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“L’autonomia manca oggi, al di là 
di ogni altro requisito, di vigore 
interno. Sul piano istituzionale con-

giurano a questo fin una serie di aspetti 
circolarmente connessi”.  Sono parole di 
Umberto Allegretti scritte 25 anni fa in 
occasione del dibattito sul rilancio del-
l’autonomia e, naturalmente, sul “valore” 
dello Statuto. Parole che non stentano, 
oggi, a trovare la loro attualità.
Il vigore e la conseguente rifondazione 
dall’interno presupporrebbero, infatti, 
un forte impulso di rinnovamento a tut-
to l’organismo regionale, funzionale alla 
sua sburocratizzazione e alla valorizza-
zione delle autonomie locali. Quale è il 
ruolo  svolto su punto dalla legge statu-
taria? 
A ben vedere dell’esigenza di una revi-
sione dello Statuto si parla fin dagli anni 
’50 quando l’attenzione era volta prin-
cipalmente al piano di rinascita previsto 
dall’articolo 13  e letto come strumento 
essenziale ai fini dello sviluppo dell’ iso-
la. Il dibattito, forse, deriva dal fatto che 
nel dopoguerra, quando la Consulta sarda, prima, e l’Assemblea 
Costituente poi, ebbero ad occuparsi dell’ autonomia, la realtà 
con cui dovettero confrontarsi era quella di una Sardegna pro-
fondamente diversa da quella di oggi: protagonista di un forte 
isolamento, sia politico che istituzionale. 
Nel 1955  il presidente della Giunta Brotzu chiedeva il riesame 
dello statuto già nelle dichiarazioni programmatiche definendolo “ 
piuttosto limitato e soprattutto con dispositivi di incerta pratica”.
A partire dagli anni ‘’90 l’ esistenza dei limiti statutari che osta-
colavano il concretizzarsi della specialità e la conseguente neces-
sità di un riesame dello stesso statuto divenne 
ancora più  evidente.
Si può dire che il dibattito sulla sua riforma, 
sin dalla metà degli anni cinquanta, sia stato 
una costante con un andamento ciclico nei 
contenuti; quasi vichiano, direi.
Oggi sono ancora presenti problemi importan-
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Negli ultimi dieci anni la Sar-
degna ha rivestito un ruolo di 
primo piano sul fronte dell’in-

novazione tecnologica a livello italiano 
ed europeo e oggi possiamo dire che rap-
presenta uno dei poli italiani di rilievo 
nel settore dell’ICT, potendo contare su 
esperienze diversificate nel campo delle 
telecomunicazioni, del Web, del mondo 
dei media in generale. Cosa è successo in 
questi ultimi dieci-quindici anni a livello 
mondiale? Quello che è successo è che 
il mondo è diventato piatto. È  questo il 
fenomeno con il quale ci dobbiamo oggi 
confrontare, fenomeno descritto in modo 
magistrale nel suo libro da Thomas .L. 
Friedman (“The world is flat”, 2006). È 
diventato piatto per effetto di una serie 
di fenomeni, spesso tra loro concomitan-
ti, che in questi anni hanno dispiegato i 
loro effetti. Friedman, editorialista del 
New York Times e vincitore di tre premi 
Pulitzer, ne da conto soprattutto attraver-
so il racconto dei suoi viaggi in India, in 
Cina e in diverse realtà imprenditoriali 

americane; la caduta del muro di Berlino e la quasi contempo-
ranea diffusione di Windows nei PC, il passaggio da un sistema 
del commercio internazionale per blocchi regionali (Stati Uniti, 
Europa e Giappone) ad un sistema degli scambi realmente glo-
balizzato, la delocalizzazione, la diffusione di internet, i cam-
biamenti nei flussi di lavoro e nella produttività. Ci riflettevo 
qualche settimana fa’, domenica pomeriggio, mentre seguivo in 
diretta la nascita del Partito Democratico via web, utilizzando 
il mio computer portatile collegato in modalità “senza fili” ad 
una ADSL che viaggia alla velocità di 10 Mbps (megabit al se-

condo). Proprio in quella occasione mi sono 
ricordato di un pomeriggio domenicale di 
cinque anni fa’; allora mi occupavo del lancio 
di un prodotto che per l’azienda per la quale 
lavoro e per il mercato rappresentava una si-
gnificativa innovazione. Si trattava di un set di 
servizi web legati alla connessione ad Internet 

La Sardegna tecnologica
 in un mondo “piatto”
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che allora viaggiava alla “strabiliante” velocità di 56Kbps (kilo-
bit al secondo), una velocità di oltre 180 volte inferiore rispetto a 
quella della mia attuale connessione casalinga. Dunque lo stesso 
cavo che un tempo utilizzavamo solo per leggere qualche e-mail 
e visualizzare delle pagine web di tipo informativo è ormai in 
grado – grazie alle innovazioni tecnologiche -  di portare nelle 
nostre case la TV via web e presto la cosiddetta IPTV, un vero e 
proprio nuovo paradigma nella fruizione dei contenuti.
Le previsioni di tutti gli esperti dicono che nell’arco di dieci 
anni in molte case (speriamo in tutte, così da evitare nuove for-
me di Digital Divide) ci saranno connessioni ad Internet ad una 
velocità compresa tra 50 e 100 Mbps, attraverso le quali pas-
sera la TV del futuro, con grandi possibilità di interazione e di 
personalizzazione. Il rilievo del cambiamento è confermato dal 
dibattito sul futuro della rete di telecomunicazioni in Italia e al 
suo impatto sull’evoluzione tecnologica del Paese nei prossimi 
10-15 anni, in linea con quanto sta avvenendo in tutti i princi-
pali paesi industrializzati. La possibilità per il singolo utente di 
definire il proprio palinsesto e addirittura di generare contenuti, 
la disponibilità di canali virtualmente infinita rappresenta una 
grande opportunità che cambierà i rapporti di forza nel mondo 
della produzione e distribuzione dei contenuti audiovisivi. Sicu-
ramente le Major continueranno a svolgere un ruolo rilevante, 
ma già si aprono nuove opportunità per soggetti che entrano nel 
sistema come outsider della distribuzione (al momento i casi più 
noti a livello mondiale sono rappresentati da Youtube e MySpa-
ce) e nella produzione di contenuti per le diverse piattaforme di 
fruizione (Digitale terrestre, Digitale Satellitare, Digitale mobi-
le, Web-TV, IP-TV). 
La Sardegna deve dunque puntare a diventare uno dei principali 
punti di riferimento nazionali per il nuovo mondo della multi-
medialità, una sorta di Nuova Cinecittà Multimediale del ter-
zo millennio che può già contare su risorse, persone, idee ed 

esperienze maturate sul territorio e che deve poter contare per 
il futuro su sempre maggiori capacità. Sono questi gli ambiti di 
potenziale sviluppo che vedo per la Sardegna tecnologica del 
futuro; per avere successo in questo contesto altamente compe-
titivo è tuttavia indispensabile dotarsi di alcune caratteristiche 
fondamentali. La prima è la conoscenza, la diffusione e condi-
visione della stessa, il know-how, la capacità di acquisire espe-
rienze dall’esterno e la possibilità di andare a fare esperienze 
all’esterno con la grinta e la volontà di ritornare in Sardegna per 
metterle in pratica al servizio del proprio successo personale e di 
quello della propria comunità.
Oggi le più importanti università americane, soprattutto per le 
specializzazioni scientifiche, sono letteralmente invase da stu-
denti indiani, cinesi, dell’Europa dell’Est, tutti provenienti da 
paesi dove esiste una tradizione di alto livello nella formazione 
scientifica di base. “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la 
nostra intelligenza”, in questo contesto appare quanto mai at-
tuale la frase di Antonio Gramsci anche se l’intelligenza e la 
conoscenza rappresentano oggi una condizione necessaria ma 
non sufficiente per lo sviluppo e il successo nella competizione 
globale. La seconda condizione è invece di tipo motivazionale, 
ed è anche la più difficile da mettere in moto e da tenere viva. È 
la forza di volontà, la percezione della difficoltà della sfida unita 
all’ottimismo di voler riuscire che oggi è più facile incontrare 
nello sguardo di un giovane ingegnere indiano piuttosto che in 
quello di un  giovane italiano. Insomma, come dice spesso Steve 
Jobs, fondatore della Apple e della Pixar – uno che di innova-
zione se ne intende - “stay hungry, stay foolish” (siate affamati, 
siate folli), abbiate la follia di immaginare e inventare cose nuo-
ve, abbiate la volontà di portarle avanti. Questo il messaggio che 
dobbiamo portare con noi e trasmettere ai nostri giovani per un 
futuro di successo nelle sfide che ci aspettano.
*Responsabile Affari Istituzionali e Regolamentari  - Tiscali Italia 

ti e irrisolti; propri, pero’, di una società diversa. Di una società 
moderna la cui organizzazione costituzionale, ma non solo, me-
rita un ripensamento attraverso la rivisitazione dello Statuto. Ma 
lo Statuto, pur arma spuntata per l’autonomia, resiste, nella sua 
staticità, all’innovazione. 
Oggi la legge statutaria, nel ridisegnare la forma di governo re-
gionale, sembra segnare il primo passo verso il cambiamento, 
ma, al contempo, presta il fianco a molte perplessità e diviene 
stimolo per altrettante riflessioni. Tra tutte, in primo piano, quelle 
attinenti il grado di discrezionalità dell’ esecutivo; gli equilibri 
istituzionali; il conflitto dei poteri e…., non ultimo, lo stesso de-
stino dello Statuto. 
Procediamo per “ pillole”.
La forma di governo disegnata dalla legge statutaria è un ibri-
do. Plasmata sul modello statunitense disegna un modello che 
attribuisce  al Presidente della giunta un ruolo forte, con il van-
taggio della stabilità della coalizione, della rapidità del processo 
decisionale da parte dell’ esecutivo, della separazione tra le re-
sponsabilità di quest’ultimo e quelle dell’organo legislativo, di 
indirizzo e di controllo.  Allo stesso tempo, però, non prevede un 
bilanciamento dei poteri altrettanto maturo e pone, dunque, pro-
fondi interrogativi. Si ispira, in alcune sue parti, alla regola dell’ 
advice and consent, ma, al contempo, la snatura e non la estende, 

come avrebbe potuto, anche ai membri tecnici del governo regio-
nale. Nell’ ipotesi di un voto del Consiglio regionale contrario 
ad una proposta del presidente non prevede alcun obbligo per 
quest’ultimo di relazionare in aula. Disegna una disciplina del 
conflitto di interessi che, se da un lato, nell’introdurre il ricorso 
ai trust, è profondamente innovativa per la Regione Sardegna; 
dall’altro, nella misura in cui, nel caso di un ipotetico conflitto 
tra i doveri del presidente, quelli dei componenti della Giunta o 
dei consiglieri e un loro interesse privato che possa, in qualche 
misura, influenzare impropriamente il corretto adempimento dei 
loro doveri, si limita a prevedere il mero dovere di astensione sle-
gandolo dall’ obbligo di comunicazione dell’esistenza della po-
sizione di conflitto. Dimentica, cioè, la trasparenza: unica misura 
in grado di garantire, veramente, il pieno controllo di eventuali 
interferenze. 
Ma, soprattutto, rischia di allontanare i tempi per il cambiamento 
dello Statuto. Per la scelta verso uno Statuto nuovo, orientato a 
soluzioni originali, che siano funzionali al soddisfacimento dei 
bisogni della comunità territoriale di riferimento e strumento per 
superare le ancora attuali condizioni di sottosviluppo. Uno Sta-
tuto espressione del potere normativo della Regione e non solo 
della sua potestà autoorganizzativa.
*Ordinario di Diritto amministrativo, Università Cagliari
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Tecnologie

La Sardegna è il luogo adatto per 
sperimentare sistemi in grado di 
raccogliere l’energia solare con 

grande efficienza, grazie alle compe-
tenze presenti nell’isola e al sole che la 
bacia. Parola di Nobel. Parola di Zhores 
Alferov, vicepresidente dell’Accademia 
delle Scienze della Federazione Russa, 
deputato della Duma, rettore dell’Uni-
versità tecnologica di San Pietroburgo, 
responsabile di uno dei più grandi isti-
tuti di fisica al mondo (fondato nel 1918 
da Abram Ioffe a San Pietroburgo), pre-
sidente della Fondazione Alferov e con-
sulente di istituzioni e società. Lo scien-
ziato bielorusso (a Cagliari su invito di 
Sardegna Ricerche) ha descritto i conte-
nuti scientifici delle scoperte con le quali 
ha conquistato il Nobel per la fisica nel 
2000 e ha illustrato i progetti sui quali 
è attualmente impegnato: nuovi sistemi 
per l’energia solare. 

La scienza cambia il mondo
L’importanza delle scoperte di Alferov 
(che ha diviso il Nobel insieme a Herbert 
Kroemer) si intuisce leggendo la motiva-
zione del premio: “Per avere sviluppato 
eterostrutture semiconduttrici utilizzate 
nell’elettronica ad alta velocità e nel-
l’optoelettronica. Con le loro scoperte 
Alferov e Kroemer hanno dato stabili 
fondamenta alla tecnologia dell’infor-
mazione”. Ma cosa sono le ecostrutture e 
a cosa servono? Per capirlo facciamo un 
salto indietro. Nel 1947 Walter Brattain, 
William Shockley e John Bardeen (No-
bel per la fisica 9 anni dopo) creano il 
primo transistor: un dispositivo in grado 
amplificare i segnali elettrici e di fungere 
da interruttore elettronico (quindi adatto 
a governare la logica del computer, quel-
la dell’acceso e spento: 1 e 0). I transistor 
si basano sulle proprietà di semicondut-
tività del silicio, il secondo elemento per 
abbondanza sulla crosta terrestre dopo 
l’ossigeno. Per ecostrutture si intendono 
dei sandwich di diverse sostanze, com-
preso il silicio, con le quali si realizzano 
transistor veloci utilizzati per i collega-
menti radio via satellite e per la telefo-
nia cellulare. Ma non finisce qui: i diodi 
laser (cristalli capaci di emettere luce 
coerente, ovvero di una sola lunghezza 
d’onda) costruiti con le stesse ecostrut-

ture (ideati nel 1963 indipendentemente 
da Alferov e Kroemer) sono usati nelle 
comunicazioni su fibra ottica, nei lettori 
di codici a barre Cd e Dvd. 

Energie rinnovabili
Deputato della Duma dal 1995 (fa parte 
della commisione scienza e istruzione) 
Alferov è primo firmatario di un appello 
sottoscritto nel 2001 da 110 premi Nobel 
in favore della collaborazione interna-
zionale, del disarmo e dell’impegno con-
tro il surriscaldamento del pianeta: “Sei 
anni fa – ricorda lo scienziato bielorusso 
– siamo stati tra i primi a denunciare il 
ruolo delle attività umane nei cambia-
menti climatici, in particolare le emis-
sioni di anidride carbonica, e a invocare 
un cambio di rotta”. Oggi le esigenze 
energetiche e l’urgenza di trovare valide 
soluzioni al climate change impongono 
scelte importanti: “la necessità di ener-
gia, e di energia pulita – ha sottolineato 
Alferov – impone l’adozione di misure 
innovative. Noi siamo impegnati da tem-
po nella creazione di sistemi di raccolta 
dell’energia solare, basati sulle ecostrut-
ture, ad altissima efficienza. Questi si-
stemi non hanno equivalenti in natura e 
sfruttano la risposta di diversi tipi di ma-
teriali alla varietà di lunghezze d’onda 
contenute nello spettro della radiazione 

Un Nobel solare 
nel parco tecnologico di Pula

Zhores Alferov a Cagliari: la Sardegna può diventare un laboratorio per le energie alternative

solare. Le eterostrutture aprono prospet-
tive molto incoraggianti dimostrandosi 
più efficienti del silicio”.

Sardegna laboratorio a cielo aperto
“Immagino – ha concluso lo scienziato 
bielorusso - che gli universitari e i ricer-
catori sardi insieme ai colleghi di San 
Pietroburgo, potrebbero condurre insie-
me attività di ricerca e sviluppo”.
Il concetto è stato ripreso dall’assesso-
re regionale all’industria Concetta Rau: 
“Da un lato la necessità di rispettare gli 
impegni del protocollo di Kioto, dall’al-
tro l’apertura del centro di competenza 
dedicato alle energie rinnovabili, che in-
sieme alle capacità del CRS4 nel campo 
del solare termodinamico e quelle delle 
università sarde, dimostrano che vi sono 
i presupposti per fare della Sardegna un 
laboratorio a cielo aperto per la speri-
mentazione e la produzione industriale 
in questo campo. Il piano energetico del-
la regione autonoma della Sardegna po-
trà costituire un motore per l’economia”. 
Sullo stesso piano gli interventi del pre-
sidente di Sardegna Ricerche, Giuliano 
Murgia: “In merito alle possibili ricadute 
industriali legate alla produzione di pan-
nelli solari basti pensare che l’Italia li 
importa quasi totalmente” e di Alfonso 
Damiano (Università di Cagliari): “La 
riduzione del 20% delle emissioni di 
anidride carbonica entro il 2020 impone 
scelte importanti. La vocazione ambien-
tale, le competenze scientifiche e il suo 
essere un sistema energetico chiuso, fan-
no della Sardegna l’ambiente ideale per 
questo genere di applicazioni”.

Scienza e impegno sociale
La storia di Alferov raccontata nel libro 
autobiografico Scienza e società (Sandro 
Teti Editore, 2006) parte dalla fine del-
la seconda guerra mondiale (è nato nel 
1930) e si conclude con la nascita del 
nipotino, passando attraverso le straordi-
narie imprese scientifiche, il Nobel, l’im-
pegno per la salvaguardia della scienza e 
dell’istruzione dopo il crollo dell’Urss, 
gli incontri con scienziati di fama mon-
diale, la famiglia. Un libro pieno di pas-
sione, di intelligenza e di speranza. 

Andrea Mameli

Il premio nobel russo Zhores Alferov.
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“Proverò ad aiutare tutti a ra-
gionare insieme”. Si presen-
ta come il grande mediatore 

Franco Farina, indicato dalla Fonda-
zione come nuovo presidente del Banco 
di Sardegna dopo il gran rifiuto di Luigi 
Guiso. E non sembra superstizioso: pare 
non abbia fatto scongiuri di fronte a quel 
17 maggio, data della sua candidatura uf-
ficiale - la nomina arriverà nella seconda 
metà di giugno, sancita da un’assemblea 
dei soci non ancora convocata. Sessanta-
sei anni, nuorese, avvocato e docente di 
Diritto commerciale all’università di Ca-
gliari, si candida a garantire la continuità 
con il passato - era consigliere di ammini-
strazione già prima delle ultime nomine, 
vicepresidente della Fondazione, a lungo 
al vertice di Sardaleasing - e un buon 
rapporto con il socio di maggioranza, la 
stessa Bper che ha silurato la candidatura 
di Luigi Guiso. E che aveva confermato 
Farina in cda, come tutti gli altri consi-
glieri di sua nomina.

Primavera rovente - Una conclusione 
soft, dunque, per una vicenda hard: la pri-
mavera rovente del Banco di Sardegna. 
Il consiglio di amministrazione è infatti 
in scadenza proprio nel 2007 e per il 2 
maggio è convocata l’assemblea dei soci. 
Che poi sono solo due: la Fondazione 
Banco di Sardegna (presidente Antonello 
Arru, vice Salvatore Mannuzzu), che 
detiene ancora il 49 per cento, e la Ban-
ca popolare dell’Emilia Romagna, sede 
centrale a Modena, presidente Giovanni 
Marani, ad e uomo forte Guido Leoni, 
con il 51 per cento. Ordine del giorno: 
approvazione del bilancio, elezione del 
cda e del presidente. Secondi patti pa-
rasociali quest’ultimo è espresso dalla 
Fondazione. Così, quando il 27 aprile si 
riunisce il consiglio di amministrazione 
della Fondazione Banco di Sardegna tutti 
attendono il nome del nuovo presidente, 
anche se dovrà assere l’assemblea del 2 
maggio a confermare la composizione del 
cda e la successiva riunione del consiglio 
a eleggere ufficialmente il presidente.  E 
il nome arriva. È Luigi Guiso. Con lui 
entrano nel cda Francesco Sitzia, ex pre-
side di Giurisprudenza a Cagliari (Mar-
gherita), Paolo Sestu, avvocato cagliari-
tano, (Rifondazione), Antonio Capitta, 

ex funzionario della banca di Sassari, 
capogruppo dell’Ulivo in Consiglio co-
munale a Sassari, Ds, Nico Pinna Parpa-
glia, giovane commercialista sassarese, e 
l’ad di Antitel Sardegna Piero Paolo Fal-
co. Confermato Romolo Pisano, storico 
presidente della Camera di commercio di 
Nuoro, in quota Margherita.

Guiso e i suoi amici - Il nome di Lui-
gi Guiso viene accolto in Sardegna con 
commenti particolarmente positivi. Gio-
vane economista, nato a Bitti, sassarese 
di adozione, docente di Economia politi-
ca a Firenze, a lungo in Bankitalia, prima 
alla Vigilanza, poi all’ufficio studi. Tanto 
a lungo che si dice si sia del tu con Carlo 
Azeglio Ciampi e che abbia ottimi rap-
porti con l’attuale governatore Mario 
Draghi. Depongono a suo favore anche 
le scarse relazioni con Antonio Fazio. 
Per formazione, capacità e personalità è 
considerato l’uomo giusto per rilanciare 
il Banco. Un forte segnale di discontinui-
tà.
E forse è proprio questo suo essere il sim-
bolo di un’ipotesi di cambiamento - ed 
è probabile, molto probabile che possa 
davvero rappresentarla concretamente - 
la causa dei fuochi di artificio che esplo-
dono subito dopo l’ufficializzazione del 
suo nome. Non sono festeggiamenti. Già 
la sua scelta non era stata così facile come 
potrebbe apparire dall’unanimità ufficiale 

intorno al suo nome. A lungo nel cda della 
Fondazione lo scontro tra la sua candida-
tura e quella di Farina era rimasto molto 
equilibrato. Un solo voto alla fine - sem-
bra quello di Salvatore Mannuzzu, che 
aveva lavorato al suo successo fino a quel 
momento, ma non si era ancora schiera-
to - aveva diviso i due contendenti: 4 a 
3. Decisivo era stato anche il gradimento 
per Guiso fatto giungere ai membri del 
cda della Fondazione dal presidente del 
Consiglio regionale Giacomo Spissu.

