirca e Antonio Pietro 
Uras. Se le voci raccolte sono vere, Grau-
so avrebbe chiesto al collega di Burcei di 
poter stampare Il Giornale di Sardegna 
nello stabilimento cagliaritano di viale 
Elmas impegnandosi a diffondere il suo 
quotidiano solo a pagamento. Ma non c’è 
aria di accordo.

La Nuova Sardegna. Il quotidiano di 
Sassari, dopo una lunga vertenza tra dire-
zione e redazione (i giornalisti non hanno 
firmato i loro pezzi per quasi due mesi), 
potenzierà Iglesias. Tornerà da Nuoro 
(dov’era caposervizio) Giampaolo Me-
loni. Con lui lavoreranno Felice Testa, 
Giuseppe Centore e un altro cronista che 
attualmente è in forze alla redazione di 
Cagliari. Sarà potenziata la pagina del-
l’Ogliastra fatta da Lamberto Cugudda, 
una nuova ne sorgerà per il Medio Cam-

pidano. Lo “sciopero delle firme” era 
stato deciso dai redattori che rivendica-
vano “maggiore autonomia professiona-
le, una diversa organizzazione del lavoro 
e il rispetto delle norme contrattuali”. 
Dopo due mesi di tira e molla c’è stato 
un chiarimento. A sbloccare la situazione 
un incontro tenuto a Roma il 10 febbraio 
nella nuova sede di viale Colombo, al-
l’Eur, tra otto rappresentanti dei cdr del 
Gruppo L’Espresso, Repubblica, Finegil 
(per la Nuova era presente Daniela Sca-
no) e i vertici aziendali col presidente 
Carlo Caracciolo, l’ad Marco Benedetto, 
il direttore del personale Roberto Moro 
e gli amministratori delegati delle varie 
testate (per la Nuova Odoardo Rizzotti).  
Caracciolo e Benedetto hanno ricucito 
gli strappi. Subito dopo il direttore del-
la Nuova, Livio Liuzzi, ha incontrato il 
sindacato (Mario Carta, Paolo Curreli, 
Enrico Gaviano, Sandra Sallemi, Daniela 
Scano e Tito Tola) e si è usciti dall’impas-
se. Ovviamente sono riecheggiati rumors 
anche sul possibile cambio di direzione al 
primo piano del quotidiano di via Porcel-
lana. Ma Liuzzi resterà al timone ancora 
per quattro anni. 

Sardegna 1 – Dopo tre mesi dall’acqui-
sto dell’emittente Sardegna 1 da Paolo 
Ragazzo, il nuovo presidente del consi-
glio di amministrazione Giorgio Maz-
zella  ha nominato un nuovo direttore di 
testata al posto di Paolo Campana. Gli 
subentra Lucio Coni, 60 anni, nato a Igle-
sias, da decenni a Sassari dove dirigeva 
la Tv Antennal 1 e una radio locale. Il 
telegiornale è affidato al redattore capo 
Gianni Zanata. 

Stati generali dell’informazione. Or-
ganizzati dalla Fnsi e dell’AssoStampa 
sarda si svolgeranno ad Alghero, dal 9 al 
10 marzo, gli Stati generali dell’informa-
zione in Sardegna. Tema principale del 
confronto la lotta al precariato, vero can-
cro dell’informazione nazionale. Si par-
lerà anche degli interessi extraeditoriali 
all’interno delle società editrici.

Re.Sa.
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Pratiche e decisioniste, concrete sul lavoro quanto nella 
vita di tutti i giorni, per loro “arrivare” è stato forse più 
faticoso rispetto ad altri colleghi. Se le barriere alla parte-

cipazione delle donne nei ruoli di potere sono in parte cadute, si 
parla ancora dei quattro direttori generali della Regione  come 
un’eccezione in un mondo piuttosto maschile. La storia lo di-
mostra: Graziella Del Pin fu la prima negli anni Settanta, guidò 
il Turismo, ma fu un esempio isolato perché poi certe cariche 
– e non solo alla Regione - sono state appannaggio esclusivo 
dell’universo maschile. Adesso Paola Cannas, Tiziana Zucca, 
Marinella Salis e Antonella Giglio  sono la testimonianza che in 
parte il muro è crollato e chissà se resteranno di nuovo esempi 
isolati nel tempo. Di sicuro c’è che lo spazio conquistato lo stan-
no gestendo con un equilibrio tutto femminile, soprattutto nel 
modo di lavorare e interagire con i colleghi: decise e autorevoli 
ma sempre disposte al confronto. Hanno ruoli impegnativi di 
coordinamento, incarichi conquistati con anni di fatica e profes-
sionalità. Si vede che per loro non c’è nulla di eccezionale, non 
si lasciano incantare, e distrarre, se ufficio e scrivania sono più 
grandi di prima: ieri come oggi c’è un lavoro da portare a termi-
ne, obiettivi da perseguire, in fretta e con metodo. 

Antonella Giglio, 
(Affari Generali): 
Cambiamento e ca-
pacità di reiventarsi 
ogni volta in ruoli 
e impegni diversi: è 
questa la caratteristi-
ca di Antonella Gi-
glio, direttore gene-
rale dell’assessorato 
agli Affari Generali, 
Personale e Riforma 
della Regione. Car-
riera connotata da 
un’estrema mobilità,  
che l’ha vista gira-
re fra vari uffici ma 
sempre con ruoli im-
portanti: consulente 
giuridico, economo, 
direttore del servizio 
centrale demanio e 
patrimonio. Il segre-

to? La versatilità che le permette - laurea in Giurisprudenza come 
base - di elaborare e scambiare informazioni sempre nuove. Que-
sta è anche la filosofia dell’amministrazione che vorrebbe, per-
ché in progetto “c’è proprio il modello, non ancora realizzato, 
dell’assoluta trasversalità”. La sfida è la conoscenza, “pensiamo 
a una Regione che conosca se stessa e sulla base di questo possa 
offrire servizi, ascoltare il cittadino e il territorio, dare risposte 
concrete”. Un progetto innovativo ma sul quale aveva già avuto 
modo di riflettere dall’88, quando lavorò a una ricerca sullo stato 
organizzativo dell’amministrazione: “Eravamo in forte ritardo 

– dice –  gli impiegati non sapevano neanche su cosa si lavorasse 
nella stanza affianco, tutto era orientato verso la competenza sul-
la materia ma a compartimenti stagni e senza alcuna mobilità fra 
i settori”. Con la diffusione delle nuove tecnologie qualche passo 
avanti è stato fatto ma quel modello ideale troverà forse compi-
mento nel progetto su cui il direttore generale sta lavorando da 
mesi. Dal suo ufficio poi dipendono questioni molto diverse fra 
loro: “Le materie sono tante e non omogenee, abbiamo pensato 
al  trasferimento di competenze agli Enti locali, poi c’è la sicurez-
za nei luoghi di lavoro, la società dell’informazione”. Fra tanto 
lavoro il direttore generale trova il tempo per tutto, marito e due 
figli, la passione per la barca a vela e, ancora, gli allenamenti 
sulla canoa cinese: se c’è qualcosa alla quale abbia rinunciato a 
causa d’impegni di lavoro, è stato proprio il campionato mon-
diale a Shangai, ma non se ne fa certo una colpa visto che è già 
campionessa italiana di Drogon Boat.

Paola Cannas, (Ur-
banistica). Nuova 
filosofia del territo-
rio e sviluppo soste-
nibile che privilegi 
ambiente cultura e 
identità: è l’obiettivo 
di Paola Cannas, di-
rettore generale del-
l’assessorato all’Ur-
banistica, alle spalle 
27 anni in ammini-
strazione, laurea in 
Ingegneria chimica, 
orientamento di stu-
di scelto per “eredi-
tà familiare” e “con 
una professionalità 
capace di inquinare 
e disinquinare”, an-
che se lei, delle due 
possibilità ha scelto 
di sicuro la secon-

da. Dal ‘78, quando entrò in Regione dalla porta dell’assesso-
rato all’Ambiente, laurea appena conseguita con una tesi sullo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dopo sedici anni è all’Ur-
banistica, dove ha seguito con attenzione la trasformazione da 
una prima fase di espansione e crescita del mattone al più equi-
librato rispetto per l’ambiente e la qualità della vita. Compito 
principale del nuovo ruolo, collaborare alla realizzazione, entro 
autunno 2005, del Piano paesaggistico regionale, con le linee 
guida per quello sviluppo sostenibile incentrato sul recupero di 
volumi poco usati come i centri storici. “Serve un’inversione di 
tendenza – dice Paola Cannas – stop alla vecchia mentalità per 
cui l’edificazione di case in città o al mare costituiva il sicuro 
salvadanai dei cittadini, serve un turismo diffuso e la valoriz-
zazione delle zone interne”. Parla di nuove forme di ospitalità, 
come i bed & breakfast. “Abbiamo motivo di credere che questo 

Non solo in giunta ma burocrazia femminile ai vertici dell’amministrazione di viale Trento

Quattro donne “direttore generale”
È la prima volta nella Regione maschilista
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modello potrebbe funzionare. L’esempio? Strutture già esistenti, 
in zone come Samugheo, distanti  un’ora e mezzo dal mare, che 
funzionano tutto l’anno”.  Fra gli obiettivi dunque, c’è il recu-
pero dei centri storici, al primo punto la qualità dell’ambiente 
urbano e il controllo dell’abusivismo. Perché anche se in Sarde-
gna l’attività è limitata a piccoli abusi “è una male diffuso che 
segnala quanto i cittadini abbiano poco rispetto per l’ambiente 
e il  decoro”. Secondo il direttore generale dell’Urbanistica, “è 
ora che i sardi prendano coscienza di un corretto uso del suolo e 
smettano di considerare il territorio come bene ambientale non 
esauribile”. Lo dice un ingegnere chimico con un atteggiamen-
to fortemente critico nei confronti dell’”occupazione industriale 
che si è sviluppata nelle zone sbagliate”. E l’offesa ambientale 
si ripropone anche nelle città, ingrigite dall’inquinamento, da 
traffico, rumore, scarsa pulizia delle strade e facciate di palaz-
zi degradati. Sono i punti deboli di una mentalità non abituata 
al rispetto per l’ambiente, una mentalità da cambiare con idee 
e progetti innovativi, quelli che usciranno dall’ufficio in viale 
Trieste dove Paola Cannas trascorre molte ore al giorno. 

