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Letteratura

Il Campiello va
a Salvatore Niffoi
L’orgoglio di Orani

Tagliando, verifica, rimpasto: l’at-
tualità politica descrive con un 
vocabolario «da prima repubbli-

ca» la naturale esigenza di valutare la 
prima metà della legislatura. Un dibat-
tito che deve fondarsi sul programma di 
«Sardegna Insieme», vincolo politico 
che lega presidente e giunta, da un lato, 
e maggioranza consiliare, dall’altro, al 
voto popolare. Programma che mira a 
superare la marginalità della Sardegna 
e a individuare una nuova stagione di 
modernizzazione, puntando sulle poten-
zialità dell’ambiente, sul rafforzamento 
del tessuto produttivo, sull’innovazio-
ne e sulla conoscenza. Obiettivi che ri-
chiedono l’assunzione di un’ambizione 
all’autogoverno e riforme nell’assetto 
degli enti locali, nelle politiche del  pae-
saggio, nei settori fondamentali di inter-
vento della Regione. Bene, tutto si può 
dire fuorché che non stiamo provando a 
mantenere quegli impegni. 
La Sardegna detta l’agenda. Oltre alle 
molte riforme approvate, alcune que-
stioni simboleggiano un’inversione di 
tendenza. Il Piano paesaggistico, della 
cui portata storica forse non siamo anco-
ra del tutto consapevoli, uno strumento 
capace di generare sviluppo sostenibile 
e stabile. Altra conquista fondamentale, 
la riconversione di grandi quantità di 
territorio finora occupato da basi milita-
ri. Conquista che si fonda su una intel-
ligente impostazione del confronto con 
lo Stato, che prevede l’aggiornamento 
dell’Intesa del 1999, e in particolare un 
nuovo accordo sulle entrate. Quest’ulti-
ma è la questione decisiva. La Regione 

ha dimostrato che da almeno 15 anni il 
sistema di trasferimenti statali alla Sar-
degna era iniquo, e tale da richiedere 
un forte riequilibrio. Se questo risulta-
to sarà conseguito, nel giro di qualche 
anno il bilancio regionale potrà contare 
su risorse significativamente maggiori e 
soprattutto certe. Sarebbe stato possibile 
impostare la trattativa senza aver risa-
nato il bilancio e individuato un nuovo 
modello di sviluppo? A ben pensare, in 
effetti, stiamo esercitando un primo atto 
di autogoverno nel «dettare l’agenda», 
nel decidere noi quali questioni sono es-
senziali per il nostro sviluppo. 
La Sardegna cresce. Nonostante le 
molte cassandre, e sebbene tanto resti da 
fare, la Sardegna cresce. Ancora poco, 
ma più delle stesse regioni del centro-
nord (dati Svimez Pil 2005 +0,9 per cen-
to; dati Istat II trimestre 2006: disoccu-
pazione -2,9, occupazione + 0,7). 
Il girone di ritorno. Per rendere stabili i 
risultati della legislatura, siamo chiamati 
a riscrivere il patto fondamentale di con-
vivenza dei Sardi, che definisca il ruolo 

della Regione nell’ambito dello Stato e 
dell’Ue. Una sfida che dovrà richiama-
re all’impegno l’intera comunità sarda. 
Forma di governo e legge elettorale do-
vranno consolidare la «democrazia deci-
dente», nella quale gli elettori possano 
scegliere direttamente chi li governa, e 
realizzare un più corretto equilibrio tra 
poteri esecutivo e legislativo. Cito sola-
mente alcuni altri temi assai importanti: 
la programmazione dei Fondi struttura-
li 2007-2013, rispetto ai quali abbiamo 
conseguito uno straordinario risultato, 
mantenendone la dotazione a circa l’85 
per cento del passato, pur essendo usci-
ti dal vecchio «obiettivo 1»; la gestione 
dei fondi Ue per l’area mediterranea, 
grande sfida economica e istituzionale; 
azioni per portare i migliori giovani, con 
programmi specifici che ne migliorino 
le competenze e ne agevolino esperien-
ze professionali fuori dalla Sardegna, a 
costituire la spina dorsale della nuova 
classe dirigente sarda. 
I soggetti politici. È innegabile che, 
anche nella maggioranza, sia spesso 
discusso il peso del presidente, sia nel 
rapporto con la giunta che con gruppi 
consiliari e partiti, i quali rivendicano 
un maggiore coinvolgimento. Certa-
mente, siamo tutti alla ricerca di un 
equilibrio, e Renato Soru rappresenta 
un continuo stimolo al confronto. Sono 
convinto che i partiti debbano soprat-
tutto coinvolgere strati più vasti della 
società attorno all’esigenza del cam-
biamento, e «competere» sul terreno 
delle proposte. Noi militanti della Mar-
gherita, dei Ds, di Progetto Sardegna, 
abbiamo a portata di mano lo strumento 
ideale: la rapida realizzazione del Par-
tito democratico, con gruppi consiliari 
e comitati costituenti a tutti i livelli. 
D’altra parte gli elettori, in Sardegna 
come nel resto d’Italia, alle elezioni 
politiche hanno già scelto per noi. 

Girone di ritorno e partito democratico
L’editoriale di settembre

Marco Meloni
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Il primo giorno di scuola gli studen-
ti sardi si sono ritrovati tra i banchi 
con le orecchie d’asino e una severa 

bocciatura, che già macchia la pagella di 
un anno scolastico ancora da scrivere. 
Ultimi della classe nel confronto con i 
colleghi del resto d’Italia in materie fon-
damentali come l’italiano, la matematica 
e le scienze. In base al punteggio medio 
per tutti i cicli scolastici, i più bravi sono 
i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, che 
hanno conquistato 63,6 punti, seguiti da 
Umbria, Basilicata, Marche, tutti a 63 
punti. La media italiana è di 61,1. Per 
trovare la Sardegna bisogna arrivare al-
l’ultimo posto della classifica, dopo Pu-
glia, Calabria, Abruzzo, Molise, Sicilia. 
Il punteggio ottenuto è davvero povero, 
soltanto 55,7, con un divario di 8 punti 
rispetto al Friuli. Un record tanto nega-
tivo quanto preoccupante, che diventa 
tragico quando si arriva alle valutazioni 
nelle prime e terze classi della scuole su-
periori. In questo caso, gli ultimi degli 
ultimi sono proprio gli studenti sardi dei 
quattro principali capoluoghi di provin-
cia, Cagliari, Nuoro, Oristano e, fanalino 
di coda, Sassari. 
Il giudizio arriva dall’Istituto nazionale 
per la valutazione del sistema educati-
vo di istruzione e formazione (Invalsi), 
che lo scorso anno scolastico, in tutte le 
regioni italiane, ha sottoposto gli allievi 
delle seconde e quarte elementari, delle 
prime classi delle medie e della prima e 
terza superiore ai famigerati test Invalsi 
in italiano, matematica e scienze. Le rile-
vazioni dell’Invalsi sono state obbligato-
rie per gli allievi delle elementari e delle 
medie, volontarie per quelli delle classi 
superiori. Per la somministrazione dei 
test è stato possibile utilizzare strumenti 
differenti: materiale cartaceo, computer 
nelle scuole con almeno un laborato-
rio di informatica con accesso diretto a 
Internet, oppure un sistema misto test su 
carta e informatici. 
L’11 settembre, data d’inizio del nuo-
vo anno scolastico, il Sole -24 Ore ha 
pubblicato in anteprima i risultati della 
rilevazione, provocando uno scossone in 
migliaia di scuole italiane e un terremoto 
in quelle sarde. Chi volesse approfondi-
re l’analisi, può consultare i risultati, su 
base provinciale e regionale per ciascun 

ciclo di studi, sul sito www.invalsi.it. 
A dire il vero, nell’Isola in tanti non si 
sono stupiti delle basse percentuali col-
lezionate degli scolari sardi, quasi che 
il quadro delineato dall’istituto nazio-
nale di valutazione fosse la cronaca di 
una bocciatura annunciata. Dispersione 
e abbandono scolastico, semianalfabeti-
smo diffuso, gravi deficit di competenze 
nelle materie scientifiche, che emergono 
regolarmente dai test di ammissione alle 
facoltà universitarie : i mali del sistema 
scolastico regionale sono noti da tempo 
e, nonostante gli sforzi e i fondi investi-
ti per contrastarli su più fronti, restano 
ancora irrisolti. Dunque, la pubblicazio-
ne sul maggiore quotidiano economico 
nazionale è stato soprattutto un pesante 
schiaffo in faccia, che ha comunque il 
merito di avere dato il via a un pubblico 
dibattito, utile a confrontarsi sulle solu-
zioni possibili, ma anche utilizzato da 
docenti e dirigenti scolastici per mettere 
in discussione, se non proprio processa-
re, i metodi dell’Invalsi per la rilevazio-
ne e l’elaborazione dei dati raccolti negli 
istituti. Per il momento, conviene però 
attenersi a quanto numeri e punteggi rac-
contano della scuola sarda.

Scuole superiori. Partiamo dal caso più 
clamoroso, i risultati ottenuti dai liceali 
sardi. Una premessa è doverosa. In tutte 
le regioni italiane si registra un progres-
sivo calo di competenze nelle tre mate-
rie preso in esame dai test Invalsi, man 

Sardegna a scuola, sempre all’ultimo posto
Benino le elementari, malissimo le superiori

mano che avanza il percorso di studi. Al 
secondo anno delle elementari il punteg-
gio medio (in centesimi) è pari a 84,6 in 
italiano, 87,5 in matematica e 90 in scien-
ze. Al primo anno delle medie si nota già 
il calo: 60 punti, 50 e 57,7 in scienze. Al 
primo e terzo anno delle scuole superiori 
il crollo è evidentissimo: si parte da 57,1 
in italiano, 50 in matematica e scienze, 
per arrivare a 47,2 punti, 38,3 e 41,7. 
Il punteggio medio nazionale nei due 
anni delle superiori valutati è pari a 
47,39, quello sardo – il più basso – è pari 
a 38,33. In prima superiore i risultati dei 
test Invalsi hanno dato i seguenti punteg-
gi: 50 in italiano, 33,33 in matematica 
e 40, in scienze. Al terzo anno la situa-
zione è questa: si sono persi quasi dieci 
punti in italiano (41,67), tre punti in ma-
tematica (30) e cinque punti in scienze 
(35,). La provincia con il punteggio più 
alto (57,38) è quella di Udine (seguita da 
Gorizia e Trieste), che supera di 20 pun-
ti la provincia di Sassari, detentrice del 
punteggio assoluto più basso, 37 punti. 
Seguono nella bocciatura Oristano con 
39,63 punti, Nuoro con 39,91 e Cagliari 
con 40,05.

Scuole elementari. I test di valutazione 
nelle classi elementari vedono la Sarde-
gna con un punteggio al di sotto della 
media nazionale, pari a 79,86. Gli sco-
lari sardi hanno ottenuto una media di 
75,11 punti, quanto quelli del Trentino 
Alto Adige della Lombardia, e qualche 

Le valutazione dell’Invalsi, la provincia di Sassari è quella col punteggio più basso in Italia
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punto in meno rispetto a regioni come 
Marche (78,62), Toscana e Piemonte 
(77,34), Emilia Romagna (75,70). Ulti-
me della classifica sono la Valle d’Aosta 
con 71,40 punti e il Veneto con 74,51. La 
curiosità è che il Friuli Venezia Giulia, 
che ha avuto medie eccellenti alle supe-
riori, nei primi anni di scuola elementare 
è sotto la media con un punteggio pari a 
75,70. 
Scendendo nel dettaglio, tra le province 
sarde Cagliari è quella che ha ottenuto il 
punteggio medio inferiore (74,51), supe-
rata da Sassari (76,15), Nuoro (76,79), 
Oristano (79,10). E’ interessante notare 
che a Nuoro, Oristano e Sassari le com-

Elisabetta Pilia: badiamo alla qualità dell’insegnamento
Le valutazioni dell’Invalsi 
sulle capacità degli studenti 
sardi in italiano, ma soprat-
tutto in scienze e matemati-
ca, non hanno rivelato niente 
di nuovo. Purtroppo. Hanno, 
invece, rafforzato l’impegno 
per contrastare un fenomeno, 
che rischia di penalizzare in 
modo grave le nuove gene-
razioni in Sardegna. Verrà 
pubblicato a breve un bando 
regionale per interventi fina-
lizzati alla prevenzione della 
dispersione scolastica, finan-
ziato con fondi Por, che punta proprio ad accrescere le compe-
tenze scientifiche degli allievi. La Regione lo sta predisponendo 
in collaborazione con il Crs4, spiega l’assessore regionale della 
Pubblica itruzione, Elisabetta Pilia, che ha voluto evidenziare 
l’importanza della formazione scientifica anche nel disegno di 
legge su educazione, istruzione e formazione professionale, ap-
provato dalla Giunta e ora in attesa di essere discusso in Consi-
glio regionale. 
“Proprio alla luce di un problema che tocca tutto il sistema sco-
lastico regionale – spiega – nell’articolo del testo di legge in cui 

si parla dell’offerta formativa, è detto che l’aumento di compe-
tenze degli studenti, specie in ambito scientifico, e il migliora-
mento dei processi di insegnamento e apprendimento sono tra 
le priorità della amministrazione regionale, pronta a sostenere 
con propri finanziamenti interventi in questa direzione”. Nel di-
cembre 2005, era stato l’assessore Pilia a far suonare un primo 
campanello d’allarme. Nell’incontro regionale di presentazio-
ne del disegno di legge sull’Istruzione, davanti a una platea di 
insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, rappresentanti sinda-
cali, aveva illustrato i risultati del programma d’indagine Pisa 
(Programme for International Student Assessment), condotto 
dall’Ocse. “Un’altra fotografia dei livelli davvero bassi di ca-
pacità matematiche degli studenti della Sardegna, in particolare 
negli istituti professionali”, continua Elisabetta Pilia, che porta 
a esempio anche i test di ammissione alle facoltà scientifiche, in 
cui i candidati sardi ottengono punteggi molto bassi. “Per supe-
rare questo ostacolo – continua l’assessore - credo si necessario 
un lavoro congiunto tra Regione, Ufficio scolastico regionale, 
Università. Per migliorare i processi di apprendimento occorre 
garantire la formazione degli insegnanti, perché esiste un pro-
blema di disaffezione per le materie scientifiche, ma c’è anche 
un problema di qualità dell’insegnamento”. Importante il ruolo 
della famiglia. “Trovo molto utili i seminari sulla competenza 
scientifica, che molte scuole hanno organizzato coinvolgendo 
gli studenti e i loro genitori”.

petenze delle seconde elementari in ma-
tematica e scienze hanno permesso di ot-
tenere punteggi entro la media nazionale: 
87,50 in matematica e 90 in scienze (Ori-
stano l’ha superata con 100 punti). Poi, 
in quarta elementare si registra nelle tre 
materie valutate il declino con punteggi 
al di sotto della media: soltanto Nuoro 
resiste in scienze con 88,46 punti. 

Scuole medie. Sono soltanto quattro le 
regioni risultate al di sotto della media 
nazionale (55,90). Tra queste la Sarde-
gna (53,67), in compagnia di Calabria 
(53,68), Campania e Sicilia (52,40). 
I dati per provincia rivelano però che 

nelle prime classi delle medie sarde  le 
carenze riguardano soprattutto la mate-
matica, mentre nelle altre due materie 
esaminate gli studenti restano in me-
dia. E’ il caso della provincia di Ca-
gliari che nelle materie umanistiche ha 
60 punti e in scienze 57,69 (equivalenti 
alla media nazionale), mentre in mate-
matica ha soltanto 43,33, circa sette 
punti in meno della media, pari a 50. 
Stesso discorso per Oristano, che per 
addizioni ed equivalenze ottiene sono 
46,67 punti, così come Nuoro, mentre 
a Sassari va ancora peggio con 43,33 
punti.

Sabrina Cenni
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Giorgio Melis non è più il diret-
tore editoriale del Giornale di 
Sardegna. A quasi due anni dal-

l’uscita del quotidiano cagliaritano edito 
da Nicola Grauso, si è dimesso polemi-
camente dopo la mancata pubblicazione 
di un suo commento sullo scandalo Si-
smi-Abu Omar. Un articolo molto duro 
contro il direttore del servizio segreto 
militare, Nicolò Pollari, articolo che il 
direttore Antonio Cipriani ha preferi-
to non pubblicare. Melis (giornalista di 
prima fila, ex vicedirettore de L’Unione 
Sarda, poi della Nuova Sardegna dopo 
essere stato alcuni anni capo dell’ufficio 
stampa del Consiglio regionale) si è sen-
tito censurato e ha gridato allo scanda-
lo, adombrando l’ipotesi che il direttore, 
insieme al fratello Gianni (condirettore 
della testata) avessero bloccato la pub-
blicazione per non fare uno sgarbo al-
l’amico Pollari. I due Cipriani sono in-
fatti studiosi dei servizi segreti italiani, e 
non hanno mai nascosto il loro rapporto 
cordiale con il capo del Sismi.
La vicenda - Siamo ai primi di luglio e 
l’Italia è scossa dallo scandalo Abu Omar, 
l’imam egiziano rapito a Milano dalla 
Cia con l’aiuto degli agenti del servizio 
segreto militare italiano. Di fronte ai ma-
gistrati, alti vertici del Sismi confermano 
tutto. Scattano gli arresti. Solo Pollari 
afferma di non saperne nulla. Intanto in 
via Nazionale a Roma viene scoperto un 
archivio gestito da Pio Pompa, anch’egli 
agente del Sismi con la particolare predi-
lezione per i rapporti con la stampa. È lui 
che utilizzando giornalisti compiacenti, 
spia le mosse di Giuseppe D’Avanzo e 
Carlo Bonini, i reporter di Repubblica 
che con le loro inchieste stanno metten-
do in crisi il Sismi. È loro, ad esempio, lo 
scoop che svela come le false prove pre-
sentate al mondo dagli Stati Uniti sulla 
presenza di armi di distruzione di massa 
in Iraq fossero state in realtà costruite dai 
nostri servizi segreti militari.
Il Sismi di Pollari e Pompa controlla di-
versi giornalisti, e spesso li paga perché 
scrivano articoli compiacenti. È il caso 
di Renato Farina (la famosa “fonte Be-
tulla”), condirettore di Libero, che sul 
giornale di Vittorio Feltri ha il compi-
to di contrastare in tempo reale il duo 
D’Avanzo-Bonini con articoli dettati da 
“segrete” necessità. 
È in questo clima e in questo contesto 
che Giorgio Melis scrive un duro arti-
colo contro il Sismi. Insieme a pochi 
altri quotidiani, il Giornale di Sardegna 
sceglie invece un’altra strada: seppur 
senza i toni volgari dei giornali della 
destra militante, negli articoli pubblica-

ti dal quotidiano di Grauso si ringrazia 
Renato Farina per il ruolo avuto nella 
liberazione delle due Simone, si attacca 
il giornalismo investigativo di Repubbli-
ca, si giustificano i cronisti che lavorano 
per il Sismi.
Giorgio Melis chiede che il suo articolo 
venga pubblicato, si appella anche al-
l’editore. Passano venti giorni, ma non 
succede nulla. Con una lettera il giorna-
lista si dimette. Grauso firma un inter-
vento in cui cerca di stemperare i toni e 
di riportare lo scontro all’interno di una 
normale dialettica redazionale. Ma or-
mai lo strappo è compiuto. Melis spara 
a zero contro i Cipriani. In un modo mai 
visto: attraverso la stampa e la diffusio-
ne in diecimila copie in tutta la Sardegna 
di un dossier in quattro pagine dal titolo 
“L’ombra dei Servizi, i fratelli Cipriani 
SignorSismi”. 

Cosa ha scritto Melis? Il giornalista ca-
gliaritano ai primi di luglio è a Firenze, 
a fare da levatrice all’ultimo quotidiano 
nato della catena Epolis. Un incarico che 
sembra ridare slancio alla collaborazione 
con il giornale di Grauso. Il suo è un rap-
porto scostante, soprattutto dopo l’arrivo 
con la carica di vicedirettore, di Gianni 

Cipriani, fratello del direttore, Antonio. 
Ma a Firenze Melis lavora con entusia-
smo e soddisfazione. Qui scrive il suo 
editoriale sul caso Sismi-Abu Omar. La 
prosa è quella che i lettori sardi conosco-
no bene: tagliente, secca, spesso violen-
ta. “Toh, chi si rivede: i servizi deviati al 
servizio di poteri occulti ma notissimi, i 
soliti. Riecco i dossier contro l’(ex) op-
posizione e i magistrati. La nostra intel-
ligence che fa i lavori sporchi e illegali: 
manovali della Cia”. E ancora: “Tornano 
le torbide penne sporche. Giornalisti fel-
loni pilotati a pagamento per inquinare 
la politica, depistare inchieste, fuorviare 
l’opinione pubblica”. Infine il passaggio 
sul capo del Sismi: “Pollari sapeva tutto 
dai più stretti collaboratori, arrestati e in-
quisiti: connivente parrebbe”.
Melis manda l’articolo a Cagliari e si ri-
tuffa nel nuovo giornale. Ad amici dice 
addirittura di essersi dimenticato del suo 
editoriale e che solo quando un colle-
ga gli fa notare dopo qualche giorno la 
mancata pubblicazione, inizia a solleci-
tare Cipriani. Il direttore dà invece una 
versione diversa: afferma che da subito 
Melis ha iniziato a tempestarlo di telefo-
nate, fino all’esasperazione. Dettagli. La 
spiegazione sulla mancata pubblicazio-
ne Cipriani la fornisce in una intervista 
a Radio Press. Il direttore afferma che 
Melis ha scritto l’editoriale a sua insa-
puta, quando già aveva deciso di scrivere 
lui in prima persona un commento sullo 
scandalo Sismi-Abu Omar. Ma Cipriani 
dice anche altro: “Quello di Melis era un 
articolo ridicolo, scritto da chi non cono-
sce le cose di cui parla”. Infatti l’edito-
riale alla fine lo scrive lui.

Cosa ha scritto Cipriani? - “Che curio-
so lavoro quello del giornalista investi-
gativo. Una astrazione logico-filosofica 
e fissazione italica, in un paese dove di 
investigativo c’è poco e dove il gior-
nalismo viaggia con decenni di ritardo. 
Gli ultimi casi sono eclatanti: arrestano 
il numero due del Sismi per la storia di 
Abu Omar e si scatena la guerra infor-
matica. Nessuno si interroga, né può far-
lo, su cosa è successo in occasione del 
misterioso rapimento. Tutto si incentra 
sulle fonti giornalistiche. Come dire: 
versioni bene accette (di fonte buona) e 

Giorgio Melis: ho messo la mano in un canestro di serpenti
Silenzio della classe politica sarda, esce un nuovo giornale 

Terremoto al Giornale di Sardegna: il direttore non ha pubblicato un pezzo del suo vice sui servizi segreti, redazione d’accordo con Cipriani

Giorgio Melis dirigerà un nuovo quotidiano 
dell’editore Gianni Onorato. A destra Antonio 
Cipriani e, in basso, Nicolò Pollari. 
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Terremoto al Giornale di Sardegna: il direttore non ha pubblicato un pezzo del suo vice sui servizi segreti, redazione d’accordo con Cipriani

quelle non accettabili”. Il direttore del 
GdS attacca Repubblica: “Grandi inter-
viste anonime a spioni sconosciuti, pub-
blicazione di intercettazioni telefoniche 
a gogò per delegittimare prima di ogni 
forma di processo l’indagato (talvolta 
neanche indagato), per giungere a una 
visione sommatoria della giustizia e dei 
diritti”.

Farina, il liberatore - Il Gds segue con 
grande sobrietà le notizie relative allo 
scandalo Sismi-Abu Omar. Due com-
menti fanno però capire da che parte sta 
il giornale. Scrive Marcello Veneziani, 
l’intellettuale della destra italiana meno 
compromesso con le volgarità di Fini e 
Berlusconi: “Non trovo nulla di male se 
un giornalista fa il suo mestiere scam-
biando notizie con i servizi, soprattutto 
se è convinto di contribuire a sconfiggere 
il terrorismo, a difendere il proprio paese 
e l’Occidente. Meno ipocrisie, per favo-
re”.
Poi tocca al condirettore Gianni Cipria-
ni commentare il caso Farina: “Per an-
dare alla sostanza delle cose, se oggi le 
due Simone sono libere, ciò lo si deve 
indirettamente anche al bistrattato Fari-
na. Il che non assolve il vice direttore di 
Libero dall’enorme errore di aver cercato 
di carpire per conto terzi informazioni ai 
magistrati di Milano. Episodio molto de-
primente. Tuttavia il suo contributo alla 
salvezza di due persone non può essere 
ignorato e sepolto nel fango”.

E Grauso che dice? - Scoppiato lo scan-
dalo, l’editore Nicola Grauso scrive sul 
suo giornale: “La linea di Giorgio Melis 
era in sintonia con quella dei principali 
giornali italiani (…) Il dibattito tra dire-
zione politica e direzione editoriale è di-
ventato più complesso, per il fatto che il 
condirettore di Epolis, Gianni Cipriani, 
è studioso e autore di numerose pubbli-
cazione sui Servizi di tutto il mondo (…) 
Per la vocazione pluralista di Epolis, un 
dibattito interno come quello esposto 
presentava ampi margini di contempe-
ramento e mediazione. Purtroppo così 
non è stato”. Risultato: per la prima volta 
nella sua breve storia, il Giornale di Sar-
degna non pubblica un parere diverso da 
quello deciso dalla linea del direttore.

Il dossier - Dopo le dimissioni, la vicen-
da è di fatto conclusa. Ma Melis (dopo 
non aver trovato spazio né sul Gds per 
rispondere all’editore, né sull’Unione 
Sarda) decide di fare tutto da solo. Il 
2 agosto la tipografia Manis di Caglia-
ri stampa diecimila copie di un dossier 
che contiene gli articoli incriminati e 
un lungo, velenosissimo commento del 
giornalista cagliaritano: “Questa non è 
una faccenda privata o una bega-faida tra 
giornalisti (…) Purtroppo la mia impres-
sione è di aver messo inavvertitamente 

la mano in un canestro di serpenti. Che 
i “tentacoli deviati” siano giunti anche 
a E-Polis E-Sismis in forme che non so 
spiegare (…) Quali poteri si sono mossi e 
si muovono per dare ai Cipriani la forza, 
arroganza e tracotanza per censurare me 
e anche l’editore?”. Infine: “Non accu-
so nessuno: Gianni Cipriani ha espresso 
solo posizioni fortissime e totalmente in 
controtendenza: ma è legittimo, inecce-
pibile. Tranne per la linea stravolta di un 
giornale iscritto nell’area plural-progres-
sista. Comunque è anche molto amico di 
Pollari”.