I sassolini di Sassu - Nomina combattu-
ta, dunque, ma subito accolta molto bene 
nelle dichiarazioni ufficiali. Poi però è su-
bito finita nel mirino di chi probabilmente 
non vuole troppi cambiamenti. Il clima di 
battaglia si respira subito nell’assemblea 
del 2 maggio. Apre le ostilità Antonio 
Sassu. Che nella sua relazione da presi-
dente uscente del Banco prima presenta i 
lusinghieri numeri del bilancio 2006, poi 
attacca frontalmente il socio di maggio-
ranza modenese. Dice in pubblico le cose 
che tutti o quasi dicono in privato. Parla 
di scarsa attenzione alla formazione del 
personale, di bassa produttività, dice che 
“la concorrenza ha fatto meglio di noi”. E 
– tra sguardi smarriti nel salone della Ca-
mera di commercio presente il ministro 
della Difesa Arturo Parisi - ribadisce che 
le banche concorrenti hanno sbaragliato 
il campo con l’offerta di nuovi prodotti 

La calda primavera del Banco di Sardegna, le prossime nozze fra Bper e Popolare di Milano

Sassu denuncia, Guiso rinuncia, arriva Farina
con la strategia (vincente) di Arru il silenzioso

Il presidente della Fondazione Banco di Sardegna Antonello Arru con Alessandra Giudici, presidente della Provincia 
di Sassari. A destra il neo presidente del Banco Franco Farina nel suo studio a Cagliari. (foto Sardinews)
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che il Banco di Sardegna, sotto la guida 
Bper, non ha saputo mettere in campo. E 
soprattutto denuncia la mancanza di au-
tonomia decisionale del Banco rispetto al 
gruppo di cui fa parte. Insomma il man-
cato rispetto del federalismo di cui tanto 
si vanta la banca emiliana, che garanti-
rebbe piena autonomia a tutti gli istituti 
di credito del gruppo, all’interno di una 
strategia unitaria. Una sortita che ottiene 
qualche applauso e molte, molte critiche. 
Soprattutto, si dice negli ambienti politi-
ci e sindacali, si è mosso troppo tardi. Se 
le accuse sono vere, perché non lanciarle 
prima, quando era ancora in carica e le 
sue critiche avrebbero avuro un peso de-
cisamente maggiore?

Il ruggito di Leoni - Guido Leoni, padre 
padrone della Bper, ovviamente non gra-
disce. Lascia passare solo qualche giorno. 
Poi, il 5 maggio, manda a dire che “Sassu 
poteva parlarne in consiglio di ammini-
strazione invece di sparare in pubblico”. 
Purtroppo però nella pratica non segue il 
consiglio che ha appena dato a Sassu. E 
lancia in pubblico la prima freccia contro 
Guiso: “Hanno nominato il nuovo presi-
dente senza informarci” dice in una inter-
vista al Sardegna. In cui parla anche di 
vecchie divergenze con lo stesso Guiso. 
Il 9 maggio rincara la dose. Evidentemen-
te quella battuta al Sardegna non era una 
frase sfuggita al vecchio banchiere in un 
momento di distrazione. In una intervista 
ad Alfredo Franchini sulla Nuova Sar-
degna è ancora più chiaro. Precisa i pre-
cedenti disaccordi con Guiso parlando di 
“una piccola questione” legata alla Banca 
di Sassari. E conclude: “Comunque nulla 
di personale, basta che voglia remare nel-
la stessa dimensione nostra”. Chi tace è 
Antonello Arru, presidente della Fonda-
zione. Neanche una parola tra virgolette.

Il gran rifiuto - Guiso non ha ancora de-
ciso. Certo, le battute di Leoni raccolte 
dal Sardegna lo hanno indotto a riflette-
re. La sensazione esplicita, nonostante il 
voto a lui favorevole nell’assemblea dei 
soci, è di scarso gradimento. Il socio di 
maggioranza dichiara di non amarlo. E 
non ha ancora avuto la possibilità di un 
incontro chiarificatore, di definire obietti-
vi e strategie. È anche per questo che non 
ha ancora firmato nulla. Nessun contratto, 
nessuna accettazione dell’incarico. Così 
quel mercoledì mattina, quando legge 
l’intervista sulla Nuova, la scelta è fatta. 
“Non faccio il portatore d’acqua” dice 
a un amico-collega universitario. E con 
una fax dal testo molto sintetico annuncia 
alla Fondazione la sua decisione di non 

accettare l’incarico. Nella breve lette-
ra di rinuncia esprime il disagi per aver 
visto affrontare i problemi della banca in 
una sede poco opportuna come le pagi-
ne dei giornali. Denuncia la difficoltà di 
assumere un incarico in mancanza di un 
gradimento sostanziale da parte del socio 
di maggioranza. Un gradimento votato 
formalmente all’assemblea dei soci, ma 
ritirato esplicitamente nelle interviste. 
Denuncia un clima che gli impedirebbe, 
se accettasse l’incarico, di svolgerlo in 
modo adeguato.

Si ritesse la tela - La Fondazione accusa 
il colpo. Chi ha spinto per il cambiamento 
si trova ora in grossa difficoltà. La Fonda-
zione nega alla Bper il diritto di veto sul 
nome del presidente. Ma non basta. Non 
c’è una soluzione pronta, dietro l’angolo. 
Non sono tanti i personaggi del rilievo 
di Guiso nel mondo bancario isolano e 
chiunque a quel punto venga prescelto per 
un progetto di cambiamento, vorrà certa-
mente garanzie che non è chiaro se e da 
chi potrà ottenere. Si riprende comunque 
a trattare. Arru lavora in silenzio. E mai al 
telefono. La prima scadenza è il consiglio 
di amministrazione dell’11 maggio. Il pri-
mo che Guiso  avrebbe dovuto presiedere. 
Natalino Oggiano, direttore generale del 
Banco, si incarica della mediazione con 
Leoni e con la Bper. Obiettivo: far uscire 
dal cda una posizione unitaria delle due 
componenti. I sindacati mandano a dire 
che “la rinuncia del professor Guiso alla 
presidenza è un duro colpo alle speran-
ze di rilancio della banca”. E la mattina 
dell’11, un venerdì, il cda, davanti alla 
poltrona del presidente desolatamente 
vuota, presieduto dal vice Ivano Spallan-
zani, rivolge l’invito che tutti aspettano e 
di cui tutti hanno chiara l’inutilità: Luigi 

Guiso non è un indesiderato, torni sui 
propri passi. Ma il professore ormai ha 
deciso. Di fronte a un banchiere che par-
la di banche sui giornali e non nelle sedi 
ufficiali, che lancia pubblici proclami, la 
retromarcia formale non basta. Guiso ha 
carattere. Il suo no è definitivo.

Totopresidente - E riparte il totopresi-
dente. Arru tesse. Il candidato forte, in 
corsa fino all’ultimo nel primo round e 
sconfitto solo per un voto, è Farina. Si 
fanno anche altri nomi nel segno della 
continuità: quello di Gabriele Satta e 
quello di Franco Mannoni, per esempio. 
E per qualche giorno il nome di Guiso, 
nel ruolo del candidato di rinnovamen-
to, è sostituito da quello di Francesco 
Pigliaru, stessa formazione economica, 
una esperienza bancaria con Sebastiano 
Brusco, una esperienza politica con Re-
nato Soru, alla Programmazione fino a 
pochi mesi fa. Fino alle dimissioni. La 
Nuova Sardegna lancia anche il grande 
vecchio Sergio Siglienti. Ma i giochi 
ormai sono fatti. Resta qualche spazio 
per chi cerca un palcoscenico. Non man-
ca di approfittare Francesco Cossiga 
che chiede provocatoriamente, con toni 
serissimi, la pubblicizzazione del Ban-
co: “Bper venda le quote alla Regione” 
scrive. Fino a giovedì 17. È il turno di 
Franco Farina. Grande professionista 
per tutti. Ottimo conoscitore della poli-
tica del credito soprattutto in una fase di 
grandi cambiamenti come quella che sta 
vivendo l’Italia in questa caldissima pri-
mavera finanziaria. 
 
A Modena con Cossiga - E a Modena, 
sabato 26 maggio, è stato proprio Guido 
Leoni a confermare che l’imminente ag-
gregazione fra Bper e Banca Popolare di 
Milano (di Roberto Mazzotta) porterà i 
due istituti di credito a fondersi sotto il 
nome di Banca Popolare delle Regioni: 
“Il nome piace a me, a Mazzotta e anche 
al governatore della Banca d’Italia Mario 
Draghi”, ha detto lo stesso Leoni. Che a 
Modena ha ricevuto l’ex presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga assieme 
ad altri 1600 soci. Cossiga, che si è in-
trattenuto a lungo col direttore del Banco 
di Sardegna Natalino Oggiano, ha detto: 
“Mio padre è stato uno dei fondatori del 
Banco di Sardegna e io consigliere d’am-
ministrazione”. 

Farina in silenzio - Il futuro presidente 
del Banco Franco Farina, per ora, non 
rilascia dichiarazioni. “Attendiamo gli 
eventi”, si è limitato a dire.

Roberto Morini

Finanza
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Si fa presto a dire “sviluppo”. E si fa presto anche a par-
lare del suo opposto, cioè del sottosviluppo. Intanto una 
questione terminologica per sapere se si può dare – di en-

trambi - una definizione in pillole, mordi e fuggi. O se – invece 
- c’è da ragionarci su, e non poco. Lo sviluppo – economico e 
sociale – della Barbagia non può essere lo stesso per un’area 
del Sudan o degli Stati Uniti. C’è sviluppo a Sarroch dove la 
Saras non ha mai fatto un licenziamento dagli anni Sessanta e 
c’è sottosviluppo a Ottana dove la chimica ha cancellato in tutta 
fretta migliaia di posti di lavoro durati meno dello spazio di un 
ventennio?  Quando i nostri politici, i nostri imprenditori, i no-
stri sindacalisti usano la parola sviluppo ne conoscono tutti gli 
aspetti, tutte le declinazioni?
C’è lo sviluppo al quale si aggiunge l’aggettivo “sostenibile”. 
Una follia, una contraddizione in termini  oppure “una nuova 
ortodossia”?. Verrebbe anche da chiedersi chi crea lo “svilup-
po”, chi ne è l’artefice. Sapere – per stare a casa nostra – se le 
politiche certamente rivoluzionarie degli anni ’60 e ’70 hanno 
generato crescita o se, anche in quel caso, c’è stata “industraliz-
zazione sì ma senza sviluppo” come avevano sostenuto, parlan-
do del quasi omologo caso-Gela in Sicilia, il sociologo norve-
gese Eyvind Hytten col suo collega italiano Marco Marchioni. 
La grande impresa ha certamente innescato un processo di mo-
dernizzazione. In tutto il mondo. Lo ha raccontato, da par suo, 
il grande economista, professore Emeritus ad Harvard Alfred D. 
Chandler morto lo scorso 9 maggio a 89 anni. Ci ha ricordato 
che agli albori industriali si erano imposti veri imprenditori lea-
der come John Davidson Rockefeller nell’industria petrolifera, 
Andrew Carnegie in quella dell’acciaio, Henry Ford con l’auto 
e la sua catena di montaggio. Ci ha detto che lo stesso è avve-
nuto per la medicina con l’industria dei farmaci negli anni Cin-
quanta, con la chimica che inventa i polimeri e ci sommergerà 
di plastica, di fibre e di nuovi materiali. E lo sviluppo di oggi, 
quello delle nuove tecnologie, si deve a grandi geni dell’impresa 
come Bill Gates. E in Sardegna? Lo sviluppo fa rima con Nino 
Rovelli e Angelo Moratti, con Eni e con Montedison? Sarebbe 
troppo facile arrivare a conclusioni siffatte. Non è sviluppo, cre-
scita economica, quello favorito in Sardegna dalle iniziative di 
piccoli imprenditori locali? E – per stare in Sardegna – abbiamo 
un numero sufficiente di questi mini-imprenditori capaci di “in-
ventare” nuovo sviluppo? Nei nuovi settori dell’economia, in 
quella dei servizi? 
Indagando a 360 gradi in tutti i Paesi del mondo, sono questi solo 
alcuni dei temi,delle sollecitazioni e dei dubbi che pone in 447 
dense pagine il sociologo dell’economia Gianfranco Bottazzi 
che ha pubblicato, per l’editore cagliaritano Aìsara (di proprie-
tà delle Grafiche Ghiani), nella collana Universitas, il volume 
“Sviluppo e sottosviluppo” col sottotitolo “Idee, teorie, speranze 
e delusioni”. Un volume – per la profondità dei temi affrontati, 
per il suo investigare dai Paesi del G8 a quelli sottosviluppati 
fino a quelli del “terzo, quarto, quinto mondo” – certamente de-
stinato a diventare un classico un libro di testo per le università, 
sicuramente l’opera più importante firmata dallo studioso sardo-
emiliano che il grande pubblico ha conosciuto soprattutto dopo 
la pubblicazione del best seller “Eppur si muove” (Cuec, 1999). 
Una nuova opera che lancia anche la casa editrice della Carlo 

Felice, alle porte di Monastir, oltre i confini della Sardegna e 
dell’Italia. Perché lo sviluppo appare e si presta per una sintesi 
efficace della storia economica della seconda guerra mondiale 
ma anche per un trattato di scienze sociali. Un libro importante, 
destinato a far parlare di sé. A lungo.Un libro fondamentale per 
capire successi e fallimenti non solo in Italia, ma in Europa, in  
Asia, in America. 
Bottazzi si cimenta, quasi si ossessiona attorno a questo voca-
bolo da economia globale. E ci dice che “comunque sviluppo 
è un polisema, una parola con molti significati possibili. Riggs 
(1985) ha esaminato, limitandosi alla letteratura sociologica, 97 
definizioni diverse delle centinaia che sono presenti. Le idee as-
sociate allo “sviluppo” che compaiono in queste definizioni sono 
generalmente positive (partecipazione, integrazione, consenso, 
democratizzazione, uguaglianza, giustizia, eccetera) o neutre e 
descrittive (scelta, produzione, differenziazione, mobilitazione 
sociale, eccetera). Se un analogo esercizio fosse svolto per altre 
discipline, il numero dei concetti, dei processi e dei fenomeni 
crescerebbe ulteriormente. Da un lato, insomma, “sviluppo” è 
un contenitore di idee, opzioni teoriche, scelte etiche e orienta-
menti ideologici che evoca scenari non necessariamente identici 
e che ha conosciuto, nella sua peraltro non lunga storia, diversi 
accenti e diverse enfasi: come vedremo di seguito, si passa da 
una connotazione assolutamente ottimistica, positiva, neces-
saria, possibile, ad una molto più problematica ad una, infine, 
marcatamente negativa. Dall’altro, la varietà dei contenuti e de-
gli aspetti associati allo sviluppo non ha impedito che un nucleo 
duro dell’idea di “sviluppo” rimanesse dominante: un processo 
di cambiamento delle strutture economiche e uno straordina-
rio potenziamento delle capacità produttive che ha consentito 
di avere a disposizione una quantità di beni e servizi di molto 
superiore rispetto ad un passato anche recente e che ha paral-
lelamente cambiato in modo radicale le strutture e le istituzioni 
economiche e sociali, i modi di pensare e di essere, i modelli 
culturali, i comportamenti e le aspettative. L’aumento senza pre-

Bottazzi, crescita non solo economica
nel mondo globale tra ricchi e poveri

Sviluppo e sottosviluppo: idee, teorie, speranze e delusioni (edizioni Aìsara-Universitas)



�maggio 2007

Grandi temi

cedenti della quantità di beni e servizi mediamente a disposizio-
ne, ossia in sostanza una maggiore ricchezza disponibile, rimane 
comunque l’aspetto che per primo viene evocato”.
Bottazzi: “Sotto la voce sviluppo il dizionariro fornisce una serie 
di significati, quali: “rendere manifesto ciò che esiste sotto altra 
forma”; “la crescita di un organismo; “l’evoluzione di un orga-
nismo da un tipo più semplice a uno più complesso”: “giungere 
da soli a esistere e ad operare”; “crescere fino a una condizione 
più piena, più alta o matura”. 
E se prendiamo i vocabolari che abbiamo in casa nostra? Il De-
voto-Oli lo spiega così: “Accrescimento progressivo, con riferi-
mento a organismi viventi o ad attibità peculiari dell’uomo”. Per 
la Garzanti “sviluppo economico è il mutamento delle condizio-
ni materiali e sociali che caratterizzano un sistema economico”. 
Per lo Zingarelli: “Tendenza all’espansione di un sistema eco-
nomico e quindi all’incremento della produzione industriale e 
agricola e del reddito pro capite”. 
Ma “sviluppo” – torniamo al lavoro di Bottazzi - è anche sinoni-
mo di svolgimento, trattazione di un pensiero; di evoluzione. È 
termine usato in accezioni particolari in fotografia, nella musica, 
in matematica. Analogamente, nelle principali lingue europee, il 
termoe assume gli stessi molteplici significati: to develop e de-
velopment, développer e développement, desarollo e desarrolar, 
desenvolver e desenvolvimento, Entwickeln e Entwicklung”.
Ma poi scende nel dettaglio. Facciamo parlare l’autore, allora. In 
una parte della introduzione scrive: “É vero che alcune “scuole”, 
alcuni filoni di pensiero sono – almeno per grandi linee – indi-
viduabili e la ricostruzione di questi filoni è ormai tradizionale, 
con una esposizione generalmente cronologica. Ma ciò che ap-
pare più intrigante non è tanto la storia delle “teorie”, più o meno 
riconducibile alla evoluzione delle scienze sociali nello stesso 
cinquantennio, quanto quella di come queste teorie si sono fat-
te “idee”, spesso “ideologia”, e diventate pratiche, politiche di 
sviluppo, appunto. La storia dell’idea di “sviluppo” è talmente 
e inestricabilmente legata a quelle molteplici dimensioni sopra 
ricordate che si trasformerebbe in una storia del mondo dopo la 
seconda guerra mondiale. O, se si vuole appena un poco restrin-
gere il campo, in una analisi delle scienze sociali nello stesso 
periodo”. 
Che cosa dice la letteratura dello sviluppo? Bottazzi (che – tra 
l’altro – presenta una bibliografia di ottimo livello) riferisce pa-
reti di studiosi internazionali. Ancora dall’introduzione: “Forse 
è vero che, in effetti, “sviluppo” é soltanto “un termine como-
do per riassumere l’insieme delle virtuose aspirazioni umane” 
(Rist, 1997), o che “tutti i dilemmi riguardanti la condizione 
umana e tutte le speranze dell’uomo” (Arndt, 1990) siano insiti 
nel concetto”. 
Ma Bottazzi che ne pensa? Ce lo dice nelle prime pagine del 
libro. “Ripercorrere una volta di più il “romanzo”dello “svilup-
po”, può aiutare una migliore messa a punto, innanzitutto per chi 
prova a scriverlo e, secondariamente – ci si augura, per chi lo 
legge. In questo senso è una “parabola”, nel duplice significato 
di racconto che nasconde un insegnamento – anche se questo 
insegnamento non è una verità morale o religiosa – e di curva 
ascendente e poi discendente”.  
Un altro rebus: come si forma il “divario” fra ricchi e poveri, 
il mondo diviso fra chi ha e chi non ha. Si sono o no ricette più 
o meno facili per rendere gli uomo uguali fra loro? E ancora: 
creando, generando “sviluppo” assisteremo davvero alla “fine 
della povertà”?  E poi: lo sviluppo – e il suo esatto contrario 
– sono visti e letti nello stesso modo da un frate francescano e 
da un alto prelato dell’Opus Dei, dal commerciante di Ozieri e 
dal finanziere di Wall Street, da un economista e da un sociologo 

di formazione marxistica oppure – tanto per complicarci ancora 
l’esistenza - da un suo collega di formazione capitalistica? Svi-
luppo è procurare lavoro full time, avere tanti denari in tasca in 
qualunque parte del mondo? Torino è una città “sviluppata” per-
ché ha conosciuto l’industria dell’auto o deve la sua espansione 
a fattori “altri”, non collegati né alle ciminiere né alla catena di 
montaggio?
Non è facile rispondere. Ed ecco perché Bottazzi naviga tra il 
determinismo climatico-ambientale e quello razziale, tra evolu-
zione genetica e il quoziente di intelligenza. Si parla dei pionie-
ri dell’economia dello sviluppo (appassionante il sottocapitolo 
sulla crescita e le teorie dei Ricardo e dei Viner, dei Prebisch e 
dei Bauer, o sugli squilibri utili invocati da Rosenstein-Rodan, 
Hirschman). E poi le teorie della scuola di Chicago, il rapporto 
fra democrazia e sviluppo economico. O il caso del sottosvi-
luppo del Mezzogiorno italiano focalizzato a Chiaromonte (Ra-
gusa) da Edward Banfield anche se l’autore battezza il paese 
col nome inventato di Montegrano e lo mette a confronto con 
quanto avvenuto a St. George nello Utah. Nel nostro Sud un 
“familisno amorale”, nel paese americano si punta al “benessere 
della collettività” con azioni della Croce Rossa, dell’Associa-
zione Donne Professioniste, delle Chiese locali che costruiscono 
un ospedale pediatrico e così via “mentre a Montegrano non si 
vede nulla di simile”.
Siamo o no vicini alla “fine della storia”? Alla neo-modernizza-
zione? Alla “fine della povertà”? Bottazzi pone problemi ampi, 
consente di capire qual è lo stato dell’arte dello sviluppo nel 
mondo. Può bastare la voce della Banca Mondiale, dei summit 
chiamati prima G7 e ora G8? Lo sviluppo si può misurare solo 
col Pil? Nelle 447 pagine del libro ci sono anche le risposte agli 
stimoli proposti. 

Re. Sa.