Tiziana Zucca 
(Programmazione). 
Quando l’assessore 
Francesco Pigliaru 
le ha chiesto quale 
fosse lo stato delle 
finanze regionali, 
non ha avuto biso-
gno di pensarci su: 
“un disastro” ha ri-
sposto. E se nell’im-
maginario di tutti 
c’era l’idea che la 
situazione fosse cri-
tica, non si poteva 
percepire la realtà, 
accessibile solo ai 
tecnici. Il suo era 
il giudizio ponde-
rato di chi da quasi 
trent’anni fa i conti 
in tasca all’ammini-
strazione e conosce 

virgole e zeri e millesimi di ogni voce in bilancio. Ma due sono 
i numeri più emblematici: l’ultimo disavanzo di amministrazio-
ne di due miliardi e 918 milioni di euro e un indebitamento di 
2 miliardi e 600 milioni di euro. Tiziana Zucca ha passato più 
o meno un’intera vita lavorativa alla Ragioneria, dal ’76, anno 
del concorso da consigliere di terza classe che ha chiuso la sua 
breve parentesi a Tempio, dove ha lavorato, a soli 23 anni, come 
cancelliere in Procura. Con una laurea in Giurisprudenza però, 
dalla Ragioneria – a parte una breve pausa all’ufficio di gabi-
netto dell’assessore all’Agricoltura nella Giunta Palomba -  non 
s’è più mossa sino a settembre, quando Pigliaru l’ha scelta per 
il ruolo di direttore generale. Impegno preso un po’ per sfida un 
po’ per senso di responsabilità, e con la difficoltà  di abbandona-
re un gruppo di lavoro dai rapporti quasi familiari, consolidati in 
27 anni di attività.
Ed è proprio l’esperienza in ragioneria che l’ha portata all’uffi-
cio attuale: “Sapevo come erano andate le cose, avevo visto la 
finanza regionale  depauperarsi lentamente nel corso degli anni”. 
Mai pensato di poterci mettere le mani, con un ruolo decisiona-
le? “Negli uffici della Ragioneria la preoccupazione era grande, 
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mi capitava di pensare a come avrei agito, ma noi avrei mai 
ipotizzato di arrivare all’incarico attuale”. Adesso collabora 
con l’assessore e gli fornisce il supporto tecnico, dal punto di 
vista giuridico e della fattibilità, per l’elaborazione del bilan-
cio. Le ore di lavoro si sono dilatate. A casa ci sono due figli e 
un marito e un altro ruolo da direttore generale della casa, an-
che lì la capacità organizzativa non manca, con il sugo pronto 
dalla sera prima e la spesa e le lavatrici la domenica.

Marinella Salis, 
(Ragioneria). Len-
tezza burocratica e 
mancanza di pro-
fessionalità sono 
il male diffuso di 
un’amministrazio-
ne che spesso si 
è posta obiettivi 
consistenti per poi 
lasciarli irrealizza-
ti. Per Marinella 
Salis curare questo 
male significa stu-
diare i dati e dialo-
gare con i colleghi 
della programma-
zione “perché dal 
monitoraggio del 
sistema contabile 
nascono sinergie 
e confronti: il bi-
lancio di previsio-

ne trova supporto proprio nei dati che passano per gli uffici 
della Ragioneria”. Uno spazio nuovo per Marinella che viene 
da un’esperienza trentennale agli Affari generali dove ha con-
solidato il metodo di lavoro di oggi, basato sulla “condivisio-
ne delle problematiche e sulla reciproca lealtà, nel rispetto dei 
ruoli”. L’incarico di direttore generale l’ha accettato con entu-
siasmo ma non senza angoscia: “perché comportava un cam-
biamento radicale, dalle materie giuridiche a quelle contabili 
e finanziarie”. Prima che l’ex presidente della Regione Italo 
Masala le affidasse la scrivania vacante di via Vittorio Veneto, 
Marinella Salis era direttore del servizio gestione del personale 
dell’assessorato agli Affari generali.
Era lì dal ’72, l’anno del primo concorso pubblico per carriera 
direttiva. Ma non era l’unica occasione di lavoro del momento: 
per entrare alla Regione Marinella Salis aveva rinunciato alla 
carriera di avvocato: laureata in Giurisprudenza, come il papà 
di Jerzu (Antonio), che esercitava a Lanusei, avrebbe potuto 
percorrere magari in discesa la strada del padre ma la voglia 
di indipendenza e il desiderio di lavorare a Cagliari l’ha  por-
tata fra gli uffici di un assessorato che avrebbe lasciato solo 
dopo 33 anni di servizio. “A  61 anni è una buona prospettiva 
di chiusura di carriera”, soprattutto, l’occasione per conoscere 
un’altra faccia della pubblica amministrazione: “Prima potevo 
curiosare nella vita interna della Regione, era un osservatorio 
privilegiato sulle persone che ci lavorano, adesso si tratta di 
analizzare modo e capacità di spendita delle strutture regiona-
li”. Cosa pensa del sistema? “C’è un’eccessiva lentezza nello 
spendere: si fanno bilanci di previsione con obiettivi consi-
stenti poi al lato pratico, per difficoltà legislative e mancanza 
di professionalità, si realizza poco”. 

Daniela Pistis
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Ospiti illustri

Derrick de Kerckhove (nella 
foto), è il direttore del program-
ma McLuhan per la Cultura e 

la Tecnologia (http://www.mcluhan.
utoronto.ca) nonché professore di So-
ciologia delle Culture Digitali presso 
la facoltà di Sociologia di Napoli Fede-
rico II. Ha lavorato per più di 10 anni 
come traduttore, assistente e co-edito-
re con Marshall McLuhan, il più gran-
de studioso di sociologia dei media. 
È stato consulente di vari governi per 
lo sviluppo delle telecomunicazioni e 
per le politiche culturali. Il suo lavoro 
principale, Brainframes: Technology, 
Mind and Business, espone le differen-
ze tra effetti della tv, computer e altri 
media nella cultura, nella quotidianità 
e nel mercato economico.De Kerckho-
ve opera spesso in Sardegna, mettendo 
le sue competenze a disposizione di 
importanti progetti di innovazione. Re-
centemente è stato a Perdasdefogu per 
il Convegno su “La comunicazione per 
lo sviluppo del territorio”.Professor 
De Kerckhove, le società occidentali, 
per lungo tempo hanno  visto la fami-
glia e la scuola come principali agenti 
educativi. In questo momento si assiste 
a  una prepotente invasione dei media, 
che – in modo esplicito e  implicito 
– partecipano in modo determinante al 
percorso educativo. In che modo l’or-
ganizzazione scolastica deve interpre-
tare questo fenomeno e interagire con 
esso?Io ho lavorato anche di recente su 
questi temi, in un progetto che abbiamo 
svolto nell’isola di Madera, in cui una 
comunità di 60 scuole ha collaborato 
per diffondere la cultura digitale tra i 
propri docenti e studenti – anche attra-
verso la predisposizione di prodotti di-
dattici comuni, diffusi, distribuiti, che 
vengono sviluppati all’interno di un 
progetto didattico circoscritto ma che 
poi si possono far circolare e scambia-
re da una scuola all’altra. Credo che 
questa sia una formula interessante 
con la quale la scuola può interagire 
direttamente con il sistema dei media. 
Progetti di questo tipo, però, devono 
sempre accompagnarsi con una volontà 
politica e amministrativa chiara e ben 
definita, e naturalmente con la disponi-
bilità delle risorse finanziare necessa-

rie, che non devono essere eccessive, 
ma devono consentire di acquisire e 
organizzare una struttura di base. Que-
sto significa predisporre le infrastruttu-
re hardware per far funzionare la rete 
tra le scuole, ma non solo: per esempio 
ritengo importante finanziare inizia-
tive che promuovano comportamenti 
virtuosi, come prevedere un premio 
annuale riservato al miglior prodotto 
didattico proveniente da una classe. 
Più in generale, quello che serve, an-
che al di là delle strategie specifiche 
con cui si persegue l’integrazione tra 
i media e il sistema scolastico, è crea-
re un sentimento di collaborazione tra 
le scuole, tra le classi, tra gli studen-
ti. Creare uno spirito di teamwork, di 
lavoro di gruppo, fondamentalmente.
In Sardegna le basi per queste proble-
matiche si stanno gettando col Proget-
to M@rte.  Quali sviluppi è lecito at-
tendersi per l’educazione nel momento 
in cui la classe esce dai confini della 
scuola e va sulla rete?I confini di tutti 
i percorsi di educazione, di formazione 
e di specializzazione sono oggi molto 
più elastici. L’integrazione tra la scuo-
la e la formazione continua, i percorsi 
di specializzazione che possono essere 
frequentati lavorando anche esclusi-
vamente via internet, l’insegnamento 
interscolare, sono tutte manifestazioni 
di una de-materializzazione dei conte-
sti di apprendimento.La scuola vive lo 
stesso dramma – o se preferite la stessa 
metamorfosi – dell’individuo. La scuo-
la come ambiente fisico fino ad ora ha 
saputo “proteggere”, anche circoscri-
vendola, l’esperienza individuale di 
ognuno degli studenti. Ma oggi la no-
stra individualità è continuamente mi-
nacciata, o addirittura modificata, dal 