Le reazioni - Tutta la redazione del Gior-
nale di Sardegna si è schierata compatta 
a difesa dei due direttori. Le accuse di 
censura avanzate da Melis sono state ri-
gettate. Il consigliere regionale Gianlui-
gi Gessa invece interviene, preoccupato, 
sulla Nuova Sardegna. Sul caso prendo-
no posizione l’Associazione della Stam-
pa Sarda e l’Ordine dei Giornalisti della 
Sardegna con due distinti documenti. 
Che ovviamente non entrano nel merito 
della vicenda. Anche perché la dinamica 
dei fatti è chiara e non può interessare 
direttamente né il sindacato né l’Ordine. 
Tanto più che, a quanto risulta a Sar-
dinews, ad oggi i fratelli Cipriani non 
hanno querelato Giorgio Melis per le sue 
accuse. Il caso, dunque, sembrerebbe 
chiuso.

Chi ha ragione? Sta al singolo letto-
re decidere se si è trattato di censura o 
del corretto esercizio di una legittima 
prerogativa del direttore responsabile di 
un giornale, che può sempre decidere se 
pubblicare un articolo oppure no.
Giorgio Melis adesso pensa ad altro. 
Lavora ad un nuovo quotidiano. Non si 
chiamerà “La voce sarda”, come molti 
pensavano, certamente uscirà a Cagliari 
forse entro ottobre e avrà come editore 
l’imprenditore Gianni Onorato. Otto 
pagine di commenti e inchieste. Staremo 
a vedere.

Silenzio della politica – L’articolo cen-
surato a Giorgio Melis non ha interes-
sato per nulla la politica sarda. Nessun 
dirigente, nessun consigliere regionale di 
alcun partito, è intervenuto nella vicenda. 
Meglio non disturbare il manovratore, 
cioè l’editore (o il direttore) di turno. Una 
foto, una citazione, un articolo - per un 
politico - sono più importanti della difesa 
della libertà di pensiero. E, si sa, un edi-
tore è molto più importante di qualunque 
giornalista. Enzo Biagi insegna.

Re.Sa.
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La “programmazione negoziata” 
istituzionale non nasce, come si è 
scritto, intorno ai patti territoriali, 

sviluppando il modello elaborato al Cnel 
(in polemica con la programmazione 
regionale). Tutto al contrario. Al centro 
sono, sin dall’inizio, le “intese istituzio-
nali di programma” strumenti di “accor-
do tra amministrazione centrale, regiona-
le o delle Province autonome con cui tali 
soggetti si impegnano a collaborare, sulla 
base di una ricognizione programmatica 
delle risorse finanziarie disponibili, dei 
soggetti interessati e delle procedure am-
ministrative occorrenti, per la realizza-
zione di un piano pluriennale di interven-
ti d’interesse comune o funzionalmente 
collegati”.
La nuova normativa regolava in modo 
nuovo la disciplina delle “intese” che, 
elaborata per promuovere investimenti 
industriali complessi, era stata recepita, 
per le istituzioni, dalla riforma degli Enti 
Locali (legge 142/90) per la realizzazione 
di singoli interventi.
La legge 662/1996 aveva una diversa 
ambizione e individuava “l’intesa” come 
“l’ordinaria modalità del rapporto tra Go-
verno nazionale e Giunta di ciascuna Re-
gione e Provincia autonoma per favorire 
lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva 
di una progressiva trasformazione dello 
Stato in senso federalista” (delibera Cipe 
29/97). La nuova disciplina si ispirava a 
una vigente norma costituzionale, l’arti-
colo 13 dello Statuto sardo, e utilizzava 
le innovazioni istituzionali che, dai primi 
anni ’90, avevano interessato istituzioni 
locali e regionali.
“L’intesa” non è un generico programma 
di sviluppo ma – come detto - lo strumen-
to di coordinamento “delle risorse finan-
ziarie disponibili” e di individuazione 
delle “procedure amministrative occor-
renti, per la realizzazione di un piano plu-
riennale di interventi d’interesse comune 
o funzionalmente collegati”.
“L’intesa” è attuata con “accordi di pro-
gramma quadro”, ciascuno dei quali do-
vrebbe indicare “le attività e gli interventi 
da realizzare, con i relativi tempi e mo-
dalità di attuazione e con i termini ridot-
ti per gli adempimenti procedimentali, i 
soggetti responsabili dell’attuazione delle 
singole attività e interventi, gli eventuali 

accordi di programma ai sensi della legge 
142/90, le eventuali conferenze di servizi 
o convenzioni necessarie per l’attuazione 
dell’accordo, gli impegni di ciascun sog-
getto, nonché del soggetto cui competono 
poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi 
o inadempienze, i procedimenti di con-
ciliazione o definizione di conflitti tra i 
soggetti partecipanti all’accordo, le risor-
se finanziarie occorrenti per le diverse ti-
pologie di intervento, a valere sugli stan-
ziamenti pubblici o anche reperite tramite 
finanziamenti privati, le procedure e i 
soggetti responsabili per il monitoraggio 
e la verifica dei risultati” (garantendo, 
così, anche la “copertura finanziaria e 
amministrativa” degli accordi). La firma 
di tali accordi, sconvolgendo equilibri di 
potere consolidati nei Ministeri e nelle 
Regioni, veniva attribuita ai funzionari 
titolari delle risorse, sulla base delle nuo-
ve norme sulla dirigenza.
Gli “accordi di programma quadro” rap-
presentavano, già in fase di prima appli-
cazione, parte importante degli interventi 
dei Ministeri. Ciascuno di essi traduceva 
in scelte amministrative accordi politici 
tra ministro di settore e competente asses-
sore regionale. Questa duplice valenza, 
politica e tecnica, che aveva determinato 
qualche tensione sul tema della titolarità 
della firma, veniva resa evidente, senza 
vulnerare il principio della distinzione tra 
politica e amministrazione, prevedendo 
che le rappresentanze politiche avrebbe-
ro potuto sottoscrivere, prima della firma 
da parte dei funzionari responsabili del-
la gestione, un protocollo che rendesse 
esplicito il quadro politico entro quale si 
collocava ogni intervento.
Infine, superando compiutamente la lo-
gica dell’intervento straordinario e pren-
dendo atto del protagonismo delle ammi-
nistrazioni regionali e locali, determinato 
anche dalle incisive riforme elettorali, 
l’intesa (e gli altri istituti della program-
mazione negoziata) non si applicava solo 
nelle aree sottosviluppate ma interessava 
l’intero territorio nazionale. 
Alla base di una simile scelta non c’era, 
naturalmente, l’ipotesi di utilizzare i fon-
di per le aree depresse in altre parti del 
Paese. Le agevolazioni restavano attri-
buite sulla base dei parametri comunitari 
ma l’estensione anche alle aree più forti 

Programmazione negoziata: l’Intesa
si basa sulle Regioni protagoniste 

Quindici anni di legislazione nazionale per promuovere investimenti industriali complessi

della programmazione negoziata consen-
tiva di sperimentare modelli di gestione 
innovativi in condizioni più favorevoli 
e la loro successiva “esportazione”, per 
fare delle “intese”, appunto, “l’ordinaria 
modalità del rapporto tra Governo na-
zionale e Giunta di ciascuna Regione e 
Provincia autonoma”. Altri interventi, 
collaterali e concomitanti, rafforzavano il 
ruolo dell’intesa come strumento cardine 
della cooperazione interistituzionale.
In una logica di “progressiva trasforma-
zione dello Stato in senso federalista” la 
responsabilità di capofila nella gestione 
degli “accordi quadro” era normalmente 
attribuita al livello di Governo regionale, 
più prossimo ai cittadini. Per favorire la 
individuazione delle risorse disponibili la 
legge sul bilancio dello Stato disponeva 
che le previsione di spesa dei Ministeri 
indicassero la destinazione territoriale 
delle risorse distinguendole in impegnate, 
programmate e disponibili (e tale norma 
trovava applicazione, per la parte relativa 
agli investimenti, dal 1999).
L’uso efficace delle risorse era garantito 
disponendo che in ciascun Ministero si 
creasse un fondo su cui sarebbero dovute 
affluire tutte le risorse del Ministero da 
destinare alla realizzazione degli inter-
venti previsti nelle intese istituzionali di 
programma. Si prevedeva inoltre l’inte-
grazione di tali risorse con “le quote di 
finanziamento già a disposizione del-
l’amministrazione competente idonee a 
consentire il perseguimento degli obiet-
tivi rientranti nelle intese istituzionali di 
programma”, con quelle “destinate alle 
intese su fondi ripartiti dal Cipe” con “la 
quota nazionale di cofinanziamento di 
programmi comunitari”, nonché con “le 
risorse provenienti da iniziative non av-
viate e revocate dal Cipe”. Si prevedeva, 
infine, che “nell’ambito degli accordi di 
programma-quadro le risorse destinate a 
progetti in ritardo di attuazione (potesse-
ro) essere diversamente allocate in rela-
zione all’effettivo stato di avanzamento 
di altri progetti, prioritariamente nell’am-
bito del medesimo accordo o, in caso di 
impossibilità, in accordi per settori diver-
si”.
Queste norme, e in particolare l’ultima 
che consentiva una flessibilità delle ri-
sorse, superando, nel quadro dell’intesa, 
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la rigidità del vincolo di bilancio (ma 
garantendo, grazie a specifiche proce-
dure, adeguata trasparenza), miravano a 
un bilancio dello Stato (e delle pubbliche 
amministrazioni) più attento ai risultati. 
Definito l’istituto centrale era anche più 
chiara la funzione degli altri strumenti di 
programmazione negoziata.
Il “patto territoriale” si inseriva all’in-
terno di un disegno di valorizzazione del 
tessuto locale collocandosi in un quadro 
di decentramento dello Stato e in un re-
ticolo di programmazione territoriale e 
settoriale che riduceva il rischio di insuc-
cesso degli interventi per carenza di ade-
guate sinergie esterne.
Patti territoriali, contratti d’area e di pro-
gramma, erano strumenti per inventariare 
le potenzialità di un territorio, censire e 
integrare il tessuto di infrastrutture e ser-
vizi, promuovere l’insediamento di nuo-
ve imprese. Rispetto ai “patti europei” 
quelli nazionali erano più marcatamente 
finalizzati al sostegno degli investimenti 
produttivi, cui dovevano essere assegnati 
non meno del 70 per cento dei fondi pub-
blici. La destinazione di maggiori risorse 
a infrastrutture e servizi, a politiche  di 
“armatura del territorio”, era sconsiglia-
ta, in quella fase, dall’esigenza di rom-
pere con una prassi di finanziamento di 
interventi infrastrutturali fini a se stessi.
Il quadro di riferimento è poi cambiato. 
I patti territoriali (per l’industria ma an-
che per agricoltura e servizi) interessa-
no una parte sempre più consistente del 
Mezzogiorno e del Centro-Nord e la loro 
attuazione è stata delegata alle Regio-
ni. Sono state, inoltre, affinate (a partire 
dalla compiuta applicazione della leg-
ge 488/92) procedure che consentono: 
professionalità, rapidità e trasparenza di 

istruttoria, autoliquidazione automatica 
dei contributi, concentrazione di risorse  
in territori e su filiere selezionate d’in-
tesa con le Regioni. Ecco perché i patti 
territoriali possono abbandonare un ruo-
lo improprio, in materia di investimenti 
produttivi, e acquisirne uno fondamen-
tale nella programmazione subregionale, 
per la infrastrutturazione del territorio e 
la fornitura di servizi adeguati alle impre-
se e ai cittadini.
Tale ipotesi è anche quella che consente 
di collocare la programmazione negozia-
ta all’interno del quadro determinato dal 
nuovo Titolo V della Costituzione. Si trat-
ta infatti di porre in sintonia i comporta-
menti delle diverse amministrazioni, con 
la profonda innovazione che il combinato 
disposto degli articoli 117, 118 e 119 de-
termina, spostando competenze e risorse, 
verso il livello più prossimo ai cittadini, 
ispirandosi, al contempo, a “principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adegua-
tezza”. Occorre una rivisitazione radicale 
di assetti istituzionali che applicano alla 
organizzazione istituzionale subregionale 
un’articolazione modellata sulle esigenze 
di gestione delle competenze statali.
Le dimensioni territoriali ottimali per la 
gestione dell’ordine pubblico o l’eser-
cizio delle funzioni giudiziarie possono 
essere diverse rispetto a quelle migliori 
per la programmazione territoriale o per 
quella scolastica, per la gestione dello 
smaltimento dei rifiuti o per le politiche 
attive del lavoro. La scelta può mutare 
anche per la diversa conformazione dei 
territori dal punto di vista orografico. 
Una vallata ha problemi diversi da una 
pianura. Stato e Regioni dovrebbero, 
dunque, scegliere la dimensione ottimale 
per l’esercizio delle competenze diret-

te ed elaborare criteri per l’esercizio, su 
scala ottimale, delle competenze delegate 
agli Enti locali.  Il patto territoriale diver-
rebbe la “forma politica” permanente di 
organizzazione del territorio in funzione 
della programmazione sub regionale.
L’assegnazione del maggior numero di 
competenze ai Comuni potrebbe esse-
re accompagnata dall’indicazione circa 
l’opportunità di esercitare una parte delle 
funzioni con strumenti gestionali unifica-
ti, quali la società (pubblica o mista), e 
anche con forme di cooperazione interi-
stituzionale (quale l’unione di Comuni) 
cui cedere competenze di decisione e non 
solo di gestione.
L’articolazione territoriale di base potreb-
be essere decisa dalla Regione su parere 
conforme del Consiglio delle Autonomie 
Locali. Tale ipotesi di lavoro potrebbe 
anche realizzare cooperazione a geome-
tria variabile, con aggregazioni per mul-
tipli e sottomultipli. Niente vieta, cioè, 
che per determinate funzioni sia ritenuta 
ottimale l’aggregazione di due o più del-
le articolazioni territoriali base mentre in 
altri casi sia possibile la suddivisione del-
la unità territoriale base. Si tratterebbe, in 
questa logica, di suggerimenti solo indi-
cativi cui gli Enti locali potrebbero anche 
rifiutarsi di aderire. Tra i criteri dovrebbe 
esserci, peraltro, quello relativo ai costi 
ottimali della funzione trasferita. A tali 
costi dovrebbe corrispondere la devolu-
zione delle relative quote di entrate.
L’Ente locale destinatario delle compe-
tenze che rifiutasse di aderire alla ipotesi 
di gestione unificata delle funzioni do-
vrebbe far fronte, con aggravio della tas-
sazione sui cittadini, agli eventuali costi 
aggiuntivi.

Giorgio Macciotta

Un gruppo di docenti: da sinistra Cinzia Siddi, Maurizio Virdis, Antioco Floris e il ricercatore Gianluca Borzoni.(foto F.Falchi, Sardinews)
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Un contratto a tempo indetermi-
nato per i tremila e ottocento 
precari della più grossa società 

italiana di call center. È il verdetto del-
le indagini compiute dall’Ispettorato del 
Lavoro sui contratti dei collaboratori di 
Atesia, società ex Telecom e ora parte del 
gruppo Almaviva-Cos, un colosso che 
fattura 750 milioni di euro all’anno e fa 
capo all’imprenditore Alberto Tripi.
Dopo molte settimane di voci e indiscre-
zioni, la conferma è arrivata nella seconda 
metà di agosto. Pur senza suscitare grandi 
rumori nelle pagine dei grandi quotidiani 
nazionali (impegnati a seguire le solite 
bagattelle politiche ferragostane), la “vi-
cenda Atesia” ancora oggi tiene banco su 
giornali e supplementi economici.
Tutto ruota intorno al “contratto a proget-
to” e alla sua applicabilità agli addetti dei 
call center. Questa particolare tipologia è 
stata introdotta dalla legge 30 del 2003, 
la cosiddetta “legge Biagi” (dal nome del 
giuslavorista Marco Biagi - assassinato 
dalle Brigate Rosse nel 2002 - sulle cui 
elaborazioni è costruito l’impianto del 
provvedimento), al posto dei “contratti 
di collaborazione coordinata e continua-
tiva”. Una circolare emanata il 14 giugno 
scorso dal ministro del Lavoro Cesare 
Damiano, ha stabilito la distinzione tra 
gli operatori di call center ‘inbound’, 
cioè quelli che fanno il servizio clienti 
per le aziende rispondendo alle telefona-
te, e ‘outbound’, cioè quelli che vengono 
utilizzati per chiamare i clienti e offrire 
loro prodotti e servizi. Ai primi, che svol-
gono mansioni da lavoratori dipendenti 
giacché devono sottostare a turni, orari 
e tempi decisi dall’azienda, non possono 
essere applicati contratti atipici, utilizza-
bili solo per gli addetti ‘outbound’.
Atesia, che ora si vedrebbe costretta a 
dare un posto fisso a 3.200 collaborato-
ri (su quattromila lavoratori) nonché a 
pagare i contributi non versati dal 2001, 
ha annunciato battaglia. Dal canto suo, il 
ministero del Lavoro compierà altre ispe-
zioni a partire dal 15 settembre.
La vicenda del call center laziale ha riac-
ceso il dibattito proprio sulla “legge Bia-
gi”, contestata da sindacati e lavoratori 
fin dal momento della sua approvazione. 
Se la decisione dell’Ispettorato del Lavo-
ro è stata salutata con gioia dai blog che 

La sentenza Atesia: la flessibilità
dev’essere oggetto di contrattazione

Le reazioni in Sardegna dei sindacati, di Confindustria Api sarda Confesercenti e Cna

ogni giorno raccontano su Internet la vita 
dei precari italiani, la polemica si è subito 
riaccesa a livello politico e sindacale, tra 
richieste di immediata cancellazione del-
la legge e gli allarmi delle associazioni 
imprenditoriali, per le quali sono a rischio 
un terzo dei posti di lavoro del comparto: 
80mila sui circa 250mila addetti.

Il fenomeno “call center” interessa an-
che la Sardegna, con vicissitudini che 
spesso occupano le pagine di cronaca dei 
quotidiani. Secondo i dati dell’Osserva-
torio Contact Center, nell’Isola sarebbe-

ro 8800 i lavoratori in questo settore, la 
metà dei quali lavorano nella provincia 
di Cagliari. La quasi totalità degli addetti 
di call center sardi è inquadrata con for-
me di contratto atipico che, in linea più 
generale (come evidenziato dall’ultimo 
rapporto Crenos), hanno contribuito alla 
leggera diminuzione della disoccupazio-
ne nell’Isola registrata negli ultimi anni.
Il caso Atesia non è passato inosservato 
dalle nostre parti, riaprendo anche qui il 
confronto sulla riforma del mercato del 
lavoro del governo Berlusconi e sulla 
precarietà del lavoro creato dai contratti 
atipici. 
Per Roberto Saba, direttore generale di 
Confindustria Sardegna, la decisione del-
l’Ispettorato del Lavoro è «una sorta di 
vaso di Pandora». Dice: «C’è da preoc-
cuparsi, per quanto riguarda la Sardegna, 
perché ci sono molte imprese che fanno 
call center. Il mercato ormai è mondiale 
e ci vuole un niente per spostare un call 
center: molte aziende italiane vanno al-
l’estero – aggiunge - Il co.co.pro., che 
non è un contratto di lavoro subordina-
to, ha consentito a molti giovani di poter 
iniziare a lavorare. Se al caso di Atesia 
ne seguissero altri, gli effetti benefici, che 
comunque questo contratto ha consenti-
to per l’occupazione, potrebbero venire 
meno».
Iosto Puddu, presidente dell’Api Sarda, 
denuncia: «Non possiamo continuare a 
lasciare le cose ingessate. Un po’ di fles-
sibilità deve esistere: non si può preten-
dere di rendere a tempo indeterminato un 
posto che, nel settore dei call center, è le-
gato alle esigenze delle imprese, che pos-
sono essere momentanee o periodiche». 
Il segretario regionale della CNA, Fran-
cesco Porcu, pone invece l’accento sul-
la discrezionalità lasciata agli ispettorati 
«a causa della complessità delle norme e 
della poca chiarezza nella loro interpreta-
zione. Il ministro del Lavoro ha assunto 
l’impegno di chiarire la situazione dei 
call center, sapendo bene che in quella 
particolare tipologia di lavoro occorre 
che ci siano elementi di flessibilità». An-
che Carlo Abis, segretario regionale di 
Confesercenti, vede pericoli per l’occu-
pazione: «Secondo quest’interpretazione 
molto severa della norma, nelle aziende 
ci saranno contraccolpi molto pesanti e la 

Roberto Saba, direttore Confindustria sarda, 
in alto Giampaolo Diana, segretario Cgil.
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stessa flessibilità del lavoro potrà subire 
conseguenze pesanti che poi pagheremo 
in termini di risultati occupazionali».
Sul versante del sindacato, la posizione 
più netta è quella di Giampaolo Diana, 
segretario regionale della Cgil: «È una 
sentenza dirompente, certo, che dovreb-
be convincere il governo di centrosinistra 
a rimettere mano alla normativa per ren-
derla più garantista verso i lavoratori». 
La delocalizzazione è una minaccia poco 
credibile, secondo Diana: «La Sardegna è 
terra di grande interesse per allocare call 
center. Non mi pare che li stiamo deloca-
lizzando nella vecchia Jugoslavia o altre 
parti perché non avrebbe senso. Il costo 
di questo tipo di lavoro è bassissimo e 
in Italia si può utilizzare manodopera 
altamente qualificata: ragazzi laureati, 
lavoratrici e lavoratori di alto contenuto 
professionale e culturale, per un lavoro 
estremamente dequalificato».
Mario Medde, uomo di punta della Cisl 
sarda, chiede l’apertura «di un tavolo di 
confronto che rafforzi l’azione del sinda-
cato sia con le parti datoriali sia con la 
Giunta regionale. Va favorito un proces-
so di diffusa contrattualizzazione e vanno 
rafforzate le tutele dei lavoratori, sia con i 
contratti standard sia con i contratti atipi-
ci introdotti prima e dopo la legge Biagi» 
dei quali «va evitato un utilizzo strumen-
tale. La flessibilità va resa funzionale alle 
trasformazioni economiche e alla inno-
vazione, ma soprattutto alla occupabilità 
con tutele previdenziali e sociali».
La leader regionale della Uil, Francesca 
Ticca, sottolinea il problema dei lavorato-
ri ‘outbound’: «Questi lavoratori sfuggo-
no all’attenzione di qualsiasi organismo 
istituzionale o sindacale. Dalle informa-
zioni che ho io, le aziende di questo tipo 
addirittura cambiano facilmente nome e 
sono difficilmente individuabili. Il rap-
porto a progetto prevede circa 2,50 euro 
all’ora e il lavoratore viene pagato solo 
se vende il prodotto. È una cosa inam-
missibile, senza nessun tipo di garanzia. I 
lavoratori outbound sono un esercito che 
rischia, se non viene fotografato bene, di 
ricadere nel lavoro nero incontrollato ».

Urge dunque una più o meno radicale ri-
forma della legge 30, già annunciata dal 
governo, per evitare che la flessibilità del 
lavoro, da tutti ritenuta necessaria per la 
competitività del sistema economico, non 
abbia come unico sbocco la precarietà 
eterna.
«Attualmente il carico fiscale dei posti 
lavoro continua a essere molto alto – se-
gnala Carlo Abis - La fiscalità ha un ca-
rico che è enorme sulla gestione azienda-

le. Questo è un problema che bisognerà 
affrontare, oltre a una applicazione cor-
retta delle varie forme di lavoro atipico. 
Siamo per una rivisitazione della legge, 
soprattutto verificando laddove essa ab-
bia funzionato male o dove ci possano 
essere margini di applicazione scorretta, 
affiancata a una riforma generale del si-
stema del lavoro». Anche per Cna, il peso 
fiscale è «uno degli aspetti da correggere: 
se il peso dei contratti atipici è identico a 
quello dei contratti a tempo indetermina-
to, è inevitabile che si crei un incentivo 
ad avere figure discontinue – dice Fran-
cesco Porcu - La riduzione del costo del 
lavoro va applicata a tutte le imprese, per 
quanto riguarda soprattutto Meridione e 
Sardegna. La misura deve riguardare i 
contratti a tempo indeterminato, perché 
le risorse pubbliche vanno utilizzate per 
creare condizioni di stabilità».
«La legge Biagi va assolutamente mante-
nuta», afferma Iosto Puddu. «Come tutte 
le cose andrà smussata e rivista sotto cer-
ti aspetti, ma nella sostanza non si tocca. 
Mi auguro che i sindacati vogliano seder-
si a un tavolo e discutere per migliorarla. 
Purtroppo nella situazione economica 
che viviamo ora, ed è brutto dirlo, la pre-
carietà è quasi obbligatoria. Chi investe 
ha bisogno di certezze, anche se investe 
in maestranze. E le nostre imprese sono 
microscopiche, quasi impossibilitate a 
fare formazione o marketing».
Anche per Roberto Saba di Confindustria 
«la legge Biagi va applicata con più at-
tenzione e integrata con altre riforme. Se 
il mercato del lavoro funziona, e noi lo 
vediamo con altri paesi come l’Inghil-
terra o anche l’inflessibile Germania, 
dove la flessibilità del lavoro era un tabù 

fino a non molti anni fa, la flessibilità è 
un elemento per far crescere i giovani e 
consentirgli di stare sul mercato del lavo-
ro e vedere i propri sforzi trasformati in 
contratti stabili. Nel momento in cui tutto 
funziona bene, le forme patologiche sono 
facili da individuare e correggere».
Anche per Mario Medde «non è la leg-
ge che ha aumentato il tasso di precarietà 
nel lavoro, ma è il mercato che la crea e 
su questo bisogna intervenire per una re-
golamentazione contrattuale e normativa, 
in attesa di uno Statuto dei Lavori, che 
regolamenti e rafforzi a livello nazionale 
tutte le nuove forme del lavoro». La Uil, 
secondo Francesca Ticca, vede la leg-
ge 30 come «incompleta, dà adito a un 
mercato del lavoro viziato. In altri paesi 
i rapporti di lavoro flessibili non creano 
le situazioni di sofferenza che ci sono in 
Italia. Il lavoratore ha necessità di essere 
accompagnato in quei periodi di “came-
re d’aria” tra un contratto e l’altro da un 
ammortizzatore che gli permetta di avere 
comunque garanzie e diritti».
Infine Giampaolo Diana e la Cgil vo-
gliono un restyling profondo della leg-
ge 30: «Non siamo contro la flessibilità, 
ma essa deve avere due cose: gli am-
mortizzatori sociali, cioè la riconver-
sione del lavoratore nei periodi in cui 
si sta fuori dal processo produttivo, la 
sua formazione o la riqualificazione. 
Poi, la flessibilità dev’essere oggetto di 
contrattazione, una materia definita nei 
contratti produttivi nazionali. Non può 
essere lasciata alle agenzie interinali, 
alla legge 30 e gestita in maniera unila-
terale dal datore di lavoro».