La copertina del libro di Gianfranco Bottazzi (elaborazione Sardinews)



� maggio 2007

I soldi dei sardi

Sulla Finanziaria regionale e sul Bilancio 2007 si è parla-
to e scritto molto e ci sarebbe probabilmente da scrivere 
molto altro. Si è detto che trattasi della manovra più ricca 

degli ultimi anni; certamente è quella più in ritardo, avendo am-
piamente sforato i quattro mesi di esercizio provvisorio. Ci si è 
rifatti al “comportamento del buon padre di famiglia” per giusti-
ficare le forti anticipazioni contabili operate su risorse rinvenien-
ti dagli anni futuri, risultato della positiva conclusione della ver-
tenza sulle entrate tra Stato e Regione, ma è la finanziaria delle 
tasse reiterate e confermate, dell’imposta di soggiorno, in parole 
povere della “fiscalità interna” creativa in un Paese che si appre-
sta a varare un federalismo fiscale dal futuro incerto. E’ anche 
la Finanziaria dei molti mal di pancia e delle molte critiche da 
parte del sistema delle imprese, dei nodi irrisolti, dell’attenzione 
al sociale, della perequazione interna con il fondo destinato agli 
Enti Locali, delle risorse comunitarie non attribuibili a causa dei 
ritardi della programmazione comunitaria di livello regionale, 
del sempre maggiore intervento ed interventismo della Regione 
in campo economico attraverso agenzie governative e Società 
Finanziaria regionale, delle norme nazionali e regionali piegate 
senza tanti convenevoli ai propri obiettivi.
Luci ed ombre dunque.
L’attuale finanziaria prende le mosse dal dicembre 2006. L’anno 
si è chiuso infatti con la prima autorizzazione all’esercizio prov-
visorio nella quale si utilizzavano 1.500 milioni di euro del lon-
tano 2013-14-15 (500 mln/anno) per poter chiudere il bilancio 
2006 in sostanziale pareggio, rendendo possibile e completando 
l’azione di rientro dall’indebitamento avviato nel 2004.
Con un’operazione analoga si spostavano altri 500 milioni di 
euro, questa volta a valere sul 2010, per accrescere le entrate 
2007. Il tutto giustificato dall’aspettativa di sostanziose maggio-
ri entrate derivanti, a partire dal 2010, dalla compartecipazione 

regionale al gettito erariale, così come stabilito dai nuovi accordi 
tra Stato e Regione.
Si parla di circa 1.500 milioni di euro annui che, con l’operazio-
ne su esposta, vengono in parte “spalmati” sugli anni precedenti, 
in modo da fare in modo che, anche i bilanci 2007-2009 possano 
beneficiare di un adeguato flusso di risorse.
Un’operazione di finanza creativa che ha scatenato da subito for-
ti critiche in quanto contabilmente illegittima (prova ne sia che 
il Governo era intenzionato a portare la cosa davanti alla Corte 
Costituzionale e si è subito corsi di gran carriera ad apportare 
modifiche che hanno coinvolto anche la legge regionale di con-
tabilità approvata pochi mesi prima), economicamente non so-
stenibile (in quanto non si dispone materialmente delle risorse in 
questione), del tutto aleatoria (si anticipano risorse che non sono 
certe e che devono comunque essere contrattate con lo Stato).
Nella sostanza è come se un “buon padre di famiglia”, che nel 
corso dell’anno guadagni 21.000 euro, avesse deciso di spendere 
per la famiglia 2.100 euro in più in quanto prevede di avere un 
aumento di stipendio fra tre anni pari a 6.300 euro.
Può farlo? Certo che no, il “buon padre di famiglia” deve inde-
bitarsi se vuole anticipare quei 2.100 euro, deve andare in banca, 
prestare garanzia con il suo stipendio attuale (non quello futuro) 
e forse anche con i suoi beni, pagare un interesse sul capitale 
ricevuto.
Lo farà? Il “buon padre di famiglia” sa che indebitarsi è un ri-
schio, che nonostante le promesse del suo datore di lavoro e le 
sue assicurazioni, l’entrata non è certa, ed allora cercherà di ri-
mandare le spese non necessarie, starà più attento a quello che 
compera, dando la precedenza alle spese necessarie, rinuncerà a 
comprarsi quel certo prodotto, ma cercherà di dare di più ai pro-
pri figli che devono crescere, scegliendo di indebitarsi per loro.
Questo farà il “buon padre di famiglia”, continuerà a “stringere 

Un tesoretto regionale mal gestito
fra padri di famiglia e le tre carte

Il segretario generale della Confindustria sarda, Roberto Saba, analizza la finanziaria del 2007



�maggio 2007

I soldi dei sardi

la cinghia”, a contenere le spese, aspettando l’aumento di stipen-
dio, solo allora comprerà qualcosina in più, ma sempre stando 
attento a non esagerare, a non vivere al di là delle proprie pos-
sibilità. Certo il bilancio della Regione non è il bilancio fami-
liare, lo si è visto in passato quando si è vissuto ben al di sopra 
di quanto ci saremmo potuti permettere, ma sarebbe stato bene 
che la politica virtuosa di contenimento intrapresa a partire dal 
2004 fosse stata mantenuta e non precipitosamente abbandonata 
avviando una stagione di new economy.
Questa è la premessa della Finanziaria 2007, ed è una premessa 
importante perché per poter sostenere le politiche bisogna poter 
avere chiarezza sull’ammontare potenziale delle risorse disponi-
bili nel corso dell’anno.
“No money, No policy” direbbe un noto attore americano. Nien-
te soldi, niente politiche. Questo a meno che la spesa non rallen-
ti o, addirittura, si fermi e dunque non si abbia più bisogno di 
quelle risorse, almeno non ora. Il dato sui residui sembrerebbe 
avvalorare questa ipotesi. Ma questo è un altro discorso.
Il secondo aspetto “qualificante” di questa manovra è la conti-
nuazione della politica fiscale regionale avviata l’anno scorso 
con le “tasse sul lusso” o “tasse ambientali”. Dopo i rilievi del 
Governo e l’ipotesi di un intervento della Lanzillotta, anche qui 
si è corsi al riparo eliminando alcuni aspetti di palese incosti-
tuzionalità, ma non modificando sostanzialmente l’impianto e 
dunque non rimuovendo gli aspetti di sostanziale illegittimità e 
non sostenibilità del provvedimento. Restano pertanto intatte le 
polemiche ed i dubbi sull’uso piuttosto “spregiudicato” dell’arti-
colo 8 dello Statuto regionale, quello che consente alla Regione 
di introdurre nuove tasse.
Nel frattempo, a quelle tasse si è aggiunta la sorpresa dell’im-
posta di soggiorno, poco amata da chi la dovrebbe applicare 
(gli albergatori), odiosa per chi la subisce (i turisti), incapace 
di generare flussi di gettito che ne giustifichino l’introduzione, 
estremamente onerosa sia per le imprese che per i Comuni e la 
Regione che devono montare un sistema di rilevamento, control-
lo e riscossione.
Va dunque avanti il “federalismo fiscale creativo” della Regione 
Sardegna basato sulla “esportazione” dei tributi, attuata spostan-
do il carico fiscale sui cittadini di altri territori.
Pochi sembrano intravedere i rischi insiti in decisioni che ri-
schiano di determinare discrepanze tra territori, accrescere la 
pressione fiscale sulle imprese ed i cittadini che sono insediate 
nella nostra regione, generare forme di “ritorsione” con le Re-
gioni impegnate a farsi concorrenza o boicottarsi, deviare i flussi 
turistici. Ma ciò che più colpisce è la “leggerezza” con la quale 
si sta trattando l’intera materia fiscale regionale, procedendo ad 
avviare una riforma importante nel rapporto tra la Regione, i 
cittadini e le imprese, e tra la Regione ed il resto del Paese, senza 
che tutto questo sia oggetto di una proposta organica, inquadrata 
in un Disegno di Legge, adeguatamente affiancato da una seria 
valutazione di impatto, opportunamente discussa e condivisa.
Niente di tutto questo. Si continua invece a procedere con arti-
coli contenuti nella Finanziaria, impermeabili a qualsiasi richie-
sta di aprire una discussione costruttiva sul tema che provenga 
dall’esterno della Regione, come se si trattasse di materia avulsa 
dal contesto economico e sociale.
Quali problemi si intende risolvere con queste tasse? Quali sono 
gli obiettivi che si intende perseguire? Esistono delle opzioni 
alternative più sostenibili e le si è confrontate? Quali sono gli 
impatti sociali, economici, ambientali delle soluzioni prescelte? 
Sono stati consultati i principali portatori di interessi e sono stati 
raccolti pareri di esperti? Che esiti hanno dato le consultazioni?
Nessuna di queste domande è stata posta, nè ha avuto una ri-

sposta trasparente e formale, come dovrebbe avvenire da parte 
di una Regione e di una classe politica che si preoccupi di assi-
curare un’adeguata qualità della produzione legislativa, che stia 
attenta ad emanare leggi utili, efficaci ed efficienti.
La Manovra 2007 è anche la Finanziaria che ribadisce la svol-
ta “statalista” in economia con l’azzeramento di tutte le società 
pubbliche e loro trasformazione in Agenzia governative sotto il 
diretto ed unico controllo della Regione; con la SFIRS sempre 
più indirizzata verso un ruolo da piccola “IRI” regionale. Il tutto 
in un quadro di opportuno ridimensionamento e razionalizza-
zione dei vari enti ed entini regionali, una drastica riduzione dei 
Consigli di Amministrazione, ma anche con un potenziamento 
e rafforzamento dell’elemento “pubblico” della loro azione e 
gestione, ottenuto puntando sul loro status di soggetti in house 
della Regione, capaci dunque di ricevere risorse senza bando 
direttamente dalle fonti regionali o comunitarie, da utilizzare per 
intervenire in un’ottica dirigista sul mercato e nell’economia. E’ 
la finanziaria della Regione imprenditrice che ipotizza entrare 
nel capitale sociale di compagnie aeree e navali.
Il tutto in barba alle regole sulla concorrenza.
Il tutto senza che vengano previsti, per esempio, organismi di 
controllo terzi rispetto alla Regione sul modello delle authority, 
in grado di vigilare affinchè la Regione, per il tramite di queste 
Agenzie, non generi distorsioni nella concorrenza o uso impro-
prio delle risorse loro assegnate.
Per quanto riguarda i sistemi produttivi, non c’è molto da dire. 
Gran parte delle politiche rivolte allo sviluppo del sistema delle 
imprese sarde dovrebbe essere sostenuto finanziariamente dai 
fondi comunitari e dal Fondo Aree Sottoutilizzate.
Il forte ritardo nella definizione dei programmi operativi dei fon-
di comunitari 2007-2013 ha finora impedito di dare un nome 
ed un cognome agli 890 milioni di assegnazioni. Non è dunque 
possibile capire come si interverrà, con quale ammontare di ri-
sorse e con quali strumenti.
Tutto ciò è reso ancora più confuso dall’assoluta inconsistenza e 
incoerenza rispetto alle disposizioni normative del Programma 
Regionale di Sviluppo al quale Finanziaria e Bilancio dovreb-
bero riferirsi.
Un esempio abbastanza lampante è reso dagli interventi a favore 
del sistema industriale che si limitano al sostegno della diffusio-
ne delle energie rinnovabili; ad una manciata di milioni di euro 
ai Consorzi Fidi per la concessione di contributi in conto interes-
si a favore di PMI per gli anni 2004-2006; ad un’altra manciata 
di milioni inseriti dalla Commissione a favore di una legge re-
gionale (la 17/1993) scaduta e che dunque andrebbe rinotificata; 
a 3 milioni a sostegno dei processi di internazionalizzazione. 
Punto e a capo.
In compenso, si è discusso moltissimo, sul forte orientamento al 
sociale della Finanziaria e sulla necessità di rafforzarlo con inter-
venti in grado di “dare risposte” ai cittadini, alla disoccupazione 
ed alla povertà di cui la nostra regione sembra soffrire.
Da qui l’attacco al “tesoretto” regionale o almeno a quello che ne 
rimane e le proposte della Giunta che, come nel più classico dei 
giochi delle “tre carte”, riprogrammano risorse non spese, ridesti-
nandole per rifinanziare interventi analoghi a quelli che non si è 
stati capaci di attivare negli anni precedenti.
Nel frattempo, proponiamo una idea innovativa: perché non com-
battere la povertà e la disoccupazione facendo crescere le impre-
se? Ci rendiamo conto che è più difficile e meno clamoroso del 
“reddito di cittadinanza”, ma se funzionasse sarebbe un modo 
molto più utile di utilizzare le risorse del bilancio regionale.

Roberto Saba
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Essere consapevoli di come è fatto 
il proprio terreno per sapere se ha 
bisogno di calcio, per “tarare” più 

efficacemente le concimazioni, oppure 
conoscere le caratteristiche dell’acqua 
del pozzo di casa, o ancora verificare la 
composizione del proprio gioiello in oro 
e in argento. Sono analisi effettuate dalla 
strumentazione all’avanguardia del La-
boratorio merceologico sardo, una socie-
tà nata nel 1998 le cui quote sociali dal 
2003 sono controllate al 100 per cento 
dalla Camera di Commercio di Cagliari. 
Quest’ultima infatti detiene per legge (n° 
1767/1940) la competenza nell’istituzio-
ne e gestione dei laboratori, che hanno 
l’obiettivo di offrire assistenza alle pic-
cole e medie aziende e nei controlli pro-
duttivi e dell’ambiente, e spesso sono an-
che un alleato dei consumatori visto che 
controllano la freschezza degli alimenti, 
la composizione delle acque e molti altri 
prodotti di consumo quotidiano.  
Il Laboratorio merceologico sardo si tro-
va nella zona industriale di Elmas, sulla 
destra per chi chi va da Cagliari vero l’ae-
roporto,  e vi opera uno staff di sei analisti 
guidati dal responsabile tecnico generale 
Paolo Pitzalis, laurea in Chimica, giova-
ne consigliere dell’Ordine dei chimici 
delle provincia di Cagliari con Nuoro e 
Oristano. Le “matrici” principali su cui si 
lavora sono l’ambiente e l’agroalimenta-
re. Nel primo settore rientrano gli esami 
sui depuratori e gli scarichi, nel secondo 
le analisi e la preparazione dei terreni, a 
cui può seguire la caratterizzazione, ossia 
il trattamento che permette di ottimizzar-
ne la resa.
Colpisce positivamente la giovane età dei 
dipendenti, professionisti qualificati gio-
vani, al di sotto dei 45 anni. Lavorano con 
entusiasmo perché stimolante è la varietà 
del lavoro. Olio, vino, miele, zafferano 
ma anche metalli preziosi, acque per uso 
umano, di pozzo, di sorgente, assistenza 
nel percorso HACCP e molto altro, fino 
all’individuazione dei gradi alcolici (con 
un margine di errore dello 0,3 per cento) 
e l’analisi dei mangimi per animali.
Il laboratorio è ancora poco conosciuto, 
nonostante i servizi siano fruibili da una 
fascia di clienti che va dal privato alla 
grande azienda (un esempio è dato dal-
la gestione dell’impianto di depurazione 

dell’aeroporto di Elmas).
Il presidente è  Antonio Pilia, veterinario 
in pensione, nato a Ulassai in Ogliastra 
e residente a Guspini. È lui a raccontare 
orgogliosamente delle attività del labora-
torio e dei riconoscimenti ottenuti. L’ac-
creditamento Sinal (Sistema nazionale 

Analisi scientifiche di acque e terreni
Ma anche di gioielli in oro e argento

acreditamento lboratori) comporta un 
controllo severo sulle procedure docu-
mentali e tecniche, una sorta di “bollino” 
di qualità interna. Inoltre conferisce ad 
alcune analisi del Laboratorio merceo-
logico sardo una valenza “istituzionale”, 
come ad esempio il saggio sui metalli 
preziosi e con il controllo dei disciplinari 
Doc dei vini. 
Tra le analisi accreditate vi sono anche i 
controlli sulle micotossine e aflatossine, 
potenti cancerogeni presenti soprattutto 
nella frutta secca e nei mangimi per ani-
mali, per i quali i controlli sono piuttosto 
severi perché potenzialmente possono ar-
rivare fino agli alimenti per l’infanzia. 
Talvolta questo causa un po’ di diffiden-
za da parte dei clienti, ma Mario Casula, 
ragioniere e  responsabile amministrativo 
e commerciale della struttura, precisa che 
il laboratorio semplicemente “anticipa i 
controlli”, permette quindi alle aziende 
di acquisire quello che può definirsi un 
vantaggio competitivo. Allo stesso tem-
po i controlli rappresentano una garanzia 
di qualità per il consumatore, come nel 
caso della freschezza del pesce. A El-
mas, infatti, si possono effettuare anche 
i controlli sui prodotti ittici. Attraverso 
la rilevazione dell’istamina si verifica la 
qualità del prodotto: alte concentrazioni 

Una mattina fra i laboratori della Camera di commercio nella zona industriale di Elmas

Tecnici del laboratorio merceologico della Camera di Commercio di Cagliari. (foto Sardinews)
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della sostanza segnalano scarsa freschez-
za e scarse condizioni igieniche di lavo-
razione.
Come precisa Paolo Pitzalis, “noi siamo 
un laboratorio di servizi e non di control-
lo per le imprese”. Altra domanda che 
sorge spontanea riguarda il potenziale 
conflitto di interesse che potrebbe nasce-
re in situazioni nelle quali un produttore, 
magari socio della Camera di commercio, 
fa analizzare il suo vino dal Laboratorio 
della stessa organizzazione, che è autoriz-
zato dal ministero delle Politiche gricole 
e forestali a rilasciare il marchio Doc e i 
certificati dell’esportazione (in Svizzera, 
USA, nei Paesi dell’Est Europa ecc.). Pit-
zalis è chiarissimo: “I vini e i metalli sono 
assolutamente anonimi, caratterizzati da 
un codice alfanumerico e anonimizzato, 
con un sigillo in piombo che arriva intat-
to in laboratorio”. Si analizza “un” vino, 
dunque, non “quel” vino. 
Le professionalità presenti e le strumen-
tazioni permettono anche di effettuare il 
saggio sui metalli preziosi, ovvero di co-
noscere il titolo delle leghe orafe d’oro 
e d’argento, strumento molto utile agli 
addetti ai lavori per risparmiare tempo e 
le sanzioni di legge in caso di non con-
formità. Nel laboratorio, una delle poche 
strutture in Italia che effettuano il con-
trollo del titolo, si utilizzano come “te-
stimoni” oro e argento purissimi, ed è in 
corso una trattativa per la possibilità di 
recuperare i metalli preziosi sui rifiuti di 
lavorazione.
Per quanto riguarda gli alimenti, si tratta 
dell’unico laboratorio accreditato in Sar-
degna che analizza le caratteristiche dello 
zafferano; inoltre è giudice del concor-
so “Ercole Oleario” e una delle attività 
principali, oltre agli studi per aumentare 
la “shelf life” dei prodotti (la “vita da 
bancone”, ovvero la data di scadenza) è 
l’interessante compilazione delle etichet-
te alimentari. Interessante perché l’atten-
zione alla composizione dei cibi è molto 
cresciuta negli ultimi anni, rappresenta 
un elemento in più del marketing di un 
alimento e perché può raccontare delle 
cose sulle abitudini dei vari Paesi. Le eti-
chette di Europa e Stati Uniti, per esem-
pio, sono diverse perché gli americani 
vogliono conoscere la composizione del 
loro cibo –valore energetico, carboidrati, 
proteine e grassi- in porzioni, mentre in 
Europa il calcolo è di solito eseguito sui 
100 grammi. La Comunità Europea sta 
valutando l’opportunità di adeguarsi, en-
tro fine anno, agli standard statunitensi.
Il Laboratorio merceologico sardo, che 
fa parte della rete dei circa 25 laboratori 
camerali in Italia, è nato come specializ-

zato nell’ambito agroalimentare ma oggi 
effettua anche, per esempio, le analisi sui 
terreni. Sapere, infatti, quale è la com-
posizione di un terreno rappresenta un 
indubbio vantaggio in relazione alle col-
tivazioni o alla nutrizione del bestiame: 
diverse concentrazioni di calcare, calcio, 
del ph permettono di stabilire in anticipo 
come intervenire sulle concimazioni in 
modo preciso. Il processo comincia dalla 
richiesta di intervento “sul campo” , so-
prattutto in caso di terreni non omogenei. 
Il campionamento, infatti, deve essere 
il più possibile rappresentativo e se ne-
cessario andare anche in “profondità”. In 
alternativa, può essere fatto mediante la 
consegna di un campione della terra, che 
è indicativamente di circa tre chili ma può 
variare in relazione al numero di analisi 
richieste. Successivamente il terreno vie-
ne analizzato, prima nel suo “scheletro” 
(ossia nel suo contenuto in pietre) e poi 
“finalizzato” (cioè polverizzato). A que-
sto punto vengono fatte tutte le analisi.
La gamma dei servizi si completa con la 
consulenza alle aziende nelle diverse fasi 
di applicazione del sistema HACCP per 
tutto ciò che riguarda l’analisi del rischio 

e il controllo dei punti critici, di predispo-
sizione dei manuali e ciò che è richiesto 
dal decreto 155/97 all’imprenditore dei 
prodotti alimentari. 
Il Laboratorio merceologico sardo, che 
ormai si propone di essere sempre più 
conosciuto al “grande pubblico”, costi-
tuisce anche dal punto di vista occupa-
zionale una realtà interessante, poiché 
occupa, oltre al responsabile tecnico e a 
quello commerciale, anche un’altra unità 
nell’amministrazione e i sei analisti dello 
staff operativo. Fra loro ci sono biologi, 
periti chimici e agrari, una biologa spe-
cializzata in microbiologia con esperienza 
decennale. Lavoro qualificato, dunque, e 
numeri che potrebbero aumentare al cre-
scere dell’attività: “se il lavoro dovesse 
aumentare, saremo ben contenti di dare 
nuovi posti di lavoro” dice Pitzalis. E a 
credere sulle potenzialità del Laboratorio 
è il presidente della Camera di commer-
cio di Cagliari Giancarlo Deidda: “Con 
questo laboratorio diventiamo il braccio 
scientifico delle imprese dando loro pa-
tenti di genuinità a tutto vantaggio dei 
consulamori”.