Teamwork fra la scuola e i mass media
Anche la lezione si può fare sullo schermo

nostro rapporto reticolare col mondo, 
mediato dai mezzi di comunicazione. 
In questo senso potremmo dire con una 
metafora che tutti i contenuti tendono a 
“uscire dalla testa” e a “trasferirsi sullo 
schermo”. Anche la scuola esce dalle 
mura e va sullo schermo, e questo è un 
cambiamento che non deve sorprendere 
e che per me non ha niente di negativo. 
Troverei negativo che la scuola si tro-
vasse, in ragione di questo, ad abdicare 
alle proprie funzioni o a non risponde-
re alla sfida.Molti sono dell’idea che in 
fondo le tecnologie sono uno strumen-
to che inserisce distanze nella comuni-
cazione, più di quanto non contribuisca 
a superarle.Questa è in fondo una idea 
molto valida e interessante. E non è 
assolutamente una falsità: c’è del vero 
nel fatto che la tecnologia crea questa 
distanza; però crea anche una scelta 
diversa. Quando tu invii il tuo SMS, 
tu lo invii alla tua tribù, lo invii a un 
gruppo di persone che se anche sono a 
distanza fanno però parte della tua co-
presenza. E la presenza elettronica è 
una estensione della presenza fisica. È 
per questa ragione che io dico sempre 
che per l’insegnamento ci sarà sempre 
bisogno della presenza: non di essere 
presenti sempre, ma di essere presenti 
nella giusta misura.Più concretamente, 
credo che non possano esserci percorsi 
educativi o formativi senza che ci sia-
no dei momenti di contact hours, ovve-
ro di presenza diretta, di incontro vero, 
fisico. Il professore che arriva, incon-
tra gli studenti, sta insieme a loro e ci 
passa del tempo. Quale è la giusta mi-
sura dei momenti di lavoro comune? Io 
penso che dipenda in modo sostanziale 
dai diversi contesti educativi, e che si 
debba comparare con il totale delle ore 
di studio; mi sento però di dire anche 
in modo generale che almeno il 25% 
di contact hours sono comunque ne-
cessarie sempre, per qualsiasi conte-
sto formativo che voglia continuare a 
definirsi tale. La condizione virtuale è 
sempre una condizione fortemente im-
materiale. Per questo le contact hours 
mi sembrano essere una condizione es-
senziale per apprendere con efficacia.

Luca Melis

L’insegnamento  esce dalle aule,  conversazione a Perdasdefogu con Derrick De Kerckhove
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Dibattiti

Ci sarà la riconciliazione fra pa-
lestinesi e israeliani? Se ne è di-
scusso giovedì 10 febbraio nella 

facoltà di Scienze politiche di Cagliari  
durante una tavola rotonda sulle moltepli-
ci visioni del territorio nel conflitto israelo 
palestinese. L’incontro ha chiuso tre gior-
nate seminariali in cui rappresentanti dell’ 
International association for the studies 
of controversies (Cristina Marras, Varda 
Dascal), dell’Università di Tel Aviv (Mar-
celo Dascal, Rafi Nets) e dell’Università 
di Gerusalemme Est (Munther Dajani, 
Taisir Abdallah, Imad Abu Kishek) e del-
l’Università di Cagliari si sono confron-
tati sul tema della riconciliazione e della 
co-esistenza.  Il gruppo costituisce la pri-
ma unità di ricerca di un’attività di coo-
perazione internazionale finanziata per un 
anno dalla Regione Sardegna. Il progetto, 
denominato @gorà ha costituito un team 
interdisciplinare (filosofi, geografi, storici, 
politologi, linguisti, sociologi, psicologi)) 
formato da ricercatori italiani, israeliani e 
palestinesi che si propone di studiare “ter-
ritorio” come  “specchio” delle politiche 
di riconciliazione e co-esistenza. 
È evidente che la posta in gioco del con-
flitto sia il territorio. Le informazioni quo-
tidiane riferiscono di un conflitto fra due 
Stati di cui non esistono confini formal-
mente costituiti. Una problematicità que-
sta accentuata dalle politiche insediative 
che dalla guerra del 1967 ha visto pro-
gressivamente affluire ed insediarsi den-
tro la Cisgiordania emigrazione ebraica di 
origine religiosa, che legittima, in nome 
delle sacre scritture, il diritto a insediar-
si.  Dentro il territorio della Cisgiordania, 
l’organizzazione umanitaria B’Tselem ha 
calcolato la presenza di oltre 334 insedia-
menti distribuiti a macchia di leopardo in 
tutta l’area, si tratta di villaggi dotati di in-
frastrutture urbane e strade di accesso se-
parate.   La terra dalla molte storie, come 
la definisce Edward Said, si è imposta con 
la sua prepotenza narrativa al gruppo di 
ricerca, le molte storie sono i diversi punti 
di vista, i vissuti, i traumi, le negazioni, 
i miti che su di essa hanno costruito. Ma 
sono anche le narrazioni della propria vi-
sione e la narrazione della visione dell’al-
tro. Questa l’architettura che  sostiene le 
“ragioni” e le convinzioni che alimentano 
il conflitto.  Non si può parlare di riconci-

liazione e di co-esistenza senza far emer-
gere tutte queste visioni. Nessun accordo 
diplomatico, anche il più illuminato potrà 
trovare applicazione se le due società non 
si confrontano con questa conoscenza. 
Dove sta la novità di questo gruppo di 
ricerca? Innanzitutto la sfida consiste 
nell’anticipare la discussione politica ed 
i programmi politici.  In  secondo luogo 
è l’approccio metodologico che vede so-
prattutto le due parti in conflitto impegna-
te nello sviluppo di un processo di mutua 
comprensione e scambio finalizzato a 
sviluppare nuovi  contenuti per i curri-
cula universitari. I risultati dei temi della 
ricerca costituiranno gli approfondimenti 
tematici dei corsi di studio universitario in 
Israele, in Palestina e in Italia. Il progetto 
è nato oltre due anni fa, durante le fasi più 
acute della II Intifada, le difficoltà di co-
municazione sono state lungo tutto il pe-
riodo piuttosto intense e quotidianamente 
condizionate dalle vicende del conflitto. 
L’intelligenza, la volontà e la tenacia han-
no fatto sì che il gruppo potesse costituir-
si, prima attraverso incontri a due, a Tel 
Aviv e a Gerusalemme, poi a Cagliari per 
l’avvio del lavoro comune.   Nei tre giorni 
di lavoro, lontani dalla tensione quotidia-
na del conflitto, dalla visione del muro, 
che sovrasta imponente e minaccioso la 
vita accademica di Gerusalemme est (è 
a sei metri dal portale d’ingresso) hanno 
ridotto alcune distanze e facilitato il  dia-
logo.   L’impianto della ricerca è stato ri-
visto e riorganizzato, ciò di cui non si è 
mai parlato negli incontri a due in Israele 
e Palestina, è diventato il tema centrale 
dei tre giorni cagliaritani, riconciliazione 
e co-esistenza.      

A Cagliari, aula di Scienze politiche
prove di dialogo Palestina-Israele

La mobilità resta il problema principale 
per i palestinesi, la loro vita accademi-
ca è fortemente condizionata dai check-
point, spesso docenti e studenti non sono 
in grado di svolgere regolarmente le loro 
attività.  In attesa della risoluzione dell’at-
tuale situazione il progetto sperimenterà 
un’area di e-research. Questa piattaforma 
di accesso a distanza consentirà alle équi-
pes di ricerca di condividere e scambiare 
i materiali della ricerca, di identificare 
le soluzioni alle difficoltà incontrate nel 
corso delle attività di studio, di favorire 
e sperimentare una comunità di ricer-
ca a distanza. Il programma di ricerca si 
pone certamente un obiettivo ambizioso, 
produrre conoscenza che aiuti a  passare 
da una cultura del conflitto ad una cul-
tura della pace.  Da qui nasce l’impegno 
a coinvolgere le quattro istituzioni in un 
piano di lavoro interdisciplinare di lungo 
respiro che crei spazi di riconoscimento 
ed accettazione dell’altro, condizione in-
dispensabile per la riconciliazione.  L’ap-
proccio partecipativo al piano della ricerca 
di cui si è discusso in questi giorni permet-
terà, in particolare ai ricercatori coinvolti, 
di accrescere e di innovare le competenze 
tecnico-scientifiche di investigazione in 
situazioni ed aree di conflitto.
I destinatari del progetto sono studenti e 
ricercatori delle tre università. L’effetto 
moltiplicatore di un processo di dialogo 
attivato sulla componente giovane del-
la popolazione consentirà, nel medio e 
lungo periodo, di avere ricadute dirette 
in termini di attivazione e sostegno del 
processo di democratizzazione dell’area 
geopolitica coinvolta.