Michele Fioraso
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Il margine d’interesse cresce del 4,7 per cento
Raccolta diretta a 9.878,7 milioni di euro +4,2

I dati della relazione semestrale del Banco di Sardegna consolidata al 30 giugno 2006

Il consiglio di amministrazione del 
Banco di Sardegna – presidente 
Antonio Sassu - ha approvato il 13 

settembre la relazione semestrale con-
solidata della sub-holding (Banco di 
Sardegna e società controllate) riferita 
al 30 giugno 2006. Ecco i dati princi-
pali come sono stati diffusi dall’ufficio 
stampa del Banco.
Il risultato netto del conto economico 
consolidato è pervenuto, alla fine del 
primo semestre, a 27,1 milioni di euro. 
Il risultato netto di periodo rilevato nel 
giugno 2005 (It Gaap) ammontava a 
23,1 milioni che, rideterminati secondo 
i nuovi principi contabili Ias/Ifrs, per-
vengono a 29,3 milioni.
Il margine d’interesse si attesta a 157,1 
milioni, con un incremento del 4,7% ri-
spetto ai 150milioni del corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente. Nel 
dettaglio, gli interessi attivi siincre-
mentano di oltre 20 milioni (+9,4%), 
principalmente per effetto del positivo 
contributo fornito dal comparto delle 
attività finanziarie, il cui apporto ha 
raggiunto i 26,6 milioni (15,6milioni il 
dato a confronto). In crescita gli inte-
ressi passivi, anche per effetto dell’in-
crementodella raccolta da clientela.Le 
commissioni nette pervengono a 54,6 
milioni, in crescita del 2% rispetto ai 
53,5 milioni del primo semestre 2005.
Il margine d’intermediazione, che ha 
beneficiato tra l’altro di utili da cessione 
di attivitàfinanziarie di rilievo (per oltre 
6 milioni), raggiunge i 219,7 milioni di 
euro, con un incrementodel 5,6%.
Significativo anche il risultato della 
gestione finanziaria che, dopo rettifi-
che di valore nettesui crediti e su altre 
operazioni finanziarie deteriorati (6,8 
milioni), perviene a 212,8 milioni dieu-
ro, con un incremento di quasi 10 mi-
lioni di euro (+4,9%).
I costi operativi si incrementano di 
13 milioni. Nel dettaglio le spese per 
il personale, che ne costituiscono la 
parte preponderante (quasi il 68%), si 
accrescono del 3,2%, incremento lega-
to principalmente agli effetti del rinno-
vo contrattuale. Gli accantonamenti ai 
fondi per rischi e oneri pervengono a 
8,7 milioni. In calo, viceversa, le retti-

fiche di valore sulle attività materiali e 
immateriali (-11,6%). Gli altri proventi 
netti di gestione, in lieve flessione (-
2,6%), presentano un saldo positivo di 
quasi 23 milioni, contro i 23,6 milioni 
del periodo a raffronto.
Dedotte le imposte sul reddito conso-
lidato del periodo, che ammontano a 
24,1 milioni, l’utile netto consolidato 
si attesta, nel primo semestre 2006, ad 
un risultato positivo di 27,1 milioni.
Gli impieghi per cassa verso la clien-
tela raggiungono alla fine del semestre 
i 7.166,3 milionidi euro (al netto di 
rettifiche di valore per 724,6 milioni). 
Nel suo complesso l’ammontare dei-
crediti, ove non si consideri la compo-
nente fortemente variabile dei pronti 
contro termine (ridottasi a zero alla 
fine del periodo, con un decremento in 
sei mesi di oltre 1.100 milioni), siin-
crementa dall’inizio dell’esercizio del 
4,7%, con maggiori volumi impiegati 
per oltre 320milioni. Particolarmen-
te significativo, nell’analisi per forma 
tecnica, l’aumento dellacomponente 
dei mutui e prestiti personali, che si 
posiziona ancora in crescita per 229 
milioni(+7%), costituendo il 48,9% del 
totale dell’aggregato. Con riguardo alla 
qualità del credito, leattività deteriora-
te si riducono, rispetto a fine dicembre 
2005, di 12,2 milioni (-2,1%), passando 
da 567,7 a 555,5 milioni, ed il grado di 
copertura complessivo si rafforza, dal 
53,9% al 54,1%.
Le sofferenze nette (229,5 milioni) si 
incrementano leggermente nel semestre 
(+1,6%),mantenendo pressoché stabi-
le il loro grado di copertura (71,4%). 
Gli incagli (199,3 milioni avalori netti) 
diminuiscono del 3,1% a livello netto, 
con un grado di copertura del 25,5%.
Nell’ambito dell’operatività nel mer-
cato monetario e finanziario, si se-
gnala che l’incrementodel saldo dei 
rapporti intercreditizi perviene ad uno 
sbilancio positivo di 1.806,5 milioni 
araffronto con 0,3 milioni della fine di 
dicembre 2005 e 1.179,4 milioni del 
giugno 2005. In calo ivolumi delle at-
tività finanziarie (1.727,5 milioni di 
euro), specie nella componente delle 
attivitàdetenute per la negoziazione 

(1.466,8 milioni) diminuite nel seme-
stre di 600 milioni.
La raccolta diretta da clientela, che si 
posiziona a 9.878,7, cresce nel suo com-
plesso (+4,2%) e, in particolare, nella 
componente tipicamente a breve delle 
operazioni di pronticontro termine che 
pervengono a 574,6 milioni, rispetto ai 
258 milioni della fine di dicembre2005 
(+316,6 milioni). Stabili, rispetto al 31 
dicembre 2005, le altre componenti a 
breve che,viceversa, crescono su base 
annua, nella forma dei conti correnti 
e depositi liberi, del 6,3%. Leobbliga-
zioni ordinarie si attestano a 1.763,6 
milioni, in crescita del 10% rispetto al 
dato didicembre 2005 (1.602,9 milio-
ni). Il totale dell’aggregato, come già 
osservato, raggiunge allafine del primo 
semestre 2006 i 9.878,7 milioni, con un 
incremento di quasi 400 milioni rispet-
toai 9.478,8 milioni del 31 dicembre 
2005.
Dopo la forte espansione del trascorso 
esercizio, la dinamica della raccolta in-
diretta ha manifestato nel semestre un 
modesto calo, riconducibile principal-
mente alla componente deifondi comu-
ni di investimento che si riducono in sei 
mesi di 120 milioni. Nel suo complesso 
l’aggregato ha raggiunto i 4.668 milio-
ni, a raffronto con i 4.757,5 milioni di 
fine esercizio 2005 (-1,9%). Da segna-
lare la ricomposizione nel suo interno a 
favore del risparmioamministrato che si 
posiziona in crescita dell’1,2% (+35,5 
milioni, passando da 2.898,7 a 2.934,2 
milioni di fine dicembre 2005), mentre 
il risparmio gestito si contrae del 3% (-
9 milioni). Sostanzialmente stabile, vi-
ceversa, il portafoglio premi assicurati-
vi del ramo vita che cresce in sei mesi 
dell’1,1%, attestandosi a 400,9 milioni 
di euro. Il 18 luglio 2006 è stato sotto-
scritto il contratto definitivo di cessio-
ne della controllata Bipiesse Riscossio-
ni Spa alla società a capitale pubblico 
Riscossione Spa. L’evoluzione attuale 
e prospettica caratterizzata dal rialzo 
nella struttura dei tassi sui mercati fi-
nanziari fa prefigurare per fine anno un 
ulteriore sviluppo del margine di inte-
resse che si rifletterà in senso positivo 
sul margine di intermediazione.
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Consiglio regionale

Giovanna Cerina, consigliere regionale del 
gruppo Progetto Sardegna. (Sardinews)

C’è la legge sul cinema
Ma ha anche i soldi?

L’iniziativa di Giovanna Cerina sostenuta da Francesca Barracciu e Ciriaco Davoli

Da qualche giorno anche la Sar-
degna ha una legge sul cinema 
(legge regionale 15/9/2006 n. 

238, “Norme per lo sviluppo del cinema 
in Sardegna”). Si tratta di un evento molto 
atteso dagli operatori del settore e giunge 
dopo anni di rivendicazioni. La storia 
della legge è lunga più di un decennio ed 
è segnata da continui fallimenti quasi che 
un destino avverso le si accanisse contro. 
Negli anni le diverse proposte presentate 
(ci hanno provato fra gli altri Efisio Ser-
renti, Pasquale Onida, Gian Piero Pinna, 
Gian Mario Selis) si sono incagliate in 
crisi di governo, scadenze di legislatura, 
rimpasti, guerre intestine per concludersi 
con dei nulla di fatto.
Negli ultimi anni il successo del cinema 
di ambiente sardo a livello nazionale e la 
spinta di un movimento molto forte che 
riuniva registi, operatori culturali, pro-
duttori, critici ha portato a un maggiore 
coinvolgimento della classe politica iso-
lana che ha avuto una accelerazione con 
la nuova legislatura regionale. Già in 
campagna elettorale nel programma del-
la coalizione che poi ha vinto, il cinema 
era stato segnalato come uno dei settori 
su cui era necessario intervenire e così 
poco dopo le elezioni diversi consiglieri 
hanno presentato delle proposte che con-
fluite su un testo coordinato da Giovanna 
Cerina (Progetto Sardegna) ha dato vita 
alla legge approvata. Bisogna ricordare 
che comunque anche nell’ultima legisla-
tura l’approvazione della legge è rimasta 
a lungo in bilico. Infatti già a dicembre 
il testo, dopo essere stato approvato al-
l’unanimità nelle commissioni del con-
siglio, era stato “impallinato” in aula da 
un voto trasversale segreto. Ma con te-
nacia Cerina lo ha ripreso in mano e ha 
rilanciato. Il coinvolgimento attivo di Ds 
(Francesca Barracciu) e Rifondazione 
Comunista (Ciriaco Davoli), il sostegno 
di tutta la maggioranza e un atteggiamen-
to non distruttivo da parte dell’opposi-
zione ha permesso di ottenere un risultato 
che ha, proprio per la sua storia, un ché di 
straordinario. Anche se nel testo ci sono 
degli aspetti bizzarri e contraddittori non 
chiaramente motivati.
Ma veniamo al contenuto. Il carattere di 
fondo è quello di considerare il cinema 

nella dimensione culturale e in quella in-
dustriale con interventi che riguardano la 
realizzazione delle opere e la fruizione e 
la conservazione. La Film Commission, 
quella struttura che offre servizi reali 
(agevolazioni tariffarie, individuazione 
di set, facilitazioni logistiche) particolar-
mente utili per chi deve allestire un pro-
getto di film e che favoriscono l’arrivo 
di produzioni esterne convogliando sul 
territorio risorse economiche, viene am-
piamente sviluppata e per le diverse fasi 
della produzione 
sono previsti interventi articolati a diversi 
livelli, dalla preproduzione alla realizza-
zione delle riprese fino alla distribuzione. 
Sono previsti interventi a favore di corti e 
mediometraggi (contributi fino a 40.000 
euro) e di lungometraggi (prestiti a tasso 
agevolato fino a 500.000 euro, o parteci-
pazione alla produzione con fondi fino 
a 350.000 euro) con adeguato ricono-
scimento delle proposte provenienti dai 
giovani. Sembra una grande cosa, però 
a leggere bene il testo della legge si tro-
va, quasi una clausola capestro di quelle 
scritte a carattere minuscolo nei contratti, 
un articoletto in cui si fa riferimento alla 
norma comunitaria “de minimis”. Quan-
do viene applicata tale norma il sostegno 
a favore di una determinata azienda non 
può superare i 100.000 euro in un trien-
nio. Di fatto è reso inapplicabile tutto il 
sostegno alla produzione di lungometrag-
gi.
Per l’accesso ai benefici una commissio-
ne tecnico-artistica composta da esperti di 
settore (non si capisce perché fra questi ci 
sia l’esperto di teatro) formula le gradua-
torie. Questo modo di operare dovrebbe 
garantire la trasparenza del processo di 
valutazione e quindi la libertà dai condi-
zionamenti del politico di turno. Curiosa 
(e infelice perché renderà molto difficile 
il coinvolgimento di persone realmente 
qualificate) la scelta iperburocratica di 
pagare la commissione come se si trat-
tasse di un consiglio d’amministrazione 
e non tenendo conto della peculiarità del 
lavoro da svolgere.
Altro aspetto importante è l’istituzione 
della Cineteca regionale sarda. Una fon-
dazione che mettendo insieme quanto già 
esiste nel territorio (in particolare la Ci-

neteca sarda e l’archivio di Rai Sardegna, 
esplicitamente richiamati nella legge) cu-
rerà la salvaguardia e la diffusione del pa-
trimonio audiovisivo principalmente, ma 
non solo, legato alla Sardegna. La struttu-
ra raccoglierà fra l’altro tutto quanto ver-
rà realizzato con il sostegno della legge e 
lo potrà utilizzare per fini culturali.
La legge prevede poi il sostegno per 
l’incremento delle attività di educazio-
ne al cinema ma solo, e non si capisce il 
perché, per quelle strutture pubbliche  e 
private che “abbiano significative e docu-
mentate esperienze di settore” (parrebbe 
quindi che una scuola che vuole comin-
ciare a intervenire nell’educazione al ci-
nema non possa essere sostenuta ai sensi 
di questa legge). 
Cosa permetterà questa legge alla Sarde-
gna? In molte altre parti del mondo il ci-
nema è occasione di crescita economica e 
da questo punto di vista la legge dovreb-
be porre una base su cui costruire un’in-
dustria cinematografica. Certo la legge 
non è sufficiente, servono anche impren-
ditori intelligenti e operatori validi. Di 
certo il sistema di intervento a sostegno 
parziale fa sì che alle risorse pubbliche si 
aggiungano quelle private e con gli im-
porti stanziati, per quanto ridotti (7 milio-
ni di euro in tre anni), è possibile realiz-
zare nell’isola un numero tale di film da 
creare un polo di rilievo nella produzione 
cinematografica nazionale. Bisognerà ve-
dere come si sceglierà di applicarla ma 
soprattutto come si risolverà la contrad-
dizione con il riferimento al vincolo “de 
minimis”.

Antioco Floris



12 settembre  2006

Scenari

Nel corso degli ultimi anni lo scenario competitivo nel 
quale le imprese agroalimentari si trovano a operare è 
radicalmente mutato. La progressiva liberalizzazione 

degli scambi commerciali ha, infatti, dilatato il mercato di rife-
rimento, spostandone il baricentro dal livello locale/nazionale a 
quello internazionale. A livello mondiale il settore agroalimen-
tare ha fatto registrare solo negli anni novanta un incremento 
degli scambi commerciali internazionali pari a circa il 50 per 
cento. La quota maggiore di questi scambi è riferibile all’Europa 
occidentale, seguita da Nord America, Asia, Oceania e America 
Latina; mentre ancora marginale è il ruolo di Africa e Medio 
Oriente.
L’integrazione commerciale fra diverse economie è un pro-
cesso fisiologico destinato a consolidarsi nei prossimi decenni 
per effetto sia di dinamiche economiche che della spinta alla 
liberalizzazione imposta dall’Organizzazione comune per il 
commercio. Ma la globalizzazione dei mercati porta con sé una 
maggiore pressione competitiva, con la quale anche il sistema 
agro-alimentare della Sardegna deve confrontarsi, individuando 
una strategia che consenta alla proprie produzioni di rivestire un 
ruolo attivo nell’arena nazionale e internazionale.
Questo percorso deve essere costruito con rapidità in quanto 
stanno progressivamente modificandosi o venendo meno i si-
stemi di incentivo e sostegno che hanno sorretto il sistema nel 
corso degli ultimi decenni.
La Sardegna non sarà più dalla prossima programmazione per i 
Fondi strutturali tra le aree in ritardo di sviluppo e perderà così 
una quota rilevante di risorse a favore dell’ammodernamento e 
del rafforzamento del suo tessuto produttivo agro-industriale, 
che sarà solo in parte compensata dai finanziamenti resi disponi-
bili dallo sviluppo rurale.
Parallelamente, a seguito della Riforma Fischler della Politica 
Agricola Comunitaria, sono stati ridisegnati i meccanismi di so-
stegno del settore agricolo. Il nuovo sistema resterà in vigore 
fino al 2013, ma sarà ridiscusso già nel 2008. E dopo tali sca-
denze non è detto che l’attuale livello spesa – oltre 53 miliardi di 
euro per l’Europa a 25 – sarà garantito.

Il modello agricolo della Sardegna
Uno dei punti di forza del sistema produttivo agricolo sardo è 
rappresentato dal fatto che è prevalentemente orientato su pro-
duzioni ad elevato valore aggiunto: zootecnia, produzioni orti-

cole, viti-vinicolo sono, infatti, tra i comparti di maggiore remu-
neratività in agricoltura.  Il principale comparto è rappresentato 
dalle produzioni ovi-caprine: su una produzione agricola che nel 
2005 si è attestata su poco meno di 1,6 miliardi di euro, questo 
comparto contribuisce per poco meno di un quarto – il 23% - 
con un 16% del latte destinato alla trasformazione in formaggi 
ovi-caprini ed un 7% relativo alla carne. Seguono il comparto 
bovino (latte e carne congiuntamente rappresentano il 13% della 
PA) e le carni suine (5%). Tra le produzioni vegetali di grande ri-
lievo è il ruolo di carciofo e pomodoro (rispettivamente il 7% ed 
il 6% della PA), oltre alle altre produzioni ortive (patate, lattuga, 
melone, ecc.), di vino ed olio e del frumento duro.
Le dinamiche che caratterizzano i differenti comparti sono però 
differenti: se nel breve periodo (2005/2004) si registra una ge-
neralizzata flessione del valore delle produzioni con la sola ec-
cezione di carciofi e olio e la stabilità del pomodoro, nel lungo 
periodo (2005/2000) il settore nel complesso sembra tenere a 
parte la crisi strutturale delle carni ovine e suine.
Resta l’interrogativo di come stia effettivamente procedendo 
l’annata 2006, periodo in cui saranno più evidenti gli effetti del-
la riforma della PAC che potrebbe ridisegnare anche in maniera 
drastica il sistema produttivo sardo. Sembra, infatti, affermarsi 
un progressivo abbandono della attività a minore valore aggiun-
to come ad esempio la coltura del grano che ha fatto registrare 
già un -50% nel 2005/2004, a favore di comparti più forti come 
quello ovi-caprino tanto che aree tradizionalmente vocate alle 
produzioni vegetali come la pianura, sono progressivamente oc-
cupate dalle greggi provenienti dalla aree declivi più marginali.
A valle l’industria alimentare mantiene un carattere prevalente-
mente artigiano: tra le poco meno di 2.500 imprese censite dal-
l’Istat nel 2001 solo 83 (poco più del 3%) hanno più di 15 addet-
ti. Sono, inoltre, concentrate in pochi settori: il lattiero caseario 
(24 unità locali), la fabbricazione di prodotti di panetteria e di 
pasticceria fresca (16 unità locali), la produzione, lavorazione e 
conservazione di carne e di prodotti a base di carne e pesce (13) 
e la produzione di vino (7 unità locali).
I diversi settori produttivi scontano però un deficit organizzativo 
e di competitività che non consente loro di presidiare con forza il 
mercato locale e di affermarsi su quello nazionale ed internazio-
nale. Non sono esclusi anche i principali comparti generatori di 
ricchezza che, con alcune eccezioni, mostrano in maniera ampli-
ficata le principali debolezze del tessuto produttivo sardo.

Agricoltura sarda? Sì, ma nella sfida 
con la globalizzazione dei mercati

Grandi cambiamenti all’orizzonte con riduzione di investimenti da parte di Bruxelles

GoWine si legge Oliena e si brinda con Tonino Arcadu
Sono stati pubblicati gli atti del convegno “Go Wine” svoltosi a Oliena il 9 ottobre del 2005 per inziativa della cantina Gostolai, 
della Provincia e della Camera di commercio di Nuoro. In una pubblicazione di 64 pagine (Grafiche editoriali Solinas di Nuoro) 
sono presenti gli interventi svolti da Tonino Arcadu (Gostolai), Romolo Pisanu (presidente Camera di commercio), Roberto Cadeddu 
(assessore provinciale allo sviluppo economico), Gianni Lovicu (del Cras), Onofrio Graviano (Consorzio per la frutticoltura di 
Cagliari, Oristano e Nuoro), Antonio Farris (dipartimento di Scienze ambientali agrarie dell’università di Sassari), Paolo Cardu 
(enologo, direttore del Censar di Villasor) e Marco Rossi, giornalista de “Il corriere vinicolo”. Nella sua introduzione Arcadu aveva 
auspicato “maggiori attenzioni e risorse al recupero e a una maggiore valorizzazione dei nostri vitigni tradizionali migliorando le 
condizioni operative dei produttori e dando loro la giusta assistenza tecnologica alla produzione”. La prima giornata nazionale del 
Go Wine si è svolta proprio a Oliena.
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Fra queste ultime, la criticità di maggiore rilevanza è senz’al-
tro costituita dalla difficoltà di individuare e costruire percorsi 
di aggregazione all’interno delle singole filiere produttive, che 
consentano di sviluppare un’adeguata “massa critica”.
Si tratta di riuscire a raggiungere in primis dei volumi di con-
centrazione dell’offerta delle materie prime agricole, nonostante 
la presenza di una struttura produttiva frammentata per le mo-
deste dimensioni aziendali. Il percorso è la costituzione ed il 
rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori (OP); 
senza adeguati volumi di produzione, infatti, non sono possibili 
economie di scala nella fase di trasformazione e non si possono 
acquisire dimensioni che consentono di gestire efficacemente la 
fase commerciale.
Ma aggregazione significa anche investimenti sulle risorse uma-
ne e miglioramento degli assetti organizzativi: un’organizzazio-
ne di produttori efficiente deve essere, infatti, in grado di guidare 
il mondo produttivo verso il mercato. Perciò deve individuare i 
prodotti richiesti dal mercato, programmare la produzione, cu-
rare l’attività commerciale. Compiti che spettano a figure dotate 
di professionalità, che debbono essere formate e continuamente 
aggiornate.
Infine elemento nevralgico per l’affermazione sul mercato è 
la sicurezza e la qualità dei prodotti, così come viene richiesta 
dal consumatore e conseguentemente riconosciuta con premio 
di prezzo. Non è sufficiente che un prodotto sia genericamente 
“buono”, ma occorre sensibilità nell’individuare le richieste dei 
differenti segmenti di mercato e azioni per rendere riconoscibili 
ed apprezzabili i caratteri di qualità di un prodotto. I percorsi 
sono diversi: dalla tracciabilità, all’uso dei marchi (privati, col-
lettivi, denominazioni di origine), fino al packaging ed all’in-
corporazione di servizi, accompagnati da adeguate strategie di 
comunicazione e promozione.

Il presidio dei diversi mercati
Strategie di differenziazione dei prodotti e azioni di promo-
zione devono essere calibrati in funzione dei mercati finali di 
riferimento. Per le produzioni della Sardegna se ne possono 
individuare quattro con caratteristiche differenti:

1. Il mercato locale, costituito dai consumatori sardi, che 
sfrutta i differenti canali del retail (distribuzione organiz-
zata e dettaglio specializzato), ma anche la ristorazione 
commerciale e soprattutto collettiva (ospedali, scuole, 
mense, ecc.) e che su alcune produzioni utilizza anche 
circuiti più brevi come la vendita diretta o l’autoconsu-
mo;

2. Il mercato stagionale alimentato dai turisti che visitano 
l’isola durante la stagione estiva, che può essere utiliz-
zato come uno straordinario volano per far conoscere e 
promuovere i prodotti sardi. In questo caso il retail loca-
lizzato nelle aree a maggiore densità turistica, il canale 
Horeca (Hotel, ristoranti e catering), ma anche forme di 
vendita diretta e l’agriturismo sono canali da presidiare;

3. Il mercato nazionale, al quale possono giungere prevalen-
temente tramite da GDO produzioni per le quali esistono 
volumi adeguati e un’idonea organizzazione commercia-
le e logistica o, nei circuiti dei negozi specializzati (ad 
esempio enoteche), produzioni di nicchia caratterizzate 
da una forte distintività e efficacemente valorizzate;

4. Infine i mercati esteri, nei quali alle complessità caratteri-
stiche del mercato interno nazionale si aggiungono quelle 
di lavorare con standard differenti, di maggiore comples-
sità nella logistica e nella fase commerciale.

Una strategia di rilancio per l’agroalimentare sardo
La produzione sarda presenta una spiccata specializzazione: 
formaggi ovini, carciofo e pomodoro, carni trasformate, vino e 
pasticceria sono i prodotti più noti del nostro paniere, per alcu-
ne dei quali sono già presenti sbocchi commerciali all’estero e 
nel continente. Ma accanto a queste esistono anche produzioni 
come il latte, le carni fresche ovina e bovina, l’ortofrutta, l’olio 
che soprattutto nel mercato locale possono trovare un ottimo 
apprezzamento.
Non esiste, infatti, una ricetta unica per la valorizzazione com-
merciale di queste produzioni regionali, ma diverse vie in re-
lazione al mix prodotto/mercato. Per ciascuna di esse sono ri-
chieste modalità specifiche di indirizzo e programmazione della 
produzione, l’individuazione dei corretti canali di penetrazione 
dei mercati e, conseguentemente, l’implementazione di adegua-
te strategie di sviluppo e promozione. Per fare questo occorre 
fare uno sforzo di conoscenza delle differenti realtà produttive; 
ancora oggi, infatti, non esistono informazioni e dati univoci e 
condivisi sulle reali potenzialità in termini di crescita e di pos-
sibilità di aggregazione delle diverse filiere produttive, sulla 
struttura e sulle caratteristiche dei diversi mercati di sbocco, sul 
posizionamento dei competitor e sulla percezione e la notorietà 
del prodotto sardo nell’isola e fuori dall’isola.
Un passaggio obbligato è, inoltre, rappresentato dalla costru-
zione di un proficuo dialogo con la grande distribuzione, che 
gioca un ruolo di rilievo trasversale a tutti i mercati finali del 
prodotto, sia livello locale, che nazionale ed internazionale. La 
mancanza di interlocutori adeguati nel mondo produttivo oggi 
squilibra il rapporto di forza a favore della GDO. Le maggiori 
criticità sono legate al fatto che le produzioni sarde ancora sten-
tano a raggiungere quei livelli di garanzia dei volumi di offerta, 
della tempistica degli approvvigionamenti, della qualità e del 
livello di servizio che le possono rendere competitive rispetto 
ad altri prodotti nazionali ed esteri.
Queste sono alcune delle tappe di un percorso che dovrebbe 
portare alla definizione di una strategia di rilancio coordinata 
e condivisa per il sistema agroalimentare sardo. E’ un passag-
gio obbligatorio in uno scenario di forte accelerazione delle di-
namiche competitive e che sconta anche strutturali debolezze 
legate al sistema – Sardegna (difficoltà di accesso al credito, 
trasporti, infrastrutture, costi dell’energia, ecc.).
Per farlo in maniera efficace è necessario uno sforzo congiunto 
di tutti gli attori, sia del mondo economico-produttivo che delle 
istituzioni.