Francesca Madrigali
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Qualche timido segnale di cre-
scita non manca ma, a leggere 
i dati non sempre recenti del 

rapporto stilato dall’Istituto Tagliacar-
ne per la Giornata dell’Economia or-
ganizzata dalla Camere di Commercio 
di tutta Italia, le province sarde anna-
spano, a causa di un’economia ancora 
troppo chiusa ai mercati esteri, con una 
scarsa industrializzazione e una forte 
terziarizzazione nei settori tradizionali 
del commercio e della pubblica am-
ministrazione. Nel biennio 2003-2005 
è aumentata la ricchezza prodotta così 
come il Pil pro capite, ma le province 
sarde sono ancora nelle posizioni basse 
nella graduatoria in Italia con Caglia-
ri salita di un gradino, al 74.mo posto. 
L’insularità e la scarsità di infrastruttu-
re materiali e immateriali rappresentano 
forti ostacoli alla crescita e all’apertura 
ai mercati esteri. La polverizzazione 
del tessuto produttivo, un capitale uma-
no con livelli di istruzione insufficienti 
dal punto di vista quantitativo ma an-
che qualitativo, insieme a una cultura 
che non favorisce l’associazionismo e 
la relazionalità, sono i principali freni 
all’aumento della produttività e della 
competitività delle aziende, che non 
riescono ad aprirsi ai mercati interna-
zionali. Dati incoraggianti continua-
no ad arrivare dal settore turistico ma 
c’è ancora molto da fare e, oltre che 
continuare a puntare sul turismo e sul-
le nuove tecnologie, serve un grande 
cambiamento culturale che favorisca 
la nascita e la crescita delle imprese, la 
formazione del capitale umano e le im-
prese femminili, che rappresentano una 
risorsa per l’economia locale. Questi, 
in sintesi, i temi affrontati in occasione 
della quinta Giornata dell’Economia, lo 
scorso 9 maggio nella sede della Came-
ra di commercio di Cagliari alla presen-
za del presidente Giancarlo Deidda, te-
nutasi in contemporanea nelle 103 sedi 
camerali delle province italiane.  
Una Sardegna in crescita dunque, dove 
il Pil nel biennio 2003-2005 ha registra-
to una variazione dei valori assoluti del 
6.4% contro il 6.1% nazionale. Signi-
ficative però le differenze provinciali, 
con Cagliari al 6.2%, Oristano all’8.2%, 
Sassari al 9.4% e Nuoro con l’1.9%. 
Anche il  Pil pro-capite è aumentato in 

media del 5.6% ,anch’esso con notevo-
li differenze provinciali. Ma l’econo-
mia è nel complesso ancora chiusa. Le 
esportazioni, pur in aumento del 9.7% 
nel 2006 sono determinate quasi inte-
ramente dai prodotti petroliferi, mentre 
le esportazioni di altri prodotti risultano 
diminuite dello 0.1%. Non va male sul 
fronte del valore aggiunto cresciuto del 
6% contro la media nazionale del 5.7%. 
A Cagliari buoni risultati si sono regi-
strati sul valore aggiunto nei servizi. 
Merito della presenza del polo dell’In-
formation Technology, che  - come si 
legge nel rapporto dell’Istituto Taglia-
carne - con il suo indotto è stato il vero 
motore dell’economia locale con un va-
lore aggiunto pari a 9.665 milioni di € 
a fine 2005. L’industria pur avendo un 
ruolo importante contribuisce al valore 
aggiunto per il 20.3% inferiore alla me-
dia nazionale del 26.9%, i servizi con il 
75.9%, mentre l’agricoltura è del tutto 
marginale con un 3.7%. A creare valo-
re aggiunto contribuiscono per lo più le 
piccole e medie imprese mentre la pre-
senza di grandi imprese è ancora molto 
limitata. La mancanza di infrastrutture 
e i rapporti fra banche e imprese non 
agevolano lo sviluppo del territorio e 
delle imprese e l’alto costo del denaro, 
con il tasso di interesse a breve termine 
del 6.6%, più alto di due punti percen-
tuali rispetto alla media delle province 

italiane più virtuose, si riflette anche sul 
tasso di disoccupazione all’11.1%, nel 
2005 quasi il doppio della media nazio-
nale del 6.8% nel 2006, sceso però al 
10.6%, secondo gli ultimi dati Istat.  
Secondo Giuseppe Usai, dell’università 
di Cagliari, le imprese sarde sono pe-
nalizzate dalla condizione inalienabile 
di insularità, che determina un differen-
ziale negativo di gestione, con alti costi 
e bassi ricavi. “Inutile – ha commentato 
Usai  – illudersi che la telematica possa 
abbattere i vincoli geoterritoriali”. Me-
glio puntare sulle condizioni che non 
influiscono sugli elementi ambientali, 
cioè i fattori umani, tecnologici e sul-
la capacità degli imprenditori. In una 
parola la conoscenza. Ed ecco la nota 
dolente. In Sardegna i livelli di istru-
zione sono ancora bassi rispetto al resto 
d’Italia, e molto bassi rispetto ai pae-
si scandinavi e nord europei. Come ha 
spiegato la ricercatrice Adriana Di Li-
berto, basterebbe un anno di istruzione 
in più per aumentare fra i 4 e i 9 punti la 
produttività. Secondo i dati Censis del 
2001 il tasso di laureati è tra i più bassi 
d’Italia, con il 6.2% contro il 7.5% della 
media italiana. Non va meglio sul fron-
te della qualità dell’istruzione. Come 
hanno dimostrato studi fatti anche negli 
anni passati, “non siamo neanche pochi 
ma buoni” – ha detto la Di Liberto. La 
prova è un studio condotto nel 2000 

Le relazioni della quinta giornata dell’economia alla Camera di commercio di Cagliari

Sardegna: devi studiare molto di più
Turismo: alle soglie di un’estate boom

Il presidente della Camera di commercio Giancarlo Deidda con l’economista Adriana Diliberto. Nella pagina a 
fianco un gruppo di partecipanti al convegno di Cagliari . (foto Sardinews)
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dall’Ocse sulle competenze cross-curri-
colari in lettura, matematica e scienze a 
15 anni, in cui gli studenti italiani con-
seguirono risultati scarsi. Eppure, allo 
scarso numero di laureati corrispon-
de una bassa domanda da parte delle 
aziende, tanto che dopo tre anni dalla 
laurea dal 2001 al 2004 i laureati occu-
pati erano solo il 68% e alcuni rinun-
ciano perfino a cercare un lavoro. Inol-
tre, a smentire la letteratura economica 
americana che si studia nelle nostre 
università, in Sardegna non sempre un 
laureato arriva a guadagnare più di un 
diplomato. Sarà anche questa la ragione 
di un tasso di laureati scoraggiati che 
arriva al 22.6%. Non è un caso dunque 
che una preparazione non sempre ade-
guata di pochi si rifletta sulla produtti-
vità. Le province sarde si collocano nel-
le posizioni basse della classifica e, su 
89 province, raramente superano la 15ª 
posizione a partire dal basso. Secondo 
Usai ci sono delle competenze che van-
no oltre il saper fare e che riguardano 
il sapere cognitivo e relazionale, che si 
impara anche nelle famiglie. “Senza il 
sapere relazionale – ha sostenuto Usai 
– si esce fuori dal mercato”. 
Oltre alle risorse umane servono però 
anche le infrastrutture materiali. Secon-
do Massimo del Gatto, ricercatore del 
Crenos e dell’Istituto Tagliacarne, la 
carenza di infrastrutture materiali cau-
sa un problema di inacessibilità che si 
riflette sulla bassa competitività delle 
aziende locali. “L’insularità non spiega 
tutto – ha sostenuto, in disaccordo con 
Usai – e l’accessibilità è superabile per-
ché non è un fattore esogeno e si può 
dunque intervenire”. Servono infra-
strutture ma è importate capire se serva 
più spesa pubblica. “Visti i risultati pro-
dotti da una spesa pubblica inefficace 
– ha concluso Del Gatto – la risposta è 
no”. La pubblica amministrazione può 
però contribuire a favorire la nascita 
di nuove imprese indispensabili per la 
crescita. Ne è convinto Usai, secondo 
cui “di imprese bisogna occuparsi, al-
trimenti si fa solo finta di occuparsi di 
sviluppo. Le aziende però non possono 
vivere nel deserto senza capitale socia-
le, tecnologico e infrastrutturale”. Il nu-
mero di aziende operanti sul territorio 
regionale erano 298.750 nel 2006, di cui 
circa 63mila nella provincia di Cagliari, 
con una variazione del 9.3% rispetto al 
2001. Di queste il 71% è costituito di 
ditte individuali mentre le restanti sono 
divise fra società di persone (15.8%) e 
di capitali (10.8%). La forma giuridica 
mette in luce le fragilità di un sistema 

produttivo che risente della sottocapita-
lizzazione e di un basso sviluppo orga-
nizzativo e produttivo.  
La forma di ditta individuale prevale 
anche nelle imprese femminili, che nel 
2006 in Sardegna superano le 36mila 
unità, di cui quasi 17mila in provincia di 
Cagliari. I settori in cui operano sono in 
prevalenza quello sanitario e dei servizi 
sociali , servizi pubblici, attività ricetti-
ve ed istruzione. Le aziende di donne è 
secondo Maria Cocco, dell’Osservato-
rio sull’imprenditoria femminile della 
Camera di Commercio, rappresentano 
una grande risorsa ma occorre puntare 
sull’istruzione e la formazione, di im-
prenditrici ma anche di operatori in gra-
do di offrire una serie di servizi a sup-
porto di chi vuole fare impresa. “Serve 
– ha detto la Cocco – una rete di enti 
quali province, associazioni imprendi-
toriali e sindacati e consorzi fidi”. 
Positivi i dati consuntivi nel settore tu-
ristico presentati da Giancarlo Deidda. 
Nonostante le previsioni di stagnazione 
alla Bic di Milano, i più importanti ope-
ratori del settore ha previsioni staziona-
rie per il 2007 e il polo di Villasimius 
registra un’anticipazione delle preno-
tazioni rispetto all’anno precedente. Le 
aziende turistiche hanno investito molto 
nei servizi e nelle certificazioni di qua-
lità. Sono aumentati i posti letto e molti 
alberghi si sono dotati di software per la 
prenotazione online. Tuttavia, le azien-
de sono penalizzate dai collegamenti 
navali e aerei. Note dolenti arrivano dal 
fronte del porto di Cagliari, che negli 
ultimi sei anni ha perso più di 200mila 
passeggeri, dove transitano 350mila 
passeggeri contro i 4.8 milioni dei porti 
di Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci. 
Buoni invece i dati sull’aeroporto di 
Cagliari, che nel 2006 ha visto un flus-
so di oltre un milione di passeggeri, di 

cui il 64% ha viaggiato in continuità 
territoriale, il 22% su voli nazionali di 
linea e il 7% su voli low-cost. Secon-
do Deidda il prodotto Sud Sardegna è 
difficilmente vendibile perché i voli 
in continuità territoriale sono occupati 
per l’80% da residenti, salvo però af-
fermare che rispetto ai dati regionali i 
trend di crescita maggiori di presenze 
e arrivi in hotel + residence si sono re-
gistrati nella provincia di Cagliari e in 
particolare nel polo sud-est. Nel 2005 
gli arrivi di turisti nelle strutture alber-
ghiere in Sardegna sono stati del 34%, 
mentre in provincia solo del 31%. Gli 
arrivi totali rispetto al 2005 sono però 
aumentati del 2.66% ma le presenze 
sono aumentate nel 2006 del 2.7%. Pec-
cato che una maggiore presenza di turi-
sti non si traduca anche in un maggiore 
consumo di prodotti ortofrutticoli. Nei 
mercati all’ingrosso nella stagione esti-
va non si sono registrate variazioni di 
rilievo. Il  turismo dunque rimane un 
settore chiave su cui orientare gli inve-
stimenti ma c’è ancora tanto da fare per 
arrivare a un modello di economia turi-
stica come la Val Pusteria, che Deidda 
usa come benchmark, dove il numero di 
posti letto si avvicina al numero dei re-
sidenti (circa 75mila), dove i turisti nel 
2006 sono stati più di 8 milioni e dove 
al 31% dei posti letto ha corrisposto il 
31% delle presenze. In Sardegna, dun-
que, per competere bisogna puntare sul-
le imprese. Secondo Usai bisogna esse-
re più bravi degli altri. “Ciascuno di noi 
– ha ammonito – può fare qualcosa per 
sviluppare la consapevolezza e contri-
buire a creare un clima e delle condizio-
ni sociali che agevolino gli imprendito-
ri, abbandonando l’atavica cultura del 
sospetto e dell’individualismo”. 

Stefania Siddi
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Confidi

Giovanni Cavalieri della Edilagricola Service srl di 
Sassari, Achille Carlini della Carlini snc. di Sassari, 
Gianmarco Dotta della Scoma di Selargius, Emilio 

Fadda della Frem Group di Cagliari, Giampaolo Langiu della 
Unicolor di Nuoro, Paola Meconcelli  della Consultecna di Ori-
stano, Valentino Monni, della Imondia di Arzana , Paolo Pinna 
della Fratelli Pinna di Thiesi e Gavino Sechi della Cofisarda di 
Cagliari sono i nuovi consiglieri d’amministrazione del Confidi 
Sardegna, il Consorzio di garanzia fidi costituito dalle piccole e 
medie aziende aderenti alle quattro Associazioni industriali del-
la Confindustria sarda. Sono stati eletti dall’assemblea dei soci 
del Consorzio, riunita a Cagliari presso la sede dell’Associazio-
ne industriali Province della Sardegna meridionale e rimarranno 
in carica per il triennio 2007-2009.

L’assemblea ha anche approvato, all’unanimità, il bilancio del 
Consorzio per l’esercizio 2006 e la relazione svolta dal presi-
dente uscente, Giovanni Cavalieri, che ha sottolineato come 
lo scenario nel quale il Confidi ha dovuto operare nell’ultimo 
triennio sia stato condizionato fortemente dal perdurare della 
crisi economica. Una crisi che, a dispetto della ripresa che ha 
interessato il resto d’Italia e d’Europa, ha continuato ad ostaco-
lare il sistema economico della Sardegna. Una situazione con-
giunturale negativa che va assumendo sempre più carattere di 
cronicità ed alla quale si é aggiunta la concomitante trasforma-
zione del mondo bancario ‘’ancora oggi strumento essenziale 
per le imprese e dal quale esse continuano necessariamente a 
dipendere stante la difficoltà ad accedere a forme alternative di 
finanziamento, del tutto assenti nel nostro territorio’’. In questo 
difficile contesto il Confidi Sardegna ha agito su tutti i possibili 
fronti: dalla ricerca di un rinnovato e più costruttivo rapporto di 
collaborazione con gli istituti di credito, al potenziamento della 
base associativa ed al miglioramento quantitativo e qualitativo 
dei servizi per le imprese associate. 
Sono state rinnovate numerose convenzioni, ne sono state stipu-
late di nuove con l’ottenimento di tassi particolarmente vantag-
giosi e di nuove specifiche forme di intervento più flessibili ed 
adatte alle esigenze delle imprese. Si è incrementata l’attività sul 
territorio anche grazie all’apertura, nello scorso mese di maggio, 
dello sportello di Olbia.
È inoltre proseguita l’attività di assistenza ai soci per l’intero iter 
procedurale connesso all’ottenimento del contributo in conto in-
teressi, ai sensi della legge regionale numero 2 del 2001. 
In tale ambito di attività sono state liquidate circa 420  richieste 
di agevolazione, per un corrispettivo complessivo, in favore del-
le aziende, pari a oltre 14 milioni di euro.
Un positivo riscontro all’attività svolta si ritrova nei dati che il 
Presidente Cavalieri ha illustrato nel corso della sua relazione:

• il numero dei soci risulta incrementato del 12,6 per 
cento nel triennio; 

• il numero delle pratiche presentate è cresciuto del 62 
per cento, con 634 richieste di garanzia complessiva-
mente esaminate;

• L’ammontare dei fidi intermediati nel 2006 è pari a ol-

tre 93 milioni di euro e l’importo dei soli fidi aggiuntivi 
(oltre 42 milioni di euro) risulta incrementato del 109 
per cento rispetto allo stesso dato del 2004.

• Il patrimonio netto del Consorzio al 31 dicembre 2006, 
ammonta a 29 milioni di Euro.

I primi mesi del 2007 confermano questa tendenza. Nei primi 
quattro mesi dell'anno sono infatti già pervenute 59 nuove ri-
chieste di adesione e 112 richieste fido.
L' assemblea è stata l’occasione per approfondire il ruolo che 
il Confidi Sardegna dovrà assumere negli scenari futuri, tenuto 
conto che nei giorni scorsi il Ministro dell’Economia ha reso 
nota una prima bozza del decreto col quale verranno individuati 
i requisiti che i Confidi dovranno dimostrare di possedere per 
iscriversi nella sezione speciale degli intermediari finanziari di 
cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario. 
Il Confidi Sardegna, ha detto con soddisfazione Giovanni Ca-
valieri, possiede già volumi d’attività e mezzi patrimoniali tali 
da consentirgli di ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale. Si 
tratterebbe di un passaggio importante –ha aggiunto Cavalieri- 
poiché comporterebbe la possibilità di essere annoverati tra gli 
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, parifican-
do in tal modo la garanzia consortile a quella  rilasciata dalle 
stesse banche. Si sta perciò vagliando da tempo l’opportunità di 
tale scelta, verificando, peraltro, la percorribilità e l’opportuni-
tà di quel processo di aggregazione auspicato dalla normativa 
nazionale’’.
Anche in vista di tali nuovi scenari il Confidi ha affidato ad un 
prestigioso e qualificato istituto la realizzazione della due dili-
gence, per la valutazione del proprio portafoglio. Da tale analisi 
è emerso che il Confidi Sardegna è uno dei consorzi più solidi a 
livello nazionale. Si sta inoltre valutando la possibilità di affron-
tare le nuove sfide imposte dal mercato insieme ad altri partner 
di primo piano. Si creerebbero cosi le condizioni per quel salto 
dimensionale e di qualità che potrebbe rendere il Confidi Sar-
degna protagonista non solo del panorama finanziario regionale 
ma anche di quello nazionale.(S.S.)

Eletto il nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Giovanni Cavalieri

Puntiamo al rapporto diretto con BankItalia
I nuovi requisiti illustrati dal ministro Bersani

fig 1

Dirigenti e amministratori del Confidi Sardegna nella sede cagliaritana di piazza 
Deffenu.(foto Sardinews)
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Succede in Sardegna

fig 3

Si è tenuta in data 17 maggio l’assemblea ordinaria degli 
azionisti della Sfirs: ha approvato il bilancio 2006 e ha no-
minato i nuovi organi societari per il prossimo triennio. Il 

bilancio – si legge in una nota della stessa Sfirs - si è chiuso con un 
utile di circa un milione di euro, al netto delle imposte, utile che è 
stato destinato all’incremento del Fondo di Riserva Legale.
Nella presentazione del bilancio si è sottolineato come gli obiettivi 
previsti nel piano industriale siano stati raggiunti e superati, a con-
ferma di una buona operatività della stessa Sfirs. In particolare, i 
nuovi impieghi per finanziamenti hanno superato del 13 per cento 
la quota prevista e i nuovi interventi di finanza strutturale hanno 
superato del 40% quanto era previsto. Tra questi ultimi, si rileva 
in particolare il successo correlato all’introduzione di un nuovo 
strumento di intervento rappresentato dal leasing azionario.
L’attività della Sfirs – prosegue la nota ufficiale - si è inoltre svilup-
pata in modo importante in comparti innovativi, quali ad esempio 
quello delle bio-tecnologie. Di rilievo è stato, inoltre, l’impegno 
– di supporto all’azione dell’assessorato all’Industria – nel Con-
sorzio Prokemia. Questo impegno è stato coronato da successo 
con l’approvazione da parte del Cipe di un contratto di program-
ma per la riqualificazione dei poli chimici della Sardegna.
Altrettanto significativa è stata la partecipazione di Sfirs nella so-
cietà Galsi, per la realizzazione del gasdotto che, dall’Algeria, at-
traverserà la Sardegna per connettersi alla rete metanifera italiana 
e europea. La Sfirs ha partecipato con 3 milioni di euro all’aumen-
to di capitale della stessa Galsi.
Quanto ai nuovi organi societari, la Regione ha confermato i con-
siglieri uscenti di nomina appunto regionale, tra i quali il Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, e il Presidente del Col-
legio sindacale.

Rinnovati gli organismi dirigenti della finanziaria regionale

L’utile Sfirs arriva a un milione di euro
La nuova sfida si chiama metanodotto

Consiglio di Amministrazione

Presidente  Gianfranco Bottazzi

Consigliere  Giovanni Corona

Consigliere  Riccardo De Lisa

Consigliere  Brunello Fiori

Consigliere    Claudia Palmas

Consigliere  Maria Grazia Piras

Consigliere  Fausto Salvati

Direttore Generale Carlo Corona

Collegio dei Sindaci

Presidente  Piero Pilleri

Sindaco  Giovanni Battista Melis

Sindaco  Giorgio Maria Ledda

Sindaco supplente Rita Casu

Sindaco supplente Roberto Cabras

Il carignano “Is Solinas” brinda in barca a La Maddalena
L’hanno chiamata “Argiolas Wine Boat”: 
una bella barca che domenica 20 maggio  
ha fatto il periplo delle isole dell’arcipe-
lago di La Maddalena per presentare ai 
clienti dei ristoranti del Nord Sardegna 
il nuovo rosso delle cantine di Serdiana, 
“Is Solinas”, un eccellente carignano che 
sta già spopolando. Gli onori di casa li 
ha fatti Pepetto Argiolas con la moglie 
Marianna e le figlie di Franco Argiolas 
Valentina, Francesca e Maria Luisa. Di 
“Is Solinas” sono state prodotte 27 mila 
bottiglie, già tutte vendute in Italia e 
all’estero.
Le cantine Argiolas hanno dato appun-
tamento ai loro clienti nel molo di 
Cannigione di Arzachena e, con raffinati 
sommeliers, hanno visitato le isole di 
Spargi e Budelli brindando al neonato 
Carignano by Serdiana.