Aide Esu

L’Università sarda con quelle di Tel Aviv e Gerusalemme discutono del futuro mediorientale

La delegazione palestinese e israeliana ospite di Scienze politiche a Cagliari. (foto Sardinews)
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Succede in Sardegna

La Sardegna insieme ad altre Regioni ha 
firmato la “Carta delle  regioni e delle au-
torità locali d’Europa Ogm free”, che for-
malizza e consolida i rapporti di collabo-
razione in materia di tutela dell’agricol-
tura tradizionale e della genuinità e della 
tipicità dei prodotti agro-alimentari.
Tra i punti sottoscritti nel documento, la 
promozione di piani specifici a sostegno 
della coltivazione convenzionale e biolo-
gica; l’adozione di piani contro il rischio 
di contaminazione genetica a tutela di 
aree agricole con produzioni di qualità 
certificata per la salvaguardia della bio-
diversità, delle specificità produttive e 
del patrimonio ambientale; il rispetto di 
rigorosi protocolli di sicurezza per la ri-
cerca, da effettuare solo in aree autoriz-

La Regione Sardegna
firma la carta per gli Ogm free

zate; l’impegno a favorire la conclusio-
ne di accordi internazionali finalizzati a 
garantire approvvigionamenti di materie 
prime di alta qualità certificate Ogm free. 
La decisione è stata presa al termine di 
un incontro organizzato a Firenze dalla 
regione Toscana.
Per la Sardegna c’era l’assessore regionale 
dell’Agricoltura Salvatoricca Addis. Erano 
inoltre presenti Emilia Romagna, Marche, 
Lazio, Provincia autonoma dell’Alto Adi-
ge, il Salisburghese, l’Alta Austria, il Bur-
genland e la Stiria (Austria), l’Highlands 
& Islands (Scozia) e il Galles, lo Schle-
swig-Holstein (Germania), l’Ile de France, 
la Bretagna, l’Aquitania, il Limousin e il 
Poitou-Charentes (Francia), i Paesi Baschi, 
Drama-Xavala-Xanthi (Grecia).

Il paesaggio sardo e tredici testimonial
con Banco Nuova Sardegna e Fai

Hanno per titolo “I giovedì della cultura” 
gli incontri promossi dal Banco di Sarde-
gna e dal Fai (Fondo per l’ambiente italia-
no) in collaborazione con La Nuova Sarde-
gna e che si volgono a Sassari ogni giovedì 
alle 17,30 nel palazzo della Provincia (per 
informazioni telefonare allo 079-226508, 
226045). I singoli temi con tredici testimo-
nial hanno un titolo comune: Il paesaggio 
mediterraneo e la Sardegna, vicende e re-
sponsabilità. Annalisa Maniglio Calcagno 
e Salvatore Meu con Federico Demontis  
hanno già svolto le relazioni “Il paesaggio 

Nerina Dirindin: 
ecco come sarà
la commissione
per il farmaco

“La commissione tecnica per l’assistenza 
farmaceutica non nascerà per mascherare 
consulenze c esterni ma per affiancare 
l’assessorato nel definire interventi 
che tengano sotto controllo la spesa 
farmaceutica in Sardegna”. L’assessore 
regionale alla Sanità Nerina Dirindin 
risponde alle accuse dell’opposizione 
che in Commissione Bilancio ha diffuso 
informazioni definite “distorte” sul nuovo 
organismo tecnico.
“La politica delle passate giunte di 
centrodestra ha fatto sì che attualmente 
in Sardegna la spesa farmaceutica si 
aggiri intorno al 17 per cento del totale. 
Ma lo Stato, di concerto con le Regioni, 
ha imposto un tetto del 13 per cento”, 
spiega Dirindin. Ogni sforamento viene 
sanzionato con un pesante taglio ai 
fondi ministeriali destinati alle Regioni. 
Per questo motivo è necessario istituire 
una Commissione tecnica che affianchi 
l’assessorato per predisporre un piano di 
intervento con l’obiettivo di contenere la 
spesa. “Le affermazioni dell’opposizione 
sono pretestuose e mirano solo a impedirci 
di riformare il sistema sanitario”.
Anche le precedenti Giunte di centrodestra 
avevano istituito (curiosamente per 
due volte e con le identiche finalità) 
l’Osservatorio del Farmaco. L’8 luglio 
del 2002 si insediò quello voluto 
dall’assessore Oppi, il 23 aprile 2004 
quello dell’assessore Capelli. “Ma 
quell’Osservatorio, che avrebbe dovuto 
riunirsi almeno una volta al mese, in 
due anni si è incontrata appena otto 
volte, e senza lasciare alcuna relazione 
di rilievo”, continua l’assessore. “Infatti, 
nel periodo in cui ha lavorato, la spesa 
farmaceutica in Sardegna non ha avuto 
alcuna flessione, ma al contrario è salita. 
Era peraltro un Osservatorio composto da 
ben 23 persone, tra cui tre rappresentanti 
di Federfarma, otto sindacalisti, due 
dirigenti medici delle Asl, tre farmacisti, 
tre direttori sanitari e un farmacologo 
dell’Università. La commissione per 
l’assistenza farmaceutica sarà invece 
più snella e qualificata,  composta da 
un massimo di dieci esperti in materia 
farmaceutica e avrà il reale obiettivo di 
proporre soluzioni per il contenimento 
della spesa e non quello di limitarsi ad 
avallare le decisioni dell’assessore”.

 L’Agenzia  delle  entrate  e  il  Banco  
di  Sardegna hanno stipulato una apposita  
convenzione  per  consentire  alle  imprese 
l’anticipazione dei rimborsi Iva in conto 
fiscale. L’accordo  si inserisce nel 
contesto del più ampio protocollo i   intesa   
siglato   nel   gennaio  scorso  da  Abi,  
Confindustria  e amministrazione   fiscale,   
per  permettere  alle  imprese  l’accesso  
a innovative formule di finanziamento. 
Attraverso  la nuova Convenzione, le 
aziende otterranno infatti dal Banco di   
Sardegna   -   previa  valutazione  del  
loro  merito  creditizio  - un’anticipazione  
finanziaria  pari  all’80/90  per  cento  del  
credito, accertato e certificato nella sua 

consistenza dall’Agenzia delle Entrate. 
L’anticipazione sarà concessa a tassi 
di interesse ridotti. L’affidamento  sarà  
considerato  come una linea di fido 
aggiuntiva e non sostitutiva di quelle già 
concesse sotto altre forme. Si tratta quindi 
di una  significativa  innovazione rispetto 
ad altre forme di finanziamento, dato  che  
il  meccanismo   previsto  non sottrarrà 
all’impresa liquidità nella normale 
operatività anzi offrirà nell’immediato  
nuove risorse. Il   plafond   complessivo,   
stanziato   dal  Banco  di  Sardegna,  sarà
inizialmente  pari  a  50  milioni di 
Euro annui e sarà rotativo rispetto alle 
erogazioni.

Rimborsi Iva in conto fiscale:
convenzione tra Agenzia delle entrate e BancoSardegna

mediterraneo, note introduttive” e “Paesag-
gio e cinema”. Il 3 marzo parlano Marcello 
Fois e Giulio Angioni: Paesaggio e lette-
ratura, il 31 marzo Vanni Macciocco su 
Paesaggio e costruito, il 14 aprile Giovanni 
Chiaramente e Davide Virdis su Paesaggio 
e fotografia. Gli altri appuntamenti: Gior-
gio Pellegrini e Aldo Contini parlano il 12 
maggio di Paesaggio e pittura. Da definire 
ancora le date per le relazioni di Folco Qui-
lici (“Paesaggio e ambiente”) e di Arnando 
Bagnasco e Carlo Trigilia su “Le opportu-
nità dello sviluppo locale”.
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Società

La Sardegna potrà essere più atti-
va nelle adozioni internazionali 
di bambini? Certamente sì, dopo 

che l’Aipa, “Associazione italiana pro 
adozioni”, ha aperto una sua sede an-
che nell’Isola. È successo a novembre, a 
Perdasdefogu, all’ultimo piano del mu-
nicipio, in piazza Europa. Il servizio di 
consulenza è attivo tre giorni la settima-
na, lo dirige una psicologa, Elisa Cadoni, 
laurea all’Università di Cagliari. “Abbia-
mo colmato una lacuna, molte coppie si 
stanno già rivolgendo a noi per essere 
assistite e informate”, dice la Cadoni.
L’Aipa è un ente di volontariato, attivo 
da molti anni e senza fini di lucro, forma-
to da famiglie adottive ed esperti (psico-
logi, assistenti sociali, mediatori cultu-
rali eccetera). È stata eretta ente morale, 
con riconoscimento giuridico numero 
2234 nel 1993 e inserita nell’albo degli 
enti autorizzati con competenza per tut-
to il territorio italiano. La sede centrale 
è a Roma (viale degli Ammiragli,14), 
presidente nazionale è Miriam Ramello, 
romana. Altre sezioni sono state aperte 
al Nord (Piacenza, via Gasperini 20, cap 
29100) e al Sud (Martina Franca, Taran-
to, via Villacastelli,10, cap. 74015). Ulti-
ma nata, la sezione sarda.
La succursale isolana dell’Aipa, ospitata 
all’ultimo piano del municipio di piazza 
Europa di Perdasdefogu, trae la sua fon-
te principale di sapere dalla competen-
za e dall’esperienza più che ventennale 
dell’associazione e della sua presidente, 
sempre presente e attenta alle esigenze e 
ai problemi delle “sue” coppie.
Secondo la politica dell’Aipa, i diritti 
dei coniugi che si apprestano ad adottare 
uno o più bambini sono quelli di avere 
una precisa informazione, di poter esse-
re accompagnati durante tutto il percor-
so da persone esperte e affidabili, che 
li mettano in grado di realizzare il loro 
progetto adottivo senza inutili dispersio-
ni di tempo e denaro. Lo scopo primario 
dell’Aipa è, tuttavia, quello di rispettare 
l’interesse superiore del minore e la tute-
la dei suoi diritti, primo fra tutti l’acco-
glienza e il diritto a una famiglia; far sì, 
dunque, che quei bambini, in completo 
stato di abbandono e senza l’amore di cui 
avrebbero bisogno, possano finalmente 
vivere il rapporto umano forse più pro-