Ersilia Di Tullio

Produzione agricola 2005 = 1,589 miliardi di €

Comparto PA
2005 % su tot tendenza

2005/2000
tendenza

2005/2004
1 Latte di pecora e capra 256 16% 39% -7%
2 Carni bovine 129 8% -5% -4%
3 Carni ovicaprine 104 7% -25% -19%
4 Carciofi 111 7% 46% 12%
5 Pomodori 100 6% 84% 2%
6 Carni suine 80 5% -14% -5%
7 Latte di vacca e bufala 75 5% 14% -2%
8 Viti-vinicolo 53 3% 6% -21%
9 Frumento duro 27 2% 28% -50%

10 Olio 25 2% 19% 38%
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

I principali comparti dell’agricoltura della Sardegna
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A partire da ottobre si terrà a Bar-
cellona, presso le strutture del-
la Università Politecnica della 

Catalogna, il Master “Intelligent Coast. 
(IC). Nuove strategie turistiche, nuove 
strutture territoriali”. Avrà come tema 
principale l’analisi del fenomeno turi-
stico costiero e la proposta di nuovi mo-
delli di analisi e strutturazione in rap-
porto col territorio e il paesaggio.
Il master nasce dallo sviluppo di 
un’esperienza di studio condotta dai 
tre direttori Manuel Gausa, Luis Falcon 
e Silvia Banchini, architetti già rico-
nosciuti a livello internazionale sia in 
ambito accademico che professionale, 
quando, nell’anno appena trascorso, 
rappresentarono la Spagna alla Bienna-
le di Architettura di Rotterdam. In quel-
l’occasione fu presentato un progetto di 
ricerca e diagnosi sulla situazione ter-
ritoriale della fascia costiera iberica, in 
relazione agli effetti del fenomeno del 
turismo di massa.
I risultati dello studio hanno permesso 
di osservare come le dinamiche del turi-
smo si siano trasformate profondamen-
te negli ultimi anni, sia in rapporto alle 
abitudini dei turisti che in relazione alle 
strutture e alle infrastrutture che sono 
destinate a supportarle.
L’industria turistica rappresenta un set-
tore importantissimo della economia 
iberica. La Spagna è infatti, dopo la 
Francia, il Paese col maggior numero 
di turisti al mondo e occupa il secondo 
posto (53 milioni nell’anno 2004), dopo 
gli Stati Uniti d’America. In quanto a 
rendite generate dal settore, l’industria 
turistica costituisce il 12% del PIL 
spagnolo e l’80 per cento del fatturato 
dell’industria turistica è rappresentato 
dalla offerta legata al prodotto “mare, 
sole e spiagge”. Pur variando le cifre, 
ritroviamo le stesse dinamiche in quasi 
tutti i Paesi costieri che si affacciano sul 
Mediterraneo: Italia, Grecia, Turchia, 
Croazia e i Paesi del vicino oriente.
Nel caso spagnolo questi dati, in con-
seguenza di una elevata maturità ge-
stionale della propria economia di 
settore si sono mantenuti anche negli 
ultimi cinque anni, periodo nel quale 
si è assistito a un profondo processo di 
cambiamento dell’offerta e della do-

manda del turismo di massa.
Il nuovo turista viaggia più frequente-
mente e per meno tempo, e se da un lato 
ha cominciato a poter disporre di servizi 
e attività che nel passato erano destinate 
solo alle élites sociali, dall’altro ha ini-
ziato a occupare il territorio con moda-
lità differenti e non controllabili. Infatti 
a differenza di quanto osservato dalla 
stampa, la Spagna non va perdendo tu-
risti costieri ma, piuttosto, hanno preso 
vita forme complementari di offerte nel-
l’entroterra – agriturismo, ecoturismo, 
turismo culturale, turismo legato al golf 
- e un incremento dell’occupazione di 
alloggi non regolamentati, per lo più se-
conde residenze in affitto o prestate ad 
amici e familiari. Se in precedenza i tu-
risti utilizzavano hotels e ristoranti, oggi 
in molti casi, sono possessori o semplici 
fruitori di abitazioni sulle coste, fanno 
le loro spese nei supermarket e limitano 
la loro presenza nei ristoranti e bar. Ne 
consegue che il territorio va saturando-
si in maniera diffusa e incontrollata, e 
il modello di occupazione territoriale 
legato alla tipologia della casa unifa-
miliare isolata è un autentico attacco al 
territorio, poiché il costo ambientale e 
di supporto infrastrutturale delle lottiz-
zazioni dispersive è circa 10 volte su-
periore a quello di una concentrazione 
urbana, a parità di numero di abitanti.
A fronte di tale complessità e delle sue 
ricadute territoriali, l’economia del turi-
smo e, di conseguenza, l’urbanistica del 
turismo e la cultura del turismo sono 

Barcellona, master Intelligent Coast 
Il ripensamento del turismo costiero

sempre state considerate come un feno-
meno legato al consumo di massa e og-
getto di una sorta di rifiuto intellettuale, 
le si è associate a logiche commerciali 
e alla banalità rifiutando lo sviluppo di 
una linea teorica di studio del fenome-
no, che è stato invece esclusivamente 
regolato dalla legge della domanda e 
dell’offerta sulla base delle leggi di 
mercato.
Il Master “Intelligent Coast” individua, 
a partire da questa contraddizione, un 
tema di ricerca profondamente legato 
alle problematiche contingenti. Di fron-
te al ruolo del turismo quale settore di 
prima fascia dell’economia mondiale 
è necessario domandarsi quali nuove 
topografie turistiche stanno prendendo 
forma, che ripercussioni avranno sul 
territorio e chi sono oggi i reali agenti 
decisionali investiti dalla responsabilità 
di prendere posizione sull’argomento, 
per la definizione dei quali è dunque 
necessario individuare possibili alter-
native di sviluppo e nuovi modelli di 
riferimento.
Gausa, Falcon e Banchini pongono alla 
base della loro ricerca una riflessione 
sulla condizione della città costiera qua-
le laboratorio possibile sulla evoluzione 
dello spazio urbano e del territorio con-
trapponendo alla urbanizzazione diffu-
sa e incontrollata una concentrazione 
e sovrapposizione di attività all’inter-
no delle strutture urbane. Un modello 
economico e urbano che impedisca il 
consumo del territorio, che è sempre 

Presente anche l’università di Cagliari, già iscritti alcuni studenti di Ingegneria
Scenari
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limitato, conducendo alla sostenibilità 
nell’uso delle risorse naturali e che di 
fatto ne impediscano l’impoverimento e 
il degrado.
 A questo si aggiunge che la città turi-
stica, laddove la qualità di vita assume 
uno standard generalmente più eleva-
to, rappresenta uno dei luoghi in cui si 
vanno trasferendo attività a carattere 
lavorativo non connesse con il turismo. 
Lo sviluppo delle città del Sud Europa, 
in special modo sulla linea di costa del 
Mediterraneo, in contrapposizione alla 
contrazione o alla stasi delle città del 
Nord, è determinato in special modo da 
queste condizioni.
Potenziare il ruolo dei nodi urbani quali 
catalizzatori di attività e incrementare 
le loro interrelazioni infrastrutturali ri-
sponde alla volontà di ripensare l’effi-
cienza delle articolazioni di un sistema 
definitivamente policentrico e integrato 
con le aree limitrofe. La definizione di 
una “nuova intelligenza di costa” è quel-
la di potenziare una serie di elementi già 
presenti o in fase di formazione nell’or-
ganizzazione di un territorio turistico in 
modo da aumentare la mobilità, ridurre 
le distanze spazio-temporali tra le aree 
costiere e quelle interne creando così un 
ambito più ampio dell’esperienza turi-
stica, mantenere una alta concentrazio-
ne di impatto a discapito della diffusio-
ne urbana e favorire la pianificazione di 
un sistema aperto basato sulla moltepli-
cità e sulla sovrapposizione degli usi di 
una determinata area.
Pertanto il master vuole attrarre sia i 
professionisti dell’architettura che i dif-
ferenti agenti coinvolti nella costruzione 
costiera, che al suo interno possono tro-
vare stimoli, punti di vista e preparazio-
ni differenti: dai tecnici degli enti locali 
agli operatori turistici fino ai promotori 
immobiliari. Il programma è così diretto 
tanto agli studenti delle Scuole di Turi-
smo, delle facoltà di Sociologia, Econo-
mia, Ingegneria, Geografia, Architettura 
e Urbanistica, come a professionisti im-
piegati nei dipartimenti tecnici dell’am-
ministrazione pubblica.
Si vuole formare un profilo di consulen-
te, di esperto, una figura qualificata in 
grado di comprendere e attivare proces-
si decisionali su scala territoriale. Solo 
in questo modo il settore turistico farà 
un salto qualitativo e sarà possibile tra-
sformare detto fenomeno di mercato in 
opportunità di sviluppo locale, occasio-
ne per dare vita a una nuova autostima 
territoriale.
Un ulteriore obiettivo del Master di-
viene allora quello di creare una rete di 

Università e istituzioni nel Mediterra-
neo che inneschino un dibattito comune 
sul tema e che investighino sull’adozio-
ne di criteri sullo sviluppo della costa 
mediterranea europea. In tal senso si va 
strutturando contatti con le Università 
di Zagabria, Alicante, Las Palmas de 
Gran Canaria, Atene e con l’Università 
di Cagliari.
Nel luglio di quest’anno si è infatti svol-
ta presso l’aula magna del dipartimento 
di Architettura della facoltà di Inge-
gneria una conferenza di presentazione 
dell’iniziativa che oltre a illustrare le 
tematiche principali del master ha posto 
le basi per una possibile cooperazione 
tra il dipartimento di Architettura e il 
Master.
La Sardegna infatti costituisce un caso 
di studio attinente le tematiche di ricer-
ca proposte dall’Istituto spagnolo per 

la sua condizione di insularità, per le 
dinamiche turistiche sviluppatesi fino 
ad adesso, per le mutazioni cui queste 
stanno andando in contro  a causa dei 
cambiamenti di comportamento dei 
flussi turistici che interessano l’isola 
con le medesime modalità espresse per 
la Spagna e, fatto non trascurabile, per 
le ricadute delle nuove linee di sviluppo 
imposte dal Piano paesaggistico regio-
nale. 
Gli studenti della facoltà di Ingegneria 
di Cagliari hanno mostrato un imme-
diato interesse  per il corso di specializ-
zazione tanto che la prima edizione di 
Intelligent Coast avrà tra i suoi iscritti 
alcuni neolaureati sardi che usufruiran-
no della borsa di studio “Master and 
Back” offerta dalla Regione. 

Giorgia Schirru
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Parlare di immigrazione in una 
terra che ha regalato tanti figli al 
mondo (e che continua a farlo) 

può sembrare un paradosso; eppure an-
che la Sardegna negli anni è diventata 
un punto di arrivo per tanti extracomu-
nitari (e anche per stranieri in generale), 
persone che hanno trovato casa e lavoro 
nella nostra isola e che ormai sono di-
ventati parte della società sarda. Il feno-
meno è stato proporzionalmente molto 
inferiore rispetto al resto della penisola, 
perfino incomparabile rispetto alle me-
tropoli continentali, ma ha comunque 
seguito una propria evoluzione.
Il flusso degli arrivi ha cominciato a in-
grossarsi dalla metà degli anni novan-
ta: quando in Italia erano stati rilasciati 
729.159 permessi di soggiorno , il nu-
mero degli “stranieri sardi” era di 7.888. 
Dieci anni dopo in Italia sono stati rila-
sciati 2.786.340 permessi di soggiorno: 
il numero è praticamente quadruplicato 
mentre in Sardegna si è poco meno che 
raddoppiato con 18.368 permessi, con 
un’incidenza di appena l’1,1 sul totale 
della popolazione. 
Gli stranieri sono però diventati molto 
più “evidenti” e si sono arricchiti con 
l’arrivo di nuovi gruppi provenienti 
da paesi che finora erano poco o nulla 
rappresentati, come i cinesi o gli (dire 
“le” sarebbe meglio) ucraini. Evidenza 
ancor più manifesta a Cagliari, dove si 
concentrano, fra città e provincia, quasi 
la metà di tutti i presenti, 8.284.
È interessante capire allora come sia 
l’arrivo e cosa succeda all’immigrato 
quando sbarca nel capoluogo regionale. 
I primi a lavorare con questi nuovi arri-
vati spesso non sono le forze dell’ordi-
ne ma i volontari del Centro di ascolto 
della Caritas gestito da don Marco Lai 
in viale Fra Ignazio. Elena Pinna ne è 
la responsabile e ha visto sfilare davanti 
a sé, in un anno di vita del centro aper-
to nel giugno 2005, circa 130 persone, 
130 storie diverse: “Il primo compito 
che ci poniamo è capire che problema 
abbia la persona che si è rivolta a noi. 
I problemi sono quelli comuni a tutte le 
persone che lasciato il proprio Paese si 
ritrovino lontane: un alloggio, un lavo-
ro, risolvere le pendenze amministrati-
ve e i problemi sanitari. Una volta che 

parliamo con la persona la orientiamo 
verso l’addetto o i servizi adeguati; ci 
sono poi dei volontari che forniscono 
un’assistenza diretta, dottori che visi-
tano oppure legali che forniscono spie-
gazioni a livello burocratico. È impor-
tante poi che capiscano che se stanno 
male possono usufruire dell’assistenza 
pubblica, anche se irregolari; il medico 
cura, non devono avere paura”. 
Del lavoro fatto con i singoli ma anche 
di progetti concreti parla una altra vo-
lontaria, Francesca Tibani “È un’attivi-
tà impegnativa ma coinvolgente, fati-
cosa ma appassionante. Quest’anno in 
bambini rumeni del campo di viale del 
Commercio hanno potuto fare colazio-
ne poi essere accompagnati a scuola e 
poi essere anche seguiti nel doposcuo-
la: lavorare in questo tipo di iniziative 
permette di vedere la realtà che c’è die-
tro la “copertina” di Cagliari”.
Naturale passaggio successivo è la Que-
stura, luogo dove l’emigrato regolariz-
za la sua posizione. Gli uffici dedicati 
all’estero sono vicino a viale Marconi 
pulsano di speranze, paure, attese e an-
che frustrazioni; ci sono odori, facce e 
colori diversi e lontani ma tutti hanno il 
piccolo sogno di provare a iniziare una 
nuova vita nel nostro paese. Da parte 
della Polizia dietro il vetro c’è umanità 
e calma, sufficienti a far sparire i dubbi 
degli astanti. Responsabile è il dottor 
Giacinto Mattera, che spiega come non 

Vivere a Cagliari, tra gli 8284 immigrati
La polizia: non c’è delinquenza straniera

esistano problemi con gli immigrati a 
Cagliari “Non esiste una delinquenza 
straniera, non ci sono problematiche 
particolari da sottolineare. Il nostro uf-
ficio lavora con tempi buoni, in 30/40 
giorni rilasciamo i permessi di soggior-
no e a parte periodi di rinnovo legati a 
scadenze (come appunto fra maggio e 
giugno 2006), c’è un’attività normale. 
La Questura esegue poi le decisioni del 
Prefetto in merito a espulsioni e accom-
pagnamenti”. 
Ma sulle espulsioni c’è da chiarire un 
problema legislativo a livello nazionale: 
infatti la legge 286 del 1998 non spiega 
come comportarsi con un immigrato la 
cui nazionalità non è nota. Si ha allora 
la situazione ci immigrati con decreti 
espulsivi che non possono essere incar-
cerati (giacché comunque andrebbero 
solo a intasare le carceri) ma neanche 
espulsi poiché non si sa in quale pae-
se andrebbero accompagnati. “Alcuni 
sono accompagnati ai CPT (centri di 
permanenza temporanea) in attesa di 
chiarire la loro provenienza, ma anche 
i CPT hanno una capienza limitata; la 
maggior parte semplicemente torna li-
bera fino al successivo controllo”.
Trovarsi di fronte persone che rischiano 
di essere espulse dopo anni di perma-
nenza in Italia perché magari tempora-
neamente non hanno il lavoro e dunque 
non possono rinnovare il permesso di 
soggiorno, non è una cosa piacevole 

L’attività della Caritas in viale Fra Ignazio, gli interventi della Cisl e della prefettura
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per la forze di Polizia. C’è però una 
novità che snellirà il lavoro e permet-
terà inoltre all’immigrato di non trovar-
si direttamente davanti a un poliziotto 
nel momento in cui dovrà rinnovare 
le pratiche: è l’accordo fra Ministero 
dell’Interno, Patronati, Poste Italiane 
e Anci.  “Ora potremo svolgere le atti-
vità burocratiche che prima erano solo 
di competenza di Questura e Prefettu-
ra” spiega Edoardo Bizzarro, segretario 
territoriale Cisl per le politiche sociali 
che continua. “Ci affiancheremo alle 
istituzioni tramite l’ufficio Inas (istituto 
nazionale assistenza sociale) per svelti-
re tutta l’attività e permettere che l’im-
migrato possa essere aiutato in tutte la 
pratiche formali che deve compiere; la 
scelta dei patronati è nata perché questi 
hanno una presenza capillare nel terri-
torio e dunque per l’immigrato diventa 
più facile rinnovare permesso e carta di 
soggiorno (chiaramente solo rinnovare, 
l’apertura della pratiche spetta sempre 
alla Questura)”.
 Il lavoro della Cisl di Cagliari con gli 
immigrati comincia dal 1995 con l’As-
sociazione nazionale oltre le frontiere 
(Anolf), che offre uno sportello infor-
mativo per acquisire le problematiche 
degli stranieri e programmare di con-
seguenza le attività a loro utili. Il co-
stante interesse si sviluppa poi con la 
nascita di uno sportello, all’interno del 
patronato, specificatamente rivolto agli 
immigrati, gestito dal dottor Abdou 
Ndiaye, senegalese laureatosi a Caglia-
ri nella Facoltà di Scienze Politiche <Il 
lavoro che fa l’Inas è molto importante: 
mentre l’Anolf si occupa della rappre-
sentanza politica degli immigrati nella 
società, l’Inas si occupa della tutela in-
dividuale, ha un ruolo tecnico e, cosa 
molto importante, completamente gra-
tuito. Noi negli uffici in via Ancona aiu-
tiamo gli stranieri per tutte le pratiche 
importanti, permesso di soggiorno, as-
sistenza sanitaria, maternità e ogni ver-
tenza di lavoro: nei primi sei mesi del 
206 abbiamo già affrontato 400 casi>. 
Ma parlare col dottor Ndiaye è utile an-
che a chi immigrato non è, per abbattere 
un po’ di luoghi comuni: si scopre così 
che per poter vendere in spiaggia per i 
5 mesi della stagione estiva i senegalesi 
spendono circa 550 euro fra licenze e 
domande al demanio e solo la grande 
unità di quella comunità gli permette di 
affrontare queste spese iniziali.
La vita delle diverse comunità cagliari-
tane è un aspetto ulteriormente interes-
sante. Ci sono appunto i senegalesi, di 
cui Abdou Ndiaye è anche il rappresen-

tante, comunità coesa e organizzatissi-
ma anche dalla comunanza nella stessa 
confraternita religiosa, la Mouride: ne-
gli anni hanno comprato collettivamen-
te una casa a Margine Rosso, divenuta 
centro culturale, luogo d’incontro (an-
che con manifestazioni aperte al pubbli-
co) e moschea. Se noi italiani abbiamo 
iniziato solo due mesi fa a far votare i 
nostri connazionali all’estero loro sono 
già alla quarta elezione a distanza. In 
questo campo anche i tunisini sono atti-
vi: nel 2004 Abdel Azak Chabbani, rap-
presentante degli iscritti del partito di 
governo in Tunisia, organizzò a Caglia-
ri un seggio per tutti i tunisini resi denti 
nella nostra regione. Ci sono poi forme 
diverse di iniziativa, come le attività 
comunitarie dei filippini, gruppo bene-
stante che ama ritrovarsi ogni anno per 
disputare un torneo di basket sui campi 
dell’Aquila: organizzazione impecca-
bile con maglie e coppe personalizzate 
di anno in anno. Sicuramente il gruppo 
che fa più “paura” è quello dei cinesi: 
negli ultimi anni sono aumentati (sono 
oggi la prima comunità di extracomuni-
tari di Cagliari ). Spiega Barbara Onnis, 
sinologa della facoltà di Scienze Poli-
tiche: “Il problema è che non si vuole 
osservare realmente la città, non si fa 
una vera analisi per capire i fenomeni 
che ci circondano: i cinesi sono aumen-
tati perché vengono raggiunti dalle fa-
miglie, segno che si vogliono stabilire 
in città. È vero che si staccano dal resto 
e anche dagli altri gruppi immigrati ma 
è il loro atteggiamento normale. In real-
tà ci sono stati casi di lavoro comune, 
come i corsi di lingua mandarina per 
bambini cinesi residenti a Cagliari, che 
gli hanno permesso di riavvicinarsi alle 
loro origini, senza staccarsi dalla loro 

cultura di adozione (corsi ora interrotti 
senza specifico motivo, ndg). Bisogna 
superare i luoghi comuni e magari pen-
sare che se un cinese affitta un locale 
è perché c’è un cagliaritano che glie-
lo offre, magari guadagnandoci anche 
bene”.
Lo sforzo per superare queste barriere 
è fatto dalla Prefettura. È il vice-prefet-
to,  Francesco Montefusco che elenca le 
tante attività del Consiglio Territoriale 
per l’immigrazione, presieduto dal pre-
fetto e capace di riunire tutti gli attori 
che operano sul territorio. “Nel corso 
degli anni le iniziative si sono moltipli-
cate e due in particolare, a fronte di tan-
to lavoro, ci hanno ricompensato con 
la soddisfazione di vederne gli effetti 
successivi: la creazione di un centro 
per l’immigrazione con 12 mediatori 
linguistici (inglese, francese, arabo, ci-
nese, spagnolo, russo polacco e rumeno 
le lingue parlate) e il progetto del Con-
siglio Territoriale per l’immigrazione 
itinerante. 
Abbiamo così visto come la sia diffe-
rente la diffusione sul territorio: ma-
rocchini nelle campagne, senegalesi e 
cinesi più visibili in strada, filippini e 
ucraine più “nascosti” perché lavorano 
in casa. Spostandoci abbiamo raggiunto 
le tantissime realtà della provincia, co-
noscendo gruppi storici o insediatisi da 
minor tempo e contribuendo, con l’au-
silio dei sindaci e degli altri protagoni-
sti della vita sul territorio, a sviluppare 
sempre più una connessione fra tutti i 
cittadini, italiani e non”.
Una attività semplice ma utile per co-
noscersi meglio non avere paura, essen-
do tutti insieme abitanti di una piccola 
isola. 

Filippo Petrucci
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Dal mio villaggio io vedo quanto dalla terra si può vedere del-
l’Universo... Per questo il mio villaggio è grande quanto qual-
siasi altro luogo, perché io sono della dimensione di quello che 
vedo, e non della dimensione della mia altezza ... Nella città le 
grandi case nascondono l’orizzonte, spingono il nostro sguardo 
lontano da tutto il cielo, ci rendono piccoli perché ci tolgono ciò 
che i nostri occhi ci possono dare, e ci rendono poveri perché la 
nostra unica ricchezza è vedere.

Alberto Caeiro (Pessoa) Il guardiano di greggi (1911 – 1912), poesia tratta da 
Una sola moltitudine, Vol. II, Adelphi, Milano 1990.