1� maggio 2007

Pubbliche riflessioni

Quello della Sardegna che vedo e 
della Sardegna che vorrei è un 
tema che sa di “manifesto pro-

grammatico”, e per correttezza credo di 
dover cominciare con una drastica limita-
zione delle pretese. La Sardegna che vedo 
è ovviamente commisurata al mio sguardo, 
alla mia capacità di vedere. Ora, vivendo 
da alcuni anni “in continente” è probabile 
che abbia perso alcuni agganci con la 
sua realtà, è probabile che la lontananza, 
assieme a un pizzico di nostalgia, abbia 
idealizzato certe immagini della Sardegna 
che mi porto appresso, e che non corrispon-
dono veramente al suo presente. È anche 
probabile che non sia più in grado di indivi-
duarne i veri problemi, e li nasconda dietro 
ideologie da intellettuale o presunto tale. 
Anche se questo fosse tutto vero, varrebbe 
lo stesso la pena di interrogarsi riguardo a 
un tema così affascinante. Perciò è il caso 
di farla finita con questa limitazione delle 
pretese. 
Della Sardegna che vedo viene voglia di 
scrivere in forma poetica, o perlomeno 
con una prosa che cerchi di sfiorare la sua 
poesia. La Sardegna che vedo è quella 
delle coste inconfondibili che spuntano 
all’improvviso dal finestrino dell’aereo. È 
quella dell’Orientale sarda, che mi piace 
ripercorrere in particolare negli ultimi anni 
in cui in primavera è verdissima. Insomma, 
la Sardegna che vedo non perde mai la sua 
bellezza. Anzi, sembra arricchirsi di nuovi 
elementi, di nuove tracce. Nessun viaggio 
può esaurire le sue strade. Nessuna mappa 
può contenere i suoi luoghi. E così via. 
Evidentemente, la Sardegna non è soltanto 
questa sconsiderata bellezza. Vederla signi-
fica sempre anche criticarla. Capita anche 
ai giornalisti che cercano di raccontarla. 
Mi viene in mente, a questo proposito, 
l’articolo dedicato a Cagliari nell’ambito 
dell’inchiesta de “La Repubblica” sul 
potere nelle città di Curzio Maltese e 
Alberto Statera. L’articolo ha offerto un 
ritratto di Cagliari che ha centrato alcuni 
temi ma che su alcuni punti risultava un po’ 
macchiettistico (a partire dalla solita solfa 
dei “medici, massoni, mattoni”). Ecco, per 
cominciare a criticare la Sardegna bisogna 
spendere qualche parola su questo aspetto 
macchiettistico. Infatti la nostra isola corre 
spesso il rischio di trasformarsi in una mac-

chietta, e questo è forse il suo aspetto più 
misero. Così come i suoi luoghi corrono 
costantemente il rischio di trasformarsi in 
non-luoghi, di rinnegare i loro simboli per 
svendersi a uno sviluppo senza progettua-
lità. Noi Sardi perdiamo troppo tempo a 
chiacchierare di chi ci comanda, a dire che 
il costruttore, l’imprenditore e il politico di 
turno si fa gli affari suoi, che tanto quelli 
che seguiranno si faranno gli affari loro, 
e che quindi per quieto vivere dobbiamo 
farci tutti gli affari nostri. Ci lamentiamo 
e ci cibiamo dei pettegolezzi sulle vite 
altrui. Questo cicaleccio infanga la vita 
pubblica, è del tutto inutile, e genera un 
ancor più inutile qualunquismo. Insomma, 
la Sardegna che vorrei spettegola un po’ di 
meno, per pensare di più. 
Così presi da stupidaggini, ci appassio-
niamo poco a certe cose che sono destinate 
a caratterizzare il nostro futuro. Prendiamo 
per esempio il concorso internazionale per 
il Museo mediterraneo dell’arte nuragica 
e dell’arte contemporanea, vinto da Zaha 
Hadid.  La rivista Domus ha dato grande 
spazio, nel numero 899 di gennaio 2007, 
alla presentazione dei progetti finalisti. 
Quanto ne abbiamo parlato noi Sardi? 
Che cosa pensiamo veramente di quest’ac-
costamento tra passato e futuro, di “arte 
nuragica” e “arte contemporanea” insieme? 
E i cagliaritani, che ne pensano? Che cosa 

Sardegna come un Arcipelago
(per non essere inquilini di un’isola)

rappresenta per loro quella zona di Cagliari, 
quali storie ci vivono, quali delusioni per 
il suo degrado? Non sto dicendo che un 
evento di questo genere dovrebbe per forza 
unire la gente in un grande applauso. Però 
dobbiamo parlarne e dobbiamo polemiz-
zare, perché i progetti senza le città vive 
non servono assolutamente a niente. Perciò 
ben vengano le polemiche, che ci aiutano 
ad avere una vera vita pubblica.   
Qual è la Sardegna che vorrei? Per descri-
vere la nostra isola si utilizza spesso il 
termine “continente”. Io proporrei di 
sostituirlo una volta per tutte con arci-
pelago. Mi sembra naturale pensare alla 
Sardegna come a un arcipelago. Anzitutto, 
c’è l’evocazione del mare, che è il nostro 
orizzonte di isolani e isolati. Che è il nostro 
confine, la linea da difendere e oltrepassare 
allo stesso tempo. Inoltre, l’arcipelago 
indica un insieme di isole chiamate a stare 
insieme. Non è forse quello che siamo, 
nella nostra diversità? Penso ad Alghero, 
a Carloforte, all’Arcipelago di La Mad-
dalena, ai confini e alle isole linguistiche. 
Penso anche all’annosa discussione sulla 
“vera Sardegna” della Barbagia e la “Sar-
dinia minor” che sarebbe tutto il resto, 
oppure all’odio tra l’area di Cagliari e la 
Gallura. Ora, la teoria dell’arcipelago ha 
alla sua base l’idea di diversità (rappresen-
tata dalle isole del primo tipo) e vuole farne 

Sardinews ha chiesto al filosofo cagliaritano Alessandro Aresu di scrivere una riflessione sul tema:
“La Sardegna che vedo, la Sardegna che vorrei”. Ecco una prima risposta

In alto il castello di Las Plassas, a destra uno scorcio delle coltivazioni di mitili nel golfo di Olbia. (Le immagini sono 
tratte dai reportages in Sardegna del grande fotografo Giovanni Berengo Gardin, editore Imago)
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un ideale concreto. Per intenderci: in un 
arcipelago non c’è più posto per le ottuse 
controversie Barbagia/Sardegna o Cagliari/
Gallura. In un arcipelago tutti gli elementi 
da una parte riconoscono la loro diversità, 
dall’altra sono costretti a stare in relazione, 
a sentirsi indispensabili senza per questo 
voler escludere gli altri. A questo proposito, 
ho letto uno scritto di Stefano Boeri (che 
viene da decenni in Sardegna ed è stato 
presidente della giuria per il già citato 
Museo mediterraneo dell’arte nuragica 
e dell’arte contemporanea) dedicato al 
tema dell’utopia del Mediterraneo, in cui 
si descrive un’ipotetica confederazione 
mediterranea che parte da 1400 isole del-
l’Egeo che decidono di diventare un’unica 
città, poi seguite dalla Sardegna e a ruota 
dalle altre isole del Mediterraneo. Aggiun-
gerei che per quanto mi riguarda possiamo 
metterci al lavoro senza aspettare le isole 
dell’Egeo, dato che la mia personale utopia 
è una Sardegna che ambisce a una dimen-
sione mediterranea. Che non ha lo sguardo 
costantemente rivolto al passato, ma vuole 
progettare da qui il suo futuro. 
Nulla di nuovo sotto il sole, forse. La Sar-
degna che vedo spende spesso la parola 
Mediterraneo, e si va dalla Polinesia del 
Mediterraneo alla perla del Mediterraneo 
alla capitale del Mediterraneo. Eppure, 
anche se si volesse scorge la Polinesia, la 
perla, la capitale, qui da noi non si vede 
il Mediterraneo. Che cosa sappiamo di 
questo mare in mezzo alle terre e della 
sua storia, della storia dei suoi popoli? 
Che cosa facciamo affinché i giovani se ne 
interessino, nelle scuole, nella formazione 
universitaria e postuniversitaria? Come 
possiamo inserirci concretamente in un 
“sistema” di relazioni internazionali nel 

Mediterraneo? 
La risposta non è mai l’isolamento, ma 
la relazione. Ciò che vale per la vita, vale 
anche per le isole. E l’orizzonte mediter-
raneo è l’unico futuro della nostra isola. 
Un orizzonte inseparabile dalla questione 
dell’immigrazione. Pensiamo alla recente 
vicenda degli sbarchi di clandestini 
nel Sud-est dell’isola. Forse non ce ne 
siamo ancora accorti, ma la Sardegna è 
il teatro di eventi che hanno una dimen-
sione geopolitica, come per esempio la 
stessa liberazione dalle servitù militari. 
Dobbiamo allora domandarci: riusciamo 
a stare dietro a questi eventi? Ci stiamo 
costruendo gli strumenti adatti per pen-
sarne le opportunità e le ripercussioni in 
termini di capitale umano e delle forme del 
lavoro? In certi casi si tratta di uscire da 
un’economia di puro assistenzialismo per 
cercare di competere nel turismo, ma ciò 
non può mai avvenire senza una capacità 
di leggere il territorio che viene anche da 
un salto di qualità culturale. Vorrei che la 
nostra società creasse gli strumenti per 
parlare di questo, per internazionalizzare le 
opportunità di una Sardegna in cui i giovani 
si rendono già oggi e già da soli cittadini 
del mondo. E vorrei che la politica (e in 
primis, per quanto mi riguarda, il nascente 
Partito Democratico) prendesse sul serio 
queste sfide. 
Ora, davanti a queste nuove sfide e a queste 
nuove prospettive, come possiamo restare 
noi stessi? Si dirà: rivendicando la nostra 
tradizione. Facendo vivere la nostra lingua. 
Eppure una tradizione non è mai senza 
relazione. È sempre anche traduzione, 
e la traduzione è sempre tradimento. E 
d’altronde vivere nella storia vuol dire 
necessariamente tradirsi, fermarsi, rico-

minciare. Anche le nostre tradizioni, le 
nostre feste, vivono sempre in relazione 
con l’orizzonte della storia. Sono costrette 
ad aprirsi, a confrontarsi con esso. Il loro 
fascino nasce proprio dalla tensione che 
si crea tra il flusso della storia e tra la 
dimensione che dà un senso al tempo, la 
dimensione per così dire liturgica in cui si 
collocano le feste. Ovviamente, una vita 
che fosse fatta soltanto di feste popolari 
sarebbe del tutto insensata. Sarebbe una 
caricatura della vita stessa. 
Allora quali pericoli corrono i Sardi, oggi? 
Corrono sempre il rischio di diventare 
soltanto “inquilini di un’isola”. Questa era 
la definizione dei Sardi del suo tempo che 
dava Salvatore Satta, a sua volta costretto a 
descrivere una Nuoro “che non meritava di 
esistere”. Eppure il vecchio “giuristascrit-
tore” non aveva resistito: come racconta 
nel suo capolavoro, aveva chiesto a un 
architetto “continentale” di costruirgli 
una casa che ricordasse alcune linee delle 
vecchie case padronali della sua Nuoro, e si 
era rammaricato quando non c’era riuscito. 
In quel caso la traduzione era miseramente 
fallita. Forse perché difficilmente un sardo 
può costruirsi un’altra casa che non sia la 
stessa Sardegna.  
Mi fermo qui, per ora. Per mettere insieme 
vedere e volere, come nel titolo di questo 
piccolo “manifesto programmatico” pieno 
di domande, mi sbilancio e dico che vedrò 
la Sardegna che vorrei. Non soltanto perché 
sono un inguaribile ottimista, ma anche 
perché ogni volta che torno in Sardegna mi 
rendo conto che quest’isola ospita persone 
straordinarie, e che sotto le sue crisi si nascon-
dono grandi opportunità. Sono certo che non 
se le lascerà sfuggire.  

Alessandro Aresu



1� maggio 2007

Casi editoriali

A prima vista, le due signore che 
con alacrità ed energia lavorava-
no la pasta su una scrivania dello 

stand della Regione Sardegna, all’interno 
della Fiera del Libro di Torino, potevano 
creare una sensazione di straniamento, la 
netta impressione che si trovassero fuori 
posto. Anche se loro così non appariva-
no, completamente concentrate nella ri-
petizione di una procedura consueta, co-
nosciuta perché ereditata dai propri avi. 
Ciò che le collocava lì in quel momento 
e le rendeva parte integrante della situa-
zione era la presentazione al pubblico di 
Tombola e Cixiri. Un ricettario di cuci-
na sarda a cui le autrici, Ester Mura e 
Maria Paola Carreras, non contente di 
esprimere “solo” le proprie competenze 
culinarie, hanno pensato di abbinare un 
gioco, la tombola, che ancora di più ren-
desse gradevole il prodotto. Ad editarlo è 
stata la Eikon di Nuoro e non a caso, per-
ché questa società non è nuova a questo 
tipo di pubblicazioni, avendo già ideato e 
prodotto C’era una volta… un’isola, gio-
co didattico sulla storia della Sardegna e 
altri titoli che uniscono la didattica al gio-
co per committenti pubblici, quali il Parco 
deleddiano o la Regione autonoma della 
Sardegna.
La presentazione dunque, di Tombola e 
Cixiri si è tenuta domenica 14 maggio 
presso la Fiera del Libro di Torino, nel-
lo stand della Regione Sardegna.  A illu-
strarlo c’erano l’attore Giovanni Carroni 
e le maestre pastaie Raffaella e Rosaria 
Marongiu che hanno mostrato la lavora-
zione del Filindeu, pasta tipica della città 
di Nuoro, confezionata in occasione della 
festa di San Francesco di Lula e offerta ai 
fedeli in pellegrinaggio al santuario.
La presenza delle due signore all’opera in 
questo spazio in cui le persone transita-
no a frotte e, passando, lanciano sguardi 
più o meno attenti a ciò che vedono, ha 
avuto un effetto catalizzatore, e creato un 
angolo di concentrazione nel rumore in-
cessante di fondo del parlare della gente, 
degli annunci e degli avvisi lanciati dagli 
altoparlanti. 
Le persone che le intercettavano con lo 
sguardo si fermavano a vederle filare con 
le mani la loro pasta aerea, elastica e fi-
losa, delicata come una trama. Le osser-
vavano lavorarla e poi posarla sulla ruota 

di asfodelo sulla quale più trame succes-
sive vengono stese per l’essiccazione che 
avviene nei tempi variabili che il tempo 
consente, poiché è legata al sole.
Ad accompagnarle con una scherzosa di-
vagazione sulla cucina sarda, e non solo, 
è stato Giovanni Carroni. La sua piece è 
partita dalla breve spiegazione di ciò che 
le Marongiu eseguivano per fornire una 
colorita illustrazione dell’esecuzione del 
piatto, cucinato in brodo di pecora. Ma 
più che una spiegazione da gourmet, la 
sua è stato un fantasioso discorso sul le-
game che i pastori hanno con le proprie 
pecore, alle quali danno nomi estrema-
mente significativi come andalitorta, sen-
timentosa, malaghirare, che ne segnalano 
il carattere o l’aspetto. E seguendo i suoi 
sentieri mentali si è giunti alla tassa della 
Regione sarda sulle seconde case, com-
prese quelle degli emigrati di 40 anni di 
Fiat, e così via discorrendo sino ad arriva-
re alla cucina cinese. En passant, nel caos 
creativo da lui generato è comparso Tom-
bola e Cixiri, il ricettario nel quale trova-
re le ricette del filindeu, come della zuppa 
gallurese, o della coratella in guazzetto 
con olive, o ancora della torta di zucchine 
e dell’aranciata dorgalese, giù fino al li-
quore di menta.

Al Lingotto, tra i libri, compare Su filindeu
È la Tombola in Fiera con la Eikon di Nuoro

Alla Fiera di Torino grande consenso per il libro di cucina di Paola Carreras ed Ester Mura

Il pubblico presente è apparso interessa-
to e incuriosito, piacevolmente sorpreso 
dallo “spettacolo” e dall’edizione, vivace 
ed ironica nelle illustrazioni di Sandrine 
Lescaroux e chiara e precisa nelle spiega-
zioni dei piatti delle due autrici, anch’es-
se presenti in fiera e pronte nel motivare 
il perché della loro passione e della loro 
idea.
Svariate sono state le richieste di spiega-
zioni agli editori e grande l’interesse da 
parte dei rappresentanti dei Circoli degli 
Emigrati sardi presenti, interessati sia al 
prodotto in sé, sia all’idea di riprodurre un 
evento similare, magari in qualcuna delle 
occasioni che le comunità degli emigra-
ti si creano per potersi incontrare e, così, 
continuare a tenere vivo il legame con la 
propria terra madre.
Ma, in ogni caso, - come ha scritto su 
L’Unione Sarda Maria Paola Masala 
– “un piatto che si rispetta si riconosce dal 
modo in cui si presenta. Così  un libro di 
cucina. Che vale per le ricette che contie-
ne, ma non può fare  a meno di una forma 
attraente. “Tombola e Cixiri” ha un aspet-
to che seduce  anche chi di cucina non sa 
niente. E più che un libro è una sorpresa 
che ne contiene altre: c’è una scatola co-
lorata e dentro la scatola un involucro di 

Ester Mura e Paola Carreras, a destra la lavorazione del “Filindeu” e la copertina del libro.
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tela bianca e rossa. L’involucro contiene 
il libro e oltre il libro  dodici cartelle nu-
merate e disegnate. Novantasei i nume-
ri, dietro ciascuno  il nome delle ricette 
raccontate dal libro. Tutte rigorosamente 
sarde: dalla suppa cuatta che sta sotto il 
numero 21 alla cocciula a cassola sotto il 
numero 38, dalla faa e lardu del 19 alla 
crema di limone del 96” 
Chi ha fatto questo miracolo? A  scoprire 
le ricette del tempo che fu, rileggendo i 
quaderni delle nonne, sono state due inse-
gnanti cagliaritane,  Maria Paola Carre-
ras e Ester Mura. Amiche da sempre, si 
sono divertite a sfogliare le pagine ingial-
lite e a riscrivere una dopo l’altra le ricette.  
Compito non facile: ogni proposta è stata 
passata al vaglio della prova pratica, ogni 
elemento del piatto di turno ha dovuto su-
perare la prova assaggio. Su tutte, quel-
la legata alle quantità, così determinanti 
quando si sta in cucina. Già perché le in-
dicazioni delle nonne erano decisamente , 
“a occhio”. E allora stava alle due nipoti 
rivisitare le ricette, e adeguarle a nuovi 
gusti più leggeri e più sobri. E lo hanno 
fatto da esperte, da “professoresse”.
Edito – come detto - dalla Eikon di Nuo-
ro, una casa editrice di nicchia caratteriz-
zata da una grande eleganza, “Tombola e 
Cixiri” è tradotto (da Patrizia Carboni) 
anche in inglese: “Bingo and Chickpea”. 
E si avvale delle illustrazioni minimali-
ste, allampanate,  deliziose di un’artista 
francese, Sandrine Lescaroux. Che con 
i piatti ha scherzato, che a certi piatti ha 
dedicato ritratti di intensa commozione: 
quale altro sentimento suscita un povero 
maialino da latte che ti guarda dal forno 
con occhi imploranti?
Raffinato, divertente, molto sardo ma an-
che molto internazionale, “Tombola e 
Cixiri” propone una suddivisione tra paste, 
minestre, piatti unici, zuppe, carne, pesce, 
frattaglie, tortini e frittate, verdure, dolci, 
liquori, pane e formaggi, e si avvale di una 
prefazione colta: quella dell’antropologo 

di Bitti Bachisio Bandinu. Il quale, citan-
do subito la sapienza femminile de sa mere 
e domo, la padrona di casa, sottolinea il va-
lore importante di un patrimonio comune, 
la sapienza antica di un’arte combinatoria 
degli elementi naturali, essenze e prodotti 
della terra, in uno stretto rapporto con la 
natura-madre. Leggere le ricette della non-
na, dunque, significa “disporsi all’ascolto 
di una storia che rivela un modo rituale di 
cucinare, secondo un linguaggio dei gesti, 
di silenzio, di parola, nella scansione di un 
tempo, nel ritmo del fare e dell’attesa, in 
rapporto con i frutti della terra, con l’ac-
qua, il fuoco e l’aria”. Il libro-tombola 
contiene in sè un messaggio chiarissimo: 
l’aspetto ludico e sociale del cibo. Così 
come la tombola si gioca in tanti, in tanti 
si può stare intorno a un tavolo, a gustare i 
piatti estratti a sorte e rendere omaggio in 
religioso silenzio alla sapienza delle don-
ne: le nonne e e le nipoti. (L.P.)
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“Mi piacerebbe tornare in 
Sardegna, prima o poi, 
per lavorare. È lì che 

vedo il mio lavoro, dal punto di vista ar-
cheologico”.

“Ritornare in Sardegna stabilmente? 
Il pensiero mi sfiora di rado. Ma continuo 
a lavorare sui miei progetti, fotografici e 
non, che parlano di o si svolgono in Sarde-
gna. Non è detto che non ci torni. In questo 
momento non ci penso”.

“In realtà non so se tornerò. È ancora 
troppo presto per dirlo. Sicuramente però, 
pur non vivendo in Sardegna, vorrei occu-
parmi di Sardegna. I progetti di qualche 
documentario abbinato alla ricerca sociale 
ci sono”.

Tre degli oltre 2500 sardi a Bologna hanno 
raccontato la loro storia di migranti. Non 
parlano di fuga, ma di volontà di conosce-
re realtà altre rispetto a ciò che la propria 
regione offriva loro. D’altronde Bologna, 
per la sua ricchezza e posizione geografi-
ca, è un crocevia culturale eclettico, ricco 
di sfaccettature e certamente accattivante. 
Eppure, paradossalmente, l’intenzione di 
lavorare in, per o con la Sardegna non man-
ca. Anzi, le prospettive sembrano positive.
Francesca Cadeddu, 28 anni, si è laureata in 
Lettere antiche nel 2003 a Cagliari, sua città 
natale. La decisione di iscriversi alla scuola 
di specializzazione in Archeologia di Bolo-
gna è stata frutto di una grande passione per 
la cultura celtica e uno spiccato interesse 
per la religione nuragica. Ma la Sardegna 
non le avrebbe dato le stesse opportunità di 
un’esperienza fuori dall’isola. “La gestione 
degli scavi archeologici è prevalentemente 
in mano all’università e alla sovrintenden-
za – spiega – è praticamente impossibile 
ottenere le concessioni e quando mancano 
i soldi, gli scavi sono ceduti a ditte private 
di costruzione”. A Bologna invece esistono 
una ventina di cooperative archeologiche 
private di archeologi ed esperti del campo, 
che ottengono i permessi attraverso le gare 
d’appalto lanciate dalla sovrintendenza. Lo 
stesso dovrebbe accadere in Sardegna. “Sa-
rebbe un modo per dare lavoro, anche se a 
progetto e precario, a chi si è specializzato 
e ha studiato per fare questo”.
In questo senso, per Francesca, Bologna of-
fre più sbocchi lavorativi. Ma la sua specia-
lità sta nell’ambiente universitario dal cli-
ma arioso e dall’ampiezza di vedute, nella 

socialità di studenti e docenti, nelle fornite 
biblioteche, e ovviamente nella presenza 
di corsi che soddisfano i propri interes-
si. Inoltre, le nuove tecnologie godono di 
un’elevata attenzione, sia nel corso di studi 
che nella fase di ricerca vera e propria. In 
Sardegna è un campo ancora molto sotto-
valutato. Non se ne comprendono le poten-
zialità. La mentalità è rimasta ancorata a un 
tipo di archeologia obsoleto, troppo legato 
all’aspetto umanistico, che concede uno 
spazio ristretto all’applicazione pratica. 
“A Bologna invece c’è una fiorentissima 

scuola di professori e ricercatori di tutti gli 
orientamenti, dal preistorico al medievale 
– sostiene Francesca – che si avvalgono 
di tutte le nuove tecnologie: informatica, 
strumenti satellitari e software che arricchi-
scono l’archeologia, perché permettono di 
raggiungere importanti obiettivi di ricerca 
e documentazione”.
La tesi che la specializzanda sta preparan-
do per conseguire il diploma tratta proprio 
delle possibilità di utilizzo delle nuove 
tecnologie e in particolare del GIS (siste-
ma informativo geografico) nella ricerca 
archeologica. Ricerca i cui risultati “do-
vrebbero essere accessibili a tutti – afferma  
– attraverso una pubblicazione planetaria 
via Internet”.
Francesca non è la sola a promuovere le 
potenzialità della rete. Anche Piero Loi, 25 
anni, di Cagliari, studente del corso di lau-
rea specialistica in comunicazione pubbli-
ca, sociale e politica (COMPASS) presso 
l’università di Bologna, considera il web 
un canale fondamentale per la trasmissione 
di informazioni, dati e documenti di inte-
resse comune. È un tema che lo coinvolge 
da vicino, considerata la sua assidua atti-
vità nel campo della ricerca sociale e nella 
produzione di videodocumentari, due am-
biti che coesistono nei suoi progetti. Il suo 
intento è quello di far emergere, attraverso 
una ricerca sul campo a tutti gli effetti, si-
tuazioni sociali problematiche e conflittua-

Col taccuino e una macchina fotografica fra i sardi incontrati nel centro storico di Bologna