fondo: quello tra genitori e figli. Questo 
proprio perché il bambino è l’elemento 
più debole in questa situazione rispetto 
alla coppia, necessitando di qualcuno 
che finalmente lo difenda. Nell’adozione 
internazionale ci si riferisce esclusiva-
mente a minori in “completa situazione 
di abbandono”, senza alcun legame pa-
rentale nel loro paese d’origine e con-
dannati, dunque, a non conoscere mai il 
calore di una famiglia vera.
In particolare, l’Aipa ha ottenuto l’auto-
rizzazione interministeriale per lo svolgi-
mento di pratiche di adozione internazio-
nale con India, Nepal, Messico, Brasile, 
Romania, Moldavia e Bielorussia.
Coloro che volessero intraprendere 
un’adozione internazionale devono, per 
prima cosa, rivolgersi al tribunale dei 
minori, il quale, dopo una serie di esami 
e colloqui atti a verificare l’effettiva pos-
sibilità della coppia ad adottare un mi-
nore, rilascerà il decreto d’idoneità, indi-
spensabile al proseguimento della prati-
ca. Una volta in possesso di tale decreto, 
la coppia ha tempo un anno per scegliere 
l’ente autorizzato cui affidare il manda-
to e che si preoccuperà di affiancarla e 
aiutarla lungo tutto il percorso adottivo. 
L’Aipa è, appunto, uno di questi enti.
I bambini da difendere, offrendo loro 
un futuro, non sono solo quelli che for-
tunatamente troveranno genitori pronti 

ad accoglierli amorevolmente in quella 
famiglia tanto desiderata da entrambi. 
Per questo da sempre l’Aipa collabora in 
numerosissimi progetti di cooperazione 
all’estero come borse di studio, sostenta-
mento scolastico e alimentare, sia negli 
istituti che nei villaggi e ospedali, co-
struendo ovunque sia possibile strutture 
di prima necessità.
Tutto ciò si inserisce nel progetto di pre-
venzione all’abbandono e di aiuto verso i 
Paesi in maggiore difficoltà che, insieme 
ai temi più specifici dell’adozione inter-
nazionale e in genere della tutela dell’in-
fanzia, sono oggetto della Convenzione 
dell’Aja del 1993. Quest’ultima è risul-
tata fondamentale per arrivare a un’in-
tegrazione della normativa in materia di 
adozione internazionale che preveda, tra 
l’altro, l’esclusiva mediazione degli enti 
autorizzati e controllati per tutto quanto 
concerne la pratica di adozione interna-
zionale.
Infine, l’Aipa porta avanti l’iniziativa 
delle “adozioni a distanza” da ormai 
vent’anni, attraverso le quali i bambini 
ospitati presso orfanotrofi missionari o 
statali o presso le loro stesse famiglie, 
potranno ricevere un’alimentazione ade-
guata, avere accesso alle cure mediche 
necessarie e frequentare una scuola, sot-
traendosi alle drammatiche conseguenze 
della povertà, come mortalità infantile, 
denutrizione, lavoro minorile, vita di 
strada. Il contributo versato verrà inte-
ramente recapitato ai responsabili locali 
che provvederanno alle spese in alimenti, 
vestiario, iscrizione alle scuole, materia-
le didattico. Periodicamente, inoltre, si 
riceveranno lettere dai bambini, talvolta 
nuove foto, notizie sui progressi com-
piuti ecc. Può instaurarsi un rapporto di 
fiducia e di amicizia a distanza da colti-
vare personalmente con il sussidio del-
l’associazione. Oggi tutto ciò è ancora 
più attuale e importante, vista la tragedia 
che, col tsunami, ha colpito l’Asia il 26 
dicembre scorso.
Per qualsiasi informazione l’Aipa Sarde-
gna, sede di Perdasdefogu, osserva i se-
guenti orari: il mercoledì dalle 15 alle 18 
e il giovedì e il venerdì dalle 8 e 30 alle 
13. Telefono  349.1813964, risponde la 
dottoressa Elisa Cadoni.

Re.Sa.

Anche in Sardegna una sezione dell’Aipa dopo quelle aperte a Vicenza e Martina Franca

Adozioni: a Perdasdefogu
consulenza per tutta l’Isola
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Creatività

Perché la narrativa è un buon ter-
mometro per capire dove e come 
va la società? Cosa si cela dietro la 

genesi di una canzone di successo? Quali 
sono, se ci sono, le scorciatoie per pro-
muovere un detersivo, una mostra o un 
libro? Qual è la strada più proficua per 
avvicinare i giovani alla lettura? Scrit-
tori e pubblicitari a confronto. Anche 
per rispondere a questi e altri quesiti. 
Sul linguaggio e la sua genesi. Sull’im-
bastardimento della lingua italiana. Su 
come la società matura modi di parlare e 
li adatta nel tempo alle proprie esigenze. 
Sulla correlazione tra le parole dei media 
e quelle dei libri. Insomma, un mare ma-
gnum di questioni. 
Tutte attuali e dibattute. Con la scuola e 
gli operatori dell’istruzione impotenti, se 
non del tutto fuori gioco, di fronte a mode 
e tendenze del comportamento che i gio-
vani accolgono, e subiscono, senza spirito 
critico. Il tutto ha ovviamente al centro il 
rapporto con il linguaggio e l’espressione 
scritta e parlata. In breve, la comunica-
zione in tutte le sue sfaccettature, è stata 
al centro del convegno nazionale che si è 
tenuto a Carbonia. Il dibattito tra creativi 
e narratori è stato avvincente. Da un lato, 
i maghi dello spot. Sintetici e caustici per 
definizione. Dall’altro, i maestri della 
penna. Capaci di raccontare il suono del 
vento, amori e passioni, mediocrità e de-
lizie dell’animo umano. Eppure, Luciano 
Marroccu, autore di successo e docente 
di Storia all’ateneo di Cagliari, ha trovato 
un comune denominatore: “Gli scrittori 
non possono non guardare al linguaggio 
pubblicitario, anche perché nel Novecen-
to è stato centrale nelle società di massa”. 
E il confronto, anche per l’autorevolez-
za dei partecipanti, ha garantito spunti e 
idee di qualità. Al convegno hanno infatti 
aderito, tra gli altri, gli scrittori Flavio 
Soriga, Luciano Marroccu, Francesco 
Abate, Nino Nonnis, Roberto Valentini, 
Massimo Carlotto, Giorgio Todde, Giulio 
Angioni. 
I lavori organizzati dalla TP-Associa-
zione italiana pubblicitari, che è accorsa 
all’appuntamento messo su dal delegato 
regionale, Aldo Brigaglia, con 50 esperti, 
hanno avuto il supporto dell’amministra-
zione comunale di Carbonia e del Siste-
ma bibliotecario interurbano del Sulcis. 

Un collage che lascia presagire ulteriori 
e proficue iniziative culturali. Tutte con 
un percorso in comune: il rilancio delle 
bellezze naturali con un occhio di riguar-
do al patrimonio storico e archeologi-
co. Al Teatro centrale il match tra spot 
e narrativa si è aperto su un tema caldo 
della comunicazione odierna: le conta-
minazioni e le innovazioni linguistiche. 
“I linguaggi non hanno frontiere e si in-
contrano sempre. E seguire le mutazioni 
della comunicazione pubblicitaria e del-
la narrativa permette di capire anche lo 
sviluppo sociale” ha spiegato Marroccu. 
In sostanza, Scrittori e pubblicitari. Lin-
guaggi a confronto ha messo in gioco 
anche i confini meno noti della comuni-
cazione. Suddiviso in sezioni (Lingue e 
linguaggi, Il mestiere di scrivere, Insolite 
note, Il mio lava più bianco) il convegno 
è stato apprezzato dal numeroso pubblico 
proveniente dall’intero bacino del Sulcis. 
Immediato nell’applaudire una magi-
strale relazione del filosofo Mario Ciusa 
Romagna dal titolo Il linguaggio: la casa 
dell’essere. E ha fatto breccia anche En-
rico Cogno con Papaveri e papere: come 
nascono le canzoni. Di particolare inte-
resse anche l’analisi di Aldo Brigaglia 
(Uomini e topiche) a cui ha fatto seguito 
la pubblicitaria Tiziana Pittia con Il ven-
ditore di parole). Per gli scrittori, Abate 
ha raccontato di “Cattiva scrittura”, Car-
lotto, con un’intervista a distanza, ha nar-