•  •  •

In epigrafe all’articolo che mi è stato chiesto da Sardinews 
sul Premio Campiello 2006 assegnato a Salvatore Niffoi, mi 
è gradito porre questi versi di Pessoa, perché credo che essi 

ben si addicano alla poetica dello scrittore oranese. Evento ricco 
di primati il Campiello di quest’anno: per la prima volta asse-
gnato a un sardo, per il romanzo La vedova scalza, pubblicato 
dalla prestigiosa Adelphi, che per la prima volta è riuscita a con-
quistare il primo posto nella rassegna letteraria arrivata al suo 
44.mo anno d’età (gli stessi anni di vita della casa editrice, nata 
nel 1962). Va rammentato – giusto per evitarci una volta tanto 
le tristezze anticipate nella nota locuzione in lingua latina tratta 
dai Vangeli, “nemo propheta in patria” – che il Premio - creato 
nel 1962 da un’iniziativa degli industriali del Veneto – in passato 
è stato assegnato a giganti della letteratura italiana come Primo 
Levi (nel 1963, per La Tregua, e nel 1982 per Se non ora quan-
do?), Ignazio Silone (1968, L’avventura di un povero cristiano), 
Giorgio Bassani (1969, L’Airone), Mario Tobino (1972, Per le 
antiche scale), Stanislao Nievo (1975, Il prato in fondo al mare), 
Pasquale Festa Campanile (1984, Per amore, solo per amore), 
Raffaele Nigro (1987, I fuochi del Basento), Rosetta Loy (1988, 
Le strade di polvere); Dacia Maraini (1990, La lunga vita di 
Marianna Ucrìa), o più recentemente a scrittori del calibro di 
Antonio Tabucchi (1994, Sostiene Pereira), Maurizio Maggia-
ni (1995, Il coraggio del pettirosso), Giuseppe Pontiggia (2001, 
Nati due volte)...
Salvatore Niffoi ha voluto condividere il Premio (parole sue, e 
sinceramente emozionate) «con la Barbagia, affinché la cultura 
non sia solo un modo di sopportare il male di vivere, ma una 
forte speranza di riscatto». Intanto l’evento riporta sicuramen-
te in primo piano le espressioni più alte della letteratura e del-
la cultura del Novecento sardo, mai abbastanza ricordate, e in 
particolare Grazia Deledda (che espressamente Niffoi dichiara 
come una delle sue maestre), facendo risuonare sulla stampa na-
zionale, per via del comune borgo natio, anche i nomi dei gran-
di artisti oranesi Mario Delitala e Costantino Nivola, in Italia 
ancora misconosciuti. E, trattandosi per misteriosissima fortuna 
ancora di un “genio oranese”, il premio a Niffoi ricrea la ma-
gia (allora inattuale, anticipata) creata  dalla famosa copertina 
del New Yorker (fra i settimanali di costume e cultura più raf-
finati al mondo) del 13 ottobre 1963, nella quale un disegno di 
Saul Steinberg (uno dei più grandi artisti del Novecento) ritrae 
due donne del jet-set newyorchese che conversano con fare sa-
lottiero delle rispettive vacanze: mentre la prima donna - nella 
«nuvoletta» di pertinenza – racconta di Parigi e della rive gau-
che, la seconda disegna la mappa del suo viaggio in un angolo 
inedito del vecchio continente: Sardegna e Orani. Un omaggio 
di Steinberg all’amico allegro e malinconico, al grande artista 
già famoso negli Stati Uniti, sconosciuto in Italia, snobbato in 
Sardegna e nella sua Orani. Proprio in quel periodo, durante uno 
dei suoi ritorni al paese, riferendosi ai graffiti fatti dall’artista 

nella facciata della chiesa della Madonna della Itria, le donne gli 
rimproveravano scherzosamente  “Oddeu Titì, nos as guastàu sa 
cièsa!”. E Costantino rideva, colmo della tenerezza che segna 
tutta la sua arte). Ma torniamo al Campiello, a Niffoi, al suo bel 
romanzo...
La vedova scalza è, essenzialmente, la quotidiana cronaca di 
elaborazione della vendetta di Mintonia, la protagonista, per la 
barbara uccisione dello sposo, Micheddu; una vendetta, la sua, 
concepita ed effettuata con tutti i crismi del codice. Di fatto, 
a pigliariana memoria, nel sopruso di cui si narra nel romanzo 
vincitore del Campiello, c’entra lo Stato. Il sopruso, subito ma 
anche no (commoventi le pagine dove si narra dell’intelligenza 
di Mintonia bambina e della sua ribellione alle molestie del prete 
esorcista), ampliato dall’oscurantismo fascista che ha privato di 
ogni libertà di espressione gli individui di ogni contrada, creando 
ovunque un clima di delazione e di violenza. Siamo dunque in 
Sardegna tra le due guerre. Mintonia Savuccu, destinata a dive-
nire la vedova scalza, è innamorata di Micheddu, fin da quando 
era bambina. Il ragazzo passa gradualmente, ineluttabilmente, e 
quasi, si direbbe, con non chalance, dall’onestà al crimine, alla 
fine vedendosi costretto a banditare. Appena adolescente, Min-
tonia ne diventerà l’amante, la compagna, e poi la sposa. I due si 
sono sempre visti di nascosto, prima per l’opposizione dei geni-
tori, poi per aggirare la giustizia. La situazione precipita quando 
il giovane seduce la moglie del brigadiere, lasciando come in-
controvertibile prova un figlio che gli somiglia come una goccia 
d’acqua. Da lì scatta la grande punizione, la montatura per accu-
sarlo di essere un assassino, la caccia, la barbara uccisione che, 
appunto, apre il romanzo. E, fatalmente, il cerchio si apre con 
una morte barbara, e si chiude con una che lo è altrettanto. 
Tuttavia, nonostante la cronaca della vendetta annunciata, il 

Nivola, Delitala, Marianna Bussalai
Storie di Orani, storie del mondo

E il Campiello va a Salvatore Niffoi

Dopo l’assegnazione del premio per “La vedova scalza” un articolo di Bastiana Madau
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lettore non ha il tempo di annoiarsi. La scrittura di Niffoi è ri-
gogliosa, musicale, odorosa, quasi tattile, e il lettore è costan-
temente impegnato dalle sorprese che riserva il sapientissimo  
inframmezzare il sardo con l’italiano, funzionale alle esigenze 
espressive o mimetiche del narrare niffoiano. Ma immagino 
realisticamente che la lettura per i non sardofoni debba inter-
rompersi in continuazione dal bisogno di fermarsi a decifrare, e 
allora mi domando - sinceramente curiosa - cos’è al fondo che li 
terrebbe incantati (“strumpati”, per dirla alla Niffoi) al punto da 
superarne l’eventuale difficoltà di comprensione linguistica?. E 
anche sul piano retorico e metaforico (numerosissime, le meta-
fore) non tutto è scontato per tutti, considerato che anche in quei 
registri Niffoi attinge a piene mani nella tradizione orale sarda, 
e oranese in particolare.
I temi di fondo, invece, sono quelli universali, se non della realtà 
senz’altro – oggi come oggi – della letteratura (che un bel po’ se 
ne allontana, dalla realtà...). Così è lo stesso Niffoi a dire di aver 
raccontato una storia di amore, fedeltà, amicizia, odio e ven-
detta, ritenendoli «i cinque antichi sentimenti, fondamentali e 
indistruttibili della Barbagia, alla faccia di qualsiasi globalizza-
zione». Ma c’è secondo me anche un interessante sfondo storico 
nel quale si stagliano le purissime, istintive ribellioni dei prota-
gonisti verso le forme più perverse del potere  e dell’ignoranza 
(la modalità di lettura di Mintonia è una forma sublime di ribel-
lione e di fuga, così come lo è la “satira politica” ante-litteram 
delle scritte sui muri di Micheddu), o del potere così come si 
può rivelare a una piccola comunità chiusa in se stessa e priva 
di strumenti di elaborazione della realtà locale nel movimen-
to più ampio della Storia. Così nel romanzo La vedova scalza 
il fascismo è impersonato nelle losche figure del potestà e del 
brigadiere, mentre il clericalismo è impersonato nella violentis-
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sima macchietta del prete esorcista e in quelle delle bigotte che 
si rivolgono a Mintonia/bambina con l’appellativo di “bagassed-
da”. Ma il griot Niffoi ha lavorato su una memoria di contos de 
foghile che dal suo canto esclude una parte più complessa e ricca 
dell’antifascismo oranese e sardo, senz’altro la componente più 
moderna, collettiva ed emancipata di quello rappresentato da fi-
gure che sono state di spicco a livello provinciale e regionale. 
Mi riferisco soprattutto alla personalità mai troppo ricordata di 
Marianna Bussalai, corrispondente de “ Il Solco”, che, nono-
stante la stretta sorveglianza da parte della polizia fascista, riu-
scì a essere il mezzo di raccordo e di riferimento del sardismo 
clandestino nel nuorese. Marianna infatti mantenne costanti rap-
porti segreti anche con Lussu e Giacobbe. Viveva con la sorella 
Ignazia nell’abitazione settecentesca che fu degli Angioj, tra la 
piazza di Santa Gruche e S’arzada ‘e su Monte, a Orani, e la loro 
abitazione era anche il luogo delle riunioni del circolo antifasci-
sta, composto di ragazze e ragazzi, uomini e donne. Marianna 
divenne negli anni il punto di riferimento intellettuale e politico 
più forte per i ragazzi del gruppo d’animazione antifascista: gio-
vane, intelligentissima, libera e poetica, era una studiosa autodi-
datta di storia e di filosofia. Viveva con la sorella più piccola di 
qualche anno, “signorina Ignazia” (come tutti la chiamavano a 
Orani) che aveva occhi spiritati quando parlava di quel periodo, 
davanti al grande tavolo della cucina antica, stracolmo di lette-
re, di libri, delle testimonianze degli amici, che, ancor anziani, 
andavano spesso a trovarla nella sua casa piena di memorie – e 
arrivavano da Sassari, da Cagliari, anche da Firenze, per ritrova-
re un po’ di sé e di quel vento che li vide protagonisti di un pezzo 
importante della storia sarda contemporanea. Le sorelle Bussalai 
erano molto conosciute in tutto l’ambiente antifascista, e nel-
la loro casa spesso trovarono asilo gli oppositori ricercati dalla 
polizia. Insieme a tutti i ragazzi oranesi “resistenti” (tra i quali 
voglio ricordare anche il mio nonno materno) subirono per anni 
le angherie della polizia fascista, ma non si demoralizzarono mai 
e continuarono a coltivare il sogno del ritorno della libertà che 
in Sardegna coincideva con quello della rinascita popolare. Nel 
1947, all’età di 43 anni, Marianna morì. La sua bara leggera 
fu trasportata dalla casa alla chiesa al camposanto antico, dagli 
amici, che a turno la sollevavano con tenerezza composta, per-
correndo i vicoli di Orani. E arrivarono da Sassari, da Cagliari, 
da Nuoro e da ogni borgo della Barbagia e dell’Ogliastra, a dare 
l’ultimo saluto alla nobile ragazza, amica degli umili, libera e 
ribelle. 
Storie oranesi, storie universali. 
Lunga vita a Niffoi, alla sua scrittura. 

Bastiana Madau

Salvatore Niffoi, vincitore del Campiello. A sinistra - nelle foto della col-
lezione Ilisso - gli artisti di Orani Costantino Nivola e Mario Delitala.
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È rientrata l’otto settembre dal Ca-
nada la delegazione dell’Univer-
sità degli studi di Sassari che ha 

partecipato alla Specque (Simulation de 
Parlement Européen Canada Québec Eu-
rope). Tale evento ha avuto luogo que-
st’anno dal 26 agosto al 3 settembre a 
Montréal, in Canada, presso il parlamen-
to dell’Icao (International Civil Aviation 
Organisation), agenzia dell’Onu e mas-
sima autorità mondiale dell’aviazione 
civile.
Formata di nuove reclute (Alessandra 
Bonelli, Laura Petrucci, Gianmarco 
Cherchi, Roberto Cossu e Giulia Porcu) 
e di studenti che avevano già partecipa-
to alla precedente edizione (Gaya Duc-
ceschi, Roberta Guido, Elena Zedda e 
Paolo Soletta) la delegazione di Sassari, 
giunta alla sua quarta partecipazione e 
composta da studenti di Scienze giuridi-
che e di Scienze politiche, è stata l’unica 
a rappresentare l’Italia in questo evento 
di rilievo internazionale, conferendo in 
tal modo grande prestigio all’Università 
di Sassari e in generale alla città. 
La Specque è un’associazione interna-

zionale euro-canadese nata in Canada nel 
1998 che ha come scopo la conoscenza 
e applicazione delle procedure democra-
tiche inerenti il Parlamento europeo. La 
sua gestione in ogni aspetto, da quello 
economico (può vantare un budget di 
tutto rispetto) a quello organizzativo, è 
totalmente affidata a studenti.
Circa 120 studenti di vari Paesi (Canada, 
Francia, Belgio, Spagna, Italia, Polonia, 
Slovenia e altri ancora) si incontrano 
ogni anno, alternativamente al di qua e al 
di la dell’Oceano Atlantico, per simulare 
l’attività del Parlamento europeo in ogni 
sua parte, dividendosi in gruppi politici e 
in commissioni che esaminano, propon-
gono e votano proposizioni di legge ed 
emendamenti simulando perfettamente 
le procedure reali. Tutto rigorosamente 
in lingua francese. 
Parallelamente all’attività parlamentare 
viene svolta un’intensa attività giornali-
stica che consiste nella redazione di un 
giornale in lingua francese, PerSPEC-
QUEtives, composto da un caporedatto-
re, quattro giornalisti, un fotografo e un 
caricaturista. Per sei giorni consecutivi è 

In Canada a parlare di Europa e giornalismo

stata prevista (a portata a compimento) 
l’uscita di un quotidiano, rigorosamente 
in lingua francese, di 12 pagine pensato, 
scritto, fotografato, disegnato, montato, 
stampato e piegato in 120 copie che i de-
putati (e in genere tutta l’organizzazione) 
ogni mattina trovano a disposizione.
La facoltà di Scienze politiche e nella 
fattispecie il corso di Scienze della co-
municazione e giornalismo possono così 
vantare (grazie alla partecipazione di 
Paolo Soletta e Giulia Porcu), uniche nel 
panorama nazionale, un’esperienza gior-
nalistica di straordinaria intensità, con-
siderando che sono stati, in assoluto, i 
primi non francofoni a partecipare come 
giornalisti a tale evento.
Il prossimo appuntamento per il 2007 sarà 
a Parigi, probabilmente presso la sede 
dell’Unesco. Le selezioni per la prossima 
delegazione (requisiti: status di studente 
presso l’Università di Sassari, francese 
fluente, buona conoscenza del diritto 
comunitario) avverranno la prossima pri-
mavera. Sardinews ne darà notizia non 
appena si saprà una data precisa. 

P. S.

A Montreal una delegazione di studenti e docenti di Scienze politiche di Sassari
Vita d’ateneo
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Appena compiuti 82 anni – festeg-
giati con la classica torta di mele 
al fianco della moglie austria-

coamericana e degli amici nella veranda 
della villetta di Chicago - si è concentrato 
su un nuovo lavoro: le cause della schizo-
frenia. Ci ha studiato qualche mese. Poi, 
ha divulgato una tesi rivoluzionaria. Che 
ha destato un acceso dibattito nel mondo 
accademico e scientifico internazionale. 
Erminio Costa, una vita dedicata alla 
ricerca. Sempre e comunque. Un tipo 
contro, per definizione. E dunque, dedi-
cato al dubbio. Ai vicoli bui del sapere. 
Corridoi quasi sempre inspiegabili. Qua-
si. Droghe, insonnia, ansia, alcolismo, 
Parkinson: lo scienziato sardo che van-
ta oltre duemila pubblicazioni nelle più 
prestigiose riviste mediche mondiali, ha 
esplorato i meandri del cervello umano: 
“Una mente favolosa che rende onore 
alla nostra terra. Il professor Costa è stato 
il maestro di almeno duecento scienziati 
di varia nazionalità. E tra questi, ci sono 
tanti sardi” ha spiegato Gavino Faa. Il 
preside di Medicina non ha dubbi: “Per 
le enciclopedie Erminio Costa è il padre 
delle neuroscienze. Un capofila indiscus-
so che ha rivoluzionato un settore quanto 
mai complesso”. In breve, un genio. 
Andato via da casa con un filo di barba. 
Direzione, gli States. E i grandi laborato-
ri dei campus che nel dopoguerra hanno 
guidato in tutti i settori il sapere mondia-
le. La storia del neuroscienziato è lun-
ga e ricca di capitoli che meriterebbero 
minuziosi approfondimenti. Si parte nel 
1954:  Erminio Costa ha la libera docen-
za in farmacologia dopo essersi laureato 
cum laude in medicina nell’ateneo di Ca-
gliari: “Allora c’era un sistema feudale 
che decideva chi doveva andare avanti. 
Per me non c’era posto. Ma – ha detto 
lo specialista sardo-americano nel corso 
della conferenza tenutasi all’Ordine dei 
medici – credo che questo tipo di uni-
versità del Medioevo ora non esista più. 
Anche in Italia tutto si è normalizzato”. 
In breve, Costa si imbarca e approda al 
dipartimento di Psicologia della Chicago 
medical school: un tempio della medi-
cina. A seguire frequenta da ricercatore, 
Visiting scientist, capo sezione chimica e 
farmacologia, professore associato e or-
dinario il Thudicum Psychiatric Research 
laboratory, il National Institutes of Heal-

th, il National Hearth, il College of Phy-
sicians, la Georgetown Uiversity. Ricerca 
e incarichi sparsi tra Galesburg (Illinois), 
Bethesda, New York, Washington. Ed è 
nella capitale che nel 1985 Costa diventa 
direttore della Fidia-Georgetown Institu-
te of Neuroscience e della scuola di me-
dicina della Georgetown dove insegnerà 
farmacologia, anatomia e biologia. Nove 
anni dopo sarà alla guida della Washin-
gton University (medicina). Poi, salirà 
sulle cattedre di biochimica e psichiatria 
(Chicago) e neurologia (St. Louis). 
Attualmente è direttore scientifico del 
Psychiatric Institute dell’University of 
Illinois di Chicago. Un curriculum esal-
tante. In cui si cela l’incontro chiave: nel 
1958 Costa incontra Bernard Brodie, il 
padre della farmacologia della reserpina. 
In breve, il grande scienziato statuniten-
se apprezzò i lavori di Costa e lo assunse 
all’NIH. Fu la svolta. Costa, che divide-
va la stanza con Arvid Carlsson (Nobel 
per la medicina nel 2003), nel ’60 rientra 
da una breve vacanza in Sardegna con 
al fianco un altrettanto giovane e bril-
lante ricercatore, Gian Luigi Gessa. Tra 
i due, con Brodie che compiaciuto fa da 
chioccia, l’intesa è perfetta. E non è un 
caso che Gessa, nel ’69, da direttore di 
Neuroscienze a Cagliari dedichi il labo-
ratorio proprio a Bernard Brodie. “La 
metà dell’umanità, per capirci quella che 
ha disturbi del sonno, gli deve la salute: 
il professor Costa è infatti il padre delle 
benzodiazepine, la base dei farmaci per 
l’insonnia” ha spiegato Raimondo Ibba. 

Erminio Costa, neuroscienziato sardo-americano 
Un ottantaduenne in odore di Nobel

Il presidente dell’Ordine dei medici di 
Cagliari, ha premiato Erminio Costa con 
una pergamena speciale che ne ha ricorda-
to la favolosa carriera. Un riconoscimen-
to giunto a qualche settimana di distanza 
da “La Sardegna oltre il mare”, ricono-
scimento avuto dall’associazione Sardi-
nia Living. Nel corso della cerimonia dei 
medici cagliaritani - voluta nell’ambito 
dei festeggiamenti per i 60 dell’istituzio-
ne degli Ordini - con a fianco Gessa, il 
prorettore Maria Del Zompo, il farmaco-
logo Gaetano Di Chiara e alla presenza di 
tanti suoi allievi (sono oltre duecento gli 
specialisti “allevati” in mezzo mondo da 
Costa che, per inciso, è da anni nei sele-
zionati per il Nobel) il neuroscienziato ha 
ceduto all’emozione. “Mi sono sempre 
sentito italiano. E sardo. Poi, ho avuto 
la fortuna di avere sempre al fianco tanti 
amici provenienti dalla Sardegna”.
 E giù una mezza lacrima. “Adesso il con-
cetto di studiare all’estero è cambiato: il 
mondo della ricerca, per fortuna, non ha 
più confini”. E la schizofrenia?  Colpisce 
l’un per cento della popolazione mondia-
le. Erminio Costa propone un trattamento 
terapeutico innovativo: l’eccesso dell’en-
zima DNMT1 potrebbe essere curato con 
farmaci che agiscono su un neurotrasmet-
titore, il GABA (acido ammino butirrico). 
Questioni più che complesse. Il dibattito 
è aperto. E le ricerche sono state rilancia-
te dall’ennesima intuizione di un ragazzo 
sardo di 82 anni. Auguri, professore.

Mario Frongia

Il preside di Medicina Gavino Faa: “per le enciclopedie è il padre delle neuroscienze”

Gli scienziati Erminio Costa e, a destra, Gianluigi Gessa. (Foto Unicanews)
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Cagliari futura

È sufficiente un decreto per far saltare un investimento di 
due milioni  di euro?
Non lo è, secondo Giancarlo Campana responsabile 

della comunicazione di Cualbu s.r.l  “Noi siamo sicuri del fatto 
nostro, abbiamo tutti i diritti di procedere con i lavori. Non c’è 
un grosso margine di trattativa”.
Il decreto n. 2323 del 9 agosto e pubblicato il 18 agosto nel 
Buras, firmato dall’assessore Elisabetta Pilia, vieta a Cagliari, 
nelle zone di Tuvixeddu e Tuvumannu, qualunque edificazio-
ne. L’area coinvolta è vastissima, da viale S.Avendrace a Piazza 
d’Armi per poi passare attraverso viale Merello e quasi tutta via 
Is Maglias . 
Il decreto ha causato parecchi fastidi.Via Is Maglias è infatti il 
centro di un imponente progetto di riqualificazione ambientale  
diretto dalla Coimpresa Spa che ha tra i principali soci la Cualbu 
srl. Il progetto Coimpresa era parte integrante di un accordo di 
programma con il  Comune e la Regione. I patti erano chiari: 22 
ettari, già soggetti a vincolo e quindi non edificabili, che erano 
di proprietà della società sono stati donati al Comune, ma in 
cambio intorno al parco si sarebbe potuto costruire. Si parla di 
350 appartamenti e ville; una casa dello Studente con 450 posti 
che sarà acquistata dall’Ersu per 20 milioni di euro, un ristorante 
con sala convegni da 550 posti.
Sui 22 ettari ceduti gratuitamente il Comune sta giá realizzan-
do il parco piú grande di Cagliari. L’ingresso sarà gratuito nella 
zona verde, si pagherà invece per visitare la necropoli punico-
romana.
La gestione sarà assegnata tramite una gara d’appalto internazio-
nale. I lavori non sono stati fermati dal decreto, che non ostacola 
attività di scavo e restauro. Il parco aprirà al pubblico il pros-
simo anno. Il Comune dirige i lavori, i progetti sono stati però 
realizzati da Coimpresa.  Un vecchio capannone industriale, tra 
viale sant’ Avendrace e via Falsarego sará ristrutturato per farne 
un museo. Le recinzioni sono terminate, cosí come è stato quasi 
completato il centro servizi e il terrazzamento dell’ex cava vici-
no alle case popolari di via Codroipo. Intanto la ditta Ecosabina, 
vincitrice di una gara d’appalto, sta realizzando lavori di scavo 
su 700 tombe. La somma spesa sinora per il parco ammonta a 
poco piú della metá di quanto stanziato, circa quattro milioni di 
euro. È previsto un ampliamento del parco di circa due ettari, 
tramite il piano integrato territoriale (Pit). Il progetto è finan-
ziato dall’Ue. Se andasse in porto il Pit potrebbe consentire il 
recupero di altre zone dimenticate sia dai privati che dall’am-
ministrazione pubblica. Verrebbe risanata anche la zona di viale 
Sant’Avendrace vicino alla antica villa Mulas, dove il 13 agosto 
le sterpaglie mai tagliate hanno facilitato il diffondersi di un in-
cendio. Le fiamme  hanno messo a rischio la vita di tre persone, 
che hanno trasformato le rovine del posto in un rifugio, in attesa 
di ottenere un alloggio popolare.
Il decreto del 9 agosto è stato preceduto a maggio da un altro 
provvedimento provvisorio che aveva bloccato un progetto di 
edificazione già avviato e legittimo tra i numeri civici 33 e 55 
di Viale Sant’Avendrace. Durante i lavori di scavo erano state 
scoperte due nuove tombe. “In realtá non era a rischio la tutela 
dei reperti, che rientravano nella zona vincolata - dice Donatella 

Salvi della sovrintendenza archeologica - ma la visibilitá del-
le tombe dalla strada poteva essere compromessa”. La Regione  
acquisirà il lotto e realizzerà un nuovo ingresso al parco.
Se l’accordo  di programma cadesse le conseguenze sui bilanci 
degli enti pubblici coinvolti potrebbero essere pesanti. La ces-
sione gratuita dei 22 ettari  verrebbe annullata. Il Comune sareb-
be costretto a espropriare i terreni su cui ha giá avviato i lavori 
per il parco e a pagare un ingente indennizzo a Coimpresa. Inol-
tre la società, che ha già investito grosse somme, sicuramente 
chiederebbe alla Regione il risarcimento.
In realtà nel decreto la Regione invita al dialogo gli altri prota-
gonisti dell’accordo. Nulla è stato ancora deciso. L’ideale sareb-
be decidere insieme. ”Il decreto dell’assessore Pilia  è un passo 
importante. Ha preso atto del fatto che Tuvixeddu non  puó ve-
dere il suo destino vincolato alle speculazioni edilizie - affer-
ma Stefano Deliperi portavoce dell’associazione ambientalista 
‘Amici della Terra’- “Non si può però chiedere  all’imprenditore 
di rinunciare del tutto agli investimenti già effettuati. Ridurre 
e concentrare l’edificazione esclusivamente su via Is Maglias 
potrebbe essere la soluzione migliore”
La Regione cerca di acquistare maggior controllo sulla sorte 
di un territorio di enorme interesse naturalistico e culturale, da 
troppo tempo controllato dai privati. Il colle di Tuvixeddu cu-
stodisce la piú importante area archeologica sepolcrale punico-
romana del Mediterraneo, si contano 1100 tombe, che sono state 
utilizzate in tempi recenti per gli scopi piú vari e degradanti, una 
delle tombe piú belle era il deposito di un macellaio. Nell’otto-
cento l’area sepolcrale era stata trasformata in una baraccopoli. 
Il fenomeno aveva assunto proporzioni  tali che l’amministra-
zione aveva invitato esplicitamente i privati a costruire davanti 
alle tombe per nascondere alla vista dei passanti quei monumen-
ti trasformati in squallidi rifugi. Negli anni ’70  Tuvixeddu e 
Tuvumannuè sono stati trasformati in cava, migliaia di reperti 
sono andati persi. Oggi il territorio di Tuvixeddu  è tutelato con 
vincolo paesaggistico e di conservazione integrale.
Ma la Regione vuole tutelare anche il territorio circostante la 
zona vincolata. Gli imprenditori hanno però i loro diritti. Gli 
avvocati di Cualbu sono già al lavoro.