Vedo in Sardegna il mio lavoro
Tornare? Il pensiero mi sfiora di rado

Sardi a Bologna
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li, di emarginazione e non, di cui la società 
italiana è intrisa. Per quanto riguarda la 
diffusione dei risultati sotto forma di video 
invece, Piero non si preclude alcun canale 
di comunicazione. Da buon mediattivista, 
Internet è quello che privilegia, per la sua 
gratuità e facile accessibilità. “Ma altri ca-
nali presentano altri vantaggi – afferma –. 
Presentare un videodocumentario nel con-
testo di un workshop, di un laboratorio, di 
un convegno, fa sì che vi sia una condivi-
sione di idee e saperi più diretta di quella 
di internet”.
Bologna spesso apre le porte a progetti 
di questo tipo, per la presenza di spazi di 
scambio e discussione, come ad esempio 
i centri sociali. “Ha un retroterra culturale 
diverso da quello cagliaritano; è un modo 
di vedere più ricco di esperienze – sostie-
ne l’intervistato. – In un certo senso questo 
può aver inciso sulla mia scelta. Ma ciò non 
toglie che quello che vorrei fare qui non si 
possa fare benissimo anche a Cagliari”. 
Sicuramente la città emiliana ha un’interes-
sante offerta di corsi di laurea, come quello 
in Scienze della comunicazione, a cui Piero 
è iscritto e in cui ha conseguito il diploma 
di laurea triennale nel 2006, o il DAMS, di 
forte impronta documentaristica. Con i suoi 
amici e collaboratori, anche loro studenti 
di queste facoltà, Piero sta ora portando a 
termine un laboratorio coi rifugiati politici 
che vivono a Bologna. Ne ha ascoltato le 
vicissitudini, dall’arrivo in Italia ad oggi, 
per indagare sulle dinamiche e problemati-
che degli attuali meccanismi di accoglienza 
“in un contesto molto poco ospitale”. Con 
loro è stato anche in Palestina nell’estate 
del 2006, “per dare una testimonianza da 
diffondere una volta in Italia, aggiungendo 
al sapere ricavabile da studi e letture, una 
comprensione più vicina e diretta dell’at-
tuale realtà palestinese”.
Il video è supporto all’azione politica, un 
modo per rappresentarla, per evidenziare i 
suoi obiettivi, il contesto e l’ambito in cui 
tale azione è dispiegata. Anche in Sardegna 
se ne potrebbe fare uso: “sarebbe interes-
sante ‘indagare’ su come e quanto la forte 
presenza di basi militari sul territorio incida 
sulla qualità della vita della gente più di-
rettamente coinvolta. Penso per esempio 
ai pescatori di Teulada, agli abitanti della 
Maddalena o della zona intorno al poligono 
militare di Quirra”. Il mio intervistato con-
tinua, sembra una macchina di idee, e pare 
che sia davvero intenzionato a realizzarle, 
sia che ritorni in Sardegna, sia che continui 
a vivere altrove.
Chi ha già realizzato dei progetti in Sarde-
gna o relativi ad essa è invece Nanni Ange-
li, 38 anni, di Palau. Fotografa dal ’90, anno 
in cui va a Trieste per conseguire gli studi 

in ingegneria navale. Quando raggiunge il 
fratello a Bologna nel ’93, ha l’opportunità 
di “fare palestra” in senso stretto, in ambito 
fotografico. L’allora centro occupato Link 
gli aveva proposto di documentare tutti gli 
eventi musicali e teatrali da esso organiz-
zati. Dal ’94 al 2000 ha lavorato continua-
tivamente. Prima però “la città era molto 
più tollerante” – sostiene Nanni –. “Oggi 
Bologna è molto carente di questi spazi, di 
queste dinamiche sociali e di associazione 
di idee”. Eppure sono stati un’enorme fonte 
di produzione artistica e culturale. 
Comunque, di fronte a un caffè e a un gu-
stoso mirto fa capire che bisogna trovare 
altre vie. Al momento sta svolgendo un la-
voro con l’associazione di fotografi Picco-
lo Formato, di cui fa parte da quattro anni. 
L’obiettivo sta nel fare un’analisi visuale 
delle aree urbane della prima e seconda pe-
riferia di Bologna, “per dare uno spaccato 
urbanistico e sociale di una città i cui equi-
libri saranno presto stravolti dagli attuali 
flussi sociali e dinamiche urbanistiche”.
Inoltre, è in programma un lavoro fotogra-
fico sui centenari sardi, in attesa di finan-
ziamenti, volto a dare forma ed espressione 
alle storie dei più anziani, per conservare 
la loro memoria, “per capire”.  Per capire 
cosa è stato della cultura autoctona spazza-
ta via dal culto della Costa Smeralda. 
Il binomio tradizione-innovazione si ritro-
va, in maniera differente, anche nel festival 
estivo di Palau “Isole che parlano”, di cui 
Nanni è direttore artistico dalla sua prima 
edizione nel 1996. Qui si cerca “di coniu-
gare tradizione e avanguardie metropolita-
ne” attraverso la musica, le arti visive e il 
teatro.
Non sembra affatto che Nanni abbia avuto 
un taglio netto con la Sardegna. Lo dimo-
stra anche il lavoro fotografico ancora in 
fieri sugli stazzi del gallurese. Così anche 
la sua prima mostra personale “Di granito”, 
da cui emerge il senso della pietra, una pie-

tra che in Gallura è pervasiva sottoterra e 
perciò causa di aridità, e incombente sulla 
superficie e perciò sfruttata per gli scopi 
più frivoli.
Francesca, Piero, Nanni. Nessuno di loro 
ha abbandonato la Sardegna. Al contrario, 
sono emersi il desiderio e la volontà di tor-
nare, stabilmente o meno, per applicare le 
conoscenze apprese oltremare e per realiz-
zare progetti nuovi. Anche le proposte per 
una “riemersione” della Sardegna sono 
tante e interessanti. Ciò che ognuno di loro 
fa notare è la necessità di cambiare forma 
al turismo, spesso considerato proficuo per 
l’economia dell’isola piuttosto che danno-
so, nel lungo termine. Francesca Cadeddu 
propone una maggiore valorizzazione del 
territorio sardo, per favorire un turismo so-
stenibile che attragga persone con un back-
ground culturale tale da avere cura di ciò 
che stanno visitando. Nanni ha già intrapre-
so questa strada, realizzando annualmente 
il festival di Palau. Anche Piero parla di 
valorizzazione del territorio e dei costumi 
dell’isola. Fa l’esempio del parco della 
Grancia, in Basilicata, dove ha assistito a 
uno spettacolo teatrale tenuto da 250-300 
autoctoni. Un anfiteatro naturale è diventa-
to il luogo di svolgimento della storia del 
brigante lucano ottocentesco protagonista 
dello spettacolo. Visite guidate, specialità 
tipiche e altri spettacoli hanno arricchito 
ulteriormente la manifestazione. Conside-
rando la grande varietà di luoghi che la Sar-
degna racchiude, anch’essa potrebbe essere 
palcoscenico di eventi di questo tipo, che 
non la danneggino, ma piuttosto la carichi-
no di valori, ricordandone i vecchi e crean-
done di nuovi che rispecchino al meglio le 
trasformazioni e innovazioni delle antiche 
tradizioni. 
Talvolta dall’oltremare qualcuno racconta. No. 
Sono in tanti. E quanto grandi le loro idee.

Nicoletta Carboni

Francesca Cadeddu, studentessa di Archeologia a Bologna; a sinistra in alto Piero Loi, specializzando in Scienze 
della comunicazione; a sinistra in basso il fotografo Nanni Angeli.(foto di Nicoletta Carboni)
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Salone del libro

L’edizione 2007 della Fiera del Libro di Torino (ha fe-
steggiato quest’anno la sua ventennale attività), ha 
avuto per tema conduttore i confini, ovvero ciò che 

segna un limite, e dunque separa, ma insieme unisce, mette 
in relazione. Seguendo questo concetto la Ilisso, casa editrice 
che da oltre vent’anni lavora al confine, alla periferia di un 
sistema culturale sempre più concentrato attorno alle grandi 
realtà economiche e politiche, ha inteso la sua partecipazione 
alla Fiera come un momento di confronto e riflessione sul suo 
intero operato. 
Ecco allora che allo stand si sono alternati i direttori editoriali 
delle diverse collane Ilisso così come numerosi autori e colla-
boratori, l’editore, per un’occasione di incontro e scambio con 
lettori, librai, giornalisti e professionisti del settore provenienti 
da tutta Italia. Infatti Torino, nonostante il momento critico del 
mercato librario, rimane il più importante appuntamento italia-
no del settore: anche quest’anno, grazie anche alla ricchezza 
delle proposte quali Bookstock Village, Librai Antiquari, To-
rino Comics, Incubatore solo per citarne alcune, ha registrato 
la presenza di 302.830 visitatori. Confermando in tal modo il 
balzo straordinario del 30 per cento registrato nella edizione 
del 2006. 
Dal 10 al 14 maggio, si sono succeduti nello stand Ilisso incon-
tri e presenze in un’atmosfera gioiosa e rilassata (secondo una 
formula già collaudata durante la scorsa edizione ogni serata si 
è tenuto un aperitivo letterario con un diverso autore) che rive-
lava la soddisfazione di tutti nel potersi ritrovare in uno spazio 
libero e informale: un vero territorio di scambio. 
Particolarmente numerosa la presenza degli autori della colla-
na di narrativa “Scrittori di Calabria”, recentemente varata, con 
largo apprezzamento dei lettori, in collaborazione con l’editore 
Rubbettino: Carmine Abate, Tonino Perna, Mario Strati e Aldo 
Maria Morace. Molto partecipati gli incontri con gli storici 
dell’arte e i critici collaboratori delle interessanti e particolari 
monografie della “gloriosa” collana “Appunti d’Arte”, diretta 
da Rossana Bossaglia: la storica dell’illustrazione Paola Pal-
lottino, Stefano Fugazza ed Elisabetta Longari, autrice dell’ul-
timo nato della collana Sironi e la V Triennale, di cui due gior-
ni dopo, il 16 maggio, si è tenuta una solenne presentazione 
presso il Salore d’Onore del Palazzo della Triennale di Milano 
con un grande successo di pubblico e critica. Isabella Camera 
d’Afflitto, coordinatrice della sezione arabistica di “Ilisso Con-
temporanei Scrittori del mondo”, è stata allo stand per tenere a 
battesimo Il canto perduto, storia intensa e forte della scrittice 
saudita Laila al-Giuhni (la prima tradotta in Italia), ultimo ti-
tolo della collana. 
Numerosi gli scambi con operatori del settore da Martin Angio-
ni, amministratore delegato di Mondadori Electa ad Alessan-
dro Allemandi direttore della comunicazione per la Allemandi 
Edizioni e Il Giornale dell’Arte a Anna Ardisson, direttore di 
Book Shoop oltre a direttori di Musei come la Galleria d’Arte 
Moderna Ricci Oddi di Piacenza, gli organizzatori di ArteLi-
bro di Bologna, lo stesso padrone di casa Ernesto Ferrero.
Non sono mancate le occasioni oltre che per far conoscere la 
nuova produzione per anticipare le imminenti uscite: partico-
larmente ammirato e sfogliato il volume Tessuti, quarta opera 

della collana “Etnografia e Cultura Materiale”; come pure Cere. 
Le anatomie di Clemente Susini dell’Università di Cagliari, 
nella duplice edizione italiano e inglese, a firma del professor 
Alessandro Riva, reso disponibile anche presso il bookshop del 
Museo di Anatomia di Torino. Attesi in distribuzione i nuovi 
titoli della “Biblioteca Sarda” e soprattutto i due grandi libri 
fotografici Guido Costa e Pablo Volta, quest’ultimo in tre edi-
zioni: italiano, francese e inglese.
Ma del catalogo Ilisso, date le concomitanti iniziative regionali 
e nazionali, sono stati particolarmente richiesti Vita di Antonio 
Gramsci, opera straordinaria di Giuseppe Fiori, Mare e Sarde-
gna di David H. Lawrence, La lingua sarda di Max Leopold 
Wagner e l’ormai classico Passavamo sulla terra leggeri di Ser-
gio Atzeni.
Sempre sul tema del confine Ilisso, in collaborazione con la 
Regione Sarda e presso lo stand di quest’ultima, ha organizza-
to un evento sull’idea di polarità, di opposizioni chiamate a mi-
surarsi, a rispettarsi e a dialogare. Letterature a sud. Due scrit-
ture a confronto: Carmine Abate e Giulio Angioni, momento 
particolarmente significativo che ha registrato il confronto, 
magistralmente condotto e stimolato da Aldo Maria Morace, 
tra due autori importanti della nuova letteratura italiana, prove-
nienti entrambi da aree geografiche cosiddette “periferiche”, la 
Calabria e la Sardegna, che si sono brillantemente confrontati 
sul fare letteratura, sui temi dell’identità e della cultura.
Linee guida del disegno complessivo che da sempre la Ilisso 
persegue sotteso a ridisegnare nuove mappe e porre in rapporto 
dialettico genti e ambiti culturali diversi. (M.S.)

Nello stand dell’editore nuorese dibattiti culturali e grande successo per il Gramsci di Giuseppe Fiori

I “Confini” sono la griffe torinese di Ilisso
A tu per tu Giulio Angioni e Carmine Abate

Gli scrittori Tonino Perna e Mario Strati dopo la presentazione dei loro libri nello 
stand della Ilisso all’ultima edizione del Lingotto di Torino.
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Europa

Favorire l’interazione e la coopera-
zione tra i sistemi dell’istruzione, 
della formazione e della produzio-

ne al fine di aumentare e migliorare le 
prospettive di occupabilità dei giovani e 
le loro competenze. 
Di questi argomenti si è parlato a villa 
Mimosa nel workshop dal titolo “Miglio-
riamo la scuola per preparare il futuro. 
L’esperienza Equal nel sistema scolasti-
co regionale”. Nel corso dell’incontro 
sono stati presentati e discussi i risultati 
ottenuti nel 2006 in ambito al “Progetto 
Equal -Distretti formativi e produttivi 
Nord Sardegna promosso e gestito dalla 
Confindustria del Nord Sardegna in par-
ternariato con la Fondazione Cuoa di Al-
tavilla Vicentina, cinque istituti scolastici 
superiori (Liceo “Azuni” Sassari, Liceo 
“Manno” Alghero, I.T.S “Musinu” Thie-
si, I.T.S. “Deffenu” Olbia, Ipsar Sassari) 
e l’Università di Sassari. Al workshop  
erano presenti Carla Varese della direzio-
ne scolastica regionale, Salvatore Mari-
no, (Assessore al lavoro della Provincia 
di Sassari), Laura Paoni, (Assessore 
alla Pubblica Istruzione della Provincia 
di Sassari), Maria Antonietta Accolli, 
(Dirigente Settore Pubblica Istruzione 
Formazione e Lavoro della Provincia di 
Sassari).
Il progetto, realizzato all’interno del pro-
gramma di iniziativa comunitaria Equal 
(nato nell’ambito della strategia europea 
per l’occupazione e cofinanziato dal fon-
do sociale europeo), ha preso il via nel 
2006 realizzando diverse attività mirate 
alla definizione di strumenti e modelli 
replicabili utili per sviluppare un miglio-
ramento continuo dell’offerta formativa, 
in rapporto con la comunità e i bisogni 
di sviluppo economico e sociale. Desti-
natari sono gli attori responsabili dei si-
stemi dell’istruzione, della formazione, 
della ricerca e i giovani tra i 15 e i 29 
anni che frequentano gli istituti supe-
riori e l’università. Nella prima fase del 
progetto è stata realizzata una mappatu-
ra dell’offerta d’istruzione e formazione 
nel Nord Sardegna. L’analisi comprende i 
segmenti dell’istruzione secondaria supe-
riore ed universitaria e della formazione 
regionale in relazione ai settori produt-
tivi: dell’agro-alimentare, del turismo, 
dell’ambiente e dell’Information & Com-
munication Technology. E’ stata quindi 
realizzata un’indagine sul rapporto Im-
prese e laureati del Nord Sardegna. –

Un’ulteriore fase del progetto ha esami-
nato i processi interni delle istituzioni 
scolastiche attraverso il coinvolgimento 
di 5 istituti secondari superiori partner 
del progetto, con l’obiettivo di costruire 
strumenti utili a sviluppare un migliora-
mento continuo dell’offerta formativa.
Per lo svolgimento delle attività, è stata 
attivata una piattaforma didattica formata 
da un gruppo di 40 insegnanti “animato-
ri” (otto per ciascuna scuola, suddivisi in 
sottogruppi di lavoro). 
Il risultato finale è stato la produzione di 
un modello condiviso di mappatura dei 
principali processi della scuola, basato 
sui principi della qualità e del migliora-
mento continuo. Modello che può essere 
direttamente applicato all’interno dei di-
versi contesti scolastici e adattato a se-
conda delle esigenze.
Il progetto Equal ha realizzato inoltre 
uno studio di fattibilità per l’attivazione 
In Sardegna di un “Premio Qualità della 
scuola” un riconoscimento che premia le 
realtà più efficienti.
La qualità, intesa nell’accezione più am-
pia del termine, costituisce uno strumento 
innovativo per favorire il recupero della 
competitività e dell’efficienza delle im-
prese. Per questo motivo nella pubblica 
amministrazione sono stati lanciati negli 
ultimi anni numerosi progetti per l’utiliz-
zo di modelli di Efqm (Fondazione Euro-
pea per la Gestione della qualità).
L’iniziativa portata avanti nell’isola dal 
progetto Equal ha consentito una prima 
sperimentazione del modello EFQM 

adattato al mondo della scuola ed è stata 
realizzata attraverso la sperimentazione 
di un questionario di auto-valutazione 
somministrato ad un campione rappre-
sentativo di 17 istituti superiori delle 
diverse province della regione. Il percor-
so verso la qualità presuppone infatti la 
capacità di analizzare il proprio istituto 
sulla base di criteri standard.I risultati ed 
i prodotti dell’attività sono stati oggetto 
di un seminario dal titolo “Per una scuo-
la di qualità. Autovalutazione e miglio-
ramento: misurarsi con gli altri e con se 
stessi” svoltosi a Cagliari il 27 novembre, 
presso l’Assessorato Regionale alla Pub-
blica Istruzione. La relazione finale con i 
relativi strumenti, è stata messa a dispo-
sizione dell’Amministrazione Regionale, 
affinché si possa valutare l’eventualità, 
fortemente auspicata dalle 17 scuole su-
periori coinvolte, di indire il premio du-
rante il prossimo anno scolastico.
“In questa fase il progetto Equal - ha det-
to Marco Tarantola direttore della Confin-
dustria del Nord Sardegna - ha raggiunto 
l’importante obiettivo di far lavorare in-
sieme: scuola, università e industria con 
una strategia condivisa che ha portato a 
delineare un modello utilizzabile e repli-
cabile. Ora questo prodotto prezioso è 
in mano all’amministrazione regionale. 
La nostra esperienza sarà comunque in-
serita in una pubblicazione: una sorta di 
manuale d’uso in cui saranno raccolti gli 
strumenti e i modelli di lavoro acquisiti”

Monica DeMurtas

Incontro a Villa Mimosa con le migliori scuole del Nord Sardegna e l’università di Sassari

Il progetto Equal per l’istruzione

L’intervento di Giacomon del Cuoa al convegno svoltosi a Villa Mimosa della Confindustria di Sassari.
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Sardi illustri

Mi è capitato di ricordare con lo 
stesso Giuseppe la prima volta 
che, dando la mano a mio pa-

dre che entrava nella sezione “Gramsci”. 
Lo vidi seduto su un panchetto all’in-
gresso, in una Via Manno dove le case 
distrutte dai bombardamenti erano più 
di quelle rimaste in piedi, a “diffondere” 
come si usava dire, “Pattuglia”, il setti-
manale della Federazione giovanile co-
munista. “Diretto da Gillo Pontecorvo” 
si affrettava a precisare, per richiamare 
l’indissolubile collegamento che sempre 
stabiliva tra cinema e politica. Non è solo 
un ricordo al quale sono affezionato ma 
l’immagine plastica di Giuseppe, appena 
ragazzo, che  in quei giorni si affacciava 
alla vita, al lavoro, all’impegno politico 
prendendo confidenza con la stampa e 
col partito di quel tempo. 
Incominciò a frequentare la redazione de 
L’Unità con l’incarico affidatogli da Um-
berto Cardia di aggiornare i titoli dei film 
in programmazione nelle sale cittadine. 
Nella stanza arredata da tre macchine da 
scrivere e da un paravento che ospitava 
l’intera amministrazione, e cioè il com-
pagno Marco Coccoi, imparò sul campo 
il mestiere di giornalista. L’esperienza di 
Giuseppe che da quei primi passi diventò 
corrispondente dalla Sardegna de l’Uni-
tà, direttore di “Rinascita Sarda”, inven-
tore factotum del giornale del Gruppo 
al Consiglio regionale, collaboratore di 
altri giornali e scrittore, ricorda le bio-
grafie dei personaggi dei film americani 
del periodo roosveltiano che da fattorini 
diventavano direttori ed editori del gior-
nale. Film che  ammirava ma non amava 
quanto gli odiati film italiani dei “telefoni 
bianchi” di cui conosceva ogni minimo 
particolare ma che dichiarava, in ogni oc-
casione, di detestare. 
Era sincero: i suoi sentimenti erano una 
mescola di opposti, di ammirazione e ri-
getto, di amore e di odio. La personalità 
di Giuseppe era costruita su sentimenti 
forti acquisiti fin dall’infanzia e lo porta-
vano a cogliere gli aspetti umani di ogni 
vicenda. La politica, il partito, era una 
componente essenziale perché vi trova-
va la risposta ai problemi della società e 
dell’esistenza di ciascuno  Naturalmente 
si parla del Partito comunista italiano di 
“Gramsci,Togliatti, Longo e Berlinguer”, 
come scandivano orgogliosamente i mili-

tanti, nei cortei degli anni ‘70, per contra-
stare gli slogans dei gruppetti estremisti. 
L’orgoglio di appartenere a un partito ra-
dicato nella società che aveva lottato per 
liberare l’Italia dalla dittatura fascista; 
difendeva la democrazia repubblicana 
dall’eversione golpista e dal terrorismo 
rosso sempre incombenti per le inesauri-
bili trame dei servizi segreti. E non rinun-
ciava al progetto di cambiare la società 
capitalista. 
Nel Pci di quel tempo la battaglia poli-
tica si fondeva con l’impegno culturale 
per diventare regola di comportamento 
e proporsi, secondo l’insegnamento di 
Gramsci, prima ancora di realizzarsi nel-
la società e nello Stato, come modello 
della riforma che doveva essere, nello 
stesso tempo, politica, morale e intellet-
tuale. Nelle sezioni si apprendevano i 
rudimenti della politica e si compiva una 
grande opera di educazione collettiva, di 
emancipazione delle classi  subalterne 
che si affrancavano dal ribellismo e tra-
sformavano la protesta e le rivendicazio-
ni dei movimenti di massa nelle proposte 
politiche da mettere all’ordine del giorno 
delle istituzioni democratiche. Il parti-
to di Giuseppe era questo ma era anche 
qualcosa di diverso, di “suo”, inscindi-
bile dalla sua persona. Nel “suo” partito 
convivevano Velio Spano,  Renzo Laconi 

e gli altri dirigenti che riconosceva come 
tali per la capacità e dignità con la quale 
rappresentavano il partito. Giuseppe ave-
va grande rispetto per Spano. Ammirava 
Laconi. Riconosceva come maestro Um-
berto Cardia. 
Non era un ingenuo. Era colto e ben  co-
nosceva le diverse posizioni all’interno 
del gruppo dirigente. Più volte si era 
soffermato sulla “svolta autonomista” 
impressa  da Togliatti, sulla scia delle 
posizioni di Gramsci, col discorso tenuto 
nell’aprile del 1947  ai quadri del partito 
alla Manifattura tabacchi di Cagliari. La 
sollecitazione a raccogliere e fare propria 
la bandiera sardista non eliminò ma rese 
più chiare le differenze esistenti. L’auto-
nomismo di Velio Spano era il percorso 
particolare che i sardi dovevano seguire 
per costruire una società socialista. Altri, 
Renzo Laconi in particolare, inquadrava 
la rivendicazione autonomistica nell’im-
pegno per l’attuazione della Costituzione 
e per la costruzione di una democrazia 
progressiva che in Sardegna si qualifica-
va con l’attuazione del piano di rinasci-
ta.  
Le diverse tendenze di quel periodo così 
come la querelle tra Lussu e Laconi sulla 
storiografia sarda sono note grazie all’in-
faticabile lavoro redazionale e di ricerca 
di Giuseppe Podda che come direttore 
di Rinascita sarda pubblicò i documenti 
disponibili e stimolò i protagonisti a un 
bilancio di quegli anni. Ma nel partito 
Giuseppe Podda non fu solo il giornalista 
testimone del processo politico dal quale 
sortì la identità peculiare che per lungo 
tempo distinse le organizzazioni del Pci 
sardo. Di quel partito egli fu dirigente pur 
non godendo del relativo status. E sopra-
tutto frusta. Interprete autentico dell’ani-
ma profonda della “base”. Quante volte 
dinanzi a fatti che richiedevano risposte 
urgenti aveva sollecitato le iniziative e 
sferzato i dirigenti “Noi cosa facciamo?”. 
In quel “Noi” vi era la concezione del par-
tito che deve avere sempre il polso della 
situazione, cogliere gli umori, ascoltare e 
confrontarsi con la gente e dare risposta 
ai problemi quotidiani. Giuseppe auscul-
tava il respiro dei cagliaritani nel tram o 
nel pullman che prendeva per spostarsi e 
negli incontri che faceva nelle intermina-
bili camminate e che poi riportava nelle 
stanze della federazione o del “regiona-