rato di “Alligatori in fuga”, Marroccu di 
“La storia e le bugie”, Nonnis di “Partita 
a biliardino”, Angioni di “Il sale sulla pa-
rola”. All’ultimora è saltato l’intervento 
di Salvatore Mannuzzu che ha comunque 
fatto pervenire ai convegnisti un messag-
gio di adesione ad una battaglia per “una 
cultura più colta e vicina alla gente”. “Lo 
scrittore ha l’urgenza di scrivere una sto-
ria sennò sta male. Il pubblicitario invece 
è legato all’immediatezza e solitamente 
crea per motivi economici. Entrambi però 
– ha detto il narratore Roberto Valentini 
– obbediscono a regole ferree nello svol-
gimento della loro professione”.  Per il 
creativo Germano Gogna “bisogna tener 
conto degli scenari culturali nell’ambito 
dei quali si determinano le scelte e, di 
conseguenza, i comportamenti economi-
ci delle famiglie”. L’avvertenza viene da 
un copywriter cagliaritano che ha trova-
to fortuna a Roma: “Spesso la pubblici-
tà svilisce la parola – ha notato Fausto 
Nieddu – Di essa si abusa quando manca 
la creatività.” Ma si diceva anche del trai-
no che un convegno di questa portata può 
esercitare dal punto di vista della visibili-
tà turistica e ambientale. “La promozione 
del territorio, del turismo e della cultura 
è anche buona comunicazione, specie 
quando si riconverte una città come la 
nostra, che passa dall’industria mine-
raria al terziario, il turismo e l’arte” ha 
sottolineato il sindaco di Carbonia, Tore 
Cherchi. “Scrittori e pubblicitari sono tra 
gli attori principali di quel che avviene 
quotidianamente e il loro linguaggio è lo 
specchio del sociale” ha rilanciato Aldo 
Brigaglia. In breve, parole e storie per 
capirne di più. Ma non solo. La giornata 
è proseguita con il recital del chitarrista 
di Olbia Marino Derosas. E i creativi si 
sono poi ritemprati con varie escursioni: 
al Monte Sirai, alle miniere di Serbariu, 
ai musei archeologico e paleontologico di 
Carbonia, alla necropoli di sant’Antioco. 
E in coda c’è stato anche un incontro nel-
l’incontro. Novanta minuti piuttosto sen-
titi. Si parla di calcio, ovviamente. Infat-
ti, la nazionale dei pubblicitari ha sfidato 
la rappresentativa degli scrittori sardi al 
campo di via Balilla. Pallonate, goliardia, 
botte e un pareggio che ha lasciato tutti 
soddisfatti.

Mario Frongia

Convegno a Carbonia con Luciano Marroccu, Giulio Angioni, Giorgio Todde e Francesco Abate

Scrittori e pubblicitari
Linguaggi a confronto
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Howard Hughes è uno degli ulti-
mi pionieri, una figura a metà tra 
celebrità e mito che attraversa la 

storia statunitense tra spettacolo e politi-
ca. Ha sfidato le convenzioni morali del 
cinema e cambiato il linguaggio del film 
d’azione, ed ha contribuito in maniera 
fondamentale all’evoluzione dell’aero-
nautica. La sua vita è stata una continua 
ricerca del superamento dei limiti, nel-
l’arte come nella meccanica. La figura 
di Hughes è parte fondamentale della 
mitologia del novecento nordamericano, 
un pezzo di storia del paese. Martin Scor-
sese, il regista della biografia del multi-
milionario, ama da sempre raccontare la 
storia e interpretarla. Le sue non sono 
mai rappresentazioni asettiche di fatti ac-
caduti; non sono neanche lavori orientati 
verso un resoconto completo del passa-
to, ma piuttosto interpretazioni di eventi 
che hanno colpito la cultura popolare, un 
immaginario su cui Scorsese costruisce la 
sua visione, che va oltre la biografia e di-
venta riflessione sul valore della memoria 
storica per l’immaginario collettivo. 
The Aviator si concentra sull’ascesa di 
Hughes dalla fine degli anni ’20, quando, 
adolescente, si ritrova a gestire la fortu-
na lasciata dai suoi genitori. Le sue due 
maggiori passioni sono subito presentate 
assieme, mentre Scorsese racconta la fati-
cosa gestazione de Gli Angeli dell’Infer-
no, un epico dramma sugli aviatori della 
prima guerra mondiale. Il perfezionismo 
di Hughes fece durare le riprese del film 
più di tre anni, così da trasformare il suo 
progetto nella produzione più costosa del-
la storia del cinema fino a quel momento. 
L’ambizione del giovane produttore è 
sorretta e contrastata dalla sua instabilità 
mentale. Paranoico e ipocondriaco, il ra-
gazzo viaggia su una linea sottile tra la ce-
lebrità e l’introversione, che viene tenuta 
in equilibrio dal suo talento e dalla sua 
capacità di comprendere i mercati che de-
cide di affrontare. La carriera di Hughes 
prende velocemente due rotte parallele: 
da una parte la produzione cinematogra-
fica, dall’altra quella di ingegnere e ma-
gnate dell’aeronautica. Ad unire le due 
strade è la sua passione per le donne e la 
sua celebrità, dovuta tanto al suo talento 
quanto alla sua eccentricità. Entrambe le 
sue carriere hanno momenti altalenan-
ti: nel cinema si scontra più volte con la 
censura per il contenuto scabroso delle 

sue pellicole, ma riesce sempre a portare 
sullo schermo i suoi progetti. E nell’ae-
ronautica deve affrontare sia la Pan Am, 
la compagnia aerea più importante dei 
suoi tempi, sia i politici che cercano di 
favorire la compagnia aerea avversaria a 
Hughes. Il film si ferma negli anni ’40, in 
uno dei momenti più tragici della vita del 
magnate, un periodo fondamentale che è 
stato seguito da altri avvenimenti celebri 
e importanti, che il film non accenna in 
nessun modo. 
La scelta dello sceneggiatore John Logan 
è accolta da Scorsese come un invito a 
creare una storia che non sembra solo 
una parte di un racconto incompleto, ma 
piuttosto assume una struttura che va 
oltre la biografia della celebrità. La vita 
di un personaggio così particolare è uno 
degli esempi più lampanti e riconosci-
bili del sogno americano e dell’ascesa 
nel capitalismo, e il regista trasforma la 
vita del singolo in una riflessione su una 
condizione che attraversa tutto il paese. 
La forza di Hughes è straordinaria, ma 
la sua ambizione lo rende perennemente 
insoddisfatto, fino alla psicosi. La linea 
che separa il successo e l’autodistruzio-
ne è molto fine in The Aviator, e Scorse-
se è attento a dipingere la follia del suo 
protagonista con tratti inquietanti e pro-
fondamente umani. L’interpretazione di 
Leonardo DiCaprio, anche produttore, 
mostra la maturazione di Hughes con 
grandissima intensità, senza che l’attore 
appaia sensibilmente invecchiato nel-
le ultime parti della pellicola. La scelta 
non sembra casuale: la vita dell’aviatore 

The Aviator
Un volo oltre la barriera della salute mentale

è caratterizzata dal continuo riferimento 
all’infanzia, e la forza impetuosa di Hu-
ghes ha un’intensità e una spericolatezza 
di quella di un giovane senza redini, un 
vortice di talento pronto a schiantarsi in 
ogni momento, letteralmente. Il deside-
rio del protagonista del film di Scorsese 
è quello di andare oltre, di separarsi dalla 
gente e cercare di trovare un contatto con 
sé stesso attraverso la sfida ai suoi limiti e 
a quelli della società. Non a caso le scene 
più solari e liriche sono quelle ambien-
tate in volo, dove tutto sembra fermarsi 
e la grandiosità del momento trascende 
ogni problema che deriva da industria o 
dalla società. E’ l’archetipo dell’uomo di 
potere: domina la società ma non la ac-
cetta, rifiuta le regole e cerca di crearsi 
un isola per evitarle. E in The Aviator 
non c’è nessun giudizio morale né ver-
so Hughes né al mondo poco dinamico 
con cui si rapporta. C’è la storia di un 
uomo incredibilmente fragile e straordi-
nariamente potente, esattamente come il 
paese in cui vive. Dopo Gangs of New 
York, Scorsese torna ancora alla scoperta 
delle radici degli Stati Uniti, radici insta-
bili e infiammabili, ma con potenzialità 
enormi. La storia secondo Scorsese è un 
dramma ancora aperto, dove il passato ri-
specchia il presente e ne illustra i limiti e 
le problematiche più gravi, ma anche gli 
aspetti più umani ed esaltanti. E l’ambi-
valenza struggente e terribile di Hughes 
è la stessa del paese che ha contribuito a 
cambiare, nel bene e nel male.