Olimpia Loddo

Sentiamo la Regione, la Sovrintendenza, gli imprenditori e gli ambientalisti

Fra Tuvixeddu e Tuvumannu
tombe puniche e carte bollate
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Da vedere

Il visitatore che giunge al Museo di Cagliari dopo aver per-
corso il viale dei Giardini pubblici, si avvicina all’ingresso 
dell’edificio pensando forse di entrare in un piccolo museo di 

provincia, un luogo buio e polveroso popolato da opere di artisti 
locali pressoché sconosciuti. Una volta varcata la soglia, invece, si 
accorge che tutti i suoi pronostici erano sbagliati. La prima sensa-
zione che prova è di meraviglia: si trova, come per incanto, in un 
luogo accogliente e familiare in cui il tempo pare essersi fermato. 
L’odore degli oli e delle tempere lo avvolge spingendolo a inol-
trarsi in quell’ambiente tanto curato ed elegante. E nel momen-
to in cui inizia il suo percorso all’interno delle sale, una seconda 
sorpresa lo avvince. Scopre, infatti, che quel magico contenitore 
ospita meraviglie insospettate: non opere di artisti sconosciuti, ma 
dipinti e sculture di protagonisti del Novecento, tra cui Boccio-
ni, Balla, Carrà, Depero, Morandi, Maccari, solo per citare i più 
noti.
La Galleria comunale d’arte di Cagliari, primo museo civico della 
Sardegna, sorge al termine della passeggiata dei Giardini pubblici. 
Il blocco originario dell’edificio risale alla fine del XVIII seco-
lo, mentre la facciata in stile neoclassico fu completata nel 1828 
su progetto di Carlo Boyl di Putifigari. Alla fine degli anni Venti, 
per volere del podestà di Cagliari Enrico Endrich, su progetto di 
Ubaldo Badas, l’edificio venne modificato in maniera radicale e 
trasformato da polveriera regia in galleria d’arte permanente. La 
palazzina mostra ancora oggi alcune caratteristiche originali de-
gli anni del regime: le scalinate sono rimaste intatte così come il 
grande arco di trionfo, tipico elemento dell’architettura di epoca 
fascista, che divide in due ambienti il salone centrale. La galleria 
era stata inaugurata nel 1933 con la IV Mostra del sindacato regio-
nale fascista Belle Arti.
Nel 1999, in seguito alla donazione di Francesco Paolo Ingrao, 
funzionario pubblico con la passione per il collezionismo, le opere 
che negli anni erano state acquisite dal Comune di Cagliari ce-
dettero il posto alla meravigliosa collezione che la signora Elisa 
Mulas, erede universale ed esecutrice testamentaria dell’avvocato, 
decise di elargire alla nostra città. Dal 2001, anno in cui la Galleria 
è stata riaperta al pubblico, si può passeggiare all’interno degli 
elegantissimi spazi del Museo e avere la preziosa opportunità di 
ammirare opere di importanti artisti italiani attivi tra la metà del-
l’Ottocento e la fine del secolo scorso. La Collezione Ingrao offre 
una preziosa  testimonianza dei movimenti artistici che caratteriz-
zarono la Capitale e l’intero Paese durante tutto il Novecento.
Il “cuore” della Collezione si trova nella quarta sala del Museo, 
quella prospiciente l’ingresso, che ospita il nucleo più corposo di 
opere della fase figurativa “prefuturista” di Umberto Boccioni (32 
capolavori tra tele e disegni), maggior rappresentante della grande 
avanguardia storica italiana, il Futurismo, di cui firmò il Manifesto 
della Pittura nel 1912 insieme a Balla, Carrà, Russolo e Severini. 
Altre opere degne di nota sono lo splendido ritratto di Giovanni 
Prini eseguito dal celeberrimo Giacomo Balla, La Batosta, di Ma-

rio Sironi, La Vestizione della sposa di Carlo Socrate, Il suonatore 
di fisarmonica di Mario Mafai, per citarne alcune.
Nel 2003 anche gli artisti isolani hanno ritrovato una sistemazione 
all’interno del Museo in seguito all’inaugurazione della “Sala Sar-
da”. Le opere esposte coprono un arco temporale che va dai primi 
anni del ‘900 fino agli anni Settanta, offrendo un vasto panorama 
dell’arte e della cultura isolana del secolo scorso. Il percorso si 
apre con la celebre Madre dell’ucciso, opera di straordinaria forza 
emotiva con cui Francesco Ciusa, il maggiore scultore sardo del 
‘900, vinse il primo premio per la Sezione Scultura alla Biennale 
di Venezia del 1907, portando l’arte sarda oltre i confini dell’Isola. 
Il Comune di Cagliari acquisì i gessi dell’artista nel 1939 e, oltre 
all’opera di cui si è già detto, se ne possono ammirare altre anco-
ra una volta legate alle tematiche della cosiddetta “vendetta bar-
baricina”, quali Dolorante anima sarda e Il cainita, che vogliono 
additare e condannare le terribili guerre fratricide che insanguina-
vano la Barbagia dei primi del Novecento, ma anche altre quali La 
Filatrice e Il Nomade, che intendono, invece, celebrare le attività 
lavorative della Sardegna dei primi del secolo.
Lo svantaggio di esporre due collezioni permanenti, spesso causa 
di scarsa affluenza di pubblico, viene ovviato dalla direttrice del 
Museo, Anna Maria Montaldo, e dagli storici dell’arte che vi la-
vorano, alle dipendenze della casa editrice nuorese “Ilisso”, attra-
verso la programmazione di una fitta serie di iniziative collaterali. 
Oltre all’attività didattica con le scuole di ogni ordine e grado, che 
impegnano le sale del Museo tutte le mattine da ottobre a giugno, 
i locali della Galleria ospitano durante tutta la stagione autunno-
inverno concerti, letture di poesie, rappresentazioni teatrali per 
adulti e bambini, conferenze di storia dell’arte che rendono vivo 
e dinamico lo spazio museale proponendo al pubblico un diverso 
approccio ai manufatti artistici e al Museo.
La chiusura dei Giardini Pubblici ha rappresentato un grave han-
dicap per la galleria, il cui accesso dalle scalette di viale San Vin-
cenzo é piuttosto complicato, quasi invisibile. Speriamo che con 
la ormai prossima apertura anche il pubblico del museo posso ti-
rare un sospiro di sollievo.

Francesca Ghirra

Carrà Sironi Mafai Ingrao Ciusa Delitala

Tra i capolavori 
della Galleria

comunale 
d’arte di Cagliari

L’aia, xilografia di Mario Delitala, 1930, Biennale di Venezia 1934.
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Esplorazione audiovisiva

Il  4 ottobre prende il via, al Teatro 
Alkestis di Cagliari, l’undicesima 
edizione del V-art Festival, rassegna 

internazionale di cortometraggi, nata nel 
1996, “con l’idea dotare Cagliari di un 
archivio permanente dedicato all’arte 
elettronica e alle nuove tecnologie frut-
to dell’ondata sperimentale, avente nel 
cortometraggio un opificio di grande 
produzione”, secondo le parole di Gio-
vanni Coda, suo ideatore e presidente 
dell’associazione culturale Labor. Quat-
tro giorni di video non-stop (il 4-5-6-7 
ottobre) al Teatro Alkestis e tre giorni al 
Tiscali Auditorium (12-13-14 ottobre) 
dove, in collaborazione la cooperativa 
Maja Inc, il V-art si unisce all’I-Contest, 
il I Forum Internazionale sull’Immagine 
d’Autore e le sperimentazioni audiovi-
sive, al quale parteciperanno Sandra Li-
schi, (docente di videoarte all’Università 
di Pisa), Marco Flores (direttore artistico 
de La Boca del Lobo, spazio polivalente 
d’arte di Madrid), Roberto Sardo, (di-
rettore del Round Film festival di Rimi-
ni), Piero Pala, (curatore d’arte), Marco 
Dotti, (giornalista), Elisabetta Randaccio 
(critico cinematografico). Quest’anno, 
nell’ambito della manifestazione,  ver-
rà consegnato un premio alla carriera al 
più noto dei videoartisti italiani, Gianni 
Toti. 
Giovanni Coda ricorda così gli esordi 
del V-art. “Nel 1995 non c’erano gran-
di possibilità in Sardegna per chi, come 
me, voleva cimentarsi nei meandri del-
l’esplorazione audiovisiva, o semplice-
mente osservare e comprendere qualcosa 
di più. Il V-art nacque con lo scopo di 
portare quel qualcosa qui a casa nostra.” 
A metà degli anni 90’ stavano nascendo 
in Italia i primi festival, soprattutto in 
Toscana, dove Mauro Tozzi fondava Vi-
sionaria, dove Fulvio Wetzl, dava vita ad 
Arezzo al suo fortunato Film Festival. E 
ancora Trevignano Romano, Laee di Mi-
lano, Invideo, Terra di Siena, Excelsior 
a Roma e tanti altri. “In quegli anni ho 
conosciuto quasi tutti i presidenti di que-
sti Festival e scambiato con loro idee e 
materiali. Da queste frequentazioni nac-
que l’idea di fondare un Festival, anche 
perché era per me meno oneroso che an-
dare  a seguire quelli degli altri!” Il 27 

giugno 1996 venne bandito il I Concorso 
Nazionale Videoproduzioni indipendenti 
V-art (Video-Arte). Il bando fu effettua-
to senza alcun contributo o sovvenzione. 
Successivamente,  nel settembre dello 
stesso anno, il Comune di Cagliari diede 
all’associazione Labor venti milioni e la 
Regione quattro. Partner di questa inizia-
tiva fu la Cineteca Sarda, mentre la rivi-
sta Duel, nella persona di Simona Ferra-
ri, fornì alcuni preziosi suggerimenti su 
come impostare l’intera struttura del Fe-
stival. “Avevamo anche degli sponsor: la 
Cooperativa Sociale Arca 88 e l’Azienda 
Autonoma di Soggiorno e Turismo di 
Cagliari, che ci regalò le targhe”. 
Il Festival, ospitato nei locali del Teatro 
Alkestis nell’ottobre del 1996, fu un suc-
cesso. Vincitore di quella prima edizione 
fu Michele Carrello con Out un cortome-
traggio, secondo le parole del Corriere 
della Sera, “concepito per girovagare, 
capire, studiare, proporre realtà comuni 
e diverse, normali e banali nella loro au-
tenticità”. La menzione speciale andò ad 
Antonio Sanna ed Umberto Siotto per il 
poetico Disegno. Peppetto Pilleri, cine-
tecario, (anzi, come lui si definisce, “cer-

catore di film”) che da più di trent’anni 
lavora alla Cineteca Sarda-Società uma-
nitaria, racconta l’incontro tra V-art e la 
Cineteca. “Tra me e Giovanni Coda c’è 
stata una sintonia immediata non solo a 
livello professionale ma soprattutto a li-
vello umano. Mi ricordo quando inventò 
V-art e venne a chiedere la collaborazione 
della Cineteca. L’incontro si rivelò felice 
sia per il tipo di attività che veniva pro-
posto sia per il modo di intendere quella 
attività: il rapporto diretto con gli autori, 
con il pubblico. Non è stato il primissimo 
premio o la primissima rassegna, altri lo 
avevano preceduto, ma fu sicuramente 
il primo “importante”, quello che ebbe 
una eco più grossa rispetto agli altri” La 
Cineteca insieme a Giovanni Coda fece 
uno sforzo notevole soprattutto dal pun-
to di vista dell’amplificazione sui mez-
zi di comunicazione. “Quel primo V-art 
costituì per gli autori sardi un momento 
di confronto e di conoscenza, durante il 
quale ciascuno ebbe la possibilità di di-
scutere non solo di aspetti artistici ma 
anche tecnici”continua Pilleri “La na-
scita di V-art fu importante perché die-
de una spinta a quell’interesse e a quella 

Undicesima edizione con manifestazioni in città e all’auditorium di Tiscali

V-art, l’apripista di tutti i festival
Si comincia all’Alkestis, 4 ottobre

Da sinistra: i videoartisti Peppetto Pilleri e Giovanni Coda. Nella pagina a fianco il regista Peter Marcias 
al lavoro con la sua cinepresa, sotto un frame di un lavoro di Macchina Amniotica. (foto F. Falchi).
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voglia di fare che in quel periodo esi-
steva ma non trovava sbocchi effettivi.” 
Un’esperienza che si è rivelata positiva 
e qualificante anche per la Cineteca, che 
accoglie l’archivio della manifestazio-
ne, costituito da centinaia di video “che 
rappresentano il meglio della produzione 
artistica nazionale ed internazionale, con 
particolare attenzione alle produzioni 
europee nel settore della videoarte, del-
l’animazione, della ricerca elettronica ed 
elettroacustica, e della documentaristica 
sperimentale”. 
Peter Marcias, trentenne regista orista-
nese, attualmente nelle sale cinemato-
grafiche con il film collettivo Bambini, 
prodotto da Gianluca Arcopinto, dove 
ha firmato l’episodio Sono Alice, (vinci-
tore del premio del Comune di Cagliari 
assessorato alle Politiche sociali proprio 
a V-art) e reduce dalla 63ma Mostra in-
ternazionale del Cinema di Venezia 2006 
con la docu-fiction Ma la Spagna non 
era cattolica?, parla di V-art con stima 
e riconoscenza: “V-art è nato quando io 
avevo diciotto anni. Mi ricordo che an-
davo in autobus al cine-teatro Alkestis. 
Per me è stato il primo avvicinamento al 
cinema perché mi dava la possibilità di 
far visionare le mie umili “opere” (più 
che altro esperimenti di montaggio) ad 
una platea di appassionati e critici. Mi 
ricordo che durante la proiezione de Il 
bagaglio ero molto emozionato.” Nel 
valutare l’apporto di V-art nello sviluppo 
del suo percorso artistico, Marcias sot-
tolinea il fattore “visibilità”: “L’impor-
tante è proiettare il tuo film, e renderlo 
“pubblico”. Sono Alice è stato proiettato 
per la prima volta al V-art, dove ha vinto 
un premio importante e da lì nelle sale 
cinematografiche. Lo stesso è accaduto a 
Miniero e Genovese, il cui Incantesimo 
napoletano, dopo la vittoria a V-art nel 
1998, è poi diventato un film di successo. 
V-art permette a tanti giovani che inizia-
no a cimentarsi con il cinema, non solo 
di “farsi vedere” ma soprattutto “vedere” 
e confrontarsi con autori e lavori inter-
nazionali.” 
La Machina Amniotica (Roberto Belli, 
Paola Cireddu, Arnaldo Pontis, Marco 
Rocca), progetto di performances e in-
stallazioni multimediali di poesia, suono 
e rumore e immagini nato nel 1993,  vin-
citori a V-art nel 2004 del Premio della 
Giuria “Per la miglior ricerca video” con 
Museihushugi, pongono l’accento su ciò 
che differenzia V-art dalle altre manife-
stazioni: “A Cagliari ne esistono di due 
tipi: le manifestazioni di massa, per le 
quali esistono finanziamenti da capogi-
ro, esistono gli spazi, e se non esistono 

vengono creati in un battibaleno; e tutte 
le altre, per le quali non esiste alcun tipo 
di programmazione regolare, non ci sono 
gli spazi e i finanziamenti -se e quando 
ci sono-  sono di entità molto inferiore, 
sporadici e di solito gestiti da piccole 
associazioni”. V-art rientra in quest’ul-
tima categoria. “La Machina si sente 
in sintonia alla “follia” di quelle poche 
persone che anche in una situazione di 
questo tipo, spendono il proprio tempo la 
propria energia e, spesso, anche le pro-
prie esigue finanze personali, tentando di 
organizzare qualcosa che spezzi la spirale 
di questo meccanismo perverso. E la ri-
sposta da parte del pubblico, non di rado 
al di sopra delle aspettative, dimostra che 
probabilmente esistono delle motivazio-
ni reali, oltre che ideali, per insistere in 
questa direzione.” Per Pilleri ciò che 
differenzia V-art è la sperimentazione: 
“V-art in questi anni si è aperto anche ad 
altro ma la sua base è essenzialmente la 
videoarte. V-art lo dice anche il nome pri-
vilegia la videoarte e anche quando pre-
mia un film che non un lavoro di videarte 
non è, ricerca in esso gli elementi tipici 
della video arte stessa. Le altre rassegne 
propongono lavori non sperimentali ma, 
diciamo così “sperimentati” , magari già 
premiati in atre rassegne. A V-art arriva 
di tutto e tutto si proietta. anche le spe-
rimentazioni più azzardate. Dunque non 
lavori “sperimentati” ma, molto spesso, 
decisamente ultra-sperimentali”. 
Giovanni Coda è consapevole del fatto 

che V-art ha aperto la strada a tutti quei 
Festival, che, da qualche tempo a que-
sta parte fioriscono “selvaggiamente” 
nell’isola: “Analizzando oggi la situa-
zione, a distanza di undici anni, si sono 
moltiplicati i concorsi, le rassegne, gli 
operatori, gli organizzatori ed il corto-
metraggio sardo ha acquistato un suo 
peso, che lo si voglia o no. Certamente 
la qualità organizzativa delle varie ma-
nifestazioni non è eccelsa, anzi talvolta 
si percepisce la precarietà nella selezio-
ne delle opere e, peggio ancora, nella 
loro programmazione pubblica. La cri-
tica, al momento, appare proiettata in 
quel calderone chiamato Nuovo Cine-
ma Sardo, complice qualche organizza-
tore ma, e soprattutto, il vuoto totale da 
cui si proviene”.
Il V-art in questi anni ha subito parecchi 
attacchi e alcuni di questi “quasi” mor-
tali. Nei momenti peggiori ha dovuto far 
fronte ad una riduzione di circa l’80% 
dei suoi contributi, ha dovuto rinuncia-
re ad un finanziamento ministeriale e ad 
uno comunitario, perché, a causa della 
scarsità di fondi, non poteva rispettare i 
parametri richiesti. Ma attraverso l’au-
toproduzione e la creazione del V-art 
Tour, la manifestazione è sbarcata in 
Europa, negli Stati Uniti ed in Giappo-
ne ed è presente in moltissimi Festival 
internazionali con selezioni sempre al-
l’altezza della situazione.“Al momento 
i prossimi impegni sono programmazio-
ni a Madrid, Parigi, Londra, Roma, To-
kyo e Amsterdam” afferma soddisfatto 
Giovanni Coda, svelando il segreto, che 
condivide con Peppetto Pilleri, della 
riuscita e del successo, anno dopo anno, 
di V-art: “Ci divertiamo. V-art permette 
certamente di tastare il polso della cre-
scita delle intelligenze audiovisive nel 
mondo. Ma il segreto è che, dopo undi-
ci anni, ci divertiamo ancora.”

Francesca Falchi
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Internet ad alta velocità, telefonia a costo zero, servizi di telecon-
trollo a distanza. Sono i principali servizi di telecomunicazione ad 
alta tecnologia che saranno attivati entro le prossime settimane nella 
Sardegna centrale grazie a un accordo tra Confindustria e imprese del 
settore che operano come partner tecnologici di Telecom Italia. 
La prima area coperta da questa rete che ormai da troppo tempo si 
attendeva, sarà quella di Ottana e Bolotana con particolare attenzione 
alle aree industriali e produttive dei due Comuni che da anni chiedono 
inutilmente servizi adeguati per le loro attività. L’area industriale 
di Ottana, ma anche quella di Tossilo e Sologo, non dispongono di 
una rete Adsl. Ancora più grave il fatto che le imprese non possono 
disporre delle necessarie reti telefoniche analogiche così come è 
accaduto ad alcune aziende che si sono insediate nel 2006 a Ottana 
e che per motivi di inadeguatezza della rete (risale a oltre 20 anni fa) 

Pigliaru: disoccupazione al 10,2
Occupazione: dal 51.8 al 52.5 

«Con la legge sui beni culturali forse evi-
teremo che tanti possibili Lilliu muoiano 
senza aver mai visto un nuraghe»: il con-
sigliere regionale di Progetto Sardegna 
e presidente della ottava Commissione 
(Cultura) Gian Luigi Gessa commenta la 
legge approvata in aula. «Abbiamo ottomila 
nuraghi da cui possono nascere tanti posti di 
lavoro e occasioni di sviluppo per i territori. 
La legge vuole proteggere dai predatori i 
nostri beni per far riscoprire il valore del 
nostro patrimonio e formare nuovi e com-
petenti curatori di musei, che non siano solo 
guardiani che aprono e chiudono gli spazi 
e vigilano sulle collezioni, ma che possano 
trasmettere ai visitatori ciò che c’è di vivo in 
un museo, cioè la nostra identità. Ho citato 

Succede in Sardegna

più volte il museo etnografico di Tadasuni, 
il cui curatore, don Giovanni Dore, restitui-
sce vita a strumenti musicali antichissimi. 
Perché il problema principale, comune a 
tutta l’Italia, è la grande confusione museale 
che nasce dalla straordinaria ricchezza del 
patrimonio archeologico, etnografico e 
culturale della Sardegna. Abbiamo troppo e 
paradossalmente non lo apprezziamo».
«La legge – aggiunge Gian Luigi Gessa 
– stabilisce gli standard minimi perché le 
esposizioni locali possano essere conside-
rate “musei” e stimola l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e di ausili didattici per rendere 
più completa la fruizione delle collezioni, 
anche per i visitatori stranieri, e mira anche 
a incrementare la creazione di servizi 

Gessa: il valore della legge sui beni culturali
aggiuntivi che in tutto il mondo arricchi-
scono l’offerta culturale, per esempio negozi 
dove acquistare cartoline, libri e souvenir o 
ristoranti in cui apprezzare il sapore della 
cucina tipica e delle cose antiche». Infine, 
«punto importantissimo, il testo dispone 
l’organizzazione di una rete dei musei che 
permetta la costruzione di itinerari culturali 
per i turisti, perché oggi i musei sono piccoli 
e frammentati, spesso con un solo curatore 
che a volte è quasi sprecato per quella sola 
struttura: se i musei di un territorio rie-
scono a dialogare tra loro, le varie strutture 
potranno diventare complementari e guidare 
i visitatori in percorsi che trasmettano con 
maggiore efficacia la cultura e le tradizioni 
locali dei territori».

La Bps passa alla Riscossione Spa 
Il Banco di Sardegna (rappresentato dal direttore generale Natalino Oggiano) ha stipulato il contratto definitivo di cessione alla Riscossione Spa 
(rappresentato dal vicepresidente Antonio Mstrapasqua e dall’amministratore delegato Attilio Befera) della Bipiesse Riscossioni, la concessionaria 
che svolge attività di riscossione dei tributi nel territorio della Sardegna.  Si tratta del primo contratto definitivo della specie,  in attuazione della 
riforma che tende a ricondurre in mano pubblica, a far tempo dal primo ottobre 2006, il servizio nazionale di riscossione dei tributi.
Il contratto, stipulato in seguito all’esito positivo della due diligence, sarà immediatamente operativo e prevede un corrispettivo che verrà erogato 
unicamente in azioni di Riscossione Spa, derivanti dall’aumento di capitale deliberato nei mesi scorsi. Il corrispettivo viene stabilito in base ai 
criteri determinati dall’advisor e basati sul patrimonio netto. I dipendenti della Bipiesse Riscossioni sono 357.

Corsi di teatro Info-riverrun con Elio Turno Arthemalle
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di teatro organizzati dalla compagnia Info-riverrun  presso il Centro culturale di via Giardini 164/A di Cagliari. 
Tre le proposte: il corso principianti, curato Monica Zuncheddu con la collaborazione di Valentiva Fadda e Anfelo Trofa, è un percorso di base 
rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al palcoscenico. Oggetto del corso saranno la conoscenza e la frequentazione scenica dei 
grandi classici del teatro, la propedeutica alla costruzione dell’azione scenica, all’improvvisazione, all’uso della parola e della recitazione.
Il corso avanzato sarà  invece tenuto da Fausto Siddi, col supporto tecnico di Roberta Locci e Elio Turno Arthemalle, e sarà rivolto a chi abbia 
già  maturato precedenti esperienze. Le iscrizioni sono aperte fino alla prima settimana di dicembre. Per ciascuno dei partecipanti, alla fine 
del primo mese di frequenza, l’insegnante deciderà l’ammissione alla fase della messinscena. Il corso ragazzi a cura di Monica Zuncheddu,  
rappresenta una novità  nella programmazione annuale della compagnia cagliaritana: si tratterà  di un vero e proprio corso di teatro completo 
dimensionato all’età  dei partecipanti. Così come è possibile che i giovanissimi possano studiare e far pratica ad alti livelli di musica o danza, 
ottenendo talvolta dei risultati strabilianti, allo stesso modo è possibile modellare ad hoc un normale corso di tecniche teatrali con relative 
esercitazioni sulle possibilità  d’apprendimento dei giovanissimi, tenendo conto delle esigenze e delle possibilità  d’apprendimento relative alla 
fascia d’età. www.riverrun.it telefono - 07043201. 

non possono disporre delle linee telefoniche, nonostante l’intervento 
di Telecom, perché le linee non sono in grado di sostenere la rete 
Adsl e una numerazione telefonica maggiore.  
Il sistema si basa su un sofisticato e modernissimo sistema di ponti 
radio capace di garantire velocità e sicurezza nel loro uso. L’opera-
tività della rete può essere garantita anche entro 10 giorni e l’instal-
lazione del sistema sarà effettuata da tecnici specializzati presso le 
stesse imprese. Confindustria ha fatto in modo che la rete sia ocaliz-
zazione ottimale sono le torri della centrale elettrica di Ottana per le 
quali si sta procedendo alla verifica di fattibilità tecnica. Utilizzare 
come antenne le ciminiere è anche un messaggio fortemente simbo-
lico: le ciminiere di Ottana sono visibili a molte decine di chilometri 
e dovranno essere sempre il fulcro centrale dell’energia e dei servizi 
per l’area comprese anche le telecomunicazioni. 
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Confindustria Nuoro Luiss e Liuc
con le eccellenze del territorio

La Confindustria di Nuoro insieme alla 
Luiss  e alla Liuc (Università Carlo Cat-
taneo) ha avviato il premio Nazionale 
Award For Excellence destinato alle im-
prese eccellenti del Nuorese per valoriz-
zarle e darle visibilità. I premi sono sud-
divisi in tre categorie: 
Impresa campione della valorizzazione 
del territorio
Il premio intende riconoscere la capaci-
tà delle imprese di essere un attore im-
portante del territorio di riferimento non 
solo come realtà economico produttiva, 
ma anche come soggetto attento alle esi-
genze sociali, ambientali e culturali delle 
istituzioni, dei lavoratori e dell’ecosiste-
ma in cui sono inserite
Impresa campione del Made in Italy 
nel mondo 
Si vuole premiare la promozione interna-
zionale  del “Made in Italy” (e quindi del 
“Made in Sardegna”)  realizzata median-
te il successo di un prodotto, di un’idea o 
di un’iniziativa commerciale 
Impresa campione dell’innovazione
Il premio si rivolge alle imprese che han-
no saputo investire in: ricerca e innova-
zione, capitale tecnologico, capitale uma-
no, performance dell’innovazione. 
L’Associazione ha già individuato diver-
se eccellenze produttive presenti nel ter-
ritorio che potranno concorrere a livello 
nazionale  ma tutte le imprese che riter-
ranno di avere i requisiti potranno candi-
darsi per ciascuno dei tre riconoscimenti. 
Ogni impresa può presentare la propria 
candidatura per più categorie di premio. 
Possono partecipare all’iniziativa impre-
se con sede legale in Italia e che siano 
operative da almeno tre anni. L’adesione 
è gratuita. Occorrerà compilare in ogni 
sua parte la scheda di adesione, dispo-
nibile presso gli uffici dell’Associazio-

ne e suo sito  www.assindnu.it  oppure 
direttamente sulla home page del sito 
Confindustria. Saranno ammesse solo le 
Schede di Adesione devono pervenire 
nella sede dell’Associazione di via Vene-
to 62 a Nuoro entro il 30 settembre 2006, 
complete alla segreteria dell’Associazio-
ne con consegna diretta, a mezzo posta 
oppure via fax (0784.37504) o e-mail 
m.denti@assindnu.it. Per informazioni 
telefonare al n. 0784 30107.
“Non è affatto vero – sostiene il presiden-
te dell’Associazione Salvatore Nieddu -  
che la provincia di Nuoro e dell’Ogliastra 
non esprimano imprese eccellenti ed in-
novative e con il premio Awards possiamo 
ampiamente dimostrare che nonostante la 
crisi e le difficoltà esistono diverse realtà 
produttive eccellenti, ad esempio nei set-
tori agrolimentare, cantieristica, lapideo, 
tessile e dell’alta tecnologia. Sono impre-
se che proprio in questi giorni stanno ri-
cevendo una lettera anche dal presidente 
nazionale della Confindustria, Monteze-
molo, che ne ha riconosciuto l’importan-
za. Si tratta spesso di imprese che otten-
gono riconoscimenti e quote di mercato 
internazionali ma non emergono sul mass 
media. Purtroppo fanno più notizia le 
aziende in crisi che non quelle in buona 
salute e innovative I tre premi – conclu-
de Nieddu - rappresentano le tre linee di 
sviluppo che, insieme alla tutela dell’esi-
stente, sosteniamo per le imprese e che 
chiediamo vengano tutelate e valorizzate: 
innovazione, internazionalizzazione ed 
integrazione con il territorio. Sono valori 
che riguardano sia la piccola impresa, sia 
la grande industria: ambedue da difende-
re e valorizzare allo stesso modo e che 
contribuiscono alla formazione del 22% 
del Pil della Sardegna Centrale, occupan-
do migliaia di addetti.”    