In ricordo del primo corrispondente sardo de l’Unità e direttore di Rinascita Sarda

Giuseppe Podda, il convinto comunista
di Gramsci Togliatti Longo Berlinguer

Il giornalista dell’Unità e di Rinascita Sarda Giuseppe 
Podda. A destra un’immagine di Cagliari che Podda 
amava percorrere con lunghe passeggiate. 
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le”. Talvolta le sue osservazioni suscita-
vano polemiche e venivano contraddette. 
Negli ultimi anni le sue osservazioni ca-
devano nel vuoto. Non suscitavano rea-
zioni. Non venivano ascoltate. Allora 
meglio raccontare i cagliaritani veri, il 
popolo che non trova ascolto ma continua 
a vivere anche a dispetto della politica. 
Ma ogni giorno l’assaliva la nostalgia per 
la stagione straordinaria che aveva vis-
suto e in fondo anche per la società che 
aveva conosciuto con le ingiustizie intol-
lerabili del tempo ma anche con quella 
netta divisione in classi che permetteva 
una lettura della realtà e delle posizioni 

politiche molto più semplice. Il rimpian-
to si accompagnava alla idealizzazione di 
un  “partito delle origini” che rischiava 
di essere diverso da quello del quale ave-
va contribuito a scrivere la storia vera. 
L’amore della verità, l’incapacità a tacere 
le critiche anche nelle situazioni meno 
opportune, costituivano un tratto inde-
fettibile della sua personalità che poteva 
indurlo a eccessi dei quali era il primo a 
rammaricarsi. 
In occasione di un viaggio a Cuba a pochi 
anni di distanza dalla morte del Che os-
servò, con la consueta foga, in presenza 
di guide che davano l’impressione di es-

sere incaricate di sorvegliarci più che di 
rendere gradevole la nostra permanenza, 
che la spedizione in Bolivia era stata una 
pericolosa avventura perché la rivoluzio-
ne non si esporta. Il giorno successivo 
mi venne chiesto con molta discrezione 
se fossimo certi che Giuseppe fosse  un 
compagno. Come fai a spiegare Giusep-
pe ai cubani? “Ne avessimo molti”, mi 
limitai a dire. La risposta di allora  sa-
rebbe ancora valida oggi che verifichia-
mo quanto può essere fecondo il lascito 
intellettuale e morale di Giuseppe.

Francesco Macis 

Giovedì 31 maggio 2007 alle ore 18.00 nell’auditorium della Bi-
blioteca Satta a Nuoro i “giovani” lavoratori atipici del centro Sar-
degna dicono “basta” alla gestione imposta da parte di quello che, 
dal 2003, è diventato formalmente, con la legge 30 sul lavoro, il 
mercato del lavoro, delle proprie vite. Da mondo a mercato. Da 
uomini a merci. Il movimento è spontaneo, di base, le prime idee 
erano state annunciate in occasione della presentazione del libro 
“Risiko” di Giovanni Floris. Da cosa è nata cosa. Interverranno 
anche i dirigenti della Cgil. Ma sarà soprattutto un’occasione per 
guardarsi in faccia, contarsi, sapere chi sono quelli che vivono 
senza diritti, senza un posto di lavoro.

Nuoro: giovedì 31 maggio ore 18 biblioteca  Sebastiano Satta
Assemblea spontanea dei precari nel nome di Antonio Gramsci

Diritti, al lavoro, al reddito, alla casa, alla salute. Loro tutela. For-
mazione, Saperi. Critica. Scelta. 
Poco o Niente, quindi, dipende più dalle scelte e dalle determina-
zioni del lavoratore. Non il valore della propria esistenza intesa in 
senso ampio, non quello di se come ciò che produce, non il come 
e il perché lo produce. Tutto dipende da qualcos’altro di non ben 
definito.
Basta ricordare le cose che diceva Antonio Gramsci: 

“L’uomo è ciò che può diventare, se l’uomo può dominare il 
proprio destino, può “farsi”, può crearsi una vita. Se realmente 
“siamo fabbri di noi stessi”, della nostra vita, del nostro desti-
no. (…)
Se quindi l’uomo è un processo e precisamente è il processo dei 
suoi atti. (…)
Se è “l’uomo attivo che modifica l’ambiente, inteso per ambien-
te l’insieme dei rapporti di cui ogni singolo entra a far parte.”

Nasce su queste basi il movimento dei lavoratori atipici. Un movi-
mento che parte da Nuoro. Per coinvolgere tutta la Sardegna.

Anna Paola Corimbi
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Sanità

“Medici e giornalisti a confronto” 
per una comunicazione ottimale 
del delicatissimo tema della dona-

zione degli organi nella settimana del 
trapianto 2007. Il seminario sulla cultu-
ra della donazione e il ruolo dei media 
in Italia, organizzato a Cagliari nella 
sede dell’Assostampa il 5 maggio con 
il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti 
della Sardegna e l’organizzazione del 
Centro regionale trapianti e dell’Azien-
da ospedaliera Brotzu, è stato occa-
sione di confronto e riflessione per gli 
addetti ai lavori, ma anche l’occasione 
per chiarire meglio alcuni aspetti della 
donazione e dei modi di “comunicarla”. 
Il presidente dell’Ordine Filippo Peretti 
ha chiarito la necessità di “migliorare 
per quanto possibile i rapporti fra me-
dici e giornalisti, due categorie condan-
nate ad uno strettissimo rapporto”. Gli 
uni comunicano verità difficili, gli altri 
corrono il rischio di filtrarle e trasmet-
terle in un modo che risulta sgradito ai 
professionisti della medicina. Natural-
mente il punto dolente sono le temati-
che attualissime e quasi sempre legate 
fra loro del rispetto della privacy, della 
necessità di informare la collettività di 
cosa accade nella sanità, anche quan-
do questo può avere ripercussioni im-
prevedibili. In alcune regioni come la 
Toscana e l’Umbria si sono adottate a 
questo scopo delle carte deontologiche 
congiunte, poiché certamente sia i me-
dici che i giornalisti sono responsabili 
della correttezza dell’informazione. E 
se per i medici il problema è l’effetto 
che la notizia di un trapianto non riusci-
to può avere sia sulla vita del paziente 
che sull’intera filiera della donazione, 
per i giornalisti il nervo scoperto è rap-
presentato dalle limitazioni al diritto di 
cronaca provenienti dall’esterno.
A questo proposito, Peretti ha specifi-
cato anche che la strada scelta, e pra-
ticamente obbligata, dal 1990 è quella 
dell’autoregolamentazione. L’unico 
vero obbligo che hanno i giornalisti è 
quello di scrivere la verità, limitato solo 
dal rispetto delle altre persone. Que-
sto obbligo comporta che si debbano 
pubblicare anche e soprattutto le noti-
zie negative, che i medici a loro volta 
dovrebbero comunicare ai giornalisti 
nella stessa ottica di un’informazione 

corretta. Il direttore generale del Brotzu 
Mario Selis ha osservato che “oggi 
non c’è studioso delle organizzazioni 
che non sottolinei la complessità della 
macchina organizzativa della sanità, 
per l’insieme degli aspetti che questa 
organizzazione deve trattare, fra i qua-
li la visibilità degli operatori”. Quello 
tra cittadini, organizzazioni sanitarie e 
operatori dell’informazione è dunque 
un rapporto complesso, talvolta com-
plicato. Basti pensare allo stato d’ani-
mo di chi è in attesa di un trapianto, su 
cui una informazione enfatizzata in un 
modo piuttosto che in un altro può ave-
re un impatto importante. È quella che 
Selis definisce “una capacità di radi-
camento senza antidoto del messaggio 
mediatico”. I dati del Centro nazionale 
trapianti dimostrano che la Sardegna è 
ai primi posti nelle donazioni, che cre-
scono per numero e qualità (cioè l’esito 
del trapianto e della sopravvivenza del 
paziente): ci sono stati ben 82 interven-
ti nel 2006. Tutto questo, ha continuato 
Selis, senza ignorare le criticità, ovvero 
la carenza di risorse umane, e la dif-
ficoltà altrettanto umana di seguire il 
paziente nel suo percorso cercando di 
evitare lacerazioni nel filo che lo lega 
alla struttura sanitaria che lo ospita e 
che rappresenta la speranza di una vita 

migliore. Un appello alla cautela per i 
giornalisti, dunque, e la piena dispo-
nibilità alla collaborazione. Francesco 
Birocchi ha ricordato le caratteristiche 
fondamentali di obiettività e oggettività 
nella professione giornalistica e condi-
viso la ricerca di un linguaggio comune 
che “avvicini i cittadini, cioè i lettori di 
giornali, al mondo dei trapianti”.
Una spiegazione insieme tecnica e ap-
passionata delle donazioni è stata data 
da Paolo Pettinao, direttore sanitario 
del Brotzu, che ha parlato del proces-
so dei trapianti che “parte dalla socie-
tà e vi ritorna, restituendo una persona 
con speranza di vita”. Le leggi italia-
ne (la L.578/93, il D.M. 582/94 e la 
legge 91/1999, che prevede tra l’altro 
che venga promossa l’informazione e 
l’espressione della volontà in vita) sono 
restrittive e garantiste. Così come è ine-
quivocabile il concetto di morte, legato 
alla morte encefalica, conseguenza di 
una lesione irreversibile di tale gravità 
per cui il cervello (ossia il tronco ence-
falico e la corteccia) non è più in grado 
di controllare gli altri organi. Ogni pre-
cisazione è necessaria per scongiurare 
le due cose che il giornalista, secondo 
Pettinao, non dovrebbe mai fare: met-
tere in dubbio la reale morte del poten-
ziale donatore e la correttezza nell’as-
segnazione degli organi (assegnati per 
graduatoria da un computer).
Di grande interesse l’intervento di Ma-
ria Francesca Chiappe, che ha spiegato 
“la linea d’ombra” che separa il rispet-
to della privacy dei singoli dal diritto 
e talvolta obbligo di cronaca attraverso 
alcuni recenti casi, come quelli di Wel-
by e Nuvoli, o quelli in cui sono coin-
volti dei minori. La conclusione è che 
la cautela deve essere sempre massima, 
soprattutto quando si trattano dati sen-
sibili come quello dello stato di salute, 
anche se comunque è cresciuta anche 
tra i giornalisti la cultura del rispetto. 
Il seminario si è avviato a conclusione 
con l’intervento di Erica Villa, che se-
gue le strategie comunicative del Cen-
tro Nazionale Trapianti e che ha parlato 
delle politiche di comunicazione verso i 
cittadini (nelle scuole, università ecc.) e 
verso il personale interno delle strutture 
sanitarie.

F.M.

Convegno - dibattito organizzato dal Centro regionale trapianti e dallOrdine dei giornalisti

Le verità (difficili) dei medici
L’equilibrio (difficile) dei cronisti

Mario Selis, direttore generale del Brotzu.
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Irre

I numeri confortano e in una certa mi-
sura sorprendono. Da una parte viene 
confermato il revival socio-culturale 

della lingua sarda, per molto tempo mor-
tificata dal dominio dell’italiano e ora 
riscoperta dai giovani nella sua valenza 
identitaria; e dall’altro, essendo appunto 
parte dell’identità di una regione, sve-
la dettagli sulla nostra struttura sociale, 
scolastica, relazionale. I dati sono quelli 
dello studio condotto in Sardegna dal-
l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo del-
l’autonomia scolastica (ex Irre). A con-
clusione dell’ “Indagine sulla condizione 
e gli usi linguistici giovanili in Sardegna” 
è stato organizzato il convegno “Dimmi 
come parli…”, tenutosi il 20 e 21 aprile 
a Cagliari in collaborazione con il Banco 
di Sardegna.
Il lavoro, cominciato nel 2004 con dei 
programmi di inquadramento teorico-me-
todologico, si è poi sviluppato nel 2005 
con la costituzione del campione nelle 
scuole e l’elaborazione del questionario. 
I numeri sono notevoli: 1546 questionari 
provenienti da 90 classi delle 76 scuole 
coinvolte. Lo scopo, spiegato dalla lin-
guista Cristina Lavinio, è quello di indi-
viduare i bisogni linguistici degli alunni, 
per conoscere loro e gli ambienti dai qua-
li provengono, in una regione nella quale 
la tematica appassiona (lo si è visto anche 
recentemente con la querelle sulla Limba 
Sarda Comuna) e in cui “tutti si sentono 
autorizzati ad esprimere un’opinione”. Lo 
scopo  è quello di programmare meglio la 
didattica, portando avanti una educazio-
ne linguistica che probabilmente sarebbe 
più efficace se si tenesse conto di tutte le 
varietà presenti sul territorio regionale. 
Ciascuna ha infatti una sua funzionalità 
comunicativa, che va considerata, ha ri-
badito la Lavinio, “senza censure legate 
al perseguimento di astratte purezze o 
correttezze, in sardo, italiano o altre lin-
gue”. I lavori del convegno, coordinati da 
Giulio Angioni nella prima giornata, han-
no visto la partecipazione della sociologa 
Anna Oppo. La studiosa ha raccontato il 
fenomeno del condizionamento sociale 
in relazione alla scelta della lingua, che si 
compie in giovane età. Anche le bambi-
ne che sono cresciute imparando il sardo, 
infatti, poi comunque scelgono l’italia-
no come lingua ufficiale. Inoltre, il fatto 
che il sardo venga parlato più dai ragazzi 

che dalle ragazze indica solitamente una 
scelta di “immagine”, “status” e “rispet-
tabilità”. La prospettiva della sociologa, 
che ha sempre prestato molta attenzione 
alle prospettive di genere, è infatti ine-
vitabilmente focalizzata sulla funzione 
“sociale” della lingua. Quasi come fosse 
uno status, “le donne scelgono la lingua 
standard, quella vincente”, lo stile più 
corretto e raffinato possibile. Il patriarca-
to maschile si è espresso anche attraverso 
un forte condizionamento linguistico, per 
il quale le donne scelgono la variante esi-
stente di maggior “rispetto” per segnare 
la propria rispettabilità sociale e acquisi-
re maggiore prestigio. Quale migliore di-
mostrazione dell’importanza della lingua 
in funzione identitaria, peraltro ad ogni 
latitudine, dunque? La donna sarda, più 
istruita dell’equivalente maschio, sceglie 
l’italiano così come una donna newyorke-
se sceglie l’inglese standard rispetto, ad 
esempio, allo slang locale.
La ricerca ha fotografato, attraverso una 
potente miniera di dati, la condizione lin-
guistica degli studenti nel 2006 in Sarde-
gna. La maggioranza degli studenti che 
dichiarano di non conoscere il sardo desi-
derano impararlo, anche per migliorare la 
propria competenza linguistica che nella 
maggior parte dei casi comunque esiste. 
L’indagine mostra infatti chiaramente la 
co-presenza del dialetto, dell’italiano e 
dell’italiano “sardizzato” nelle fasce gio-
vanili.
La motivazione predominante è identita-

Condizionamento sociale
e la scelta della lingua

ria, così spiega Luisa Milia, che ha parte-
cipato al gruppo di ricerca: 685 persone 
sul totale motivano la volontà di imparare 
sa limba perché “è la lingua dei miei non-
ni/genitori” e 613 rispondono che “biso-
gna parlarlo per non farlo scomparire”. 
La consapevolezza è grande anche fra i 
giovani, dunque: 733 rispondono che “il 
sardo è “la lingua dell’ambiente in cui 
vivo”. La lingua è duttile, si plasma se-
condo le esigenze di comunicazione e an-
che secondo l’area geografica: esemplare 
il caso del termine “tonto”, riscontrato 
126 volte su 600 e spesso nella variante 
regionale “tontu” e molto diffuso, al con-
trario dell’equivalente “scemo”. L’esatto 
contrario avviene in Toscana, dove “ton-
to”, rilevato in sole 3 risposte, quasi non 
esiste; trattasi a pieno titolo, dunque, di 
un termine regionale sardo. Se è neces-
sario che gli insegnanti aumentino la loro 
competenza linguistica, questo passo non 
dovrebbe però secondo la Lavinio esse-
re “fideisticamente demandato ai corsi 
di limba nelle scuole che cominciano a 
vedersi e che magari privilegiano una va-
riante o si basano su una artificiale Limba 
comuna, ma recuperando o innestando 
un approccio critico all’italiano regionale 
e al sardo”. Il prossimo passo potrebbe 
essere quello di costruire un osservato-
rio permanente sulla lingua, realizzando 
quella linea che Tullio de Mauro invoca 
da decenni, per sapere realmente “che 
lingua fa” a scuola.

F.M.

Intervento di Anna Oppo e Giulio Angioni  al convegno sugli usi linguistici giovanili

Dorgali, 1978. (L’immagine è tratta dai reportages di Giovanni Berengo Gardin, editore Imago)
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Libri

Il parterre delle grandi occasioni per 
la presentazione cagliaritana del libro 
di Giovanni Floris. Risiko-Le batta-

glie degli italiani e le false guerre della 
politica  già nel titolo annuncia un tema 
molto caro all’attualità e in particolare a 
“Ballarò”, di cui Floris è il conduttore, e 
cioè quello dei problemi reali dei cittadi-
ni contrapposti alle tattiche e strategie un 
po’ammuffite della politica italiana. L’in-
contro, moderato dal giornalista Roma-
no Cannas, ha visto la partecipazione di 
Antonello Soro, Giulio Calvisi, di San-
dro Bondi in quei giorni presente in città 
per ragioni politiche, del giovane filosofo 
Alessandro Aresu in rappresentanza dei 
giovani, e del presidente della Regione 
Renato Soru. Ha introdotto il presidente 
della Fondazione del Banco di Sardegna 
Antonello Arru. Un altro incontro si è 
svolto a Nuoro alla biblioteca Satta.
Il distacco dalla politica è spiegato da Are-
su attraverso il ricorso alle maschere, tra 
cui quella del giovanilismo, e al legame 
con l’astuzia, all’ “essere delle volpi”. Fi-
losoficamente parlando, insomma, quello 
a cui assistiamo in politica non sono le re-
gole del gioco, ma “il gioco delle regole”. 
È curioso e insolito che un libro “sulla” 
politica e i suoi meccanismi respingenti  
venga presentato da professionisti della 
politica. Sandro Bondi ha affermato che 
“la tesi di Floris è quella per cui c’è una 
politica che combatte guerre furiose ma 
non ha alcun contatto con la realtà e che 
per me ha un nome preciso: ideologia”. 
Una ideologia che guarda al passato ma 
non al presente, che dovrebbe poi essere la 
dimensione della politica e anche dell’in-
formazione, accusata peraltro di parlare ai 
cittadini di “cose che non interessano” e in 
più di “fomentare guerre”. Bondi ha con-
cluso con quella che è forse la spiegazione 
migliore alla domanda per cui gli italia-
ni non si appassionano più alla politica: 
“Molte volte non sappiamo nemmeno noi 
di cosa stiamo parlando”. Floris, a propo-
sito degli ascolti della sua trasmissione, 
confermerà infatti che i picchi negativi 
degli ascolti coincidono con certe lungag-
gini o con le risse televisive, insomma col 
meccanismo del “risiko”. Anche Calvisi e 
Soro hanno parlato di politica, soprattutto 
del Partito Democratico, questo scono-
sciuto: la sensazione è quella di una en-
tità in progress, che ancora non si capisce 
bene ma che si fa “per rispondere al biso-
gno di politica nuova del Paese”. Dal libro 

emerge infatti il bisogno di una politica 
buona, che si prenda le sue responsabili-
tà, che il Pd cerca di intercettare. Risiko 
è definito un manuale dei problemi del 
paese, più centrato sulla disoccupazione, 
l’evasione fiscale, il precariato che le logi-
che di palazzo. Anche se il giornalismo di 
Floris è stato definito “gentile” da Bondi, 
riesce comunque a “dire” le cose, sia par-
tigianamente (come nel caso del capitolo 
sulle grandi opere del governo Berlusco-
ni) che in modo bipartisan (criticando la 
mancata riforma delle pensioni del cen-
trodestra e del centrosinistra). Ce n’è an-
che per la gerontocrazia imperante, in un 
paese nel quale Giovanna Melandri è da 
alcune legislature “il ministro più giovane 
della Repubblica”. Anche Antonello Soro 
ha parole di lode per un libro che è “una 
bella fotografia dell’Italia vera, e che cer-
ca anche di spiegare la “dissociazione fra 
l’agenda della politica e l’agenda degli ita-
liani”. E per quanto riguarda l’informazio-
ne, la politica dissociata nasce anche “dal-
l’impazzimento delle agenzie di stampa, 
con i botta e risposta continui, insomma 
“quel carosello osceno in cui non si capi-
sce niente”. Alla domanda di Cannas sulla 
vicenda Telecom e il conflitto di interessi, 
Soro risponde a titolo personale che “non 
si può fare in Italia una legge su un potere 
così trasversale e immenso come quello 
di Berlusconi, perché sarebbe sempre e 
comunque inadeguata”, ma piuttosto fare 
“grandi iniezioni” di concorrenza, che è 
“l’altro nome della libertà”. 
Secondo Giovanni Floris, il decisionista è 
“colui che invece di parlare, fa”. E il pre-
sidente Soru, che viene spesso tacciato di 
esserlo, che ne pensa? Pensa che dietro al 

decisionismo alla sarda ci sia “una bana-
lizzazione della situazione, più la voglia 
di finire sui giornali” che una reale atten-
zione al malessere dei cittadini. “Credo 
che i cittadini vogliano che chi ha avuto 
la responsabilità la usi, la viva appieno 
come io stesso voglio fare”. Tutto ciò in 
una situazione in cui la politica ha smesso 
di combattere le battaglie della gente, for-
se perché troppo occupata a combattere le 
sue, più orientate al potere che al governo 
della città e dunque distanti da questioni 
come l’ambiente, il lavoro, i trasporti e le 
cose concrete. Soru è favorevole anche al 
Partito democratico, sottolineando che per 
la prima volta i partiti si spogliano del loro 
marchio e della singola riconoscibilità. 
L’auspicio è insomma quello di evitare di 
“fare politica” ancora prima di assumersi 
delle responsabilità reali, privandosi così 
della “gioia di fare politica per le cose”. 
E che l’autoreferenzialità del “Risiko” 
non funzioni nemmeno nell’informazione 
lo racconta Floris, soprattutto in reazione 
all’esperienza tv. “Le persone vogliono 
sapere quale è la soluzione ai problemi, ad 
esempio arrivare alla fine del mese o adot-
tare in Moldavia”, e scappano quando si 
innesca il teatrino delle strategie. A questo 
si aggiunga che la politica non è popola-
re, e quello che è popolare non fa politica 
(il classico esempio è dato dai politici che 
vanno a ballare a Buona Domenica ma per 
parlare dell’identità cristiana dell’Europa 
scelgono trasmissioni di ultranicchia) e 
l’analisi è completa. Il libro di Floris, però, 
non è pessimista: piuttosto la lucida crona-
ca di una morte annunciata, quella appun-
to dell’involucro vuoto della politica.