Emilio Bellu
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Amministratori e amministrati

Nei giorni scorsi, la camera dei deputati ha approvato defi-
nitivamente il disegno di legge n. 3890/B che porta mo-
difiche e integrazioni alla legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo. A breve, salvo improbabili sorprese, le nuove nor-
me entreranno in vigore. La legge 241 ha rappresentato il primo 
e più significativo mattone nella co-
struzione del nuovo rapporto tra cit-
tadino e amministrazione. Con la cri-
stallizzazione dell’obbligo di moti-
vazione, dell’esigenza di pubblicità e 
trasparenza, dei principi di efficienza 
e semplificazione dell’azione ammi-
nistrativa, con l’individuazione del 
responsabile del procedimento, con 
la previsione della partecipazione 
degli interessati e del loro diritto di 
accesso agli atti, la legge costituisce 
il segno più tangibile della transizio-
ne ad un diverso modo di percepire 
l’amministrazione pubblica. Se non 
è la prima volta che la legge 241 vie-
ne modificata, le previsioni del testo 
appena approvato appaiono di par-
ticolare rilevanza nella disciplina di 
quei rapporti tra cittadino e amministrazione a suo tempo sconvolti 
dalla legge sul procedimento. Oltre alle solite modifiche alla rego-
lamentazione della conferenza di servizi, sulle quale non possiamo 
soffermarci, vengono introdotte nuove e particolari norme sull’ac-
cesso e sulle modalità di reazione in caso di illegittimo diniego 
o silenzio. Altre norme riguardano direttamente il provvedimen-
to e incidono sul momento di potenziale scontro tra le esigenze 
pubbliche e l’interesse interesse privato contrapposto. Prima di 
respingere una istanza di parte, il responsabile del procedimento 
o l’autorità competente, dovrà comunicare i motivi che ostano al 
suo accoglimento, consentendo all’interessato di presentare entro 
dieci giorni osservazioni e documenti. Alla scadenza del termine 
massimo previsto per la conclusione del procedimento, in assenza 
di pronuncia, l’interessato potrà direttamente agire di fronte al giu-
dice amministrativo per far dichiarare l’illegittimità del silenzio e 
l’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Trova pertanto co-
pertura normativa l’orientamento più avanzato, che già ammetteva 

la possibilità di agire contro il silenzio anche in assenza di una 
previa diffida a provvedere. In presenza di un provvedimento già 
rilasciato, vengono espressamente individuati i presupposti per la 
dichiarazione di nullità, l’annullamento e la revoca. Quest’ultima, 
se incide negativamente su situazioni favorevoli del privato, gene-

rerà un obbligo di indennizzo. L’an-
nullamento degli atti amministrativi 
illegittimi continua ad essere legato 
alla violazione di legge, all’eccesso di 
potere o all’incompetenza dell’orga-
no emanante. Viene introdotto, però, 
il principio della non annullabilità 
del provvedimento per vizi formali o 
procedimentali quando, per la natura 
vincolata del provvedimento sia pa-
lese che il suo contenuto dispositivo 
non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato. Il provve-
dimento amministrativo non sarà poi 
comunque annullabile per mancata 
comunicazione dell’avvio del proce-
dimento qualora l’amministrazione 
dimostri in giudizio che il contenuto 
del provvedimento non avrebbe potu-

to essere diverso da quello in concreto adottato. E’ forse questo 
il punto più delicato della riforma. In talune materie (si pensi a 
quella espropriativa) le difese del cittadino sono, infatti, spesso 
relegate alla verifica del rigoroso rispetto delle forme e procedure. 
La portata innovatrice della norma è però limitata perché i vizi 
formali o procedimentali vengono dequotati solo con riferimento 
ai provvedimenti vincolati, nei quali l’amministrazione non spen-
de alcuna discrezionalità. Generale è invece l’ipotesi di salvezza 
dell’atto prevista in caso di mancata comunicazione dell’avvio del 
procedimento, in questo caso dovrà verificarsi con quale rigore 
verrà pretesa dall’amministrazione la dimostrazione che il con-
tenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato. 

avv. Massimo Lai

Cittadino-burocrazia: quasi una svolta epocale

Pomeriggi culturali di domenica al Convento San Giuseppe, Cagliari 
Si ispira al mondo del balletto, la nuova proposta dell’associazione 
La Fabbrica Illuminata che, reduce dal felice esperimento del Tè alle 
cinque, rilancia un secondo cartellone di preziose messe in scena. 
Tutti gli spettacoli alle 18  dal 6 febbraio al Convento San Giuseppe 
di Cagliari. 
La direzione è del regista Marco Parodi con alcuni protagonisti del 
palcoscenico sardo (Elena Pau e Rossella Faa, Francesco Atzeni, 
Giovanni Carroni, Gianni Cossu e Andrea Tedde) cui si affiancano 
due delle più conosciute voci del cinema italiano: Gianni Musy, noto 
per aver di recente doppiato il personaggio di Ganfald nel Signo-
re degli Anelli oltre che Charlton Heston, Marlon Brando, Anthony 
Quinn e tanti altri, e Francesco Pannofino, voce italiana di George 
Clooney, del Tom Hanks di Forrest Gump e Antonio Banderas. 
Il 6 febbraio, ore 18 si è iniziato con “Campanile al Convento” di 
Achille Campanile. Il 13 febbraio due mini pièces. Prima il delizio-

so esercizio verbale Sì o no di Graham Greene, il grande vecchio 
della letteratura inglese, interpretato dal doppiatore Gianni Musy e 
Andrea Tedde per proseguire con il testo dell’ungherese Ferenc Mol-
nár (l’autore dei Ragazzi della via Pal), Restituitemi mio marito, un 
perfido dialogo tra una moglie tradita e la scaltra amante del marito. 
Sulla scena Rossella Faa ed Elena Pau. 
Il 27 febbraio sarà dedicato a Pirandello. Giovanni Garroni e Gianni 
Cossu interpreteranno La tragedia di un personaggio.  La conclusio-
ne di “Assoli e Pas de Deux” il 6 marzo è un curioso trittico dal sapo-
re tagliente, ironico e persino satirico. È un frammento di teatralità di 
pochi minuti il “Sei stato magnifico” scritto da Dorothy Parker e im-
personato da Andra Tedde e Elena Pau. Il prezzo di ogni spettacolo 
è di € 8 o € 20, con aperitivo. L’abbonamento per i quattro spettacoli 
costa € 60; € 35 per due spettacoli, aperitivo incluso. Informazioni e 
prenotazioni, dalle 9 alle 13 al numero 070.655321
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Vita universitaria

L’Università contro il ministro Moratti
La sua proposta accentua i localismi

In concomitanza con l’inizio della 
discussione alla Camera del dise-
gno di legge-delega di riforma dello 

status giuridico dei docenti e dei ricer-
catori universitari, in tutta la Penisola, 
gli universitari hanno dato vita a delle 
manifestazioni di protesta. Anche nel-
l’ateneo cagliaritano, il 21 febbraio, si 
è svolta un’occupazione simbolica del 
Rettorato e si è tenuta una discussione 
che ha visto coinvolti non solo i ricer-
catori, ma anche professori, i dottoran-
di, gli studenti e il personale ammini-
strativo e ha registrato la partecipazio-
ne attiva del rettore dell’Università di 
Cagliari Pasquale Mistretta e di alcuni 
presidi di facoltà.
Le diverse voci hanno messo in luce la 
complessità del problema in campo e il 
forte disagio che si avverte in tutte le 
componenti del mondo universitario. 
Questo disegno di legge giunge come 
ultimo anello di una lunga e contrad-
dittoria fase di riforma che ha messo 
in discussione non solo la struttura del-
l’Università ma anche la sua Idea, come 
avrebbero detto i filosofi nel XIX seco-
lo, cioè la sua Missione o più prosaica-
mente le sue finalità.  
In questi anni, non solo è cambiata la 
struttura dei corsi, ma lo stesso modo 
di insegnare e i suoi contenuti. Questi 
cambiamenti hanno un costo, in termini 
di stress, di impegno e adattamento, di 
integrazione istituzionale, che non do-
vrebbero mai essere sottovalutati dai 
prolifici riformatori peninsulari.
In questo quadro, si è inserita la riforma 
Moratti che propone di modificare lo 
stato giuridico degli universitari. Que-
sta proposta ha come obiettivo dichia-
rato la fine del localismo e la moralizza-
zione dei concorsi. In linea di principio, 
si tratta di intenti condivisibili da tutti. 
I ricercatori per primi chiedono che sia 
premiata la qualità della ricerca nel re-
clutamento e nelle carriere, al fine di 
diminuire il potere di quelle che Tony 
Becher definì, riferendosi al mondo an-
glo-sassone, academic tribes. Questo 
riferimento al mondo anglo-sassone ci 
permette di sottolineare una questione: 
in ogni paese, le comunità scientifiche 
nazionali funzionano e si riproducono 
attraverso un meccanismo semplicissi-

mo, la cooptazione. Questo meccani-
smo di reclutamento permette di sce-
gliere i migliori tra i propri studenti, 
investire risorse per farli crescere e 
formare e garantire loro un posto all’in-
terno delle équipe di ricerca. I concor-
si universitari – al contrario di quanto 
pensa ingenuamente il conduttore di 
Ballarò – non servono per chiamare a 
raccolta i migliori all’interno di un in-
definito pubblico di geni e di intelligen-
toni. I concorsi servono ad accogliere 
nella comunità accademica le persone 
– ben conosciute – che hanno svolto un 
percorso all’interno di quella comunità 
e da quella comunità sono riconosciuti.  
Chi non è conosciuto e riconosciuto at-
traverso le pubblicazioni e i congressi 
non può ambire a far parte di una delle 
comunità scientifiche. L’idea contraria 
è coltivata da intellettuali non accade-
mici che intendono mettere in discus-
sione la legittimità del principio di fun-
zionamento del campo universitario da 
cui sono esclusi. Questo tema è stato 
approfondito abbondantemente e bril-
lantemente dal sociologo francese Pier-
re Bourdieu in Homo academicus.
Lo stesso localismo ha un duplice 
aspetto: può presentare infatti il lato de-
teriore del nepotismo e del familismo, 
che colpisce tutta la società italiana a 
partire dalla Rai, ma ha una funzione 
importante per la sopravvivenza delle 
comunità scientifiche regionali.