È stata avviata la predisposizione del 
complesso di studi, indagini, elabora-
zioni attinenti l’ingegneria integrata, 
necessari alla redazione dello studio 
denominato “Progetto di piano stralcio 
delle fasce fluviali” (Psff).
Il Piano stralcio delle fasce fluviali 
sui corsi d’acqua principali dei bacini 
idrografici della Sardegna (da redigere 
ai sensi della legge sulla difesa del 
suolo) è un piano di settore del Piano 
di bacino regionale e realizza un appro-
fondimento e un’integrazione del Piano 
di assetto idrogeologico, Pai. Lo studio 
– si legge in una nota della Regione -
costituisce lo strumento operativo per 
la delimitazione delle regioni fluviali, 
funzionale a consentire, attraverso 
la programmazione di azioni (opere, 
vincoli, direttive), il conseguimento di 
un assetto fisico del corso d’acqua com-
patibile con la sicurezza idraulica, l’uso 
della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai 
fini insediativi, agricoli ed industriali) 
e la salvaguardia delle componenti 
naturali e ambientali. L’assessore Carlo 
Mannoni sottolinea l’importanza delle 
linee di intervento strategiche del piano, 
orientate alle seguenti opzioni di fondo, 
in ragione delle specifiche caratteristi-
che dei singoli corsi d’acqua: definire 
il limite delle aree inondabili rispetto 
alla piena di riferimento, rispetto alla 
quale devono essere individuati e 
progettati gli interventi di protezione 
dei centri abitati, delle infrastrutture 
e delle attività produttive soggetti a 
rischio; delimitare l’alveo di piena e le 
aree di espansione della stessa secondo 
un modello funzionale che consenta 
di salvaguardare le aree naturali di 
esondazione, stabilendo condizioni di 
equilibrio tra esigenze di contenimento 
delle piene, al fine della sicurezza della 
popolazione e dei luoghi, e di ridu-
zione delle portate di picco attraverso 
i processi naturali di laminazione nella 
rete idrografica; favorire, ovunque sia 
possibile, l’evoluzione morfologica 
naturale dell’alveo del corso d’acqua, 
riducendo al minimo le interferenze 
antropiche sulla dinamica evolutiva; 
favorire il recupero e il mantenimento 
di condizioni di naturalità, salvaguar-
dando le aree sensibili e i sistemi di 
specifico interesse naturalistico.

Un progetto
per le fasce

fluviali
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La Sfirs e la ricerca scientifica
Anche nelle università sarde nascono progetti che trasformano le attività di ricerca in veri 
piani d’impresa. La Sfirs ha dato il via libera a una sua partecipazione in due progetti, con 
uno sguardo alla legge nazionale che favorisce l’ingresso di soggetti finanziari forti nelle 
società di ricercatori, i cosiddetti “spin-off” universitari. «Le università a volte sfornano 
ricerche pronte a diventare imprese», si legge in un  comunicato della Sfirs. «Chi fa finanza 
deve aiutare a tradurre tutto questo in realtà, anche con una piccola partecipazione.» Il 
settore finora preferito dai ricercatori sardi e dalla finanziaria regionale è quello dell’In-
formation Technology. 
La Sfirs è disponibile ad appoggiare progetti anche in altri campi, purché validi. «In 
Sardegna c’è una buona base di ricerca non solo nel software e nell’uso “senza fili” di 
internet, come nel caso dei due progetti che abbiamo appena varato. Siamo pronti a entrare 
in società, quando ci sono le condizioni, anche nel campo delle biotecnologie e in altri 
settori innovativi, dall’energia ai nuovi materiali». 
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Mostre

Lo studio bianco di Giovanna Palimodde è a metà di una 
collina verde, la porta celeste nascosta dall’ombrello di 
un olivastro secolare e da una fuga di oleandri. Attorno 

la Sardegna technicolor di tutte le stagioni dell’anno: il blu po-
meridiano dei monti verso Orosei, il verde fresco delle vigne, il 
cielo con l’azzurro sardo, laggiù il Montalbo da una parte e la 
dolomia del Corrasi alle spalle, verso Tìscali. Sotto un patio di 
canne c’è un’altra grande artista sarda al lavoro, Liliana Canu, 
innamorata pazza dell’oasi Su Gologone, la tavolozza, rettangoli 
di legno, boccette di colori, pennellini e pennellesse, carboncini 
sottili come i rami di un albero indiano da noi chiamato fusag-
gine o berretta da prete. Ha davanti, sul ramo di un salice, un 
pettirosso (“viene a trovarmi ogni mattina e mi segue durante il 
lavoro”), svolazzano l’upupa e il gruccione. 
Lo studio è circondato da questi colori, dal grigio argento dei 
graniti al rosso dei corbezzoli in inverno e dei papaveri in pri-
mavera, all’ocra della trachite, ai mille gialli della Sardegna di 
tutte le stagioni, il blu e il giada della costa orientale di Goloritzè 
e della costa occidentale di Capo Caccia, “nel paradiso di Alghe-
ro”, dove Giovanna Palimodde ha tenuto (3-13 settembre) la sua 
personale, la seconda dopo l’esordio alla galleria comunale di 
Nuoro nel 1995. Cinquantotto opere, tutte realizzate nel 2006, 
per la galleria “Caval Marì” del lungomare Dante. La cifra sti-
listica è già nel titolo, “colores”, rigorosamente in minuscolo. Il 
catalogo è aperto da “Presenza”, vaso di calle a brattee bianche 
e pistilli gialli, gli effetti trasparenti dell’acqua, di base c’è il 
blu-Oliena delle vecche case contadine, e poi, su uno sgabello 
un cappello giallo. La presenza di chi? Senza essere invadenti ci 
si potrebbe vedere Giuseppe Palimodde, il padre di Giovanna, 
l’inventore di quel resort tuttosardo-tuttomondo che è Su Golo-
gone nel cuore della Sardegna di dentro.
Liliana Cano ha scritto di lei: “Giopalimodde: Colore e gioia 
di vivere, elemento solare, ricerca continua, guerra di linee e 
di composizione, ci offre questa raccolta delle ultime sue espe-
rienze. Una tavolozza vibrante di colori, di ogni colore, di ogni 
sfumatura e di ogni azzardato accostamento: un incontro felice 
tra la natura e l’interpretazione pittorica”.
Quadri di fiori, ma non solo. La mostra è un omaggio ad Alghe-
ro, “la mia città sarda preferita, mi ispira, col suo centro storico 
intatto, una realtà turistica internazionale”. Ecco la linea-mare. 
Su quadrati di legno chiaro ci sono in rilievo, sempre in legno, 
pesci colorati blu e rossi, stelle marine, un granchio, leggete il 
fondo marino in questi legni colorati. Ci sono i coralli catalani, 
“un soggetto difficile, amo molto l’arredo e il rosso-corallo ben 
di presta a dar vita e allegria a un ambiente”. O le creazioni dedi-
cate a Pablo, che è Neruda, “i versi del capitano, non sono fiori, 
non sono anturium, sono cuori”.
È una epopea viva di colori solari, come gli occhi dell’artista. 
Ecco “Intrecci palpitanti”, un gioco di canne che formano un 
vecchio cesto da giardino, con le pannocchie del Cedrino di Gal-
tellì, e poi “Ortensie selvagge”, e ancora “Stilettate di foglie”. Ci 
sono i ricordi di un viaggio in Messico in “Frida rossa”, dedi-
cato al pittore messicano Frida Calo e a sua moglie Rivera o gli 
“Agapanti a Cancoon”, sempre fiori azzurri riuniti a ombrella. 
Sempre fiori, e nature morte, e i colori della Sardegna. Sono 
cromatici anche i titoli delle opere, da “Sogno bianco” a “Ros-

so invasore”. Le “Farfalle bianche” svolazzano, in basso trovate 
melagrane aperte e qualche fogliolina verde. E ancora “Alisei” 
e “Luci rosate”. Dice si se stessa che “dipinge d’istinto”. E sarà 
anche vero che questa è “pittura composta di getto”. Ma luce e 
colori escono dall’anima dell’artista, dai suoi gesti, dal porta-
mento elegante. E quanta attenzione ai dettagli. Le cornici le 
ha pensate Francesco Crisponi di Nuoro, realizzate un artigiano 
di Oliena, Gianni Congiu noto Panedda, legno di base  pioppo, 
cornici in brakkè africano, lunghe venature smorzate di crema e 
marrone. 
La scuola dell’artista era emersa con le mostre legate a “Cortes 
apertas”, da “Ceramiche sacre” a “Pippias, bambole e pupazzi 
sardi del ‘900” e all’ultimo “Pan di stelle” con i giovani di “Ga-
laveras”. Nella mostra algherese ci sono i colori della Sardegna, 
gli anni passati a Firenze dalle medie al liceo classico moderno, 
gli studi in architettura, i corsi di stilista e vetrinista, di disegno 
e marketing. Ci sono tutti gli artisti passati in questa pinacoteca 
permanente di Su Gologone, i galleristi che la invitavano a osare 
“perché il talento c’è”. Molto bene le collettive. L’aveva con-
vinta a osare in proprio il titolare della Trinidad Ball di Londra. 
Ecco Alghero, “la città più internazionale della Sardegna, quella 
che ha tutti colores di tutta la Sardegna”. (g.m.)

Grande successo alla seconda mostra personale a “Caval Marì” di Alghero dell’artista di Oliena 

colores, la gioia di vivere
di Giovanna Palimodde
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Sociopolitica

S  ardi al voto, il volume (Cuec edi-
tore) curato da Aide Esu, è uno 
studio condotto a più voci sulle 

elezioni regionali del 2004, frutto del-
l’osservazione della campagna eletto-
rale e dell’esame del risultato del voto.  
Come maturano le scelte di voto degli 
elettori sardi, a quali valori fanno rife-
rimento, è possibile delineare ambiti di 
appartenenza al centrodestra e al centro-
sinistra? Quali sono gli effetti prodotti 
dalla campagna elettorale, che peso ri-
veste la stampa locale nella formazione 
dell’agenda politica?  Qual è stato l’esito 
del voto, c’è stato ricambio nella classe 
politica? 
Le risposte a questi interrogativi scaturi-
scono dall’investigazione del mondo de-
gli elettori, intervistati nei luoghi della 
campagna elettorale, comizi, feste, cene 
elettorali. Per la prima volta in Sardegna 
si è sperimentata nei due schieramenti 
l’adozione di schemi di marketing elet-
torale, introducendo metodiche di con-
duzione delle campagne elettorali vicine 
a forme di mediatizzazione della poli-
tica. Sperimentazione fatta con metodo 
sociologico. Aide Esu, laureata in Scien-
ze politiche, ha fatto il suo dottorato con 
Alain Touraine all’Ecole des hautes 
etudes et Sciences sociales. Poi tre anni 
ricercatrice alla New York University 
al Fernad Braudel Center. Ora insegna 
Socilogia politica all’Università di Ca-
gliari. “La rappresentazione dei luoghi, 
come sostiene Esu nel suo saggio sugli 
elettori, assumono in politica una forte 
valenza simbolica, soprattutto se questi 
fissano i momenti rituali della apertura/
chiusura della campagna elettorale”. 

Eccesso di immagine
e non immagine

La campagna elettorale si caratterizza 
da subito per una forte personalizzazio-
ne dei due candidati, Mauro Pili per il 
centrodestra e Renato Soru per il cen-
trosinistra. Queste elezioni presentano 
dunque novità nella scelta dei luoghi e 
nel format della comunicazioni politica. 
Il tatticismo dell’agenda è stato un po’ 
lo specchio della campagna elettorale 
centrato fortemente sulle figure e le per-
sonalità dei due candidati. La costante 
contrapposizione ha attraversato tutta la 

campagna elettorale, alla ricerca perma-
nente di punti di distinzione. Le strategie 
comunicative sono state per certi versi la 
cartina al tornasole: eccesso di immagi-
ne contrapposto a non-immagine, spot 
persuasivo/propagandistico contro con-
tenuto ironico con richiamo alle espres-
sioni gergali sarde. In entrambi i casi il 
tema forte è stata l’identità sarda, i con-
tenuti e le strategie comunicative hanno 
rimesso in gioco la categoria politica 
dell’identità-autonomismo, presentata, 
in un primo momento, come una catego-
ria indistinta destra-sinistra, ma che nel 
corso della campagna elettorale è venuta 
ad assumere tratti distinti. Anche questa 
naturalmente declinata con contenuti e 
chiavi interpretative opposte, sobrietà 
versus visione nazional-popolare. Il ri-
sultato della doppia campagna di marke-
ting elettorale ha certamente stimolato 
curiosità, risvegliato nuovo interesse 
per la politica, rassicurato gli indecisi, 
disorientato elettori fedeli. L’elettore 
sardo è mediamente ben informato e po-
liticamente orientato. È l’informazione, 
ciò che leggono e ciò che guardano,  a 
contribuire maggiormente a definirne 
l’appartenenza politica. Ma sono anche 
i valori attribuiti a quell’insieme di isti-
tuzioni raggruppate dallo stato di diritto 

e dallo stato di welfare. Nelle scelte di 
voto entrano in gioco anche forme più 
legate al voto d’opinione: la lettura, la 
valutazione, la verifica del programma, 
la fiducia nel leader.
Nel corso della campagna elettorale, 
come spiega l’analisi di Fulvio Ventu-
rino, cresce il grado di conoscenza dei 
candidati pur non modificandone sostan-
zialmente il giudizio. L’Unione Sarda e 
la Nuova Sardegna, quotidiani presi in 
esame da Riccardo Spiga e Matteo Val-
des confermano il loro carattere popola-
re: il contenuto, le logiche di evidenza, 
i formati informativi, il grande rilievo 
dato alle informazioni sulla campagna. 
Si mette in evidenza il grande equilibrio 
espresso dalle due testate nei confronti 
delle due principali liste in competizio-
ne, anche se le liste minori sono messe 
in ombra. Lo stile informativo, si sotto-
linea, è molto vicino a quello televisivo, 
centrato sulla spettacolarizzazione degli 
eventi ed la semplificazione della noti-
zia 
L’esito del voto è quello tipico di una 
competizione a base proporzionale: 
un’aula consiliare composta da 15 parti-
ti anche se rinnovata per il 54 per cento. 
Se la sintesi del voto è così poco innova-
tivo l’esame del cambio di casacca rive-
la un universo assai dinamico, Marian-
gela Mesina e Sefora Cotza mettono a 
confronto due legislature fatte di grandi 
e piccole coalizioni e di una galassia di 
formazioni politiche di cui si fa fatica a 
ricordale tutte. Ci mostrano come nel-
l’arco di un quinquennio si siano prodot-
te “trasmigrazioni” tra coalizioni, forma-
zioni politiche e nuove formazioni. Una 
galassia di candidati fedelissimi, fedeli, 
infedeli e di volti nuovi. Nel suo saggio 
Carlo Pala prende in esame gli indici di 
preferenza dal punto di vista oggettivo, 
come sono rappresenti territorialmente 
e soggettivamente raccogliendo la testi-
monianza alcuni “campioni” regionali 
(Paolo Fadda, Silvestro Ladu, Giorgio 
La Spisa, Pietro Pittalis, Siro Marroc-
cu). L’attenzione prestata all’elettore è 
ancora la carta vincente, un contatto non 
circoscritto all’evento elettorale, a ripro-
va che il contatto diretto candidato-elet-
tore sia determinante e rassicurante per 
chi si accinge a scegliere i suoi rappre-
sentanti. (Re. Sa.)

Prima ricerca scientifica sul voto dei sardi nel volume della sociologa Aide Esu

Perché ha vinto Soru (non immagine)
Perché ha perso Pili (eccesso di immagine)

La sociologa Aide Esu.



�0 settembre  2006

Vuole “fare carriera politica”, e non 
ha alcun timore di dirlo. Anzi, la 
neo presidente della commissione 

regionale alle Pari opportunità, Daniela 
Cardia, nella foto, rivendica “il diritto di 
coltivare una passione, quella per la politi-
ca, che la accompagna da sempre”.
Funzionaria del ministero delle Comuni-
cazioni, madre di un giovanotto di 12 anni, 
dal 30 giugno è alla guida della commis-
sione. Ha iniziato a “fare davvero politica” 
nel 2004, scegliendo l’Udeur di Clemente 
Mastella e Sergio Marracini. “L’amicizia 
che mi lega a Sergio ha contribuito, non 
lo lego, ma la mia passione è ereditaria. 
Mio padre è stato per 30 anni consigliere 
comunale a Quartu, ho masticato politica 
e amministrazione. Quando ho iniziato a 
lavorare mi sono avvicinata anche al sin-
dacato. Ho sempre seguito Sergio nelle 
sue campagne elettorali. Poi, nel 2004, 
il progetto di Soru mi ha conquistato, mi 
ha dato la giusta carica. Quindi ho chiesto 
spazio a Marracini, e lo ho ottenuto”.
Coordinatrice cittadina a Quartu, candida-
ta alle elezioni comunali, poi la designa-
zione nella commissione Pari Opportuni-
tà, infine la presidenza.

La commissione Pari opportunità serve ?
“Certo, serve per valorizzare il ruolo della 
donna nella società, a partire dall’educa-
zione dei bambini. La prima educazione 
si riceve da piccolissimi, quando ci dico-
no “questo gioco è da maschietto, quello 
per le femminucce”. Le costruzioni ai 
maschietti, le pentole alle femminucce. 
Bisogna cambiare principalmente la men-
talità delle mamme,d’altronde i maschi 
sono figli di donne. Ci vuole pari oppor-
tunità dalla scuola, e poi nel mondo del 
lavoro, valorizzando il cosiddetto sesso 
debole nella carriera, dando sostegno alle 
imprenditrici. Le difficoltà sono tante per 
le donne, le banche ad esempio non dan-
no soldi alle aspiranti imprenditrici se non 
sono accompagnate dai mariti”.

Eppure la Sardegna è tra le prime re-
gioni d’Italia con donne al vertice di im-
portanti aziende . Pensiamo alle Canti-
ne Argiolas o al salumificio di Irgoli.
“Un’altra indagine però dice che le impre-
se gestite da donne hanno maggior diffi-
coltà a ottenere credito. Viene loro richie-

sto che siano “presentate” da uomini, dai 
mariti o dai padri. Il problema è l’accesso 
al credito, poi però dimostrano di essere 
capaci di fare impresa. Vanno sostenute 
proprio nella fase iniziale”.

Le donne in politica. 
“Sono troppo poche, e invece devono es-
serci per essere davvero rappresentate. Per 
questo le quote aiutano, e infatti in tutti i 
maggiori Paesi europei, per avvicinarsi 
alla parità uomo-donna, in Parlamento 
hanno dovuto ricorrere alle quote. Non 
partiamo dallo stesso gradino con gli uo-
mini, per l’educazione e per la mentalità 
diffusa. Se sin da piccola ti dicono che il 
tuo ruolo sarà essere moglie o madre non 
tenterai neppure un’altra strada. Ci sono 
donne che chiedono il lavoro part – time 
per poter seguire la famiglia, così facendo 
non potranno mai essere manager o a capo 
di un’azienda. Diventa tutto troppo diffici-
le, ti costringono a scegliere, e a quel pun-
to la donna si sente fallita o come mana-
ger o come madre e moglie. E’ una scelta 
troppo difficile, perciò la donna va aiutata. 
Basti pensare che sul territorio nazionale 
ci sono appena il 10 per cento degli asili 
nido. Come si può fare ? Io stessa ho do-
vuto ricorrere all’aiuto di mia mamma per 
seguire mio figlio e continuare a lavorare. 
Ovviamente per anni non ho potuto fare 
altro, ho aspettato che mio figlio crescesse 
per poter intraprendere l’attività politica. 
Chi inizia molo presto deve rinunciare 

Sì, voglio fare subito carriera politica
E non devo rendere conto a nessuno

alla maternità, e allora abbiamo madri a 
40 anni. Si devono fare sacrifici, che inve-
ce gli uomini non sopportano. Per questo 
occorre un aiuto alle donne che vogliono 
essere madri manager e magari consiglieri 
regionali o parlamentari”. 

La composizione della commissione 
pari opportunità: le commissarie sono 
state scelte più per l’appartenenza par-
titica che per un valore aggiunto che 
possono portare ?
“Questa commissione ha elementi ecce-
zionali, non ricordo più neanche il colore 
politico delle mie commissarie, stiamo la-
vorando benissimo e un po’ tutte le profes-
sioni sono rappresentate. Siamo in 20, due 
vice presidenti, certo con un’ età media alta 
proprio a conferma di quanto dicevo pri-
ma. La composizione della commissione è 
omogenea, c’è una divisione per territori e 
tutte le province sono rappresentate”.

Budget ?
“Duecentomila euro da spendere in un 
anno. Dobbiamo presentare il programma 
di spesa al più presto, lo stiamo definendo 
per poi portarlo in giunta e attendere che 
venga approvato”.

Progetti ?
“Stiamo lavorando a uno in particolare, che 
riguarda l’aiuto psicologico per le partner 
di soggetti mielolesi, che hanno avuto fuo-
ri uscita di midollo spinale e sono paraliz-
zati. Le donne hanno bisogno di supporto, 
soprattutto per la sfera della sessualità che 
cambia. Sembra  un problema secondario, 
ma abbiamo già 200 donne in lista d’attesa 
per questo progetto. Che è unico in tutta 
Italia, e stiamo realizzando in collabora-
zione con l’unità spinale di Cagliari”. 

Chiusa l’esperienza nella commissione, 
l’attende la carriera politica ?
“Mi piacerebbe, non lo nascondo. Ci sto 
pensando molto, e ancora di più ora che 
sono nel consiglio nazionale dell’Udeur. 
Vado spesso a Roma, mi confronto con 
colleghe e colleghi, mi piace da morire. 
D’altronde un figlio l’ho già fatto, è un 
mio sostenitore, il primo. Per il resto, sono 
sola, e non devo rendere conto a nessu-
no”.

Francesca Zoccheddu 

Parla Daniela Caria, nuovo presidente commissione Pari opportunità
Volti nuovi
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Aziende, carriere, persone

Il Man di Nuoro (direttrice Cristiana Collu) esempio internazionale per i musei Hyperlocal
Il Man (Museo di arte contemporanea di Nuoro) è stato definito “un esempo di museo d’eccellenza nel panorama italiano”. Il Maxxi di 
Roma (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) ha dedicato al Man una sezione della mostra Museums che è stata inaugurata mer-
coledì 19 settembre dal ministro dei Beni culturali Francesco Rutelli. Nella sezione Hyperlocal  il Man è presentato come un esempio 
italiano ed è proposto come modello per l’estero. “È il segno che le periferie stanno prendendo forza rispetto ai centri tradizionali della 
cultura” dice la direttrice del Man, Cristiana Collu. “Questra mostra è un premio, il più importante ricevuto nei sette anni di vita del 
nostro museo. È quello che ci dà maggiore visibilità, è un riconoscimento nazionale in una mostra internazionale”.  Nel 2006 il Man ha 
già avuto 35 mila visitatori paganti.

Lamberto Cardia, presidente Consob, cittadino onorario di Tortolì con Ignazio Pirastu e Ignazio Contu 
Vede una Sardegna “in crescita, in movimento”, fatta da “giovani che studiano più di prima, puntano a diventare professionisti di eccellenza, 
specializzandosi all’estero ma tenendo radici ferme nell’Isola”. Definisce “utile, molto utile” il progetto “Master and bach” perché “si 
cresce con la conoscenza, con quella più sofisticata”. Tra quotazioni azionarie e antitrust, tra nozze annunciate e celebrate di colossi del 
credito nazionali e internazionali, segue anche le vicende del paese natale del padre, Tortolì, cuore marino dell’Ogliastra, dove sabato 2 
settembre il sindaco Marcella Lepori ha conferito la cittadinanza onoraria “al dottor Lamberto Cardia, nato a Tivoli  il 29 maggio 1934”. 
Un cittadino assolutamente illustre, laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, oggi presidente della Consob, magistrato presidente 
di sezione della Corte dei Conti, per dieci anni supervisore dei bilanci Eni, per sette di quelli dell’Iri, capo di gabinetto a Palazzo Chigi 
di Amintore Fanfani e di Siro Lombardini quand’era ministro delle Partecipazioni statali, sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
nel governo di Lamberto Dini nel 1995  con delega – tra le altre – all’editoria e ai servizi segreti. La cittadinanza onoraria di Tortolì è 
stata assegnata anche all’ex senatore del Pci Ignazio Pirastu e al giornalista Ignazio Contu.

Maria Serrau di Ulassai al “filo lungo filo” di Collegno con i disegni di Maria Lai
La Sardegna sarà rappresentata da Maria Serrau, presidente della cooperativa tessile “Su marmuri” di Ulassai, alla dodicesima edizione 
della rassegna “filo lungo filo, un nodo si farà” in programma dal 22 al 24 settembre al Villaggio Leumann di Collegno (corso Francia  
349) in provincia di Torino, una delle manifestazioni tessili più importanti a livello nazionale. La Serrau interverrà al convegno “Andar 
per trame e mari” insieme al sindaco tunisino di Ousseltia e a Beatriz Bellester Moron, Eulalia Mora Mora e Carmen Zamora dell’as-
sociazione Mazaroca delle Isole delle Canarie. Nell’occasione verranno proiettati documentari sulla tradizione tessile Sararawi con 
Luciano Ghersi, il film “Fili e trame fra cielo e sabbia nel deserto del Sinai” di Graziella Guidotti e “Le tessitrici semi-nomadi del Sinai” 
di Michele Baroin. Il 23 e il 24 settembre sempre Maria Serrau spiegherà le tecniche di tessitura tradizionale sarda applicata ai disegni 
dell’artista di Ulassai Maria Lai. Nell’occasione verrà curata un’animazione teatrale per bambini “Il telaio-teatro”.

Trasporti marittimi: Moby (15 navi) acquisisce Lloyd Sardegna (cinque navi per Livorno e Piombino)
Gli armatori Carlo Andrea Marsano e Vincenzo Onorato hanno raggiunto l’accordo per la cessione del gruppo Lloyd Sardegna al gruppo 
Moby. La flotta del Lloyd Sardegna è composta da cinque navi che collegano la Sardegna ai porti di Livorno e Piombino. La Moby conta 
una flotta di quindici navi che collegano i porti di Genova, Livorno, Piombino e Civitavecchia alla Sardegna, la Corsica e l’Isola d’Elba. 
(Da Il Sole 24 Ore di domenica 17 settembre). 