F. M.

Il conduttore di Ballarò col suo “Risiko” al Banco di Cagliari e alla Satta di Nuoro

La politica e il gioco delle regole

Giovanni Floris alla presentazione del suo libro “Risiko” alla biblioteca Satta di Nuoro. (foto Pasquale Mereu)
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Il cinema è un medium relativamente 
giovane. Un secolo e (quasi) mezzo 
è un periodo apparentemente impo-

nente, e la quantità di film prodotti da 
allora a oggi ha portato oltre la maturità 
questa forma d’arte, ma quello che manca, 
quello che ancora non abbiamo possibilità 
di capire sino in fondo, è come si può 
riflettere sulla storia tramite le immagini 
in movimento. I film storici sono migliaia, 
ma non è facile trovare esempi di film che 
cercano di guardare a eventi fondamentali 
in maniera diversa, obliqua, di non usare 
solo bianco e nero, ma di avventurarsi 
nella zona grigia che spaventa molti, 
dove si nascondono i dettagli più intimi 
del comportamento umano. Gli esempi di 
questo tipo di cinema non sono moltissimi, 
ma hanno spesso regalato alcuni dei più 
grandi momenti di cinema nella storia, 
da Apocalypse Now a Platoon passando 
per Full Metal Jacket al Pianista. E’ 
per questo che è interessante vedere un 
anticonformista di natura cimentarsi con 
quello che è il tema più scottante e “sacro” 
della storia contemporanea: il genocidio 
degli ebrei nella seconda guerra mondiale. 
Paul Verhoeven, un raro caso di un regista 
quasi anarchico che ha avuto una buona 
carriera a negli Stati Uniti, torna nella 
nativa Olanda per girare un piccolo colos-
sal per gli standard europei, Black Book, 
e dimostra come sia interessante vedere 
in maniera diversa argomenti che spesso 
diamo per scontato. Il film si incentra sulla 
figura di Rachel, una ragazza Olandese 
di origine ebrea, e su la sua avventurosa 
vita nel tentativo di sopravvivere durante 
l’occupazione tedesca in Olanda. Sin dalla 
prima scena del film, ambientata in Israele, 
sappiamo che Rachel sopravviverà. Il 
punto del film, sin dall’inizio, non è sapere 
se l’eroina vive o muore. E’ sapere perché 
vive. Capire cosa serve per sopravvivere in 
guerra, in momenti dove tutto quello che 
conta è trovare un’uscita prima di essere 
uccisi. Il film comincia con quello che 
pare un momento di calma, con l’eroina 
che canta su una barca, ma si proietta 
molto presto in un mondo di violenza e 
tradimento. Rachel perde costantemente 
punti di riferimento, tra amici di famiglia e 
partigiani, finché non si trova a fare la spia 
in mezzo ai nazisti, e le cose si complicano 
ancora di più fino ad un finale colmo di 
colpi di scena. 
Il cinema di Verhoeven è in bilico costante 

tra puro spettacolo e uno sguardo lucido 
e attento alle azioni delle persone. I suoi 
sono film di intrattenimento dal punto di 
vista formale, ma contrariamente ad altri 
film del genere non hanno protagonisti 
immacolati e nemici diabolici. Nel rac-
contare la storia della resistenza olandese 
il regista ha deciso di mostrare come a 
seconda delle circostanze si possano tro-
vare personaggi orribili in ogni direzione. 
Rachel non si può fidare di nessuno, e 
non riesce a farsi considerare affidabile 
da molti. Mentre il film sembra sfruttare lo 
sfondo bellico per raccontare intrighi ecci-
tanti e battaglie spettacolari, vuole parlare 
di una realtà amara e difficile da definire 
sulla guerra: è un momento di anarchia, 
dove sotto l’illusione di un conflitto chiaro 
e semplice si formano piccoli cancri dove 
le persone diventano miserabili o eroiche 
a prescindere dallo schieramento.
Di fronte a questo concetto il rischio per 
Verhoeven è quello di finire per sembrare 
un revisionista e sminuire la follia nazi-
sta, e la sua abilità è proprio nell’evitare 
completamente questa trappola. Se alcuni 
nazisti nel film sono tutto tranne che 
personaggi “cattivi”, il movimento in sé 
è dipinto come privo di dignità e valore, 
una macchina di distruzione contempo-
raneamente geniale e idiota, capace di 
mettere sotto le masse ma troppo deboli 
per creare qualcosa di più imponente di 
una facciata senza sostanza. Questi aspetti 
sono tanto più evidenti grazie ad uno dei 
marchi di fabbrica del regista: usare sesso 
e violenza senza problemi e in abbondanza, 

con uno stile che sembra a tratti volgare 
e privo di gusto, ma che si trasforma in 
uno strumento per guardare alle cose con 
uno sguardo ancora più lucido e attendo 
ai comportamenti umani. La sessualità in 
particolare è un filo che lega le avventure di 
Rachel tanto ai nazisti che alla resistenza, 
due movimenti mai equiparati, ma descritti 
con lucidità e forza espressiva, di cui si 
vedono luci e ombre a tinte forti. 
Il film è tecnicamente straordinario sotto 
ogni punto di vista, con un aspetto da 
kolossal che rende ancora più interessante 
il tono personale e particolare del racconto, 
ma è graziato in particolare da Carice Van 
Huten, un’attrice poco conosciuta fuori 
dall’Olanda, di un talento e forza espres-
siva impressionanti. Il personaggio di 
Rachel è una miscela esplosiva di sincerità, 
opportunismo e capacità di sopravvivere, 
e l’attrice è capace di dare il senso di ogni 
stato d’animo in ogni piccola transizione 
e cambiamento in un film che in questo 
senso assomiglia alle montagne russe. 
Verhoeven è riuscito più di una volta 
a dimostrare come si può fare cinema 
intelligente senza intellettualismi o dida-
scalismo. Black Book, passato in sordina 
nelle nostre sale e a breve disponibile in 
DVD, è un film notevole perché spregiu-
dicato e diretto senza mai essere banale, 
scontato o fuori luogo. E’ il figlio di una 
visione del mondo molto europea ma non 
molto vista nei nostri cinema, ed è un’altra 
dimostrazione utile a capire se il cinema è 
davvero in grado di ragionare sulla storia 
in maniera matura.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Black Book
Un libro nero a tinte grigie
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Mettiamoci l’anima in pace. Noi automobilisti, intendo. 
E già che i più lo avevano fatto da tempo, specie dopo 
che, nei mesi scorsi, erano circolate via e-mail le vere, 

verosimili, o vistosamente false immagini dei dispositivi di con-
trollo della velocità, inesorabilmente istallati in tutta Cagliari. La 
possibilità di ritrovarsi una qualsiasi 
mattina, nella cassetta della posta, 
in modo assolutamente inaspettato, 
la contestazione di un’infrazione al 
codice della strada per superamento 
dei limiti di velocità per ora non 
trova alcun limite nella Costituzione. 
Eppure non posso dire che non ci 
abbiano provato a far dichiarare 
l’incostituzionalità delle norme del 
codice della strada che consentono la 
sanzione di infrazioni non immedia-
tamente contestate ma la Consulta, 
ancora una volta e di recente (ordi-
nanza 4 maggio 2007), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza della 
questione. Questione che, per come 
proposta dal Giudice di pace di San 
Pietro Vernotico era, più o meno, questa. Si trattava di verificare 
se l’articolo 201, comma 1-bis, lettera e), del nuovo codice della 
strada potesse essere ritenuto illegittimo. Infatti, mentre l’ar-
ticolo 200 enuncia il principio della contestazione immediata 
dell’infrazione, per la verità solo ove possibile, il comma 1-bis, 
introduce una serie di deroghe al principio generale, in caso di 
eccessiva velocità, di attraversamento con il rosso ... e, appunto, di 
«accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi 
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale 
e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’il-
lecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a 
distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità 

di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari».
Secondo il Giudice rimettente, la deroga sarebbe in contrasto con 
gli articoli 3 e 24 della Costituzione per violazione del diritto di 
difesa, anche in quanto impedirebbe al cittadino di agire imme-
diatamente, e per disparità di trattamento. La norma, cioè, che 

l’amministrazione possa impedire 
costantemente l’applicazione del 
principio generale attraverso la scelta 
di uno strumento di accertamento che, 
per le sue caratteristiche di funziona-
mento, non consente la contestazione 
immediata. 
Come anticipato, la Corte Costituzio-
nale ha escluso l’illegittimità costitu-
zionale della norma, dichiarando anzi 
con ordinanza la manifesta infonda-
tezza della questione. Con riguardo 
al profilo relativo alla presunta viola-
zione del diritto di difesa, richiamando 
l’analoga decisione adottata con il 
provvedimento n. 307 del 2006, la 
Corte rileva che esso non è affatto 
leso dall’omissione della contesta-

zione immediata che nemmeno condiziona la possibilità di tutela 
giurisdizionale, potendosi certamente agire avverso  l’ordinanza 
ingiunzione che contiene la determinazione e l’irrogazione della 
sanzione. Quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento, la Corte 
rileva che l’uso delle apparecchiature non è rimesso all’arbitrio 
dell’amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi 
stradali interessati dall’utilizzazione. E, allora, dalla Corte arriva un 
indiretto monito, non dissimile da quello delle calamite da cruscotto 
ormai in disuso. Vai piano, pensa a me.

avv. Massimo Lai

Auto velox, mettiamoci l’animo in pace

Censura a Claudio Cugusi, giornalista-intercettatore
L’Ordine dei giornalisti della Sardegna ha inflitto al giornalista 
Claudio Cugusi la sanzione della censura per una condanna penale 
con sentenza passata in giudicato. La censura, secondo la legge che 
regola la professione giornalistica, viene inflitta in casi di “gravi 
violazioni deontologiche”. 
Per fatti risalenti a dieci anni fa, quando era redattore dell’Unione 
Sarda, Cugusi - che per due anni è stato capocronista del quotidia-
no “Il Sardegna” - è stato condannato, nei tre gradi di giudizio della 
magistratura, a un anno di reclusione, con i benefici della sospensio-
ne condizionale della pena e della non menzione, per aver violato 
l’articolo 617 bis del codice penale per (Capo A dell’imputazione) 
aver installato  apparecchiature atte a intercettare o impedire co-
municazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche in concorso 
con il suo editore Nicola Grauso e con un tecnico: tra i possibili 
destinatari delle intercettazioni l’allora consigliere regionale Gian-
carlo Ghirra, giornalista dell’Unione Sarda in distacco politico. 
Cugusi era stato invece assolto, per non aver commesso il fatto, 
dal Capo B dell’imputazione che era relativo all’accusa di aver 
effettivamente intercettato telefonate tra Ghirra e altri colleghi 
dell’Unione Sarda. L’incolpato è stato sentito dal Consiglio il 
12.2.2007. Cugusi, oggi consigliere comunale a Cagliari per Rifon-
dazione Comunista - Sinistra Europea, ha affermato di aver agito 
legittimamente (acquistando e collaborando all’installazione delle 

apparecchiature) per fare un favore personale a Grauso, al quale 
era unito da rapporti di parentela, solo per “bonificare” gli uffici del 
suo editore da possibili intercettazioni e non per consentire inter-
cettazioni nei confronti di terzi. Cugusi ha inoltre detto di non aver 
mai eseguito intercettazioni e di non aver mai pensato di violare le 
norme deontologiche. Né il tribunale né l’Ordine hanno accolto la 
sua linea difensiva.
Subito dopo, il Consiglio dell’Ordine si è  riunito in camera di con-
siglio per deliberare. Preso atto della gravità del fatto anche per il 
solo riferimento al Capo A, il Consiglio ha esaminato le possibili 
sanzioni disciplinari - avvertimento, censura, sospensione - da in-
fliggere all’incolpato decidendo per la censura. 
 L’ipotesi della censura è stata valutata, e proposta, in quanto il fatto 
della sola installazione al fine di intercettare, d’intesa con l’editore, 
è stato considerato comunque di grave entità anche se i giudici non 
avevano trovato riscontri sull’effettiva azione di intercettazione. 
In conclusione, considerando l’assoluzione dal Capo B, il fatto 
deontologicamente più grave; considerato il beneficio della non 
menzione concesso dal giudice; e considerato che la legge ordini-
stica prevede la sospensione automatica nei casi di interdizione dai 
pubblici uffici, il Consiglio, a maggioranza, ha inflitto all’incolpato 
la sanzione della censura prevista dall’articolo 53 della legge ordi-
nistica per i “casi di abusi o mancanze di grave entità”.
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Aziende, carriere, persone

I due volumi su Antonio Gramsci presentati anche all’università di Pavia
Giuseppe Vacca, presidente della Commissione scientifica per l’edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, Gianni Francioni e 
Giuseppe Còspito, curatori del primo volume in due tomi  di  “Quaderni di traduzioni 1929-1932” operate da Antonio Gramsci in carcere, 
hanno presentato questa prima realizzazione editoriale, pubblicata dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, nell’aula Foscolo dell’Università 
di Pavia il 16 maggio. La pubblicazione – presentata a Oristano  a fine aprile - è stata resa possibile con un contributo della Fondazione 
Banco di Sardegna

Antonello Argiolas (Ica Dolianova) nuovo presidente dei caseari della Confindustria di Cagliari
Antonello Argiolas, amministratore delegato della Ica srl di Dolianova (una delle azien de casearie più innovative in Sardegna), è il nuovo 
presidente della sezione ‘’Lattiero-caseari’’ dell’Associazione industriali province della Sardegna meridionale. È stato eletto all’unanimità 
dal Consiglio della sezione. Del nuovo Consiglio, che rimarrà in carica nel biennio 2007-2009, faranno parte oltre al neo presidente ed al 
vicepresidente Carmine Villecco, della Central di Sanluri, Giorgio Aresu (caseificio Aresu di Donori), Salvatore Picciau (Picciau Salva-
tore di Villaspeciosa) e Raffaele Serra (Industria Casearia Serra di Ortacesus. Bonifacio Murtas, della Sidor di Silius, è stato nominato 
rappresentante della sezione nel raggruppamento Piccola industria dell’Associazione.

L’hotel Sandalia di Nuoro (zona ospedale) passa al gruppo Su Gologone di Oliena
L’hotel Sandalia di Nuoro (zona ospedale, via Einaudi, 14 telefono 0784-38353, email hotelsandalia@tint.it) è stato acquisito dal gruppo 
su Gologone di Oliena. L’albergo, in attività da vent’anni, ha cento posti letto e una sala ristorante. I nuovi acquirenti intendono ristruttu-
rare “a breve” tutto l’edificio, modificando sia la struttura esterna che interna. Con lo stile Su Gologone? I nuovi titolari dell’hotel non si 
sbilanciano. Si limitano a dire: “Daremo a Nuoro una struttura adeguata a un capoluogo di provincia importante per la sua cultura e le sue 
attività economiche”. Verrà rinnovata anche la cucina che punterà su una gastronomia di qualità legata allo stesso tempo alla tradizione e 
all’innovazione. 

Concerti BancoSardegna - Conservatorio di Sassari nella sala Siglienti di corso Umberto
Programma di concerti promosso dal Banco di Sardegna e dal Conservatorio di Sassari in un ciclo di cinque incontri nella sala Siglienti di 
Corso Umberto. L’intento è di proporre un percorso di brani che vogliono essere rappresentativi dei diversi generi musicali dove trova spazio 
la musica strumentale, il repertorio vocale solistico e corale e anche la rielaborazione in chiave jazz della musica pop. Si è cominciato il 2 
maggio con Beatrice Botti pianoforte musiche di  Debussy, Ravel; il  9 maggio, Coro delle Voci Bianche della S. Cecilia diretto da Francesca 
La Via, al pianoforte Maria Gabriella Mura musiche dalla colonna sonora del film Les Choristes di Barratier e Coulais, alcuni brani sacri e 
di polifonia sarda. Il 16 maggio Francesca Sassu soprano, al pianoforte Andrea Certa musiche di Rossini, Donizetti,  Bellini, Verdi. Previsti 
per il 23 marzo Quartetto di sassofoni del Conservatorio di Sassari: Andrea Mocci, Maria Cossu, Luca Chessa e Fabio Piludu musiche di 
Singelée, Piazzolla, Bach, Francaix, Joplin, Verdinelli. Il 30 maggio  Three Steps trio jazz:Luca Sirigu pianoforte, Alessandro Canu batteria, 
Nicola Cossu contrabbasso rielaborazioni in jazz di brani del repertorio pop italiano ed internazionale, dai Beatles a De Andrè, passando per 
gli U2 e Gino Paoli per arrivare a John Williams, il grande compositore di musiche da film.

Bruno Palmas nuovo direttore generale della Asl di Lanusei, sostituisce Graziella Pintus
La Giunta regionale ha nominato Bruno Palmas direttore generale della Asl 4 di Lanusei.  Nato a Perdasdefogu nel 
1956, Palmas è medico di medicina generale a Oristano. È stato vice segretario nazionale della Fimmg, vice presidente 
e componente del Consiglio di amministrazione della Fimmg Matica srl, presidente del consiglio d’amministrazione  
del Consiglio informatico di medicina generale. Palmas sostituisce, alla guida della Asl di Lanusei, Graziella Pintus, 
(nella foto),  che ora ricopre l’incarico di direttore generale dell’assessorato alla Sanità.

The British and Italian Media Systems Compared: parla a Cagliari William Ward
 Il giornalista londinese William Ward ha tenuto, per iniziativa della Associazione culturale Italia-Inghilterra, una conferenza dal titolo 
Thinking along Tramlines: an insider’s reflections on how the British and Italian media system compare. Ossia come e perché le ricchezze e 
le lacune linguistiche e culturali dell’inglese e dell’italiano spesso dettano il contenuto dei nostri media più dei fatti stessi. L’appuntamento 
era per venerdì 25 maggio ore 17.30 nella Sala Convegni Camera di Commercio, Largo Carlo Felice 72 a  Cagliari. William Ward è gior-
nalista, broadcaster, lecturer e autore. Attualmente è corrispondente a Londra di Panorama e il Foglio, e collabora spesso con i telegiornali 
di Rete4, Canale 5 e Italia Uno, nonché le trasmissioni di approfondimento di La7, Rai Radio Uno, Radio Tre e Radio24. Collabora come 
opinionista per Il Giornale e scrive approfondimenti di politica estera sull’Unione Sarda. Ha scritto due libri sull’Italia. Come esperto di 
cose italiane collabora con le principali testate britanniche tra cui Il Sunday Times, lo Spectator, the Economist e il Financial Times. Inoltre 
per la BBC ha realizzato la serie “La Mia Italia”. Ha vissuto a Roma dal 1979 al 1993, ed ora fa la spola fra i due Paesi.

Il governo delle città a Bologna con Mariarosa Cardia, Antonello Mattone,  Guido Melis e Francesco Soddu
Il governo delle città nell’età moderna e contemporanea è il tema dell’ottavo incontro annulale promosso dalla rivista del Mulino  “Le Carte e la 
Storia”. Si terrà a Bologna, emeroteca del Mulino di vicolo Posterla 1, venerdì 15 giugno alle 10,30. Intervengono, fra gli altri, alla discussione: 
Piero Aimo, Paolo Allegrezza, Mario Ascheri, Luca Baldissara, Pasquale Beneduce, Chiara Bernardini, Luigi Blanco, Monica Calzolari, 
Paolo Capuzzo, Mariarosa Cardia, Antonio Cardini, Elisabetta Colombo, Marco De Nicolò, Daniela Felisini, Raffaele Feola, Patrizia 
Ferrara, Oscar Gaspari, Alfredo Gigliobianco, Chiara Giorgi, Federico Lucarini, Maria Malatesta, Anna Gianna Manca, Daniela 
Manetti, Roberto Martucci, Dora Marucco, Antonello Mattone, Aldo Mazzacane, Guido Melis, Antonella Meniconi, Michela Minesso, 
Luisa Montevecchi, Danilo Moriero, Sandro Notari, Claudio Povolo, Andrea Romano, Fabio Rugge, Mariuccia Salvati, Francesco Soddu, 
Francesca Sofia, Elio Tavilla, Leonida Tedoldi, Giovanna Tosatti, Francesco Verrastro, Isabella Zanni Rosiello. L’incontro è promosso 
dalla Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni  in collaborazione con la Società editrice il Mulino.
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