Nella prolusione del 1955, per l’inau-
gurazione dell’anno accademico, il 
professor Bachisio Motzo affermava 
la necessità di costruire delle “scuo-
le locali” come strumento di crescita 
scientifica e culturale dell’Ateneo ca-
gliaritano. Gli eminenti studiosi italiani 
che vincevano i concorsi evitavano di 
risiedere in città e se ne andavano quan-
to prima senza lasciare nulla dietro di 
loro. Questo problema conserva ancora 
oggi la sua attualità. L’apertura è neces-
saria, ma non deve essere a senso unico 
e deve essere bilanciata. Solo i gruppi 
locali danno infatti continuità alla ricer-
ca e all’insegnamento (questo vale per 
Milano e per Cagliari).
Purtroppo la proposta della Moratti 
non  è in grado di combattere l’aspet-
to immorale del localismo, anzi rischia 
di accentuare il dominio dei potenta-
ti accademici degli atenei più forti. In 
più, vengono introdotti due elementi 
estremamente preoccupanti: il primo è 
la precarizzazione del lavoro universi-
tario. Questa dovrebbe produrre secon-
do gli auspici morattiani una maggiore 
competizione e quindi competitività. 
Al contrario, essa introdurrebbe spere-
quazioni e indebolirebbe la libertà della 
ricerca rendendo i giovani ricercatori 
continuamente ricattabili. Il secondo 
pericolo è costituito dal controllo poli-
tico sui concorsi. La Moratti, nel testo 
da noi conosciuto, parla di commissioni 
concorsuali nazionali, ma non ne chia-
risce la natura. Il pericolo di un control-
lo politico non è da sottovalutare.
Gli universitari contestano il disegno 
di legge per i suoi contenuti fumosi, 
ambigui e ambivalenti, ma criticano 
anche lo strumento utilizzato. La legge 
delega espropria infatti il mondo acca-
demico della propria autonomia e della 
propria dignità. I ricercatori universi-
tari chiedono con forza che la riforma 
dello status giuridico venga finalmente 
realizzata, l’attendono da 25 anni, ma 
chiedono che essa proceda attraverso 
le vie parlamentari ordinarie. Chiedo-
no inoltre che sia riconosciuto il ruolo 
docente, da loro effettivamente svolto, 
e che gli stipendi siano adeguati agli 
standard europei.

Marco Pitzalis

I precari occupano il rettorato, tra i presenti anche Pasquale Mistretta

Il ministro dell’Istruzione Letizia Moratti
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Carla Testa nominata direttore generale dell’Arpas 
Carla Testa è il direttore generale dell’Arpas. L’ha nominata il presidente della Regione in qualità di commissario 
per l’emergenza idrica con un’ordinanza del 30 dicembre 2004. L’Arpas  (Agenzia regionale di protezione 
dell’ambiente della Sardegna), nata nel 2002, era stata affidata a un commissario in via provvisoria. A Carla 
Testa (in Regione dal 1985) è stato affidato il compito di rendere operativa la struttura dell’Arpas, che si 
avvale adesso dell’attività svolta dal Sar e dalla Progemisa, enti che devono essere messi in liquidazione con 
il trasferimento alla nuova agenzia delle loro risorse materiali e umane. Entro 90 giorni dalla nomina il nuovo 
direttore generale deve provvedere alla ricognizione dei presidii multizonali di prevenzione, già avviata dal 
commissario straordinario uscente. Entro 60 giorni invece la Giunta provvederà alla definizione degli indirizzi 
generali dell’attività dell’Arpas. Carla Testa (nella foto), cagliaritana, laurea in Scienze politiche a Bologna, tesi 
in Pianificazione territoriale con Carlo Doglio, presidente della commissione di laurea era Romano Prodi.

Luca Murgianu vicepresidente nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato
Luca Murgianu è il nuovo vicepresidente vicario nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato Imprese. Ha ricevuto l’incarico il 
24 gennaio a Roma durante il rinnovo degli organi direttivi del movimento giovanile nazionale. Rimarrà in carica per i prossimi quattro 
anni e avrà il compito di guidare oltre 150mila imprenditori di età inferiore a 40 anni e 80 gruppi territoriali presenti in tutto il Paese. 
Trentenne, cagliaritano, imprenditore nel campo dei servizi editoriali informatici, attualmente è presidente provinciale dei giovani 
imprenditori di Confartigianato Cagliari, coordinatore regionale dello stesso movimento giovanile e per quattro anni è stato componente 
della giunta nazionale. Murgianu guiderà i giovani imprenditori insieme al neo presidente nazionale Maurizio Del Tenno di Sondrio, in 
coordinamento all’altro vicepresidente Elena Pellaschiar di Trieste.

“Donne del giornalismo italiano” di Laura Pisano presentato in Campidoglio a Roma
Il volume di Laura Pisano (editore Franco Angeli) “Donne del giornalismo italiano” è stato presentato a Roma, nella sala della 
Protomoteca in Campidoglio, giovedì 24 febbraio alle 17.  Con l’autrice del libro  (docente di Storia del giornalismo alla facoltà di 
Lingu dell’Università di Cagliari) le giornaliste Maria Luisa Agnese, Irene Bignardi, Miriam Mafai, Barbara Palombelli, Stella Pende 
e Lina Sotis. Il libro racconta le giornaliste italiane da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi e comprende un dizionario storico bio-
bibliografico.

Cagliari, via Castiglione 87,  pasticceria Charlotte apre la libreria “Le storie di Chaplin” e un Internet point
Il merito va alla titolare della pasticceria Charlotte, via Castiglione 87, a Cagliari, sotto i portici. È lei, Caterina Tosi, 48 anni, ad avere 
affiancato alla pasticceria-bar una libreria dal nome “Le storie di Chaplin” e un Internet point. È un servizio innovativo in un quartiere 
in crescita fra piazza Giovanni e il Cep-Fonsarda. Sono già stati presentati diversi libri e tra qualche settimana verranno attivati corsi di 
fumetto tenuti da Beppi Vigna. L’iniziativa della signora Tosi è stata molto apprezzata dagli abitanti del quartiere. 

Filippo Craparotta, commissario unico per gli Istituti autonomi case popolari, gli Iacp diventano Area
Filippo Craparotta è stato nominato commissario unico degli Iacp della Sardegna. Lo ha deciso la giunta regionale il 15 febbraio 
su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Carlo Mannoni. 58 anni, attualmente direttore del servizio dell’Edilizia abitativa 
dell’assessorato, Craparotta è dipendente dalla Regione dal 1976 quale vincitore di concorso. Si è sempre occupato di edilizia abitativa e 
ha costantemente seguito i rapporti tra la Regione e gli Istituti autonomi per le case popolari. Nel disegno di legge di accompagnamento 
alla finanziaria verranno riformati e accorpati in un unico ente pubblico economico, l’Area (Agenzia regionale sull’edilizia abitativa). 
Nella stessa seduta, la Giunta ha prorogato per altri tre mesi Benedetto Meloni come commissario dell’Ersat.

On-site, hi-tech, helpdesk su Windows server 2003, recupero dati fra i servizi di Elesys di Roberto Marongiu
Installazione qualificata on-site di apparecchiature hi-tech, helpdesk su Windows Server 2003: sono tra i servizi più richiesti all’impresa 
artigiana Elesys di Roberto Marongiu, laboratorio a Perdasdefogu, emailelesys@tiscali.it, telefono 0782-950007. Da alcuni mesi 
garantisce il “recupero dei dati”,  “office-assistence” e “service on demand”. Marongiu, 36 anni, nato a San Gavino, ha aperto la sua 
attività col prestito d’onore  e dal 2000 è stato un crescendo di clientela. L’azienda opera nel settore informatico ed elettronico con 
disponibilità  24 ore su 24. “Elesys “ mette a disposizione personale qualificato per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Opera 
nel mercato ogliastrino e cagliaritano dove ha trovato la sua maggiore clientela, enti militari, enti pubblici piccole e medie imprese. 
Problemi? Sì, dice Marongiu. “Una delle limitazioni  dell’azienda è la mancanza di linee telefoniche Adsl che consentirebbero di 
ottimizzare alcuni servizi”.

Le opere di Stefano Cozzolino esposte a La Bacheca di Cagliari fino all’8 marzo 
Sabato 26 febbraio alle 18, sarà inaugurata la mostra personale di Stefano Cozzolino, 40 anni, cagliaritano, presso la galleria 
d’arte La Bacheca, via dei Pisani, 1, a Cagliari. Per l’occasione sono stati selezionati venti dipinti, tra quelli realizzati dal 1995 
ad oggi. Saranno ospitati fino a martedì 8 marzo. La presentazione della mostra è a cura di Roberta Vanali. “La trasfigurazione 
della realtà, nell’opera di Cozzolino, si muove sul filo di una continua ambivalenza. L’essenza di una natura apparentemente 
benigna, si fonde ad arcani alfabeti segnici in una dimensione fluttuante. Forme primordiali, talvolta stranianti, sottoposte 
ad incessanti mutazioni, incarnano frammenti dell’esistenza svelando inquietanti tensioni interiori.In bilico tra equilibrio 
razionale ed espressività emotiva, l’universo poetico dell’artista si rivela in uno spazio senza tempo. Al di là d’ogni regola 
prospettica, tra violenti cromatismi e stratificazioni materiche, l’intuitiva pulsione primitiva del segno traccia lirici paesaggi 
dell’anima, laddove la natura diviene pretesto”. 

Aziende, carriere, persone