Le piccole e medie imprese, la competitività, convegno Confapi a Chia Laguna
“Competitività, piccole e medie im prese e legge finanziaria: quali strumenti?”: è il tema di un convegno che si svolgerà sabato 23 set-
tembre all’hotel Chia Laguna di Domus de Maria. Introducono Iosto Puddu (presidente Api sarda) e Catia Polidori (presidenti giovani 
imprenditori Confapi). Subito dopo, coordinata da Giuseppe Deiana (L’Unione Sarda), tavola rotonda con Andrea Podda (presidente 
giovani Api sarda) e gli economisti Antonio Sassu e Beniamino Moro. Conclusioni affidate al sottosegretario Antonangelo Casula e al 
presidente nazionale Confapi Paolo Galani.

A Bologna, palazzo Re Enzo,  i volumi della Ilisso su Pani, Costumi, Gioielli
Etnografia e cultura materiale. In questa maofestazione organizzata dal Comune di Bologna sono stati presentati, sabato 16 settembre, a 
Palazzo Re Enzo di piazza Nettuno, i volumi della Ilisso su Pani, Costumi e Gioielli. Ne hanno parlato la responsabile del settore Cul-
tura del Comune Cristiana Morigi Govi, l’antropologo Tullio Seppili, il presdente della Fondazione Banco di Sardegna Antonello Arru 
e l’editrice presidente della Ilisso Vanna Fois. Il 14 settmbre, alla presenza dello scrittore Marcello Fois, è stata inaugurata la mostra “Il 
segno nel libro, l’arte nella lettura, la lettura nell’arte”.

Vito Biolchini torna a Radio Press, Francesca Zoccheddu (L’Unione Sarda) addetto stampa di Nerina Dirindin
Francesca Zoccheddu è dal primo settembre il nuovo addetto stampa dell’assessore regionale alla Sanità Nerina Dirindin. Prende il posto 
di Vito Biolchini, che alla scadenza del suo secondo anno di consulenza ha assunto la direzione editoriale dell’emittente Radio Press. 
Cagliaritana, 32 anni, studi in Giurisprudenza, Zoccheddu, negli ultimi anni ha collaborato con la pagina politica dell’Unione Sarda e 
con l’emittente Radiolina.

In edicola il secondo numero del bimestrale “Terre Libere”, laboratorio politico culturale nuorese
Nuova veste grafica, 40 pagine, molti articoli: è questo il secondo numero di “Terre Libere” bimestrale di politica e cultura edito a Nuoro, 
editore Addobios, stampatore Studio Stampa. Articoli delle lavoratrici Upim, Marco Sedda, Michele Piras, Milena Carta, Maria Paola 
Ballore, Gianfranco Capra, Amedeo Spagnuolo, Bobore Bussa, Antonella Cadeddu&Sara Moncelsi, Anselmo Pitzalis, Asia Ticca, Anna 
Paola Corimbi, Antonia Piredda, Roberto Sotgiu, Vincenzo Zappia, Antonella Cadeddu, Angelo Tola e Gianfranco Cadeddu. La grafica 
è di Emanuele Murddu e Ugo Nikodimovich. In prima pagina titolo di scatola “Natura morta” e i richiami per un’inchiesta sui rifiuti 
(Milena Carta) e sul piano strategico di Nuoro (Anna Paola Corimbi).
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Amministratori e amministrati 

Lo scorrimento delle graduatorie di concorso è l’istituto 
in virtù del quale i candidati idonei in un pubbli-co 
concorso la cui graduatoria sia ancora efficace sono 

chiamati coprire posti resisi vacanti per rinuncia, dimissioni 
o decadenza di alcuni concorrenti risultati vincitori. Una 
recente sentenza del Consiglio di 
Sta-to (Sez. IV, 12 settembre 2006 
n. 5320) offre lo spunto per affron-
tare brevemente due questioni 
dubbie. La posizione giuridica del 
concorrente idoneo che chieda lo 
scorrimento e il giudice compe-
tente ad occu-parsi dell’eventuale 
contenzioso, perlomeno nel c.d. 
pubblico impiego privatizzato. Con 
riferimento alla prima questione, 
il giudice amministrativo, che fino 
a qualche anno fa aveva giurisdi-
zione esclusiva sulla materia, è 
attestato su una posizione piutto-
sto rigida. Non solo vanterebbe 
una posizione di mero interes-se 
legittimo il candidato idoneo che 
aspiri all’assunzione sulla base 
dello scorrimento ma vanterebbe la medesima posizione anche 
lo stesso vincitore del concorso. In entrambi i casi, infatti, una 
discrezionale valutazione dell’interesse pubblico potrebbe 
imporre un rifiuto di assunzione. 
La giurisprudenza del giudice ordinario pare attestata sul rico-
noscimento di un diritto soggettivo all’assunzione ma, mentre 
nel caso del vincitore tale diritto appare sostanzialmente incon-
dizionato, nel caso dell’idoneo aspirante allo scorrimento esso 
è, invece, legato ad una previa valutazione discrezionale circa la 
necessità di procedere alla copertura del posto. Cioè, una volta 
bandito il concorso e approvata la graduatoria, l’amministra-
zione deve senz’altro procedere ad assumere i vincitori mentre 
è tenuta a proce-dere allo scorrimento a favore degli idonei solo 
ove si sia previamente determinata a coprire i posti resisi suc-
cessivamente vacanti. Muovendo da tale ultima impostazione, 
IV sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza segnalata, 
ha ritenuto che la giurisdizione sulle controversie in tema di 
scorrimento appartenga al giudice amministrativo. Infatti, la 
decisione di utilizzare lo scorrimento non solo è ampiamente 
discrezio-nale, con la conseguenza che ad essa si contrappon-

gono aspettative e posizioni di interesse legittimo e non di 
diritto soggettivo, ma presuppone un sub-procedimento che, 
nella sostanza, appare equiparabile all’espletamento di tutte le 
fasi di una procedura concorsuale per con identificazione degli 
ulteriori vinci-tori, sebbene sulla base di un nuovo esame degli 

atti della procedura già espletata. 
Benché non tale argo-mento non 
venga sviluppato, la procedura di 
scorrimento sarebbe allora quasi 
paraconcorsuale e (sia con-sentito) 
da situare logicamente in una fase 
anteriore all’approvazione della 
graduatoria, sì da soddisfare quella 
giurisprudenza delle sezione unite 
che pone l’approvazione della 
graduatoria quale spartiacque tra 
giurisdizione amministrativa e 
ordinaria. 
Vi è da dire che la sentenza citata 
non risulta in sé smentita dalla 
giurisprudenza della Cassazione. 
È vero, infatti, che le sezioni unite  
escludono la giurisdizione ammi-
nistrativa sulle vicende successive 

all’approvazione della graduatoria, comprendendovi queste 
anche quelle allo scorrimento della graduato-ria concorsuale 
ancora efficace, ma ciò solo una volta che si stata assunta 
la (discrezionale) decisione dell’amministrazione di proce-
dere concretamente alla copertura dei posti utilizzando la 
graduatoria e non, per esempio, bandendo una nuova procedura 
concorsuale. 
Possiamo allora ritenere che il criterio di riparto utilizzabile 
individui diritti soggettivi e giurisdizione ordi-naria in tema 
di scorrimento solo in caso di previa determinazione ammi-
nistrativa di utilizzare una gra-duatoria ancora efficace. Tale 
orientamento è confermato con una sentenza recentissima, il 
TAR Lazio (19 settembre 2006 n. 8828) che, in un caso in cui 
lo scorrimento della graduatoria era stato previsto di-rettamente 
dalla legge, ha declinato la propria giurisdizione, precisando 
che tali controversie sono devolu-te alla giurisdizione dell’auo-
rità giudiziaria ordinaraia.. 

avv. Massimo Lai

Ho vinto un concorso e ci sono posti vacanti

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

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione

Hanno collaborato a questo numero:
Emilio Bellu, critico cinematografico; Sabrina Cenni, collaboratrice Sardinews; Diego Corrias, ricercatore gruppo 
Soges; Gian Mario Demuro, ordinario di Diritto costituzionale, università di CAgliari; Ersilia Di Tullio, responsabile 
agricoltura, Nomisma; Francesca Falchi, neolaureata in Lingue; Michele Fioraso, pubblicista, collaboratore di Sardi-
news; Antioco Floris, docente di Storia e critica del cinema e di linguaggi del cinema e della televisione, della pubblicità 
e dei nuovi media, Scienza della formazione, università di Cagliari; Mario Frongia, giornalista, direttore di Unica News; 
Francesca Ghirra, critica d’arte , collaboratrice Ilisso editore, Nuoro; Massimo Lai, avvocato, esperto in diritto ammi-
nistrativo e scienza dell’amministrazione; Olimpia Loddo, studentessa di Giurisprudenza, Cagliari; Giorgio Macciotta, 
esperto di finanza pubblica; Bastiana Madau, scrittrice, editor della Ilisso, Nuoro; Marco Meloni, consigliere regio-
nale La Margherita; Filippo Petrucci, collaboratore di Sardinews; Giorgia Schirru, laureata in Ingegneria, università 
di Cagliari; Paolo Soletta, giornalista, università di Sassari; Francesca Zoccheddu, pubblicista; Uffici studi Banco di 
Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica di Mario Garau, 
la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.



��settembre  2006

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Domino Harvey ha vissuto una 
vita che fa gola a Hollywood da 
molto tempo. Figlia dell’attore 

Lawrence Harvey e della modella Paule-
ne Stone, fu espulsa da quattro scuole per 
aver lottato con le compagne. Dopo un 
breve periodo come modella e showgirl 
in luoghi poco raccomandabili, decise di 
divenire una cacciatrice di taglie, una di 
quelle figure quasi mitiche che negli Stati 
Uniti esistono per evitare che i criminali a 
cui è stata pagata la cauzione non fuggano 
prima del processo. La sua figura divenne 
presto semi leggendaria: la notorietà del 
suo cognome unita all’”inusuale” scelta di 
vita attrasse molti produttori, tra cui i fra-
telli Ridley e Tony Scott. L’idea di trarre 
un film sulla vita di Domino risale a più 
di dieci anni fa: molti sceneggiatori han-
no proposto la loro versione della storia, e 
Sharon Stone è stata associata al progetto 
come protagonista. Ma solo negli ultimi 
anni, grazie anche al coinvolgimento del 
giovane autore di Donnie Darko Richard 
Kelly alla sceneggiatura, il progetto è 
decollato. Il 27 giugno dell’anno scorso, 
a 35 anni, Domino è morta per un’over-
dose di farmaci. Le riprese del film, a cui 
lei aveva ampiamente collaborato, erano 
appena finite. La sua, con tutte le ombre, 
è una di quelle storie in bilico tra assur-
do e inquietante che non si sentono molto 
spesso. Il film tratto dalla sua vita prende 
alcuni elementi di questa storia per viag-
giare in mezzo all’immaginario collettivo 
di un’America isterica, dove la figura di 
Domino sembra solo un pretesto per un 
intreccio narrativo che sfiora il delirio. 
Ambientato tra la California e il Nevada, 
Domino racconta di un uomo, Claremont 
Williams (Delroy Lindo), che vuole aiu-
tare la sua amante Lateesha (Mo’Nique) 
a trovare i soldi perché sua nipote possa 
essere operata da un male mortale. Clare-
mont gestisce un gruppo di cacciatori di 
taglie in cui entra a far parte Domino (Kei-
ra Knightley), e architetta un elaborato 
piano per recuperare i soldi necessari al-
l’operazione, mettendo in mezzo la mafia, 
la motorizzazione, un reality show e alcu-
ni criminali. Questo racconto si intreccia 
alla biografia di Domino, interpretata con 
molta libertà e con un occhio piuttosto 
surreale. Il ritmo del film fa sì che tutto 
quello che gira intorno al racconto inve-
sta lo spettatore con un’energia fortissi-
ma: quella di Domino è vista come “una 

vita la massimo”, e Scott sfrutta il suo 
stile iper cinetico per sottolineare questa 
dimensione a lui molto cara. L’energia è 
la qualità migliore del film, trasmessa con 
uno sguardo nervoso e molto colorato, una 
scelta che rende giustizia alla qualità spez-
zettata dalla storia e enfatizza i momenti 
più surreali. La sceneggiatura di Kelly è 
un concentrato di suggestioni prese di 
peso dalla cultura popolare statunitense, 
in particolare quella più becera e ancorata 
agli istinti più bassi del voyeurismo e della 
paura del prossimo. Ma non c’è una de-
nuncia: la storia sembra piuttosto costrui-
re un terreno di armonia in mezzo ad ele-
menti all’apparenza senza valore, se non 
addirittura del tutto negativi. Tra predica-
tori folli, attori falliti, afghani bombaroli 
idealisti e talk show assurdi, il film cerca 
equilibrio nel caos: la spirale di violenza 
che scaturisce dalla necessità di salvare 
una vita innocente acquisisce un senso 
in maniera quasi incomprensibile e non 
sempre efficace, ma piuttosto affascinan-
te. Dentro questo scenario,  la vicenda di 
Domino vorrebbe essere un viaggio quasi 
spirituale, la storia di un percorso formati-
vo molto anomalo ma proprio per questo 
adatto alla realtà contemporanea.  Difficile 
trovare un film più profondamente figlio 
del proprio tempo.
La regia di Scott è da tempo un concen-
trato di immagini spezzettate e nevrotiche 
con un uso a volte eccessivo di effetti di 
colore e montaggio. Legato ancora più del 
fratello al suo passato di regista di spot te-
levisivi, in questo caso esaspera il suo stile 
ancora più del solito, dando a volte la sen-
sazione di agire puramente di istinto. La 

Domino
Realtà e finzione in una vita in bilico

direzione degli attori, al contrario, sembra 
decisamente votata ad uno stile quasi com-
posto rispetto al resto del film. I cacciatori 
di taglie, interpretati di Mickey Rourke e 
Edgar Ramirez, sembrano attraversare il 
vortice della storia con una compostezza 
surreale, come se fossero vittime inconsa-
pevoli del destino, e il resto del cast of-
fre caratterizzazione non meno anomale. 
Keira Knightley interpreta Domino con 
un misto di aggressività, fragilità e grazia 
che dà al personaggio una qualità altret-
tanto intangibile. La sua figura resta quasi 
immutata dagli eventi durante il film, un 
perno di stabilità che non a caso è rappre-
sentato dal personaggio sotto molti punti 
di vista più surreale. La scelta di Harry-
Gregson Williams alla colonna sonora è 
una delle più azzeccate di tutto il progetto: 
il compositore è uno dei più abili al mondo 
nel trovare un equilibrio tra orchestrazioni 
classiche e momenti tra l’elettronica e il 
rock, e accompagna la pellicola con bra-
ni brevi e molto diversi tra loro, divisi tra 
l’adrenalinico e un senso del drammatico 
che si avvicina alla tragedia. 
Domino è un film molto difficile da di-
gerire, un inno alla sindrome da deficit di 
attenzione che contiene talmente tanta so-
stanza da dare in più punti l’idea di essere 
completamente vacuo. In questo senso è 
un film postmoderno di grande efficacia 
ma molto compiaciuto, ripiegato nel suo 
gioco infinito di richiami e citazioni fino 
a comunicare con un linguaggio in codice 
tutto suo. Se piace questo linguaggio può 
essere un’esperienza molto piacevole, al-
trimenti può diventare irritante. Difficile, 
invece, che lasci indifferenti.
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Progetti europei

“Dal lavoro al riscatto sociale”: 
è stato il tema del convegno 
che si è svolto venerdì 15 

settembre a Nuoro – Eurhotel di viale 
Trieste – organizzato nell’ambito del 
progetto europeo Equal con la partnership 
Prores (Progetto rafforzamento economia 
sociale) che si sta realizzando in provin-
cia di Nuoro. Il programma di iniziativa 
comunitaria Equal è nato per combattere 
l’esclusione sociale e favorire la sperimen-
tazione di processi innovativi di inclusione 
sociolavorativa delle persone più deboli. 
Si punta a “contrstare il fenomeno della 
discriminazione e della disuguaglianza 
nel contesto del mercato del lavoro”. In 
Sardegna Equal è gestito e finanziato 
dall’assessorato regionale al Lavoro e alla 
formazione professionale.
Prores nasce grazie a: Isfor Api, ente di 
formazione dell’Apisarda, capofila del 
progetto, Apisarda associazione delle 
Pmi sarde, gruppo Soges Spa, impresa di 
consulenza e formazione con sede centrale 
a Torino e che opera in Italia e all’estero 
ed è da anni attiva in Sardegna, Oesse 
Officina Sociale di Roma, specializzata 
nella sperimentazione di interventi sociali. 
L’obiettivo è quello di accompagnare un 
gruppo di persone, al momento escluse 
dall’ambito lavorativo, alla creazione 
di imprese e al rientro nel mondo del 
lavoro come soggetti attivi attraverso un 
percorso di rafforzamento delle proprie 
competenze.
Il progetto è partito un anno fa’ con la 
creazione di una rete di soggetti isti-
tuzionali, coinvolti attivamente fin dal 
principio in tutte le fasi dell’intervento, 
di cui hanno condiviso gli obiettivi. Tra 
questi in particolare il Comune di Nuoro 
con l’assessorato. ai Servizi sociali, la Asl 
numero 3. La rete è composta anche dal 
Gal (gruppo di azione locale) Barbagia 
Mandrolisai, la Comunità montana del 
Nuorese, e i sindacati confederali Cgil, 
Cisl e Uil. Al convegno ha partecipato una 
delegazione del progetto Equal “Equali-
dade” portoghese Prores. I due progetti 
insieme a una partnership francese stanno 
portando avanti  un proficuo scambio di 
buone prassi e di modelli innovativi.
Il convegno è apparso ai partner del pro-
getto il modo più naturale per comunicare 

i contenuti dell’iniziativa e presentare le 
attività future; ma anche un momento di 
riflessione su temi quali sviluppo locale 
e politiche sociali. Moderatore del con-
vegno è stato Pietro Vitzizzai, responsa-
bile del Gruppo Soges, che ha accolto i 
partecipanti con una breve introduzione 
sugli obiettivi della giornata. (Vitzizzai, 
ingegnere aeronautico, di Mamoiada, è 
stato tra i primi sindacalisti di punta del 
consiglio di fabbrica di Ottana nei primi 
anni settanta, quando decollava l’industria 
nella Media valle del Tirso-Sardegna 
centrale).
Il primo a prendere la parola è stato il 
sindaco di Nuoro, Mario Zidda Demuru, 
con un messaggio che, dopo aver sottoli-
neato la sintonia dell’amministrazione col 
progetto, ha posto in evidenza il valore 

sociale del lavoro che è realizzazione 
personale e ricchezza per la comunità. 
Gonaria Assunta Daga, diretrice del servi-
zio per gli affari generali dell’assessorato 
regionale al Lavoro e responsabile del 
programma europeo Equal in Sardegna, 
ne ha presentato gli obiettivi e le positive 
ricadute, il forte impegno dell’assessorato 
per la sua attuazione, illustrando i dati del-
l’iniziativa in Sardegna. Gabriella Longu, 
direttrice dell’Isfor Api e del progetto, ne 
ha evidenziato la forte innovatività nel-
l’individuazione di un nuovo approccio 
all’inclusione sociale in cui i beneficiari 
siano protagonisti attivi del loro rientro 
nel mondo del lavoro e la forte respon-
sabilità della partnership e della rete. Ai 
lavori hanno partecipato anche i quindici 
giovani che sono stati inseriti nel progetto 
e tre tutor del progetto stesso: Elisabetta 
Sirca, Manuela Devias e Claudio Perseu, 
tutti laureati in Economia. 
Il sociologo dell’economia Gianfranco 
Bottazzi, ex preside di Scienze politiche 
a Cagliari, ha offerto una panoramica dei 
temi dello sviluppo locale e delle politiche 
sociali, della crescita economica e della 
solidarietà sociale; binomi in apparenza 
distanti ma in realtà sempre più interdi-

I programmi dell’Europa con Isfor Api, gruppo Soges, la Asl e il Comune di Nuoro e la Oesse

Lavoro e riscatto sociale: a Nuoro
confronto fra italiani e portoghesi

I Comuni 
interessati

Al progetto Equal Prores sono interessati 
i 52 Comuni della provincia di Nuoro per 
un totale di 164.260 abitanti distribuiti 
in territori rurali del Nuorese, Baronia, 
Barbagia Mandrolisai e Marghine. 

Le due tutor Manuela Devias ed Elisabetta Sirca. In alto a sinistra Pietro Vitzizzai della Soges di Torino e il 
sociologo dell’economia Gianfranco Bottazzi durante il convegno di Nuoro. (foto Sardinews)
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pendenti nella società odierna in cui il 
reddito è sempre meno rappresentativo del 
benessere e della qualità della vita ed in 
cui, l’indicatore dello sviluppo è sempre 
meno il Prodotto Interno Lordo e sempre 
più il Benessere Interno Lordo.
L’assessore al Lavoro Maddalena Salerno 
intervenuta a dimostrazione dell’impor-
tanza che il suo assessorato riserva al pro-
gramma Equal, ha esposto le linee guida 
della politica regionale in materia di lavoro 
e di inclusione sociale, presentando gli 
interventi realizzati e previsti dalla regione 
Sardegna e sottolineando l’importanza 
della strategia adottata: interventi che 
nascono dall’ascolto delle reali esigenze 
del territorio e crescono nella concerta-
zione tra tutti gli attori locali.
Al dibattito che è seguito sono intervenuti 
Paolo Raciti, della cooperativa sociale 
Oesse e Gilberto Marras dell’Apisarda. Il 
primo ha posto l’attenzione sul concetto 
di inclusione sociale come permettere alle 
persone di poter dire-fare-narrare ovvero 
di vedere riconosciuta la propria presenza 
nella società. Marras invece ha parlato del 
ruolo del mondo imprenditoriale: crea-
zione di ricchezza ma anche responsabilità 
e valore sociale. Al dibattito ha preso parte 
anche la sociologa portoghese Carlota 
Quintão, del progetto portoghese Equa-
lidade La Quintão ha fornito un quadro 
dello stato dell’economia sociale nel suo 
Paese.I lavori sono ripresi al pomeriggio 
con l’assessore alle politiche sociali del 
Comune di Nuoro Graziano Pintori, che 

come il sindaco Zidda segue attivamente 
il progetto. Nel suo intervento ha illustrato 
le iniziative del Comune per l’inclusione 
lavorativa, portando a esempio alcuni 
profili di persone assistite dai servizi 
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Ottana: la centrale elettrica fondamentale per il rilancio produttivo
“Il piano energetico regionale ha disegnato uno scenario 
incerto per Ottana”: lo dice il v icepresidente della Confin-
dustria nuorese Riccardo Bornioli.
“Il piano – dice Bornioli - prevede la realizzazione di un 
impianto di termovalorizzazione e uno a biomassa per 40 Mw 
complessivi di potenza. La Regione ha già emanato il bando 
per la loro realizzazione. È un poderoso sforzo nel complesso 
del riordino della mappa energetica ed ambientale sarda. 
Tuttavia sia il piano energetico, sia il bando, sono stati ideati 
senza una preventiva consultazione del territorio e questo 
suscita perplessità e incertezze che devono essere fugate. Le 
amministrazioni provinciali e le comunità locali devono otte-
nere, prioritariamente, ampie garanzie ambientali e di tutela 
della salute. Infatti, a fronte di un impianto che secondo il 
piano dovrebbe trattare un quantitativo pari al 50 per cento dei 
rifiuti prodotti nell’Isola, è necessario assicurare al territorio 
le adeguate tutele. Considerate inoltre le dimensioni e il tipo 
di attività fortemente impattante sul territorio, la Regione 
deve garantire altrettanto adeguate contropartite economiche”.   
Bornioli ha poi esaminato gli effetti sulle attività industriali 
ad Ottana. “I previsti impianti di termovalorizzazione e bio-
massa non possono, per diversi motivi, sostituire la centrale 
elettrica che produce energia, vapore e altre utilities vitali per 

le industrie dell’area. Innanzitutto non avrebbero la potenza 
necessaria a soddisfare le esigenze delle imprese. La centrale 
ha una potenza di 140 megawatt contro i 40 dei due impianti 
previsti dal Per che, tra l’altro, prevedono diversi anni per la 
sua realizzazione. Il vapore e altre utilities, non sono da esse 
ottenibili. Anche il metano è lontano: ci vorranno molti anni 
prima di ottenerlo nel centro Sardegna e, comunque, biso-
gnerà costruire una centrale apposita per la sua utilizzazione. 
La centrale elettrica di Ottana richiede invece interventi di 
ristrutturazione rapidi che garantiscano la sua attività, ma il 
Per fa cenno solo marginalmente ad essa, disconoscendone, di 
fatto, il ruolo di struttura strategica per l’approvvigionamento 
energetico e volano di sviluppo locale. Allo stato attuale,  se 
chiude la centrale, chiudono le imprese”.
Bornioli afferma: “L’inerzia della Regione porta la centrale 
pericolosamente vicino a una sua chiusura che può avvenire da 
un momento all’altro a causa dei costi elevati per la produzione 
dell’energia, l’obsolescenza degli impianti e  l’impossibilità di 
attuare una ristrutturazione. La paventata cassa integrazione 
per 40 dipendenti della centrale è una delle conseguenze 
di questa situazione. Chiudere la centrale significa fermare 
tutte le industrie dell’area di Ottana  che, senza di essa, non 
possono esistere”.

Un gruppo di partecipanti al convegno Prores all’Eurhotel di Nuoro. In basso dirigenti dell’Isfor Api, e, 
prima a destra, la direttrice del corso di formazione Gabriella Longu. (foto Sardinews)

sociali del comune. L’atteso intervento di 
Massimo Bruscaglioni dell’università di 
Padova, uno dei massimi esperti in Italia 
in tema di Empowerment si è rivolto 
direttamente ai beneficiari e ha sottoli-
neato come siano anch’essi responsabili 
del successo del progetto: non dobbiamo 
deludervi… e voi non dovete deludere 
noi! Ha detto riprendendo le parole della 
Longu. Il suo intervento ha offerto diversi 
spunti di riflessione per gli operatori di 
Prores e per tutti i presenti. Lo stile e 
l’ironia hanno ravvivato la sala e concetti 
come empowerment sono stati recepiti con 
facilità anche dai profani della materia.
I temi della normativa sociale in Italia e 
della sua attuazione in provincia di Nuoro, 
trattati da Attilio Mura, coordinatore della 
aziemnda sanitaria alocale di Nuoro hanno 
chiuso i lavori.

Diego Corrias
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